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'AL CLUB ALPINO ITALIANO 
Sede centrale 
Sezioni Marche e Umbria 
LORO indirizzi di posta eléttronica 

COLLE<3IQ REGIONALE GUIDE 
ALPINE Marche 
info@guidealpiriemarche.com 

Associazione, Guide del Parco 
Nazionale dei Monti Siblllini 
info@guidesibillini.it 

AIGAE Marche 
cio Vicepresidente 
vicepresidente regioni@aigae.org 

AIGAEUmbria 
umbria@aig~e.6rg 

Mountain vVilderness Umbria 
umbria@mountainwilderness.it 

lAMA (Accademia Internazionale 
Montagna ~ Arrampi~ta)' 
paocaruso@alice.it 

FIE (Federazione Italiana 
Escursionismo) 
webmaster@fieitalia.it 

Oggetto: programma dijreintroduzione del ~amosCio appenninico - DD n. 542 del 21~ 12.2,009 . 
. . modifica disposizioni per la tutela. degli esemplari immessi. . 

I. Nell'ambito del p~ogramma in oggetto, si comunica che con DD n:' 542 del 21.12.2009 sono 
state modificate le dispo~iziorii cui al 0.0. n. 254 del 23/06/2009, la cui scadenza era prevista per il 
31 dicembre P:V., preveçendo qu~nto specificato nell'awiso.allegato alla presente. 

, , 

In proposito; si' specifica che,'al fine della tutela della neocolonia di camoscio appenninico, 
la quale risulta ancor~ estremamente vulnerabile in relazione all'esiguo numero di individui 
presenti, sono state i'ndiViduate le aree ch~ risultano maggiormente critiche, sulla base dell'utilizzo 
del territorio da parte: degli animali nei diversi periodi dell'anno, Gosi come risultanti dal primo anno 

. di monitoraggio radiotelèmetrieo e sa.tellitare. ' . .. ~r 

Ciò- ha consentito di individuare due aree· (A e B), ciascuna di limitata estensione, 
alternando la lo'ro chiusura in diJe diversI: periodi dell'anno, nonché di individuare un sistema di 
sentieri, fruibili tùtto l'a~nol che consente di raggiungere i .Iuog·hi più suggestivi dell'atea d~1 M. 
Bove e, al contempQ; di poter, facilmente o~servare i Camosci evitando, con un comportamento 
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, adeguato, di arrecare lor0' disturbo. A tal fine il Parco, nell'ambito del progetto perTottimizzazione 
della rete:di'fruizione senjieristica', ha predisposto la realizzazione di specifica segnaletica e cartelli 
infonnativi lungo i sentièii d~lI'area qel M. Bove. Tali interventi, .Ia cui realizzazione è prevista 

, entro la prossima prima~era, rappresentano un.importante passo verso la valorizzazione eia 
. fruizion~ sostenibile di un~ delle aree più importanti e fragili del Parco. .... . . '. ." r" .. ' ,'. .� 

Si sp~cifi~ c'he IJ disposizione ,in ogg~'tto è altr~sìpubblicata nel sito internet 'd~1 Parco:� 

WWW,Sibiliininet.!.. . ".. •• .� 

Si coglie l'bccasiorne per porgere i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo. 
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l Il Direttore 
(Dr. Alfre~rmanelli) 
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