29 - VOLPE SARDA
Famiglia: Canidi
Genere: Vulpes
Specie: Vulpes vulpes ichnusae, Miller 1907
Nome comune: Volpe sarda

Volpe sarda
IDENTIFICAZIONE
La volpe sarda è più piccola della
volpe che vive nel resto dell’Europa.
Morfologicamente simile ad un cane;
ha la testa di forma triangolare, con
muso appuntito, orecchie lunghe ed
erette, occhi grandi con pupilla
orizzontale. Il tronco è snello, la coda
è folta e lunga quanto un terzo del
corpo. Le zampe sono corte e sottili,
dotate di unghie aguzze. La
colorazione della pelliccia varia dal
fulvo al bruno rossiccio sul dorso; le
parti ventrali sono biancastre, mentre
la coda è bruno grigiastra.
ALIMENTAZIONE
La sua dieta è varia. Si ciba
preferibilmente di roditori (circa il
40%), di vegetali (circa il 20%).
Il restante 40% è costituito da uova,
uccellini, conigli, lepri, insetti e animali
da cortile.
La volpe viene considerata un
animale spazzino in quanto si ciba
anche di animali morti (carogne).
Spesso quando frequenta le aree
antropizzate modifica la sua dieta,
inserendo anche i rifiuti urbani.
Questa sua facilità nel modificare la
tipologia delle risorse alimentari
rende la volpe un animale adattabile e
quindi in grado di evolversi.

CANIDI

COMPORTAMENTO
Animale solitario, prevalentemente
notturno e territoriale; segna il
proprio territorio con le feci, l’urina e
strofinandosi sulla vegetazione,
imprime il suo odore con il secreto
prodotto sia delle ghiandole presenti
alla base della coda che nella regione
anale; possiede inoltre delle
ghiandole anche sui polpastrelli che
producono un secreto utile per
riconoscere i percorsi effettuati.
Oltre ai segnali olfattivi emette anche
dei segnali sonori, simili a latrati e
guaiti che emette in genere per
indicare la sua presenza.
RIPRODUZIONE
Si riproduce una sola volta all’anno,
tra gennaio e febbraio. Il calore dura
2-3 giorni. La femmina dopo una
gravidanza di 2-3 mesi, per partorire
si rifugia nelle tane, dove darà alla
luce da 3 a 8 piccoli, ciechi e inetti di
colore grigio-bruno con delle strisce
bianco giallastre sulla fronte.
I volpacchiotti saranno allevati e
accuditi principalmente dalla madre e
in alcuni casi anche dal padre.
HABITAT
Predilige gli ambienti boscati, ricchi di
vegetazione, dove trova più
facilmente rifugi e tane, ma si adatta
benissimo anche nelle zone
pianeggianti, nelle aree agricole e
negli ambienti suburbani.
STATUS
In Sardegna la popolazione di volpe
gode di una buona consistenza,
pertanto non è una specie
minacciata.
AREALE DI DISTRIBUZIONE
Presente in tutta l’isola.

