MAMMIFERI
a cura di D.ssa E. Ballabio

VOLPE (Vulpes vulpes) - Fox
Famiglia: Canidi
Caratteristiche
La volpe è un canide di medie dimensioni (lunga da 60 a 80 cm).
Ha il muso lungo e affusolato, le orecchie diritte, appuntite e nere nella parte posteriore. La
coda è lunga 35-45 cm, molto folta, con la punta bianca. La pelliccia è formata da lunghi peli il
cui colore ha una grande variabilità individuale, stagionale e geografica: in genere è rossoruggine, il dorso va dal bruno rossiccio al grigio con i fianchi più chiari e il ventre bianco.
Habitat e comportamento
E' un carnivoro che vive negli ambienti più svariati, dal livello del mare fino a 3.000 m, in
particolare nei boschi, ma anche in brughiere aperte e nelle campagne coltivate.
Si nutre di lepri, conigli, roditori, ricci. Mangia anche insetti, uccelli, uova, lombrichi e carogne.
In estate e in autunno integra la sua dieta con frutta e bacche. Svolge un ruolo fondamentale
negli ecosistemi essendo un anello importante della catena alimentare.
E' un animale prevalentemente notturno, ma dove vive indisturbato è attivo anche di giorno.
Durante la giornata si ripara sotto i cespugli, in piccoli fossi, nelle tane scavate da lei stessa o
in tane abbandonate, in particolare di tasso.
Normalmente vive in gruppi familiari. Il maschio marca il territorio e comunica con i propri
simili attraverso segnali sonori, visivi, tattili e olfattivi.
Il periodo di riproduzione varia da regione a regione e dura da 1 a 6 giorni all'anno. Il maschio
feconda soltanto la femmina dominante che dà alla luce in media 5 cuccioli. Durante le prime
due settimane di vita la madre si dedica interamente al loro allattamento e viene nutrita dal
maschio; i piccoli escono dalla tana per la prima volta intorno alla quarta-quinta settimana.
In natura questa specie può vivere fino a 12 anni.

Impronte - www.wikipedia.org
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SCOIATTOLO ROSSO (Sciurus vulgaris) - Red squirrel
Famiglia: Sciuridi
Caratteristiche
E’ un roditore lungo in media 40 cm, del peso di 200-480 grammi. La pelliccia in estate è
fulvo-rossiccia con un’area bianca sul ventre mentre in inverno è grigio-brunastra, più folta,
con scuri ciuffi auricolari. Presenta robusti incisivi sia nella mandibola inferiore sia in quella
superiore, a crescita continua.
Attenzione a non confonderlo con lo Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis), più grosso e di
colore grigio scuro. Si tratta di una specie di origine americana che potrebbe causare drastiche
riduzioni se non l’estinzione dello Scoiattolo rosso (come è accaduto in Gran Bretagna e
Irlanda) a causa delle dimensioni, della elevata densità di popolazione, delle maggiori capacità
di sfruttamento dello spazio e delle risorse alimentari e di resistenza alle malattie.
Habitat e comportamento
Vive in tutti i boschi d’Europa, con preferenza per quelli maturi di estensione superiore ai 100
ettari, dalle coste fino al limite della vegetazione arborea; frequenta anche parchi e giardini.
Vive sugli alberi, è uno straordinario arrampicatore, mentre al suolo si muove impacciato, con
rapidi saltelli. E’ un animale diurno. Non va in letargo ma trascorre l’inverno nel nido, da cui
esce solo nelle giornate meno fredde per recuperare cibo dalle riserve.
Animale vegetariano, si nutre di pigne, ghiande, faggiole, noci, nocciole, castagne, gemme,
frutti, radici, cortecce, resine e foglie. Se questo tipo di alimenti viene a mancare non disdegna
uova e nidiacei di uccello, piccoli invertebrati, larve d’insetti, tuberi e funghi. Il cibo in eccesso
viene immagazzinato in cavità nei tronchi degli alberi.
Conduce vita solitaria, maschi e femmine vivono ognuno nel proprio territorio; la convivenza
dura soltanto per il periodo del corteggiamento e dell’accoppiamento.
Il nido è sferico, collocato a 5-15 metri d’altezza; ha uno strato esterno di legnetti intrecciati e
una camera centrale rivestita di foglie, muschio ed erba. La femmina partorisce in media due
volte all’anno. Dopo una gestazione di circa 38 giorni nascono 3-8 piccoli, lunghi 6 cm e del
peso di 8-12 grammi; la madre li allatta per 2 mesi circa e dopo 3 mesi sono indipendenti.

www.valledelgesso.org
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LEPRE COMUNE (Lepus europaeus) - Hare
Famiglia: Leporidi
Caratteristiche
Di forma slanciata, lunga 45-70 cm (di cui 7-11 cm di coda) ha la testa piccola con occhi
grandi sporgenti e orecchie molto lunghe (12-14 cm), mobili, con estremità nera; le zampe
posteriori sono molto più lunghe e robuste di quelle anteriori, la coda è breve.
La folta pelliccia è bruno-grigiastra con sfumature scure sul dorso e più chiara, biancastra,
nelle parti inferiori.
Habitat e comportamento
Animale solitario, attivo tutto l'anno, molto legato al suo territorio, è presente in tutte le
regioni d’Italia e in tutti gli ambienti dalla pianura alle zone montane. Vive in aree aperte
(prati, pascoli, vigneti, campi a cereali) con buona diversità ambientale ovvero intercalate con
siepi, incolti, arbusteti e boschetti.
Si sposta a balzi, durante la corsa può raggiungere punte di 60-70 km orari. L'attività è
crepuscolare e notturna ma nelle zone poco disturbate ha anche attività diurna. Durante il
giorno rimane nascosta in piccoli avvallamenti che scava nel terreno fra l'erba alta, lungo
margini di boschi o sotto siepi e cespugli.
La dieta è vegetariana: si nutre di numerose piante erbacee e arbustive, cereali, bacche, frutti,
cortecce e funghi.
Gli accoppiamenti avvengono da dicembre a luglio, i parti da febbraio a settembre; partorisce
da 1 a 4 volte l'anno con 2-3 piccoli per cucciolata e dopo una gestazione di circa 42 giorni. I
leprotti sono in grado di muoversi dopo poche ore dalla nascita, vengono allattati per un mese
e completamente svezzati a 4-5 settimane.
Può vivere fino a 12 anni ma in natura raramente supera i 2-3 anni.

www.valledelgesso.org
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TALPA (Talpa europaea) - Mole
Famiglia: Talpidi
Caratteristiche
E’ un piccolo insettivoro lungo 12-19 cm; gli adulti pesano circa 60-90 g.
Il corpo è allungato, ricoperto da una pelliccia di peli corti e neri, con una struttura funzionale
all’attività di scavo sotterranea: le zampe anteriori sono larghe con robuste unghie
arrotondate; arti anteriori, coda e muso presentano peli sensibili alle vibrazioni del suolo; gli
occhi sono piccoli, regrediti e ricoperti dalla pelliccia; il padiglione auricolare è assente.
Habitat e comportamento
La talpa è un’eccellente scavatrice, vive sottoterra in una complessa rete di gallerie estesa
oltre un centinaio di metri. Trasporta in superficie la terra derivante dallo scavo, creando così i
caratteristici monticelli facilmente osservabili su prati, pascoli e coltivi, soprattutto con suolo
fresco e profondo, dalla pianura fino a 2.000 m di quota.
E’ un animale solitario e molto attivo, in invero non va in letargo e controlla costantemente il
proprio territorio rilasciando tracce odorose. I principali predatori sono la volpe, l’ermellino, la
poiana, l’allocco, l’airone, cani e gatti domestici.
La dieta include principalmente lombrichi, sostituiti da larve di insetto durante il periodo
invernale, che caccia sottoterra all’interno delle gallerie.
Il nido viene costruito dalla femmina in una camera laterale di una delle gallerie principali
utilizzando materiale che trova in superficie: foglie, erba, carta, lana o resti di plastica
opportunamente compressi.
La gestazione dura un mese e alla nascita i 3-5 piccoli nudi pesano circa 3-4 g. Il pelo comincia
a crescere dopo 2 settimane, mentre a 3 aprono gli occhi. I piccoli sono allattati sino a 4-5
settimane, dopo di che iniziano a lasciare temporaneamente il nido per abbandonarlo
definitivamente la settimana successiva.

www.naturfoto.cz
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