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Volpe rossa - Vulpes Vulpes

Specie presente in Eurasia e
Africa settentrionale.
Molto diffusa in Italia, è presente
lungo tutta la catena alpina,
nelle aree con clima mite
(fino a 600-700 metri di quota).
Altre specie sono: Civetta nana
Glaucidium passerinum e
Civetta caporosso
Aegolius funereus.

Lunghezza della testa e del corpo è compresa tra i 60 e i
90 cm, ma può raggiungere anche 1,5 metri.
Il peso medio della volpe di sesso maschile è di circa 10
kg mentre quello della femmina è pari a 8 Kg.
Il colore della pelliccia della volpe varia dal giallo
all’arancione, al rosso e al nero.
La caratteristica distintiva della volpe è la pelliccia
Bianca sul mento e nella parte finale della coda.
Ciclo vitale
La stagione della riproduzione dura per circa tre mesi
lungo l’intero periodo invernale. Il periodo di
gestazione delle volpi è di circa otto settimane.
La dimensione della figliata varia da uno a dieci piccoli.
I “cuccioli” abbandonano la loro madre nell’età
compresa tra i 6 e gli 8 mesi.
La volpe potrebbe vivere per più di 10 anni: nonostante
ciò l'aspettativa di vita di una volpe allo stato brado è
minore. Si calcola infatti una media di 1 o due anni.
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Abitudini
Le volpi tendono a costruire la loro casa nella foresta o
in campagna.
Eccetto gli esemplari femmine le volpi non dormono
nelle loro “tane” ma preferiscono riposare all’aperto.
Le volpi sono animali notturni ma occasionalmente si
avventurano alla luce del giorno.
Le volpi sono animali curiosi ma diffidenti al contatto
ed è improbabile che si avvicinino all’uomo. Raramente
attaccano gli animali domestici come cani e gatti.
La dieta delle volpi è variabile: sono onnivori che si
nutrono di polli, ratti, topi ecc. Amano inoltre le
bacche, la frutta, i vegetali ed i cereali. Le volpi si
alimentano infatti con gli stessi prodotti propri
dell’alimentazione umana: questa è la ragione per cui
cercano il cibo nei contenitori della spazzatura.
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