Il nido dell’aquila reale e del grifone del Parco dei Nebrodi in
diretta web.

Il nido dell’aquila reale delle Rocche del Crasto presso Alcara Li Fusi è nuovamente on line nel sito internet
del Parco dei Nebrodi; l’impianto di telemonitoraggio è stato ripristinato ed adesso sarà possibile a tutti, da
qualsiasi parte del mondo, seguire in diretta web tutto ciò che accade all’interno del nido semplicemente
collegandosi al sito internet www.parcodeinebrodi.it
cliccando sull’icona AQUILA REALE. TELE
RILEVAMENTO DEL NIDO.
L’impianto di videosorveglianza del nido dell’aquila reale, peculiarità dell’Ente Parco dei Nebrodi, negli anni
ha consentito di raccogliere informazioni sulla biologia ed etologia di questa importante specie, ed agli
appassionati di animali di “curiosare” in diretta web per seguire cosa stesse facendo l’aquilotto, svolgendo
quindi una grande funzione anche divulgativa e didattica, oltre che scientifica. Inoltre nel 2010 ha
addirittura consentito di salvare il pulcino da morte certa, in quanto ha permesso di capire che era rimasto
incastrato con ali e zampe nelle ramaglie del nido e che il genitore non riusciva a disincastrarlo; allora fu
attivato dall’Ente Parco un intervento di soccorso da parte dei rocciatori.
Già da un po’ di tempo l’impianto era stato ripristinato ed è stato possibile visionare le immagini in diretta
dal nido nei monitor presso la sede dell’Ente Parco dei Nebrodi di Alcara Li Fusi nel centro visite “La Tana
Delle idee”, dove nei giorni scorsi si sono potute seguire le scene della crescita delle prime penne
dell’aquilotto e le spettacolari “imbeccate” da parte dei genitori. Adesso chiunque potrà “curiosare” per
vedere cosa sta facendo il piccoletto e seguirne la crescita, fino all’involo previsto per fine luglio.
Il tele monitoraggio del nido diventa quindi una sorta di reality show naturalistico, che registra le realtà che
accadono in natura, che purtroppo possono essere anche non a lieto fine; quest’anno, ad esempio, nel nido
telemonitorato del grifone si è assistito alla morte in diretta del pulcino durante la schiusa dell’uovo.
Considerato che il nido è stato successivamente abbandonato dalla coppia di grifoni, si è deciso di
monitorare un secondo nido vicino, in cui si può adesso seguire la crescita del giovane grifone e le
periodiche imbeccate da parte dei genitori, fino all’involo, previsto per metà luglio.
L’impianto di telerilevamento del nido dell’aquila reale non era più attivo dal alcuni anni, ed è stato
ripristinato dall’Ente Parco dei Nebrodi in collaborazione con l’associazione Ambiente Sicilia di Alcara Li
Fusi, a cui va un grande plauso. Sono stati anche loro a installare l’impianto di telerilevamento nel secondo
nido di grifone.
L’Ente parco dei Nebrodi augura a tutti una buona visione dei due nidi dell’aquila reale e del grifone,
invitando a “catturare” dallo schermo le immagini più belle ed a conservarle e condividerle anche tramite i

social network, contribuendo cosi tutti alla divulgazione di queste bellissime realtà naturalistiche del Parco
dei Nebrodi.

