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SI CHIUDE OGGI A LAMA DEI PELIGNI, NEL PARCO DELLA MAJELLA, LA SESSIONE SCIENTIFICA 
DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE SUL CAMOSCIO APPENNINICO

OLTRE 200 PARTECIPANTI , STUDIOSI ED ESPERTI DA OLTRE 11 PAESI

DOMANI SI PARLA DEL CAMOSCIO COME “BRAND” PER CREARE TURISMO E LAVORO SUL TERRITORIO

Si  chiude oggi  a Lama dei  Peligni,  nel  Parco della Majella,  la sessione scientifica del  Congresso 
Internazionale sul Camoscio, fase conclusiva del progetto Life Coornata promosso dal Parco della 
Majella insieme a Legambiente e ai Parchi d’Abruzzo Lazio e Molise, dei Monti Sibillini, del Gran  
Sasso e Monti della Laga, del Sirente Velino. “Il bilancio”, spiega Franco Mari, project manager del 
Life Coornata, “è davvero sorprendente. Non solo i risultati del nostro progetto ci parlano di una 
specie che nei Parchi dell’Appennino Centrale gode di ottima salute e può ormai contare su oltre 
2000 esemplari, ma per la prima volta tutti gli studiosi che ospitano sul loro territorio sottospecie  
di camoscio si sono incontrati per scambiare la loro esperienza, come affrontare le problematiche 
e la gestione e la conservazione della specie.  Per la comunità scientifica è stato un momento 
importantissimo”.

“Il convegno”, commenta  Antonio Antonucci, zoologo del Parco della Majella organizzatore del 
Convegno, “può vantare anche ottime presenze: oltre 200 partecipanti e studiosi provenienti da 
11 paesi europei, oltre a Georgia e Turchia. Un risultato di cui andiamo orgogliosi insieme a quello  
che per la prima volta tutti i Parchi dell’Appennino Centrale hanno fatto sistema e sviluppato in  
maniera  congiuntale  le  attività  di  conservazione  su  questa  importante  specie,  che  vive 
esclusivamente nel nostro territorio”. 

Domani, appuntamento alle 9,30 al Centro visite di Lama dei Peligni, per affrontare il tema delle 
ricadute  economiche  che  il  camoscio  può  avere  sul  territorio  con  il  convegno  promosso  da 
Legambiente  “Sulle tracce del Camoscio. Una buona pratica di conservazione per promuovere 
buone pratiche di ecoturismo”. Esperti di turismo e rappresentanti dei Parchi si confronteranno 
per sviluppare esperienze capaci di legare la conservazione della natura alla crescita economica dei 
territori.
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