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L’acqua sociale

Il borbottìo si attutisce tra l’argilla e il muschio, per sentirlo 
bisogna mettersi in ginocchio e accostare l’orecchio, profit-
tando del vento quando cala e zittisce. 

Gli sbuffi d’acqua fanno un suono come una risata trattenuta per 
educazione, che diventa lo schiarirsi di voce di un bambino.  
Certe sillabe appena nate, solo vocali in a o in o col riverbero di 
voci uguali delle altre sorgenti qui vicino.
Così le prime pagine di uno splendido libro di Paolo Morelli 
uscito poche settimane fa: “Racconto del fiume Sangro” 
(Quodlibet 2013). 
Cos’è questo libro? 
È un camminare, umilissimo e solitario, da una sorgente a una 
foce, lungo un fiume. Il nostro Sangro. Seguirlo, per nove giorni. 
Perché? Per “contemplare l'acqua, e in particolare quella di un 
fiume, e ancora più in particolare quella del fiume Sangro, 
seguendo per giorni il suo corso a piedi, passo dopo passo”. 
L’acqua, contemplare l’acqua, forse oggi può essere un modo di 
ritrovare uno sguardo, un pensiero, un modo di stare nelle cose e 
percepirle per il loro valore.
Il 2013 è stato dichiarato dall’ONU “Anno internazionale della 
cooperazione per l’acqua” (www.unwater.org). Cooperazione, 
acqua. 
Due parole decisive. Due cose decisive. 
Una è propria della natura, l’altra pertiene all’uomo, un modo di 
stare con gli altri, una forma di relazione, una forma e una scelta 
di vita insieme. In modo sempre più concreto e sempre più 
urgente nel mondo si sta comprendendo che la cooperazione 
umana, dentro le società, i popoli, i territori, è il solo modo possi-
bile di tutelare efficacemente le risorse naturali, di proteggerle e 
preservarle da un sovraconsumo, uno sfruttamento che porte-
rebbe al loro deperimento e a gravi effetti ecosistemici e, di 
conseguenza, sociali. 
Le Istituzioni, territoriali, nazionali e sovranazionali, in questo 

contesto e in questo ambito di intervento, 
hanno dunque ora una straordinaria occa-
sione di dimostrare le loro volontà politiche, 
le loro capacità, le loro visioni di giustizia, i 
loro valori.
Miliardi di persone nel mondo sono escluse 
dall’accesso alle risorse idriche. 
Centinaia di migliaia di sorgenti, fiumi, 
laghi, nevai, ghiacciai sulla terra sono soggetti 
a privatizzazione, mercificazione, inquina-
mento, guerre. 
Ovvero l’acqua viene sottratta alla natura, 
alla biodiversità, al suo ruolo di vita, e al suo uso sociale, come da 
tempo ci racconta meglio di chiunque altro Vandana Shiva.
L’acqua è uno dei beni comuni più fondamentali della terra e 
delle comunità umane. 
È una risorsa a cui tutti potrebbero e dovrebbero attingere, ma è 
anche una risorsa scarsa, altamente sottraibile, e lo diviene 
sempre di più. 
E come tale sta assumendo un incredibile valore economico. 
Dunque diviene sempre più oggetto di contese, di appropria-
zione, di esclusione: una merce, un oggetto di investimento. 
Quando nelle culture tradizionali essa è ancora invece un 
elemento di dono, attraverso cui creare relazioni, legami sociali, 
cooperazione appunto. 
A ben vedere, in un modo non dissimile dal ruolo che l’acqua 
effettivamente ha all’interno degli equilibri naturali. “La vita 
esiste dove il dare eccede il prendere” (R.P.Harrison), e la natura 
è il regno della vita, e l’acqua è il più grande elemento e segno di 
questo dare.
Nel 2011 un referendum in Italia aveva sancito, con la scelta di 
27 milioni di persone, questa consapevolezza. 
Oggi, da molte parti, si cerca di ignorare e negare quella scelta, 
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quella chiarezza, quella straordinaria presa di posizione politica e 
morale. 
Perché? 
All’interno degli eventi per l’”Anno internazionale dell’acqua”, 
l’International Hydrological Programme dell’Unesco e l’ONU 
hanno prodotto, tra molti altri progetti e iniziative, uno spetta-
colo teatrale che ha debuttato alla “Settimana Mondiale 
dell’Acqua” a Stoccolma, nel settembre scorso. 
E’ il titolo dello spettacolo che si impone per la sua forza evoca-
tiva, un titolo chiarissimo quanto fosco: “Is there a Happy 
Ending to the Tragedy (of the Commons)?”
L’acqua bene comune è destinata alla rovina? 
Cosa possiamo fare, noi, per determinare un lieto fine?
Domandiamocelo, come domanda che chiama a una scelta e a 
un’azione. 
Qual è il nostro lavoro? il nostro ruolo in questa sfida concreta di 
vita, ma anche di giustizia, di etica, di politica?
L’acqua è forse la risorsa più importante della terra. 
Noi, come area protetta, come Parco Nazionale storico al centro 
di un territorio fragile e preziosissimo, dobbiamo ritrovare questa 
consapevolezza e la dobbiamo diffondere. 
Perché? Per proteggerla. 
Proteggere le risorse idriche, anche dei singoli territori, significa 
proteggere anche interi ecosistemi, equilibri fondamentali per la 
vita naturale e la vita sociale. 
La vita sociale degli uomini, ma anche la vita sociale di ogni 
specie vivente.
Come proteggere l’acqua? 
E come ritrovare una nuova sensibilità pubblica e privata, delle 
collettività, dei singoli, degli individui?
Forse un primo passo potrebbe proprio essere osservarla l’acqua, 
lungo il corso di un fiume, in segreto, in ascolto.
Ciò che ha di molto bello, e allo stesso tempo sorprendente 
poiché semplice, il libro di Morelli citato all’inizio di queste righe 
è il modo in cui ci restituisce la capacità, e la volontà, di disporsi 
a guardare un qualcosa di usuale, e per questo sfiorato sempre 
con distrazione: lo scorrere di un fiume. 
Lo sguardo sul Sangro di Morelli assomiglia a tratti a quello sul 
Po di Paolo Rumiz. Ma è anche molto diverso. 
Nel suo libro c’è di più l’immergersi nella natura, quella più 
segreta, più in basso, più umida, più umile, a contatto con la 
terra, all’incontro tra il fluire dell’acqua e ciò che da lì prende 
vita. 
Il muschio, il folto, le foglie, le cortecce fradicie, le rocce, l’erba 
accarezzata, le radici scoperte, tra le ombre la luce del sole che dà 
a quello scorrere riflessi e “striature mobili e irregolari, come 
disegni sul manto di una tigre che crollano appena disegnati”. 
Le parole citate in apertura di questo articolo sono la voce di una 
sorgente di un fiume, il Sangro appunto, e allo stesso tempo, di 
più, sono il ritratto di chiunque si disponga generoso a rintrac-
ciare quel tipo di voce. 
Di chi decide di essere lì per imparare e di farlo andando a piedi, 
perché è il modo migliore. 
Di chi decide che non sa e dunque non si impone. 
Di chi inoltre non divaga, ma sta ben piantato a terra, nelle cose, 
nella realtà. 
Di chi sceglie di percorrere tutto ciò che distrattamente ci sembra 
dato, presente, ma sconosciuto, lasciato ai margini. 
Eppure qui c’è molto, forse tutto ciò che è natura. 
L’acqua, e la memoria che porta con sé: l’essere stata ghiaccio, 
neve, nuvole. 
L’aver attraversato montagne, gole, boscaglie, cavità di terra, 
grotte, vene di alberi. L’essere elemento primordiale della biodi-

versità, cioè della vita. 
Esserlo, senza saperlo. 
Eppure noi dovremmo saperlo invece. 
Ed agire, consapevoli di ciò.
L'acqua fa parte dell'esistenza di ogni essere vivente in modo così 
pro¬fondo che è quasi come se non esistesse. 
Essa è il simbolo più essenziale della maternità della natura. 
Basterebbe appena osservare quella che era la religiosità primitiva 
delle società umane per capire come questo simbolo possa molto 
concretamente rappresentare la totalità della vita. 
Tutte le culture avevano, e molte hanno ancora, i propri riti della 
vegetazione e i propri riti della fertilità: la gran parte delle mani-
festazione spirituali e dei rituali collettivi affondavano e affon-
dano le loro radici nel sentimento vivo del legame dell’uomo e 
delle comunità con la natura. 
E le radici della natura non si nutrono che d'acqua.
Le migrazioni degli uomini e degli animali sono sempre andate 
alla ricerca di acqua. Perché acqua vuol dire una terra fertile, 
nera, verde, dove nutrirsi, coltivare, far crescere, dove poter 
sperare di costruire vite, relazioni. 
Ogni cultura rurale, ogni contadino e ogni pastore hanno trovato 
nell'acqua il mezzo e il fine più importanti del loro lavoro e della 
loro essenziale esistenza. 
Anche il nostro territorio e il nostro Parco Nazionale sono testi-
moni di tutto questo. 
Ogni insediamento umano, ogni aggregato di ripari, case, ogni 
paese, villaggio, città, nella storia e nella contemporaneità, sono 
nati attorno all’acqua: accanto a una sorgente, a un lago, lungo 
un fiume.
Dunque l’acqua è così tanto in ogni attimo della vita che quasi 
non si vede. 
Sembra essere scontata, come scontata sembra essere la luce e, 
ancora, la terra. 
Ma dobbiamo ricreare uno sguardo di scoperta, stupore, una 
nuova lucida consapevolezza del valore di tutto questo.
Praticarli, attraversarli, cercarli, dare tempo all’incontro e al 
contatto con questi elementi primordiali ed essenziali della vita: 
forse proprio ciò può essere il modo per trovare o ritrovare tutti 
la coscienza, il desiderio, l’impegno a lavorare per la difesa della 
natura, delle risorse collettive, della biodiversità in quanto 
ricchezza comune. 
E  vedere l’acqua come sorgente di questa rete di singoli e comu-
nità, umane e animali. 
Ossia di nuovo: acqua, cooperazione. 
E tale idea come fondamento di questa ritrovata coscienza civile. 
Per l’appunto, una splendida acqua sociale. 

Giuseppe Rossi F
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1° camoscio nell'area faunistica di Lama dei Peligni

"Domani" - 1° camoscio nato nell'area faunistica di Lama dei Peligni
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I cento anni del Camoscio d’Abruzzo  di Dario Febbo

Sono passati cento anni da quando 
con Regio Decreto del 9 Gennaio 
1913 il Camoscio d’Abruzzo è 
tutelato da una legge specifica, 

ancor prima dell’istituzione del Parco 
Nazionale d’Abruzzo. 
Questo “speciale” di Natura Protetta 

vuole focalizzare l’attenzione su una 
storia di protezione di una singola 

specie, il Camoscio d’Abruzzo 
appunto, ora denominato 

“appenninico”, più mirata ed 
indovinata che si potesse 
auspicare, con contributi di 
differente approccio:  
storico, gestionale, 

scientifico.  
 Una storia che 

comincia 200.000 
anni fa, quando 
durante l’era 
glaciale detta “di 
Riss” le popola-
zioni di camoscio 

dall’Asia si spin-
sero fino all’Europa occidentale a colonizzarne le praterie d’alti-
tudine dei massicci montuosi, dove sono sopravvissuti fino ai 
nostri giorni. 
Per questa sua storia il Camoscio d’Abruzzo è considerato un 
“relitto biogeografico”, cioè una specie originata dagli eventi 
biologici e climatici succedutisi nel continente eurasiatico nel 
corso degli ultimi 200.000 anni. 

Un isolamento geografico prolungato per più di 
15.000 anni da altre popolazioni ha poi determinato 
la selezione di particolari caratteri del nostro 
Camoscio, tanto da essere individuato come una 
forma endemica propria dell’Appennino. a 
conferma dell’intuizione che lo studioso Oscar 
Neumann ebbe nel 1899, quando potette analizzare 

una pelle dell’animale.
Per questo il Camoscio è ritenuto un’entità faunistica 

di valore assoluto, tutelata da Convenzioni 
internazionali e da Direttive dell’Unione europea, 

oltreché da Leggi nazionali.
Il Decreto di tutela del Camoscio del 1913 aveva praticamente 

assicurato la conservazione di questo splendido ungulato nel 
Parco Nazionale d’Abruzzo (ora anche Lazio e Molise), dove nel 
corso degli ultimi decenni del secolo scorso si sviluppò, fino a 
raggiungere una popolazione di 600-700 individui nei diversi 
gruppi montuosi del Parco. 
Oggi  possiamo con tranquillità affermare che senza l’istituzione 
del Parco nel 1922 questa popolazione di Camoscio non  sarebbe 
sopravvissuta, considerato le poche decine di individui a quel 
tempo rimasti.
Le notizie storiche sulla presenza del Camoscio sugli altri gruppi 
montuosi dell’Appennino, come si può leggere nelle pagine che 
seguono, riportano della vita dell’erbivoro sulle praterie d’altitu-
dine,  in particolare sul massiccio della Majella e sulla catena del 
Gran Sasso fino a più di cento anni fa. 
Per quanto concerne l’area del Gran Sasso l’evidenza storica della 
sua presenza risale alla seconda metà del XVI secolo, facendo 

fede il resoconto della prima ascensione al Corno Grande da 
parte dell’ingegnere De Marchi, nel quale racconta delle 
“camozze” che saltavano sulle rocce della più alta montagna 
appenninica. 
Fu proprio la considerazione della sua distribuzione storica e 
della necessità di reintrodurlo sulle montagne dove era sempre 
vissuto che diede origine negli anni novanta del secolo scorso ad 
una  delle “storie” più belle da raccontare per la conservazione 
della natura in Italia,  quella del ritorno del Camoscio d’Abruzzo 
sui Monti dell’Appennino centrale, ideata con grande lungimi-
ranza dal Parco Nazionale d’Abruzzo e dall’allora suo direttore 
Franco Tassi, con la collaborazione delle associazioni ambienta-
liste (CAI, WWF e Legambiente) e la piena consapevolezza delle 
popolazioni residenti.
Le reintroduzioni furono possibili anche dalla contemporaneità 
con un altro momento fondamentale per la tutela della natura in 
Italia, quello dell’emanazione, all’inizio degli anni novanta del 
secolo scorso, della legge quadro sulle aree protette, che dise-
gnava un nuovo assetto di tutela nell’Appennino centrale, con la 
previsione dell’istituzione dei nuovi Parchi Nazionali della 
Majella e del Gran Sasso-Monti della Laga, che permetteva di 
avere quelle garanzie di tutela per la reintroduzione del Camoscio  
che prima non si avevano.

In due distinte operazioni i camosci furono reintrodotti sulla 
Majella e sul Gran Sasso, prima nelle aree faunistiche, poi in 
natura, con due nuclei di riproduttori, originati da una unica 
popolazione madre, quella del Parco Nazionale d’Abruzzo, che 
avrebbero assicurato lo sviluppo di popolazioni distinte sui due 
massicci, mettendo così il Camoscio al sicuro da pericoli che 
avrebbero potuto mettere a rischio il suo futuro, come malattie, 
eventi climatici e altri. 
Oggi, a distanza di venti anni da quegli eventi, la popolazione di 
Camoscio nei tre parchi nazionali dell’Appennino centrale 
ammonta a circa 2000 individui, a garanzia del futuro di quello 
che è considerato “il Camoscio più bello del mondo” ed a riprova 
del  successo, sia ecologico che sociale, delle operazioni di rein-
troduzione. 
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Il camoscio appenninico prima della tutela  di Lorenzo Arnone Sipari

Cento anni fa il regio decreto n. 11 del 9 gennaio 1913 
pose sotto tutela il camoscio d’Abruzzo, oggi camoscio 
appenninico, vietandone la caccia nei territori dei 
comuni di Opi, Civitella Alfedena e Settefrati. 

In precedenza, com’è noto, l’areale dell’ungulato endemico di 
quei recessi appenninici era più esteso. 
Al di là delle scarne descrizioni scientifiche che anticiparono l’in-
tervento di Oscar Neumann (1899), testimonianze sulla sua 
presenza fanno per lo più riferimento alla «camozza» o alla «capra 
selvaggia», in linea con la “codificazione” linguistica italiana d’età 
moderna, che per altro si era sedimentata sull’autorità delle fonti 
classiche. 
Il Dittionario volgare et latino, steso dal lessicografo Filippo 
Venuti nella seconda metà del ‘500, registra la camozza come un 
animale simile al daino, mentre il camoscio è ricordato soltanto 
come una specie di corame. 
A distanza di mezzo secolo, il Vocabolario della Crusca vede nel 
secondo lemma principalmente una pelle di montone dalla parti-
colare concia, soggiungendo tuttavia che esso potesse «per avven-
tura» derivare da un qualche animale avente quel nome. 
Sempre per gli accademici cruscanti la camozza è, invece, una 
capra selvatica che abita i rilievi montuosi. 
Tale normazione linguistica rimase invariata sino alla prima 
metà dell’800, periodo in cui il camoscio assume le vesti talvolta 
di maschio della capra selvatica, talvolta di mero sinonimo di 
camozza, lemma quest’ultimo ancora all’epoca più in uso. 
Secondo il Dizionario filosofico-pratico della lingua italiana, 
compilato da Vincenzo Tuzzi nel 1837, il camoscio è, infatti, un 
«animale che si nomina più spesso camozza». 
I puristi rivisiteranno timidamente la definizione nel 1866, 
“invertendo” i ruoli: la camozza rappresenta così la femmina del 
camoscio, che è un animale selvatico «quasi simile alla capra» 

tipico di luoghi alpestri. 
L’ungulato di cui si tratta in questa sede non trova un’attenzione 
privilegiata neanche all’interno del panorama scientifico interna-
zionale ancora per buona parte del XIX secolo, se è vero che, 
come ha rilevato Oronzo Gabriele Costa nel 1839 (cui farà eco 
Lorenzo Camerano tra il 1914 e il 1916), i naturalisti stentano a 
recepirne la presenza sull’Appennino centro-meridionale. 
Diversamente da loro, gli scrittori del Regno di Napoli svelano, 
almeno ai regnicoli più avvertiti, i luoghi in cui esso vive. 
Così, mentre la Reggia marsicana del Corsignani relega nel 1738 
le camozze a Opi, l’abate Galiani, nel tardo-settecentesco 
Vocabolario delle parole napoletane, spiega che il camoscio, 
anche detto «camoscia», è una capra selvatica presente in Abruzzo, 
e in particolare sul Gran Sasso. Le esplorazioni succedutesi sul 
Monte Corno tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, da 
quelle di Orazio Delfico a quelle di Michele Tenore, contribui-
rono del resto ad offrire una qualche rilevanza anche all’estero 
della presenza delle camozze, come dimostra la fortunata guida 
per i viaggiatori nell’Italia meridionale del Blewitt (1853). 
Sempre relativamente alla letteratura d’età moderna, le testimo-
nianze più datate, e forse più generose, sull’areale della capra 
«selvaggia» appenninica sono legate all’odierno versante laziale 
del Parco Nazionale d’Abruzzo. 
Stando agli eruditi alvitani Prudentio e Castrucci, oltre che all’a-
nonimo estensore della Relazione familiare per il cardinale 
Tolomeo Gallio, tra la fine del ‘500 e la prima metà del '600 l’un-
gulato è presente nei territori di Alvito, Campoli e Settefrati. 
Nella Statistica murattiana del 1811, e segnatamente nel volume 
che si occupa della provincia di Terra di Lavoro, le «camoscie» 
s’incontrano in piccoli gruppi, di tre o quattro unità, sulla Meta 
e talvolta sulle Mainarde. 
Sta di fatto che le prime descrizioni del camoscio appenninico 
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Gruppo di camosci appenninici tassidermizzati.  
Matrice per stampa fototipica (1923 ca)  
conservata nell'Archivio Sipari di Alvito.

spettano, e non a caso, ai cacciatori locali. 
Fra questi va ricordato, soprattutto, il medico villet-
tese Leonardo Dorotea. 
Figura di intellettuale a tutto tondo, nel 1842 egli ne 
illustra le fovee cervicali alla Società degli aspiranti 
naturalisti di Napoli, stampandone nello stesso anno 
una monografia, rifusa nel 1862 in un più ampio trat-
tato, Della caccia e della pesca nel Caraceno, probabil-
mente legato alla proposta, formulata dallo stesso 
Dorotea, di istituire nell’Alta Val di Sangro una riserva 
reale di caccia, che si sarebbe concretizzata un 
decennio più tardi. 
Nel 1900, poi, in concomitanza con l’istituzione di 
una seconda riserva reale nel medesimo territorio, un 
altro cacciatore, Nestore Tarolla, si sarebbe soffermato 
in diversi articoli sulle principali caratteristiche del 
camoscio d’Abruzzo.
A rea protetta ante-litteram, come hanno suggerito lo 
zoologo Alessandro Ghigi nel 1911 e l’artefice del 
Parco d’Abruzzo Erminio Sipari nel 1926, la Riserva 
impedì che il timido ungulato scomparisse dall’Alta 
Val di Sangro di fine Ottocento, come era invece acca-
duto per il Gran Sasso. 
Del resto, proprio dall’annuncio di casa Savoia di 
volersi privare di quella particolare privativa di caccia 
prese le mosse l’iniziativa di Ercole Sarti, solerte 
funzionario del Ministero dell’Agricoltura, che nello 
spazio di tre giorni, alla fine del dicembre 1912, coin-
volgendo Ghigi e, tramite lui, il botanico Pietro 
Romualdo Pirotta, riuscì ad ottenere tempestivamente 
il ricordato decreto in difesa del camoscio. 
Tale iniziativa, con gli stessi interpreti, sancì di fatto 
l’apertura di quel dibattito per l’istituzione delle prime 
aree protette in Italia che, tra il 1922 e il 1923, avrebbe 
decretato la nascita, privata prima, statale poi, del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, dove tuttora saltella di 
picco in picco il camoscio appenninico. 



100 anni di conservazione del Camoscio d'Abruzzo   di Massimo Mancini (*)
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Questi i numeri dell’equazione che è possibile fare per 
tirare le somme di 100 anni di tutela del camoscio 
d’Abruzzo, uno tra i più rari endemismi italici. 
Rupicapra pyrenaica ornata (Neumann, 1899) è il 

nome scientifico della sottospecie appenninica che, al limite 
dell’estinzione nel 1913, quando ne fu stimata una popolazione 
residua di appena 35 esemplari, divenne oggetto di un provvedi-
mento normativo di tutela, il Regio Decreto n. 11 del 9 gennaio 
1913; a distanza di 100 anni vale la pena rispolverarlo da un 
immeritato oblio.
Ma iniziamo dal principio!
“Quando alla fine del secolo scorso il marchese G. Doria, presi-
dente della Società Geografica Italiana, vide una pelle di camo-
scio marsicano che il suo amico D. Vinciguerra teneva in casa 
come tappeto, rimase colpito dalla curiosa pezzatura del 
mantello. 
Infatti i comuni camosci alpini posseggono un bel pelo invernale 
marrone molto scuro, quasi nero, con piccole macchie bianche 
sulla fronte, gola e regione anale. 
Quella invece era marrone-castana con bellissime, ampie zona-
ture isabella, che si estendevano elegantemente dalle orecchie 
lungo il collo fin sulle spalle, dalle guance fino al petto e sui 
quarti posteriori. 
Colpito da questa strana ornamentazione, il marchese invitò 
Vinciguerra a donare il tappeto al museo. 
E così avvenne: la pelle fu esposta nel museo civico naturale di 
Genova.
Qualche anno più tardi, nel 1899, uno studioso tedesco, O. 
Neumann, notò il reperto, ne fu colpito e lo studiò con atten-
zione, riconoscendolo come appartenente a una specie di camosci 
non ancora nota alla scienza. 
Quello stesso anno ne pubblicò la descrizione, battezzando il 
nuovo camoscio con l’altisonante nome di Rupicapra ornata, per 
distinguerlo dal camoscio alpino Rupicapra rupicapra.
Nella terminologia zoologica questo significa che Neumann rico-
nobbe il “tappeto” come appartenente a una specie separata da 
quella alpina. 
Qualche anno dopo, tuttavia, scelse una classificazione meno 

impegnativa e propose il camoscio d’Abruzzo come semplice 
sottospecie, una categoria di rango meno prestigioso della prece-
dente (ma che pure poneva in rilievo l’indubbia originalità del 
camoscio abruzzese). 
Non tutti gli zoologi furono d’accordo, però, e qualcuno 
continuò a considerare l’ornata, una specie pienamente valida.
Così, il professor Sandro Lovari, nel suo volume “Il popolo delle 
rocce”, edito da Rizzoli, nel 1983, nella famosa collana naturali-
stica l’Ornitorinco, descrive le vicissitudini storiche nomenclatu-
rali che portarono il nostro camoscio all’attenzione della  comu-
nità scientifica internazionale.
Oggi il prof. Lovari è considerato uno dei massimi esperti al 
mondo del genere Rupicapra; gli è stato affidato il coordina-
mento scientifico del progetto dell’Unione Europea “Life 
Coornata”; da alcuni suoi recenti lavori è emersa una notevole 
distanza genetica tra il camoscio d'Abruzzo e le altre 9 sotto-
specie, tanto da far supporre di poter elevare nuovamente il 
camoscio d'Abruzzo a rango di specie (Rupicapra ornata), incre-
mentandone, dunque, il già notevole valore conservazionistico.
Ma torniamo alla fine del XIX secolo.
Quando Neumann, nel 1899, descrisse la sottospecie appenni-
nica, il suo areale di distribuzione, ossia parte di ciò che presto 
sarebbe diventato il Parco Nazionale d’Abruzzo, era ancora libero 
campo per cacciatori e bracconieri, poiché i nobili del regno ai 
quali era stato riservato il diritto di caccia all’orso ed al camoscio, 
avevano rinunciato al privilegio della reale riserva di caccia già 
nel 1878. 
Fortunatamente la riserva sarà nuovamente istituita l’anno 
successivo e tale rimarrà poi fino al 1912.
All’epoca, l’intera area dell’attuale Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise era già stata oggetto di non poche attenzioni da 
parte delle primissime iniziative di conservazione e tutela dei così 
detti “beni paesaggistici” e “monumenti naturali”; lo stesso prof. 
Alessandro Ghigi, Presidente della Federazione delle Associazioni 
Pro Montibus et Silvis, poi, Rettore dell’Università di Bologna, 
propose, incentivò e seguì personalmente, l’istituzione di un 
parco nazionale in Abruzzo dove si concentravano le ultime 
popolazioni in Italia di esemplari di quella fauna da sempre 
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oggetto di caccia, dunque, a limite di quella estinzione già 
ampiamente registrata in tutto il resto del Paese. 
Furono sollecitati provvedimenti normativi specifici che non 
tardarono ad essere assunti. 
Tra tutti è da notare, quale provvedimento di vera e propria 
“avanguardia normativa”, il Regio Decreto del quale intendiamo 
rispolverare l’estrema importanza in termini di conservazione di 
quelli che presto saranno definiti nelle leggi a venire come “beni 
indisponibili dello stato”. 
Stiamo parlando del Regio Decreto n. 11 del 9 gennaio 1913, 
convertito successivamente con Legge n. 433 dell’11 maggio 
1913, il quale “Riconosciuta la necessità di provvedere alla 
conservazione del camoscio (Rupicapra ornata) dell’Abruzzo, il 
quale vive in iscarso numero, ed esclusivamente in alcune località 
delle provincie di Aquila e di Caserta”… all’articolo numero uno, 
100 anni orsono, recitava: 
“È vietato a chiunque, in qualsiasi tempo e con qualsiasi modo, 
di uccidere o prendere il camoscio (Rupicapra ornata) nei comuni 
di Civitella Alfedena e di Opi (Aquila), nel comune di Settefrati 
(Caserta) e nelle località circostanti ” 
Da quegli anni in poi, ad esclusione del fenomeno del bracco-
naggio che, ancora oggi, a danno di altre specie continua ad 
essere perpetrato in buona parte del perimetro del Parco, il 
camoscio ha fatto molta strada in buona parte dell’arco 
appenninico. 
Se per certi versi, la sensibilizzazione delle popolazioni locali ed 
una serie di progetti mirati, hanno consentito a questa specie di 
sopravvivere, riprodursi ed essere reintrodotta in nuove aree, 
appare inequivocabile quanto quel Regio Decreto abbia fatto la 
differenza tra l’estinzione e la sopravvivenza di un “bene 
comune”, soprattutto “in tempi non sospetti” per un provvedi-
mento così importante, per quanto sollecitato e forse anche frutto 
di pressioni politiche da parte di chi voleva incentivare lo 
sviluppo turistico dell’area attraverso la dovuta conservazione 
della natura. 
In questa breve storia, ciò che, tuttavia, appare ancor più para-
dossale è che oggi, se non per imposizione dell’Unione Europea 
la conservazione della biodiversità in Italia sembra essere più un 
problema che una risorsa alla quale guardare con interesse. 

(*) Settore Ricerca Scientifica di Ateneo - Università degli Studi del Molise
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La ricerca scientifica  
per la conservazione del camoscio appenninico 
di Sandro Lovari e Francesco Ferretti (*)

In un mondo ideale il territorio sarebbe tutto ben gestito e i 
parchi dovrebbero essere inutili: ma  nella realtà sfortunata-
mente le cose non stanno così.  
I parchi servono (e come!) a preservare il più possibile quegli 

ecosistemi ormai distrutti, alterati e violentati fuori dall’area 
protetta. 
E non di rado anche nello stesso parco, che allora dovrebbe poter 
essere restaurato nel tentativo di guarirlo dalle cicatrici e dalle 
ferite che l’uomo gli ha inflitto in passato. 
Quanto più un parco è piccolo, tanto più è difficile da gestire a 
livello naturalistico: piante e animali non ne conoscono i confini 
(anche se quelli più “svegli”, dalle maggiori capacità di apprendi-
mento, arrivano a rendersi ben conto delle aree in cui possono 
vivere con tranquillità!).  
Lo sconfinamento fuori dall’area protetta può infatti avere esiti 
letali. 
Questo è uno dei maggiori rischi per la fauna: se non si può 
migrare altrove, si rischia di ridurre le aree protette a isole, con 
eventuale perdita di variabilità genetica e con problemi di sovrap-
popolamento e di sovrasfruttamento delle risorse naturali. 
Per la fauna di montagna questi rischi sono anche maggiori, 
perché i massicci e le catene montuose non sempre si estendono 
su ampie superfici di terreno ecologicamente idoneo, in conti-
nuità l’uno con l’altro. 
Potremmo dunque dire che la conservazione della fauna di 
montagna sia un tema particolarmente delicato, oggi messo 
ancor di più a rischio dal cambiamento climatico in rapido corso, 
che altera gli ecosistemi innalzando il limite superiore delle 
foreste e cambiando la natura della vegetazione d’altitudine. 
Parafrasando insomma George Orwell potremmo sostenere che 
“tutti gli animali sono a rischio, ma qualcuno (per esempio, la 
fauna di montagna) più di altri”.
Il camoscio appenninico non fa eccezione. 
E per gestirlo bene, cioè per salvarlo dallo spettro dell’estinzione, 
occorre conoscerne la biologia e controllarne lo stato di salute 
sensu lato.
Qual’è stato il ruolo della ricerca scientifica nella conservazione 
del camoscio appenninico?
Be’, è stato un ruolo importante, forse decisivo. E continua a 
esserlo.
Negli anni ’80 uscirono una serie di lavori sia di biometria, sia di 
genetica, che consentirono di separare il camoscio appenninico 
da quelli di tipo alpino, proponendo una specie separata, 
Rupicapra pyrenaica, per i camosci degli Appennini, dei Pirenei 
e dei Cantabrici. Nell’ambito di questa nuova specie, il camoscio 
dell’Appennino fu messo nella sottospecie R. p. ornata. 
In realtà, la particolarità di questi camosci venne soltanto risco-
perta, perché già all’inizio del secolo XX gli zoologi si erano 
accorti delle forti somiglianze tra le popolazioni iberiche e appen-
niniche, che avevano separato dagli altri camosci, denominando 
addirittura come specie diverse sia gli iberici che gli appenninici. 
Qualche anno dopo però i camosci erano stati tutti accorpati in 
un’unica specie e da allora nessun tassonomo li aveva più 
separati. 
Gli studi condotti negli anni ’80 servirono dunque a documen-
tare meglio le diversità (e affinità) morfo-anatomiche e 

soprattutto genetiche tra questi due gruppi di camosci, che alla 
fine sono stati accettati come specie diverse: quelli sud-occiden-
tali come R. pyrenaica, per altro con un forte differenziamento 
di quelli appenninici rispetto a quelli iberici,  e quelli nord-orien-
tali come R. rupicapra. 
In proposito, si vedano le sintesi di Masini e Lovari (1988) e 
Corlatti et al. (2011).  
Questa rivalutazione tassonomica produsse un rinnovato inte-
resse conservazionistico – anche a livello internazionale - verso i 
camosci dell’Abruzzo, per i quali venne proposta l’immissione su 
altri massicci degli Appennini, dove reperti fossili o rare testimo-
nianze scritte attestavano la presenza fino all’Olocene e anche 
oltre.
Nel frattempo alcuni botanici dell’Università di Bologna scopri-
rono che i trifolieti erano importanti per la nutrizione dei branchi 
di femmine con i piccoli, nei mesi estivi (Ferrari et al. 1988). 
Questa delicata associazione vegetale è rara ed extra-zonale sugli 
Appennini, crescendo in terreni lievemente acidi, a prolungato 
innevamento, ma in virtù delle sue qualità nutritive le camosce 
tendono a preferirla ad altre associazioni vegetali più fibrose e 
meno digeribili. 
Infatti l’alimentazione estiva è la chiave per la sopravvivenza 
invernale dei piccoli, che, se non crescono a sufficienza nei mesi 
caldi, dovranno poi affrontare i rigori invernali in cattive condi-
zioni fisiche e moriranno. 
Quanto questa associazione vegetale sia vitale per i camosci verrà 
confermato circa venti anni dopo gli studi di C. Ferrari e 
collaboratori. 
Dunque, le aree di potenziale immissione vennero selezionate tra 
quelle in cui i trifolieti fossero ben presenti e… la storia ha 
confermato la saggezza di questa scelta. 
Dopo qualche incertezza burocratica, agli inizi degli anni ’90 
cominciarono le immissioni di camosci nei neonati parchi nazio-
nali del Gran Sasso-Monti della Laga e della Majella. 
Per giungere a questo, però, era necessario catturare (vivi!) i 
riproduttori da portare su altre montagne: occorreva conoscere 
appropriati farmaci ed efficaci tecniche di cattura. 
Queste conoscenze vennero a suo tempo trovate in un gruppo di 
veterinari dell’Università di Torino, che negli anni ‘80 le insegna-
rono ai colleghi dell’Italia centro-meridionale, che poi le applica-
rono per le catture a fini di immissione, in parte raffinandole 
man mano che i farmaci si evolvevano. 
Fu necessario mettere a punto una serie di metodi non solo per la 
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cattura, ma anche per il trasporto e il rilascio: metodi che, dopo 
le comprensibili incertezze iniziali, hanno sempre fornito risul-
tati eccellenti.
Le popolazioni immesse in Gran Sasso e in Majella sono rapida-
mente cresciute nel tempo, fino a raggiungere oltre un migliaio 
di capi, dalle poche decine inizialmente rilasciate.
Recentemente, a seguito di tre progetti LIFE finanziati dall’U-
nione Europea, il programma di ricolonizzazione dell’Appennino 
è andato avanti e oggi abbiamo una neo-colonia in fase di crescita 
nel parco nazionale dei Monti Sibillini e una appena… nata nel 
parco regionale del Sirente-Velino.
I dati sistematicamente raccolti durante l’immissione sui Sibillini 
ci stanno fornendo una serie di spunti utili per programmare 
futuri rilasci e sono in corso di pubblicazione (Bocci et al., in 
stampa).
Ma non c’è rosa senza spine… e purtroppo non tutto è destinato 
ad andare sempre bene: tuttavia, se si riconosce l’esistenza di un 
problema, lo si può identificare per tempo ed eventualmente 
risolverlo – oppure semplicemente accettarlo, se non è risolvibile, 
però gestendolo nel modo migliore possibile. 
Ignorare un problema è invece un atteggiamento miope, foriero 
di ulteriori complicazioni.
In qualche area del Parco Nazionale d’Abruzzo, fin dagli inizi 
degli anni 2000, la sopravvivenza invernale dei camoscetti è stata 
scarsa o nulla e i branchi, una volta localmente numerosi, si sono 
ridotti o stanno riducendosi in misura sensibile, fino al 50%. 
Al contrario, in qualche area dove prima i camosci erano poco 
numerosi o assenti ora sono cresciuti di numero, nonostante la 
vicinanza geografica alle aree in cui sono diminuiti. 
Pertanto la locale diminuzione di camosci viene compensata 
dall’aumento in altre aree e i numeri globali appaiono soltanto di 
poco inferiori a quelli che i camosci avevano mantenuto più o 
meno inalterati per qualche decennio, fino al 2000-2005. 
Questo però non significa che sia inutile conoscere cosa abbia 
prodotto – e stia producendo – questa alterazione delle consi-
stenze numeriche dei camosci: resta il dato di fatto che qualche 
fattore limitante è in azione su alcuni branchi, fra l’altro proprio 
nell’area storica di massima abbondanza. 
E niente assicura che in futuro il fenomeno non possa diffondersi 
ad altri branchi e ad altre aree. 
Le ricerche, finanziate dall’Ente Parco a integrazione di quanto 
prodotto nell’ambito del LIFE Coornata, ora in fase conclusiva, 
stanno producendo interessanti risultati, correlati sia alla pesante 
presenza del cervo nelle praterie d’altitudine, sia al cambiamento 
climatico in atto, con la speranza di poter trovare anche qualche 
soluzione a quanto sta avvenendo. 
E’ così che la ricerca scientifica può aiutare la conservazione: 
sostituendo dati di fatto, ottenuti con metodi appropriati e 
oggettivi, a impressioni superficiali e a credenze popolari. 
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Alcune fasi dell'operazione camoscio sui Monti Sibillini - 2006/2008
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Revisione status del Camoscio d’Abruzzo   di Giuseppe Rossi

A dicembre è pervenuta anche al Parco la proposta di review 
dello status di Rupicapra pyrenaica ornata, formulata  ai 
sensi della normativa Cites e trasmessa dal Central 
Eastern office-Traffic Europe. 

L’Ente si è naturalmente subito attivato formulando commenti e 
osservazioni nei primi giorni dell’anno, nella speranza del 
sostegno anche da parte della Autorità di gestione Cites nazio-
nale in sede di Conferenza delle Parti che avrà luogo a Bangkok 
ai primi di marzo. 
La proposta di review è in qualche modo da collegarsi alla deci-
sione dell’Uicn di modificare la categoria di rischio con cui era 
stata a suo tempo classificata la specie, considerandola  da endan-
dered a vulnerable. 
Questo ovviamente a fronte dell’indubbio successo delle opera-
zioni di reintroduzione che hanno consentito il formarsi di nuovi 
nuclei della specie nei Parchi della Majella, del Gran Sasso-Laga 
e dei Monti Sibillini portando il numero di effettivi a oltre 1500. 
All’inizio degli anni  settanta la popolazione di Camoscio 
d’Abruzzo, concentrata praticamente in un’unica area del Parco, 
aveva un consistenza di appena 200-250 esemplari. 
Quindi, dal punto di vista formale, la classificazione della specie 
nella Appendice II anziché nella Appendice I, con conseguente 
“declassificazione”, potrebbe considerarsi ineccepibile; ma  
potrebbe risultare  altresì prematura, anche in considerazione dei 
casi di bracconaggio che ancora si verificano o che potrebbero 
essere indotti da tentativi di commercializzazione illegale dei 
trofei che, come è noto, in questo caso sono particolarmente 
belli. 
Per questo il Parco ha chiesto che, in ogni caso, la specie venga 
comunque attenzionata e  sottoposta a monitoraggio costante per 
una eventuale revisione di tale decisione (qualora dovesse essere 
assunta) nell’arco di 2 massimo 3 anni quando saranno acquisiti  
i risultati  definitivi dei progetti e  delle ricerche in atto. 
Comunque, pur condividendo in linea generale l’analisi condotta 
in sede di review e che sottolinea il successo delle operazioni di 
introduzione /reintroduzione sin qui condotte che ha portato il 
numero di effettivi della specie alle oltre 1500 unità, le attuali 
condizioni non consentono di considerare il camoscio d’Abruzzo/
appenninico del tutto fuori dal rischio estinzione. Il numero di 
effettivi rimane comunque ridotto, la presenza è ancora concen-
trata in poche aree, i possibili rischi non possono essere conside-
rati superati. 
Tali rischi, anche di carattere sanitario, possono infatti 

discendere dalla compresenza di bestiame domestico e fauna 
selvatica nelle aree di pascolo frequentate dal camoscio, dalla 
competizione alimentare con bestiame domestico ma anche con 
altre specie selvatiche con conseguente trasformazione di alcuni 
pascoli, da un  forte inbreeding e da altre cause che si stanno 
studiando. 
In conclusione, la proposta di revisione della classificazione del 
Camoscio d’Abruzzo,  può essere considerata il risultato ultimo 
di quanto sin qui fatto per la tutela della specie per cui,  se da una 
parte non si può che essere soddisfatti del successo dei progetti di 
reintroduzione, dall’altra è un passaggio che va gestito con atten-
zione anche dalla comunità internazionale, trattandosi della 
conservazione e della tutela di una specie rara e comunque ancora 
a rischio. 
Ad ogni buon conto c’è comunque da dire, onestamente e anche 
per rassicurare l’opinione pubblica e quanti amano la natura e 
questa specie in particolare, che il Camoscio d’Abruzzo, anche 
sotto il profilo della normativa, tutta regolarmente vigente, non 
corre al momento alcun pericolo. 
(febbraio 2013)

(*) nella riunione della Conferenza delle Parti del marzo 2013, il 
Camoscio d’Abruzzo è stato in effetti “trasferito” nell’Appendice 
II, risultatando ora specie vulnerabile. 
L’Ente Parco ha raccomandato alle Autorità competenti di vigi-
lare attentamente sull’andamento futuro della specie, assicu-
rando per primo il proprio impegno, che continuerà ad essere di 
massima allerta. 
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Gli studi sul Camoscio d’Abruzzo  di Giuseppe Rossi

L’Ente Parco ha, come è noto, tra le sue finalità istituzionali 
quella della ricerca scientifica finalizzata alla 
conservazione.
Le attività di ricerca costituiscono perciò attività “ordinarie” 

dell’ Ente.
Tutte le specie animali e vegetali  vengono quindi sudiate a prescin-
dere da Progetti speciali come, ad esempio, quelli comunitari Life 
Natura/Ambiente/Plus. 
 Per il Camoscio d’Abruzzo, pur nella gravissima difficoltà econo-
mica del Parco, una ricerca triennale è in corso con le Università di 
Siena e Bologna, che prestano la propria collaborazione a condi-
zioni di assoluto favore.
 Questa  ricerca  è mirata alla valutazione degli effetti della presenza 
del cervo sulla qualità dei pascoli e sull’alimentazione del camoscio. 
I primi risultati sono stati  recentemente presentati a un congresso 
internazionale a Francoforte, in Germania. I risultati finali saranno 
disponibili nel prossimo autunno, ma già emergono alcuni aspetti 
importanti.
Il successo delle operazioni di reintroduzione del cervo nel Parco ha 
portato questa specie a superare 2500 individui. 
Durante i mesi estivi e autunnali questo erbivoro di foresta fa anche 
uso delle praterie di altitudine, fino a qualche decennio fa utilizzate 
nel Parco dal solo camoscio. 
Pertanto, in qualche area, entrambi questi ruminanti si nutrono 
delle stesse risorse alimentari. I delicati equilibri ecologici che carat-
terizzano gli ambienti d’alta montagna comportano una fragilità di 
questi rispetto ai rischi del sovrappascolo, che, combinato al muta-
mento climatico in atto, può produrre alterazioni qualitative della 

cotica erbosa, con effetti negativi sulla nutrizione del camoscio. 
L’alterazione del pascolo può venire  ulteriormente aggravata dal 
calpestio dei grandi erbivori ungulati (cioè dotati di zoccoli). 
Un abbassamento della qualità alimentare delle praterie d’altitudine 
interessa soprattutto gli elementi più sensibili nei branchi di 
camosci, cioè i piccoli. 
La fase di crescita corporea, cruciale per questi, necessita infatti 
risorse alimentari abbondanti e di alta qualità, che consentano di 
affrontare i rigori dell’inverno in adeguate condizioni fisiche. 
Ove questo non si verifichi, la mortalità invernale è destinata a 
manifestarsi particolarmente alta nei confronti dei camoscetti. I 
sottili rapporti ecologici tra più specie di erbivori selvatici e i muta-
menti del clima sono difficili da gestire. 
L’effetto potrebbe essere negativo nei confronti della specie più 
sensibile, e quindi del  camoscio, se alla presenza dei selvatici venis-
sero ad aggiungersi anche forme di pascolo impattante come quello 
degli animali domestici, non evolutisi con l’ambiente naturale.
La distribuzione dei camosci nel Parco non è più quella di qualche 
decennio fa e sta modificandosi in relazione alla presenza sia del 
cervo, sia del bestiame domestico. 
Se è molto difficile limitare le densità di quello, è invece possibile e 
auspicabile il controllo di questo, che è condizionato dall’uomo nei 
suoi movimenti.
Di conseguenza, l’azione del Parco  deve essere  diretta a bilanciare 
la situazione privilegiando, ovviamente, le iniziative di conserva-
zione del “Camoscio più bello del mondo”. 
(febbraio 2013)
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Gruppo Camoscio Italia

Con il Parco, promotore e sostenitore della conservazione del Camoscio 
d'Abruzzo, è stato anche il Gruppo Camoscio nato nel 1978 su inizia-
tiva del Direttore del Parco Franco Tassi, che ne è stato ideatore e prin-
cipale animatore. 

Ne furono parte attiva e ne seguirono le attività anche vari ricercatori tra i quali 
Sandro Lovari, Maurizio Locati, Cinzia Sulli, Ettore Biocca, Danilo Mainardi e 
Franco Perco; così come molti furono i naturalisti che aderirono al Gruppo per 
collaborare alla conservazione e alla diffusione del popolamento in Appennino 
di questo raro e prezioso ungulato. 

Life Coornata 

All’indirizzo “www.camoscioappenninico.it” è possibile consultare il 
“Portale del Camoscio Appenninico” realizzato nell’ambito del progetto 
“LIFE Coornata: development of coordinated protection measures for 
Apennine Chamois LIFE09 NAT/IT/000183” nel quale è possibile acce-

dere ad ogni informazione scientifica utile ad una migliore comprensione della 
distribuzione e della dinamica della popolazione in Italia, dei rischi che la specie 
oggi ancora corre e degli interventi di salvaguardia in atto. 



Mila di Codra

E’ il solstizio d’estate, in una casa 
contadina in cui si celebrano i preparativi 
delle nozze irrompe una giovane donna 
inseguita dai mietitori  “pazzi di vino, 
di sole e di malabrama”. 
Terrorizzata la donna cerca rifugio. 
E’ Mila di Codra, figlia di mago, 
girovaga, selvaggia, vive ai margini della 
società.  
“Sembri una cagna randagia. 
Chi sei?” chiede la madre dello sposo… 
Ma il caos è ormai entrato nell’ordine 
ritualizzato della casa, il presagio è cupo. 
Che fare? 
Gettarla fuori ai “cani affamati”, 
sprangare la porta e continuare la 
cerimonia o tenersela in casa rischiando  
che il contagio  perturbante della sua sola 
presenza appesti la casa?  
Aligi, lo sposo, è un pastore, d’animo 
mite e poetico ed è sceso dalla montagna 
con una visione inquietante che ha inciso 
sulla sua mazza…” 
Che volete che faccia, madre? … 
volete che la prenda per i capelli e la 
trascini fuori???”
Poi, nulla sarà più come prima.

Il Parco, oltre che sul “Fronte della Natura” per la cui tutela 
spende le sue più importanti energie, è anche e sempre più 
presente sul “Fronte della Cultura” incoraggiando, sostenendo e 
promuovendo le migliori e più qualificate iniziative culturali 

del territorio. 
Nel quadro degli eventi 2013 lo spettacolo “Mila di Codra” tratto 
dalla “Figlia di Iorio” di Gabriele D’Annunzio, è stato rappresentato 
in agosto nella Frazione di Frattura di Scanno, con più repliche,  
dalla Compagnia “O Thiasos Teatro Natura”.
“Mila di Codra”, da “La Figlia di Iorio” di D’Annunzio, nasce 
dall’incontro felice tra la compagnia O ThiasosTeatroNatura di 
Sista Bramini, il Festival Nazionale Teatro di Gioia con la direzione 
artistica di Dacia Maraini e il Parco che, da tredici anni, ospita il 
Festival di Gioia e gli spettacoli di O Thiasos. 
La drammaturgia di Dacia Maraini essenzializza il testo di 

D’Annunzio, divenuto quasi emblematico dell’identità dell’A-
bruzzo, per mettere in evidenza il tema della violenza sulle donne  
che affonda le sue radici nel lontano passato e che, come in un 
incubo, secondo quanto attestano cronache e processi attuali, 
sembra aver ripreso ad aumentare vertiginosamente. 
La speciale ricerca di relazione tra teatro e luoghi naturali condotta 
e affinata in venti anni di attività artistica da O Thiasos fa sì che  il 
pubblico incontri il dramma in un contatto diretto con il paesaggio 
abruzzese. 
Lo spettacolo, coprodotto da O Thiasos, il Parco e l’Associazione 
Teatro di Gioia, potrà essere rappresentato in futuro nei comuni del 
Parco che lo richiederanno, a condizioni favorevoli. 
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Mostra di criptozoologia 

Dal mese di agosto è esposta,  presso il Centro Convegni 
“Orsa Maggiore” di Civitella Alfedena, la Mostra dedi-
cata alla criptozoologia, ovvero allo studio degli 
animali misteriosi, leggendari e insoliti. L’esposizione, 

realizzata dall’Ente Parco nel 2000, è costituita da suggestivi 
modelli tridimensionali - eseguiti dallo studio Ophis - e da una 
serie di pannelli esplicativi, con testi a cura di Franco Tassi, all’e-
poca  Direttore del Parco, illustrazioni di Stefano Maugeri e foto 
di vari autori. 
La Mostra è visitabile fino al 31 dicembre 2013.  L’argomento 
illustrato, soltanto apparentemente lontano dalle tematiche 
faunistiche pertinenti al Parco, narra di quella “zoologia 
nascosta” che annovera, anche in Italia, delle specie poco cono-
sciute e, in alcuni casi, persino nuove per la scienza. 
Alcuni esempi si trovano tra i micromammiferi e soprattutto tra 
gli insetti. 
Nell’Appennino, ad esempio, spicca il carabo cavernoso, coleot-
tero di origine transadriatica che si riteneva estinto molti decenni 
fa, ed è invece ancora presente  oggi  tra la fauna del Parco. 
Un caso diverso è quello della Rosalia alpina, un altro bel coleot-
tero legato alle faggete. 
Si sta studiando una probabile sottospecie tipica delle nostre 
foreste protette.
Naturalmente, nella Mostra spiccano figure leggendarie, come il 
bigfoot (lo yeti del nordamerica), e il mostro di Lochness  e, poi, 
presunte “nuove specie”, di cui però non esistono elementi concre-
ti che ne provino l’esistenza. 
Altre specie invece, come i grandi anaconda di oltre otto metri e 
i calamari giganti, che superano i 15 metri, sono ormai da tempo 
riconosciuti dalla scienza ufficiale. Sono queste straordinarie cre-
ature, e tante altre dall’aspetto curioso o impressionante, che più 
colpiscono l’attenzione dei visitatori.
Da non trascurare,  ad ogni modo, in questo contesto, l’impor-
tanza del messaggio ambientalista: negli ultimi anni, a livello 
mondiale, molte sono le nuove specie scoperte; la natura selvaggia 
che  si ammira e si cerca di comprendere, spesso soltanto in modo 
superficiale, potrebbe ancora riservare scenari sorprendenti. 
Le profondità marine e lacustri, le fitte foreste e le montuosità 
più impervie possono senz’altro celare la presenza di tante specie, 
animali e vegetali, ancora da scoprire. 
Purtroppo, a causa delle gravi alterazioni  alla natura causate 
dall’uomo e dalla sua “civiltà”,  molte  di queste specie sono desti-
nate a scomparire prima della loro scoperta.  

Notizie dal Parco

Okapia

Carabo cavernoso

Celacantus e uno squalo megamouth
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Amministrazione trasparente

L’Ente Parco può vantare un significativo primato 
essendo, insieme ad un'altro Parco Nazionale, l’unico 
tra i Parchi nazionali italiani ad aver attivato la strut-
tura della sezione Trasparenza del proprio sito istitu-

zionale nei tempi dovuti e in piena conformità con quanto 
richiesto dalla normativa vigente. 
Come è noto, dal 20 aprile 2013 è in vigore il Decreto riguar-
dante gli obblighi di pubblicità e trasparenza, in applicazione 
del quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha elabo-
rato una nuova versione  della cosiddetta “Bussola della 
Trasparenza”, a cui le pubbliche amministrazioni debbono 
uniformarsi nell’adeguare le strutture dei propri siti web.
Ebbene, come risulta chiaramente dal sito istituzionale del 
Ministero per la Pubblica Amministrazione e la 
Semplificazione, il Parco ha pienamente conseguito tutti i 66 
indicatori previsti dalla legge in materia di pubblicità e traspa-
renza, provvedendo regolarmente alla pubblicazione degli atti 
amministrativo-gestionali.
Si tratta, di un ottimo risultato conseguito grazie all’impegno 
degli uffici preposti, in linea con i principi della Trasparenza e 
regolarità amministrativo-contabile, chiaramente enunciati in 
sede di programma e a cui si è sempre ispirata l’attività dell’at-
tuale Amministrazione dell’Ente.
Si tratta di un “primato” molto importante, considerato che la 
regolarità amministrativa è fondamentale per il normale e 
corretto funzionamento di una istituzione pubblica, come, 
d’altra parte dimostrano le  stesse negative vicende dell’Ente 
Parco di qualche tempo fa; vicende il cui superamento hanno 
richiesto tempo e un impegno del tutto particolare da parte 
degli organi di amministrazione - Presidente, Consiglio diret-
tivo, Collegio dei revisori -  e del personale addetto. 

Al ministro le relazioni sulla 
attività di sette anni

Con lettera del 1° agosto scorso, il Commissario del 
Parco ha inviato al Ministro dell’Ambiente, Andrea 
Orlando, alcune Relazioni sulle attività svolte 
dall’Ente nel periodo dal giugno 2007 al luglio 2013, 

vale a dire da quando l’attuale Commissario ha assunto la 
rappresentanza dell’Ente Parco ad oggi.
Le relazioni inviate riguardano, rispettivamente, l’attività 
svolta dal Commissario nel periodo dal 20 giugno 2006 al 31 
maggio 2007; l’attività svolta nel quinquennio giugno 2007-
giugno 2012 dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per il 
Rilancio del Parco; l’attività svolta dal Commissario dal 12 
luglio 2012 al 31 luglio 2013.
Il Ministro può così valutare, attraverso l’informazione istitu-
zionale, in modo oggettivo e completo quanto  l’Ente Parco è 
riuscito a produrre, in questi difficili anni, per recuperare 
funzionalità ed efficienza, sul piano della conservazione e 
della promozione compatibile del territorio, a seguito delle 
note vicende contabili e amministrative che hanno portato 
l’Ente sull’orlo di una crisi quasi irreversibile.
E' stato sottolineto, nella nota al Ministro, come l’Ente possa  
oggi contare sulla approvazione, da parte degli organi vigi-
lanti, di tutti i bilanci preventivi e consuntivi di questi ultimi 
sette anni, raggiungendo in tal modo un risultato certamente 
positivo. 

Il IX congresso nazionale di teriologia

Dal 7 al 10 Maggio 2014, a Civitella Alfedena (AQ) si 
terrà il IX Congresso della Associazione Teriologica 
Italiana (ATit), organizzato in collaborazione con  il 
Parco e la Società Italiana di Ecopatologia della 

Fauna. 
L’ ATit è una Associazione che riunisce specialisti nello studio 
dei Mammiferi e si pone come obiettivi la promozione della 
ricerca scientifica teriologica di base e applicata, la conserva-
zione e gestione dei Mammiferi e dei loro habitat, la diffusione 
delle conoscenze teriologiche, la collaborazione con altri soda-
lizi scientifici nazionali e internazionali che perseguano finalità 
analoghe, con musei, enti pubblici, università e scuola.

Il Congresso sarà articolato in 5 Sessioni tematiche:
• La gestione venatoria e le strategie delle aree protette 

nella conservazione dei Mammiferi: punti di forza e 
criticità;

• Sanità animale e conservazione della biodiversità (in 

collaborazione con SIEF);
• Ricerca e strategie di conservazione dei Mammiferi 

nell'area mediterranea;
• Metodi e modelli per l'analisi dei dati faunistici e 

ambientali: le nuove frontiere della conservazione dei 
Mammiferi;

• Dal locale al globale: fattori di cambiamento delle comu-
nità di mammiferi,

e in 3 Workshop: 
• Interventi concreti di conservazione dell'orso bruno: il 

progetto Life Arctos (2010-2014);
• Comunicazione e conservazione dei Mammiferi;
• Adattamenti, evoluzione e dispersione nell'Italia dell'era 

glaciale;

Il workshop dedicato al Progetto Life Arctos, di cui il Parco è 
Capofila e Coordinatore, consentirà di presentare una sintesi 
delle attività svolte nei quattro anni di durata del progetto. 

Notizie dal Parco

Associazione 
Teriologica 

Italiana
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“Riciclando…. con fantasia”

Come un rifiuto può trasformarsi in un simpatico messaggio augurale! 
Continuano le attività di laboratorio al Centro Visita di Pescasseroli. Nelle festività natalizie, i piccoli  visitatori del 
Parco potranno imparare a  reinventare i rifiuti delle proprie case trasformandoli in oggetti decorativi.
Uno stimolo per  camminare verso un mondo ecosostenibile! 

Notizie dal Parco

Il Parco, i parchi
In Italia

eBook (*)

* Download disponibile prossimamante su
www.parcoabruzzo.it e su FB

di
GIUSEPPE ROSSI
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Conoscere il lupo  di Giuseppe Rossi

In natura sicuramente non c’è un animale che più del lupo abbia 
colpito l’immaginazione dell’uomo fin dalla più remota 
antichità.
Chi tra tutti noi, da bambino, non ha provato un brivido di 

emozione ascoltando una fiaba, un racconto, oppure leggendo un 
libro o vedendo un film dove compare un lupo? Immancabilmente 
il ruolo è stato quello del cattivo, del predone famelico e spietato: 
una triste fama alimentata da centinaia di generazioni umane che, a 
parte rare eccezioni, hanno tracciato con presunzione una discuti-
bile linea di separazione tra “buoni” e “cattivi”.
Ma chi è veramente il lupo? I risultati delle ricerche scientifiche 
hanno ormai rivelato un profilo ben diverso rispetto a quello effe-
rato della leggenda, senza nulla togliere al fascino che questo 
magnifico predatore ispira. 
Sappiamo che nell’ambiente svolge al meglio il suo ruolo di selet-
tore naturale, contenendo il numero degli erbivori ed eliminando le 
carcasse degli animali morti per cause naturali, ha un comporta-
mento sociale complesso e strutturato, conosce molto bene l’habitat 
attraverso i suoi sensi straordinari e la grande capacità di sposta-
mento; è schivo e intelligente, quindi difficile da avvistare in 
natura. 
Fino agli anni ‘60 del secolo scorso, l’intensa e antica lotta contro i 
cosiddetti animali nocivi, associata alla crescente urbanizzazione e 
alle pesanti manomissioni degli ambienti naturali in Italia, avevano 
ridotto il lupo sulla soglia dell’estinzione. Negli anni ‘70  ebbe 
inizio la strenua opera di difesa e informazione del Parco,  con 

l’importante apporto del WWF - come non ricordare la famosa 
“Operazione San Francesco” ideata e coordinata dal direttore del 
Parco Franco Tassi - e con l’ausilio della ricerca scientifica sul 
campo. 
Lo sviluppo della rete di aree protette da sud a nord della Penisola e 
la forte capacità di ripresa del lupo, hanno compiuto poi il “mira-
colo”: lentamente, dagli Appennini alle Alpi occidentali (dove risul-
tava estinto), il lupo – seppur ancora insidiato dal vile bracconaggio 
e dalle alterazioni ambientali – si è moltiplicato, tornando così a 
vivere nel suo areale originario.
Il Parco, per favorire la conoscenza del lupo e sensibilizzare i visita-
tori sull’importanza che riveste in natura, ha realizzato negli anni 
1976-1978, in collaborazione con il comune e un gruppo di giovani 
del posto, il primo centro visita – museo e  area faunistica - dedi-
cato a questa importante specie; è proprio in questo luogo, nel 
suggestivo paese di Civitella Alfedena, che si è avvertita in più occa-
sioni la necessità - a grande richiesta dei visitatori - di produrre un 
libro dedicato al lupo.
Questa pubblicazione, realizzata grazie al prezioso contributo della 
Edison, era quindi attesa da tempo; nel Parco e ben oltre i suoi 
confini sono moltissimi i visitatori - giovani e adulti - che chiedono 
di saperne di più, sul lupo e sull’ambiente che lo ospita. Siamo certi 
che la maggior parte delle domande troverà esaurienti risposte nelle 
pagine che seguono, con l’auspicio che i lettori diventino anche visi-
tatori e conoscitori sensibili della splendida Natura del Parco, dei 
suoi paesaggi, della sua storia. 

30

Nacque persino il mestiere di “luparo”, 

il cacciatore di lupi, attività in auge sino 

al secolo scorso. Da allora, nonostante l’esempio di San 

Francesco, che così si rivolse al lupo di 

Gubbio, assolvendolo: “Frate lupo…

io so bene che per la fame tu hai fatto 

ogni male”, questo animale è stato per-

seguitato, catturato ed ucciso con armi, 

trappole e veleni. Contemporaneamente, la progressiva 

distruzione delle foreste e del suo habitat 

da parte dell’uomo ha portato questa 

specie sulla soglia dell’estinzione in quasi 

tutto il mondo.L’ultimo lupo delle Alpi fu ucciso, 

stando alle cronache, nel 1874 presso 

Como. 
L’ultimo lupo della Sicilia scomparve 

nel 1937; negli anni ’70 del ‘900 soltanto 

piccoli nuclei sopravvivevano nell’Appennino 

centrale ed in Calabria.
Finalmente, in quel decennio, fu varato il 

celebre progetto di ricerca e tutela del lupo 

italiano chiamato “Operazione San Francesco”, 

realizzato grazie all’azione congiunta del Parco 

Nazionale d’Abruzzo, che ospitava ancora una 

popolazione vitale di lupi, e del WWF, che 

impiegò cospicui fondi e risorse umane. 

Il progetto contribuì in modo determinante 

alla conoscenza scientifica, alla salvaguardia ed 

alla riabilitazione di questa importante specie; a 

coronamento dei primi successi il Parco creò nel 

1976 il primo museo dedicato al lupo in Italia.

Oggi, malgrado si verifichino ancora dissennate 

uccisioni ad opera dell’uomo, la costante tutela 

del territorio e la grande capacità di adattamento 

del lupo stanno consentendo il suo aumento 

numerico ed il ritorno nelle aree da cui era scom-

parso da quasi un secolo. 
E così, dopo millenni di persecuzioni, ”Frate 

lupo” è tornato nelle nostre foreste, giustamente 

riabilitato e salvato dall’ignoranza, a ricordarci 

che in un lontano passato la nostra sopravvivenza 

dipendeva dalle forze della natura, oggi le sorti 

della natura dipendono dalle scelte e dalle azioni 

della nostra società. h S.M. - I.B.

San Francesco e il lupo di Gubbio, in una rara stampa del XV sec.

Nei primi decenni del secolo scorso il lupo, 

considerato “specie nociva”, veniva legalmente 

cacciato con armi da fuoco, trappole e veleno. 

Tale situazione rimase immutata fino agli inizi degli 

anni ‘70.

59

“Il mondo ha bisogno del sentimento di orizzonti inesplorati, dei 

misteri degli spazi selvaggi. 

Ha bisogno di un luogo dove i lupi compaiono al margine del bosco, 

non appena cala la sera, perché un ambiente capace di produrre un 

lupo è un ambiente sano, forte, perfetto.”

George Weeden, 1958

37

La domenica 
deL corriere  

cronache daL ‘900I l mito del lupo feroce, della bestia 

crudele ed insaziabile, ha attraversato 

i secoli arricchendosi di storie e 

leggende. Questa visione, assai poco credibile al 

giorno d’oggi, ha favorito cronache fan-

tasiose fino al secolo scorso: le copertine 

della Domenica del Corriere, fedeli testi-

monianze di questa diffusa mentalità, ne 

rappresentano un esempio classico.

Fino a qualche decennio fa, la nostra 

conoscenza del lupo si basava quasi 

esclusivamente su storie e leggende come 

queste, spesso avallate da personaggi 

illustri, come ad esempio Alessandro 

Ghigi, che nel 1911 così scriveva: 
“Ove il Governo non 

provveda a tempo, date le ben 

note abitudini del lupo, non 

dovrà recar meraviglia se fra 

qualche anno, in occasione di 

nevicate eccezionali, si sentirà 

parlare paurosamente di lupi 

affamati, riuniti a frotte nel 

Mezzogiorno d’Italia”. h

kurt
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Ornata  di Massimo Mancini

Non cercatelo, o meglio, cercatelo, ma sappiate che le 
duemila copie della prima edizione sono già andate a 
ruba. 
Io ho dovuto contattare l’autore, Bruno D’Amicis (www.

brunodamicis.com), il quale mi ha confidato che qualche copia, 
forse, era ancora disponibile in uno dei centri visita del Parco 
Nazionale d’Abruzzo; ho potuto acquistarlo solo lì. 
I disegni di Stefano Maugeri ed i commenti del professor Sandro 
Lovari fanno di questo volume un’opera eccezionale, non solo per 
gli appassionati di fotografia naturalistica. 
Un concentrato di emozioni da vivere comodamente, scevri da 
qualsiasi altro pensiero che non sia il vento e il profumo di una rupe 
calcarea dell’Appennino. 
Un’interessante selezione della pagine del volume è disponibile a 
questo indirizzo, http://data.axmag.com/data/201111/U33728_

F62801/index.html. 
Lasciatevi rapire dai colori, dalla luce, dai paesaggi e dai camosci 
che, a modo suo e non senza sacrificio, Bruno D’Amicis ha interpre-
tato, con più obiettivi (perdonate il gioco di parole) e ha poi saputo 
raccontarlo a tutti noi… o almeno a quelli che sono riusciti ad acca-
parrarsi una copia del volume. 
Nella sua opera Bruno D’Amicis ha dato ampia dimostrazione del 
suo invidiabile e raro talento di naturalista e fotografo, credo, senza 
tema si smentita, grazie anche a quanti hanno lavorato e stanno 
lavorando alacremente per la conservazione del nostro Camoscio 
d'Abruzzo, oggi presente in molte delle aree naturali protette 
dell’Italia centrale, dall’Abruzzo alle Marche. 
Un  tributo al Camoscio d'Abruzzo che ne testimonia la bellezza e 
la regalità del protagonista oltre al successo di una storia che, grazie 
al lavoro di molti, possiamo ancora raccontare. 
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