
RICERCATORI DA TUTTA LA PENISOLA MOBILITATI PER IL PARTO GEMELLARE, UNICO NELL'APPENNINO

Le acquile reali si riproducono ancora nell' area protetta
EVENTO ra i iss i mo nel Par-
co delle Fereste Casentinesi.
Mobilitati ricercatori da tut-
ta la penisola p cr ïl parto ge-
mellare dell' inia coppia di
aquile reali pre,en (i nell'area
protetta, che ha nidificati; su
un grande abete di 35 metri
di altezza rcu >Lendo ad invo-
lare ben due giovani, dopo
esattamente 23 anni da un al-
tro evento, gemellare . L'aqui-
la reale è senza dubbio il rapa-
ce p m celebrato dalla nostra
cultura, emblema di potenza
e magnificenza, è uno degli
animali più rappresentativi
della natura selvaggia. Dal
1993 al 2015 , nel Parco casen-
tinese si sono involati com-

plessivamente 11 giovani: in
un caso del '93 sono stati 2 i
giovani allevati, un evento ra-
ro per la specie, mentite suo-
c ssivamente è stato allevato
un giovane per anno. Falliti
tutti i tre,rta,,ìvi di riproduzio-
ne dal 2005 al 2011, mentre
negli ultimi 6 anni non sono
stati trovati indizi, fino all'ec-
cezionale annata del 2016.

PROPRIO nell'anno appena
passato , la coppia di aquile
monitorata dai ricercatori
della Cooperativa Sterna per
conto dell`Ente Parco, si è ri-
prodotta in modo decisi:men-
te straordinario, con l'unico
parto gemellare in tutta l'Ap-

Ha nidificalo su un grande
abete di 35 metri
Lo studio degli esperti

pennino settentrionale, dove
negli ultimi anni è nato un
eoo (l?naiiaento denominato
Gas - Aquila Appennino Set -
tentrionale - coordinato dal-
lo spezzino Ubaldo Ricci, al
quale i ricercatori dell'area
protetta fanno riferimento.
Dai lavori del convegno, che
saranno pubblicati entro que-
st'anno dalla Lip.3 di l'aralia,
è emerso che L'aquila grazie
alle misure di lva€uardia

imposte dalle normative vi-
genti e dal lavoro di conserva-
zione dei Parchi , sta vivendo
un buon momento soprattut-
to nell'arco alpino.
1 dati emersì dalle ricerche,
portano a circa 6 10 1... coppie
conosci.  t., nel terïitorio i.ta-.
liano, di cui ben 4-1b solo sul-
le
l

,pi. L ,'Appe nrii no setten-
ti3 _;ttale laa inve ,;z;itanto
1:. 33 coppie rm,atìtoratY, con
1anvA o qttc 22 g10_

,Ii ct í 2 r;,-op, in nel l'au-vani
cc; delle i oi ,cste í. u., o.nsi nesi_., ,.
I c<_ez1  nüÉit  1F_ 1 evcixtoè
data anche dal clzíkrentc pe-
ri,-A1(-,d'11 involo (lei tlue ginva-
ni: iïlia i t i t3'aa il p rimo e il se-
condo vi e;tato hw, di un me-
se di differenza.
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5 11P4A114E :^ell'interno deI1';ss,ea protetta dei
Parco ê possibile ammirare i'aquïla rc_ale


	page 1

