
HABITAT 

 

La volpe vive nei nostri boschi da tanti anni, ma oggi possiamo vederla  

anche nelle campagne coltivate e persino nel centro abitato. 

E’ molto diffusa in tutto l’emisfero nord della Terra. 

 

ABITUDINI 

 

E’ un animale notturno ma, se non è disturbata, è attiva anche alla luce 

del sole. 

Durante il giorno si ripara sotto i cespugli, in piccoli fossi, nelle tane 

scavate da sé o in altre di tasso e di istrice, nascoste sotto terra, con tante 

camere e diverse uscite. 

 

ALIMENTAZIONE 

 

Si nutre di invertebrati (insetti, lombrichi), anfibi, rettili, piccoli mammiferi, 

di uccelli e loro uova, ma anche di frutta e bacche (in primavera ed estate) .e 

di tutto ciò che trova vicino ai cassonetti dell’immondizia. 

Questa adattibilità le permette di compensare la mancanza improvvisa di 

cibo, spingendosi spesso anche nelle discariche e nei pollai. 

Una sua caratteristica è di nascondere il cibo in eccesso per utilizzarlo nei 

periodi in cui non ne trova. 

La volpe svolge un’importante funzione di controllo sulla popolazione dei 

roditori e mantiene l’ambiente pulito, mangiando carogne di animali 

morti e rifiuti organici come frutti caduti, bucce, semi … 
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I NEMICI DELLA VOLPE 

 

Il principale nemico è l’uomo che la perseguita fin dall’antichità con esche 

avvelenate, tagliole e armi da fuoco. 

La caccia alla volpe è stata molto praticata per divertimento, per la 

pelliccia     e anche perché particolarmente abile a penetrare nei pollai. 

Considerata da sempre l’incarnazione della furbizia, la volpe è stata la 

protagonista di molte favole del passato e ha dato un tocco di mistero a 

tanti racconti popolari che l’hanno resa ingiustamente malvista, come è 

accaduto per il lupo. 

A questo proposito, forniamo un racconto sulla volpe, scritto da una 

signora di Canneto Pavese e riferito ai primi anni del dopoguerra (fine anni 

quaranta) quando lei era bambina.  

 

 

ATTENZIONE, QUINDI !!! 

 

LA VOLPE, come tutti gli animali, VA RISPETTATA 

PER CIO’ CHE E’ DAVVERO E, per questo, 

E’ NECESSARIO CONOSCERLA !!! 
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