
                                           
 

COME AIUTARE L'AQUILA REALE 
 
L'invito che può formularsi a tutti gli escursionisti è quello di partecipare alla conoscenza ed alla 
tutela di questa importante e spettacolare specie.  
Quindi,  si ritiene utile indicare alcuni semplici comportamenti, comuni in tutti i parchi ed aree 
naturali, che debbono essere adottati per contribuire alla tutela dell'aquila reale e della fauna in 
genere: 

 utilizzare i sentieri ufficiali esistenti evitando, per quanto possibile, di andare “fuori pista”; 

 rispettare la segnaletica, compresa quella relativa al divieto di percorrere, in taluni periodi 
dell'anno, specifici itinerari segnalati dall'Ente Parco, interessati ad aree dove si riproduce fauna 
particolarmente sensibile al disturbo antropico; 

 evitare assolutamente di parlare ad alta voce durante le escursioni, ove ciò non si rendesse 
necessario  in caso di emergenza; 

 essere consapevoli che, per talune specie di uccelli rapaci in riproduzione, è sufficiente una 
sola azione di disturbo nei confronti degli individui in cova per determinare irreparabilmente 
l'abbandono e la perdita delle uova o dei pulcini; 

 segnalare sollecitamente al Parco (Facebook: @enteparcoetna:) o alla LIPU (Facebook: Lipu 
Catania) avvistamenti di aquile reali e di altri animali selvatici, che si ritengano particolarmente 
importanti, fornendo ove possibile documentazione fotografica; 

 segnalare immediatamente al Distaccamento Forestale di competenza (Vedi elenco sotto) 
eventuali azioni di disturbo, danneggiamento, bracconaggio etc… alle quali si abbia occasione 
di assistere; 

 è necessario, per una migliore conoscenza dei molteplici valori ambientali del Parco, dotarsi di 
idonei manuali per il riconoscimento di piante, uccelli, mammiferi, rettili, farfalle, insetti etc…..   
Al riguardo, si fa presente che esistono sul mercato svariati manuali di settore, completi e con 
prezzi accessibili a tutti; 

 è sempre utile affrontare una escursione dotati di un binocolo che sia non troppo pesante e con 
una buona definizione; 

 diffondere principi di fruizione responsabili e corretti. 
 
Quanto sopra nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti esistenti. 
 
Elenco dei Distaccamenti Forestali del territorio protetto: 
 
Corpo Forestale Distaccamento Forestale Adrano  
95031 Adrano (CT) Via Vittorio Emanuele, 402 
tel: 095 7695808; mail: dadrano.foreste@regione.sicilia.it 
 
Corpo Forestale Distaccamento Forestale Bronte  
95034 Bronte (CT) Piazza Cadorna, 11 
tel: 095 691140; mail: dbronte.foreste@regione.sicilia.it 
 
Corpo Forestale Distaccamento Forestale Giarre  
95014 Giarre (CT) Via Crispi Francesco, 52 
tel: 095 933102; mail: dgiarre.foreste@regione.sicilia.it 
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Corpo Forestale Distaccamento Forestale Linguaglossa  
95015 Linguaglossa (CT) Via Bellini, 12 
tel: 095 643112; mail: dlinguaglossa.foreste@regione.sicilia.it 
 
Corpo Forestale Distaccamento Forestale Nicolosi  
95030 Nicolosi (CT) Via Etnea, 107 
tel: 095 911360; mail: dnicolosi.foreste@regione.sicilia.it 
 
Corpo Forestale Distaccamento Forestale Randazzo  
95036 Randazzo (CT) Piazza XX Settembre, 1 
tel: 095 921124; mail: drandazzo.foreste@regione.sicilia.it 
 
Corpo Forestale Distaccamento Forestale Zafferana Etnea  
95019 Zafferana Etnea (CT) Via Cassone, 39 
tel: 095 7082065; mail: dzafferana.foreste@regione.sicilia.it 
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