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Nome scientifico: Ovis aries
(O. gmelini) (Linnaeus, 1758)
Nomi stranieri: mouflon (UK),
mouflon (Fra), Mufflon (Ger)
Nomi dialettali: mufloun (piemonte)
Categoria IUCN: Vulnerabile. In Italia solo nell’areale di origine
(Sardegna).
Superordine: Ungulati parte terminale delle dita ricoperte da robuste unghie
Ordine: Artiodattili 3° e 4° dito che sorreggono l’intero peso dell’animale; gli speroni
(2° e 5°) dito non poggiano a terra
Sottordine: Ruminanti stomaco ripartito in 4 unità; rumine, reticolo, omaso, abomaso

Famiglia: Bovidi corna vere, permanenti a crescita continua
Sottofamiglia: Caprini
Genere: Ovis
Specie: Ovis aries musimon Gmelin 1774

TASSONOMIA
Il muflone Ovis aries musimon - Ovis orientalis
tre “varietà” di muflone:
- Ovis aries musimon var. corsicana presente in Corsica;
- Ovis aries musimon var. musimon, presente in Sardegna;
- Ovis aries musimon var. ophion, presente a Cipro.
il valore tassonomico di tali “varietà” viene messo in discussione
data l’origine domestica o semi domestica della specie.
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DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE
Ovis orientalis (World)

DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE
Il muflone è probabilmente la forma a partire dalla quale, circa 9.000 anni fa è
derivata la pecora domestica (Ovis aries).
Si pensa che il muflone sia originario dei territori montuosi dell’Asia Minore
e del Caucaso. In Italia è stato introdotto dall’uomo in Corsica e Sardegna in
un periodo compreso tra 6.000 e 7.000 anni fa (neolitico).
•le popolazioni “storicamente autoctone sono in: Sardegna, Corsica, Cipro;
•Sardegna (popolazione originaria) (nuclei tra loro disgiunti: M.te Albo – Massiccio
di Supramonte – Gennargentu – M.te Tonneri – M.te Fenalbu – M.te Orosei).
presenza stimata 3.000 esemplari);

•Le popolazioni introdotte nel resto della penisola italiana (e continente
europeo) (Neopopolazioni o popolazioni alloctone, estranee alla fauna
locale, ma naturalizzate, da 300 m. fino a 2.500 m. s.l.m.; tutte introdotte a
partire dalle popolazioni presenti in Sardegna e Corsica):
- Italia peninsulare (Appennino Tosco-Emiliano, Umbro)
- presenza stimata 7.500 esemplari
- Arco alpino (introduzioni degli anni ’55 ’60)
- presenza stimata 4.700 esemplari
- In Piemonte si contano dieci colonie sul territorio alpino
(+ 1 sulle colline dell’albese).
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Nel 2009 in Toscana sono stati
stimati
circa
3.000
capi.
- Appennino settentrionale e centrale
(Foreste Casentinesi, Appennino
Pistoiese, Garfagnana, Lucchesia,
Alpi Apuane);
- Isola d’Elba e comprensorio pisano
(nucleo di irradiamento, Miemo);
l’Oasi di Covigliaio (Firenzuola) e
nei territori limitrofi.

HABITAT
•Abita le zone rocciose alternate a formazioni vegetali erbacee e arbustive,
anche al livello del mare.
•Vive bene in ambienti collinari e di bassa montagna, introdotto in aree
montane e alpine si è adattato benissimo (Ottima adattabilità ecologica ed
alimentare). Seppure non sia un animale montano e mal sopporti lunghi
periodi di innevamento (causa la scarsa lunghezza delle zampe) si è diffuso
molto in questi areali a scarsa antropizzazione.
•Occupa in genere terreni aperti (pascoli) ma mostra una buona predilezione
per le zone boschive soprattutto se intervallate dalla presenza di consistenti
zone rocciose che utilizza come vie di fuga.
•Ha caratteristiche più da corridore che da arrampicatore.
•L’habitat ideale per il Muflone è costituito da alti pascoli oltre il limite della
vegetazione arborea, composta preferibilmente da boschi di latifoglie (lecceti
e faggete) e ricca di sottobosco.
•Generalmente è un’animale stanziale (ridotti spostamenti in entrambi i
sessi) tuttavia nella stagione degli amori si assiste ad una maggiore erraticità
dei maschi.
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Ambienti favorevoli:
•Presenza di ampi settori ad esposizione S, SE, SO,
alternati da bosco e roccia.
•Zone collinari ricoperte da boschi di caducifoglie
(querce, faggi, lecci), alternati a macchia
mediterranea e pascoli abbondanti.

Ambienti sfavorevoli:
•Ambienti montani con innevamento prolungato;
zone troppo umide e paludose; ambienti
fortemente antropizzati.
•Zone con forte presenza di predatori (lupo).

ALIMENTAZIONE
Il muflone è considerato:
• super ruminante pascolatore (ottima
plasticità
alimentare: poco esigente,
rustico e frugale), con un regime
alimentare che varia in funzione della
zona e della stagione.
• opportunista ecologico (si ciba delle specie più abbondanti utilizzando
anche quelle non appetite dagli altri ungulati).

• Necessita di circa 4,5 kg di foraggio verde al giorno ogni 30 kg di peso
vivo (per specifiche alimentari vedi pecore domestiche da carne in
mantenimento).
• La sua dieta è composta principalmente da piante erbacee (graminacee e
leguminose circa il 60%) ma utilizza anche foglie, arbusti, bacche , frutti,
ghiande, funghi e licheni (40%).
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MORFOLOGIA
Dimorfismo sessuale. I maschi hanno taglia
più robusta delle femmine: maschi 40/60 kg;
femmine 25/40 kg. “La corporatura del muflone supera
quella del capriolo ma non quella del daino”.

Le corna sono spiralate VERE, PERMANENTI,
AD ACCRESCIMENTO CONTINUO

Lunghezza 80-90 cm, con
circonferenza basale di 25 cm

massimi

di

100

cm,

possono essere presenti anche nelle
femmine. (condizione rara nella popolazione sarda,
frequente in quella corsa).

Le corna delle femmine, se presenti, sono sempre più piccole
corte e più distanti alla base.
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Biometria
Elevato dimorfismo sessuale
Maschio

adulto

Femmina

adulta

Peso vivo
Lunghezza
Altezza garrese

40-60 kg
110-130 cm
70-90 cm

Peso vivo
Lunghezza
Altezza garrese

25-40 kg
100-120 cm
65-75 cm

Lunghezza coda 5-10 cm

Lunghezza coda 5-10 cm

“DIMENSIONI CORPOREE INTERMEDIE FRA CAPRIOLO E DAINO”

•testa con convessità che si
accentua al crescere dell’età

•Agnelli: peso alla nascita 2-2,5
Kg.
•Raggiungono il 40% del peso
adulto in circa 5-6 mesi.

Ghiandole cutanee
• Interdigitali anteriori e posteriori : presenti in
entrambi i sessi, lasciano una traccia odorosa sul
terreno.
• Pre-orbitali : presenti in entrambi i sessi, sono
particolarmente importanti nel riconoscimento
parentale.
• Inguinali : presenti in entrambi i sessi sono attive
principalmente nel periodo degli accoppiamenti e
durante il periodo di allattamento.
• Prepuziali : presenti solo nel maschio, più attive nel
periodo degli accoppiamenti.
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Mantello
•Il pelo si presenta molto ruvido, corto, dritto e folto. MAI LANOSO
E RICCIUTO - distinzione da domestica.
•La colorazione varia in funzione del sesso, della classe di età e della
stagione (MASCHI: bruno rossastro in estate, marrone scuro in
inverno; FEMMINE: crema in estate, bruno rossastro in inverno
(sempre più chiaro del maschio).
•Ventre, muso, specchio anale, interno delle orecchie, parte inferiore di
zampe e coda sempre bianchi. Parte superiore coda sempre scura.
•Il passaggio tra zone chiare e scure è più visibile nel manto invernale
ed è più marcato nei maschi rispetto alle femmine.
•La maschera facciale bianca si manifesta in ambedue i sessi intorno
al primo anno di età (solo aree perilabiali e perinasali) ed aumenta con
il passare degli anni fino a interessare tutto il muso
la sella compare dopo i 2 anni
(maggiormente visibile in inverno).
macchia di pelo bianco sulla schiena che
nelle femmine è appena accennata da peli
grigiastri, o del tutto assente.

•Presenza di criniera di peli nerastri lunghi fino a 10 cm che ornano
petto e collo (più evidente nel mantello invernale).
•Giogaia più evidente con l’aumento della età.

I piccoli nascono con mantello uniforme di colore marrone
chiaro che verrà mantenuto per circa 6 mesi (periodo di muta
autunnale).
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ECOLOGIA E BIOLOGIA DI POPOLAZIONE
Il muflone ha abitudini prevalentemente crepuscolari o diurne:
•Nelle ore centrali della giornata è meno attivo (impegnato
nella ruminazione e nel riposo).
•Nelle ore estreme (alba e tramonto) il muflone è impegnato
in attività di pascolo, spostamento, gioco e interazione
sociale (momenti ideali per censimenti e abbattimenti).
•I ritmi di attività variano in base alla stagione, alle condizioni
climatiche e alle risorse alimentari.

Sensi
• Vista superiore agli altri ungulati (specie prevalentemente
diurno-crepuscolare) con pupilla orizzontale, ma scarsa o
assente visione dei colori.
• Odorato e udito molto sviluppati come gli altri ungulati.

Muta
Il muflone, come anche i cervidi,
cambia il mantello 2 volte l’anno.
•Muta primaverile: tra marzo e
aprile (più evidente, il pelo cade a
ciocche).
• Muta autunnale: tra settembre e ottobre –
più graduale.
La muta è più evidente nei maschi che nelle femmine.
I giovani mutano prima degli adulti,
andamento: testa-> zampe-> fianchi).
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STRUTTURA SOCIALE
•Specie tendenzialmente gregaria per tutto il periodo
dell’anno che tende a formare gruppi anche di notevoli
dimensioni (sia unisessuali che misti. Difficile osservare
animali isolati, solo femmine prossime al parto e arieti in età
avanzata.
•Le dimensioni e la composizione dei gruppi varia in funzione
della stagione, dell’habitat e della numerosità dei gruppi
stessi.
Maggio - Settembre
Gruppi matriarcali: Femmine adulte, femmine giovani
maschi giovani (1,5 anni) e piccoli.
Gruppi unisessuali di maschi adulti: Soggetti giovani ma con
almeno più di due anni.
Arieti maturi: Soggetti adulti solitari.

Ottobre - Febbraio

Periodo riproduttivo

gruppi misti: sia maschi che gruppi matriarcali. I maschi
raggiungono in ottobre-novembre i branchi di femmine
con i piccoli e, dopo i combattimenti per stabilire le
gerarchie, hanno luogo gli accoppiamenti.
Durante il periodo riproduttivo i maschi adulti hanno interazioni
agonistiche volte a definire le gerarchie e rappresentate da:
•Atteggiamenti di dominanza - sottomissione (calci con le zampe
anteriori e rotazioni del capo).
•Combattimenti veri e propri, con cozzi frontali e rincorse (danni
evidenti a corna, ossa frontali e persino denti).
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Marzo - Aprile Periodo dei parti
gruppi misti: i gruppi tendono ad essere meno numerosi e
formati tendenzialmente da soggetti giovani di ambedue i sessi.
arieti maturi: tornano ad isolarsi.
femmine adulte: si allontano per i parti. La gestazione dura 148159 giorni. i parti avvengono in marzo-aprile. Viene partorito
solitamente un piccolo, ma sono relativamente frequenti anche i
parti gemellari.
NOTA: la composizione dei gruppi cambia notevolmente in
presenza delle coppie dei lupi. I soggetti isolati sono molto rari da
avvistare in qualsiasi stagione – scomparsa del lek.

n.b. Il muflone può accoppiarsi con gli
RIPRODUZIONE ovini domestici ed avere prole feconda!

Il muflone è una specie:
Poliestrale stagionale: femmine con più calori per stagione
riproduttiva. Ciclo estrale ogni 20 giorni, se non si instaura
gravidanza.
Poliginica: un maschio feconda più
di una femmina per stagione
riproduttiva.
Due strategie diverse in funzione
della densità e del numero delle
femmine disponibili:
LEK: il maschio difende “un’area
nuziale” (anche di pochi m²) dove
attira le femmine a sé.
Harem, a spostamento continuo:
il maschio segue il gruppo di femmine.
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• Maturità sessuale: intorno ai 18 mesi (generalmente le primipare
posticipano i parti di 50 - 60 giorni).
• Periodo degli accoppiamenti: recettive da ottobre fino a marzo. Il
picco è tra Ottobre e Novembre.
• Durata gestazione: 155 - 160 giorni (poco più di 5 mesi);
• Periodo dei parti: tra Marzo e Maggio. (parti tardivi agosto
settembre). Generalmente viene partorito 1 solo piccolo (parti
gemellari: 5-10%).
• Allattamento: dura 4-5 mesi (importante nei primi 3 mesi; gli
agnelli dopo poche settimane dalla nascita sono già in grado di
pascolare).

• Maturità sessuale: intorno ai 18 mesi ma non partecipano
attivamente agli accoppiamenti fino al 4°- 5° anno di vita (specie
poliginica: forte competizione intrasessuale).
• Spermatogenesi: sessualmente fertili quasi tutto l’anno (la
spermatogenesi si interrompe solo in giugno- luglio).

RICONOSCIMENTO IN NATURA
SPECIE
• Corna: ricurve, massicce e imponenti.
• Dimensioni corporee: garrese più alto della groppa, zampe
corte (dimensioni intermedie tra daino e capriolo).
• Colorazione mantello: da bruno rossastro a marrone scuro, più
chiaro nelle femmine. Presenza della “sella” nei maschi adulti.
Presenza di zone bianche (muso, zampe, ventre e specchio
anale).
• Coda: scura nella parte superiore e biancastra in quella inferiore
(più corta di quella di daino e cervo).
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SESSO
• agnelli fino a 4- 5 mesi: si possono distinguere in base alle posizione assunta
per la minzione: in piedi per i maschi e accovacciata per le femmine.
• Dopo i primi 6 mesi
– Corporatura: maggiore nei maschi;
– Mantello: più scuro nei maschi rispetto alle femmine;
– Criniera: presente solo nei maschi adulti (pelo più lungo e scuro nella
parte anteriore del collo e sul petto), più evidente con il mantello
invernale;
– Sella: presente nei maschi adulti soprattutto con il mantello
invernale
(alcune volte sulle femmine può essere accennata).
– Corna: molto diversificate o presenti solo nei maschi;

CLASSI DI ETA’
•Oltre ai parametri fin ora
citati, per la valutazione
della classe di età in
questa specie è molto
importante l’osservazione
del comportamento.

Classe

anni

maschi maschi

femmine
femmine

0

0 -piccolo
1
(agnello)
piccolo (agnello) piccola(agnella)
Piccola (agnella)

1

1 -giovane
2
giovane
(binello)(binello)giovane(binella)
Giovane (binella)

2

2 Ariete
-5
(subadulto)
Ariete (subadulto)adulta (muffla)
adulta (muffla)

3

> 5 ariete adulto
ariete adulto adulta (muffla)
adulta (muffla)

Piccolo-piccola (agnelli)
•
•
•
•
•
•
•
•

taglia ridotta;
mantello chiaro;
assenza di sella;
zampe lunghe;
stretto legame con la madre;
comportamento infantile (gioco, curiosità).
muso breve con maschera facciale limitata alle aree perilabiali e
periorbitali;
assenza di corna presenza solo nei maschi dopo i 3-4 mesi;

La valutazione del sesso è resa difficile dalla mancanza delle corna. Si possono però
distinguere già dopo i parti le femmine giovani dai maschi giovani.
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Giovani 1- 2 anni (binelli)
•
•
•
•
•

•
•

taglia intermedia fra agnello e adulto;
torace poco profondo e arti lunghi;
assenza di sella;
muso giovanile, con macchie solo perilabiali e periorbitali
poco evidenti;
corna (generalmente il corno non arriva al collo)
di lunghezza compresa tra i 25 cm (subito dopo l’inverno)
e i 35-45 cm dell’autunno successivo;
avvistamento nel branco materno in primavera e in branchi maschili
nell’autunno successivo;
non partecipano attivamente agli amori.

Arieti 2- 5 anni (sub adulti)
•
•
•
•
•
•
•

taglia quasi da adulto;
presenza della sella e della criniera;
avvistamento vive in gruppi di maschi giovani e sub adulti;
partecipa attivamente agli accoppiamenti.
torace robusto e arti relativamente corti;
corna (la cima delle punte è sempre “dentro” il collo e spesso supera la linea
dell’occhio) possono variare da 50 cm (linea del collo) a 85 cm;
macchia perinasale che supera il punto di mezzo tra naso e occhi (maschera
ampia).

Arieti > 5 anni (adulti)
•
•
•
•
•
•
•
•

taglia massimo sviluppo corporeo;
struttura molto massiccia e raccolta;
sella e criniera molto evidenti;
torace robusto e arti corti;
avvistamento vive solitario tutto l’anno tranne che nel periodo
riproduttivo
partecipa attivamente agli accoppiamenti nettamente dominanti durante il
periodo riproduttivo.
corna divergono esternamente(la cima delle punte supera l’occhio)
raggiungono gli 80-90 cm, a volte anche i 100 cm;
macchia perinasale molto ampia che supera abbondantemente il punto di
mezzo tra naso e occhi (maschera facciale massima).
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Giovani 1- 2 anni (binelle)
•
•
•
•
•

taglia intermedia fra agnella e adulta;
torace poco profondo e arti relativamente lunghi;
mascella e linee pronunciate
profilo a cono allungato
muso giovanile, con macchie perilabiali e periorbitali appena
accennate;
avvistamento avvistamento nel branco materno mantengono il legame con la
madre per tutto il secondo anno di vita

•

Adulte >2 anni (muffie)
•
•
•
•
•
•
•
•

taglia definitiva, superiore alle giovani;
maschera facciale allungata sulla fronte;
profilo allungato;
linee spiccate e nette;
torace profondo e arti apparentemente corti;
dorso tendente all’insellatura;
mammelle e segni di gravidanza;
avvistamento generalmente con piccolo al seguito.

PRESENZA DI IBRIDI IN NATURA
Riconoscimento:
- presenza di macchie bianche in parti del corpo diverse dalle tipiche;
- lanosità eccessiva;
- criniera invernale molto lunga;
- colorazione generale chiara o giallastra;
- zoccoli e corna giallastre;
- dimensioni corporee maggiori;
- corna eccessivamente divergenti.
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VALUTAZIONE - CONTROLLO DELLE CLASSI DI ETÁ
Accrescimento delle corna
•La conta degli anelli di
accrescimento ci aiuta a stimare
l’età dell’animale.
•L’accrescimento però non è
ovviamente uguale ma varia a
seconda della località, dello stato
di salute dell’individuo e delle
circostanze climatiche, che non
si presentano sempre uguali nel
corso degli anni e che vanno a
incidere, più o meno, sullo
sviluppo di anelli ornamentali
che possono rendere difficile
l’individuazione del passaggio
tra due anelli di accrescimento.
N.b. Se il corno si
spezza non si rigenera.

Il trofeo
Diversamente
dai
Cervidi
(cervo,
daino, capriolo), che
perdono
annualmente
i
PALCHI,
il
MUFLONE
(Bovide) possiede
due
CORNA
VERE, simmetriche
frontali
e
permanenti, che si
accrescono di anno
in anno tendendo a
formare una spirale.

N.B. Gli anelli paralleli, più fitti alla base, sono causati dalla stasi invernale di accrescimento delle corna
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•Le corna sono costituite da un astuccio corneo cavo (cavicorni) inserito sulle
ossa frontali di forma conica, separato dal derma e dallo strato germinativo
dell’epidermide.
•L’osso del corno si accresce solo fino al 4° 5° anno di età mentre l’astuccio
corneo che lo ricopre ha una crescita continua.
•La crescita delle corna è regolata dagli ormoni ipofisari e quindi collegata al
fotoperiodo che determina un accrescimento lento nel corso dell’anno e

l’arresto della crescita da novembre a febbraio (pausa
corneale); La riduzione del cibo disponibile accentua l’anello.
•Durante la pausa corneale si ha la formazione di un anello detto “di
crescita” che separa la parte di nuova formazione con quella formatasi nei
mesi precedenti.
•Gli anelli di accrescimento annuali sono più evidenti nella parte posteriore e
interna del corno.
•Con l’avanzare dell’età si ha un rallentamento della crescita delle corna che
determina un ravvicinamento tra gli anelli di accrescimento annuale.
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Giovani dentizione di latte
Adulti dentizione definitiva

Dentatura

I

C

P

M

Emi-mascella

0

0

3

3

Emi-mandibola

3

1

3

3

• La dentatura definitiva del muflone è quella tipica dei ruminanti
(come daino e capriolo); è quindi costituita da 32 denti definitivi.
• La mascella superiore è caratterizzata dall’assenza di incisivi e
canini sostituiti dalla tipica callosità (Placca dentale).
• Ogni emimandibola è costituita da 4 tipi di denti: INCISIVI (3),
CANINI incisivizzati (1), PREMOLARI (3), MOLARI (3)

•A differenza degli altri ungulati i bovidi sono molto tardivi nella
sostituzione di incisivi e canini da latte (circa 4 anni), per cui
un’attenta analisi di questi e necessaria per la corretta attribuzione
dell’età.
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Valutazione della età dei capi adulti
Usura

•Completata l’eruzione dei denti, la stima dell’età è possibile valutando lo
stato di usura della tavola masticatoria (vedi zoognostica ovini):
• L’usura dei denti può variare in funzione di:
– 1) tipo di alimentazione;
– 2) caratteristiche di smalto e dentina;
– 3) anomalie dentarie.

•Con il passare degli anni l’azione abrasiva del cibo ( alimenti più duri e
fibrosi determinano una maggiore usura), porta al consumo della
superficie di masticazione, a partire da M1, P3 e P2 con:
• spianamento ( appiattimento) degli apici e degli orli;
• riduzione in profondità e scomparsa delle pieghe dello smalto nella fessura;
• affioramento sempre maggiore della dentina.

DINAMICA DI POPOLAZIONE
• Conoscere la struttura di una popolazione in
condizioni naturali significa poter determinare le
potenzialità che essa ha di svilupparsi e accrescersi.
• Le modalità di accrescimento di una popolazione
possono essere molteplici e variabili nel tempo
(disponibilità alimentari, stagioni, predatori e
malattie).
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• Per densità si intende il numero di esemplari presenti
nell’unità di superficie.
• Nel muflone la densità biotica (DB) è molto vicina
alla sua densità agro-forestale (DAF) (scarsa rilevanza dei
danni provocati alle colture agricole e forestali conseguente alla rusticità
della specie)

e varia da 5 a 30 capi per 100 ha.

• La consistenza minima - MPV - per cui una
popolazione isolata di mufloni rischia di estinguersi è
di 60 capi circa mentre la consistenza ottimale
minima è di 200 capi circa.

• Rapporto fra i sessi:
– alla nascita rapporto paritario (1:1),
– nella popolazione adulta il rapporto tende ad essere di 1:1,5 –
1:2;
1:2 cioè leggermente in favore delle femmine per una
maggiore mortalità dei maschi (fatiche degli amori).
– Età massima raggiungibile Maschi 12 anni; femmine 15 anni
– mortalità naturale
• adulti 5% - 20% varia in funzione delle condizioni climatiche, dell’ambiente, dei
predatori e delle malattie. Un ulteriore picco di mortalità si osserva nei maschi adulti.
Controllo da eseguire al censimento post-riproduttivo

• primo anno di vita = 10% - 40%;

– Età primipare: 2 anni (1-3 anni);
– Tasso di natalità 0,5-08 nati/femmina (partorisce l’85 – 90% delle
femmine adulte) Controllo da eseguire al censimento post-riproduttivo.
post-riproduttivo

Nota: attenzione il lupo cambia tutto!
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• Considerando che in condizioni normali le prospettive di
vita del muflone sono di 15 -16 anni si stima che
l’Incremento Utile Annuo* riferito all’intera popolazione,
sia:
• 10-25% in condizioni sfavorevoli.
• 30-40% in situazioni intermedie (senza predatori).
• 45-50% in condizioni ottimali.
* Rappresenta di quanto aumenta la popolazione in esame una
volta sottratti ai nuovi nati gli individui che non sono
sopravvissuti all’inverno;
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AREE VOCATE
CENSIMENTO
PRIMAVERILE Aprile
Tasso natalità
Nuovi nati
Mortalità naturale
Sopravvissuti
Nuovi adulti M/F 60/40

Femmine
Maschi
Popolazione
Piccoli
Giovani
Totale
Adulte
Adulti
42

35

23

100

7%
33
13

9%
21

47

46

32

tasso

0,5

0,5

1,5

PRELIEVO
CONSERVATIVO

3

6

14

23

44

40

18

102

0,85
7%
39
8

PREVISIONE
PRIMAVERILE

36
12%
32

125

senza prelievo

20% meno del teorico

PREVISIONE
PRIMAVERILE

1-A AREE VOCATE

B- Femmine Adulte

C- Piccoli

D- Maschi Adulti

E- Giovani

Popolazione Totale

2- CENSIMENTO
PRIMAVERILE Aprile
3- Tasso natalità
4- Nuovi nati
5- Mortalità naturale
6- Sopravvissuti
7- Nuovi adulti M/F 60/40

42
0,85

35

23

=+D2+C2+B2+E2

=ARROTONDA((B3*B2);0)

0,07

0,12

0,07

0,09

=+B2-ARROTONDA((B5*B2);0)

=+C4-ARROTONDA((C4*C5);0)

=+D2-ARROTONDA((D5*D2);0)

=+E2-ARROTONDA((E5*E2);0)

=ARROTONDA((E6*0,4);0)

=ARROTONDA((E6*0,6);0)

=+B7+B6

=+D7+D6

=+C6

0,5

0,5

1,5

=ARROTONDA(((B9-B2)*0,5);0)

=ARROTONDA(((D9-D2)*0,5);0)

=ARROTONDA(((E9-E2)*1,5);0)
=+D11+C11+B11+E11

=+B9-B11

=+D9-D11

=+E9-E11

8- PREVISIONE
PRIMAVERILE
senza prelievo

9- tasso

=+D9+C9+B9+E9

10- PRELIEVO
CONSERVATIVO 20%
meno del teorico

11- PREVISIONE
PRIMAVERILE
=+F9-F11
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Classe

Età

% sui capi da
traslocare o
abbattere

MASCHI
0
I - II
III - IV

Piccoli dell’anno
1 – 2 anni
3 e più anni

20 %
20 - 40 %
40 - 60 %

FEMMINE
0
I
II - III

Piccole dell’anno
Soggetti di 1 anno
2 e più anni

20 %
20 - 30 %
50 - 60 %

Orme: molto simili a quelle degli
ovini domestici. Generalmente sul
terreno si osserva l’impronta solo
del 3°e 4° dito, di forma ovale e
con le punte degli “unghioni”
rivolte verso l’interno.
Dimensioni simili sia anteriori che
posteriori
• maschi: lungh. 5,5-6 cm, larg. 44,5 cm;
• femmine: lungh. 4-5 cm; larg.
3,2-3,7 cm.
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•Deiezioni (fatte): molto simili a quelli degli ovini domestici. In
funzione del tipo di alimentazione le fatte possono presentarsi con
forme e dimensioni molto diverse (masse di singoli elementi di
circa 1,5 cm o masse compatte).

•Segni sulla vegetazione:
scortecciamento e cimatura di piante giovani e adulte a fini
alimentari.
danni alle colture agricolo sono rari (animali rustici e diffidenti) e
più spesso sono causati dagli zoccoli (aree di passaggio e di
appoggio).
•Vocalizzi:
belati dei piccoli e delle madri (riconoscimento reciproco) e belati
delle femmine (richiamo per i maschi in fase riproduttiva);
fischi (funzione di allarme; fatti con le narici da entrambi i sessi in
tutte le classi di età);
brontolii - suoni gutturali (vengono emessi dai maschi adulti
durante il corteggiamento).

Per il muflone il metodo più applicato è il censimento da
punti fissi o di vantaggio.
•Il censimento può essere completo per ogni distretto, nel caso di aree circoscritte, o
per aree campione. Le aree campione devono coprire minimo il 10% della superficie
totale e devono essere scelte in base alle zone vocate e ai confini naturali (strade, recinti
etc).

•Il numero dei punti di osservazione varia in funzione delle dimensioni e della
morfologia del distretto.
•Gli operatori vengono disposti su appostamenti fissi situati in prossimità di radure,
aree coltivate o tagliate a raso (presenza di bosco <50%), preferibilmente nelle prime ore
del giorno e al tramonto (Il Muflone ha abitudini piuttosto diurne).

•Gli operatori registrano le osservazioni su schede; annotano l’ora
dell’osservazione, le classi d’età e il sesso.
•La consistenza viene ricavata da un’analisi critica dei dati raccolti da tutti gli
operatori, per cui è necessario che questi siano ben istruiti nel riconoscimento dei
diversi capi.
•Per rendere più gestibile l’operazione di censimento solitamente ogni distretto
viene suddiviso in più settori che vengono coperti simultaneamente lo stesso giorno
nella stessa fascia oraria per evitare doppi conteggi.
•I censimenti si ripetono periodicamente nella stessa area e dagli stessi punti, da un
minimo di 3 (per il calcolo della dev.std.) a un massimo di 6 volte a stagione, in
primavera (dopo la stagione dei parti).
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La strutturazione del prelievo deve basarsi sui censimenti e sull’analisi
della struttura annuale della popolazione nel suo complesso., tenendo
conto dell’importanza di alcuni principi generali di gestione, quali:
•Conservare od aumentare la consistenza nelle aree vocate (fino a 60-200 capi
M.P.V.).
•Limitare la consistenza nelle aree non vocate.
•I piani di prelievo qualitativo e quantitativo una volta stabiliti devono essere
rispettati il più possibile.
•Nei piani di prelievo si deve mantenere un corretto rapporto tra i sessi, intorno
all’1:1, ed un giusto equilibrio nella suddivisione in classi di età.
•I soggetti che presentano segni di ibridazione devono essere sempre abbattuti,
anche in sovranumero.
•In situazioni medie dell’Italia centrale e in assenza di predatori (lupo) o di
calamità naturali un tasso di prelievo del 25-30% è sicuramente da considerarsi
conservativo.
•La eventuale “selezione” dei capi da abbattere, a parità di categoria, deve basarsi
su regole desunte dalla conoscenza della qualità media della popolazione in
questione e non su regole importate.
•Correggere i piani di gestione sulla base della retta di regressione dei censimenti
(aumentarli e/o diminuirli per il coefficiente angolare della retta.

CALENDARIO VENATORIO 2009- 2010 DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Approvato nella seduta della Giunta Provinciale del 14 luglio 2009
ll prelievo sulle popolazioni di Capriolo, Daino, Cervo e Muflone è consentito nei
Distretti inclusi nel territorio a gestione programmata della caccia, secondo
specifici piani di assestamento approvati sentito l’Istituto Superiore per la
Protezione e Ricerca Ambientale (ex INFS), nei periodi di seguito indicati:
Muflone
•dal 1 novembre al 30 novembre 2009 e dal 2 gennaio al 28 febbraio 2010.
Il prelievo di Capriolo, Daino, Cervo consentito nelle Aziende Faunistico Venatorie nei tempi
e nelle quantità suddivise in classi prevista nei Piani di Assestamento.
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Molto rustico
• rapporto maschi/femmine 1/15-20
• Facilmente allevabile in terreni acclivi e in zone rocciose
• Facilità di cattura
• scarsi sbocchi per la produzione della carne
• interessante per l’attività venatoria
• Habitat macchia mediterranea, anche molto fitta e zone
semiaride
• Teme l’umidità eccessiva

Malattie del muflone (vedi ovino domestico)
VEICOLO

MALATTIA

SINTOMI

ZOONOSI

Rabbia
Ectima contagioso
Afta epizootica

Morte
Indebolimento-morte
Indebolimento

Si
No
No

BATTERI

Brucellosi
Pastorellosi
Paratubercolosi

Indebolimento-morte
Indebolimento
Indebolimento

Si
No
No

PROTOZOI

Toxoplasmosi
Coccidiosi

Scarsi
Indebolimento

Si (grave)
No

PLATELMINTI E
NEMATODI

Cestodi
Distomatosi
Strongilosi
Trichinellosi

Indebolimento
Indebolimento-morte
Diarrea indebolimento
Scarsi

Si
No
No
Si (grave)

Rogna corioptica(m)
Trombiculosi
Zecche e Pidocchi
Miasi respiratorie

Croste/zoppie
Scarsi
Scarsi
indebolimento

No
Si
Si (grave)
No

VIRUS

ARTROPODI
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