
26 PER  - I MUFLONI DELL'ISOLA D'ELBA

Lettera inviata al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Toscana, alla

Prefettura di Livorno, ai comuni dell’Isola d’Elba e a vari quotidiani

Egregi signori

abbiamo letto che l'eradicazione dei mufloni dall'Elba (vecchi, giovani, cuccioli, madri, maschi,

femmine gravide....), in quanto considerata specie aliena, alloctona, esotica, invasiva.....,  viene

deliberata  con  indiscussa  convinzione,  in  particolare  dal  presidente  del  Parco  Nazionale

dell'Arcipelago Toscano e dalla sindaca di Marciana in accordo, dicono, con il Regolamento

UE  n.  1143/2014  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  22.10.2014

http://www.pescaricreativa.org/docs/eu/regolamento_ue_1143_2014_ias_it.pdf e con il Decreto

19 gennaio 2015 Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma

2-bis,  della  legge  n.  157/1992,  del  Ministero  dell'Ambiente  

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/dim_07_02_2015_s

pecie_alloctone.pdf

Tale elenco del Ministero,  esclude il muflone sardo - sottospecie italiana di Ovis (orientalis)

musimon  Gmelin  1774  -  dalle  specie  alloctone  considerandolo  parautoctono  in  quanto

introdotto in Italia dall'oriente prima del 1500. Se il muflone sardo è parautoctono perchè non

deve esserlo quello elbano che proviene dalla Sardegna per introduzione negli anni '70 a scopo

venatorio e di abbellimento proprio nel comune di Marciana?   Perchè deve pagare il muflone

innocente per l'ignoranza,  l'arroganza e lo strapotere degli  uomini? Inoltre,  anche se (art.  2

comma 2 del decreto 19 gennaio 2015):  Lo status di parautoctonia non esclude la possibilità

di  attuare  interventi  di  controllo  o  eradicazione  locale  di  tali  specie  e  popolazioni,  in

particolare in ambienti insulari dove tali interventi possono determinare risultati positivi per

la conservazione della diversità biologica originaria, tali eventuali interventi di controllo delle

specie  parautoctone  andranno condotti  ai  sensi  dell’art.  19 della  legge  11 febbraio 1992,

n.157 (ovvero con l'uso di metodi ecologici).

Perchè l'art.  18 comma c) della legge 157/92 vieta la caccia al muflone in Sardegna dove è

protetto a seguito della drastica riduzione dovuta al bracconaggio e all'impatto della pastorizia e

non a quello elbano che proviene dalla Sardegna e quindi non è alloctono ma parautoctono?

Sappiamo che la condizione delle specie animali nel nostro Paese oscilla nel tempo secondo le
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tendenze, gli interessi e le fantasie.  Esempi ne sono il piccione (Columba livia) che è stato

considerato specie domestica e poi selvatica rientrando di volta in volta sotto la giurisdizione di

leggi diverse. Come la nutria (Myocastor coypus) considerata con grande fantasia:  selvatica,

protetta, alloctona, naturalizzata, nociva, invasiva ...Prima protetta ora da eradicare.

Come dichiarato più volte dagli organi del Parco, sono principalmente tre le motivazioni che

spingono all'eradicazione:  danni  all'agricoltura,  alla biodiversità,  alla sicurezza stradale.  Ma

anche le pressioni degli agricoltori, degli albergatori e, diciamo noi, dei cacciatori in costante

deliquio.

Per i danni all'agricoltura (e di invasione ai giardini privati: ma i mufloni non mangiano fiori!)

si rimanda alla relazione dei ricercatori del Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di

Firenze del  2 luglio 2009, inserita nei Quaderni  dell'Accademia dei Georgofili.  Tale studio

stabilisce che il muflone è molto selettivo e la sua predilezione  per la vegetazione legnosa

(Ruscus aculeatus, pungitopo e Ilex aquifolium, agrifoglio), fa di loro uno strumento dal valore

incalcolabile  per  la  conservazione  di  macchie  e  boschi  (vedi  allegato  e 

http://www.georgofili.net/schedadigitale.asp?IDV=2288 )  e  ancora:  "sull'Isola  d'Elba  si  è

potuto descrivere un trend stagionale dei danni che riflette la disponibilità di risorse e si sono

evidenziati degli Hot Spots (punti caldi) di danno che per i mufloni si mantengono bassi in tutte

le aree di studio. E' caratteristica dei mufloni instaurare una sorta di equilibrio con le risorse

alimentari.  Infatti  il  danno  è  sempre  molto  basso  e  uniformemente  distribuito  come  se

tendessero a minimizzare il disturbo distribuendolo il più possibile sul territorio".  Si rimanda

anche allo studio sviluppato da Sterna nel 2006 con la supervisione scientifica di Silvano Toso

per la Regione Emilia Romagna nel quale si dichiara che "la maggior parte degli autori sia

concorde  nell'escludere  pesanti  responsabilità  del  muflone  nel  causare  danni  alle  attività

agricole"  nonchè  "scarsa  rilevanza  dei  danni  provocati  alle  colture  agricole  e  forestali

conseguente alla rusticità della specie".

Gli incidenti stradali? Secondo le statistiche, la maggior parte degli incidenti stradali avviene

tra due o più veicoli (74,5%), quindi incolpare gli animali è irrisorio visto che in tutto il nostro

paese si contano in circa 180.000 gli incidenti.  Nel 2015 in Toscana si sono verificati 15.863

incidenti con 247 morti e 20.957 feriti, in provincia di Livorno c'è stato nel 2015 un aumento

del 2%. Gli incidente con mufloni in Toscana tra il 2001 e il 2008 sono stati 3 secondo lo studio

della  Regione  http://www.regione.toscana.it/documents/guest/Documenti/Pubblicazioni/Gli

%20incidenti%20stradali%20causati%20dalla%20fauna%20selvatica%20nella%20Regione

%20Toscana.

Per la sicurezza degli automobilisti  la Regione Toscana sta finanziando alcuni progetti (23.000

euro per la Provincia di Livorno) che prevedono speciali prismi che riflettono la luce dei fari,

allarmi visivi, ultrasuoni, corridoi ecologici.....ottime alternative alla caccia come dichiara il

direttore di Confagricoltura Toscana.

I danni alla biodiversità? Quale biodiversità? il muflone non è concorrente con i cervidi, non

occupa  nicchie ecologiche di altri animali, può solo competere con i camosci che però, all'isola

d'Elba non sono di casa. E' preda di lupi, volpi, cani randagi (stimati 1 milione in Italia). E per

quanto riguarda la flora si rimanda al già citato e allegato studio dell'Università di Firenze.

Si parla di  biodiversità e si dimentica di considerare che la caccia nè protegge nè incrementa il

numero  di  individui  e  di  specie,  non protegge  il  territorio,  non risana  i  boschi.  L'indagine
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appena  presentata  da  Birdlife  International  stima  che  le  specie  di  uccelli  "in  stato  di

conservazione sfavorevole e minacciate a livello gobale"  (Spec 1) abbiano avuto, in 10 anni

(2000-2010)  un incremento del 70%. L'incremento vale anche per le altre classi di animali e

l'Italia  in  questo  ha  un  primato  da  maglia  nera.  La  caccia  ha  distrutto  gli  ecosistemi,  ha

disseminato piombo nell'acqua, nella terra, nel corpo degli animali, quel potente veleno che la

Conferenza  di  Quito,  promossa dall'ONU,  ha  stabilito  che  gli  Stati  partecipanti  mettano  al

bando entro il 2017.  Eliminato dalla benzina, dai giocattoli, dalla pesca.....il piombo continua a

vivere la sua mortale esistenza nelle munizioni dei fucili  a canna liscia usati dai cacciatori.

Inoltre,  secondo Vandana Shiva,  fisica quantistica,  economista e ambientalista,  la ricchezza

delle specie vegetali  e animali presenti nel territorio è minacciata dalle multinazioni che in

campo agricolo  incoraggiano i  contadini  a  coltivare raccolti  a  cosiddetto  "alto  rendimento"

impiantando monocuture a detrimento e impiegando quantità massicce di pesticidi letali. Non

dai mufloni è minacciata la biodiversità ma dalla caccia, dal piombo, dai pesticidi.

Infine,  il  Gruppo  d’Intervento  Giuridico  onlus  ha  richiesto  il  trasferimento  dei  mufloni

dell'Isola d'Elba in Sardegna dove la popolazione presente è limitata e assiduamente minacciata

dal  bracconaggio  e  quindi  a  rischio  di  estinzione

https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2016/06/04/mufloni-dellisola-delba-e-ora-di-

ritornare-a-casa/. Il Gruppo ritiene che la reintroduzione dei mufloni in Sardegna  possa venire

incontro alle varie esigenze e, soprattutto, alla salvaguardia di una delle più caratteristiche e

rilevanti specie selvatiche del Mediterraneo. L'ISPRA ha però negato l'autorizzazione con prot.

39341/T-A23-T-A38  del  1  luglio  2016

https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2016/08/27/mufloni-dellisola-delba-a-morte/.  Il

Gruppo d'Intervento Giuridico chiama l'intervento di trasferimento "un vero e proprio ritorno a

casa".

Per concludere, la petizione avviata dalle associazioni animaliste e dai cittadini ha raccolto in

soli  dieci  giorni  oltre  4.200  adesioni  https://www.change.org/p/caart-coordinamento-

associazioni-animaliste-regione-toscana-no-all-eradicazione-del-muflone-elbano-siamo-tutti-

alloctoni e  riteniamo che,  citando l'art.  26 del  Regolamento 1143/2014,  anche  la  pubblica

opinione debba essere ascoltata e  considerata.

Ci auguriamo un'attenta riflessione e un  ripensamento.

Grazie per l'attenzione.

Firenze, 31 maggio 2017

Mariangela Corrieri

Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART

(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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