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Dall’’anno 2000 al 2006 la Provincia di Rovigo ha attivato un piano di 
contenimento della popolazione di Volpe (Vulpes vulpes) in Polesine, 
attualmente sospeso. La sospensione delle operazioni di cattura, ha portato 
ad un netto aumento della presenza della specie in territorio polesano, con 
conseguente aumento di predazione nei confronti della fauna cacciabile 
d'interesse venatorio.

Viene di seguito presentata una sintesi delle conoscenze relative alla 
popolazione della Volpe in provincia di Rovigo. Tali conoscenze derivano da 
un monitoraggio specifico pluriennale attivato al fine di valutare l'impatto della 
specie, basato su una vasta campagna di raccolta dati sul campo.

2 – La popolazione di Volpe in provincia di Rovigo

Come noto in bibliografia, la Volpe è una specie tipica della fauna della 
provincia di Rovigo. Durante il '900 l'azione umana ha praticamente estinto la 
specie dalla Pianura Padana, con persistenza di alcuni nuclei solo nelle zone 
collinari e lungo la costa (Delta veneto compreso). Fino a buona parte della 
seconda metà del '900, infatti, la specie è stata presente in provincia di 
Rovigo a densità molto basse.

La specie, dopo una rapida ri-colonizzazione del territorio provinciale a 
partire dagli anni ’80 del Novecento (Verza, 2003), fenomeno peraltro 
osservato in tutto il Veneto, ha assestato la propria popolazione su buoni 
livelli di densità, occupando molti habitat differenti. I principali ambiti 
colonizzati sono stati le campagne coltivate, i rami fluviali e, nell’area del 
Delta del Po, le zone umide quali le valli da pesca e le fasce di dune fossili. 

Già ai primi anni ’90 la specie appariva capillarmente diffusa presso 
tutto il territorio provinciale, con segnalazione di individui e tane praticamente 
in ogni comune della provincia. Con l’interruzione del piano di contenimento 
nel 2006, la Volpe ha iniziato una nuova fase di espansione sia numerica che 
territoriale.

Tale espansione è apprezzabile tramite vari indici e considerazioni, di 
seguito riportati.

Aumento individui travolti da veicoli: 
Uno dei metodi normalmente utilizzati per il monitoraggio qualitativo 

delle popolazioni di Mammiferi è quello della raccolta delle informazioni 
derivanti dai soggetti travolti da veicoli sulle strade. Nel nostro caso si è 
provveduto a tenere un registro dei soggetti rinvenuti negli ultimi anni, 
derivanti da segnalazioni giunte a questo Ente. Il grafico seguente mostra 
come a partire dal 2007 (anno di interruzione del Piano di contenimento) il 
numero di individui rinvenuti sia andato progressivamente aumentando, con 
apice nel 2010.
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Tale aumento di segnalazioni è da ricollegarsi ad un effettivo aumento 
di soggetti presenti nel territorio, giacché nessun particolare cambiamento è 
avvenuto negli ultimi anni per quanto riguarda la viabilità della provincia.

Individuo travolto da veicolo, via delle Valli (Porto Viro), settembre 2008.

Aumento delle segnalazioni in diurna
Fino ad alcuni anni fa era piuttosto inusuale imbattersi in volpi in orario 

mattutino o addirittura pomeridiano. Tale tipo di segnalazioni è andato 

4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0

2

4

6

8

10

12

14

Individui viitima di incidenti stradali 



progressivamente aumentando, con intensificazione a partire dal 2008. Le 
segnalazioni attualmente riguardano non solo giovani, ma anche individui 
adulti, notoriamente più schivi ed attenti negli spostamenti. È noto da tempo 
(Ables, 1969), che tale fenomeno si manifesta dove le popolazioni di volpi 
sono pressochè indisturbate.

Espansione presso nuovi habitat e siti
Soprattutto a partire dal 2008 si è notata la presenza della specie in 

contesti ambientali sino ad ora poco o per nulla frequentati. Uno di questi 
contesti è quello urbano. L’inurbamento della specie è fenomeno ben noto e 
diffuso (ad es. a Londra), e vede le volpi in grado di vivere e riprodursi 
all’interno delle cinture urbane e a stretto contatto con l’uomo. Nel corso del 
2008-2010 è stata segnalata la presenza della Volpe a Rovigo (stadio di 
rugby, gattile comunale di Via De Polzer, quartiere S. Bortolo) ed Adria 
(periferia sud). Un altro ambiente che è stato colonizzato è quello degli scanni 
sabbiosi del Delta del Po (barre di foce). A partire dal 2007, ad esempio, la 
specie ha colonizzato lo Scanno Boa (Porto Tolle), percorrendo i bonelli di 
canna e attraversando a nuoto i rami del Po; questa espansione è stata 
documentata con segnalazione diretta di individui (vedi mappa). Scanno Boa 
presenta una popolazione rinselvatichita di Minilepre (Sylvilagus floridanus), 
fonte alimentare molto importante per la Volpe. Si è notato inoltre come la 
florida popolazione nidificante di Gabbiano reale (Larus michehellis) di questo 
scanno, che annoverava quasi 1.000 coppie nel 2007, sia completamente 
scomparsa a seguito dell’arrivo delle volpi. Altri scanni colonizzati sono quello 
della Batteria (indd. segnalati nell’agosto 2006; impronte trovate nel giugno 
2008), quello del Canarin (1 ind. abbattuto da cacciatori nell’ottobre 2008), e 
Scanno Cavallai (aprile 2009). Addirittura nel marzo 2009 un individuo adulto 
è stato fotografato in pieno giorno mentre attraversava a nuoto la laguna della 
Batteria dirigendosi verso lo scanno. La capacità della Volpe di nuotare e di 
colonizzare le zone umide è dimostrata ad esempio anche dalla segnalazione 
di impronte presso le barene al centro dei laghi salmastri di Valle Bagliona 
(marzo 2008) o l'osservazione di un adulto in pieno giorno nel mezzo di Valle 
Ca' Zuliani. Un ulteriore individuo è stato osservato attraversare a nuoto la 
parte terminale del Po di Maistra.
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Direttrici dell’espansione della Volpe verso Scanno Boa: cerchi gialli: segnalazioni; linee:  
probabili direttrici di spostamento.
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Scanni del Delta meridionale attualmente colonizzati con certezza dalla specie.
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Adulto che attraversa a nuoto la laguna della Batteria (Porto Tolle), dirigendosi verso 
l’omonimo scanno, marzo 2009 (M. Bottazzo).

Individui abbattuti durante l’attività venatoria.
La specie è cacciabile in provincia di Rovigo durante tutta la stagione 

venatoria. Esistono due tipologie principali di attività cinegetica rivolta a tale 
specie nel nostro territorio:

- abbattimento casuale durante attività di caccia alla selvaggina stanziale 
(soprattutto mesi di settembre, ottobre e novembre);

- abbattimento mirato effettuato da cacciatori specializzati (soprattutto in 
dicembre e gennaio).

L’analisi dei dati di abbattimento deriva dalla registrazione dei capi 
prelevati, effettuata sia direttamente dagli ATC, sia ricavata dalle schede di 
consegna di detti capi agli istituti zooprofilattici competenti per la ricerca di 
virosi ed altre patologie.

Per il territorio del Polesine centrale (ATC RO2) nella stagione 
venatoria 2007-08 si conteggia l’abbattimento di oltre 60 individui, e tra 
dicembre 2008 e gennaio 2009 nella stessa area ne sono stati abbattuti 63. 
Nella zona del Delta (ATC RO3), durante la stagione di caccia 2008-09 sono 
stati abbattuti oltre 70 individui, e almeno 65 durante la stagione 2010-11. Per 
l'area del Polesine occidentale (ATC RO1) sono stati conferiti all'Istituto 
Zooprofilattico 52 individui abbattuti in attività di caccia nella stagione 2009-
10, e 59 nella 2010-11. Questi numeri fanno riferimento o ad individui 
direttamente conferiti alle autorità dai cacciatori, o da indagini compiute 
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direttamente dai direttivi degli ATC; è certo, infatti, che una certa quantità di 
volpi abbattute in attività di caccia non sia stata ne consegnata ne registrata. 
Mediamente, quindi, nelle ultime due stagioni venatorie sono state abbattute 
in Polesine ufficialmente 180 volpi ad annata; considerando gli individui di cui 
non si ha notizia, il carniere annuale per la provincia di Rovigo può 
attualmente essere considerato di almeno 200 esemplari.

Dalle informazioni che provengono dal mondo venatorio, fino ad alcuni 
anni fa il carniere annuale effettuato nei confronti della specie era 
decisamente più basso; tale dato è desumibile anche da quanto riportato sui 
tesserini regionali di caccia. Un'indagine svolta a campione sul 7% dei 
tesserini regionali di caccia rilasciati in provincia di Rovigo per l'annata 
venatoria 2003-04, ha infatti rilevato come, estendendo statisticamente il dato 
raccolto a tutti i cacciatori della provincia, la stima delle volpi prelevate in tutta 
la provincia sia stata di 28 esemplari.

In meno di un decennio, quindi, la quantità di volpi prelevate in stagione 
di caccia è almeno raddoppiata.

3 – Stima della densità

3.1 Introduzione

I monitoraggi della Volpe si collocano nell’alveo delle attività di 
ricognizione della consistenza numerica e dello stato di salute delle 
popolazioni di Mammiferi d’interesse venatorio ed oggetto di gestione attiva. I 
censimenti sono promossi dalla Provincia di Rovigo, che ha fornito supporto 
tecnico, e sono stati materialmente eseguiti da personale incaricato dagli 
Ambiti territoriali di caccia (RO1, RO2 e RO3), in particolare nella figura delle 
Guardie volontarie e dei Referenti delle Z.R.C. Tale personale è stato 
appositamente formato con corsi ed incontri specifici.

Suddivisione venatoria della provincia di Rovigo.
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3.2 Monitoraggio autunnale con metodica del faro notturno

3.2.1 Materiali e metodi

 

La metodica seguita è quella standard relativa ai censimenti dei 
lagomorfi: in orario serale (solitamente dopo le 19,30) sono stati effettuati dei 
percorsi con l’ausilio di mezzi fuoristrada dotati di fari luminosi, con conteggio 
di tutti gli individui contattati per un distanza media di circa 150 metri dal 
mezzo, su entrambi i lati; per evitare doppi conteggi, i percorsi si snodano per 
diversi km, e non si intersecano mai.

Le aree monitorate sono state le Zone di ripopolamento e cattura 
(Z.R.C.). Per calcolare la superficie effettivamente censita, si è applicato un 
buffer di 300 metri (150 mt per lato) lungo i percorsi che sono stati indicati su 
apposita Carta tecnica regionale, con l’utilizzo di software GIS.

Le uscite sono state effettuate sia in periodo autunnale (solitamente in 
novembre e dicembre) sa in alcune occasioni durante la primavera. La 
presente analisi riguarda gli autunni 2009 e 2010.

2009
ATC n° di ZRC 

presenti
ha totali n° ZRC 

censite
ha censiti % censita

RO1 19 13.237 19 8.217 62
RO2 12 6.943 9 2.302 33
RO3 8 5.108 7 2.412 47

2010
ATC n° di ZRC 

presenti
ha totali n° ZRC 

censite
ha censiti % censita

RO1 19 13.237 19 8271 62
RO2 12 6.943 6 1238 18
RO3 8 5.108 0 --- 0
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Come si evince dai dati in tabella, la superficie censita è stata notevole 
(12.931 ha nel 2009), ed ha riguardato, sempre nel 2009, ben il 51% della 
superficie interessata dalle zone di ripopolamento e cattura.

Durante i rilievi sono state contattate e censite anche altre specie 
appartenenti alla fauna selvatica, tra cui Lepre, Riccio occidentale, Donnola, 
Silvilago, Nutria, Starna, Fagiano comune, Germano reale, Barbagianni, 
Civetta.

Mappa di una Zona di ripopolamento e Cattura con evidenziati i tracciati.

3.2.2 Risultati

Questo monitoraggio ha, ovviamente, riguardato la popolazione della 
Volpe durante la sua fase post-riproduttiva, con la compresenza di adulti e 
giovani dell’anno, e di individui stanziali con individui in spostamento.

Com’è noto, il monitoraggio di tale specie con la tecnica del faro 
notturno non porta ad una reale conoscenza della popolazione presente in 
una determinata area, ma, piuttosto, può essere utilizzato per estrapolare un 
confronto di densità tra zone diverse, e nel tempo un trend. Come altra 
doverosa precisazione, va detto che la Volpe, soprattutto in periodo post-
riproduttivo, compie spostamenti anche notevoli, e quindi non è possibile 
determinare se un soggetto censito appartenga effettivamente ad un dato sito 
o se sia semplicemente in spostamento.

Estendendo statisticamente il numero di volpi censite a tutto il territorio 
delle ZRC di ottiene una stima di presenza di 164 individui per il 2009, e di 
169 per il 2010 (tenendo come dato del RO3 quello dell'anno precedente). 
Come detto, tale numero rappresenta una evidente sottostima del 
contingente presente. 

Più interessante risulta la stima della densità. Difatti, considerando solo 
le aree in cui la specie è stata contattata, risulta una maggior densità 
nell’area dell’ATC RO3, ovvero della zona del Delta del Po, come emerge 
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anche con il monitoraggio effettuato alle tane, In generale, la densità di 
individui contattabili nel territorio delle ZRC oscilla tra 1 individuo ogni 79 ha 
(solo ZRC con presenza) e 1 individuo ogni 241 ha (tutto il territorio delle 
ZRC). 

La media di tutte le ZRC e sui due anni di indagine indica una presenza 
di 1 Volpe ogni 146,5 ettari. Estendendolo tale valore a tutta la superficie 
agro-silvo-pastorale della provincia di Rovigo (137.752 ha. Fonte: Piano 
faunistico venatorio provinciale), si ottiene una densità potenziale di 940 
individui. Tale numero, come detto, rappresenta una sottostima; per il 
Polesine, quindi, si può ritenere che in periodo autunnale la popolazione di 
Volpe sia costituita almeno da un migliaio di soggetti.

Censimenti autunno 2009 - VOLPE
A.T.C. ha censiti 

(ZRC)
volpi 

censite
ha TOT 

ZRC
volpi stimate

RO1 8.217 60 13.237 98
RO2 2.302 15 6.943 45
RO3 2.412 10 5.108 21

Censimenti autunno 2009 - VOLPE
A.T.C. ZRC in cui è stata 

trovata
densità (solo nelle 

ZRC con 
presenza)

densità (in tutte le 
ZRC censite)

RO1 tutte 1 ogni 137 ha 1 ogni 137 ha
RO2 6 su 9 1 ogni 145 ha 1 ogni 153 ha
RO3 3 su 7 1 ogni 96 ha 1 ogni 241 ha

Censimenti autunno 2010 - VOLPE
A.T.C. ha censiti 

(ZRC)
volpi 

censite
ha TOT 

ZRC
volpi stimate

RO1 8.217 57 13.237 92
RO2 1238 10 6.943 56
RO3 --- --- --- ---

Censimenti autunno 2010- VOLPE
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A.T.C. ZRC in cui è stata 
trovata

densità (solo nelle 
ZRC con 
presenza)

densità (in tutte le 
ZRC censite)

RO1 tutte 1 ogni 144 ha 1 ogni 144 ha
RO2 4 su 6 1 ogni 78,9 ha 1 ogni 123,8 ha
RO3 --- --- ---

Un'ulteriore verifica è stata fatta relativamente ad un settore dell'ATC 
RO3, in modo da poter avere dati raccolti con una metodica differente.

Durante i primi 4 mesi del 2009, è stato effettuato un monitoraggio 
speditivo degli individui presenti nel territorio comunale di Porto Tolle (24.000 
ettari), nel Delta del Po. Tale monitoraggio è stato fatto da personale 
venatorio, con verifica della presenza regolare di individui nei vari settori del 
comune, in base soprattutto ad osservazioni effettuate all’alba o al tramonto 
lungo le strade. Ne risulta una presenza di almeno 83 individui. Tale 
presenza, che è sicuramente da considerarsi una sottostima del contingente 
presente, da una densità di 1 individuo ogni 290 ettari.

3.3 Monitoraggio invernale delle tane

 

3.3.1 Materiali e metodi

Una delle metodiche di censimento più efficaci per quantificare le 
popolazioni di volpi è quella del rilevamento delle tane.

Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio vengono censite tutte le tane 
presenti all’interno delle Z.R.C. del territorio provinciale. Tale periodo è stato 
scelto in quanto momento di insediamento delle coppie di adulti nei territori di 
riproduzione.

Ogni tana è stata ubicata su apposito stralcio della Carta tecnica 
regionale, e per ognuna è stata compilata una scheda di rilievo, recante in 
particolare informazioni relative all’effettiva frequentazione della stessa da 
parte della specie (tane attive). Per molte Z.R.C. sono state prese in 
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considerazione anche le tane presenti entro un raggio di 500 metri dal 
perimetro esterno delle Z.R.C. (definito buffer o corridoio).

Mappa di una Zona di ripopolamento e Cattura con evidenziate le tane trovate.

3.3.2 Risultati

I censimenti delle tane di Volpe sono stati effettuati con varie sessioni, 
ed in particolare 1996 (varie ZRC), autunno 2008 (ATC RO1), primavera 
2009 (ATC RO2), inverno 2010 (tutta la provincia) e inverno 2011 (ATC 
RO1).

Nel 1996 è stato effettuato un primo censimento delle tane all’interno di 
diverse Zone di ripopolamento e cattura dislocate in tutta la provincia. 
Durante quell’indagine, effettuata dagli Ambiti territoriali di caccia in 
collaborazione con la Polizia Provinciale, ne è risultata la presenza di 29 tane 
attive su di una superficie di 13.261 ettari, per una densità pari a 1 coppia 
riproduttiva ogni 457 ettari.

Nell’autunno 2008, l’A.T.C. RO1 del Polesine occidentale, ha effettuato 
il monitoraggio delle tane presenti all’interno delle Zone di ripopolamento e 
cattura. Questo monitoraggio, pur non essendo stato effettuato in periodo 
riproduttivo, può dare un’immagine delle densità della Volpe in tali aree.
Su di una superficie di 13.750 ettari, sono state rinvenute 154 tane 
frequentate; considerando la presenza di giovani non riproduttivi, di individui 
ancora alla ricerca di un territorio riproduttivo, e dell’utilizzo di diverse tane da 
parte dello stesso individuo o coppia, si stima per tale area una popolazione 
di coppie riproduttive primaverili comprese tra 40 e 55. Si ottiene quindi una 
densità pari a 1 coppia ogni 250 - 344 ettari (media 290 ettari).
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Nel mese di aprile 2009 è stata verificata la presenza di tane all’interno 
di alcune Zone di Ripopolamento e cattura del Polesine centrale (ATC RO2). 
È da notare che a causa delle forti piogge primaverili, la vegetazione appariva 
piuttosto sviluppata, con difficoltà oggettive di reperimento di tutte le tane 
presenti. Su di una superficie di 4.204 ettari sono state individuate 25 tane 
abitate. Assumendo arbitrariamente che sia riproduttiva solo una tana su due 
di quelle trovate, si ottiene una densità di una coppia riproduttiva ogni 336 
ettari.

I censimenti più completi ed esaustivi sono stati svolti nel tardo inverno 
2010.

Come si evince dalle tabelle seguenti, in totale sono stati censiti oltre 
20.000 ettari di Zone di ripopolamento e cattura (in totale 31 ZRC censite).
Sono state rinvenute 75 tane all’interno delle Z.R.C. 
L’analisi della densità mostra una maggior presenza di tane all’interno delle 

ZRC rispetto al corridoio perimetrale. Tale situazione è da attribuirsi sia 
ad una minor attenzione nelle indagini posta per la zona buffer, sia ad 
un’effettiva maggior densità all’interno delle ZRC (maggior quantità di prede 
in genere, migliore situazione ambientale).

L’analisi dei dati mostra (vedi immagine seguente) come ci sia un 
progressivo aumento di densità della specie mano a mano che si va da 
occidente, ovvero dall’Alto Polesine (ATC RO1) verso il mare, ovvero Medio e 
Basso Polesine (ATC RO2 e RO3) (come evidenziato anche al cap.1.2.2). 
Tale situazione è presumibilmente dovuta a vari fattori:

- maggior variabilità ambientale nella zona del Delta: la presenza di un 
vasto complesso di zone umide e di cordoni dunosi fossili boscati 
permette alla specie di essere presente ad elevate densità (maggior 
disponibilità di aree di rifugio e di fonti trofiche); la presenza di una 
vasta area protetta (Parco Regionale) da inoltre alla specie un maggior 
grado di protezione.

- Maggior pressione venatoria sulla specie nella zona del Polesine 
occidentale: storicamente è area di caccia alla stanziale, Lepre in 
particolare, fatto che determina una maggior presenza di cacciatori 
nelle campagne ed una loro maggior ostilità nei confronti della Volpe.

- Disomogeneità nei rilievi: fattore da considerarsi presumibilmente poco 
influente, data la relativa facilità di rilevamento delle tane della specie.
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Densità di tane di Volpe nelle ZRC censite, 2010.

La densità rilevata mediamente all’interno delle Z.R.C. per il 2010 è di 1 
tana ogni 245 ha.

Estendendo tale densità al territorio agro-silvo-pastorale del Polesine 
(esteso per 137.752 ha), si ottiene una densità di 562 tane. Considerando, 
invece, che al d fuori delle Z.R.C. la densità di tane è leggermente inferiore (e 
diminuendo ragionevolmente di 1/5 la densità), si ottiene una presenza 
potenziale di 542 tane.

Le tane attive rilevate durante i censimenti non corrispondono, tuttavia, 
al numero di coppie riproduttive effettivamente presenti. Questo per i seguenti 
motivi, legati alla biologia della Volpe:

- non tutte le volpi presenti in primavera in un dato territorio si 
riproducono: questo fenomeno, noto ad es. anche per i Corvidi, esiste 
sia in funzione della densità di prede presenti, sia per la presenza di un 
gran numero di giovani nati l’anno precedente ancora alla ricerca di un 
proprio territorio stabile (soprattutto maschi).

- Ogni coppia costruisce più di una tana, a disposizione per poter sostare 
la prole in caso di necessità.
Secondo questo ragionamento, per arrivare alla stima delle coppie 

riproduttive presenti sono state prese in considerazione solo le tane 
sufficientemente distanti tra loro. In questo modo si è arrivati a stimare una 
popolazione di 51-57 coppie riproduttive all’interno delle ZRC censite (20.018 
ha). Estendendo questo dato a tutte le ZRC (25.416 ha) si ottiene una 
popolazione riproduttiva di 68 coppie. Estendendo sempre la medesima 
densità all’intero territorio agro-silvo-pastorale si ottiene una popolazione 
potenziale di 369 coppie. Considerando che la densità all’interno delle ZRC è 
maggiore rispetto a quella del resto del territorio, approssimando in maniera 
cautelativa si arriva ad una stima di almeno 300 coppie per la l’intera 
provincia di Rovigo. Tale stima è da ritenersi precauzionale, ovvero una 
probabile sottostima, in considerazione del fatto che diverse tane (e quindi 
diverse coppie) possono essere sfuggite al conteggio.

Censimento TANE, gennaio-febbraio 2010
 n° di ZRC 

censite
ha censiti delle 

ZRC

ATC RO1 19 12.566
ATC RO2 3 2.344
ATC RO3 9 5.236
TOTALE 31 20.146
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Censimento TANE, gennaio-febbraio 2010
 N. tane 

trovate nelle 
ZRC censite

Densità nelle ZRC Stima coppie 
riproduttive nelle 

ZRC censite

ATC RO1 34 1 tana ogni 393 ha 26_29
ATC RO2 12 1 tana ogni 195 ha 10
ATC RO3 29 1 tana ogni 147 ha 15_18
TOTALE 75 media: 1 tana ogni 245 ha 51_57

L’analisi delle schede di censimento, mostra come le tipologie delle 
tane siano simili a quelle osservate durante lo svolgimento del precedente 
Piano. Risulta, comunque, interessante notare come molte tane siano state 
rilevate all’interno di edifici abbandonati o di aree industriali, fatto che 
potenzialmente rende la specie in grado di colonizzare ancora altri siti del 
nostro territorio (inurbamento).

L'ultima indagine effettuata in ordine di tempo riguarda tutte le ZRC 
dell'ATC RO1 realizzata nel gennaio e febbraio 2011. Tale screening rileva la 
presenza di ben 70 tane attive, a fronte di 35 individuate nelle stesse aree 
nello stesso periodo dell'anno del 2010. Per quanto riguarda tutto il Polesine 
occidentale, quindi, si è osservato un marcato aumento nel giro di pochissimo 
tempo, anche in considerazione dei dati del 1996.

Censimento TANE, ATC RO1

N. tane 
trovate nelle 
ZRC censite

Densità nelle ZRC

1996 15 1 tana ogni 456 ha
2010 34 1 tana ogni 393 ha
2011 70 1 tana ogni 189 ha

Confrontando tutti i dati sin qui espsti, si nota come la densità di tane 
riproduttive sia praticamente raddoppiata nel giro di un decennio, e che abbia 
subito, in alcune aree, aumenti anche del doppio da un anno all'altro. In 
letteratura è noto come il territorio di un singolo individuo vari a seconda 
dell’habitat e delle prede presenti. Nella Toscana costiera (Lucherini et al., 
1995), ad esempio, l’home range, ovvero il territorio di un singolo individuo, 
varia da 131 a 330 ettari; i valori recentemente registrati in provincia di 
Rovigo sono sovrapponibili a tale densità, considerata a sua volta in linea con 
le altre densità a livello europeo. Una nota risulta doverosa: i dati qui esposti 
possono essere delle sottostime, anche importanti, della popolazione 
presente, a causa dell’elusività della specie e dell’ampio territorio nel quale 
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sono stati raccolti. È possibile quindi, che la densità della specie in Polesine 
sia attualmente ancora più elevata.

3.4 Stima della popolazione presente

In base ai dati raccolti con gli specifici monitoraggi menzionati nei 
capitoli precedenti, è possibile giungere ad una stima della popolazione di 
Volpe presente sul territorio della provincia di Rovigo.

Utilizzando il metodo dei transetti notturni, la stima ottenibile è di 
almeno 1.000 di individui (cap. 3.2), ma, come spiegato, la metodica porta 
inevitabilmente ad una sottostima.

Con il conteggio delle tane, si ottiene una popolazione provinciale di 
circa 300 coppie riproduttive (vedi cap. 3.3). Considerando una produttività 
media di 4,5 cuccioli per coppia (AA. VV.), si ottiene una popolazione estiva 
(adulti + giovani) di 1950 individui (soggetta ovviamente poi a mortalità dei 
giovani), ai quali vanno aggiunti gli individui non in riproduzione. Si può quindi 
tranquillamente parlare di oltre 2.000 soggetti presenti sul territorio 
provinciale a fine estate.

L’abbattimento stimato è di almeno 200 capi all'anno (cap. 2), quantità 
che quindi non è significativamente incisiva sulla consistenza della 
popolazione presente (10%).
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