Questo sito fa uso di cookie. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie e al GDPR.

Scrivici

Fil di Ferro

Eventi

Galleria Video

Sondaggi

Sassolini

La tua Pubblicità su CanicattiWeb

Accetto

Necrologi

Notizie | Commenti | E-mail / 14:54 Venerdì, Febbraio 21, 2020

HOME

CRONACA

POLITICA

Canicattì, contrada
Cannemaschie:
“l’autostrada ci ha
isolati….” appello dei
residenti ” chiediamo un
tavolo tecnico” ( video)

SPORT

PROVINCIA

Parte il Carnevale 2020
a Ravanusa, 6 i carri: il
programma

Maggiori Informazioni

Cerca...

RUBRICHE

EVENTI

EDITORIALE

Statale 410 per Naro in
pessime condizioni:
presentata
interrogazione all’Ars

NECROLOGI

Canicattì: Il club delle
mamme dona un
defibrillatore al Liceo
Scientifico di Canicattì

Campobello di Licata, Raro esemplare di avvoltoio Capovaccaio trovato morto
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Un esemplare raro di avvoltoio capovaccaio è stato
trovato morto nella zona di Campobello di Licata in
Sicilia.
Il volatile aveva il gps e faceva parte di un
programma di reinserimento visto che la specie è
in via di estinzione. Non si conoscono le cause della
morte e sono in corso indagini all’istituto
zooprofilattico di Palermo. Il gps è rimasto acceso
fino al 3 gennaio.
Il 9 settembre del 2018 un altro avvoltoio capovaccaio Clara, un rarissimo
esemplare femmina, era stato ucciso a fucilate a pochi chilometri a nord
ovest di Mazara del Vallo, era stata liberata il 3 settembre a Matera perché
potesse migrare in Africa. Anche in quel caso il volatile era stato ritrovato
grazie al gps dai carabinieri e in seguito l’istituto zooprofilattico siciliano
aveva poi accertato, tramite una radiografia che Clara era stata colpita da
sette pallini.
Una storia purtroppo non a lieto fine per l’avvoltoio che insieme ad un’altra
femmina di nome Bianca era partita dall’area di rilascio, la Murgia materana,
per la migrazione verso l’Africa sub-sahariana ed era giunta speditamente
nella Sicilia occidentale e da lì avrebbe dovuto “saltare” in Tunisia.

Spazio Pubblicitario

Da anni si lavora per la conservazione dell’avvoltoio capovaccaio di cui sono
rimasti pochi esemplari in Italia e alle Canarie, da anni l’Europa finanzia
progetti di salvaguardia ma poi arriva il bracconaggio a distruggere tutto.
“I primi esami non hanno chiarito le cause della morte del Capovaccaio. Del
volatile è rimasto solo lo scheletro e le radiografie non hanno mostrato ferite
da pallini sulle ossa. Adesso stiamo eseguendo degli esami chimici che
potranno chiarire la causa della morte”, dice Antonio Spinnato, zoologo
dell’Istituto zooprofilattico di Palermo.
“Per i primi giorni, attraverso il gps, l’avvoltoio era costantemente
monitorato, fino al 3 gennaio. Poi la posizione è rimasta sempre la stessa.
Dei resti, divorati da qualche animale, è rimasto solo lo scheletro che
adesso stiamo analizzando”, conclude Spinnato. Da scongiurare che anche
questa volta la vita del capovaccaio sia stata fermata dalla mano dell’uomo.
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