OVIS MUSIMOM
MUFLONE
CZ:MUFLON
EN: MOUFLON

DIFFUSIONE IN REPUBBLICA CECA
Grazie alla sua capacità di adattamento la popolazione di mufloni in Repubblica ceca si è quasi
triplicata negli ultimi 30 anni arrivando nel 2012 a circa 22000 esemplari con un prelievo venatorio
annuale di quasi 9000 capi. L'inizio dell'allevamento del muflone in terra ceca risale agli anni ´50 e
´60 del secolo scorso quando venne importato nella riserva recintata di Hlubokà nad Vltavou dalla
riserva austriaca di Linz (vicino a Vienna). Dalla riserva di Hlubokà i mufloni furono poi introdotti
nella riserva di Orlik nad Vltavou e successivamente in altre riserve recintate (in ceco obory). Dalle
riserve recintate si è poi diffuso anche nelle foreste aperte a seguito dell´abbandono di alcune
riserve recintate alla fine della seconda guerra mondiale. Fino a tempi relativamente recenti si
pensava che il muflone provenisse da Corsica, Sardegna e Cipro e che successivamente fosse stato
introdotto nel resto dell'Europa. Le più recenti indagini zoologiche tuttavia dimostrano che il
muflone non è altro che una forma rinselvatichita della capra comune dell'Asia Minore che venne
portata nel mediterraneo nell'antichità (i reperti archeologici antichi pertanto erano ossa di capra
comune). Qualunque sia l'origine del muflone, oggi esso è uno degli animali preferiti dai cacciatori
in molte parti d'Europa. Il muflone predilige terreni collinari pietrosi con foreste di latifoglie ma si
adatta facilmente ad altri ambienti. Si adatta egregiamente anche nelle regioni umide con terreni
molli, non ama unicamente gli alti manti nevosi.
DESCRIZIONE
La forma del corpo e la postura sono simili a quelli della capra comune con la quale può facilmente
incrociarsi. La lunghezza del corpo è di circa 130 cm, la coda 10 cm, l'altezza al garrese 90 cm ed il
peso 60 kg. Le femmine sono decisamente più piccole. I maschi hanno robuste corna curve verso
l'esterno, le femmine sono senza corna.

Il mantello estivo è corto, marrone arrugginito (fulvo) con una sfumatura scura sulla schiena. Sono
chiari la zona intorno al naso, il ventre, lo specchio anale e una buona parte degli arti. Alcuni arieti
hanno una sella bianca sul dorso, assente nelle femmine. In inverno il mantello dei mufloni si
infittisce e diventa più scuro e sul collo dei maschi cresce una criniera.

Ariete in mantello invernale con sella bianca sul dorso

BIOLOGIA
La stagione degli accoppiamenti dura da ottobre a novembre e in questo periodo, i maschi si
avvicinano ai greggi di femmine, attratti dall'odore del loro estro, e competono fra loro per attirarne
l'attenzione e potersi quindi accoppiare. I conflitti tra i maschi vengono normalmente risolti con
cozzate frontali delle corna o con combattimenti spalla a spalla, generalmente senza che gli sfidanti
si procurino lesioni gravi, grazie alla forte ritualizzazione dello scontro. Dopo 22 settimane di
gravidanza la femmina gravida si allontana dal gruppo e partorisce in qualche posto al riparo uno o
due cuccioli che subito dopo il parto seguono la madre. I mufloncini iniziano a nutrirsi di vegetali
già dopo due settimane anche se il latte materno li nutre per quasi sei mesi. Sono sessualmente attivi
a partire dal secondo anno di età ed i giovani arieti iniziano ad accoppiarsi già a partire dal terzo
anno d'età. I mufloni possono vivere fino a 15 anni e vivono tutto l'anno in gruppi misti di entrambi
i sessi, gli arieti più anziani creano autonomi gruppi più piccoli o vivono completamente solitari
tranne che nella stagione degli accoppiamenti. I gruppi sono guidati dagli esemplari più anziani che
sono maggiormente guardinghi ed avvertono il pericolo prima degli altri. Il verso normale del
muflone è simile al belare della capra comune . Il muflone è maggiormente attivo alla sera , spesso
durante il giorno ozia e riposa. Il territorio delle greggi si estende solo per alcuni km quadrati. I
mufloni hanno una eccellente vista, corrono veloci, saltano con sapienza mentre l'acqua costituisce
per loro un grosso ostacolo.

ALIMENTAZIONE
L'alimentazione dei mufloni comprende svariate specie di erba, frutti della terra, germogli, foglie e
corteccia degli alberi.

Gruppo di Mufloni in Vysočina

IMPORTANZA PER LA CACCIA DEL MUFLONE
La Repubblica ceca detiene il record mondiale per quanto riguarda il numero di mufloni e per la
qualità dei trofei. La carne si presta alla preparazione di ottimi stufati o grigliate dopo accurata
marinatura che ne attenui il gusto selvatico.

I MIGLIORI TROFEI DI MUFLONE IN EUROPA ED IN REPUBBLICA CECA
La Repubblica ceca detiene il primato incontrastato tra i trofei di muflone come risulta dalla tabella
riporatta di seguito che attesta come tra i 10 miglior trofei di muflone in Europa nel periodo 19942011 addirittura 9 sono stati cacciati in Repubblica ceca.
PUNTEGGI CIC PER MUFLONI IN EUROPA
MEDAGLIA DI BRONZO: 185,00 – 194,99
MEDAGLIA D´ARGENTO: 195,00 - 204,99
MEDAGLIA D´ORO: 205,00 e oltre

POSIZIONE

ANNO CACCIA LUOGO
CACCIA

NAZIONE

CACCIATORE

PUNTI CIC

1

2011

Borky

Repubblica ceca

M. Krajčik

258,6

2

2006

Černý kopec

Repubblica ceca

Z. Haršány

252,5

3

1992

Židlochovice

Repubblica ceca

B. Janda

252,45

4

2002

Židlochovice

Repubblica ceca

H. Hunemeyer

250,65

5

2009

Podčejk

Repubblica ceca

K. Zatloukal

249,15

6

2009

Dobrá Niva

Slovacchia

A Menyhadt

248,6

7

2009

Machov

Repubblica ceca

P. Žoček

247,45

8

2009

Termanec

Repubblica ceca

V. Scmid

247,15

9

1994

Židlochovice

Repubblica ceca

J. Golden

246,3

10

1996

Diváky

Repubblica ceca

P. Forejtek

246,2

L´ECCELLENZA CECA
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