37 - MUFLONE
Famiglia: Bovidi
Genere: Ovis
Specie: Ovis orientalis musimon, Pallas 1811
Nome comune: Muflone

Muflone
IDENTIFICAZIONE
È la forma selvatica della pecora
domestica con la quale può incrociarsi
dando ibridi fertili. Di dimensioni
molto ridotte rispetto al cervo, il
maschio adulto, tarchiato e robusto
pesa 40-45 kg, la femmina più piccola
e snella 25-35 kg. La coda è molto
corta. Il maschio possiede grandi
corna a spirale rivolte all’indietro ad
accrescimento continuo, rivestite da
un astuccio corneo sul quale ogni
anno si forma un anello più largo.
Le femmine in Sardegna sono
acorni, in alcune popolazioni della
Corsica invece il 30% ha piccole corna.
Il mantello estivo è bruno rossastro
quello invernale più scuro. Nel
maschio dopo il 3° anno compare una
macchia bianca tra dorso e fianchi
(sella). Il ventre è bianco. È presente
anche una macchia bianca sul muso
che si estende con l’età. Vive in media
13-15 anni, ma può arrivare sino a 20.
ALIMENTAZIONE
Erbivoro ruminante molto frugale
riesce a sopravvivere anche in
ambienti poveri di cibo. Si nutre di
piante erbacee, piccoli
cespugli, anche spinosi, foglie
e frutti.

BOVIDI

COMPORTAMENTO
Ha abitudini diurne in inverno e
primavera, più crepuscolari e
notturne in estate. In inverno, maschi
e femmine stanno insieme in branchi
anche molto numerosi (da 20 sino a
100 individui). Questi branchi misti
sono guidati da una femmina adulta
che decide gli spostamenti verso le
aree di pascolo, di riposo o la fuga in
caso di pericolo. Negli altri periodi,
maschi e femmine stanno in gruppi
separati.
RIPRODUZIONE
Da fine ottobre ai primi di dicembre i
maschi lasciano i loro gruppi maschili
e seguono i gruppi femminili. Non
hanno territori di riproduzione o
harem stabili, ma si accoppiano con
le femmine disponibili al momento.
In questo periodo fra maschi
avvengono spettacolari
combattimenti dove i due si
affrontano a cornate.
HABITAT
Vive in ambienti rocciosi con ampi
pascoli alternati a zone boscate.
Predilige le aree montane tra i 600 e i
1500 m, ma si adatta bene anche al
livello del mare.
STATUS
Minacciato di estinzione sino agli anni
‘70, oggi il numero totale e l’areale di
distribuzione è aumentato.
I principali predatori per i piccoli sono
l’aquila e la volpe. Per gli adulti
l’uomo e i cani randagi.
AREALE DI DISTRIBUZIONE
Presente come popolazioni
originarie in Sardegna, Corsica, Cipro.
Introdotto in varie aree d’Europa e
del mondo. Da noi ha popolazioni
selvatiche in Supramonte ,
Gennargentu, Montalbo di Lula e
reintrodotte in diverse altre aree fra
le quali anche
l’Asinara.

