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VOLPE

31/03/16

Nome scientifico: Vulpes vulpes Linneo, 1758
Nomi stranieri: red fox (UK), renards roux (Fra),
Rotfüchse (Ger)
Nomi dialettali: vorpe (toscana),
Categoria IUCN:

La volpe è considerata un possibile indicatore biologico negativo
La specie, invasiva e adattabile non è quindi soggetta a nessuna tutela.

Tipo: Cordati
Sottotipo: Vertebrati
●
Classe: Mammiferi
●
Superordine: Laurasiatheria placentati viventi e estinti
●
Ordine: Carnivora: denti canini sempre molto robusti, incurvati verso l'interno e appuntiti;
●
Sottordine: Caniformia: simili ai cani, con artigli non retrattili;
●
Famiglia: Canidae: muso allungato, occhi frontali coda folta;
●
Genere: Vulpes
Specie: Vulpes Linneo, 1758
●
●
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Caratteristiche della volpe
•
•

Pressoché ubiquitaria
Territoriale

•

Dieta opportunista (Indicatore biologico negativo)
Elusiva,
Elusiva, difficile da censire

•
•
•

Elevato tasso di incremento potenziale
Rapida occupazione dei territori lasciati vacanti

Distribuzione
●
●

●

●

●

●

●

●

La Volpe ha un areale vastissimo.
La sua distribuzione è praticamente globale, dalla calotta artica al nord del
Vietnam, dai tropici al Nord America.
In Italia è presente un’unica specie (Vulpes vulpes o più comunemente Volpe
rossa) diffusa su tutto il territorio ad eccezione delle isole più piccole.
Persino molte città di medie e grandi dimensioni (Roma) ospitano delle
popolazioni di Volpe.
Le principali vie di penetrazione della Volpe in città sono le sponde dei fiumi
e i margini della ferrovia, in condizioni di coperture vegetali abbondanti.
L’azione dell’uomo (frammentazione delle aree boschive e ambienti più
eterogenei), la scomparsa da ampie zone dei grandi carnivori (lupo, lince,
aquila, competitori e predatori della volpe), una minore pressione venatoria
rispetto al passato e una maggiore disponibilità di cibo (rifiuti urbani e
immissioni di selvatici allevati), hanno contribuito all’incremento delle
popolazioni di Volpe su tutto il territorio nazionale.
Oggi questa specie è probabilmente più abbondante nelle aree collinari e pre
appenniniche che nelle pianure (caratterizzate da estese monocolture
cerealicole) o sulle montagne al di sopra dei 1000 m dove la copertura
boscosa è più omogenea.
È ampiamente distribuita su tutto il territorio regionale, sia in zone
antropizzate che naturali.

Morfologia
●
●
●
●

●

●

Muso lungo e affusolato, tartufo sempre nero;
Orecchie dritte e appuntite, nere nella parte posteriore;
Zampe corte.
corte.
Il mantello generalmente è di un colore rosso scuro ma può variare dal bruno
rossiccio al grigio in funzione della stagione e dell’area geografica. Il ventre e il
sottogola generalmente sono grigio-bianchi (più evidente col mantello invernale).
La coda rappresenta il 40% della lunghezza totale, è molto folta e la punta spesso
risulta grigio-bianca.
I maschi sono più grandi rispetto alle femmine.

CANIDE DI MEDIE DIMENSIONI

Dati biometrici
Peso vivo: kg 5,0-10,0 (peso medio: maschi Kg 6,3; femmine Kg 5,3) molto variabile in
relazione alla stagione.
Lunghezza totale: circa m 1. (cm
(cm 65-70, senza coda).
Lunghezza coda: cm 30-35.
Altezza al garrese:
garrese: cm 40.

Determinazione dell’età
Molto semplice distinguere i piccoli dagli adulti perché non esistono classi di età intermedie. Negli
adulti la determinazione della classe di età risulta più difficile, ci sono molti metodi ma sono poco
affidabili (esiste un metodoaffidabile ma non utilizzato perché “di laboratorio” in quanto richiede di contare
degli strati di cemento dentario).
dentario).

Habitat
La “volpe” è senza dubbio il carnivoro più adattabile d’Europa , ha
colonizzato gli ambienti più svariati (dai boschi selvaggi agli
agglomerati urbani). Ha una grande versatilità per cui riesce ad
adattarsi facilmente anche in ambienti ostici (volpe artica). L’habitat
ideale è rappresentato da aree miste di boschi, piccoli coltivi e
pascoli (a macchia di leopardo). E’ limitata solo dai deserti
estremamente aridi e dalle foreste pluviali. Ha la capacità di trovare
rifugio ovunque: nei cespugli, nei pagliai, fra le rocce, nei campi di
cereali ecc.

Alimentazione CARNIVORO NON SPECIALIZZATO

La dieta della volpe è estremamente variabile e dipende sostanzialmente
da quali alimenti siano presenti in un dato luogo e in un dato
momento.
Il suo fabbisogno di cibo giornaliero si aggira intorno ai g 400-500 tal
quale (g 700 le femmine in gravidanza).
Non avendo abitudini alimentari specializzate nella dieta della Volpe si
possono distinguere 3 tipi fondamentali di risorse:

1.Risorse
primarie,
importanti tutto l’anno
e in tutte le aree
(mammiferi di piccole
e medie dimensioni
come lepre, coniglio
selvatico, mini-lepre,
topi e ratti)

2.Risorse
2.Risorse secondarie,
secondarie,
prevalentemente
stagionali o locali
(uccelli,
vegetali,
frutti, carcasse di
animali
e
rifiuti
urbani).

3.Risorse
occasionali,
3.Risorse
occasionali,
anche se talvolta usate
in
grandi
quantità
(pesci, rettili, anfibi,
piccoli carnivori come
gatti, cani e faine,
grossi roditori quali
nutrie e istrici, piccoli
ungulati, insetti).

Riproduzione
●
●

●

●

●
●

●

●
●

La volpe si riproduce una sola volta l’anno.
La strategia riproduttiva adottata dalla Volpe varia dalla monogamia alla poligamia in
relazione alla densità della popolazione, generalmente un maschio si accoppia con più
femmine.

La stagione riproduttiva va’ da Gennaio a Marzo (in Toscana la maggior parte degli
accoppiamenti avviene verso la fine di Febbraio); L’estro della femmina dura da 1-6 giorni.
La gestazione, come per il cane domestico, dura circa 2 mesi.

Le nascite hanno luogo da Marzo a Maggio.
La femmina partorisce in media 3-8 cuccioli che vengono allattati per circa 2
mesi. Il distacco dalla madre si ha intorno ai 4-5 mesi (Settembre), momento in
cui molti giovani (soprattutto maschi) si allontano alla ricerca di nuove aree dove
stabilirsi.
Le Volpi regolano la riproduzione sulla base delle disponibilità alimentari: incrementano il
numero di cuccioli in condizioni di elevate risorse alimentari o ridotta densità; si riproducono
meno, aumentando la percentuale di femmine sterili e diminuendo fertilità e fecondità in
condizioni di scarse risorse alimentari o alta densità.
Il legame di coppia, quando è presente, di solito non sembra durare più di 1 anno.
Durante la stagione riproduttiva i maschi e le femmine si ricercano attraverso segnali
olfattivi (urina) e sonori (abbaio).

Mortalità

Le volpi possono vivere in cattività fino a 10-12 anni ma in natura l'aspettativa di vita è
inferiore a 2 anni.
Le cause di mortalità sono date da diversi fattori:
1.La
1.La caccia è il principale fattore di mortalità nella maggior parte delle aree.

Nelle aree
dove la pressione venatoria è alta, 3/4 dei giovani muore entro il primo anno di età, la mortalità degli adulti
arriva al 70% e solo il 3,5% dei piccoli arriva a raggiungere il 4° anno di vita. Dove la pressione venatoria
è meno intesa, muore il 50% dei giovani e il 40% degli adulti mentre i piccoli che arrivano al 4°anno di vita
sono circa il 10%.

2.Le
2.Le malattie possono avere un grosso impatto sulle popolazioni di Volpi: es. rogna
sarcoptica, rabbia silvestre (la Volpe ne è il principale vettore) ecc.
3.Gli
3.Gli incidenti stradali possono essere rilevanti (il 15% dei giovani, dove il traffico è
limitato, ben oltre nelle grandi città).
La scarsità di risorse alimentari durante gli inverni più rigidi citata in bibliografia in
Italia non è mai stata osservata.

Comportamento

La volpe è un predatore notturno generalmente molto schivo,
ma nelle aree urbanizzate può essere avvistata anche di giorno. Nelle ore diurne
generalmente riposa nella macchia o negli anfratti dove ha la tana. Scava la sua tana nella
terra ma utilizza anche tane di altri animali (tasso, istrice) o rifugi approssimati come
vecchie tubazioni abbandonate o vecchi pozzi.

●
●

●

Buona nuotatrice.
La volpe caccia solitaria, il territorio di caccia varia da ha 300 a 500 (a secondo della
densità delle prede) ma l’home range di una volpe può variare da ha 15 a 10.000 ha: -in
funzione del sesso (i maschi compiono maggiori spostamenti durante la stagione
riproduttiva, colonizzando anche nuove aree) -dei fattori sociali (dopo la morte di un vicino
le volpi circostanti possono spostarsi in aree non utilizzate prima).
Ha tendenze territoriali specialmente durante la stagione riproduttiva, ma il sistema
sociale più diffuso è quello di una “relativa”, diffusa tolleranza. Il “territorio” può essere
occupato da una coppia oppure, in casi di alta densità, o di alta disponibilità alimentare,
da una “famiglia” composta da un maschio, una femmina dominante ed alcune femmine
subordinate. Queste femmine “subordinate” non si riproducono ma possono collaborare
nell’allevamento della prole della femmina dominante. Talvolta più femmine allevano i
piccoli in una tana comune. Anche il maschio può cooperare nell’allevamento dei piccoli.
La fluidità della struttura sociale e spaziale contribuisce a spiegare l’eccezionale
adattabilità della Volpe che riesce a sopravvivere e moltiplicarsi anche negli ambienti più
degradati.

Segni di presenza
●

●

●

●

●

Impronte:
Impronte: anteriori (cm
(cm 5-7,5) posteriori (cm
(cm 4,5-6,5)
simili a quelle del cane ma più appuntite. Nel
fango si possono osservare gli artigli affilati e i peli
interdigitali, su terreno asciutto gli artigli non si
vedono.
La pista tracciata dalla Volpe è lineare mentre
quella del cane tende ad essere parallela (2 linee
affiancate).
Escrementi (fatte): molto simili a quelli di altri
carnivori, possono essere riconosciuti dalla
presenza di resti di predazione (peli, ossa, penne
etc..) e in periodo autunnale dalla presenza di frutti
(rosa, vinaccia, fichi ecc.).
La presenza di tane occupate in periodo riproduttivo
è un caratteristico segno di presenza. È facile
distinguerle
da
quelle
di
altri
animali
dall’osservazione delle tracce, dagli escrementi e
dall’odore caratteristico.
Durante la stagione degli amori (febbraio) i latrati
delle volpi possono essere uditi con facilità (simili a
quelli del cane ma più rochi).

Danni
●

●

●

●

Alla Volpe si attribuisce la maggiore
responsabilità
nella
rarefazione
delle
popolazioni di Leporidi (lepre, coniglio selvatico
e mini-lepre) e di Galliformi (fagiani, pernici,
starne). In base alle condizioni ecologiche la
predazione della Volpe può essere sia
dipendente che indipendente dalla sua densità:
la riduzione numerica delle Volpi non
sempre risulta in un efficace riduzione della
predazione.
Quando le condizioni ambientali risultano
sfavorevoli per le prede (es. scarsità di siti per il
rifugio, ambienti degradati) la predazione tende
ad essere forte indipendentemente dalla
densità delle Volpi.
Quando la densità del
predatore è
artificialmente alta a causa di un’elevata
disponibilità trofica anche le prede secondarie
(fagiani)
possono
essere
letteralmente
decimate.
Fra i Cervidi, il Capriolo è il più colpito dalla
predazione della Volpe, soprattutto in aree
caratterizza te da un clima molto freddo.

Aumento risorse
Principali
(es. rifiuti)

Aumento popolazione
Predatori
(compreso Volpi)

Riduzione risorse
Secondarie
(es. Fagiani, pernici, lepri )

Competizione
Lupo, Lince e Aquila sono i principali
competitori/predatori della Volpe (ma in territorio
Italiano e soprattutto in Toscana ad oggi questa
problematica non sussiste.

Gestione
●

●

●

●

●

Specie cacciabile (art. 18 Legge N. 157/92) Vengono effettuati
programmi annuali per il controllo dei predatori (3ªdomenica di
Settembre 31 Gennaio)
Uno dei limiti principali nella gestione della Volpe è costituito dalla difficoltà di
effettuare accurati censimenti.
Nonostante il prelievo venatorio, in molte aree del territorio Toscano, la Volpe viene
considerata SPECIE NOCIVA e come tale viene gestita (art. 37; L.R. 3/2/2010).
I metodi di controllo numerico legalmente adottati in Toscana (abbattimenti, sia alla
tana che in battuta e più raramente all’aspetto) sono in grado di diminuire
efficacemente la densità delle popolazioni di Volpe solo in aree di dimensioni
relativamente contenute, a causa della struttura sociale e territoriale della specie e
devono essere concentrati nel periodo pre-riproduttivo e riproduttivo (gennaioluglio).
L’obiettivo più realistico è quello della riduzione della predazione in aree in cui è
prioritaria l’esigenza di produttività faunistica (Z.R.C., Z.R.V., AATV, AFV). Questo
deve essere realizzato contemporaneamente alla
alla limitazione numerica del
predatore:
predatore: -con l’aumento della qualità delle prede presenti (soggetti del
ripopolamento) -con il miglioramento degli ambienti (soprattutto dei siti di rifugio per
le prede) – con la rimozione degli scarti alimentari (rifiuti).

L'intervento di controllo delle volpi si rende necessario:
Quando la produttività di una popolazione (es. galliformi o lepre) è bassa ed i
miglioramenti ambientali non sono riusciti ad aumentarne la consistenza
➔Per motivi sanitari,
➔ per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali”
(art.19 comma 2):
➔

Interventi da realizzare SEMPRE contemporaneamente alla limitazione
numerica delle volpi:
●
Chiusura delle discariche “organiche”
●
Limitazione delle immissioni di soggetti “pronta caccia” (fagiani, pernici,
starne).
●
Interventi di miglioramento della variabilità ambientale
●

La limitazione numerica
È importante che gli abbattimenti vengano concentrati nelle stagioni più opportune (nel
rispetto delle normative vigenti):
➔Nel caso in cui la predazione influisca sulla cova (galliformi) è importante concentrare
gli abbattimenti in periodo primaverile;
➔Nel caso di predazione su soggetti adulti gli abbattimenti dovranno essere effettuati
durante tutto il corso dell’anno.
➔In caso di immissioni o reintroduzioni di selvaggina gli abbattimenti dovranno essere
effettuati nel periodo immediatamente precedente all’operazione.
➔

Censimento

Molti metodi sono usati per ottenere stime di abbondanza delle Volpi, in funzione delle zone
o del periodo in esame ma le sole tecniche realmente applicabili sono:
1. Il conteggio degli escrementi lungo percorsi campione (censimento indiretto per indice
I.K.A). Metodo semplice,economico e affidabile per valutare le differenze di densità nelle
diverse aree. Consiste nel raccogliere gli escrementi di Volpe lungo percorsi fissi (≥ 10 Km)
e il loro numero per Km darà una stima di abbondanza relativa. Per un’efficace applicazione
di questa tecnica è necessario raccogliere solo gli escrementi freschi, creare percorsi simili
nelle diverse aree, evitare le strade, effettuare i percorsi quando la piovosità nei 20 giorni
precedenti è stata inferiore ai mm 50.
2. Il conteggio diretto lungo percorsi notturni con il faro (censimento diretto per indice
I.K.A). Simile a quello effettuato per la Lepre. Consiste nel conteggio dei soggetti avvistati
lungo un percorso prestabilito (applicabile solo dove c'è scarsa copertura vegetale e i track
sono percorribili con automezzi). È affidabile per valutare le differenze di densità (la Volpe
frequenta gli spazi aperti più o meno assiduamente in funzione della distribuzione delle
risorse trofiche).
3. Il conteggio delle tane riproduttive (censimento indiretto). Consiste nel conteggio delle
tane attive (con cuccioli) durante la stagione riproduttiva (giugno-luglio > attività dei
volpacchiotti intorno alla tana). Tecnica soggetta a svariate fonti di errore in quanto
applicabile sono in aree con scarsa copertura vegetale. N.B. è suscettibile a doppi conteggi (la

femmina tende a spostare i piccoli da una tana all’altra se disturbata) ed inoltre vengono censite solo le
femmine dominanti.

Interventi diretti per la limitazione numerica
●

Caccia in battuta (con i cani da seguito). Effettuati in tutto l’arco dell’anno. Con
questo metodo vengono generalmente colpiti tutte le categorie di età e sesso con
una prevalenza dei maschi nomadi. Tecnica da utilizzare in misura ridotta perché
causa disturbo anche alle altre specie (Fagiano, pernici, Lepre, ungulati).

●

Caccia in tana (con cani da tana che entrano). Tali interventi si concentrano in
primavera e colpiscono principalmente le femmine riproduttive, ma possono essere
effettuati in tutto l’arco dell’anno. Tecnica da usare in maniera ridotta in quanto mette
in pericolo altre specie (in particolare Tasso e Istrice).

●

Caccia di selezione (“all’aspetto” con armi a canna rigata di piccolo calibro). Si
aumenta l'efficienza degli abbattimenti attirando le volpi verso una fonte di cibo,
soprattutto in inverno. Richiede la disponibilità di personale preparato
(generalmente Guardie Provinciali e/o cacciatori di selezione). È sicuramente la
tecnica più selettiva e meno invasiva che dovrebbe essere incentivata maggiormente.

●

Caccia notturna con l'ausilio del faro (effettuabile solo dalle Guardie Provinciali
previa autorizzazione speciale) È una tecnica selettiva e poco invasiva che presenta
limitazioni di tipo legislativo che ne impediscono la diffusione.

Gli interventi di controllo della Volpe devono essere inseriti in un “Piano di assestamento
faunistico Provinciale” per ogni istituto o unità di gestione e di durata pluriennale (3-5 anni).
Nel Piano dovranno essere indicati:
indicati:
densità iniziale della volpe;
densità finale da raggiungere;
raggiungere;
misure da mettere in atto (metodi ecologici e piani abbattimento).
Ogni anno dovranno essere indicati:
numero di individui da abbattere;
tipo di intervento;
periodo di intervento;
densità raggiunte delle specie da tutelare.
Gli interventi di controllo dovranno essere differenziati a seconda delle zone:
Zone di protezione e aree protette: (utilizzo di recinzioni elettriche). Interventi di controllo
diretto solo finalizzati alla reintroduzione o al potenziamento di specie di elevato valore
conservazionistico.
Z.R.C., A.F.V.: interventi alla tana (Aprile-Luglio); abbattimenti notturni con il faro nelle
aree aperte.
Z.R.V.: interventi alla tana (Aprile-Luglio); interventi in battuta e notturni con il faro (nelle
aree aperte) nel periodo precedente l’immissione della selvaggina.

Produttività “prede”

È SEMPRE necessario che ogni piano
di abbattimento sia accompagnato da
una misurazione dei risultati

Nessun
ulteriore
intervento
Proseguire la
Limitazione diretta
numerosità volpe

Aumento
Produttività
“prede”
Nessun
Aumento
Produttività
“prede”

Bassa
Miglioramenti
ambientali

Limitazione diretta numerosità volpe

Aumento
Produttività
“prede”

Normale

TARGET
abbattimento ≥ 0,5
Volpi/100ha

Monitoraggio risultati

Nessun
intervento
Consulenza
Tecnico
Faunistico e
nuova strategia

Nessun Aumento
Produttività
“prede”

