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AMBIENTE: IN MONTAGNA LE REGOLE PER NON DISTURBARE I CAMOSCI IN NATURA

A LAMA DEI PELIGNI, NEL PARCO DELLA MAJELLA, CONGRESSO INTERNAZIONALE SUI 
CAMOSCI. 

Con  l’arrivo  della  bella  stagione  cresce  il  numero  degli  escursionisti  sui  sentieri  di  montagna.  
Nell’Appennino centrale è anche il periodo in cui i nuovi nati di camoscio appenninico cominciano a  
muovere  i  primi  passi  e  in  cui  è  più  facile  imbattersi  in  qualche  esemplare  di  questa  sottospecie  
endemica dell’Italia.  Il camoscio appenninico che si trova esclusivamente nel nostro Paese e in nessun 
altra  parte  del  mondo, è  un  animale  estremamente  importante  della  nostra  fauna  selvatica: 
considerato praticamente estinto all’inizio nel ‘900 oggi è fuori pericolo grazie alle politiche di tutela che  
sono state messe in campo dai Parchi italiani. 

Da Lama dei Peligni nel Parco della Majella, nel corso del Congresso internazionele per la chiusura del  
progetto  Life  dell’Unione  Europea  “Coornata”,  in  cui  studiosi  di  tutto  il  mondo  si  sono  dati 
appuntamento  per  fare  il  punto  sullo  stato di  conservazione  di  questo importante  mammifero,  gli  
esperti  pongono l’attenzione su alcune buone regole di comportamento da osservare nel  caso ci si  
dovesse imbattere in un camoscio durante un’escursione in montagna.

La prima cosa da fare, spiegano gli zoologi,  è quella di non dare cibo ai camosci e al tempo stesso  
cercare di  non fa allontanare l’animale dal  luogo in cui  sta pascolando.  La paura potrebbe indurlo,  
infatti, a non tornarvi mai più, nonostante possa aver impiegato molto tempo ad individuare un’area a 
lui ottimale. Per questo se si è in gruppo evitare di far rumore e camminare tutti nella stessa direzione  
in maniera compatta. In caso diincontro ravvicinato e lasciarsi osservare dall’animale che, di fronte a 
comportamenti naturali, posati e composti potrebbe essere più incuriosito che allarmato. In ogni caso 
non urlare mai o produrre rumori eccessivi. Nel riprendere a muoversi farlo lentamente, senza dirigersi  
frontalmente verso l’animale, ma lateralmente, per lasciare una via di fuga. Se ci si muove in bicicletta o  
con gli sci, valgono le stesse norme, con l’aggiunta che la velocità è un ulteriore elemento di grande  
spavento  per  i  camosci.  Prima  di  iniziare  un’escursione  è  comunque  buona  norma  consultare  il  
regolamento del Parco che stiamo visitando e rimanere sempre sui sentieri autorizzati. La presenza di  
cani, anche se legati, non è mai consentita. Purtroppo l’abbaiare dei nostri amici a quattro zampe è  
fonte di grande stress per i camosci. 

E’  possibile  avere  maggiori  informazioni  sul  congresso  visitando  la  pagina  web 
www.chamoiscongress.wix.com/website.  Maggiori  informazioni  sul  progetto  Life  Coornata  sono 
disponibili sul sito www.camoscioappenninico.it.
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