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RISULTATI DI SETTE ANNI DI STIME DEMOGRAFICHE PER LA POPOLAZIONE DI MUFLONE 
(OVIS ARIES) NEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
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*Biologo Tecnico faunistico; **Ente Parco Regionale Alpi Apuane U.O. “Vigilanza e protezione civile”; ***Naturalista

Introduzione
Il muflone (Ovis aries), originario di alcune grandi isole mediterranee, è stato introdotto in diverse zone dell’Italia peninsulare a partire dal XVIII secolo. Attualmente la specie è
presente con numerose popolazioni continentali tra loro disgiunte, una di queste vive nel Parco Regionale delle Alpi Apuane dall’inizio degli anni ’80 del secolo scorso. Nel corso 
degli anni il muflone si è affermato nel gruppo montuoso delle Panie (Apuane centrali) e dalla metà degli anni ’90 l’aumento degli avvistamenti della specie ha suscitato un 
crescente interessse in quanto, in quel periodo, rappresentava il principale esponente della macroteriofauna nel Parco, assieme al cinghiale già in espansione a partire dai 
fondovalle. Il presente lavoro deriva da un ampio studio sviluppatosi su tre anni (2003 – 2005) finalizzato ad indagare consistenza e struttura della popolazione presente, con lo 
scopo di valutare, tra l’altro, la capacità faunistica dell’ambiente apuano in prospettiva dell’arrivo del lupo (Canis lupus), ma anche ipotizzando una possibile azione del muflone su 
specie floristiche peculiari delle praterie di altitudine, tra le quali molti endemismi della catena apuana. Secondo tale progetto, dall’anno 2003 la popolazione di muflone viene 
monitorata effettuando, tra le varie attività, conteggi da punti di favore, standardizzati definitivamente come punti di rilievo e superfici censite a partire dal 2005, al fine di 
produrre preliminari stime demografiche. Si presentano, di seguito, tali risultanze ipotizzando, infine, la tendenza all’espansione verso Nord e Sud del nucleo presente nell’area di 
studio, in seguito alla “saturazione” dell’attuale areale.

Area di studio
Il Parco Regionale delle Alpi Apuane è situato nella Toscana settentrionale (province di Lucca e Massa-Carrara), per una superficie complessiva di circa 49.387 ha. Il massiccio montuoso delle Alpi 
Apuane presenta una disposizione dello spartiacque principale orientata in direzione SE-NW, parallelamente alla costa; caratteristica la forte acclività dei pendii, ben diversi dai dolci paesaggi del vicino 
Appennino; le cime, in particolare nella parte settentrionale della catena, sfiorano i 2.000 metri di altitudine. L’area di studio si estende per 6.787 ha nella parte centrale della catena (Fig. 1), intorno al 
gruppo delle Panie, ed è dislocata su due versanti: la Versilia (esposizione SW) e la Garfagnana (esposizione NE). La vegetazione del Parco, e dell’area di studio, è caratterizzata da boschi di caducifoglie 
che raggiungono limiti altitudinali attorno ai 1.200-1.500 m s.l.m.. Alle quote inferiori sono presenti castagneti (Castanea sativa), boschi misti a carpino nero (Ostrya carpinifolia) ed a specie quercine 
(Quercus cerris, Quercus pubescens); le faggete (Fagus sylvatica) si collocano alle quote superiori. Rari i rimboschimenti a conifere (Pseudotsuga menziesii e Pinus nigra). Al di sopra del limite degli alberi si 
aprono le praterie d'altitudine, sia primarie che secondarie, seslerieti (Sesleria tenuifolia), in buona parte sostituiti da brachipodieti (Brachypodium genuense). Evidenti i vasti affioramenti di roccia nuda ed i 
ghiaioni, che ospitano tra l’altro numerose specie della flora endemica apuana. Il popolamento faunistico mostra 23 specie e 8 sottospecie strettamente endemiche delle Apuane (tra cui una sottospecie 
di geotritone Speleomantes ambrosii), nonché 3 taxa subendemici. Sono presenti, inoltre, vertebrati rari o minacciati: l’aquila reale (Aquila chrysaetos), il gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) e l'arvicola 
delle nevi (Chionomys nivalis), relitto glaciale ai limiti meridionali dell’areale principale italiano. La macroteriofauna annovera diverse specie di Ungulati che hanno colonizzato recentemente il territorio a 
partire da immissioni a fini venatori, effettuate per il cinghiale (Sus scrofa), il daino (Dama dama) e il muflone (Ovis aries), oppure per espansione naturale dal vicino Appennino Tosco-Emiliano nel caso 
del capriolo (Capreolus capreolus) e del cervo (Cervus elaphus). Recente l’arrivo dei primi individui di lupo (Canis lupus), per il quale non è stata ancora confermata la presenza di nuclei riproduttivi (Viviani
et al., 2007).

Materiali e metodi
In questa sede saranno presentati i risultati circa demografia e struttura della popolazione ottenuti tramite conteggi da punti di favore, particolarmente adatti per la specie muflone, ben osservabile, nei 
periodi programmati (primavera e autunno), nelle zone aperte – pascolive (superficie censita: 769 ha pari all’ 11,33% dell’area di studio). Questo tipo di conteggio prevede la presenza contemporanea di 
operatori, disposti in punti panoramici che coprono visivamente un territorio aperto a loro assegnato in un periodo di tempo prestabilito, annotando tutti gli animali diversi che stazionano o transitano 
nel proprio settore e gli eventuali spostamenti da e verso altri settori adiacenti. Il conteggio primaverile, successivo al periodo delle nascite e concomitante col rinnovo vegetativo dei prati che in genere è
più precoce di quello dei boschi, dovrebbe consentire una buona stima della popolazione totale anche se l’area di studio comprende zone boscate, nelle quali la contattabilità dei mufloni è ridotta e le 
presenze non rilevabili da punti di favore. 

Risultati
Complessivamente sono stati osservati 8331 individui, con linea di tendenza degli 
avvistamenti, nel periodo 2005 – 2009, di standardizzazione dei conteggi, pressoché
costante (Graf. 1).

Struttura della popolazione (Tab. 2; Graf. 2): si evince una struttura della 
popolazione con componente adulta pari al 55% del totale, una percentuale di 
femmine attorno al 54%, componente maschile sul 26% e agnelli (maschi e 
femmine sotto l’anno di età) al 20%. Tale struttura è stata ottenuta considerando i 
capi stimati per gli ultimi 5 anni, i valori delle deviazioni standard (Tab. 2) indicano 
ampi range di variazione in particolare nelle classi di sesso/età degli agnelli e delle 
femmine adulte, evidentemente per il diverso grado di avvistabilità che presentano 
in primavera (periodo post parti) rispetto all’autunno (periodo riproduttivo, nel 
quale l’avvistabilità cresce per la classe dei maschi adulti).

Parametri demografici: le operazioni di stima demografica delle popolazioni di 
Ungulati hanno un ruolo centrale in tutte le pratiche di studio finalizzate alla 
gestione faunistica (Toso et al., 1987; Luccarini, 2003); particolarmente importanti 
per le Alpi Apuane in quanto primi episodi di ricerca per fini gestionali realizzati nel 
Parco. I dati delle sessioni di censimento hanno fornito  valori di Consistenza 
Minima Accertata e corrispondenti Densità assolute come riportato in Tab. 3. Il 
dato di CMA proviene dalla sessione che ha fornito il massimo numero di capi 
rilevati in contemporanea e con esso sono state calcolate le densità in riferimento 
alla superficie effettivamente censita (2003: 463/637 ha; 2004: 738 ha; 2005-2009: 
769 ha).

Considerando le risultanze di ciascun censimento, eccettuati i valori max (primavera 
2007) e min (autunno 2008) (Graf. 3), si rileva una lieve tendenza all’incremento 
nelle consistenze e nelle densità nel corso degli anni di studio dal 2005 al 2009. Il 
massimo numero di esemplari censito nell’area di studio è stato di 673 capi. La 
densità media calcolata sui cinque anni di raccolta dati standardizzata risulta di 52 
capi/100 ha (Tab. 3). Tali risultanze vedono la popolazione al di sopra della 
Consistenza Ottimale Minima (Perco, 1977) e  mostrano densità di gran lunga 
maggiori rispetto ai valori noti in letteratura (Mattioli et al., 1988; Bon et al. 1990; 
Brugnoli, 1994; Nálhik et al., 1996; Foggiato, 2001; Luccarini, 2003).

Discussione e conclusioni
I risultati di questa ricerca mostrano che la presenza del muflone nell’area di studio è ampiamente affermata, il Bovide si può a buon diritto 
considerare “indigenato” secondo la definizione di La Greca (2002). Le alte densità rilevate sono imputabili ad una situazione di concentrazione 
della presenza in una zona ristretta (il triangolo Pania Secca-Pania della Croce-M. Corchia), coincidente con l’area di iniziale introduzione e con 
caratteristiche ecologiche favorevoli alla specie. Nel corso degli anni non risultano evidenti differenze tra i due versanti dell’area di studio per 
quanto riguarda i prametri demografici della specie. Dal punto di vista “strutturale” si denota una buona percentuale della componente giovanile 
della popolazione, in particolare di maschi sub-adulti, il ché fa ipotizzare una possibile espansione al di fuori del gruppo montuoso delle Panie 
seguendo le direttrici S-SE e N-NW, come supponibile sulla base di recenti segnalazioni (Fig. 2).

A partire dal nucleo iniziale di 16 capi (1982), si presume che il muflone sia sopravvissuto a basse densità ed in seguito sia stato favorito 
dall’istituzione dell’area protetta (1985) e dall’assenza di grandi predatori naturali, segnatamente del lupo. Nota d’altronde la forte capacità di 
sopravvivenza in contesti ambientali ben più ostili, quali le Foreste Casentinesi (Lucchesi et al., 2005). L’incremento della consistenza, 
mediamente compreso tra il 25% e il 40% annuo (Mustoni et al., 2002), deve essere stato presumibilmente continuo e progressivo. 

Lo studio della popolazione di muflone nel Parco Regionale delle Alpi Apuane è la prima ricerca in ambito faunistico intrapresa direttamente 
dall’Ente Parco. Il muflone, come tutti gli Ungulati, rappresenta un’entità faunistica potenzialmente impattante sotto vari punti di vista, ivi 
compresi quelli economici (ad es. danni alle colture agricole, agli ecosistemi forestali, ma anche mezzo d’incentivazione di forme di turismo 
naturalistico), da cui discende la necessità di monitoraggi che permettano di acquisire le conoscenze di base su cui impostare politiche di 
gestione della specie. Per questo diventa necessario avviare campionamenti su flora e vegetazione dell'area di studio, per valutare l'eventuale 
impatto del muflone sulle biocenosi forestali ed erbacee (queste ultime di particolare rilevanza scientifica, ospitando numerose specie endemiche 
e/o di interesse biogeografico). 
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Fig. 1 – Area di studio (Gruppo delle Panie) nel Parco 
Regionale delle Alpi Apuane

Graf. 1 – Andamento delle operazioni di conteggio dal 2005 al 2009

Tab. 2; Graf. 2 – Struttura di popolazione del muflone nell’area di 
studio (periodo 2005 – 2009)

Tab. 3 – Parametri demografici della popolazione nell’area di studio Graf. 3 –Trend demografico per la popolazione di muflone nel periodo 2005 – 2009
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Fig. 2 – Direttrici di espansione supposte per la popolazione di muflone 
a partire dall’area censita nel periodo 2005 - 2009

  
Consistenza Minima 

Accertata 
Densità assoluta Superficie censita (ha) 

prim. 2003 135 29,35 460 

aut. 2003 219 34,38 637 

prim. 2004 321 43,50 738 

aut. 2004 175 23,71 738 

prim. 2005 424 55,14 769 

aut. 2005 263 34,20 769 

prim. 2006 485 63,07 769 

aut. 2006 226 29,39 769 

prim. 2007 673 87,52 769 

aut. 2007 269 34,98 769 

prim. 2008 618 80,36 769 

aut. 2008 223 29,00 769 

prim. 2009 532 69,18 769 

aut. 2009 250 32,51 769 

MEDIA (05-09) 402,40 52,33  

DEV. STD. (05-09) 178,60 23,22  

S. E. (05-09) 54,48 7,09  
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