
Roma, 17 aprile 2014 Comunicato stampa

UN CAMOSCIO UNICO AL MONDO: DALL’ESTINZIONE TORNA PROTAGONISTA 
DEI PARCHI DELL’APPENNINO CENTRALE 

A LAMA DEI PELIGNI, NEL PARCO DELLA MAJELLA, DAL 17 AL 22 GIUGNO CONGRESSO 
INTERNAZIONALE E PRESS TOUR SUL CAMOSCIO APPENNINICO

AMBASCIATORE DEI PARCHI ITALIANI, CASO DI SUCCESSO DELLA RICERCA MADE IN ITALY
Sono aperte le iscrizioni al convegno

Il  camoscio  più  bello  del  mondo  -così  all’unanimità  viene  definito  dai  zoologi  il  camoscio  
appenninico - oltre ad essere uno degli animali simbolo dei parchi italiani, rappresenta un caso di 
successo internazionale  per  le  politiche di  tutela  e  di  conservazione di  una specie  a  rischio. 
Considerato  praticamente  estinto  agli  inizi  del  ‘900 è  oggi  tornato  a  popolare  i  parchi 
dell’Appennino centrale. La sua conservazione è legata strettamente a quella del territorio in cui 
vive e alle politiche di istituzione delle aree protette, tanto da venire considerato a pieno titolo  
l'”ambasciatore dei parchi". 

Il  camoscio  appenninico  (nome  scientifico  Rupicapra  pyrenaica  ornata) è  una  sottospecie 
endemica per l'Italia,  questo significa che questo animale si trova esclusivamente nel nostro 
Paese e in nessun altra parte del mondo, e tra l'altro in aree molto ristrette: vive esclusivamente 
all'interno di quelle che attualmente sono aree protette del centro Italia. Non va confuso con il più 
diffuso  camoscio  alpino  che  è  proprio  una  specie  diversa  (Rupicapra  rupicapra),  ampiamente 
diffuso sull'arco alpino, che gode di un regime di protezione inferiore, maggiormente imparentato 
con i camosci nord-orientali, rispetto a quello appenninico che invece appartiene ai camosci sud-
occidentali, che lo rendono più simile ai camosci presenti in Spagna.

Per fare il punto sullo stato di conservazione di questo importante mammifero studiosi di tutto il  
mondo si sono dati appuntamento a Lama dei Peligni nel Parco della Majella, dal 17 al 22 giugno 
per  la  chiusura  del  progetto  Life  dell’Unione  Europea  “Coornata”,  promosso dal  Parco della 
Majella insieme a Legambiente e a tutti  i  parchi  dell’  dell’Appennino centrale interessati  dalla 
presenza, anche potenziale, della specie, quali il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, il Parco 
Nazionale  dei  Monti  Sibillini,  il  Parco  Nazionale  del  Gran  Sasso  e  Monti  della  Laga,  il  Parco 
Regionale Sirente Velino che per la prima volta hanno sviluppato in maniera congiuntale attività di 
conservazione su questa sottospecie vulnerabile. 



E’  possibile  avere  maggiori  informazioni  sul  congresso  visitando  la  pagina  web 
www.chamoiscongress.wix.com/website,  da  dove  è  possibile  iscriversi  compilando  l’apposito 
modulo  nella  pagina  “Registration”.  Maggiori  informazioni  sul  progetto  Life  Coornata  sono 
disponibili sul sito www.camoscioappenninico.it.
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