
 

VOLPE (Vulpes vulpes)  

 

La volpe è un mammifero presente su tutto il territorio provinciale. 

E’ specie territoriale con bassi livelli di densità; è cacciabile ed il prelievo venatorio ordinario è 

accompagnato da piani di cattura straordinari effettuati prevalentemente all’interno delle zone di 

protezione.  

E’ alquanto opportunista nella ricerca di alimento tanto da poter rappresentare un importante anello 

nella catena alimentare e nel naturale equilibrio delle specie viventi in un determinato areale. 

Il rischio di rappresentare un serbatoio naturale di “Rabbia silvestre“ dei canidi e la 

criminalizzazione più volte espressa dal mondo venatorio, che considera questo animale 

responsabile delle falcidie delle immissioni e riproduzioni sulla fauna selvatica cacciabile, (in 

particolare lepre, fagiano e starna) conducono alla esecuzione di interventi tesi alla eradicazione 

della specie dal territorio.   

Detto obiettivo di discutibile valenza non esime dal considerare alcuni aspetti che effettivamente 

possono ingenerare situazioni di danno al patrimonio pubblico e privato, derivante dalla presenza 

della specie. 

Danni al patrimonio privato: La volpe, stigmatizzata come instancabile macchina da predazione, 

talvolta rivolge le proprie attenzioni per la ricerca di alimento alla frequentazione di ricoveri di 

animali di piccola taglia; in particolare avicoli, in allevamento a terra e destinati al consumo 

famigliare.  

Atteso che gli occasionali eventi di predazione si sono verificati e si possono verificare, di norma, in 

orario crepuscolare o notturno all’interno dei ricoveri, una attenta realizzazione di recinzioni e 

chiusure dei luoghi di sosta e riposo degli animali allevati, risulta sufficiente a prevenire gli atti di 

predazione.  

Soggetti di specie allevate libere, ai margini del centro aziendali o dell’abitazione (pavoni, faraone, 

galline, conigli, anatre, oche) che utilizzano alberi o ricoveri aperti per il riposo notturno, sono 

maggiormente soggetti a predazione anche da parte di altre specie.  

In detto caso trattasi di una scelta tecnica dell’allevatore che deve essere consapevole dei rischi 

derivanti dalla forma di allevamento attuata. 

In quest’ultimo caso risulta impossibile ricorrere ad eventuale forme di contributo risarcitorio per 

danni arrecati dalla volpe agli animali allevati. 

Danni al patrimonio pubblico: In particolare modo su pullus e jouvines di fauna selvatica 

cacciabile proveniente da allevamento in cattività ed immessa in natura a scopo di ripopolamento, si 

possono registrare importanti predazioni operate da volpe, soprattutto nel periodo primaverile ed in 

presenza delle cucciolate.  

Una eccessiva disponibilità di detto materiale alimentare induce un maggior successo riproduttivo e 

di sopravvivenza dei nuovi nati di volpe.  

Stante la nota territorialità della specie, la cattura di soggetti adulti lascia spazio alla 

ricolonizzazione con soggetti giovani che, di norma, conseguono i migliori risultati riproduttivi. 

Stante l’indole opportunista della volpe, la predazione e sostanzialmente rivolta ai soggetti che 

presentano difficoltà di ambientamento o situazioni di stress in post-immissione in natura. 

Ciò, deve indurre ad una attenta scelta del materiale da ripopolamento utilizzato ed a una ancor più 

attenta attività di condizionamento, da parte dell’uomo, degli equilibri naturali.  

Gli interventi di riordino numerico dei soggetti di volpe dovranno essere consoni alle caratteristiche 

ed alla consistenza faunisica del territorio dove si intende intervenire, avendo cura di non perseguire 

obiettivi generalizzati ed estremizzanti.  


