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Descrizione e contenuti
•

Tipo di soluzione
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Reintroduzione in natura del Camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata), sottospecie endemica classificata come “vulnerabile” nella
lista rossa dei mammiferi dell’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) ed inserito, come specie prioritaria, nell’allegato
II di cui alla Direttiva “habitat” 92/43/CEE.
•

Settori interesse

Servizi ecosistemici, biodiversità
•

Descrizione

Nell’ambito del progetto Life per la conservazione del camoscio appenninico nel 2006 è stata realizzata l’area faunistica di Bolognola; dal 2008
e poi, nell’ambito del progetto Life “coornata”, fino al 2014, sono stati realizzati gli interventi di reintroduzione in natura, per complessivi 31,
individui, per il raggiungimento della Popolazione Minima Vitale (MVP).
L'obiettivo era quello di assicurare la conservazione del Camoscio appenninico nel lungo termine, attraverso misure coordinate tra i partner
anche in attuazione del piano d'azione nazionale redatto nel 2001 dal Ministero dell'Ambiente e dall'I.N.F.S. (ora I.S.P.R.A.).
La neocolonia, che ora conta cica 150 individui, è sottoposta a costante monitoraggio, anche satellitare. Le attività gestionali riguardano anche
la gestione delle attività turistico-ricreative e zootecniche con il coinvolgimento dei portatori di interesse. Son inoltre previste azioni per la
valutazione e il miglioramento della qualità del pascolo e la prevenzione dei rischi sanitari.

Intervento di rilascio in natura di camosci appenninici

Il camoscio appenninico è una specie molto affascinante e facilmente osservabile e, per tale motivo, in grado di valorizzare il territorio in
termini di turismo naturalistico. A tal fine è stato realizzato sul M. Bove il “sentiero del camoscio” e gli operatori turistici locali sono stati
coinvolti nel progetto gli “Hotel del Camoscio”.
•

Avanzamento

Gli interventi di reintroduzione si sono conclusi nel 2014 ma proseguono le attività di monitoraggio e prevenzione dei rischi sanitari, in
attuazione delle direttive “biodiversità” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Risultati e aspetti relativi alla green economy
•

Risultati principali

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi di conservazione del Camoswcio appenninico previsti nel piano d'azione nazionale redatto nel 2001 dal Ministero
dell'Ambiente e dall'I.N.F.S. (ora I.S.P.R.A.). Nel Parco ora vive una neocolonia di circa 150 individui. Numerose attività turistico-ricreative vengono
organizzate al fine di poter osservare questa specie in natura.
•

Il Camoscio è una specie facilmente osservabile e di forte richiamo
turistico

Rilevanza per il tema della green economy

Le attività finalizzate alla conservazione della biodiversità e riqualificazione ambientale costituiscono un ambito economico in grado di intercettare
finanziamenti anche europei e creare occupazione, con particolare riferimento ai settori della ricerca, della gestione faunistica e ambientale e
dell’ingegneria naturalistica. Inoltre tali attività concorrono al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente e dei servizi ecosistemici, con ricadute
economiche positive sul territorio anche in relazione all’indotto legato al turismo ambientale e naturalistico.
Nello specifico, la pratica ha contribuito al tema della green economy nei seguenti modi:
1. Conservazione di una specie faunistica a rischio di estinzione;
2. Riqualificazione e ripristino degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici altomontani;
3. Finanziamenti anche comunitari e creazione di lavoro (circa 10 persone esterne addette negli anni direttamente alla realizzazione del progetto);
5. Gestione sostenibile del turismo;
6. Gestione sostenibile della pastorizia;
7. Valorizzazione turistico-ambientale del territorio; in particolare, 20 strutture ricettive hanno aderito
al progetto «Hotel del Camoscio» che prevedeva agevolazioni per operatori e volontari del progetto.
Il «Sentiero del camoscio» sul Monte Bove e l’area di rispetto

Contesto
•

Trasferibilità
•

Relazione con documenti/linee guida nazionali e internazionali

Il progetto è stato realizzato in attuazione del Piano d'Azione Nazionale per la conservazione del Camoscio appenninico,
redatto nel 2001 dal Ministero dell'Ambiente e dall'I.N.F.S. (ora I.S.P.R.A.). Il progetto è inoltre coerente con la Direttiva
comunitaria “habitat” 92/43/CEE nonché con la Strategia nazionale per la Biodiversità.
•

Tipo di finanziamento/fondi

Fondi Parco, progetti comunitari Life Natura, direttive “biodiversità” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
•

La pratica è di rilevanza per l’ambiente montano in quanto riguarda la conservazione di una specie
faunistica strettamente legata agli habitat altomontani appenninici.
•

Applicazione in Appennino

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con tutti i parchi nazionali dell’Appennino centrale e
costituisce uno dei migliori esempi di azione sinergica tra enti per la conservazione della biodiversità in
Appennino.

Attori rilevanti

Il progetto ha rappresentato uno degli esempi più significativi in Italia per quanto riguarda le sinergie di sistema con altre
aree protette e, in particolare, con: Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga, Parco Nazionale della Majella, Parco regionale del Sirente-Velino. Il progetto ha visto inoltre la partecipazione
della Legambiente e la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato (ora Carabinieri forestali) e sono stati coinvolti
allevatori e operatori turistici del territorio.
•

Carattere montano
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Destinatari buona pratica

La conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici è un beneficio primaio che va a vantaggio dell’intera
collettività e, nel caso del camoscio appenninico, anche a livello comunitario. La valorizzazione del territorio derivante da
tale progetto induce benefici economici agli operatori economici e commerciali locali, legata allo sviluppo del turismo
naturalistico.
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