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Presentazione

ell’ambito della collaborazione tra l’ARSIA e l’Ente Parco Regio-
nale delle Alpi Apuane è stato realizzato uno studio, avviato
nel 2003 e completato nel 2005, finalizzato ad approfondire le

conoscenze sulla popolazione del muflone nel Parco e verificarne l’in-
sediamento nel comprensorio apuano. 
La presente brochure si propone di diffondere i dati acquisiti durante
il triennio di monitoraggio condotto su questa specie animale e di
fornire ai visitatori del Parco delle Alpi Apuane interessanti notizie
sulla vita e sulle abitudini di questo ungulato e sul contesto ambien-
tale in cui si è inserito con successo. 
ll lettore vi troverà utili informazioni sulle caratteristiche geomorfo-
logiche dell’area che il muflone è andato a occupare, sulla vegetazio-
ne che la caratterizza e, non ultima, sulla fauna selvatica – fra cui
anche alcune specie rare e a rischio di estinzione – che è possibile
avvistare sui monti o nelle praterie del Parco. 

Maria Grazia Mammuccini
Amministratore ARSIA

Nffaticato, sudato, ma soddisfatto arrivi sul monte Pania. Da lì
domini la piana di Lucca e la Versilia e oltre. Vedi il mare e gli
Appennini. Solo il rotolare di alcuni sassi ti distrae; ti volti e

li vedi: sono loro, un piccolo gruppo di mufloni. Sono lì per dirti:
"Non guardare lontano, dello spettacolo della natura anche noi
siamo protagonisti!"

Il Presidente del Parco delle Alpi Apuane
Giuseppe Nardini

A



7

Il muflone
Sistematica, morfologia e biometria
Alimentazione e distribuzione ecologica
Comportamento sociale e riproduzione

Il muflone nel Parco Regionale delle Alpi Apuane
L’areale distributivo sulle Alpi Apuane  
e le sue caratteristiche ambientali
Consistenza e struttura della popolazione di muflone
Aspetti principali del popolamento faunistico
del Parco delle Alpi Apuane

Bibliografia

Sommario

9
10
11

13

14
15

17

19



9

Sistematica, morfologia e biometria
Il muflone (Ovis aries) è un mammifero ungulato appartenente alla fami-
glia Bovidae, la cui posizione sistematica a livello specifico è stata, ed è
tuttora, alquanto dibattuta e controversa. 
In un recente passato il muflone è stato variamente classificato, con
diverse denominazioni, come specie a sé stante e ultimamente (ICZN,
2003) viene considerato da molti sistematici una forma selvatica di peco-
ra, con la quale è interfecondo e notevolmente somigliante, apparendo
tuttavia assai più robusto e vigoroso. Rispetto alla pecora ha un mantello
a pelo ruvido e corto, mai arricciato, di colore variabile dal bruno rossa-
stro in estate al marrone scuro in inverno; nelle femmine i toni sono gene-
ralmente più chiari che nei maschi, i quali presentano anche una criniera
pettorale e spesso una macchia bianca sul dorso e sui fianchi (la cosid-
detta “sella”), che si sviluppa dopo il secondo anno d’età ed è ben evi-
dente nel manto invernale. La maschera facciale, il ventre, lo specchio
anale, il sottocoscia e le estremità delle zampe sono biancastri. A volte
risultano evidenti, sull’area anteriore dello stinco, due righe nere che dal
gomito arrivano all’attaccatura dello zoccolo.
Il dimorfismo sessuale è accentuato e si manifesta sia nelle dimensioni

Il muflone

GRUPPO DI MUFLONI



1110

corporee, maggiori nel maschio, sia soprattutto nella presenza di corna di
cui le femmine sono normalmente sprovviste, fatta eccezione per le popo-
lazioni della Corsica nelle quali una percentuale rilevante (Pfeffer e Gene-
st, 1969) porta corna di modeste dimensioni e simili a quelle dei giovani
maschi, sebbene più sottili e distanziate tra loro. Durante l’accrescimen-
to le corna si sviluppano arcuate all’indietro, incurvandosi successiva-
mente in avanti e assumendo, viste di profilo, una forma circolare che rag-
giunge dimensioni massime di circa 100 cm di sviluppo. Le corna sono
perenni e costituite da astucci cornei inseriti su di un prolungamento del-
l’osso frontale (os cornu). 
Gli esemplari adulti raggiungono mediamente le dimensioni riportate
nella tab.1, con una significativa variabilità che è stata comunque riscon-
trata tra diverse popolazioni: in particolare le dimensioni tendono ad
aumentare in base alla distribuzione geografica da ovest verso est e al
tipo di habitat frequentato (relazione positiva tra i pesi medi, rigidità del
clima e/o altezza dei rilievi occupati), mentre risultano minori nelle popo-
lazioni insulari (Mustoni et al., 2002).

Alimentazione e distribuzione ecologica
Il muflone è considerato un superuminante pascolatore e brucatore non-
selettivo: ha un ampio spettro alimentare che va dal foraggio verde o
secco ad apici vegetativi, castagne, funghi, materiali legnosi e semi-
legnosi, alimenti assunti in proporzione variabile tra diverse popolazioni
studiate, a seconda della disponibilità delle risorse (Pedrotti et al., 2001).
La sua adattabilità ambientale e trofica ha consentito al muflone di colo-
nizzare i più disparati ambienti nei quali è stato introdotto e si rispecchia
anche in una grande plasticità comportamentale.
Il muflone occupa in genere terreni aperti, ma non disdegna le zone
boscate, soprattutto se intervallate dalla presenza di consistenti pareti
rocciose. Non è un animale tipicamente montano, pur essendo in grado di
occupare i rilievi più elevati. Mal sopporta i periodi di innevamento e le
abbondanti nevicate possono produrre elevati spostamenti; l’utilizzo sta-
gionale di determinate fasce altitudinali è strettamente connesso alle
necessità alimentari, alla ricerca di zone-rifugio e al condizionamento
invernale dovuto allo spessore del manto nevoso (Spagnesi e De Marinis,
2002) che, unitamente all’assenza di versanti soleggiati per lo sverna-
mento e i parti (Padula e Crudele, 1988), sembra costituire un grave fat-
tore limitante per questa specie. 

Tab. 1 - Dimensioni medie dei mufloni adulti

Sesso Peso Altezza Lunghezza
(kg) al garrese (cm) sterno-coccigea

Maschio 35-50 70-85 125-140
Femmina 25-35 65-75 115-125

Fonte: Mustoni et al. 2002.

GRUPPO DI MUFLONI: A SINISTRA FEMMINA CON AGNELLO; A DESTRA MASCHI SUBADULTI

Comportamento sociale e riproduzione
Di abitudini gregarie, il muflone forma in genere branchi unisessuali per
gran parte dell’anno, con l’eccezione del periodo riproduttivo, durante il
quale i maschi adulti si imbrancano con le femmine, e del periodo dei
parti in cui le femmine diventano temporaneamente solitarie; i gruppi
femminili spesso ospitano anche giovani maschi. Gli animali isolati, meno
frequenti, sono rappresentati per lo più da vecchi arieti o da femmine
prossime al parto.
La composizione e la dimensione dei branchi varia comunque notevolmente
in dipendenza della stagione, dell’habitat, della disponibilità trofica, della
densità e della struttura della popolazione.
Le femmine divengono sessualmente mature a circa un anno d’età, men-
tre i maschi, sebbene fisiologicamente in grado di riprodursi dopo il
primo anno, non si accoppiano in genere prima dei 3-4 anni a causa del
basso rango sociale da essi ricoperto. Gli arieti più maturi, infatti, occu-
pano posizioni gerarchicamente superiori e monopolizzano di fatto gli
accoppiamenti. 
Le gerarchie si definiscono prevalentemente in dipendenza delle dimen-
sioni del trofeo e sulla base di scontri frontali che, di solito, avvengono
solo tra individui di pari dimensioni. 
Il periodo riproduttivo si concentra prevalentemente nei mesi di ottobre e
novembre, durante il quale la maggior parte delle femmine va in estro.
Dopo l’accoppiamento la gestazione ha durata di circa 5 mesi e mezzo, col
periodo dei parti focalizzato tra la metà di marzo e aprile; generalmente
ciascuna femmina dà alla luce un solo piccolo, sebbene possano verifi-
carsi anche parti gemellari.
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Il muflone, originario di alcune grandi isole mediterranee (Corsica, Sarde-
gna e Cipro), è stato introdotto in diverse zone dell’Italia peninsulare a
partire dal XVIII secolo, in ambienti variamente diversificati per caratteri-
stiche climatiche e vegetazionali. Attualmente la specie è presente con
numerose popolazioni tra loro disgiunte che sembrano essersi ben adat-
tate ai nuovi ambienti, a volte anche molto differenti da quelli originari.
Laddove il muflone è ormai stabilmente insediato, la consistenza delle
popolazione può raggiungere valori rilevanti, soprattutto in assenza di
grandi predatori naturali e di prelievo venatorio. 
Una siffatta situazione sembra manifestarsi nel Parco Regionale delle
Alpi Apuane dove il muflone, specie alloctona, è stato introdotto con
intenti venatori negli anni 1981-82, antecedentemente all’istituzione del-
l’area protetta, che risale al 1985 (LR 21 gennaio 1985, n. 5); il nucleo dei
fondatori ammontava complessivamente a 16 individui ed è andato gra-
dualmente aumentando, stabilendosi con successo nell’area del gruppo
montuoso delle Panie dove ormai può considerarsi indigenato e dove rap-
presenta una delle componenti faunistiche più appariscenti e rilevanti.
La popolazione apuana è stata oggetto di un monitoraggio triennale
(2003-2005) curato dall’ente Parco in convenzione con l’ARSIA, ed effet-
tuato dai Guardiaparco con la collaborazione della Quadrifoglio pscrl, con
la finalità di studiarne la distribuzione, i principali parametri demografici,
la struttura e lo stato di salute.

Il muflone nel Parco Regionale
delle Alpi Apuane

GRUPPO DI MUFLONI SUL MONTE CORCHIA
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L’areale distributivo sulle Alpi Apuane e le sue caratteristiche
ambientali
Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, situato nella Toscana settentriona-
le (province di Lucca e Massa-Carrara), si estende su buona parte dell’o-
monima catena montuosa per una superficie complessiva di circa 49.387
ettari, comprensiva dell’area parco vera e propria (20.598 ettari) e di una
fascia esterna di area contigua (28.789 ettari).
Allo stato attuale delle conoscenze la presenza del muflone nel Parco è
concentrata nelle Apuane centro-meridionali, in un’area compresa, a
grandi linee, tra i rilievi del Monte Freddone (1487 m) a nord-ovest e del
Monte Croce (1314 m) a sud-est, dove frequenta svariati ambienti, dai
fondovalle alla vetta della Pania della Croce (1858 m), cima più elevata
del territorio in questione. 
Le altre montagne principali ricadenti nella zona sono il Monte Corchia
(1676 m), la Pania Secca (1709 m), il Pizzo delle Saette (1720 m), l’Uomo
Morto (1678 m) e il Monte Forato (1223 m). 
Recenti segnalazioni e avvistamenti indicano un’ulteriore espansione dei
limiti settentrionali e meridionali dell’areale. 
Da un punto di vista vegetazionale l’area è caratterizzata da boschi di
caducifoglie, in parte soggetti a tagli colturali, che raggiungono limiti alti-
tudinali posti attorno ai 1200-1500 m di quota. 
Sui litosuoli silicei, al di sotto dei 900-1000 m sono presenti in prevalen-
za castagneti (Castanea sativa), mentre sul substrato calcareo sono diffu-
si boschi misti con prevalenza di carpino nero (Ostrya carpinifolia) e, alle
quote superiori, faggete (Fagus sylvatica), intervallati da praterie intrasil-
vatiche di origine antropica, in qualche caso ancora coltivate estensiva-
mente con tecniche agricole tradizionali. 

Al di sopra del limite degli alberi si aprono le praterie d’altitudine, sia pri-
marie che secondarie, con dominanza di seslerieti (Sesleria tenuifolia), in
buona parte sostituiti secondariamente da brachipodieti (Brachypodium
genuense) sui versanti meridionali (Lombardi et al., 1998). 
Queste praterie rivestono particolare importanza da un punto di vista
della conservazione della biodiversità, tanto da essere state inserite dalla
Regione Toscana tra i Siti di Interesse Regionale ai sensi della LR 6 apri-
le 2000, n. 56 e da essere ricomprese tra le Zone di Protezione Speciale
(Direttiva CEE 79/409) e tra le proposte di Sito di Interesse Comunitario
(Direttiva CEE 92/43). 
Le praterie sono intercalate da vasti affioramenti di roccia nuda, di natu-
ra prevalentemente carbonatica e ghiaioni, che ospitano tra l’altro nume-
rose specie della flora endemica apuana. 
Le formazioni carbonatiche presentano marcati segni di carsismo, sia ipo-
geo che superficiale, che conferiscono al territorio un aspetto particolar-
mente acclive e accidentato, ben diverso dal dolce paesaggio del vicino
Appennino. 
Sul Monte Corchia sono inoltre localizzate alcune cave di marmo in atti-
vità, che sembrano tuttavia arrecare un limitato disturbo al muflone,
spesso avvistato nei pressi dei siti estrattivi o delle relative strade di
arroccamento.

Consistenza e struttura della popolazione di muflone
Per valutare la consistenza della popolazione sono stati effettuati, a par-
tire dal 2003, due censimenti annuali dei mufloni (uno in primavera, suc-
cessivamente alle nascite, e l’altro in autunno nel periodo riproduttivo),
utilizzando la metodica dell’avvistamento in contemporanea da punti di

L’UOMO MORTO E LA PANIA SECCA ESEMPLARE DI MASCHIO ADULTO
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favore, che prevede l’osservazione e il conteggio di tutti gli animali pre-
senti in aree aperte e ben visibili. Dai dati raccolti è risultata una consi-
stenza minima certa (numero di esemplari diversi) di alcune centinaia di
capi, con una punta massima di 424 mufloni registrata nella primavera
2005 e con tendenza all’aumento, come evidenziato nel graf.1 (in rosso la
linea di tendenza). 
Le densità dei mufloni sulle aree censite, che interessano fondamental-
mente le praterie d’altitudine normalmente frequentate per il pascolo,
raggiungono valori elevati con un dato medio sul triennio di studio pari a
34 capi/100 ettari.
La struttura della popolazione, distinta in classi di sesso ed età, è stata
analizzata su un totale di 5006 mufloni, osservati nel corso dello studio
sia durante i censimenti che lungo percorsi campione fissi; l’osserva-
zione è stata ripetuta periodicamente con modalità di avvistamento
standardizzate. 
I risultati complessivi (graf. 2) hanno evidenziato mediamente la presenza
di un 28% di maschi, un 53% di femmine e un 19% di giovani (maschi e
femmine).

Aspetti principali del popolamento faunistico del Parco
delle Alpi Apuane
La fauna delle Alpi Apuane manifesta un’importante ricchezza di specie,
alcune delle quali di grande interesse biogeografico e conservazionistico.
Le principali emergenze riguardano gli invertebrati, che annoverano 23
specie e 7 sottospecie strettamente endemiche delle Apuane (Lanza,
1996), ovvero viventi esclusivamente in questa ristretta area geografica.  

GRAF. 1 -
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Gli anfibi e i rettili sono diffusi e rappresentati da diverse specie, tra cui
spicca il geotritone, presente nel Parco con una sottospecie endemica
(Speleomantes ambrosii, subsp. inedita).
Tra gli uccelli nidificanti si segnalano alcune specie rare o minacciate a
livello regionale quali, per esempio, l’aquila reale (Aquila chrysaetos), il
falco lanario (Falco biarmicus), l’ortolano (Emberiza hortulana), il gracchio
alpino (Pyrrhocorax graculus) e il gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrho-
corax); quest’ultimo compare, tra l’altro, nell’emblema del Parco.
I mammiferi più appariscenti sono indubbiamente gli ungulati che hanno
gradualmente colonizzato il territorio, negli ultimi decenni, dopo che se ne
era verificata la scomparsa in tempi storici assai recenti. L’origine della
presenza attuale di queste specie è riferibile a immissioni a fini venatori,
effettuate per il cinghiale (Sus scrofa), il daino (Dama dama) e il muflone
(Ovis aries), oppure a fenomeni di espansione naturale dal vicino Appen-
nino Tosco-Emiliano nel caso del capriolo (Capreolus capreolus) e del
cervo (Cervus elaphus), recentemente avvistato nel Parco. Di grande inte-
resse biogeografico è la presenza dell’arvicola delle nevi (Chionomys
nivalis), relitto glaciale che sulle Apuane raggiunge i limiti meridionali del
suo areale principale italiano. 
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