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L’avvelenamento è considerato il principale pericolo per la conservazione degli av-

voltoi nell’Europa meridionale e in tutto il mondo (Hernández e Margalida 2008 e 

2009, Margalida 2012, Botha et al. 2017). Per la mitigazione di questa minaccia è 

stata istituita nel nord-ovest della regione l’unità cinofila anti-veleno, la cui attività 

ha portato alla prima persecuzione giudiziaria e alla condanna di un episodio di 

avvelenamento su larga scala in Sardegna. Tuttavia, in molti casi, le attività investi-

gative non giungono all’identificazione del responsabile: su 38 ispezioni effettuate 

dall’unità cinofila antiveleno nel corso del progetto LIFE Under Griffon Wings (2015-

2020) infatti, solo in due casi si è giunti all’identificazione di un sospetto e al proce-

dimento giudiziario. Pur non rappresentando l’obiettivo diretto, gli avvoltoi, essendo 

necrofagi, sono estremamente vulnerabili potendosi nutrire di carcasse avvelenate. 

Data l’importanza ecosistemica degli avvoltoi, emerge l’urgenza di intervenire sulla 

pratica dell’uso illegale dei veleni.

L’azione A.4 del progetto “LIFE Safe for Vultures” mira pertanto ad una comprensio-

ne più completa del fenomeno, essenziale per affrontare con successo il problema, in 

particolare all’individuazione dei driver socioeconomici che spingono al loro utilizzo 

(Badia-Boher et al., 2019) per massimizzare l’efficacia degli interventi del nucleo 

cinofilo anti veleno e per meglio focalizzare le azioni di sensibilizzazione. Questo 

approccio è suggerito anche dalla Risoluzione 11.15 della Convenzione sulle specie 

migratorie (CMS COP11, 4-9 novembre 2014, Quito, Ecuador) che ha approvato le 

Linee Guida sulla prevenzione del rischio di avvelenamento per gli uccelli migratori 

(UNEP/CMS/COP11/Doc.23.1.2) ed è stato ripreso da “Una proposta per un piano 

d’azione dell’UE per prevenire l’avvelenamento illegale della fauna selvatica” (II Wor-

kshop sulla criminalità ambientale: “Avvelenamento illegale di animali selvatici” 6 

novembre 2015, Barcellona).

Introduzione
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Il progetto europeo LIFE Safe for Vutures si pone l’obiettivo di tutelare il Grifone 
(Gyps fulvus) in Sardegna, sottraendolo al rischio di estinzione, attraverso l’attua-
zione di azioni specifiche. Nel Nord Ovest dell’isola è presente l’unica colonia au-
toctona italiana la cui messa in sicurezza è stata obiettivo del progetto LIFE Under 
Griffon Wings dal 2014 al 2020 che ha portato il numero di individui presenti da 
circa 100 a circa 250 esemplari con un incremento degli indici riproduttivi. 
In continuità con i risultati raggiunti, il progetto LIFE Safe for Vultures vorrebbe fa-
vorire l’espansione della popolazione di Grifone negli areali storicamente occupati 
in tutta l’isola mitigando le minacce in queste aree. In Sardegna le esche avvelenate 
contro i predatori hanno infatti causato la morte di almeno 40 Grifoni negli ultimi 
25 anni e di tre Gipeti (Gypaetus barbatus) decretando il fallimento del progetto di 
reintroduzione della specie nell’isola. 
Un aspetto chiave del progetto “LIFE Safe for Vultures” è l’implementazione di una 
campagna coordinata e mirata di sensibilizzazione in tutta l’isola per informare 
sull’importanza ecosistemica del Grifone e sui danni creati dall’uso di esche avve-
lenate.

Il progetto
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Lo studio è stato condotto attraverso lo sviluppo di questionari che portassero 
alla comprensione di chi siano gli utilizzatori di esche avvelenate, quali siano i 
principali driver dietro l’uso del veleno, le sostanze utilizzate, la loro provenienza, 
il livello di consapevolezza delle conseguenze di tale pratica e per comprendere se 
l’uso del veleno sia legato ad attività umane come l’agricoltura, l’allevamento del 
bestiame e la caccia. Gli stakeholders individuati sono stati: allevatori, agricoltori e 
rivenditori di sostanze legalmente impiegate contro insetti e animali infestanti che, 
per la natura stessa della loro attività, detengono importanti informazioni sull’uso 
di esche avvelenate e sugli episodi di avvelenamento. Per ogni gruppo di stakehol-
der sono stati elaborati specifici questionari (Allegato I):
- Allevatori di bestiame: le domande sono state volte a comprendere il loro gra-

do di conoscenza dei potenziali danni derivanti dall’abuso dei veleni, valutare il 
livello di conflitto con i predatori/cani selvatici, i mezzi con cui viene affrontato 
questo conflitto, quantificare le richieste di intervento e risarcimento danni alle 
autorità competenti; 

- Agricoltori: i questionari si sono incentrati sulla comprensione delle pratiche 
agricole che possono portare a un uso improprio di pesticidi e rodenticidi, sulla 
quantificazione delle richieste di risarcimento, sull’identificazione delle specie 
nocive e dei mezzi con cui il problema viene affrontato; 

- Rivenditori locali di prodotti agricoli: sono stati intervistati per acquisire in-
formazioni su quali siano i veleni più venduti, gli utenti tipici, la frequenza degli 
acquisti, i periodi dell’anno in cui la vendita si intensifica.

La somministrazione dei questionari è stata condotta in sinergia con l’associazione 
Coldiretti (Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti) che ha una distribuzione 
capillare nel territorio e rapporti collaborativi di fiducia con gli stakeholders di 
interesse. 
Una riunione preliminare all’inizio dell’attività è stata effettuata tra Coldiretti ed 
Uniss per concordare le procedure e condividere: 
- obiettivi della ricerca;
- analisi e  discussione dei punti critici;
- strutturazione delle domande;
- modalità più idonea per raggiungere la categoria di interesse in maniera unifor-

me sul territorio. 

Materiali e metodi
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I questionari sono stati raccolti in forma anonima. Coldiretti ha contattato diretta-
mente gli interessati in tutto il territorio regionale. La distribuzione e analisi dei 
questionari è avvenuta dal 21.10.2021 al 15.04.2022 con possibilità di compila-
zione cartacea (Allegato I) e tramite google form¹.

¹ Questionari agricoltori

 https://docs.google.com/forms/d/1bxrLc5lwfDQiX5kzRklm2sbIEdeAi3EHDcoK5TWVwro/edit

 Questionari allevatori

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_gmXb5OfMpPtDlNsCfbvOnZMl2OBiP5yrvRve-

0DgpMX5uEA/viewform

 Questionari rivenditori

 https://docs.google.com/forms/d/1ja-1CqTaJTC_zUZaU1EBy2CjF_ch2nChUpCIvCJXtjM/edit
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Grazie alla collaborazione tra Coldiretti e Uniss sono stati raccolti:
- 42 questionari per la categoria degli allevatori
- 47 questionari per la categoria degli agricoltori
- 12 per i rivenditori.
Il numero di rivenditori distribuiti nel territorio Sardo si è rivelato inferiore a quello 
ritenuto nella fase di ideazione del progetto. Sono stati individuati infatti un tota-
le di circa 30 rivenditori di cui la raccolta di 12 risposte costituisce circa il 40% 
(12/30) dei rappresentanti della categoria.
I dati acquisiti hanno fornito informazioni preziose su come indirizzare le azioni 
di tutela e comunicazione poiché la popolazione di Grifone in Sardegna non può 
essere ripristinata senza l’attuazione di azioni di conservazione e modifiche sociali.  

1.1 Risultati – Questionari per allevatori
1.1.1 Dati anagrafici
La maggior parte degli allevatori intervistati aveva un’età maggiore di 45 anni 
(44.7%), il 40.4% aveva un’età compresa tra i 26 e i 45 anni, mentre il 14.9% 
aveva meno di 25 anni come mostrato nel grafico.

1. Risultati

6



Coordinating Beneficiary
Università degli Studi di Sassari
Via Vienna 2 | 07100, Sassari
mail: lifeforvultures@uniss.it | tel: +39 079 229904
www.lifesafeforvultures.eu

Associated Beneficiaries
Agenzia Regionale Forestas
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale RAS
E-distribuzione | Vulture Conservation Foundation
With the contribution of  the LIFE financialinstrument of  the European Community

Progetto LIFE19NAT/IT/000732
LIFE SAFE for VULTURES
First step to the restoration of  the vulture guild in Sardinia
Primo passo verso il ripristino della gilda dei vulturidi in Sardegna

Solamente 2 delle 47 persone intervistate erano donne.

In relazione al titolo di studio 26 degli intervistati avevano la licenza media (55.3%), 
19 il Diploma di istruzione superiore (40.4%) mentre solamente in 2 erano laureati 
(4.3%).
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1.1.2 Dati aziendali
Le specie allevate sono risultate soprattutto quella ovina (66%) e bovina (40.4%), 
mentre quelle avicola e cunicola non sono state rappresentate.

Il 100% delle aziende è risultata ubicata in area rurale.

1.1.3 Perdite di produzione e misure di contenimento adottate 
Degli allevatori intervistati l’85.1% dichiara di aver subito perdite conseguenti 
all’attacco di predatori che nel 92.3% dei casi coinvolgono capi giovani.
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I predatori maggiormente coinvolti sono risultati cani vaganti (75%) e volpi (55%): 

Il 50% degli intervistati non ha mai segnalato il problema alle autorità e il 40% di 
coloro che lo ha fatto afferma di non aver ricevuto alcun risarcimento.
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1.1.4 Livello di consapevolezza e utilizzo di esche avvelenate
Alla domanda “È a conoscenza di casi di utilizzo di esche avvelenate?” una percen-
tuale del 61.7% ha risposto “Sì” mentre il 38.3% ha risposto “No”.

I sistemi dichiarati più utilizzati per la protezione del bestiame sono stati le re-
cinzioni (84.1%) e i cani (56.8%). Il 6.8% degli intervistati asserisce di ricorrere 
all’utilizzo di esche avvelenate.
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Per la domanda a risposta multipla “Secondo lei chi utilizza esche avvelenate?” Le 
risposte più votate sono state “Cittadini disturbati dalla presenza di cani e gatti” 
(57.1%), “Allevatori per proteggere il bestiame” (52.4%) e “Agricoltori per difen-
dere le piantagioni” (35.7%).

Quando agli allevatori è stato chiesto “Contro quali animali vengano maggiormente 
utilizzate esche avvelenate?” la maggior parte di loro ha risposto volpi (69.8%%) 
e cani (67.4%).
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In merito al tipo di veleno contenuto nelle esche, gli intervistati hanno affermato 
che si tratta principalmente di rodenticidi (68.3%), Cianuro-Stricnina (34.1%), lu-
machicidi (31.7%), insetticidi (7.3%) e altro (14.6%), come mostrato nel grafico.

Rispetto al tipo di esche avvelenate che pensa vengano utilizzate nella propria 
zona, la maggior parte di loro ha risposto bocconi avvelenati (88.6%) e il 13.6% 
carcasse avvelenate.
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In relazione agli organi ufficiali deputati alla vigilanza le risposte si sono suddivise 
come mostrato dal grafico:

La maggior parte degli intervistati (95.7%) ha affermato di sapere che l’utilizzo di 
esche avvelenate contro i predatori costituisce una pratica illegale.



Coordinating Beneficiary
Università degli Studi di Sassari
Via Vienna 2 | 07100, Sassari
mail: lifeforvultures@uniss.it | tel: tel: +39 079 229904
www.lifesafeforvultures.eu

Associated Beneficiaries
Agenzia Regionale Forestas
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale RAS
E-distribuzione | Vulture Conservation Foundation
With the contribution of  the LIFE financialinstrument of  the European Community

Progetto LIFE19NAT/IT/000732
LIFE SAFE for VULTURES
First step to the restoration of  the vulture guild in Sardinia
Primo passo verso il ripristino della gilda dei vulturidi in Sardegna

14

In merito alla percezione delle esche avvelenate il 69.6% ritiene che possano co-
stituire un rischio per la salute dell’uomo.

L’80.4% degli intervistati ritiene che i controlli non siano efficaci.
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Alla domanda a risposta multipla su quali tra le seguenti misure integrative riten-
gano opportune per controllare il fenomeno degli avvelenamenti:
- Maggiori controlli sul campo
- Maggiori controlli sulle vendite
- Restrizioni sulle vendite
- Maggiore informazione dei cittadini
- Maggiore applicazione di sanzioni
- Efficiente risarcimento dei danni subiti
- Tenuta di un registro dei veleni
- Creazione di unità cinofile antiveleno
- Controllo da parte delle autorità delle popolazioni di cani randagi e animali sel-

vatici
gli intervistati hanno fornito le seguenti risposte:

Il 91.3% dichiara di essere a conoscenza che possano rappresentare un rischio per 
gli animali necrofagi.
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Alla domanda “Lei personalmente è favorevole o contrario all’utilizzo di esche av-
velenate?” la maggior parte degli allevatori intervistati si è detta contraria (55.3%), 
il 29.8% ha risposto “dipende”, mentre il 14.9% si è dichiarato favorevole. 
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1.2 Risultati – Questionari per agricoltori
1.2.1 Dati anagrafici
La maggior parte degli agricoltori intervistati aveva un’età maggiore di 45 anni 
(59.5%), il 31% aveva un’età compresa tra i 26 e i 45 anni, solo il 9.5% aveva 
meno di 25 anni.
Il 78.6% era rappresentato da uomini e il 21.4% da donne. 
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Relativamente al titolo di studio il 47.6% degli agricoltori intervistati possedeva il 
diploma di istruzione superiore (40.4%), il 38.1% la licenza media e il 14.3% la 
laurea.

1.2.2 Dati aziendali
Il 90.5% delle aziende è risultata ubicata in area rurale.
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1.2.3 Perdite di produzione e misure di contenimento adottate
L’88.1% degli agricoltori intervistati ha dichiarato di aver subito danni conseguenti 
all’azione di predatori.

Tuttavia il 51.4% di essi non ha mai segnalato il problema alle autorità e il 27% di 
coloro che lo hanno fatto afferma di non aver ricevuto alcun risarcimento.
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I sistemi dichiarati più utilizzati per la protezione del bestiame sono stati le re-
cinzioni (90%), lo sparo (27.5%) e i cani (12.5%). Nessuno dichiara di ricorrere 
all’utilizzo di esche avvelenate.

L’83.3% del campione dichiara di non far uso di topicidi, lumachicidi e diserbanti.
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1.2.4 Livello di consapevolezza e utilizzo di esche avvelenate
Alla domanda “È a conoscenza di casi di utilizzo di esche avvelenate?” il 63.4% 
degli intervistati ha risposto “Sì”.

Per la domanda a risposta multipla “Secondo lei chi utilizza esche avvelenate?” Il 
52.8% ha risposto “Cittadini disturbati dalla presenza di cani e gatti”, il 38.9% 
“Agricoltori per difendere le piantagioni” e il 22.2% “Allevatori per proteggere il 
bestiame”.
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Quando agli allevatori è stato chiesto “Contro quali animali vengono maggior-
mente utilizzate esche avvelenate?” le risposte più quotate sono state: roditori 
(63.9%), volpi (61.1%), cani (47.2%) e corvidi (41.7%).

Quando agli agricoltori è stato chiesto quali tipologie di esche avvelenate ritenga-
no che siano maggiormente impiegate, il 100% del campione ha risposto bocconi 
avvelenati.
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In merito al tipo di veleno contenuto nelle esche, il campione ha affermato che si 
tratta principalmente di rodenticidi (68.6%), lumachicidi (45.7%), Cianuro-Stricni-
na (34.3%), insetticidi (14.3%) e altro (8.6%), come mostrato nel grafico.

La maggior parte degli intervistati (97.4%) è a conoscenza del fatto che l’utilizzo 
di esche avvelenate contro i predatori costituisca una pratica illegale. 
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In relazione agli organi ufficiali deputati alla vigilanza le risposte si sono suddivise 
come mostrato dal grafico:

L’82.1% degli intervistati reputa i controlli non efficaci.
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In merito alla percezione del rischio rappresentato dalle esche avvelenate per la 
salute dell’uomo il 72.5% ritiene che possano essere nocive.

Il 75% dichiara di essere a conoscenza del fatto che le esche avvelenate costitui-
scano una minaccia per gli animali necrofagi.
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Alla domanda a risposta multipla su quali tra le seguenti misure integrative riten-
gano opportune per controllare il fenomeno degli avvelenamenti:
- Maggiori controlli sul campo
- Maggiori controlli sulle vendite
- Restrizioni sulle vendite
- Maggiore informazione dei cittadini
- Maggiore applicazione di sanzioni
- Efficiente risarcimento dei danni subiti
- Tenuta di un registro dei veleni
- Creazione di unità cinofile antiveleno
- Controllo da parte delle autorità delle popolazioni di cani randagi e animali sel-

vatici
gli intervistati hanno fornito le seguenti risposte:

26



Coordinating Beneficiary
Università degli Studi di Sassari
Via Vienna 2 | 07100, Sassari
mail: lifeforvultures@uniss.it | tel: +39 079 229904
www.lifesafeforvultures.eu

Associated Beneficiaries
Agenzia Regionale Forestas
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale RAS
E-distribuzione | Vulture Conservation Foundation
With the contribution of  the LIFE financialinstrument of  the European Community

Progetto LIFE19NAT/IT/000732
LIFE SAFE for VULTURES
First step to the restoration of  the vulture guild in Sardinia
Primo passo verso il ripristino della gilda dei vulturidi in Sardegna

Alla domanda “Lei personalmente è favorevole o contrario all’utilizzo di esche av-
velenate?” la maggior parte degli intervistati si è detta contraria (73.2%), il 22% 
ha risposto “dipende”, mentre il 4.9% si è dichiarato favorevole. 
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1.3 Risultati – Questionari per rivenditori di prodotti agricoli
1.3.1 Dati relativi all’attività
Le interviste sono state proposte a rivenditori ubicati in tutta la Sardegna come 
evidenziato dal grafico:

Le attività esaminate vendevano prodotti deterrenti nei confronti di roditori, luma-
che, insetti parassiti e volatili.
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Il 33,3% degli intervistati dichiara che questi siano tra i 5 prodotti maggiormente 
venduti dalla propria attività.

Alla domanda “Qual è il periodo di vendita maggiore per ciascuna categoria di pro-
dotti?” le risposte degli intervistati si ripartiscono in maniera non uniforme come 
riportato dal grafico.
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1.3.2 Livello di consapevolezza dell’utilizzo di esche avvelenate
Alla domanda “È a conoscenza di casi di utilizzo di esche avvelenate?” il 58.3% 
degli intervistati ha risposto “Sì”. 

Per la domanda a risposta multipla “Secondo lei chi utilizza esche avvelenate?”, il 
58.3% risponde “Allevatori per proteggere il bestiame”, il 50.0% “Agricoltori per 
difendere le piantagioni”e il il 41.7% “Cittadini disturbati dalla presenza di cani e 
gatti”.
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Quando ai rivenditori è stato chiesto “Contro quali animali pensa che vengano 
maggiormente utilizzate esche avvelenate?” la maggior parte di loro ha risposto 
roditori (58.3%), corvidi (41.7%), volpi (41.7.1%), cani (33.3%) e rapaci (16.7%).

Quando ai rivenditori intervistati è stato chiesto quali tipologie di esche avvelenate 
ritengano che siano maggiormente utilizzate l’83.3% del campione ha risposto 
bocconi avvelenati e il 16.7% acque avvelenate, l’8.3% ritiene che vengano dispo-
ste carcasse avvelenate.

32



Coordinating Beneficiary
Università degli Studi di Sassari
Via Vienna 2 | 07100, Sassari
mail: lifeforvultures@uniss.it | tel: +39 079 229904
www.lifesafeforvultures.eu

Associated Beneficiaries
Agenzia Regionale Forestas
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale RAS
E-distribuzione | Vulture Conservation Foundation
With the contribution of  the LIFE financialinstrument of  the European Community

Progetto LIFE19NAT/IT/000732
LIFE SAFE for VULTURES
First step to the restoration of  the vulture guild in Sardinia
Primo passo verso il ripristino della gilda dei vulturidi in Sardegna

In merito al tipo di veleno contenuto nelle esche, gli intervistati hanno affermato 
che si tratta principalmente di Cianuro-Stricnina (50.0%), rodenticidi (41.7%), in-
setticidi (33.3%), lumachicidi (16.7%), e altro (25.0%), come mostrato nel grafico.

La maggior parte degli intervistati (91.7%) è consapevole del fatto che l’utilizzo di 
esche avvelenate contro i predatori costituisca una pratica illegale.
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In relazione agli organi ufficiali deputati alla vigilanza le risposte si sono suddivise 
come mostrato dal grafico:

Il 66.7% degli intervistati reputa i controlli non efficaci.
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In merito alla percezione del rischio rappresentato dalle esche avvelenate per la 
salute dell’uomo il 58.3% ritiene che possano essere nocive 

Il 91.7% dichiara di essere a conoscenza del fatto che le esche avvelenate costitu-
iscano una minaccia per gli animali necrofagi.
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Alla domanda a risposta multipla su quali tra le seguenti misure integrative riten-
gano opportune per controllare il fenomeno degli avvelenamenti:
- Maggiori controlli sul campo
- Maggiori controlli sulle vendite
- Restrizioni sulle vendite
- Maggiore informazione dei cittadini
- Maggiore applicazione di sanzioni
- Efficiente risarcimento dei danni subiti
- Tenuta di un registro dei veleni
- Creazione di unità cinofile antiveleno
- Controllo da parte delle autorità delle popolazioni di cani randagi e animali sel-

vatici
gli intervistati hanno fornito le seguenti risposte:
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Alla domanda “Lei personalmente è favorevole o contrario all’utilizzo di esche 
avvelenate?” la maggior parte degli intervistati ha risposto “dipende” (75.0%), il 
16.7% si è detto contrario, mentre l’8.3% si è dichiarato favorevole. 
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2. Discussione

Il presente studio mira a valutare l’estensione del fenomeno dell’utilizzo delle esche 
avvelenate in Sardegna e fornisce una panoramica dei principali motivi alla base 
del loro impiego, dei diversi tipi di veleno utilizzati ed esplora il livello di consape-
volezza del loro impatto ambientale.
Il report si basa sull’analisi dei dati derivati   dalla raccolta di questionari distribuiti 
in tutta la Sardegna a diverse categorie interessate dal fenomeno, con lo scopo di 
conoscere la pratica dell’uso delle esche avvelenate nell’isola, per meglio indirizza-
re le azioni di tutela della popolazione dei Grifoni e dei vulturidi in generale.
Il campione intervistato ha coinvolto 47 allevatori, 42 agricoltori e 12 rivenditori. 
La maggior parte degli allevatori e degli agricoltori avevano un’età superiore ai 
45 anni ed erano uomini, mentre in relazione al titolo di studio si rileva una si-
gnificativa differenza tra le due categorie: il 55.3% degli allevatori aveva infatti la 
licenza media e il 40.4% il diploma di scuola superiore, diversamente, il livello di 
istruzione era mediamente più alto tra gli agricoltori dove il 47.6% era diplomato, 
il 14.3% era laureato e il 38.1% aveva la licenza media.
L’85.1% degli allevatori e l’88.1% degli agricoltori ha dichiarato di aver subito 
danni alle produzioni come conseguenza degli attacchi dei predatori. Le specie 
maggiormente imputate sono state i cani randagi e le volpi per gli allevatori e 
volpi, corvidi e roditori per gli agricoltori. Nonostante l’incidenza del fenomeno il 
50% degli allevatori e il 51.4% degli agricoltori non si è mai rivolto alle autori-
tà per chiedere un rimborso. Un clima generale di sfiducia nelle autorità si rileva 
anche dalle risposte fornite in merito all’ottenimento dei rimborsi da parte di chi 
ne abbia fatto richiesta: infatti il 40% degli allevatori e il 51.4% degli agricoltori 
dichiara di non aver ricevuto alcun risarcimento. Anche in merito alla percezione 
sull’efficacia dei controlli sulla diffusione delle esche avvelenate l’80.4% degli al-
levatori, l’82.1% degli agricoltori e il 66.7% dei rivenditori ritiene infatti che non 
siano efficaci. A questo si affianca una generale non conoscenza da parte di tutte 
e tre le categorie di intervistati di quali siano gli organi competenti deputati alla 
vigilanza ambientale sul fenomeno.
L’elevata incidenza delle perdite causate dai predatori e la scarsa fiducia negli in-
terventi da parte delle autorità potrebbe spingere allevatori ed agricoltori ad inter-
venire attraverso l’utilizzo di esche avvelenate per difendere le proprie produzioni.
Le risposte evidenziano tuttavia una generale coscienziosità e i sistemi di difesa 
maggiormente utilizzati comprendono recinzioni, cani guardiani, e spari. Solamen-
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te il 6.8% degli allevatori dichiara l’utilizzo di esche avvelenate seppure il 61.7% 
di essi, il 36.6% degli agricoltori e il 41.7% dei rivenditori dichiari di essere a 
conoscenza del loro utilizzo da parte di altri. In relazione alle tipologie di esche 
utilizzate la maggior parte concordano sulla preparazione di bocconi avvelenati e 
per quanto riguarda i veleni utilizzati topici, metaldeide, insetticidi sono stati tra le 
risposte più frequenti. Una percentuale significativamente elevata (34.1% allevato-
ri, 34.3% agricoltori e 50.0% rivenditori) ha incluso veleni la cui vendita è vietata 
come il cianuro e la stricnina.
La maggioranza degli intervistati per tutte e tre le categorie (95.7% allevatori, 
97.4% agricoltori e 91.7% rivenditori) è consapevole dell’illegalità dell’utilizzo 
delle esche avvelenate contro i predatori e dei rischi che questa pratica possa 
comportare per la salute dell’uomo e per la sopravvivenza delle specie necrofaghe 
e il 55.3% degli allevatori, il 73.2% degli agricoltori e il 16.7% dei rivenditori si 
dichiara contrario al loro utilizzo.
In relazione alle misure di controllo vengono suggeriti soprattutto maggiore vigi-
lanza sul campo, un contenimento della popolazione dei cani randagi e una mag-
giore informazione dei cittadini. 
Questo studio ha dimostrato che l’atteggiamento e la pratica dell’avvelenamento 
sono ancora diffusi in Sardegna, esponendo i Grifoni a un rischio elevato. Pertanto, 
il controllo efficace del fenomeno richiede un cambiamento generale di mentalità in 
cui le azioni mirate di comunicazione e informazione assumono un ruolo di primo 
piano ed una maggiore risposta da parte delle autorità competenti alle richieste 
di misure di contenimento dei predatori e di rimborso dei danni che allevatori ed 
agricoltori subiscono da loro.

39



Coordinating Beneficiary
Università degli Studi di Sassari
Via Vienna 2 | 07100, Sassari
mail: lifeforvultures@uniss.it | tel: +39 079 229904
www.lifesafeforvultures.eu

Associated Beneficiaries
Agenzia Regionale Forestas
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale RAS
E-distribuzione | Vulture Conservation Foundation
With the contribution of  the LIFE financialinstrument of  the European Community

Progetto LIFE19NAT/IT/000732
LIFE SAFE for VULTURES
First step to the restoration of  the vulture guild in Sardinia
Primo passo verso il ripristino della gilda dei vulturidi in Sardegna

Bibliografia

Badia-Boher, J. A., Sanz-Aguilar, A., de la Riva, M., Gangoso, L., van Overveld, 
T., García-Alfonso, M., . . . Donázar, J. A. 2019. Evaluating european LIFE con-
servation projects: Improvements in survival of  an endangered vulture. Journal of  
Applied Ecology, 56(5), 1210-1219.
Botha, A. J., Andevski, J., Bowden, C. G. R., Gudka, M., Safford, R. J., Tavares, 
J. & Williams, N. P. 2017. CMS Multi-species Action Plan to conserve African-Eu-
rasian Vultures. – Abu Dhabi, United Arab Emirates: Coordinating Unit of  the CMS 
Raptors MOU. CMS Raptors MOU Technical Publication No. 5. CMS Technical Series 
No. 35.
Hernández M., &Margalida A. 2008. Pesticide abuse in Europe: effects on the Ci-
nereous vulture (Aegypius monachus) population in Spain. Ecotoxicology (London, 
England), 17(4), 264–72. 
Hernández, M., &Margalida, A. 2009. Assessing the risk of  lead exposure for the 
conservation of  the endangered Pyrenean bearded vulture (Gypaetus barbatus) 
population. Environmental research, 109(7), 837–42.
Margalida, A. 2012. Baits, budget cuts: A deadly mix. Science, 338(6104), 192.

40



LIFE19/NAT/IT/000732 Life Safe for Vultures
First step to the restoration of  the vulture guild in Sardinia

Coordinating Beneficiary Università degli Studi di Sassari | Via Vienna 2 | 07100, Sassari | mail: lifeforvultures@uniss.it | tel: +39 079 229904

Associated BeneficiariesCommunity

www.lifesafeforvultures.eu
With the contribution of  the LIFE financial instrument of  the European Community


