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Introduzione

La presente proposta di Piano d’azione è finaliz-
zata alla gestione del Muflone (Ovis aries) nel Par-
co Regionale delle Alpi Apuane, dove tale specie è 
stata introdotta negli anni ‘80 dello scorso secolo. Il 
Muflone rappresenta dunque un elemento faunisti-
co estraneo all’area, potenzialmente dannoso verso 
un ecosistema nel quale non si è naturalmente indi-
genato (fig. 1).

A partire da un numero di 16 fondatori, il Muflo-
ne si è rapidamente diffuso secondo un meccanismo 
tipico delle specie introdotte, venendo a trovare un 
habitat certamente ad esso idoneo, una mancanza 
di competitori ed una totale assenza di predatori, 
almeno al momento del suo sviluppo iniziale.

La attuale politica conservazionistica prevede 

Acta apuana, IX (2010), 000-000

Paola Fazzi*

PROPOSTA PER L’ELABORAZIONE DI UN PIANO D’AZIONE 
PER IL MUFLONE (OVIS ARIES) NEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

Riassunto – Il muflone (Ovis aries) è presente nel Parco Regionale delle Alpi Apuane in seguito ad una introduzione 
operata negli anni ‘80. Partendo dai 16 esemplari iniziali, la sua presenza nell’area è oggi ampiamente affermata, con 
una popolazione che si può considerare “indigenata”.
Appariva quindi opportuno proporre l’elaborazione un Piano d’azione per la specie nell’area, così da poterne monito-
rare gli aspetti demografico-distributivi e proporre le azioni gestionali conseguenti. Il Piano è stato sviluppato tramite 
un’analisi nota come S.W.O.T. (Strength, Weakness, Opportunity, and Threats) nell’ambito dello svolgimento nel Parco 
stesso di una tesi di un corso master, di cui si riportano in questa sede gli aspetti salienti.
Dall’analisi proposta emerge la necessità di pianificare accurate operazioni di stima della popolazione, in modo da 
quantificare la sua reale consistenza, con verifica della distribuzione degli individui in classi di età/sesso e possibilità 
di calcolo dell’incremento utile annuo, nonché verificare quale sia l’entità dei danni che la specie arreca in termini di 
biodiversità, in un territorio ricco di endemismi vegetali. Per un principio cautelativo che si applica di fronte a tutte le 
specie esotiche, è previsto, come soluzione estrema, il ricorso ad un prelievo selettivo dell’incremento utile annuo per 
evitare un aumento ulteriore degli individui.

Abstract – The Mouflon (Ovis aries), typical of some great Mediterranean isles, was introduced in the Apuan Alps 
Regional Park (NW Tuscany) since the beginning of the 1980’s starting from a first core of 16 individuals (1982). After 
these 30 years of spreading this species has created a population that could be considered “neo-native” in the Apuan 
Alps Regional Park.
An Action Plan was proposed to examine the population dynamic and structure, and suggest some proposals for fu-
ture action plans concerning the management of this population.
The project was based on a S.W.O.T. analysis (Strength, Weakness, Opportunity, and Threats) developed during a 
master thesis in the regional Park aimed to focus on Demographic Parameters, Sex Ratio values (males total number 
/ females total number), and on the population annual increment parameters necessary to investigate some possible 
conflicts with the variability of the ecological conditions present in the Park.
Considering the “alien nature” of the studied species, with a critical biologic sense, a selective cull of population is 
proposed as an extreme solution of conflicts of interests.
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per le specie introdotte delle azioni globali (Mack 
et alii, 2000), quali un’attenzione al rischio di nuove 
introduzioni, un adeguamento del contesto norma-
tivo ed una eventuale pianificazione di eradicazioni 
e di controllo delle popolazioni, a seconda della pe-
ricolosità per l’ambiente in cui si sono inserite e del-
la dimensione dei loro nuclei. Indicazioni specifiche 
sulle modalità di gestione delle specie introdotte od 
invasive sono ritrovabili nel dettato delle diverse 
Convenzioni e Direttive recepite dal nostro Paese.

L’introduzione di specie esotiche rappresenta 
infatti la seconda principale minaccia alla biodi-
versità (Diamond, 1989; Temple, 1992; Wilcove et 
alii, 1998; Genovesi e Shine, 2004); tali specie si in-
sediano stabilmente ed iniziano ad espandersi nel 
nuovo territorio, superando gli ostacoli ambientali 
locali sopravvivono e si riproducono con succes-
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so, costituendo popolazioni naturalizzate in grado 
di autosostenersi. Una specie si definisce invasiva 
quando si stabilisce in ecosistemi naturali, li modi-
fica e ne minaccia la biodiversità locale (I.U.C.N., 
2000; Stockwell et alii, 2003). 

Le specie introdotte si dimostrano spesso più 
forti di quelle naturalmente instauratesi su di un 
territorio finendo per danneggiarle in vario modo 
sia direttamente che indirettamente, tramite:

̶	 competizione per l’utilizzo delle risorse;
̶	 predazione; 
̶	 alterazione degli ecosistemi, delle bioce-

nosi e degli habitat;
̶	 ibridizzazione con specie autoctone; 
̶	 trasmissione di malattie.

Nelle Alpi Apuane la popolazione di muflone 
può essere considerata naturalizzata e in legge-
ra costante espansione, almeno da 6 anni a questa 
parte (Lucchesi e Viviani, 2004), a causa del ridotto 
numero di erbivori competitori. Infatti, gli ungulati 
presenti nella stessa catena montuosa, oltre al Cin-
ghiale, sono il Capriolo, il Daino e il Cervo: erbi-
vori non competitori con la specie in oggetto (Tosi 
e Toso, 1992; Pfeffer e Settimo, 1973; Rossi et alii, 
1987). Nelle Apuane è assente un consistente nume-
ro di predatori, tranne l’Aquila reale e la Volpe, che 
possono all’occasione predare i piccoli agnelli. Re-
cente è infine la conferma della presenza del Lupo. 
Per questo motivo è necessaria un’attenta gestione, 
volta a contenere l’espansione della popolazione in 
termini sostenibili dall’ambiente apuano, nonché 
regolare – in particolare – il possibile impatto che 
essa potrebbe causare alle fitocenosi tramite calpe-
stio e brucatura.

L’opinione pubblica locale non è favorevole ad 
interventi di eradicazione essendo il Muflone l’uni-
ca specie di mammifero facilmente visibile sulle 
Apuane (fig. 2): esso contribuisce in tal modo ad 
aumentare il numero di specie osservabili da parte 
dei fruitori del Parco, e rende quindi questo aspet-
to facilmente sfruttabile dal punto di vista turistico, 
pubblicitario e venatorio. A partire dall’autunno 
2011 la Provincia di Lucca ha programmato e auto-
rizzato l’avvio della caccia di selezione alla specie 
nel territorio degli ATC 11 e 12.

Questa specie d’altra parte può rappresentare 
una preda essenziale nella dieta del Lupo (Matteuc-
ci, 1994; Matteucci e Cicognani, 2002), la cui presen-
za è stata accertata nell’area a partire dal 2008 con 
l’iniziale ritrovamento di fatte (Viviani et alii, 2007 
), e la realizzazione di fotografie e riprese di 2 indi-
vidui effettuate mediante la tecnica del fototrappo-
laggio nel settembre 2011 (Lucchesi 2011, cfr.: www.
parcapuane.it) nel corso di un progetto promosso 
dal Parco per la realizzazione del Piano di gestione 
degli ungulati.

Un’eventuale presenza regolare del predatore 
nell’area potrebbe incidere sulla popolazione di 
Muflone contribuendo quindi ad una diminuzione 
numerica della stessa e viceversa l’elevato numero 
di individui presenti potrebbe rappresentare un ele-

mento chiave per la ricolonizzazione di quest’area 
da parte del Lupo.

Le valutazioni che stanno alla base del presente 
Piano sono frutto delle indagini effettuate duran-
te uno stage svolto presso il Parco Regionale delle 
Apuane nel 2009, per poi essere sviluppate e di-
scusse nell’ambito di una tesi di un corso master in 
Conservazione della biodiversità animale: aree protette e 
reti ecologiche, presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma, qui riassunta nelle parti essenziali.

Area di Studio 

Il Muflone (fig. 3) è stato introdotto nel territorio 
del Parco Regionale delle Alpi Apuane con intenti 
venatori all’inizio degli anni ‘80 del XX secolo, an-
tecedentemente all’istituzione dell’area protetta; gli 
individui sono stati rilasciati nel territorio del Co-
mune di Stazzema (LU), in due riprese: nel 1981 (6 
capi) e nel 1982 (10 capi). 

A partire da questo nucleo, la popolazione di 
Muflone si è espansa e ha conquistato il territorio 
locale, mostrandosi ben adattabile all’ambiente 
apuano. L’area colonizzata dalla specie si incentra 
per una superficie di 6.500 ettari attorno al massic-
cio montuoso delle Panie, posto nelle Apuane cen-
tro-meridionali compresa tra i rilievi del M. Fred-
done (1487 m) a nord-ovest e del M. Croce (1314 
m) a sud-est, con quote variabili tra i 400 m s.l.m. 
e un’altitudine massima di 1858 m s.l.m., raggiun-
ta sulla Pania della Croce. Le altre vette principali 
ricadenti nella zona sono il M. Corchia (1676 m), la 
Pania Secca (1709 m), il Pizzo delle Saette (1720 m), 
il M. Forato (1223 m) e il M. Croce (1314 m). Attual-
mente si sta registrando un’espansione in direzione 
sud verso il M. Matanna e, in direzione nord, verso 
il M. Sumbra.

La copertura boschiva dell’area colonizzata è 
costituita soprattutto da latifoglie, con presenza di 
castagneti da frutto ed ampie faggete, in particolare 
sul versante interno della Garfagnana. Sono presen-
ti ambienti aperti, naturali o seminaturali, rappre-
sentati da rocce, aree con vegetazione rada, pascoli 
e praterie secondarie, zone con vegetazione boschi-
va ed arbustiva in evoluzione, brughiere e cespu-
gliate (Lombardi et alii, 1998).

Le rocce metamorfiche e carbonatiche (dolo-
mie, marmi, calcari selciferi) delle Alpi Apuane 
sono responsabili della ricordata morfologia “al-
pina”, con pinnacoli, guglie e pareti verticali, so-
prattutto lungo la dorsale principale della cate-
na montuosa. Al contrario, le rocce sedimentarie 
conferiscono ai versanti della Garfagnana e della 
Lunigiana un paesaggio più dolce, con ampi tratti 
prativi. La catena risulta separata dal vicino Ap-
pennino dai solchi vallivi del fiume Serchio e del 
torrente Aulella, con un isolamento accentuatosi 
soprattutto durante l’ultima glaciazione che ha la-
sciato evidenti segni sulla morfologia del territorio 
(Braschi et alii, 1986). 

Analisi S.W.O.T.

La prima fase da affrontare nell’elaborazione di 
un Piano d’azione – riguardo una specie faunistica 
di importanza gestionale o conservazionistica – è 
rappresentata dall’analisi S.W.O.T. (Strength, Weak-
ness, Opportunity, and Threats), necessaria per iden-
tificare i punti di forza, di debolezza, le opportunità 
e le minacce prevedibili nel processo di attuazione 
dell’azione proposta.

Più specificamente in essa si distinguono fatto-
ri endogeni e fattori esogeni; i primi si distinguono 
in “punti di forza” e “punti di debolezza” (Strength 
and Weakness); i secondi in “opportunità” e “rischi” 
(Opportunity and Threats). Tra i primi si considerano 
tutte quelle variabili che fanno parte integrante del 
sistema, sulle quali è possibile intervenire per perse-
guire gli obiettivi. Tra i secondi, invece, figurano va-
riabili esterne al sistema che possono condizionarlo 
sia positivamente sia negativamente. In quest’ulti-
mo caso non è possibile intervenire direttamente sul 
fenomeno ma è conveniente predisporre strutture 
di controllo che individuino gli agenti esogeni e ne 
analizzino l’evoluzione al fine di prevenire gli even-
ti negativi e mettere a profitto quelli positivi. 

I punti di forza e di debolezza sono propri del 
sistema in analisi e sono modificabili tramite inter-
venti; le opportunità e i rischi derivano dal contesto 
esterno e non sono quindi modificabili.

Nella Tab. 1 vengono evidenziate, nello specifico 
del Piano che si propone in questo contesto, le va-

Fig. 1 – Maschi adulti (foto Paola Fazzi)

riabili descritte sopra.
Dopo questa fase conoscitiva, necessaria ad in-

quadrare e descrivere le problematiche che saranno 
affrontate nel Piano d’azione, si procede con una 
fase valutativa, in cui viene descritto lo scopo dello 
stesso. Stabiliti gli scopi del piano si passa ad una 
parte di approfondimento, nella quale si esplicitano 
gli obiettivi attraverso i quali perseguire le finalità 
individuate.

Scopi del Piano
Gli scopi del Piano d’azione possono essere riassun-
ti in due punti:

̶	 valutazione degli eventuali danni che il 
Muflone può arrecare alla flora endemica 
e all’ecosistema forestale;

̶	 successiva eventuale limitazione, di un’ul-
teriore espansione dell’area occupata dai 
Mufloni all’interno del Parco Regionale.

Nel caso in cui il primo punto, previsto dagli 
scopi del Piano, evidenzi una situazione in cui i 
danni arrecati alla flora endemica, alla componente 
boschiva ed agli orti di proprietà, siano economica-
mente ed ecologicamente rilevanti, il contenimen-
to numerico della specie, effettuabile tramite uno 
specifico programma di abbattimento selettivo, è 
l’operazione più indicata. L’eradicazione invece 
non è consigliabile in quanto economicamente non 
affrontabile e praticamente poco realizzabile, visto 
che il numero di individui presenti è ormai elevato 
e non sono presenti fenomeni di competizione di-
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retta interspecifica, e, come visto nella tab. 1, l’ipo-
tesi è sgradita all’opinione pubblica. 

Un ultimo scopo del piano, non meno importan-

te dei precedenti, potrebbe essere il seguente: infor-
mare ed educare la popolazione locale sul problema 
delle specie introdotte e delle alloctone invasive.

Tab.1 – Analisi S.W.O.T. Quadro delle variabili individuate per la situazione apuana

Strenght Weekness

·	 la popolazione si trova confinata in un’area ben 
delimitata;

·	 individui facilmente avvistabili;
·	 scarsi danni evidenziati alle attività agricole interne 

all’area protetta.

·	 assenza di competitori diretti;
·	 specie molto adattabile.

Opportunities Threats

·	 possibile preda per il Lupo;
·	 la specie può arrecare danni all’ecosistema e agli 

endemismi presenti nella flora del Parco (punto su 
cui insistere per far capire il problema ai cittadini);

·	 specie cacciabile ed edibile;
·	 possibilità, per l’ente Parco, di valutare e studiare il 

“sistema” in collaborazione con università ed enti 
di ricerca pubblici e privati.

·	 possibile espansione verso l’Appennino tosco-
emiliano e congiungimento con la popolazione 
delle Riserve naturali statali di Orecchiella, 
Lamarossa e Pania di Corfino;

·	 pubblico contrario ad interventi di eradicazione;
·	 poca coscienza del problema delle specie 

introdotte;
·	 bracconaggio; 
·	 stime demografiche, effettuate tramite conteggi 

standardizzati dall’ente Parco, migliorabili nella 
tecnica e nell’applicazione pratica.

Obiettivi
Riassumiamo di seguito i possibili obiettivi specifici 
di un Piano d’azione come prefigurato dalla presen-
te elaborazione: 

1. Stima della popolazione di muflone presente nell’ area 
del Parco Regionale delle Alpi Apuane
È importante ottenere una stima precisa, accurata 
ed effettuata tramite una metodologia ripetibile nel 
tempo del numero di animali presenti nell’area inte-
ressata dal piano. La conoscenza di tale dato è fon-
damentale per l’avvio di pratiche di gestione della 
popolazione.

1.1. Metodologia di conteggio 
azioni: stima della popolazione per osservazione di-

retta contemporanea tramite la tecnica del block-
count census (Murayama et alii, 1983; Ochiai et 
alii, 1993; Koganezawa et alii, 1995; Pedrotti e 
Tosi, 1998; Lucchesi et alii, 2007); 

risultati attesi: stima del numero di animali presen-
ti e informazioni circa la loro distribuzione sul 
territorio;

priorità di intervento: alta;
responsabili: comando guardiaparco dell’ente, tecni-

ci faunistici, consulenti incaricati, personale vo-
lontario debitamente formato.

1.2. Creazione di un database per la registrazione e l’ ela-
borazione dei dati ottenuti
azioni: creazione di un database, su foglio di calcolo 

(software excel o altri con le stesse caratteristi-
che), per l’archiviazione dei dati ottenuti tramite 
le stime demografiche effettuate e l’elaborazione 
qualitativa e quantitativa, con metodi statistici 
descrittivi o inferenziali 

risultati attesi: possibilità di studio della dinamica 
della popolazione studiata 

priorità: alta
responsabili: tecnici faunistici, consulenti incaricati

2. Verifica dell’impatto della specie sulla flora endemica 
apuana e sugli ecosistemi forestali 

2.1. Analisi dell’impatto sulla flora endemica
azioni: predisposizione, sulla base delle informazio-

ni circa la distribuzione della flora endemica e 
sulle eventuali carte floristiche e vegetazionali, 
di aree di esclusione al pascolo, di dimensioni 
opportune, da confrontare con aree, di dimen-
sioni paragonabili, nelle quali l’attività di pasco-
lo della specie non sia esclusa;

risultati attesi: verifica stagionale, annuale e trienna-
le, dell’impatto qualitativo e, se possibile quan-
titativo, apportato dalla presenza di ungulati Fig. 2 – Femmina con agnello (foto Paola Fazzi)

selvatici e mufloni in particolare sulla flora en-
demica apuana;

priorità: alta;
responsabili: biologo o naturalista con specializza-

zione in botanica. 

2.2. Analisi degli impatti dei mufloni sulla componente 
boschiva

azioni: I) predisposizione, sulla base delle eventuali 
carte floristiche e vegetazionali, di aree, di di-
mensioni opportune, di esclusione al pascolo 
del sottobosco e della rinnovazione forestale, 
alla brucatura e allo scortecciamento delle pian-
te adulte, da confrontare con aree, di dimensioni 
paragonabili, nelle quali l’attività della specie 
non sia esclusa.
II) selezione di aree recintate in cui viene impe-
dito l’accesso ai mufloni: applicazione alla car-
ta della vegetazione di una griglia suddivisa in 
quadrati di dimensione 10x10 m dalla quale, at-
traverso una selezione random di tipo stratifica-
to in funzione dei tipi di vegetazione, si ottenga 
un numero di quadrati rappresentativi per ogni 
tipologia. Per ognuno dei plot scelti si dovrà re-
digere un elenco delle specie arbustive presenti; 
ogni plot successivamente verrà diviso in due 
sotto-plot con lo stesso tipo di vegetazione ar-
bustiva e boschiva. Uno dei due sottoplot deve 
essere recintato con recinzione metallica alta 2 m 
in modo tale da impedire l’accesso ai mufloni; 

questo verrà considerato come “plot trattamen-
to”, mentre l’altro manterrà la possibile presen-
za degli animali e sarà considerato “plot con-
trollo”. Per ogni plot devono essere registrate le 
coordinate UTM. Dopo 1 anno dall’installazione 
delle recinzioni si verificherà la differenza nella 
vegetazione presente nel plot trattamento e nel 
plot controllo e si valuterà l’eventuale impatto 
del danno che il muflone arreca. Per la stima del 
danno si attribuirà un valore ai diversi plot in 
base al tipo di copertura e alla quantità di danno 
subito;

risultati attesi: valutazione stagionale, annuale e 
triennale, dell’impatto qualitativo e, se possibile 
quantitativo, apportato dalla presenza di ungu-
lati selvatici e mufloni in particolare sulla com-
ponente boschiva;

priorità: alta;
responsabili: biologo o naturalista con specializza-

zione in botanica. 

3. Limitazione dell’accesso agli orti nei paesi da parte de-
gli animali

3.1. Creazione registro di coltivatori danneggiati dai mu-
floni
Acquisizione di un elenco effettivo dei coltivatori 
che posseggono terreni all’interno del Parco o nel-
le aree ad esso limitrofe, potenzialmente soggetti a 
danneggiamento da parte dei mufloni:
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azioni: registrazione di tutti i danneggiamenti, pre-
via verifica del danno subito da parte dei sogget-
ti competenti e conseguente richiesta di inden-
nizzo;

risultati attesi: creazione di un database delle richie-
ste e dei danni accertati;

priorità:  media;
responsabili: personale tecnico dell’ente; agronomi 

incaricati; personale tecnico degli enti compe-
tenti (in area contigua).

3.2. Recinzione degli orti e dei giardini soggetti a dan-
neggiamento da parte dei mufloni: recinzioni meccaniche 
ed elettriche. Protezione delle singole piante di piccola 
taglia
azioni: fornitura da parte degli enti competenti (Par-

co nell’area protetta, enti competenti in quella 
contigua) e posizionamento di recinzioni mec-
caniche ed elettriche così da creare, intorno alle 
piccole aree agricole periferiche ai centri abitati 
del Parco, zone di preclusione al pascolo ed al 
calpestamento, apportato dal Muflone e dal-
le altre specie di ungulati presenti. Verifica del 
funzionamento delle recinzioni tramite apparec-
chiature di foto e video trappolamento. Per le 
zone di arboreto o coltivazioni legnose utilizzo 
di manicotti di materiale plastico o in rete (shel-
ter) da apporre attorno al fusto delle giovani 
piante (all’interno di terreni di privati) che si 
intende difendere dalla brucatura o dallo scor-
tecciamento;

risultati attesi: impedire l’accesso da parte degli ani-
mali a piccoli terreni;

priorità:  media;
responsabili: tecnico faunistico incaricato e tecnico 

agronomo incaricato; tecnico elettricista e tecni-
co installatore per le recinzioni elettriche.

4. Verifica della variabilità genetica della popolazione e di 
eventuali ibridazioni con ovini domestici

4.1. Realizzazione catture
Esecuzione di catture di mufloni a scopo scientifico:
azioni: utilizzazione di chiusini e come già previsto 

da un progetto in corso da parte dell’ente Parco, 
per eseguire delle catture di mufloni; 

risultati attesi: cattura esemplari di Muflone e appo-
sizione di marcatura auricolare agli stessi;

priorità:  media;
responsabili: comando guardiaparco dell’ente, tecni-

co faunistico incaricato e veterinario incaricato.

4.2. Analisi morfologiche e parassitologiche
Conoscenza dello stato di salute della popolazione:
azioni: registrazione delle misure biometriche stan-

dard, previste dall’ISPRA; effettuazione prelievi 
di sangue e di ectoparassiti per verifica di even-
tuali patologie trasmissibili al bestiame domesti-
co;

risultati attesi: Verifica dello stato sanitario della po-
polazione presente nel parco 

priorità:  media;
responsabili: veterinario incaricato.

4.3. Analisi genetiche
Verifica della variabilità genetica. Tenuto conto che 
la popolazione apuana di Muflone discende da un 
nucleo di 16 fondatori, è ipotizzabile un alto tasso di 
imbreeding ed una ridotta variabilità genetica:
azioni: prelievi di sangue e di peli appositi per ana-

lizzare la struttura genetica; 
risultati attesi: conoscenza dello stato genetico della 

popolazione;
priorità: alta;
responsabili: biologo genetista incaricato. 

Verificate le caratteristiche della popolazione di 
Muflone e gli eventuali impatti causati dalla specie 
su attività antropiche e meccaniche ecosistemiche, 
ovvero ottenuto un valore di densità agro-forestale 
(daf), il Piano d’azione dovrebbe prevedere misure 
riguardanti il contenimento delle consistenze della 
specie, se tale daf dovesse risultare troppo elevato e 
come esplicitato negli scopi. 

Di seguito si fissano alcuni sintetici punti riguar-
danti tale ipotetica fase del piano d’azione:

5. Contenimento numerico della popolazione, mantenen-
do le consistenze entro quelle previste dal valore stabilito 
di DAF, tramite prelievo degli incrementi utili annui per 
un periodo da sottoporre a verifica annuale 
Nel caso in cui si registri un insostenibile danneg-
giamento da parte dei mufloni alla flora endemica 
e alla componente boschiva si potrà ipotizzare l’ela-
borazione di un adeguato programma di prelievo 
dell’incremento utile annuo, stimato in bibliografia 
al 35% sulla base delle indicazioni dell’ISPRA:
azioni: dopo aver calcolato L’I.U.A. tramite stime di 

popolazione, si potrà redigere un programma di 
prelievo in cui saranno indicati i modi e tempi di 
prelievo nonché il personale incaricato. È neces-
sario comunque conoscere (Mustoni et alii, 2002): 
̶	 la consistenza numerica;
̶	 la sex ratio;
̶	 la struttura in classi di età;
̶	 l’Incremento Utile Annuo;

risultati attesi: impedire l’incremento della popola-
zione;

priorità: media;
responsabili: tecnico faunista incaricato. 

6. Gestione dei capi abbattuti, che dovrebbe prevedere il 
recupero degli stessi, in modo da consentire il consumo 
o lo smaltimento delle carcasse, ed la registrazione delle 
misure biometriche su schede standardizzate, per l’ela-
borazioni di statistiche cinegetiche utilizzabili ai fini ge-
stionali

7. Realizzazione di campagne informative sulla proble-
matica delle specie alloctone

7.1. Educazione dei cittadini sulle minacce alla biodiver-

Fig. 3 – Maschio binello (foto Paola Fazzi)

sità legate alle specie introdotte ed alloctone invasive
azioni: realizzazione e stampa di materiale informa-

tivo, dépliant, organizzazione di incontri con i 
residenti dell’area parco e contigua, nonché con 
i fruitori dello stesso per divulgare le problema-
tiche legate all’immissione in natura di specie 
esotiche ed ai pericoli derivanti dalle alloctone 
invasive;

risultati attesi: riduzione dell’immissione di specie 
esotiche, comprensione dei rischi legati alla pre-
senza del Muflone per la biodiversità locale;

priorità: media;
responsabili: personale tecnico dell’ente, educatore 

scolastico.

7.2. Studi di ‘human dimension’
azioni: distribuzione di questionari ai residenti con 

domande circa la percezione e la conoscenza del 
problema della specie introdotte;

risultati attesi: conoscenza del grado di informazio-
ne e di interesse della popolazione sugli argo-
menti riguardanti le specie alloctone invasive 
od introdotte volontariamente e relazione con la 
biodiversità locale; 

priorità: bassa;
responsabili: esperto di ‘human dimension’, persona-

le del parco, volontari.

Un Piano d’azione così formulato potrebbe am-
bire al conseguimento di qualche risultato misura-
bile, solo se applicato per un periodo di almeno 5 
anni. Alla scadenza si deve procedere ad un’analisi 
della situazione, che potrà portare a modifiche sulla 
base di un meccanismo a feed-back, secondo il qua-
le i risultati delle azioni intraprese possano servire a 
“modulare” nel modo migliore, in termini qualitati-
vi e quantitativi, i provvedimenti previsti dal Piano 
stesso.

La valutazione della validità del Piano d’azione 
si esplicherà annualmente tramite:

̶	 monitoraggio della dinamica di popolazio-
ne del muflone;

̶	 monitoraggio degli impatti su ecosistemi e 
attività antropiche (diminuzione o aumen-
to degli indennizzi legati ai danni accertati, 
espansione o contrazione degli areali delle 
specie endemiche).

Conclusioni

Nell’ambito della gestione di un’area protetta, la 
salvaguardia degli assetti faunistici originali, e dun-
que della biodiversità propria di un dato territorio, 
deve essere considerata come uno dei compiti isti-
tuzionali principali (Collins e Anderson, 1984). Tut-
to questo in linea con le indicazioni gestionali più 
volte ribadite sia a livello nazionale che internazio-
nale, nel quadro della prevenzione e limitazione de-
gli impatti delle specie aliene invasive, concernente 
sia aspetti tipicamente biologici che economici o di 

sanità pubblica (Wittenberg e Cock, 2001; Genove-
si e Shine, 2004; Genovesi, 2005). In particolare, la 
pratica delle introduzioni è da escludere come in-
tervento faunistico in quanto le loro conseguenze 
sono molteplici e negative, provocando tra l’altro 
l’alterazione del profilo biogeografico dell’area in-
teressata, infirmando così la possibilità di potenziali 
reintroduzioni o di altre pratiche gestionali (Baldac-
cini e Frugis, 1981; I.N.F.S., 1997). La Convenzione 
sulla Biodiversità, così come la Convenzione di 
Berna (entrambe ratificate dall’Italia) richiamano 
urgentemente le parti ad uno stretto controllo delle 
introduzioni e quando questo si riveli inefficace a 
frenare il loro ingresso, ad attivare processi di eradi-
cazione delle stesse.

Sulle Alpi Apuane, l’ingresso del Muflone è sta-
to conseguente ad un deliberato atto di introduzio-
ne, alla stessa stregua di quanto accaduto in altre 
parti della Toscana e del territorio nazionale (cfr. 
Andreotti et alii, 2001) con finalità esclusivamente 
venatorie. La presenza dell’animale è, conseguente-
mente, del tutto eterotipica per il territorio apuano 
e per la destinazione di salvaguardia ambientale a 
cui esso è stato designato. Differenti motivazioni, 
di natura non certamente conservazionistica, ne 
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hanno permesso lo sviluppo numerico e la estensio-
ne dell’area occupata, fino a debordare dai confini 
dell’area protetta in quelli dell’area contigua, dive-
nendo così oggetto di caccia.

Al di là di una situazione di fatto che sotto il 
profilo conservazionistico è del tutto negativa, tan-
to più perché interessa un’area protetta, la presenza 
del Muflone è divenuta un considerevole problema 
gestionale che interessa più figure istituzionali qua-
li Parco Regionale, Provincia di Lucca, ATC 11 e 12, 
che debbono necessariamente interagire, come d’al-
tronde già indicato nel Piano per il Parco stesso, che 
aveva da lungo tempo previsto una tale evenienza.

Il Parco Regionale, che fin dal 1998 aveva affron-
tato il problema della riqualificazione faunistica 
delle Alpi Apuane organizzando un Convegno che 
aveva riunito a S. Carlo Po (Massa) alcuni degli stu-
diosi più in vista in tale campo (AA.VV., 2001), non 
si è sottratto all’impegno di seguire l’evolversi della 

popolazione di Muflone, monitorandone consisten-
za, struttura, stato sanitario e demografia. L’impe-
gno istituzionale ha previsto inoltre un ‘Piano di 
gestione’ di tutte le specie di ungulati oggi presenti 
nel Parco.

La presente proposta di ‘Piano di azione’, con-
siderando i molteplici aspetti di natura conserva-
zionistica e gestionale che la presenza del Muflone 
comporta, è di fatto una premessa al Piano di ge-
stione anzidetto, fornendo ulteriori spunti di rifles-
sione per comprendere, nella sua diversificata sfac-
cettatura, la complessa problematica generata da 
tale evenienza faunistica, contribuendo ad una sua 
contestualizzazione sia in sede tecnica sia politica. Il 
Piano di azione rappresenta dunque il “contesto” in 
cui porre correttamente la problematica della pre-
senza del muflone nell’area protetta e la “metodolo-
gia” oggi condivisa in campo scientifico conserva-
zionistico per affrontarla.
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