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L’INTEGRAZIONE ALIMENTARE: 
UNA AZIONE ETICA A TUTELA DELLA FAUNA IN VIA DI ESTINZIONE

L’integrazione alimentare dei vulturidi
ha come obiettivo la protezione della 
fauna indigena in via di estinzione, 
conseguente ad un ridotto apporto 
naturale di risorse alimentari.
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UNA CAUSA DEL RIDOTTO APPORTO ALIMENTARE

Lo smaltimento delle carcasse degli 

animali, anche allevati in modo 

estensivo, in armonia con le 

disposizioni comunitarie, ha 

determinato una riduzione delle 

naturali fonti di approvvigionamento 

dei grifoni.

www.scienzazioni.it/grifoni-in-volo



LA CONDIVISIONE DI UN OBIETTIVO COMUNE

L’obiettivo comune è 

implementare le naturali risorse 

alimentari dei grifoni, non trovare 

un’agevole alternativa allo 

smaltimento delle carcasse.
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L’IDEATORE DEL PROGETTO E I SUOI PARTNERS

Il progetto è sviluppato dal Dipartimento di 

Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari in 

collaborazione con:

✓ Agenzia Forestas, 

✓E-Distribuzione, 
✓Corpo Forestale e Vigilanza ambientale della 
Regione Sardegna 

✓Fondazione Vulture Conservation,

grazie alla collaborazione della Regione Sardegna, delle associazioni 
ambientaliste e di altri attori istituzionali, culturali, economici e sociali del 
territorio interessato.
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IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

propone uno Studio di fattibilità per 

l'alimentazione del Grifone in un’area 

geografica a nord-ovest dell’Isola 

nell'ottobre 2013, modificato 

nell'ottobre 2021 nell’intento di 

comprendere un'area molto più ampia 

in Sardegna.



L’ISPRA
ISTITUTO SUPERIORE PER LA TUTELA E LA RICERCA DELL'AMBIENTE

L’ISPRA approva tale Progetto nel 2013, 

ritenendolo di particolare importanza per il 

miglioramento dello stato di conservazione 

dell'unica specie autoctona di Grifone in Italia; 

successivamente, a seguito del consistente 

incremento della popolazione negli anni grazie al 

Progetto, conferma la necessità di estendere l’area 

di alimentazione nel 2021.



DETERMINAZIONE 422 DEL 2014

Individua l'area geografica di 
alimentazione nella Sardegna nord-
occidentale.

DETERMINAZIONE 351 DEL 2021

Estende l'area geografica di 
alimentazione del Grifone dalla 
Sardegna nord-occidentale ad altre 
aree del nord, centro, centro-ovest e 
sud.
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L’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 
DELLA REGIONE SARDEGNA



L’ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’
DELLA REGIONE SARDEGNA

Nel presente documento, facendo riferimento in particolare al punto 1.2 dell'art. 14 
dell'Allegato 1 alla Determinazione del Servizio Prevenzione della DG Sanità n. 464 del 
16/05/2013…«…alimentazione di alcune specie all'interno e all'esterno di stazioni di 
alimentazione e zoo, ...»
ribadisce che la presente fattispecie è soggetta ad ulteriore autorizzazione da parte dell'ASL 
territorialmente competente.

DETERMINAZIONE 464 DEL 2013 
"Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009".



LE PROCEDURE APPLICATE NELLA REGIONE SARDEGNA

La Regione Sardegna ha emanato 
nel 2016 una procedura in 
armonia con le normative 
comunitarie, al fine di:

• standardizzare le modalità di 
presentazione delle domande 
per l'installazione di stazioni di 
alimentazione

• regolamentare le modalità di 
rilascio delle autorizzazioni da 
parte delle ASL

• identificare i compiti di 
ciascuno (allevatore, ASL, 
Laboratorio IZS).
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L’ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’
DELLA REGIONE SARDEGNA

DETERMINAZIONE 1199 DEL 2016

Istituisce la Procedura per 
l'autorizzazione in deroga all'uso di 
alcune categorie di sottoprodotti di 
origine animale per l'alimentazione di 
uccelli necrofagi nelle stazioni di 
alimentazione (carnai aziendali).

DETERMINAZIONE 458 DEL 2022

Stabilisce l'aggiornamento della 
Procedura.
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DETERMINAZIONE 1199 DEL 2016

Contiene la procedura per ottenere 
l’autorizzazione alla installazione della 
stazione di alimentazione, ed in 
particolare:

• Stabilisce le definizioni

• Le modalità operative, la richiesta e il 
rilascio dell'autorizzazione

• Le caratteristiche della stazione di 
alimentazione
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L’ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’
DELLA REGIONE SARDEGNA



L’ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’
DELLA REGIONE SARDEGNA

DETERMINAZIONE 1199

e ancora:

• Gli obblighi e le responsabilità del 
responsabile dell’autorizzazione

• Le attività di controllo dei Servizi Veterinari

• La sospensione e la revoca 
dell'autorizzazione



L’ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’
DELLA REGIONE SARDEGNA

l’allevamento deve essere:

• in possesso della qualifica sanitaria

• libero da vincoli sanitari

• lontano da insediamenti abitativi e 
produttivi

• estensivo

DETERMINAZIONE 1199  In particolare



L’ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’
DELLA REGIONE SARDEGNA

l’area deve essere a distanza minima 
di:

• 200 m da edifici e corsi d’acqua

• 300 m da zone coltivate

• 500 m da cavi aerei sospesi

• 1.000 dal perimetro urbano

• 4.000 da aereo generatori

DETERMINAZIONE 1199  
In particolare

Foto di Sara Rebecca Cagelli



GLI ATTORI DEL CARNAIO AZIENDALE

• Responsabile del carnaio aziendale 
(allevatore)

• Servizi Veterinari

• Regione

• Laboratorio accreditato (IZS)

• Università

L'interazione di tutti i componenti garantisce  la creazione di una 
stazione di alimentazione e il suo mantenimento.



LE AZIENDE ZOOTECNICHE CHE POSSONO CANDIDARSI 
PER ESSERE AUTORIZZATE A DETENERE UN CARNAIO AZIENDALE

L'azienda zootecnica che alleva 

estensivamente ovini, caprini e 

bovini (equidi), e che ricade in 

un'area che la nostra Regione 

considera di interesse per la 

tutela dei grifoni, può presentare 

domanda di autorizzazione.



LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI RESPONSABILI 
DEL CARNAIO AZIENDALE 

L'allevatore di ovini, bovini e caprini, che 
sarà autorizzato, è persona fidata che

• ha a cuore la salvaguardia dei grifoni

• ha nel tempo sviluppato con i Servizi 
veterinari un rapporto fiduciario di 
collaborazione.

REQUISITI GENERALI



LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI RESPONSABILI 
DEL CARNAIO AZIENDALE:

Si verifica che l’allevatore offra 
inoltre le seguenti garanzie :

✓ il controllo sistematico delle TSE in 
azienda

✓ l'uso corretto del farmaco

✓ la corretta gestione dell'anagrafe 
animale.
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REQUISITI SPECIFICI



IL RESPONSABILE DEL CARNAIO AZIENDALE

In Sardegna il responsabile della stazione di 
alimentazione

è l'allevatore

di ovini, bovini, caprini ed equidi, allevati in 
modo estensivo.

L’allevatore inoltra la domanda ai fini 
dell’autorizzazione da parte del Servizio 
veterinario.

By «I morti di Alos», di Daniele Atzeni



L'ISPEZIONE DEL 
SERVIZIO VETERINARIO
DOPO AVER RICEVUTO LA DOMANDA

E’ effettuato un sopralluogo in 
azienda, in collaborazione con 
l’Università, per identificare se il 
luogo è idoneo.

Durante un colloquio con 
l'allevatore sono raccolte 
informazioni sulla reale 
motivazione dell'iniziativa.



L'allevatore è informato relativamente a:

1. le sue responsabilità
2. l'interazione con i Servizi veterinari 
3. la rendicontazione della gestione della 
stazione di alimentazione. 

. L'autorizzazione è rilasciata dopo la 
sottoscrizione di un impegno. 
. Se l’impegno non è mantenuto, 
l'autorizzazione è sospesa o revocata 
definitivamente.

SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPEGNO DELL’ALLEVATORE



I COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO 
DI SANITA’ ANIMALE

Il Servizio Veterinario, che 
monitora le malattie infettive in 
azienda,

rilascia il certificato di morte

con l'autorizzazione al 
trasferimento della carcassa nel 
carnaio aziendale.



PRIMA DI DARE L’AUTORIZZAZIONE

• verifica che la zona sia lontana dalla città

• individua l'area dedicata alla stazione di 
alimentazione

• verifica che la stazione di alimentazione abbia una 
recinzione alta due metri

DOPOCHE’ IL CARNAIO E’ AUTORIZZATO

• vigila sul mantenimento degli impegni

• mantiene un contatto costante con l'allevatore durante 

il foraggiamento della stazione di alimentazione

• effettua una verifica annuale sul regolare utilizzo della 

stazione di alimentazione, sul regolare utilizzo del 

farmaco e sulla corretta compilazione del registro delle 

carcasse.

• revoca o sospende l'autorizzazione in caso di mancato 

rispetto delle norme o del disciplinare.
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I COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO 
DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE



L’ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’

L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio 

Veterinario, viene successivamente registrata nel 

sistema SINTESI   dalla Regione.



L’UNIVERSITA’ E L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

• L’Università, in collaborazione con il 
Laboratorio IZS, effettua controlli casuali 
sulle carcasse, poste nel carnaio, per 
determinare l'eventuale presenza di residui 
di farmaco.

• L'I.Z.S. esegue i Test per la 
ricerca delle TSE.



IL RESPONSABILE DEL CARNAIO E I SUOI COMPITI

L'allevatore è l'attore principale nel procedimento.

Già informato sulle sue responsabilità  

e sulle modalità di foraggiamento del 

carnaio, è dotato dal Servizio 

Veterinario di:

1. autorizzazione della stazione di 

alimentazione.

2. registro delle carcasse. 



REGISTRO DELLE CARCASSE

DATA DI 

CONFERIMENTO
SPECIE ETA’

MARCHIO 

IDENTIFICATIVO
PESO (KG)

CAUSA 

DELLA 

MORTE

CONTROLLI

RESPONSABILE DEL CARNAIO   □ NOME ____________________________________________

SPECIE ANIMALE   ovini □ caprini □ bovini □

IL VETERINARIO
DATA __________             __________    

➢ Nel Registro sono 
annotati i numeri di 
identificazione degli 
animali, l'età, il peso e la 
causa della morte.

➢ Nell’ultima colonna 
saranno annotati i 
controlli del Servizio 
Veterinario.



IL RESPONSABILE DEL CARNAIO

COSA DEVE FARE

• introduce corpi interi di animali 
morti, contenenti materiale 
specifico a rischio, provenienti 
solo dal proprio allevamento, 
dopo aver ricevuto il certificato di 
morte dal Servizio Veterinario

• seppellisce resti (ossa e pelli) in 
un luogo vicino alla stazione di 
alimentazione, al termine del 
pasto degli uccelli necrofagi.

COSA NON DEVE FARE

• non introduce corpi di animali trattati con 
farmaci tossici per uccelli necrofagi, inclusi 
diclofenac, flunixinmeglumina, aceclofenac 
ed enrofloxacina.

• non introduce carcasse di animali trattati 
con farmaci, prima che sia trascorso il 
tempo di attesa e comunque, se trattati,  
prima di aver consultato il Servizio 
veterinario.



LA DOCUMENTAZIONE 
A CURA DEL RESPONSABILE DEL CARNAIO

• Raccoglie e detiene tutte le certificazioni che 

sono rilasciate dal Servizio Veterinario e 

dall'IZS, a corredo del registro delle carcasse

• aggiorna l'anagrafe del bestiame e il registro 

dei trattamenti farmacologici

• comunica annualmente al Servizio Veterinario 

un resoconto sullo stato di avanzamento della 

stazione di alimentazione e in ogni momento 

eventuali dubbi circa il foraggiamento del 

carnaio.



L’allevatore inoltra la domanda

al Servizio veterinario Igiene allevamenti

•Allegato mappale

Servizio veterinario Igiene allevamenti 

•Sopralluogo con Università

•Intervista all’allevatore

Rilascio autorizzazione

•Registro carcasse

•Informazioni sull’impegno

Chiede il 
certificato di 

morte

Esegue test TSE

Attende esito

Rilascia certificato 

Allevatore

Servizio veterinario 
Sanità animale

GLI STEP



• Titubanza e pregiudizio verso i grifoni

• Scetticismo sull’assunzione dell’onere

• Mancata esecuzione dei test TSE

• Inadempienza anagrafe

• Scorretto uso dei farmaci

• Insorgenza di gravi malattie infettive in 
azienda

• Scarsità di carcasse disponibili

I PUNTI CRITICI



I PUNTI DI FORZA

• Selezione di allevatori sensibili da 
sempre alla presenza del grifone nel 
proprio territorio

• Selezione di allevatori corretti nella 
gestione dell’azienda

• Selezione delle aziende in base al 
numero dei capi

• Disponibilità e dialogo dell’allevatore 
con il Servizio veterinario e l’Università

• Rendicontazione costante sul 
foraggiamento 

• Trasmissione dei certificati di morte, 
attestanti l’introduzione delle carcasse



GRAZIE PER LA VOSTRO INTERESSE

SARA REBECCA CAGELLI

SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E 
DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
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Le fonti: 

• REG. (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009
• REG. (UE) n. 142/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2011
• Proposta di massima per l’espansione e l’incremento della rete delle stazioni di 

alimentazione in Sardegna allo scopo di ampliare l’areale di distribuzione del Grifone-
2013/2021 – Dipartimento di Medicina Veterinaria Università di Sassari

• Parere ISPRA 48507 del 03/12/2013
• Det. n. 464 del 16/05/2013 Assessorato dell’Igiene e Sanità
• Det. n. 422 del 13/05/2014  Assessorato della Difesa dell’ambiente
• Det. n. 1199 del 19/10/2016 Assessorato dell’Igiene e Sanità
• Parere ISPRA 23002 del 05/05/2021 
• Det. n. 351 del 24/05/2021  Assessorato della Difesa dell’ambiente
• Det. n. 458 del 18/05/2022 Assessorato dell’Igiene e Sanità


