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Il workshop internazionale sui Grifoni è il terminale, da cui
ripartire nuovamente, di una lunga e proficua attività messa
in atto dal Parco Nazionale del Pollino negli ultimi anni.
Nell'anno della biodiversità, l'occasione diventa un ulteriore canale per far
sapere a tutto il mondo che nell'area protetta calabro-lucana, la più grande
d'Italia, dimora di nuovo il maestoso avvoltoio dispiegando oltre che le sue
imponenti ali, anche importanti effetti naturalistici e attrattivi sul Parco.
L'impegno dei nostri esperti e il continuo scambio avviato con gli studiosi
italiani ed europei che seguono il programma di reintroduzione offre il giusto
respiro ad un Parco desideroso di esportare le sue bellezze ovunque e voglioso
di continuare sulla strada intrapresa della conservazione, della tutela e della
valorizzazione, implementando continui scambi ecologici e culturali con le
aree protette dell'Appennino italiano.
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Il Parco Nazionale del Pollino ha realizzato significativi e rilevanti
interventi di conservazione e tutela della flora e della fauna selvatica
di particolare valore naturalistico e scientifico. Tra questi assume
un rilievo particolare il progetto di reintroduzione del Grifone.
La presenza di questi necrofagi in tutta l’area del Mediterraneo è
assolutamente legata a quella della pastorizia tradizionale, il cui
declino ha, infatti, comportato la perdita o l’estrema rarefazione di
tutte le specie di avvoltoio storicamente stabilmente presenti, quali
l’Avvoltoio monaco, il Capovaccaio, il Gipeto e il Grifone stesso.
La nostra azione è volta, oltre che ad attuare la biologia della conservazione
intesa in senso stretto, anche a realizzare, attraverso tali programmi, reti
ecologiche che puntino, in maniera sinergica ed integrata anche alla tutela
di altri valori ambientali, quali quelli paesaggistici, storico-culturali e socioeconomici tradizionali.
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IL GRIFONE SULLE ALPI ORIENTALI
Riassunto

Il Progetto Grifone, attuato nella Riserva naturale del Lago di Cornino in comune di Forgaria
nel Friuli (UD), e’ finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e si propone di
reintrodurre questo avvoltoio, come specie nidificante, sulle Alpi orientali. L'iniziativa si
basa sulla considerazione che l'areale di distribuzione storico comprendeva varie località
alpine e che il Grifone nidificava probabilmente in Friuli fino all’inizio del XX secolo,
nonché sulla regolare comparsa estiva sulle Alpi orientali. Il progetto, oltre a importanti
finalità dal punto di vista scientifico e della conservazione, prevede varie attività divulgative
legate alla fruizione naturalistica. A partire dal 1992 sono stati liberati 70 grifoni. Di questi,
15 sono morti in varie situazioni e un’altra decina si è allontanata dalla zona. La colonia conta
attualmente un numero minimo di 80 soggetti in inverno e 100-140 nel periodo estivo.
Un punto di alimentazione viene regolarmente rifornito con una quantità annua di circa 22
t di carne, utilizzando carcasse di animali provenienti da allevamenti e ungulati selvatici
recuperati a causa di incidenti stradali. La disponibilità di cibo nelle aree alpine è molto
bassa in inverno e autunno mentre aumenta in estate, quando i grifoni esplorano vaste aree
e si uniscono a quelli che frequentano la Slovenia e l’Austria. Di particolare interesse la
presenza di grifoni provenienti da altre colonie ed in particolare dalla Croazia. Il numero
di questi soggetti è aumentato regolarmente nel tempo fino ad interessare circa un totale (in
tutta la stagione estiva) di oltre 100 individui negli ultimi anni. Questi grifoni arrivano in
maggio-giugno e possono rimanere brevi periodi o fermarsi fino a settembre-ottobre. Alcuni
trascorrono anche l’inverno nell’area e nidificano. Altri grifoni sono arrivati dalla Francia
(15), Grecia (6), Spagna e Israele (2), Austria, Bulgaria e Ungheria (1).
Le prime riproduzioni si sono registrate nel 1996. Attualmente sono presenti 25 coppie
con una decina di giovani che si invola negli ultimi anni (totale 58). Sono note 5-6 aree di
nidificazione a 6-20 km dal punto di rilascio.
La mortalità appare limitata ma la presenza della specie è messa in serio pericolo dalla
pianificazione di impianti eolici in un’area di vitale importanza per la colonia.

Situazione storica
La situazione storica del grifone sulle Alpi è poco conosciuta. Sono disponibili varie
informazioni sulla sua presenza e nidificazione che tuttavia risultano a volte poco attendibili.
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La presenza storica nell’Europa centrale è documentata per la Germania meridionale nel
Medio Evo. La specie è rimasta probabilmente più a lungo sulle Alpi meridionali, favorita
da situazioni climatiche e trofiche migliori. I settori più importanti erano probabilmente le
estremità orientali e occidentali dell’arco alpino, che facevano parte di areali molto più vasti che
si estendevano rispettivamente verso la Spagna ed i Balcani. Il Grifone risulta ben distribuito
sulle Alpi marittime francesi fino al XIX secolo, con le ultime coppie che scompaiono attorno
al 1925. Secondo ornitologi dell’epoca era presente anche sulle montagne della Liguria e forse
sulle Alpi Piemontesi. Sulle Alpi orientali la sua comparsa è ben documentata per il passato
ed era considerato comune e nidificante sulle Alpi Giulie e Carniche (Prov. Di Udine) fino
all’inizio del XX secolo (AA.VV in Genero, 1992). Successivamente la specie ha continuato
a comparire solo nel periodo estivo, con movimenti regolari di uccelli, provenienti in gran
parte dalla Croazia, che frequentano da maggio a settembre una vasta area che interessa parte
dell’Austria (Salisburghese e Carinzia), della Slovenia e del Friuli (Fig. 1). Questa particolare
forma di estivazione rappresenta l’ultima importante testimonianza di spostamenti che fino a
pochi decenni prima avevano una intensità e una portata ben più ampi, interessando centinaia
di avvoltoi di varie specie che si disperdevano su vaste aree delle Alpi e dell’Europa centrale.
Questi movimenti, paragonabili per la regolarità a una vera e propria migrazione, vengono
spiegati come il ritorno verso areali di nidificazione storici e/o per sfruttare periodiche risorse
trofiche messe a disposizione con l’allevamento del bestiame sugli alpeggi nella stagione
estiva.

La reintroduzione in Friuli Venezia Giulia
Il progetto, attuato nella Riserva naturale regionale del Lago di Cornino in comune di Forgaria
nel Friuli (UD), è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e si propone di
reintrodurre il grifone, come specie nidificante, sulle Alpi orientali (Perco e Genero, 1988).
L'iniziativa si basa sulla considerazione che l'areale di distribuzione storico comprendeva
varie località alpine nonché sulla regolare comparsa estiva della specie sulle Alpi orientali
(Perco et al., 1983; Genero, 1992). Le varie fasi della progettazione e la realizzazione iniziale
dell’intervento sono state curate da Fabio Perco. Il progetto, oltre ad importanti finalità dal
punto di vista scientifico e della conservazione, prevede varie attività divulgative e legate alla
fruizione naturalistica.
Fino ad ora sono stati ottenuti 75 grifoni (liberati 70), di cui 54 dalla Spagna (I.CO.NA), 10
dal WWF Austria e Università di Vienna, 3 dal Parco Natura Viva di Bussolengo (VR), 5
recuperati nell’area e 3 in altri Paesi. Sono stati liberati anche 2 soggetti nati in cattività nelle
voliere. Allo scopo di creare una colonia di grifoni presso la località di rilascio si è utilizzato
il metodo attuato nelle Cevennes francesi (Bonnet et al., 1990; Terrasse et al., 1994). A
partire dal 1992 sono iniziate le liberazioni con l’immissione di gruppi di 4-6 individui nei

Risultati
Il primo anno si sono registrate varie perdite e alcuni individui si sono allontanati a causa
anche dell’utilizzo di soggetti provenienti da lunghi periodi di cattività. Successivamente, con
l’insediamento dei primi grifoni nell’area, le immissioni sono risultate molto più agevoli con
un rapido adattamento degli uccelli all’area. La colonia, grazie soprattutto alle immissioni,
ha raggiunto i 40 individui nel 1998 ed è successivamente aumentata con le nidificazioni e
l’arrivo di grifoni da altre aree.
Dal 1993 si sono registrati i primi tentativi di nidificazione. Nei primi tre anni nessun
giovane è arrivato all’involo, a causa della scelta di siti poco adatti e del disturbo provocato
principalmente da elicotteri e parapendio. Nel 1996 la prima coppia si è riprodotta con
successo con il successivo aumento delle coppie che attualmente sono 25 con una decina
di giovani involati negli ultimi anni ed un totale di 58 in tutto il periodo (Graf. 1). I siti di
nidificazione sono cambiati negli anni, con l’occupazione di aree più adatte e meno soggette
a disturbo a distanze di 6-20 km dal punto di liberazione; attualmente sono noti 5-6 diversi
siti che ospitano rispettivamente da 2 a 8 nidi (Genero, 2009).
La colonia ed il punto di alimentazione esercitano una notevole attrazione sui grifoni
estivanti o in transito sulle Alpi. Il numero di questi è rapidamente aumentato negli anni, fino
a superare i 30 nel 1996 e i 100 esemplari dal 1998 in poi. Si tratta in gran parte di soggetti
del 1°-3° anno di età, ma si osservano regolarmente anche adulti. La maggior parte dei grifoni
proviene dalla Croazia, ma alcuni arrivano dalla Francia (15 dall’inizio del progetto), Grecia
(6), Spagna e Israele (2) e Austria, Bulgaria e Ungheria (1). Normalmente questi grifoni
sono presenti da maggio a ottobre, alcuni rimangono pochi giorni altri periodi più o meno
lunghi. Negli ultimi anni circa 15 soggetti sono presenti anche nel periodo invernale e alcuni
si sono uniti stabilmente alla colonia nidificando in zona. In definitiva il numero di grifoni
presenti nell’area è pari ad almeno 80 nel periodo invernale e 100-140 nel periodo estivo
(Graf. 2). L’area regolarmente frequentata è di circa 2000 Kmq, con notevoli ampliamenti,
nel periodo primaverile-estivo, verso le Alpi slovene e austriache (Genero 2006; 2009).
I soggetti estivanti trascorrono l’estate muovendosi tra le colonie della Croazia e le Alpi
orientali, allontanandosi in autunno verso l’Europa sudorientale, il Medio Oriente e a volte
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primi anni. La voliera di acclimatazione si trova a circa 80 m dal punto di alimentazione e
consente ai soggetti in cattività di mantenere un contatto visivo con i grifoni liberi ed altri
necrofagi. Tutti i soggetti liberati vengono marcati con anelli metallici e plastici colorati e
con la depigmentazione di uno o più gruppi di 3-6 remiganti e/o timoniere (questo sistema
si è dimostrato valido per un periodo di 2-3 anni). Sui primi individui sono state applicate
trasmittenti per la ricerca telemetria e negli ultimi anni sono state utilizzate 5 trasmittenti
GPS GSM satellitari.
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l’Africa del nord (Susic, 1990; 2000; ined.).
Il punto di alimentazione viene rifornito con circa 22 t di cibo all’anno. Si tratta di animali
domestici che vengono dati in forma gratuita dai vicini allevamenti e fauna selvatica recuperata
investita sulle strade. Quest’ultima componente (in gran parte caprioli, cervi e cinghiali),
grazie alla collaborazione con il Corpo Forestale Regionale e la Polizia Provinciale, è pari
a circa il 35% del totale. Il punto di alimentazione è fondamentale nel periodo autunnoinvernale, mentre in primavera-estate, grazie agli alpeggi e ai notevoli spostamenti, i grifoni
trovano maggiori risorse trofiche sul territorio.
Riguardo alla mortalità, è stata accertata la perdita di 15 individui. Gran parte delle perdite
si è avuta nei primi anni a causa dell’utilizzo di grifoni provenienti da lunghi periodi di
cattività. Le cause più importanti si sono rivelate l’elettrocuzione (7) e gli abbattimenti (5).
Un individuo è stato abbattuto nell’area ed altri 4 rispettivamente in Lombardia, Austria,
Slovenia e Albania. Altri 10 grifoni si sono allontanati, almeno due di questi hanno raggiunto
altre colonie, rispettivamente quella del M. Velino in Abruzzo e quella dello Zoo di Salisburgo
in Austria (Genero e Perco, 1997).

Conclusioni
Il progetto ha consentito di creare una colonia nidificante nel settore prealpino orientale che è
diventata un punto di riferimento fondamentale per i grifoni estivanti o in transito sulle Alpi.
Risulta pertanto consolidata la presenza della specie su questo settore alpino dove, negli ultimi
decenni, risultava in progressivo declino, con un ulteriore aumento degli areali regolarmente
frequentati. Questa popolazione riveste una importanza strategica fondamentale per la
sopravvivenza delle colonie della Croazia, fornendo fonti trofiche costanti e aree sicure ai
numerosi grifoni che arrivano nel periodo estivo. Notevole inoltre anche il ruolo, importante
per la conservazione della specie, di collegamento tra le residue popolazioni di grifone
dell’Europa orientale e occidentale, che appare in aumento come dimostrato dal crescente
numero di osservazioni di grifoni francesi. La mortalità, a parte i primi anni, risulta bassa
e non sono mai stati accertati casi di avvelenamento. Un grosso pericolo è rappresentato
dal progetto di un impianto eolico in un’area vitale per i grifoni. L’impianto, se realizzato,
comprometterebbe seriamente la possibilità di conservare questa colonia, che è l’unica di
tutto l’arco alpino italiano e una delle più settentrionali del Paleartico occidentale.
La vicinanza del punto di alimentazione al centro dei visitatori consente di effettuare regolari
monitoraggi, ottenendo informazione sulla presenza e spostamenti dei numerosi soggetti
marcati presenti. La telemetria satellitare ha fornito risultati interessanti per 3 grifoni, mentre
le altre due radio hanno avuto problemi tecnici. Questi soggetti hanno evidenziato strategie di
spostamento diverse, in funzione probabilmente della loro origine. In due casi si sono spostati
regolarmente tra il Friuli, la Slovenia e l’Austria facendo ritorno regolarmente in autunno, e
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a volte anche durante l’estate, nelle colonie della Croazia. Un grifone, dopo aver trascorso 4
mesi nell’area, si è allontanato verso ovest raggiungendo in 6 giorni le colonie della Provenza
(F) (Genero, ined.). Si ritiene importante, per l’incremento di questa popolazione, disporre di
ulteriori punti di alimentazione distribuiti sul territorio.
La presenza dei grifoni ed il punto di alimentazione attirano anche altri rapaci, incluse specie
rare: sono note 11 osservazioni di capovaccaio ed una di avvoltoio monaco (2005 – individuo
reintrodotto in Francia). Il progetto svolge un ruolo fondamentale per la conoscenza degli
avvoltoi e di molte altre specie di rapaci, incrementando l’interesse per i problemi legati alla
loro conservazione. Un recente progetto Interreg è stato condotto assieme al Parco Nazionale
degli Alti Tauri (Austria) per la conservazione e la tutela dei “re dell’aria” presenti sulle Alpi
orientali: gipeto, grifone e aquila reale.
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Graf. 2 - Numero Massimo di grifoni osservato per ogni decade (anno 2009).

Fig.. 1 - Zone di origine e principali aree utilizzate in estate dai grifoni
provenienti dalla Croazia. Questi grifoni si uniscono a quelli della colonia
creata in Friuli esplorando aree più vaste rispetto a quelle storicamente
utilizzate (Fulvio Genero).
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Fig. 2 Fiume Tagliamento con sullo sfondo Prealpi Carniche e Giulie, foto di F. Genero

Fig. 3
Punto di alimentazione e
voliera di acclimatazione
sulle Prealpi Carniche
(Provincia di Udine) (foto
Fulvio Genero).
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Fig. 4 Grifoni presso il punto di alimentazione (foto Fulvio Genero).
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Riassunto
L’Ente Parco dei Nebrodi ha in corso dal 1999 un progetto di reintroduzione del grifone (Gyps
fulvus), specie estinta in Sicilia negli anni ’60 del XX secolo. Gli individui fondatori, importati
dalla Spagna tramite il GREFA, sono stati stabulati in una voliera ubicata nei pressi del paese di
Alcara Li Fusi, dirimpetto le pareti delle Rocche del Crasto, il sito di nidificazione dell’ultima
colonia Siciliana, e successivamente lì stesso rilasciati. Tutti i soggetti sono stati muniti di anello
identificativo azzurro con codice individuale bianco ed anello ISPRA.
Questo progetto in una prima fase, dal 1999 al 2004, è stato attuato insieme all’Ente Parco delle
Madonie e gestito dall’associazione L.I.P.U; durante questo periodo, nei due Parchi, sono stati
rilasciati circa 40 grifoni. A inizio 2005 una piccola colonia di circa 10 individui si era insediata
soltanto nei Nebrodi, nessun esemplare nelle Madonie.
A partire dal 2005 il progetto viene continuato solo nei Nebrodi e gestito direttamente dall’Ente
Parco; vengono attivati dei punti di alimentazione e rilasciati, in 11 momenti diversi, ulteriori 57
grifoni, dei quali, a fine 2010, risultano: 20 insediati, 10 deceduti, 24 dispersi e 5 recuperati. Dal
2005 si registrano le prime nidificazioni concluse con successo, che si ripeteranno in tutti gli anni
successivi, per un totale accertato, al 2010, di 32 nidificazioni e 23 involi. A fine 2010 la colonia è
composta da circa 33 individui di cui 3 dei rilasci della prima fase, 20 dei rilasci successivi e circa
10 privi di anello identificativo.
La colonia è soggetta a dinamiche di immigrazioni e dispersioni; presso il punto di alimentazione
di Alcara Li Fusi è stato registrato un grifone inanellato in Francia nel Parco di Vercors, mentre
degli individui della colonia dei Nebrodi, ne è stato avvistato uno in Francia a Verdon ed un altro
recuperato in Calabria in Aspromonte.
Le problematiche principali che potrebbero danneggiare la colonia, attualmente affrontate
dall’Ente Parco, sono: l’utilizzo nell’area di veleno destinato ai cani randagi e la realizzazione di
parchi eolici nelle zone limitrofe al territorio del Parco.
Per il definitivo completamento del progetto si tende al raggiungimento di una popolazione stabile
di 50-60 individui e si auspica la formazione di altre colonie nelle aree protette vicine.
Sono in programma altri rilasci, la creazione di nuovi carnai e l’inanellamento dei giovani nel nido.
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LA REINTRODUZIONE DEL GRIFONE (Gyps fulvus)
NEL PARCO DEI NEBRODI (SICILIA): STATUS,
PROBLEMATICHE, PROSPETTIVE.
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Fig.1 Panorama su Rocca Traura

Fig.2 Grifoni presso il carnaio
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Fig.3 Interno voliera dei grifoni ad Alcara
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L’obiettivo di instaurare una colonia stabile del Grifone nel territorio del Parco Nazionale
del Pollino, contribuirebbe al ripristino e miglioramento della diversità biologica dell’area
protetta sia in maniera diretta che indiretta favorendo la presenza costante di altri necrofagi
già segnalati per l'area quali il Capovaccaio (Neophron percnopterus).
Inoltre la colonia del Pollino si inserirebbe nel network di popolazioni che, grazie allo
scambio di individui, potrebbe contribuire ad impedire la perdita di variabilità genetica tipica
delle piccole popolazioni frammentate quali quelle di Grifone presenti in Italia (Le Gouar et
al., 2004)1.
È da sottolineare che anche nell’ottica socio-economica, la presenza di questo animale
facilmente osservabile in un contesto territoriale povero di presenze faunistiche “visibili”,
costituirebbe un’attrattiva turistico-ricreativa.
La reintroduzione del Grifone (Gyps fulvus) nel Parco Nazionale del Pollino è stata avviata
nel più ampio progetto “Ecologia e conservazione degli uccelli rapaci nel Parco Nazionale
del Pollino” finanziato dall’Ente Parco e seguito dall'Università degli Studi di Urbino, sotto
la responsabilità scientifica del prof. Pandolfi, dal 2000 al 2009 con il contributo tecnico sul
campo del CIPR di Rende (CS).
Le attività di reintroduzione sono iniziate nel 2001, a seguito della autorizzazione da
parte del Ministero dell’Ambiente in data 01/10/2001.
Dopo la fine del progetto le attività sono ad oggi proseguite sotto il diretto coordinamento
dell’’Ente Parco grazie anche al finanziamento della Regione Calabria – Dipartimento
Politiche dell’Ambiente di una specifica scheda nell’ambito del Programma FAS - Accordo
di Programma Multiregionale per la Tutela della Biodiversità nelle aree Naturali Protette e
nella rete natura 2000 (Cod.Interv.n°1 “Tutela della Biodiversità Fiume Lao / Raganello –
Ecologia e Conservazione degli Uccelli Rapaci”).
P.Le Gouar, F.Rigal, M.C.Boisselier-Dubayle, F.Sarrazin, C.Arthur, J.P. Choisy, O.Hatzofe, S.
Henriquet, P.Lécuyer, C.Tessier, G.Susic, S.Samadi, 2008 “Genetic varation in a network of natural
and reintroduced populations of Griffon vulture (Gyps fulvus) in Europe”. Conserv.Genet.(2008) 9:
349-359
1

Il Grifone in Italia

IL PROGETTO DI REINTRODUZIONE DEL
GRIFONE NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
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Si coglie l’occasione per ringraziare il Coordinamento Territoriale Ambiente del Corpo
Forestale dello Stato per il prezioso supporto fornito durante tutte le attività sia qui svolte,
sia di monitoraggio sia di divulgazione, oltre che naturalmente per la fondamentale vigilanza
del territorio.

La reintroduzione si è articolata nelle fasi di seguito esplicitate.

Fase Preparatoria

È consistita nell'elaborazione di uno studio di fattibilità ecologica e tecnica, eseguito
dall’Istituto di Sc. Morfologiche dell’Università degli Studi di Urbino, e nella progettazione
e costruzione delle voliere di acclimatazione e del limitrofo carnaio.
Con il predetto studio di fattibilità sono state individuate, nel territorio del Parco, tre aree
geografiche ritenute ecologicamente idonee alla reintroduzione del grifone:
La Valle del Raganello e comprensorio del Monte Pollino
L'Alta Valle del Fiume Argentino
La Media Valle del fiume Lao
Per motivazione di carattere tecnico logistico la scelta è ricaduta sulla prima delle tre aree
situata nella zona sud orientale del Parco. (Fig.1). Qui il paesaggio è caratterizzato da rupi
calcaree e macchia mediterranea che si alternano ad aree aperte utilizzate a pascolo per la
maggior parte di ovi/caprini ed in minor parte di bovini ed equini.

Fig.1 Panorama della Valle del Raganello, foto di F.Rotondaro

Fig.3 Carnaio di Colle Calderaio, foto di E.Del Bove

Il terreno scelto per la costruzione delle strutture di acclimatazione e del carnaio è di proprietà
del Comune di Civita (CS). La struttura di acclimatazione è costituita da tre voliere di forma
cubica, realizzate in ferro e rete elettrosaldata, affiancate l’una all’altra e sfalsate secondo la
pendenza del terreno. Dalla loro posizione, a strapiombo sulle Gole del Raganello di fronte
a Timpa del Demanio, si gode di un’ampia visuale del territorio circostante e del carnaio
(Fig.2). La voliera centrale è predisposta per il rilascio degli animali grazie ad un ampio
cancello rivolto verso le gole del Raganello. Le voliere ed carnaio sono protetti da un recinto.
Nelle vicinanze di tale sito si trova un carnaio di maggiori dimensioni (presso località
Colle Calderaio in agro di Frascineto) attivo dal 1995 al 2005, e costruito nell’ambito di un
precedente progetto Life LIFE/95/IT/00703/MLTRG “Misure urgenti per la conservazione
della biodiversità animale nel Parco Nazionale del Pollino” (Fig.3)
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Fig.2 bis Voliere di acclimatazione
foto di E.Del Bove
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Arrivo dei grifoni ed acclimatazione
I grifoni sono stati consegnati, dal centro di recupero spagnolo GREFA (Grupo de
Rehabilitacion de la Fauna Autoctona y su habitat), in diversi periodi:




giugno 2002 n.15 esemplari
aprile 2004 n.20 esemplari
maggio 2005 n.20 esemplari.

Gli animali all’arrivo sono stati subito trasferiti nelle voliere di acclimatazione e ivi ospitati
fino al rilascio.

Attività di sensibilizzazione
Prima di ciascun rilascio, avvenuto in 3 diversi momenti (2004 2009 e 2010), sono stati
organizzati un seminario rivolto al personale del CFS e diverse attività di sensibilizzazione
delle comunità locali, portate avanti la prima volta dalla cooperativa SILVA di Castrovillari e
in seguito direttamente dal Parco.
Tali attività sono consistite nella distribuzione presso le scuole dei Comuni più vicini
all’area di rilascio di depliant pieghevoli sia in incontri divulgativi con l’amministrazioni
locali. Nei giorni precedenti al rilascio del primo gruppo di esemplari è stato distribuito
presso i Comuni del Parco un manifesto dal titolo “il grifone vola nel Pollino”. La seconda
campagna di sensibilizzazione e di informazione, è stata incentrata soprattutto sul’uso illegale
di bocconi avvelenati, ciò per contenere e limitare casi d’avvelenamento, come quello che
nel mese di gennaio 2006 con molta probabilità ha coinvolto quali vittime indirette il primo
stock di avvoltoi rilasciati.
Tale campagna è stata indirizzata prevalentemente agli allevatori delle comunità locali
le cui aziende o le cui aree di pascolo ricadono nel territorio del Parco potenzialmente
interessato dalla presenza dei grifoni.
Pertanto nel gennaio 2009 il personale del Parco ha iniziato le attività di divulgazione porta
a porta presso le masserie del territorio, somministrando dei questionari riepilogativi delle
informazioni raccolte durante i colloqui sugli aspetti relativi al comportamento dei grifoni ed
incentrati sulle ripercussioni negative dell’uso del veleno.
Inoltre sono stati progettati, realizzati e distribuiti dei volantini e dei manifesti contro l’uso
di bocconi avvelenati.
In occasione dell’ultimo rilascio (2010) il target è stato quello delle scuole medie ed
elementari: in particolar modo nei giorni precedenti il rilascio e quelli successivi i dipendenti
dei Servizi Conservazione e Promozione dell’Ente Parco, si sono recati presso le scuole
medie ed elementari di Civita, Frascineto, S. Lorenzo Bellizzi, Francavilla M.ma e S.Basile

Fig.4 Iniziativa adotta un grifone, foto di T.Zipparri
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per sensibilizzare i ragazzi sulla presenza del grifone nel Parco grazie all'iniziativa adotta un
grifone (Fig.4), la proiezione di una presentazione sul grifone e sul progetto e la distribuzione
dei manifestini realizzati per la campagna antiveleno.
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Fase operativa: rilasci
Rispetto a quanto inizialmente previsto da progetto c’è stato uno slittamento nella tempistica
di rilascio dei primi stock di animali e, pertanto, solo il 29 settembre 2004 si è potuto rilasciare
i primi 12 esemplari (3° - 4°anno di età). Gli individui scelti sono stati marcati attraverso
la decolorazione delle remiganti e delle timoniere, inanellatura INFS e in PVC giallo con
caratteri alfa numerici ad elevata leggibilità.
Cinque dei 12 individui rilasciati sono stati muniti di trasmittenti terrestri dal peso di 90 gr
ancorate mediante un’imbracatura a zainetto con durata di ca.18 mesi.

Fig.5 Area utilizzata dalla prima colonia di grifoni, minimo poligono convesso

L’area occupata dai grifoni si è andata allargando dai 12 km2 raggiunti a dicembre del 2004 ai
100 km2 a gennaio del 2006. Nel mese di agosto del 2005 è stato individuato un sito di roost
sulla parete di Timpa di S. Lorenzo a ca.7 km dalle voliere di acclimatazione. (Fig.5)
Nell’inverno del 2005 è stato osservato un individuo giovane privo di marcatura che si è
unito alla colonia fino a gennaio del 2006.
Nel marzo del 2005 è stato individuato, sulla parete di roccia a 300 m dalle voliere, un nido

Il Grifone in Italia

con una femmina in cova con un uovo ma non è stata registrata alcuna schiusa. Da segnalare
che nel successivo mese di maggio una coppia di Capovaccaio Neoprhon percnopterus ha
occupato lo stesso nido, abbandonato dalla coppia di grifoni.
Successivamente al ritrovamento, il 12 gennaio 2006, dei cadaveri di 2 grifoni muniti di radio
trasmittente in prossimità del carnaio non è stato osservato più nessuno degli 8 individui
rilasciati nel 2004 e presenti fino ad allora nell’area. Dall’esame autoptico dei due esemplari
recuperati è emerso il sospetto di avvelenamento, è da supporre quindi che anche gli altri
animali abbiano subito lo stesso destino. L’avvelenamento molto probabilmente non è stato
finalizzato al nucleo di esemplari rilasciati ma bensì al lupo presente nell’area di rilascio ed
in generale in tutta l’area del parco giudicata idonea per la reintroduzione
Dopo tale evento e varie difficoltà, solo nel marzo del 2009 si è potuto procedere al rilascio
di un secondo gruppo di 16 esemplari tra quelli ancora ospitati nelle voliere. Relativamente a
tale decisione il tentativo di nidificazione appena dopo 5 mesi dal rilascio, la presenza costante
di un decina di individui sulle pareti circostanti le Gole del Raganello nonché l’azione di
richiamo per individui erratici lasciavano ben sperare riguardo alla idoneità ambientale del
sito, fatto salvo naturalmente il problema degli avvelenamenti che si è deciso di affrontare
con l’approfondimento mirato sopra descritto delle azioni di divulgazione.
Di questi 16 esemplari 15 sono stati muniti di radio trasmittenti. Tutti i grifoni sono usciti dalle
voliere nell’arco delle 53 ore successive all’apertura del varco di rilascio delle voliere senza,
per altro, mostrare particolare segni di difficoltà di volo nonostante la lunga permanenza in
voliera. I primi voli in quota sono stati effettuati dagli animali dopo 3-5 giorni. Nei primi
giorni gli avvoltoi hanno esplorato il territorio rimanendo all’interno di un’area di 216 kmq.
Dal 14 marzo si sono gradualmente riuniti presso il sito di rilascio e sulle voliere, alimentandosi
ai carnai predisposti sulle voliere.
I grifoni non hanno utilizzato il carnaio di c.da Filatro. Si ritiene che la motivazione
dell’utilizzo quasi esclusivo dei carnai mobili nei pressi delle voliere sia dovuto alla forte
attrazione che i grifoni in voliera esercitano su quelli rilasciati oltre che alla lunga permanenza
dei grifoni nelle voliere.
Dopo 43 giorni dalla liberazione i grifoni presenti nell’area risultavano essere 14 mentre a
fine agosto (ovvero dopo 5 mesi dalla liberazione) i grifoni presenti ancora nell’area erano 6
e tali sono rimasti fino alla prima metà di ottobre del 2010.
In sintesi dei 16 grifoni rilasciati 6 hanno continuato a frequentare l’area di rilascio sino
alla metà di ottobre 2010, 7 sono deceduti (di 4 esemplari sono state recuperate le carcasse
complete o resti di esse mentre per 3 si suppone la morte poiché il segnale radio proviene
sempre dallo stesso punto impervio e non raggiungibile) mentre per altri 3 si suppone la
dispersione.
Nell’ambito della scheda progettuale Cod.Interv.n°1 “Tutela della Biodiversità Fiume Lao
/ Raganello – Ecologia e Conservazione degli Uccelli Rapaci” finanziata dalla Regione
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Calabria, nel 2010 sono stati realizzati:
·
·
·
·

la manutenzione delle voliere, dei carnai ed aree limitrofe;
l’attivazione delle procedure necessarie a garantire il trasferimento di almeno
20 esemplari di grifoni dal centro di recupero spagnolo GREFA (Grupo de
Rehabilitacion de la Fauna Autoctona y su habitat);
la prosecuzione dell’attività di monitoraggio (intensiva e ordinaria), realizzata
a partire da aprile e fino a luglio 2010 dalla coop. Milvus e dopo tale data portata
avanti dal Parco con propri dipendenti;
il rilascio a giugno del 2010 degli individui che nel 2009 non erano risultati idonei
ed ancora allocati nelle voliere.

Per quanto riguarda il rilascio, si è preventivamente provveduto ad effettuare una visita
veterinaria di controllo, dalla quale è emerso che solo due dei nove esemplari presenti in
voliera presentavano una prognosi quoad vitam riservata. Sulla scorta dei risultati, tutto
sommato positivi, della liberazione effettuata l’anno precedente si è deciso, nonostante le
riserve emerse dalla visita veterinaria, il rilascio di tutti gli esemplari in voliera.
Il 30 maggio, dopo aver inanellato gli animali e collocate le radio trasmittenti su 8 dei 9
grifoni, grazie alla consulenza della società Ecologia Applicata Italia nelle persone di
Giuseppe Cortone e Massimiliano Di Vittorio, si è proceduto all’apertura del varco di rilascio
e nell’arco dei successivi due giorni tutti i grifoni hanno abbandonato le voliere.
Tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorso in voliera con verosimili problemi
comportamentali legati a tale stato di cattività con i conseguenti costi energetici per riprendere
la normale attività di volo, la necessità di imparare a riconoscere il cibo in natura (ovvero
fuori dalle voliere) (Sarrazin et al, 1994)2, si prevedeva a priori un tasso di sopravvivenza non
elevato, tuttavia si ipotizzava che il gruppo presente potesse avere una funzione attrattiva e
stabilizzarli nell’area di rilascio.
Nei fatti solo 1 dei 9 neo liberati per un paio di giorni è stato rilevato stare assieme al gruppo
dei grifoni da tempo presenti nell’area, mentre altri 3 hanno abbandonato l’area e sono stati
recuperati dopo circa 1 mese in stato di deperimento organico in località Campotenese di
Morano Calabro (CS), nel centro di urbano Villapiana (CS) e lungo la fiumara del Raganello
(all'altezza dell'area archeologica di Timpone della Motta - Francavilla M. (CS) (Fig. 6).
Dopo un periodo di cura presso il Centro Recupero Animali Selvatici del CIPR di Rende (CS)
questi grifoni, assieme ad un altro individuo da tempo ospitato presso tale struttura a causa
di una disfunzione nell’accrescimento delle penne che lo rendono inadatto al volo, sono stati
F.Sarrazin, C,Cagnolini, J.L.Pinna, E.Danchin, J.Clobet, 1994 “High survival estimates of griffon
vultures (Gyps fulvus fulvus) in a reintroduced populatio”. The Auk 111(4): 853-862

2

ricondotti alle voliere.
Relativamente agli altri 6 grifoni, di 4 si deve purtroppo registrare il decesso all’interno delle
gole del Raganello mentre degli altri 2 è stato perso il contatto radio rispettivamente a partire
dal 17 giugno e dal 7 luglio.
Tra le possibile cause della mancata aggregazione si può ipotizzare il fatto che a partire
dai giorni antecedenti il rilascio, il gruppo dei grifoni presenti nell’area, pur continuando a
utilizzare il roost in loc. Pietra S. Angelo di San Lorenzo Bellizzi (CS) (dove tra marzo-aprile
c'è stato un tentativo di cova, con osservazione diretta della copula, poi non andato a buon
fine) (Fig. 7), ha mostrato un comportamento meno gregario. Inoltre, proprio in quei giorni
la presenza di una fonte trofica costituita da carcasse di bovini predati dal lupo presso le serre
prospicienti Frascineto (CS), ha fatto si che il gruppo smettesse di frequentare i consueti
siti di alimentazione artificiale posti sulle voliere e sul carnaio. Inoltre nei giorni seguenti
la liberazione le avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da vento e forti temporali
non hanno di certo facilitato i grifoni appena rilasciati. Da metà ottobre si deve purtroppo
registrare anche il mancato avvistamento di 5 dei 6 grifoni rilasciati nel 2009 e presenti
da allora nell’area. Di essi non si registra più alcun segnale radio e si pensa siano andati
in dispersione, probabilmente anche perché disturbati dai voli di aerei militari che in quel
periodo hanno particolarmente insistito all’interno delle gole del Raganello.
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Fig.6 Distanze raggiunte da 3 grifoni dopo un mese dalla liberazione, rispetto le voliere di Civita
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Attualmente rimane presente in zona un maschio appartenente al gruppo rilasciato nel 2009
che, seppur privo di radio trasmittente, viene con regolarità avvistato presso le voliere.
Ad oggi, per definire e proseguire il programma dei rilasci, si rimane in attesa dell’arrivo di
altri 22 grifoni dalla Spagna, purtroppo ritardato a causa di lentezze del CITES Spagnolo.
L’obiettivo principale che bisognerà garantire nella futura programmazione è quello della
continuità dei rilasci evitando di avere per troppo tempo nuclei ristretti e più suscettibili alla
dispersione.

Fig.7 a-Posatoio presso Pietra S.Angelo, foto di F.Rotondaro

V. Costantini, A.C. Guaricci, G.M. Lacalandra
Dipartimento di Produzione Animale, Università degli Studi di Bari, Strada Provinciale per
Casamassima, Km 3 - 70010 Valenzano (BA) (v.costantini@veterinaria.uniba.it)

Abstract
I programmi di conservazione per le specie minacciate di estinzione mirano
fondamentalmente a salvare l’ambiente ed a favorire la riproduzione delle popolazioni
naturali. Per le specie estinte, i progetti di reintroduzione negli areali storici si sono dimostrati,
nell’ambito di specifici Piani di Azione, efficaci e determinanti per la salvaguardia degli
ecosistemi ed il ripristino degli equilibri naturali. Sono interventi che richiedono la sinergia
di numerose competenze tecnico-scientifiche e tempi di realizzazione piuttosto lunghi anche
per il basso tasso di fertilità delle specie minacciate, come, ad esempio, per gli Avvoltoi. Per i
programmi di conservazione integrata (in situ ed ex situ) di specie minacciate, la definizione
del sesso a qualsiasi età è determinante. Lo sviluppo di specifici protocolli di ricerca sulla
biologia della riproduzione dell’avifauna selvatica protetta ha portato, recentemente, alla
definizione di metodiche genetiche non invasive (PCR, PCR-RFLP) di sessaggio di specie
monomorfiche e dimorfiche (immaturi), da DNA estratto da piuma, rapide ed efficaci, che
fanno intravedere nuovi e concreti strumenti operativi nei programmi di conservazione della
biodiversità.

Introduzione
I programmi di conservazione per le specie prioritarie dell’avifauna selvatica protetta, in
corso in diversi paesi, prevedono azioni che mirano a realizzare una migliore tutela degli
habitat a salvaguardia delle popolazioni naturali, secondo mirati progetti scientifici. Per
alcune delle specie minacciate di estinzione ad alto rischio (Extinct in the Wild, Critically
Endangered, Endangered, Vulnerable della Red List IUCN), i protocolli operativi possono
prevedere lo sviluppo di progetti per la riabilitazione e la riproduzione assistita in ambiente
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TECNICHE DI DETERMINAZIONE GENETICA
DEL SESSO DA PIUMA PER PROGRAMMI DI
CONSERVAZIONE DELL’AVIFAUNA SELVATICA
PROTETTA

Il Grifone in Italia

controllato (captive breeding), con rilascio di individui idonei (wild-born, captive-born)
in habitat naturale, per l’incremento delle residue popolazioni autoctone (restocking) e la
reintroduzione negli areali storici, nell’ambito di specifici Piani di Azione (PdA) (IUCN,
1998; Gariboldi et al., 2004; Butchart et al., 2005, Andreotti & Leonardi, 2009). I programmi
di conservazione integrata sono interventi che richiedono la sinergia di numerose competenze
tecnico-scientifiche e tempi di realizzazione piuttosto lunghi anche per il tasso di fertilità delle
specie prioritarie frequentemente basso, come, ad esempio, per gli Avvoltoi. La possibilità di
nuove biotecnologie per aumentare il tasso di fertilità ha portato, nell’ultimo ventennio, allo
sviluppo di studi specie-specifici sulla biologia riproduttiva dell’avifauna selvatica protetta
e nell’ambito di questi programmi di ricerca, sono state definite metodiche di riproduzione
assistita, sia a livello diagnostico che terapeutico, efficaci ed applicabili in campo.

Obiettivi e Metodi
Per la conservazione delle specie minacciate, la definizione del sesso è determinante per
lo studio della sex ratio delle popolazioni naturali (conservazione in situ) e per la precoce
scelta dei riproduttori nell’ambito dei programmi di riproduzione in ambiente controllato
(conservazione ex situ). In alternativa alla determinazione del sesso basata sulla valutazione,
non sempre attendibile, di elementi morfologici e comportamentali ed alle tecniche
chirurgiche, non prive di rischi per la salute dei volatili e di non pratica realizzazione in
pulli ancora presenti nel nido o in specie di piccola taglia, sono stati sviluppati specifici
protocolli di ricerca per la definizione di metodiche non invasive, da DNA estratto da piuma,
di sessaggio genetico degli uccelli monomorfici e dimorfici immaturi, efficaci e di agile
applicazione nella pratica clinica corrente.
La metodica di base che prevede l’estrazione e l’amplificazione del DNA dal calamo di 2-3
piume (regione pettorale), mediante l’impiego di una PCR (Polymerase Chain Reaction)
con primers universali per il gene CHD-1 (Chromobox Helicase DNA binding domain) dei
cromosomi sessuali, è stata applicata in centinaia di specie dell’avifauna protetta autoctona
ed alloctona di numerosi ordini, come Falconiformi, Accipitriformi, Strigiformi, Galliformi,
Passeriformi e Psittaciformi. La conservazione dei campioni di piume è stata realizzata per
mesi, ed in alcune specie come l’Aquila reale (Aquila chrysaetos), anche per anni, a temperatura
ambiente. L’estrazione del DNA viene effettuata over night mediante una digestione tissutale
propedeutica a 55°C in medium di lisi con proteinasi K (kit GenEluteTM Mammalian
Genomic DNA miniprep - Sigma, Milano). Le condizioni di reazione standardizzate per
l’amplificazione del DNA, mediante l’ausilio di una coppia di primers P2e P8 in un mix di
buffer, nucleotidi e Taq polimerasi (Eppendorf, Milano), sono usualmente di 94°C per 120 s
e 35 cicli a 94°C per 45 s (denaturazione), 48°C per 45 s (annealing) e 72°C per 45 s, con un
ciclo finale a 72°C per 5 min (estensione) utilizzando il termociclatore Mastercycler Personal

Fig.1- PCR (DNA) da piuma in Capovaccaio (Neophronpercnopterus): separazione su gel di
agarosio degli amplificati. Sono indicati i codici di identificazione individuale (anelli) ed i relativi
sessi evidenziati con F (due bande) ed M (una banda).

Per le specie non responsive, come rapaci diurni e notturni, ed alcuni avvoltoi, come il Grifone
(Gyps fulvus), è stata definita una metodica alternativa di sessaggio genetico, la PCR-RFLP,
da DNA estratto da piuma e, nell’ambito di ricerche preliminari in specie modello, come la
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(Eppendorf, Milano). Nel test viene regolarmente incluso un controllo negativo per escludere
contaminazioni da DNA esogeno, in quanto il gene CHD-1 è presente anche nell’uomo. Il
prodotto di amplificazione viene quindi analizzato su gel di agarosio al 3% e l’immagine
acquisita con il sistema GelDoc 2000 (Bio Rad, Milano). La determinazione del sesso viene
realizzata mediante lettura con evidenziazione di due bande (frammenti di amplificazione),
nei soggetti femminili, e di una banda, nei soggetti maschili, con dimensioni che variavano
dalle 250 alle 420 paia di basi a seconda della specie. (Guaricci et al., 2005; Costantini et al.,
2006a; Costantini et al., 2008a) (Fig.1).

Il Grifone in Italia

Quaglia giapponese (Coturnix japonica) (Costantini et al., 2008b), da cellule ematiche della
rete vascolare embrionale della membrana testacea dell’uovo, dopo la schiusa. La metodica
genetica alternativa prevede l’associazione della PCR di base alla tecnica dell’analisi del
polimorfismo in lunghezza dei frammenti di restrizione (RFLP) con l’enzima HaeIII,
che riconosce un proprio sito bersaglio soltanto sul prodotto di amplificazione derivante
dal cromosoma sessuale Z, e l’enzima Asp700, che ha un sito di restrizione sul prodotto
di amplificazione del cromosoma sessuale W. I prodotti di PCR, dopo preliminare lettura
elettroforetica, vengono digeriti con un enzima per volta (HaeIII=5U; Asp700=2,5U) in
un volume finale di 20 µl contenenti 17,5 µl di prodotto di amplificazione. Dopo 3 ore di
incubazione, a 37°C, viene effettuata la lettura dei campioni, mediante elettroforesi su gel
di agarosio al 2%, colorazione con Etidio Bromuro e visualizzazione in luce UV. Con la
metodica PCR-RFLP la diagnosi di sesso risulta agevole in quanto, dopo separazione dei
digeriti su gel di agarosio vengono ottenuti nel caso dei soggetti di sesso femminile, con
entrambi gli enzimi tre bande con dimensioni comprese, nelle diverse specie, tra 370/400
paia di basi (bp) (banda grande), 310/340 bp (banda media) e 50/80 bp (banda piccola).
Nei soggetti di sesso maschile, invece, si ottengono due bande con dimensioni comprese tra
310/340 paia di basi (bp) (banda grande) e 50/80 bp (banda piccola) nelle specie sensibili
all’enzima HaeIII, ed una banda (370/400), nelle specie sensibili all’enzima Asp700 (Fig.2).

Fig.2 - PCR-RFLP (DNA) da piuma in
Pinguino di Humboldt (Spheniscushumboldti).
a, c: enzima HaeIII (2 bande = maschio; 3
bande = femmina). b, d: enzima Asp700 (1
banda = maschio; 3 bande = femmina). e:
marker.

Conclusioni
La determinazione genetica del sesso nell’avifauna selvatica protetta realizzata da DNA
estratto da piuma, risulta metodica rapida e affidabile. Le tecniche non invasive (PCR e
PCR-RFLP) per il sessaggio genetico realizzate a partire da campioni (due-tre piume), il
cui prelievo non comporta nessun rischio per la salute dei volatili, si confermano di scelta e
trovano applicazione nella pratica clinica corrente, per la definizione del sesso di esemplari
di specie monomorfiche e dimorfiche (immaturi), per i quali si intende evitare lo stress
anestesiologico e chirurgico.
La regolare estrazione del DNA, realizzata dopo conservazione dei campioni di piume a
temperatura ambiente anche per anni, conferma che la metodica è di agile applicazione in
campo e conveniente in quanto il prelievo e l’invio dei campioni, ai laboratori specializzati,
possono essere effettuati, con mezzi ordinari, direttamente dal personale dei Parchi, Centri di
Ricerca e Centri di Recupero Animali Selvatici (CRAS) che intendono sviluppare programmi
di conservazione integrata di specie prioritarie dell’avifauna selvatica protetta.
Ulteriori protocolli di ricerca sono previsti per la definizione della metodica di determinazione
neonatale genetica del sesso da piuma e/o membrana testacea di specie prioritarie, in funzione
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Con l’enzima HaeIII possono essere sessati, mediante PCR-RFLP, ad esempio, esemplari
di Aquila reale (Aquila chrysaetos), Aquila rapace (Aquila rapax rapax), Aquila di mare
codabianca (Haliaeetus albicilla albicilla), Gufo reale (Bubo bubo), Gufo comune (Asio
otus), Gufo della Virginia (Bubo virginianus subarticus), Poiana di Harris (Parabuteo
unicinctus) e Nibbio reale (Milvus milvus), mentre con l’enzima Asp700 possono essere
sessati soggetti di Civetta (Athene noctua) e di Grillaio (Falco naumanni). In indagini
preliminari sulla comparazione di metodiche di sessaggio genetico da piuma negli Avvoltoi,
il Capovaccaio (n=15) (Costantini et al., 2009b,c), l’Avvoltoio papa (Sarcorhamphus papa)
(n=2) e l’Avvoltoio delle palme (Gypohierax angolensis) (n=19) sono risultati responsivi alla
metodica di base (PCR), mentre l’Avvoltoio calvo (Sarcogyps calvus) (n=5) ed il Grifone
(Gyps fulvus) (n=15) sono risultati sensibili alla metodica PCR-RFLP (HaeIII e Asp700),
anche da campioni conservati a temperatura di congelamento.
Nel corso dei protocolli specie-specifici di ricerca per la definizione e la validazione delle
metodiche genetiche di sessaggio da piuma, preliminari e propedeutici all’applicazione in
campo, per tutti gli individui (Gruppi Controllo) c’è stata concordanza tra i risultati relativi
al sesso determinato mediante l’amplificazione del DNA e le peculiarità morfofunzionali
riproduttive individuali (Costantini et al., 2006b; Costantini et al., 2007; Costantini et al.,
2008b, Costantini et al., 2009a). L’attivazione di una banca operativa del DNA, estratto
dai campioni di piuma, è stata definita in funzione di possibili ulteriori applicazioni
biotecnologiche genetiche (stima della consanguineità, analisi di paternità).
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della possibilità di una scelta molto precoce dei riproduttori, a partire dalla prima settimana
di vita, per tecniche differenziate e mirate di assistenza pediatrica ed allevamento. Tuttavia
i risultati positivi ottenuti confermano che le metodiche genetiche (PCR, PCR-RFLP), con
primers specifici per il gene CHD-1, sono le tecniche di elezione per la determinazione
genetica del sesso dell’avifauna selvatica protetta, nell’ambito di programmi di conservazione.
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(Relazione tratta dalla Studio redatto dal dott. A. Spinnato incaricato con Delibera C.E. 65/08)

Introduzione
Il Grifone doveva essere certamente nidificante almeno fino alla metà del XX secolo, come
testimonia Orlando (1958) in una rassegna in cui descrive lo status di questa specie in Sicilia, e che
sulle Madonie confermava la nidificazione di almeno due coppie.
Sulle Madonie sono presenti diversi toponimi che testimoniano la passata presenza del Grifone,
come anche il nome di alcuni paesi: Caltavuturo, paese del Parco delle Madonie, significa Rocca
dell'avvoltoio derivando dalla parola araba calaat (rocca) e da quella siciliana vutùru (avvoltoio).
Alcuni dei pastori anziani delle Madonie ricordano la presenza, fino agli anni ’50, di gruppi di
questi grandi uccelli necrofagi e dell’importante ruolo che espletavano come divoratori di carogne;
la sua presenza è documentata a memoria d’uomo anche nelle aree di Aculeia e Trigna, nel territorio
di Isnello, dove si vuole procedere con le misure tecniche necessarie alla reintroduzione. Gli ultimi
avvistamenti di individui di Grifoni, sporadici ed isolati, scampolo dell’originaria popolazione
siciliana, furono avvistati fino agli anni ’80 del secolo scorso.
La popolazione del Grifone in Sicilia si era rarefatta numericamente già nel corso della prima
metà del XX secolo in seguito alla diminuzione nel territorio della loro principale risorsa trofica
costituita dalle carogne di animali. La diminuzione della risorsa trofica portò, però, solo ad un
abbassamento numerico della popolazione di questi avvoltoi. L’estinzione, invece è stata dovuta
essenzialmente all’ uso dei bocconi avvelenati per la cosiddetta “lotta ai nocivi”, ad uccisioni dirette,
perché ingiustamente ritenuto un predatore e ad azioni di bracconaggio per scopi collezionistici.

Motivazioni
Le motivazioni che spingono alla reintroduzione del Grifone nell’area del Parco delle Madonie,
sono sintetizzabili nei seguenti punti principali:
·

Ripristino di un importante componente del patrimonio faunistico autoctono e del suo
ruolo ecologico svolto nel territorio.
Infatti, la reintroduzione di una specie necrofaga come il Grifone, assumerebbe una
notevole importanza ecologica nel territorio in quanto consentirebbe l’attuazione della sua
funzione principale in natura, ovvero lo smaltimento naturale delle carcasse degli animali
presenti nell’ambiente;
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·

·

·

Contributo all’ampliamento dell’areale della specie nel bacino del Mediterraneo.
La Sicilia rappresenta la zona centrale dell’area di distribuzione del Grifone nel bacino del
Mediterraneo, che va dalla Penisola Balcanica, alla Penisola Iberica, alle coste Africane;
la reintroduzione del Grifone nelle Madonie, contribuirà al ripristino della continuità
dell’areale della specie, consentendo gli importanti e necessari scambi genetici fra le
diverse popolazioni, soprattutto attraverso l’erratismo dei giovani.
Contributo all’aumento delle presenze turistiche nell’area del Parco.
La presenza del Grifone avrà una funzione di attrazione turistica, determinando un
aumento delle presenze di visitatori nel territorio.
Contributo all’aumento della sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali
della popolazione residente, attraverso il coinvolgimento nel progetto.

Scopi da raggiungere.
Lo scopo principale è quello di consentire, a medio termine (5-7 anni), la formazione di una
popolazione composta da almeno 70-80 individui, che negli anni immediatamente successivi (9-10
anni) possa formare almeno 20 coppie, e che, a lungo termine (15-20 anni), questa possa crescere
numericamente e diventare anche un nucleo di ripopolamento naturale dei territori limitrofi.

Idoneità ambientale delle Madonie alla reintroduzione del Grifone.
Gli aspetti principali che vanno considerati sull’idoneità di un’area per la reintroduzione del Grifone,
sono:
· la presenza di aree aperte poco alberate (seminativi e prati pascoli) dove, in seguito
al riscaldamento del suolo, si formano le correnti termiche ascensionali necessarie a
consentire ai Grifoni gli spostamenti; questi ambienti rappresentano anche i territori dove
questi animali vanno in perlustrazione alla ricerca di cibo, in quanto evitano i territori
boscosi;
· la presenza, distante da ogni possibile disturbo, di grandi costoni rocciosi dove i Grifoni
possono insediarsi, soprattutto quelli di natura carbonatica ricchi di fenditure ed anfratti,
necessari per le nidificazioni ed i dormitori;
· a presenza di allevamenti bradi che possano garantire a questi uccelli necrofagi la risorsa
trofica;
Nelle Madonie sono presenti estese aree caratterizzate da una copertura arborea rada, dove
viene condotto un tipo di allevamento brado o semi brado, come anche siti con pareti rocciose
strutturalmente idonee alla nidificazione di questi volatili, con anfratti sufficientemente ampi dove
possono impiantare i dormitori comuni; gran parte di queste zone sono poco frequentate, ed in ogni
caso abbastanza lontane da attività umane che possano causare disturbo.
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Il comprensorio delle Madonie ha un’estensione di circa 60.000 ettari, (di cui circa 40.000 ettari
costituiscono l’area protetta del territorio del Parco), ed è formato da un’area centrale, con i rilievi
montuosi principali che sfiorano i 2000 mslm (Monte Carbonara 1979 mslm, Monte San Salvatore
1912 mslm), circondata da un’estesa zona montano collinare, con diverse cime alte più di 1000
mslm, con un’area destinata a pascolo o coltivata a seminativi, che si estende per almeno 20.000
ettari. Considerato che i Grifoni possono compiere in un solo giorno spostamenti anche di centinaia
di chilometri e che il comprensorio delle Madonie si connette ad occidente con l’area del Termitano
e dei Sicani, ad oriente con il territorio dei Nebrodi, ed a meridione con l’entroterra nisseno (ambienti
caratterizzati da estese aree collinari prevalentemente a seminativi o a pascolo), l’area in questione,
che risulta con un’estensione di diverse centinaia di migliaia di ettari, rappresenta un ecosistema
favorevole per questi animali e pertanto non ci sono limitazioni per il fabbisogno spaziale di una
colonia di Grifoni. Relativamente alle disponibilità alimentari, considerata la presenza di un tipo di
allevamento brado o semi brado, nelle zone dei pascoli di montagna più impervi la disponibilità di
carogne di animali domestici come risorsa trofica per il Grifone si possono considerare frequenti;
infatti, soprattutto dove le vie d’accesso ai mezzi meccanici sono scarsi o del tutto assenti, la
rimozione di un’eventuale carcassa da parte degli allevatori risulta a volte impossibile.
Il patrimonio zootecnico del comprensorio delle Madonie, nell’anno 2008, è risultato ammontare
a: 22.118 bovini, 10.557 caprini, 52.336 ovini, 595 equini, tenuti in allevamento brado e semi
brado, più raramente a stabulazione fissa e con un indirizzo produttivo quasi sempre duplice, da
latte e da carne, più 1.128 suini, questi ultimi tenuti più frequentemente a stabulazione fissa. Fra
gli animali domestici allevati bradi che muoiono, non è quantificabile con esattezza la percentuale
delle carcasse che sfuggono agli allevatori per eseguire la normativa che ne impone la rimozione
dall’ambiente, ma considerato il numero consistente dei capi di bestiame presenti nel territorio,
questi sono una realtà frequente.
Inoltre, come risorsa trofica potenziale dei Grifoni, oltre a quella dei cadaveri degli animali
domestici, non bisogna trascurare quella derivante dalle carcasse degli animali selvatici; nell’area
delle Madonie sono presenti consistenti popolazioni di ungulati (daino) e suini (maiali inselvatichiti
incrociati con cinghiali). Inoltre, nell’area del massiccio di Monte Carbonara, sovrastante il sito che
è stato individuato per la realizzazione delle strutture tecniche necessarie al progetto, sono presenti
diverse centinaia di capre inselvatichite.
Considerato che tali popolazioni presentano consistenze numeriche dell’ordine di grandezza
di migliaia di individui (es. suidi circa 3.000), con un tasso di mortalità di almeno il 5% annuo,
rappresentano certamente una risorsa trofica per gli animali necrofagi.
In conclusione, la disponibilità alimentare per il Grifone sulle Madonie non costituisce un fattore
limitante, soprattutto se ben integrata con l’attivazione dei carnai almeno nelle prime fasi.
La popolazione minima vitale, a cui si deve perseguire nel medio termine per il territorio delle
Madonie, deve essere formata da 70-80 individui, con almeno 20 coppie riproduttive.
Per raggiungere questo scopo è necessario rilasciare progressivamente, considerando le inevitabili
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perdite dovute a decessi e dispersioni, almeno 90 Grifoni nell’arco di 4-5 anni.
Gli individui di Grifone da reintrodurre, come è già avvenuto per gran parte dei progetti europei,
possono essere di provenienza spagnola, considerato che:
· dal punto di vista genetico i Grifoni spagnoli sono della sottospecie fulvus, la stessa di
quella che era presente originariamente in Sicilia;
· nel progetto attuato in Sicilia nel Parco dei Nebrodi, sono stati utilizzati individui di
Grifoni provenienti dalla Spagna;
· gli individui che forniscono gli Spagnoli, provengono da popolazioni di regioni diverse,
per cui possono formare i fondatori della nuove colonia senza rischi di problemi di
consanguineità.

Linee operative dell’intervento
Le tecniche che verranno utilizzate per questa reintroduzione, si basano principalmente su
esperienze di progetti analoghi svolti nelle Cevennes francesi, sulle Prealpi Friulane, nella Riserva
di Monte Velino e nel vicino Parco dei Nebrodi.
Presso un’area in prossimità delle pareti rocciose in cui si vuole indurre l’insediamento della
colonia, verrà realizzata una voliera, dove verranno stabulati i Grifoni importati, per un periodo di
almeno 12 mesi, necessari all’acclimatazione; la voliera sarà disposta in modo da consentire agli
animali una visione frontale delle pareti, tale che ne possano acquisire familiarità. In prossimità
dell’area della voliera, che coinciderà con quella di rilascio, verrà attivato un punto di alimentazione
complementare, per far si che questi animali, una volta liberi, soprattutto nel periodo iniziale,
possano trovare facilmente cibo; questo contribuirà ad evitarne la dispersione.
I Grifoni, una volta rilasciati, saranno invogliati ad insediarsi nell’area prescelta, per i seguenti
motivi:
· la presenza di altri Grifoni rimasti dentro la voliera di stabulazione, in questi animali
coloniali con forte legame sociale, costituirà un forte richiamo a ritornare frequentemente;
· l’attivazione del punto di alimentazione complementare, garantendo una risorsa trofica
continua, invoglierà questi animali a frequentare assiduamente la zona;
· le pareti rocciose prossime all’area della voliera di acclimatazione presentano le
caratteristiche ottimali all’insediamento, date dalla presenza di cenge, fessure ed anfratti,
idonei ad essere occupati, sia per i loro dormitori che per le nidificazioni.
Le strutture tecniche necessarie per effettuare la reintroduzione del Grifone seguendo le modalità
sopra sintetizzate, sono:
· Voliera di stabulazione: da realizzare in C.da Terra dei Poveri nel territorio del Comune di
Isnello, ad una quota di 720 m.s.l.m., prospiciente le pareti rocciose di Trigna e Aquileia.
Il sito si trova a pochi chilometri dal centro abitato ed è raggiungibile tramite una strada
asfaltata.

Stato dell’arte
Lo studio di reintroduzione redatto dal dott. Antonio Spinnato, ai sensi dell’art.8 della L.R. 33/97
e nel rispetto delle previsioni del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2011, con l’ausilio,
anche, dei tecnici del GREFA-Grupo de rehabilitacion de la fauna autoctona y su habitat di Madrid,
in particolare per quanto riguarda la scelta del sito idoneo e la programmazione delle diverse fasi del
progetto, è stato approvato dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente Parco delle Madonie.
Attualmente si è in attesa di ricevere l’autorizzazione definitiva, da parte del competente
Assessorato Regionale delle risorse agricole e alimentari, mentre sono state già ottenute le
autorizzazioni igienico sanitarie per la voliera e si è in attesa di ricevere quella per il carnaio da parte
dell’Assessorato Regionale alla Sanità ed il N.O. del Genio Civile per la struttura.
I costi di realizzazione della struttura sono stati finanziati dall’Assessorato Regionale Territorio
Ambiente, che con D.D.G. n°1342 del 24/10/2008-Piano di Riparto delle risorse per gli interventi
delle RR. NN. Esercizio 2008 ha assegnato le risorse finanziarie ad una società, affidandogli l’onere
sia per la realizzazione che per la gestione e rendicontazione finanziaria.
Ad oggi per vari motivi, tra cui anche l’insufficienza dei fondi stanziati, la società incaricata non
ha ancora provveduto all’esecuzione delle opere strutturali previste.

Conclusioni
In conclusione, dallo studio effettuato, si rileva che il territorio del Parco delle Madonie rappresenta
un’area che possiede una buona condizione di base, in termini di idoneità ecologica ed economicosociale, per la reintroduzione del Grifone.
Se le diverse fasi del progetto verranno dirette da esperti di comprovata esperienza in programmi
di reintroduzione analoghi, se si otterrà la collaborazione delle popolazioni locali, soprattutto degli
operatori delle attività rurali, e se verranno attivati i punti di alimentazione complementari, necessari
ad evitare la dispersione degli animali rilasciati, la reintroduzione del Grifone nelle Madonie potrà
essere, una volta realizzata la voliera e ottenute tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla
normativa vigente, una realtà.
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·

La voliera, delle dimensioni di m.25,00x6,00, sarà costituita da una struttura metallica
prefabbricata costituita da elementi tubolari zincati ancorata su fondazione armata del tipo
travi rovesce.
Punto di alimentazione complementare carnaio da realizzare in prossimità della voliera.
Opere accessorie: stradella, recinzione, ecc.
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R. Talone, ASP Cosenza Dipartimento di Prevenzione di Castrovillari- U.O.C. Igiene degli
allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Riassunto:
Normative di riferimento relative all’iter autorizzativo per l’utilizzo di sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano presso i carnai e le voliere ubicate nei
comune di Civita e Frascineto, per l’alimentazione di grifoni ( Gyps fulvus) oggetto di
reintroduzione nel Parco Nazionale del Pollino.
L’utilizzo di carcasse animali per l’alimentazione di uccelli necrofagi è disciplinata dal
Regolamento 1774/2002 CE. Tale regolamento sta per essere abrogato dal nuovo regolamento
1069/2009 CE che entrerà in vigore dal 04/03/2011 e che conferma l’orientamento del
legislatore Europeo a tutelare le specie protette , riferimento nel consideranda [49] : evitare
la diffusione di malattie infettive, tenere conto modelli naturali di consumo delle specie
interessate nel loro habitat naturale, promuovere la biodiversità.
Il reg. 1774/2002 detta norme relative allo smaltimento di sottoprodotti di origine animale
non destinati al consumo umano (SPOA) , tali sottoprodotti costituiscono una potenziale
fonte di rischio per la salute pubblica e per gli animali domestici . L’uso improprio degli
stessi in passato ha determinato eventi eclatanti ( vedi mucca pazza- diossina ecc.) che hanno
minato la sicurezza dei mangimi e della catena alimentare , hanno creato panico e sfiducia
nei consumatori con gravi ripercussioni economiche per gli addetti del settore. I sottoprodotti
di origine animale non destinati al consumo umano sono di diversa origine (scarti della
macellazione,delle produzioni lattiero casearie, carcasse di animali morti, stallatico ecc);
sono sottoposti ad obblighi e restrizioni nelle varie fasi di fabbricazione, trasporto, utilizzo
e smaltimento; essi sono classificati , a seconda del rischio, in tre categorie . Le carcasse di
bovini, ovini e caprini, contenendo materiale a rischio TSE ( Encefalopatie Spongiformi
Trasmissibili : BSE e Scrapie) sono classificate a rischio massimo (cat. 1) e pertanto debbono
essere eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento o trasformati presso
strutture debitamente riconosciute sempre a sensi del succitato regolamento.
Sono previste delle deroghe relative all’utilizzo di sottoprodotti di cat.2 e 3 per casi specifici
( es. allevamento di larve di mosche per la produzione di esche da pesca- alimentazione di
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ALIMENTAZIONE DI UCCELLI NECROFAGI
CON SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
(SPOA) NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
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animali dello zoo, del circo, rettilari ; tassidermia; ecc. Inoltre all’art. 23 paragrafo 2 lettera
d è contemplato “l’utilizzo di corpi interi di animali morti suscettibili di contenere materiali
specifici a rischio di cui all’art. 4 paragrafo 1 lettera b punto ii ( bovini,ovini caprini) per
l’alimentazione di specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi”.
La Regione Calabria ha emanato delle Linee Guida per l’applicazione di tale Regolamento
(Delibera Reg/Cal 925 del 17/11/2003 che recepisce nella parte VII le deroghe del
Regolamento 1774/2002 CE .
La Decisione 322/2003 CE , la Decisione 455/2004 CE e la Decisione 830/2005 CE dettano
nello specifico le condizioni per evitare la diffusione di malattie e nel contempo favorire
l’utilizzo come mangime di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
per l’alimentazione di taluni uccelli necrofagi ( tra cui il Grifone) con materiali di cat. 1.
(Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo e Cipro possono avvalersi delle deroghe di cui
all’art23 paragrafo 2 lettera d del Reg. 1774/2002 CE).
Dovendo l’Ente Parco Nazionale del Pollino riattivare dei punti trofici (carnai) per
l’alimentazione degli uccelli necrofagi nell’ ambito di un progetto di reintroduzione, si è
proceduto ,alla luce delle succitate normative, ad istruire un iter autorizzativo culminato con
l’ottenimento della registrazione regionale degli stessi come centri di raccolta ed utilizzazione
finale di SPOA.
L’Ente Parco del Pollino ha ripristinato due carnai preesistenti ubicati rispettivamente
in c.da Filatro nel Comune di Civita e località Colle Calderaio nel comune di Frascineto e
la struttura di acclimatazione ubicata in località Colle La Giuca nel comune di Civita. In
una prima fase si è proceduto ad autorizzare le suddette strutture come centri di raccolta
ed utilizzatori finali di materiali di cat. 3 ( scarti di macelleria). L’Ente Parco del Pollino
ha stipulato apposite convenzioni con macellerie del territorio per forniture periodiche di
cascame che vengono trasportate in sicurezza dal luogo di produzione a quello di utilizzazione
finale con apposito conteiner a tenuta, chiaramente identificato e autorizzato sempre a sensi
del Regolamento 1774/2002 CE. Non vi è nessuna fase e/o luogo di stoccaggio ma il mat.
di cat. 3 viene prontamente distribuito presso le citate strutture che sono provviste di idonee
reti antintrusione ,onde evitare l’utilizzo dei sottoprodotti da parte di altri animali carnivori
diversi dagli uccelli. La tracciabilità viene registrata dall’Ente Parco che si è assunto in
delega quella di tutte le figure preposte alla fornitura.
Per migliorare la disponibilità di alimenti per le specie in pericolo o protette si è proceduto
in seguito ad autorizzare l’utilizzo di mat. di cat. 1 (carcasse di ovini e caprini) in quanto
forme trofiche tipiche dell’habitat naturale dei grifoni per arginare meglio il fenomeno
dell’estinzione e promuovere la biodiversità, valutando la carcassa animale “mangime” più
consono alla specie in questione rispetto ai cascami in cui sia il “formato” sia la composizione
( percentuale di ossa e grasso eccedenti rispetto la parte muscolare ) non rispecchiano una
razione ideale.

1. La conservazione delle specie in questione non può essere ottenuta con altri strumenti
2. Il programma di alimentazione deve essere eseguito nel contesto di un programma di
conservazione autorizzato
3. Viene attuato un sistema di vigilanza adeguato per le TSE che comporta test specifici per
le Encefalopatie Spongiformi
4. Si ottempera a tutte le registrazioni previste ( numero, tipo, peso stimato e origine delle
carcasse degli animali utilizzati per l’alimentazione, risultati delle analisi sulla TSE,
data e luogo di alimentazione)
5. Le modalità di esecuzione sono sottoposte alla vigilanza dei Servizi Veterinari dell’ASP
competente che annualmente relaziona al Servizio Veterinario Regionale .
Il progetto oltre alle finalità protezionistiche crea un supporto all’economia locale
trasformando in risorsa l’utilizzazione di un capo a fine carriera, o riformato, dall scarso
valore commerciale . Sebbene le succitate Decisioni puntualizzino che l’utilizzazione di
carcasse per l’alimentazione degli uccelli necrofagi non debba essere utilizzata come metodo
alternativo allo smaltimento delle carcasse di animali morti ,si potrebbe in seguito, previa un
accurato studio epidemiologico del rischio TSE e monitoraggio preventivo del 4 % dei capi
con test per Scrapie di tutti i greggi del territorio del Parco, proporre alle Autorità Competenti
un progetto di riutilizzo delle suddette carcasse con enorme vantaggio dell’economia locale,
in quanto lo smaltimento delle stesse prevede costi onerosi per l’allevatore .
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Le carcasse di ruminati sono suscettibili di trasmettere Encefalopatie Spongiformi
Trasmissibili (TSE) pertanto possono essere utilizzati alle sole condizioni delle succitate
Decisioni, in particolare “…le carcasse dei bovini e almeno il 4% delle carcasse di ovini e
caprini previsti per l’alimentazione debbono essere sottoposti a test ottenendo un risultato
negativo nell’ambito di un programma di sorveglianza delle TSE conformemente all’allegato
III del Regolamento 991/2001 CE“ ( art. 1 Decisione 830/2005 CE). Le carcasse di ovi-caprini
debbono quindi provenire da aziende sottoposte a controllo per le TSE - test diagnostici per la
Scrapie- tramite l’espianto del tronco encefalico al 4% dei capi macellati .Successivamente
si possono utilizzare senza restrizioni gli animali provenienti dalle aziende testate.
L’Ente Parco Nazionale del Pollino ha stipulato convenzione con alcuni allevatori locali e
ha effettuato, secondo le percentuali citate, il controllo della Scrapie tramite macellazione
in strutture riconosciute. Il campionamento dei tronchi encefalici ,avviati presso Istituto
Zooprofilattico di Catanzaro , ha dato esito negativo per tutti i capi sottoposti a controllo.
L’iter autorizzativo è stato necessariamente supportato dal fatto che:
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A. Cenerini, M. Di Francesco
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Abstract
Una tra le minacce più insidiose per la conservazione dei rapaci necrofagi in vaste aree
europee è rappresentata dall’uso illegale del veleno, un fenomeno che si intreccia agli interessi
di diversi stakeholders e che è assai difficoltoso conoscere, prevenire, scoprire e punire.
Il progetto LIFE Natura ANTIDOTO (LIFE07 NAT/IT/000436, A new strategy against
the poisoning of large carnivores and scavenger raptors, www.lifeantidoto.it), realizzato
dall’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con il cofinanziamento della
Comunità Europea ed il supporto del Corpo Forestale dello Stato, mette in atto misure
innovative per contrastare l’uso del veleno, che si aggiungono alle attività di sensibilizzazione
e coinvolgimento degli stakeholders che, da anni, il Parco porta avanti.
Sulla scia della positiva e pluriennale esperienza dell’Andalusia (Spagna), ANTIDOTO
impiega, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, due Nuclei Cinofili
Antiveleno specializzati nel trovare bocconi e carcasse avvelenati, che operano in sinergia
con personale qualificato del Corpo Forestale dello Stato.
Altro elemento chiave di ANTIDOTO è l’elaborazione di una Strategia contro l’uso illegale
del veleno in Italia che vuole fornire un quadro complessivo della situazione del fenomeno,
proporre un protocollo operativo da seguire nel caso di rinvenimento di bocconi e carcasse
avvelenati e fornire indicazioni di natura gestionale, tecnica e legislativa che potrebbero
contribuire a ridurre la problematica.

Introduzione
E’ noto come l’uso illegale del veleno costituisca una minaccia particolarmente grave per
la conservazione dei rapaci necrofagi europei. Sebbene si tratti di una pratica diffusa, in
Italia manca una conoscenza esaustiva del fenomeno e non si hanno a disposizione strumenti
idonei a fronteggiarla.
Il progetto LIFE Natura ANTIDOTO (LIFE07 NAT/IT/000436, A new strategy against the
poisoning of large carnivores and scavenger raptors, www.lifeantidoto.it), in corso nel Parco
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MISURE INNOVATIVE PER LA SALVAGUARDIA
DEI RAPACI NECROFAGI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO LIFE NATURA ANTIDOTO

Il Grifone in Italia

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ha lo scopo di sviluppare e diffondere misure
innovative per favorire la conoscenza, la prevenzione ed il contrasto dell’uso illegale del
veleno.
Il progetto, confinanziato dalla Comunità Europea attraverso lo strumento finanziario LIFE,
ha una durata di cinque anni (01/01/2009 – 31/12/2013) e vede come beneficiario coordinatore
l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga del quale sono partner la Junta de
Andalucía ed il Gobierno de Aragón (Spagna). In Italia ANTIDOTO viene realizzato con la
collaborazione del Corpo Forestale dello Stato.

Focus del contributo
Una delle azioni principali del progetto LIFE Natura ANTIDOTO è costituita dall’impiego,
nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di due Nuclei Cinofili Antiveleno
(NCA) in grado di individuare bocconi e carcasse avvelenati.

Il Progetto Life Natura ANTIDOTO viene realizzato nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Conoscenza
- Un Nucleo Cinofilo Antiveleno permette di conoscere la diffusione e l’entità dell’uso
illegale del veleno nelle aree monitorate (aiutando anche ad avere un’idea del suo impatto su
specie di rilevanza conservazionistica), al contrario il ritrovamento di bocconi e di carcasse
avvelenati attraverso una ricerca visiva è praticamente una rara causalità.
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Un NCA è composto da tre cani e da un conduttore dell’Ente Parco, il secondo NCA è
composto da due cani e da un conduttore-agente del Coordinamento Territoriale per
l’Ambiente (CTA) del Corpo Forestale dello Stato (CFS).
I cani, appartenenti alle razze pastore belga malinois, labrador e border collie, sono stati in
principio addestrati in Andalusia, regione spagnola nella quale operano con successo dal
2004 analoghe unità cinofile.
I cani sono in grado di individuare le numerose sostanze tossiche utilizzate per confezionare,
con qualunque tipo di matrice, bocconi avvelenati e sono altresì in grado di individuare
carcasse di animali morti per avvelenamento.
I conduttori dei due NCA del Parco hanno trascorso un periodo di quattro settimane in
Andalusia per apprendere le tecniche di addestramento dei cani e di operatività sul campo
che, ora, costituiscono la loro mansione lavorativa giornaliera principale.
La loro attività viene supervisionata periodicamente da un istruttore cinofilo del Corpo
Forestale dello Stato, anch’egli formato grazie ad un breve corso in Andalusia.
Gli NCA, ancora nella fase iniziale di operatività sul campo, effettuano sia un controllo
periodico del Parco (bisettimanale), pianificato sulla base delle aree ritenute di volta in volta
più “a rischio veleno”, che interventi d’urgenza qualora vi siano segnalazioni di sospetti
bocconi o carcasse avvelenati. Le uscite degli NCA vengono affiancate dagli agenti del
CTA/CFS, parte dei quali ha partecipato ad un corso ad hoc tenuto da personale dell’Istituto
Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, del CFS e dell’Ente Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga. Il corso è stato finalizzato ad illustrare le corrette procedure
normative da attuare al momento del rinvenimento di un boccone o una carcassa sospetti e le
corrette tecniche da adottare in fase di ricerca e repertazione delle prove. Due agenti del CFS
hanno anche potuto partecipare ad uno stage di una settimana tenutosi in Andalusia.
I Nuclei Cinofili Antiveleno e gli agenti CTA/CFS sono supportati dal veterinario dell’Ente
Parco che ha seguito un corso di formazione presso il Centro recupero della fauna selvatica
de La Alfranca (Saragozza, Aragona), acquisendo esperienza sull’attività diagnostica di
campo, in particolare inerente i rapaci necrofagi.
Gli NCA, come ampliamente dimostrato in Andalusia, possono fornire un valido contributo
per rafforzare i tre elementi cardine nella lotta all’uso del veleno, vale a dire la conoscenza,
la prevenzione e la repressione del fenomeno.
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Prevenzione
- La presenza di Nuclei Cinofili Antiveleno costituisce un valido deterrente all’uso del
veleno perché elimina la certezza dell’impunità. Ciò vale soprattutto se l’attività degli NCA
è accompagnata da azioni che ne massimizzano la visibilità. Il progetto ANTIDOTO, infatti,
prevede molte e variate misure di pubblicizzazione (incontri con le associazioni di categoria,
attività didattica nelle scuole, produzione di materiale informativo, mezzo di trasporto dei
cani con vistosi adesivi ecc.).
- Gli NCA sono in grado di bonificare le aree in cui siano stati rivenuti bocconi o carcasse
avvelenati, interrompendo una probabile catena di morte.

I cani dei Nuclei Cinofili Antiveleno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Repressione
- Gli NCA contribuiscono a portare alla luce un reato altrimenti non rilevato e quindi quasi
sempre impunito.
- Gli NCA possono contribuire alle indagini giacché i cani sono in grado di scovare le sostanze
tossiche durante eventuali perquisizioni in edifici, automezzi ecc.
Il progetto ANTIDOTO si prefigge anche lo scopo di promuovere la formazione e
l’impiego di analoghi NCA in altre aree d’Italia, innanzitutto lanciando una campagna di
sensibilizzazione alla problematica veleno e di divulgazione dell’attività degli NCA del

Il conduttore Alessandra Mango mentre addestra Dingo

Un’altra azione chiave del progetto ANTIDOTO consiste nell’elaborazione di una “Strategia
contro l’uso illegale del veleno in Italia” ad opera dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga, dell’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana e del Corpo
Forestale dello Stato.
In primis la Strategia conterrà una raccolta ed analisi dei dati disponibili sui casi di
avvelenamento di fauna selvatica e domestica, sanando una grave mancanza sulla conoscenza
globale del fenomeno e permettendo, ove sia possibile, di effettuare una mappatura del
territorio, di individuare i periodi a rischio, le sostanze tossiche più utilizzate ecc.
Il documento conterrà un protocollo operativo con le procedure da attuare nel caso di
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Parco. Per raggiungere questo scopo, inoltre, il Parco ed il CFS offrono la loro disponibilità
a collaborare all’addestramento di cani ed alla formazione di conduttori per unità cinofile
antiveleno destinate ad operare in altre aree italiane.
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rinvenimento di bocconi o carcasse avvelenati che potrà costituire un punto di riferimento
importante per favorire l’applicazione della normativa vigente (Ordinanze del Min. della
Salute 18 dicembre 2008, 19 marzo 2009 e 14 gennaio 2010 Norme sul divieto di utilizzo
e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati) e facilitare l’avvio ed il buon esito di
procedimenti giudiziari.
Il documento esaminerà le principali tematiche connesse all’uso illegale del veleno per
formulare proposte di carattere gestionale, tecnico e legislativo che potrebbero contribuire a
mitigare il fenomeno. La Strategia sarà ampliamente divulgata a livello italiano così come un
manuale che ha per target i veterinari dedicato all’attività diagnostica.

Il conduttore Alberto Angelini e Dacha hanno appena rivenuto la carcassa di una faina avvelenata

Conclusioni
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L’uso illegale del veleno è un fenomeno complesso e sfaccettato che rende ardua la
conservazione di talune specie di carnivori e di rapaci necrofagi rischiando di vanificare
investimenti pluriennali di energie, risorse e professionalità.
Affrontarlo significa dover analizzare e rivedere molti punti cruciali quali la legislazione
vigente sull’acquisto e la detenzione di sostanze tossiche, la gestione dell’attività venatoria
e dell’allevamento in talune aree, il ruolo degli Istituti zooprofilattici, l’indennizzo dei danni
causati da predatori ecc.
Il progetto LIFE Natura ANTIDOTO vuole rappresentare un punto di partenza per far
emergere dall’oblio questo fenomeno, comprendere il reale impatto che ha sulle specie
minacciate di rapaci e carnivori necrofagi e fornire strumenti che permettano di contrastarlo
con qualche chance in più.
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G. Ceccolini, CERM, Centro Rapaci Minacciati, guido.ceccolini@biodiversita.it

Abstract
L’Italia è percorsa da un reticolo di strutture elettriche che conta oltre 300.000 km di linee
a media tensione ed oltre 60.000 km di linee ad alta tensione. Si tratta, per la stragrande
maggioranza delle linee a media tensione e per la totalità di quelle ad alta tensione, di strutture
pericolose per l’avifauna e, soprattutto, per i grandi rapaci. Si tratta di una situazione nota,
alla quale, ciononostante, si riesce a porre rimedio solo in maniera puntiforme.
A questa diffusissima minaccia si somma, da qualche anno, la minaccia in crescita esponenziale
rappresentata dagli impianti eolici. Se nel 2009 in Italia risultano presenti 4.250 pale eoliche
in 294 impianti, dati forniti da associazioni ambientaliste dipingono uno scenario allarmante.
Migliaia di richieste sono sui tavoli degli enti competenti; se venissero approvate l’Italia,
nei prossimi anni, potrebbe ritrovarsi con circa 82.000 torri, con un aumento del 1.911%
rispetto al 2009, per una potenza installata superiore a quella presente attualmente nell’intera
Europa. E’ evidente che, anche se non tutte le richieste di installazione verranno soddisfatte,
l’incremento della presenza di impianti eolici potrebbe comunque essere consistente ed
aumentare in maniera rilevante le vittime determinate dall’impatto diretto contro le pale
eoliche così come causare la perdita di vaste superfici, ora naturali, utilizzate dall’avifauna.
Alla luce di tutto ciò sarebbe forse opportuno promuovere interventi di messa in sicurezza
delle linee elettriche che possano, almeno in parte, “compensare” il grave impatto determinato
dagli impianti eolici, sempre che non se ne verifichi ancora una proliferazione selvaggia.

Introduzione
La crescita abnorme delle infrastrutture elettriche che ha interessato l’Italia e gli altri paesi
industrializzati a partire dagli inizi dello scorso secolo ha senz’altro determinato un impatto
grave sull’avifauna ed in particolare sui grandi rapaci ma anche se i primi casi di mortalità
furono segnalati negli Stati Uniti oltre un secolo fa (Coues, 1876) ed in Italia la problematica
venisse rilevata sin dall’inizio del XX sec. (Vaccari, 1912), è solo a partire dagli anni ’70
del secolo scorso, negli Stati Uniti ed in alcuni Paesi del Nord Europa e successivamente in
Spagna, che questo fenomeno comincia ad essere seriamente indagato.
Alla grave minaccia per l’avifauna rappresentata dalle linee elettriche si è aggiunta, in questi
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IMPATTO DELLE LINEE ELETTRICHE E DEGLI
IMPIANTI EOLICI SUI GRANDI RAPACI
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ultimi anni, quella degli impianti eolici, in espansione smodata nell’Italia meridionale, che
determinano sia un impatto diretto, dovuto al fatto che le pale eoliche colpiscono gli uccelli
in movimento, che un impatto indiretto, determinato dalla perdita di habitat e dal disturbo
provocato su ampie superfici.

Linee elettriche
Un fattore limitante per la presenza di grandi rapaci in una determinata area è sicuramente
rappresentato dall’estensione delle linee elettriche ad alta tensione (AT, superiore a 30.000 Volt)
e media tensione (MT, da 1.000 a 30.000 Volt) mentre le linee a bassa tensione (BT, inferiore a
1.000 Volt), per la loro tipologia costruttiva (quasi tutte realizzate in cavo isolato), solitamente non
risultano pericolose. La minaccia per l’avifauna è costituita da due tipi di fenomeni: la collisione
in volo contro le linee o le strutture delle linee e l’elettrocuzione. Le tipologie costruttive dei
sostegni AT presenti in Italia hanno distanze fra i cavi tali da rendere poco probabile il rischio di
elettrocuzione. Le linee AT rappresentano, invece, un pericolo per l’avifauna soprattutto perché
ne possono causare la morte per collisione,
specialmente quando i loro tracciati sono
perpendicolari alle rotte di spostamento. Molte
linee AT hanno i conduttori formati da fasci
tripli ben individuabili di giorno ed in buone
condizioni di visibilità (Penteriani, 1998). E’
proprio la facile percezione dei cavi, però, a
portare gli uccelli che li incontrano sulla loro
traiettoria di volo ad alzarsi leggermente in
quota andando ad urtare contro il conduttore
neutro (o di guardia), che è molto più sottile
degli altri e quindi meno visibile (A.M.B.E.,
1993). Uno studio effettuato in Spagna nel
1989 sulle collisioni degli uccelli contro
linee elettriche AT, ha consentito di rilevare il
passaggio, attraverso 25 km linee elettriche, di
24 grifoni, il ritrovamento di 5 carcasse della
stessa specie e di ipotizzare 22,3 collisioni
per anno (Fig. 1), tenendo conto dei fattori di
correzione determinati dal tipo di rilevamento
effettuato (Alonso e Alonso, 1999a). Gli stessi
Grifone morto per impatto contro una linea elettrica

(Foto J. Zalba)

Grifone morto per elettrocuzione alla base di un pilone di una linea elettrica a media tensione (Foto J. Zalba).
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autori hanno studiato l’intensità di volo ed il numero di collisioni prima e dopo l’installazione
di segnalatori nel filo neutro in una linea AT presente in Extremadura. L’intensità di volo e
la frequenza delle collisioni diminuirono, dopo l’installazione dei segnalatori, del 61% e del
60% (Alonso e Alonso, 1999b). Le linee elettriche a MT sono responsabili della quasi totalità
di episodi di elettrocuzione dell’avifauna. In Italia la rete elettrica a MT si estende per circa
300.000 km, buona parte della quale composta da elementi estremamente pericolosi (Fig. 2).
Tutte le parti di sostegno delle linee sono messe a terra per cui la folgorazione può avvenire per
contatto tra due conduttori oppure tra un conduttore ed una struttura di messa a terra. Le linee
con gli isolatori rigidi portanti (Fig. 3) o con gli isolatori rigidi per amarro sono le più pericolose
e comuni usate in Italia (Pirovano e Cocchi, 2008). L’unica maniera per ridurre drastricamente
la mortalità per folgorazione è quella di sostituire i supporti pericolosi con mensole Boxer (Fig.
4) ed altri supporti con isolatori sospesi che allontanino i fili dal supporto. Un altro sistema
efficace è quello di isolare le parti in tensione nei pressi dei supporti delle linee con componenti
di plastica ad hoc di facile e rapida installazione.

(Foto G. Ceccolini).
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Gheppio posato su supporto a isolatori rigidi di una linea MT, uno dei più comuni e pericolosi in Italia

Impianti eolici
L’approssimazione e la mancanza delle più elementari regole di pianificazione e
programmazione stanno caratterizzando la proliferazione degli impianti eolici industriali in
Italia. Manca un Piano Energetico Nazionale, mancano norme serie a cui assoggettare la scelta
delle aree, mancano i limiti di sostenibilità territoriale degli impianti insediabili e soprattutto
mancano prescrizioni cogenti a cui assoggettare la scelta delle aree di insediamento.
L’aumento esponenziale di impianti eolici avrà certamente ripercussioni gravissime
sull’avifauna più rara; dai dati ufficiali del Gestore dei Servizi Energetici (GSE, 2010)
sappiamo che nel 2009 in Italia erano presenti 294 impianti eolici per una potenza complessiva
installata di 4.898 MW, pari a 4.250 torri eoliche installate. Mentre l’Italia settentrionale è
quasi priva di impianti eolici, l’Italia meridionale ospita il 90% del numero complessivo di
impianti (ben 265) ed il 98% della potenza installata, con una potenza media di 19 MW ad
impianto, contro i 4,3 MW del Centro-Nord.
Le fonti di informazione sul reale impatto che gli impianti eolici hanno sulla fauna selvatica,

(Foto G. Ceccolini).

con particolare riferimento agli uccelli, sono spesso discordanti e viziate sia dalle metodologie
d’indagine, basate per lo più meramente sul conteggio degli animali rinvenuti morti, sia da
fattori di interesse economico che tendono a sottostimarne le proporzioni (Fig. 5).
Nel recente Convegno di Ornitologia Italiana tenutosi a Sabaudia nell’Ottobre 2009 è stato
redatto il documento “Risoluzione sull’impatto degli impianti eolici industriali sull’avifauna”
dove si chiede:“..che l’installazione di impianti eolici sia comunque sempre esclusa in tutte
le IBA, le zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar,
le aree protette nazionali e regionali nonché in un’adeguata fascia di protezione, mai
inferiore a 5 km (15 km nel caso di siti di nidificazione, di sosta regolare e di rilascio di
avvoltoi), attorno alle suddette aree ed alle ZPS e in tutte le altre aree soggette alla presenza
regolare di specie di interesse conservazionistico suscettibili di impatto significativo (incluse
nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, migratori e altre specie inserite in Convenzioni o
Accordi internazionali, in Liste rosse o considerate prioritarie a livello regionale)”.
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Biancone posato su supporto Boxer di una linea MT messa in sicurezza nell’Alta Valle dell’Albegna
(GR). Notare la grande distanza dei cavi sotto tensione rispetto al rapace

(Foto S. Gonzales).
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Alcune associazioni ambientaliste
hanno raccolto dati, non ufficiali ma
attendibili, sul numero di impianti
già autorizzati ma non realizzati e sul
numero di richieste sul tavolo degli
uffici regionali preposti (ALTURA
et al., 2010). Si ricavano scenari
a dir poco allucinanti (Tab. 1),
infatti se venissero autorizzati tutti
gli impianti richiesti si avrebbe un
totale di 93.631 MW installati, pari
a circa 82.000 torri, con un aumento
rispetto al 2009 del 1.911% per una
potenza installata superiore a quella
presente attualmente nell’intera
Europa. Di questi impianti oltre
76.000 MW, cioè circa 66.000
pale, sarebbero ubicati in Italia
meridionale (Graf. 1).

Conclusioni
E’ indubbio che la presenza in
Italia di oltre 360.000 km di linee
elettriche a media ed alta tensione,
non modificate per renderele meno
Grifoni uccisi da pale eoliche di un impianto in Spagna
pericolose per l’avifauna, associate
al proliferare incontrollato di impianti eolici avrà effetti pesantissimi sulle popolazioni di
uccelli rapaci, stanziali e migratori. Progetti di reintroduzione del Grifone come quelli in
Friuli, Abruzzo, Calabria e Sicilia, del Nibbio reale in Toscana e Marche o del ripopolamento
del Capovaccaio in Puglia potrebbero andare incontro ad insuccesso se nelle zone di
insediamento delle nuove popolazioni od al margine di esse sorgeranno migliaia di impianti
eolici. Le popolazioni di rapaci che in questi ultimi decenni si erano riprese numericamente,
grazie alla protezione accordata ed al nascere di nuove aree protette, potrebbero ritrovarsi
di nuovo sull’orlo dell’estinzione, come dimostra la quasi scomparsa della popolazione di
Nibbio reale del SubAppennino dauno. La messa in sicurezza delle linee elettriche su vasta
scala potrebbe, almeno in parte, compensare la presenza di impianti eolici se questi non
aumenteranno oltre ogni limite accettabile.

Impianti eolici in Italia (Fonti: GSE e ALTURA et al., 2010).
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Impianti eolici in Italia suddivisi per Regioni (Fonti: GSE e ALTURA et al., 2010).
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Introduzione
Una vasta area della Sardegna nord-occidentale che si estende a nord di Bosa verso
Alghero è stata proposta dalla Regione Sardegna tra i Siti di Interesse Comunitario con la
denominazione “Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone”
(pSIC ITB0200041) e “Valle del Temo” (pSIC ITB0200040) e, più recentemente, come
Zona di Protezione Speciale (ZPS ITB 023037) “Costa e Entroterra tra Bosa, Suni e
Montresta”. L’area ha una forte caratterizzazione d’insieme, ma è soprattutto il settore di
Capo Marargiu che presenta le peculiarità al tempo più interessanti e fragili, ed infatti è
stata proposta dalla Regione come Riserva Naturale Integrale. L’area vasta si caratterizza
per le coste alte e le spiagge strette e limitate, habitat idoneo principalmente per le alofile
rupicole. Inoltre la natura effusiva del territorio ha creato pareti rocciose, falesie, terrazze e
cavità che costituiscono habitat ricchi di specie faunistiche e vegetali. Spostandosi verso le
aree interne sono presenti, sebbene in modo frammentato, boschi di Quercus ilex (leccio),
querce caducifoglie (in particolare Quercus congesta) e sugherete. La vegetazione è tipica dei
paesaggi mediterranei: prati aridi (Helianthemetea guttati e Thero-Brachypodietea ramosi)
e associazioni della Cisto-Lavanduletea, tipica di territori soggetti a frequenti incendi. La
macchia mediterranea è caratterizzata da un'insieme di associazioni fitosociologiche che ne
descrivono la complessità e l'estrema variabilità delle formazioni rappresentative a livello
locale. Nell'ambito di uno schema generale di base con la presenza, tra le altre, dei caratteristici
alaterno e lentisco, si possono osservare boscaglie caratterizzate da piante sclerofille (piante
che hanno foglie coriacee, lucenti) sempreverdi con associazioni che possono presentarsi
come veri e propri boschi. Di altrettanto interesse la vegetazione a palma nana e ginepro
fenicio che rappresentano una caratteristica del paesaggio mediterraneo al pari delle pareti
rocciose dove dominano le formazioni ad euforbia dendroide (un'euforbia a portamento
arboresccente) che, nel periodo maggiormente avverso (l'estate per la macchia mediterranea)
assumono una caratteristica colorazione rossa dei fusti perdendo le foglie come adattamento
nei confronti dello stress idrico. L’unicità e la straordinaria importanza dell’area di progetto
sta nel fatto che ospita la parte più consistente dell’unica popolazione autoctona del Grifone
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LE ATTIVITÀ PER LA TUTELA DEL GRIFONE
(Gyps fulvus) IN SARDEGNA, LO STATO
DELL’ARTE E LE PROSPETTIVE
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(Gyps fulvus) in Italia, specie classificata in pericolo critico e quindi ad alto rischio di
estinzione in Sardegna. Inoltre, con ben 12 specie, il Bosano è attualmente la zona con la
più elevata ricchezza di rapaci nidificanti in Sardegna e una delle più importanti a livello
nazionale. Per tutelare questa importante specie sono state attivate numerose iniziative di
conservazione: nel 2002 l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della regione, per proposta
di Legambiente e in collaborazione con il Comune di Bosa, ha istituito una “Oasi permanente
di protezione faunistica e di cattura nell’area vasta di Marrargiu” che si estende per 900 ettari;
questa azione ha permesso la preservazione dell’unica popolazione autoctona del Grifone in
Italia, concentrata per oltre il 90% nel Bosano. Inoltre nel 2007 la Regione Sardegna, con
Delibera n°9/17 del 7/3/2007, ha predisposto una nuova delimitazione delle ZPS tra cui la
nuova ZPS “Costa tra Bosa e Alghero) con un’estensione di oltre 8.000 ettari.

1) La specie
Il Grifone, per la sua taglia e spettacolarità di volo, è ben conosciuto nel mondo agro-pastorale
dell’intera regione mediterranea; infatti è il più grande tra gli uccelli presenti non solo in
Sardegna e nel resto d’Italia. Si caratterizza per il collo lungo privo di penne e la testa nuda,
con un collare bianco negli individui adulti e marrone negli esemplari ancora immaturi. Ha
zampe corte e robuste, così come il becco; la coda invece è corta e squadrata mentre le ali
sono larghe e con le estremità molto sfrangiate. Può raggiungere un’apertura alare di 280cm e
un peso dai 6,5 a 12 kg. E’ una specie monogama e si riproduce una volta l’anno con un solo
uovo; ha una vita media di oltre 30 anni e raggiunge la maturità sessuale al 5°-6° anno di vita.
Il grifone in volo sfrutta quasi esclusivamente le correnti d’aria ascendenti con volteggi
e planate che gli consentono, passando da una termica ad un’altra, un notevole risparmio
energetico nelle lunghe perlustrazioni del territorio alla ricerca di cibo.
1.1 Distribuzione e popolazione
a) in Europa
L’areale del Grifone in Europa è quasi esclusivamente circoscritto alla Regione Mediterranea
e coincide con territori dove si pratica la pastorizia estensiva; le carogne di animali domestici
costituiscono la principale risorsa alimentare di questo necrofago.
La popolazione europea è stimata intorno ai 63.000 – 65.000 esemplari e 22.000 coppie in età
riproduttiva, di cui circa il 90% in Spagna (Dal Morale et al., 1999; Genero 2002).
b) in Italia
Solo per Sardegna e Sicilia si hanno prove storiche di nidificazione, anche se in quest’ultima
regione si deve registrare la scomparsa della specie nel 1965 a casa dell’uso di bocconi
avvelenati (Priolo, 1967; Toso, 1986).

c) in Sardegna
Quasi tutti i sistemi montuosi sardi ospitavano il Grifone fino agli anni ’30, contando circa
1500 esemplari. La popolazione subì una progressiva riduzione fino a contare 70 individui
intorno al 1980 a causa di una serie di fattori, tra cui il più determinante è stato sicuramente
l’uso di esche e bocconi avvelenati da parte di agricoltori-pastori per limitare i danni da
volpi e cani randagi. In quegli anni hanno inizio diverse misure di protezione e di progetti
di conservazione, tutela e ripopolamento che hanno in qualche modo arrestato il processo di
estinzione, e alla fine del 1996 si potevano contare 42 coppie e circa 125 esemplari concentrati
nel settore nord-occidentale dell’isola (Aresu et al., 1997). Il Grifone si è estinto nella parte
centro orientale nei primi anni ’80.
Negli ultimi 15 anni la situazione è nuovamente divenuta critica e sempre a causa dei bocconi
avvelenati che hanno dimezzato la popolazione: dalle 42 coppie accertate nel 1997, si è passati
progressivamente a 28 l’anno successivo, e 23 nel 1999. Tra il 2000 e 2006 si è registrata
una buona ripresa ma solo nel bosano con circa 30 coppie, ma già nell’anno successivo sono
venute a mancare 10-11 coppie territoriali, molto probabilmente anche questa consistente
perdita va attribuita ad avvelenamenti.
Attualmente sono presenti in Sardegna circa 60-65 esemplari distribuiti sul territorio tra
Bosa, Montresa (Nu), Villanova Monteleone (Ss) e lungo la costa alta dell’algherese.
Tabella 1. Consistenza numerica e trend della popolazione di Grifone (Gyps fulvus) in Italia,
2007 (Genero, 2006 e F. Genero in litt.)
Popolazione
Regione
Sardegna
Alpi Orientali
Appennini
Sicilia
Pollino
Totali

Consistenza
(coppie)
21-22
19-21
20
8
0
68-71

Consistenza
(individui)
60-65
70-120
130-140
35
0
295-360

Periodo
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Trend6 popolazione
’96-‘07
-2
N (+1)
N (-1)
NC (+1)
NC (-2)
-1 ?

Tendenza
Areale5
0
+1
+1
+1
0
+1?

5 Trend della popolazione 1986-2007: +2: incremento considerevole; +1: incremento
modesto; -2:decremento considerevole; -1:decremento; N: Nuovo insediamento; NC: Nuovi
centri di immissione; * = dati non ufficiali.

Il Grifone in Italia

Negli ultimi 15 anni ci sono stati numerosi progetti di introduzione o re-introduzione del
Grifone e si registrano 3 casi di successo in Friuli (Alpi Orientali), in Abruzzo (Appennino
abruzzese) e in Sicilia.
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6 Tendenza areale 1986-2007: +2: incremento considerevole; +1: incremento modesto; -2:
decremento considerevole; -1:decremento; 0: stabile.
1.2 Habitat

1.3 Biologia riproduttiva
Come detto precedentemente, il Grifone è una specie che vive in monogamia permanente e
raggiunge la maturità sessuale intorno al quinto-sesto anno di vita. La deposizione dell’unico
uovo avviene tra l’inizio di gennaio e la fine di marzo, raramente si sono osservate covate
sostitutive. La nascita avviene dopo circa 48-54 giorni di incubazione, e il primo volo del
giovane esemplare avviene entro la fine di settembre. Dal punto di vista alimentare, i giovani
di Grifone dipendono dai genitori per circa 2-3 mesi dopo l’involo.
Specificatamente alla Sardegna sono state censite tra le 2 e 12 coppie di cui 2 nell’areale di
Bosa e Alghero.
Tabella 2. Dati della riproduzione del Grifone (Gyps fulvus) nel Bosano e nell’Algherese,
1986-2007 (Aresu & Schenk, 2006)
AREA
PARAMETRO

a - Numero (N) di coppie (cp) controllate
b - N di coppie che hanno deposto
c - % di cp che hanno deposto
d - N di juveniles involati
d/b - Successo riproduttivo
d/a – Produttività

Bosano

Algherese

Totale Sardegna
NO

1986-2007

1986-2007

1986-2007

523
394
75.3
259
0.66
0.50

129
98
76.0
69
0.70
0.53

652
492
75.5
328
0.67
0.50

Il grifone si pone tra le specie K-selezionate, quelle specie cioè che per lo sviluppo lento,
la ritardata maturità sessuale, le capacità competitive intra e inter-specifiche, le dimensioni
piuttosto grosse, il basso tasso di riproduzione e la longevità hanno una limitata capacità
diffusiva. Altri fattori che influenzano il successo conservazionistico della specie sono legati
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Il Grifone sceglie come habitat riproduttivo pareti rocciose dell’interno (colline e montagne
fino a circa 1200m), ma nel Bosano anche aree costiere (tra i 40m e i 300m sul livello del
mare) ricche di falesie con cavità e terrazze dove trovano facile riparo i nidi. L’habitat di
alimentazione Bosano interessa un’ampia zona di circa 1.800km2 nella Sardegna nordoccidentale che comprende la fascia costiera, le cuestas (tipiche formazione morfologica
collinare) tra Bosa e Alghero, l’Altopiano di Campeda e le colline interne fino a Putifigari
e Ittiri a Nord, Thiesi ad est, Pozzomaggiore e Montresta a Sud. Questi territori sono
caratterizzati da vasti pascoli estensivi, bassa frammentazione ambientale e soprattutto da un
basso disturbo antropico dovuto a una media demografica al di sotto della media regionale.
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all’habitat: disponibilità di risorse alimentari e siti di nidificazione, presenza di altri predatori
e in particolari di competitori (altre specie di avvoltoi, il cinghiale, la volpe e i cani randagi).
1.4 Alimentazione
Il Grifone, a differenza di altri rapaci, non è un predatore, poiché la sua struttura fisica non
gli consente di catturare animali vivi e ucciderli. La sua principale fonte di nutrimento sono
quindi le carogne di animali domestici e selvatici, e in particolare in Sardegna è costituita
da carcasse di animali domestici allo stato brado o semi-brado; soprattutto quelle di ovini e
caprini forniscono oltre l’80% della sua dieta (Schenk et al., 1987; Aresu & Schenk, 2003).
Concorrono a completare il fabbisogno di carogne di ungulati selvatici, equini, bovini, suini
e cinghiali. Si è calcolato che la biomassa necessaria a soddisfare le esigenze alimentari dei
Grifoni attualmente presenti in Sardegna è di 15.000kg annui (circa 900 carogne di ovocaprini), che rappresentano appena 1/6 della biomassa disponibile calcolata attraverso i dati
sul tasso di mortalità annua; l’offerta quindi di risorse trofiche è notevolmente maggiore
all’effettivo fabbisogno della popolazione. I grifoni non si nutrono tutti i giorni e hanno la
particolarità di poter digiunare anche per 2-3 settimane (il loro gozzo può contenere più di
2kg di cibo); questo permette loro di sopravvivere nei momenti di scarsità di cibo.
1.5 Le minacce alla specie
Gli studi e le conoscenze sinora acquisite hanno individuato due principali fattori limitanti
la popolazione del Grifone in Sardegna: l’uso (illegale sin dal 1977) di bocconi avvelenati
(stricnina, cianuro, arsenito di sodio e DDT), utilizzate nella lotta dei pastori contro Volpi e
cani randagi che ha causato massicce morie di avvoltoi e di altre specie che delle carogne
degli animali uccisi col veleno si nutrivano; il significativo calo del tasso di mortalità del
bestiame e, di conseguenza, una minore disponibilità di risorse trofiche per gli avvoltoi
sin dagli anni ’40 del secolo scorso, grazie all’introduzione di numerosi medicinali veterinari,
al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti zootecnici e alla
progressiva diminuzione della pastorizia estensiva. A questi principali fattori si sono aggiunti,
soprattutto negli ultimi decenni, i disturbi antropici diretti e indiretti correlati ad una serie
di attività sportive difficilmente controllabili quali la caccia fotografica, il bird-watching,
l’escursionismo, il parapendio e il trekking per l’osservazione dei Grifoni; sono elementi di
disturbo anche il turismo nautico, le battute di caccia grossa al cinghiale e il taglio della legna
che si effettua tra gennaio e aprile. Queste attività causano diverse perdite di covate (uova
e pullus) o una mortalità aggiuntiva dei giovani a causa dell’involo prematuro in seguito ai
disturbi. Infine, vanno considerati, pur se in misura minore, la perdita, la frammentazione
e l’alterazione degli habitat (causati da opere infrastrutturali, insediamenti turistici e

1) Il progetto
La conservazione della natura e della biodiversità non può prescindere da quelle che sono
le attività umane che insistono sul medesimo territorio, siano queste in campo agricolo,
zootecnico o di sport e svago; far convivere il Grifone e l’uomo è una sfida che può
essere vinta in Sardegna. Proteggere il Grifone significa principalmente proteggere gli
habitat in cui la specie vive e si riproduce, aumentare la conoscenza della specie e quindi
la consapevolezza da parte delle popolazioni locali dell’importanza della sua sopravvivenza
nel territorio sardo nord-occidentale anche in chiave turistica attraverso un’adeguata
valorizzazione della specie. La protezione dell’ambiente non è compito esclusivo degli
Enti preposti, ma anche e soprattutto del singolo cittadino che vive all’interno dei territori
interessati. Per permettere alla popolazione locale e anche ai turisti di conoscere il Grifone il
progetto ha previsto una campagna di sensibilizzazione e informazione attraverso momenti
di incontro e formazione, e azioni di divulgazione mirate principalmente ai giovani e alle
scuole primarie, ai cacciatori, alla gente di campagna, agli imprenditori turistici e a chi
pratica attività sportive (freeclimbing, trekking, deltaplano, parapendio etc etc).
2.1 Obiettivi
Il “Progetto di conservazione del Grifone” ha come principali obiettivi:
1. lo studio e monitoraggio della specie e del suo habitat nel territorio Bosano,
con particolare attenzione ai fenomeni limitanti e alle minacce alla sua
sopravvivenza;
2. aumentare la conoscenza del Grifone in Sardegna attraverso una campagna
di sensibilizzazione rivolta soprattutto ai giovani delle scuole del comprensorio
Bosano e una serie incontri con le popolazioni locali;
3. realizzare interventi strutturali leggeri di ingegneria naturalistica nel territorio
Bosano, costituiti da punti di osservazione per lo studio della specie, realizzazione
di percorsi naturalistici e tabellazioni indicative.
2.2 Le attività
Gli obiettivi sono stati raggiunti attraverso la realizzazione di una proposta di “Piano
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trasformazioni agrarie); gli atti di vandalismo e il collezionismo di uova e di trofei, nonché la
presenza di reti infrastrutturali energetiche negli habitat attuali e potenziali di questa specie.
Ogni perdita aggiuntiva di un Grifone accelera quindi il processo d’estinzione di questa
specie che raggiunge la maturità sessuale soltanto verso il quinto anno di vita e depone ogni
anno un solo uovo. La consistenza numerica di questo gigante dei cieli è inferiore ai 100
individui.
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d’Azione per il Grifone” che miri garantire la sopravvivenza dell’unica popolazione
sarda del Grifone e di favorire la ricolonizzazione degli areali storici della specie in tutta
l’Isola.
Il “Piano” analizza dettagliatamente le principali cause del declino numerico della specie,
delinea gli obiettivi e le azioni da intraprendere per la sua tutela, propone una serie di misure
amministrative e legislative per le politiche ambientali, agricole, energetiche e turistiche;
inoltre individua come strumento fondamentale di gestione un coordinamento di soggetti
prevalentemente istituzionali (Regione Autonoma Sarda e Province) ma anche di portatori di
interessi (faunisti, ricercatori, operatori turistici, associazionismo ambientale, associazioni di
caccia etc.) che monitori costantemente lo stato di conservazione del Grifone.
Gli obiettivi e le azioni proposte nel ”Piano” fanno riferimento ai seguenti campi:
coordinamento e cooperazione; legislazione e amministrazione; conservazione di specie e
habitat; monitoraggio e ricerca; informazioni, comunicazione e formazione professionale.
Per ogni campo sono stati individuati gli obbiettivi specifici e le relative azioni da effettuare
con indicazioni delle priorità, dei responsabili, dei tempi e, quando possibile, dei costi. Quasi
tutte le azioni proposte avranno riflessi positivi non solo sul Grifone e sul suo habitat, ma
anche su molte altre specie, per esempio rapaci, uccelli marini, uccelli steppici, di grande
interesse conservazionistico. In tal senso il “Progetto Grifone” diventa un vero progetto
ombrello la cui attuazione deve contribuire a uno sviluppo socio-economico sostenibile di
molte aree deboli della Sardegna.
2.3 Il contesto
Le consistenti perdite subite della popolazione del Grifone negli anni ’90 a causa di
avvelenamenti e intossicazioni, hanno riproposto come misura urgente la riattivazione della
riserva alimentare di Bosa (area recintata di circa 1 ha) per ridurre per quanto possibile il
rischio che i Grifoni si possano nutrire dei bocconi avvelenati.
La riserva è stata realizzata nel 2004 nell’ambito del progetto “Entulzu Bosa” con il contributo
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sarda e del Comune di Bosa.
Questa “riserva” è il primo “centro di raccolta di materiali di sottoprodotti di origine
animale” attualmente funzionante in Sardegna per l’alimentazione degli uccelli necrofagi,
ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002 e successive modifiche. Legambiente Sardegna,
titolare e gestore dell’autorizzazione, dal 2007, del Ministero della Salute per il “centro di
raccolta”, ha realizzato, di concerto con l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, dell’Azienda ASL n. 5 e dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione
Sarda e del Comune di Bosa un progetto pilota, denominato “Programma di gestione
sperimentale della riserva alimentare di Maria Pilu (Bosa) a favore della minacciata
polazione sarda di Grifone (Gyps fulvus)”. La riserva alimentare è stata immediatamente

2.4 La ricerca
Un’indagine conoscitiva sull’uso di bocconi avvelenati e di sostanze tossiche letali negli
allevamenti zootecnici e in agricoltura su scala regionale, costituisce la base per una capillare
campagna di informazione antiveleno, da avviare prioritariamente nella Sardegna nordoccidentale e centro-orientale.
Le misure da intraprendere nel campo di monitoraggio e ricerca comprendono poi il
proseguimento del monitoraggio della dinamica della popolazione, comprese le cause della
mortalità, l’approfondimento delle conoscenze sul randagismo, delle patologie e della genetica
del Grifone, ma anche di quelle antropologico-culturali sugli avvoltoi e l’allestimento di un
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frequentata dai Grifoni, sino a 50 individui in pasto, dai corvidi e sporadicamente anche
dall’Aquila reale. L’aumento delle coppie territoriali di questo grande avvoltoio e l’involo di
22 giovani all’anno nel biennio 2008/09 sono da mettere in relazione al buon funzionamento
della riserva alimentare di Maria Pilu e alla sorveglianza delle colonie più esposte a disturbi
antropici, grazie anche alla stretta e indispensabile collaborazione del mondo pastorale e
venatorio del Bosano. La gestione sperimentale di Maria Pilu è risultata positiva, nonostante
le difficoltà e le complessità riscontrate e si è confermata come valida misura di wildlife
management a favore di questa specie criticamente minacciata in Sardegna.
Occorre garantire per il prossimo futuro il suo regolare funzionamento e l’avvio di altre
riserve alimentari nella Sardegna nord-occidentale, prevedendo il coordinamento gestionale
di questa rete e di tutte le altre iniziative per la conservazione della specie, testimonianza
del mondo pastorale della Sardegna. Parallelamente, essenziale sarà promuovere ed attuare
misure per prevenire disturbi e danneggiamenti in prossimità dei singoli siti di nidificazione
nel Bosano e nell’Algherese, garantendo un servizio continuativo, qualificato e coordinato
di sorveglianza delle colonie. Tra queste, divieti temporanei di balneazione, navigazione ed
ancoraggio in prossimità di aree sensibili per la nidificazione del Grifone lungo determinati
tratti della fascia costiera, divieti temporanei di taglio della legna in prossimità di alcuni siti
di nidificazione nell’entroterra, stipulare accordi con associazioni che praticano attività del
tempo libero per ridurre le incidenze negative di tali attività sul successo riproduttivo della
specie, realizzare campi di sorveglianza.
La Proposta di un Piano d’Azione per il Grifone propone poi una serie di misure amministrative
e legislative per le politiche ambientali, agricole, energetiche e turistiche; inoltre individua
come strumento fondamentale di gestione un coordinamento di soggetti prevalentemente
istituzionali (Regione Autonoma Sarda, Province e Comuni, capitanerie di porto), ma anche
privati portatori di interessi (allevatori zootecnici, operatori turistici, faunisti, ricercatori,
associazionismo ambientale, associazioni venatorie, associazioni sportive varie etc.), dalla
cui sinergia concertata possano essere raggiunti gli scopi del “Piano d’Azione”.
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Data Base.
2.5 La comunicazione
Occorre, infine, un’adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione generale
sul contenuto del “Piano”, soprattutto nella Sardegna nord.occidentale, con campagne
specifiche ed iniziative mirate alla costruzione del consenso necessario attorno agli interventi
precedentemente illustrati. Da un lato, quindi, appaiono importanti interventi di formazione
professionale per operatori faunistici e animatori ambientali e l’inserimento nei corsi di
laurea dei due atenei isolani di seminari su biologia, ecologia e conservazione dei rapaci,
con specifico riferimento agli avvoltoi. Dall’altro, particolare importanza assumono i progetti
scolastici pluriennali, proposti prioritariamente per i paesi dell’areale attuale della specie,
aventi ad oggetto la conoscenza del Grifone e degli altri rapaci, la loro importanza ecologica
e la fondamentale opera di protezione nei loro confronti come strumento anche di tutela
degli ecosistemi dato il loro importante ruolo ecologico nelle catene trofiche. L’obiettivo è
raggiunto mediante:
- interventi in classe vertenti sulla biologia, ecologia e importanza della conservazione
della specie;
- materiale informativo-didattico prodotto e distribuito alle scuole (ma anche agli
operatori interessati quali cacciatori, gente di campagna, imprenditori turistici e
turisti, associazioni di attività del tempo libero etc.) costituito da depliant, brochure,
poster.
- Visite in esterna ai sentieri naturalistici, opportunamente realizzati e dotati di
specifica tabellonistica presso i punti di osservazione per lo studio della specie,
accompagnati da personale esperto.
- Allestimento di mostre didattiche itineranti sul Grifone rivolte principalmente alle
scuole elementari, medie inferiori e superiori dei comuni territorialmente interessati.
Pertanto gli obiettivi specifici e le azioni del “Piano” che, secondo quanto illustrato, possano
provvedere a garantire a breve termine la sopravvivenza e il mantenimento dell’unica
popolazione sarda del grifone nella Sardegna nord-occidentale, favorendo nel contempo
l’avvio, nel medio-lungo termine, della ricolonizzazione degli areali storici della specie
in tutta la Sardegna, si ritiene possano costituire un esempio di buona pratica di gestione
territoriale, attenta ad invertire la tendenza, ormai generalizzata, ad una costante perdita di
biodiversità costantemente minacciata dall’azione antropica.

Il Grifone in Italia

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del
Territorio e del Mare

DIPARTIMENTO
POLITICHE
DELL’AMBIENTE

Intervento finanziato nell’ambito dell’ Accordo di Programma
Multiregionale per la Tutela della Biodiversità nelle aree Naturali
Protette e nella rete natura 2000. Delibera Cipe 19 Ottobre 2004.
Fondi FAS. Deliberazione Giunta Regionale –Regione Calabria.
Scheda progettuale Cod. Interv. n°1 “Tutela della Biodiversità Fiume
Lao /Raganello – Ecologia e Conservazione degli Uccelli Rapaci” -

Finito di stampare presso la
Grafica Pollino - Castrovillari
Tel. 0981.483078

