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Negli ultimi decenni si è registrata una significativa perdita di biodiversità a livello 
globale, causata principalmente dalle attività umane e più in generale dall’aumento 
della pressione antropica sull’ambiente.
Questa perdita si manifesta con tassi di estinzione specifici più alti di due/tre ordini 
di grandezza rispetto al normale, con conseguenti danni ecologici, sociali ed eco-
nomici (Hoffmann et al., 2010). Per far fronte a questa minaccia sono state incre-
mentate le risposte in termini di azioni di conservazione nei confronti degli habitat 
naturali, delle specie vegetali e animali (Rondinini et al., 2013).
A tal proposito, nell’ambito della conservazione della fauna selvatica, un potente 
strumento è rappresentato dagli interventi di reintroduzione e ripopolamento (re-
stocking) a carico di specie estinte localmente o in pericolo di estinzione.
Proprio grazie a questi progetti e a una maggiore sensibilità ai problemi e alle 
tematiche ambientali, molte specie hanno registrato una sostanziale ripresa e nel 
migliore dei casi, si sono salvate dal rischio di estinzione.
L’avvoltoio Grifone, Gyps fulvus (Hablizl, 1783), è una delle specie che alla fine del 
secolo scorso ha rischiato l’estinzione dal territorio italiano.
Alla fine degli anni ‘settanta del secolo scorso era ancora presente, con un numero 
esiguo di esemplari, solo in Sardegna.
Nell’Isola, grazie a una serie di interventi di conservazione e nonostante la progres-
siva riduzione dell’areale insulare, si è riusciti a rallentare sensibilmente il processo 
di estinzione e mantenere la piccola popolazione del settore nord-occidentale (Bo-
sano-Algherese).
Successivamente, a partire dalla fine degli anni ‘ottanta del secolo scorso, sono 
state effettuate reintroduzioni di questa specie in altre regioni italiane (Abruzzo, 
Friuli Venezia Giulia, Calabria e Sicilia).
A livello nazionale la specie risulta attualmente classificata dalla IUCN come “NT 
quasi minacciata” (Gustin et al., 2019).
In Sardegna (dati censimento 2020) la consistenza della popolazione dei Grifoni è 
stata stimata in 242-272 individui e 60 coppie territoriali.
Questi risultati sono stati ottenuti grazie all’attuazione delle azioni previste dal 
progetto LIFE Under Griffon Wings (LIFE14/NAT/IT/000484), della durata di 5 
anni (2015-2020), il cui obiettivo è stato quello di migliorare lo stato di conser-
vazione del Grifone in Sardegna e mitigare le principali minacce (carenza di cibo, 
avvelenamento e disturbo antropico nei siti di riproduzione).

1. Introduzione
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Tuttavia, la conservazione di questo vulturide risulta ancora a rischio per la conco-
mitanza di diversi fattori critici, tra i quali l’esiguo areale di occupazione (limitato 
al settore nord-occidentale dell’Isola) che rende la specie vulnerabile in caso di 
eventuali disturbi e/o improvvise perturbazioni.
Tale problematica venne già evidenziata in un precedente studio redatto dalla LIPU 
nel 2003, che a questo proposito proponeva l’ampliamento dell’areale distributivo 
del Grifone mediante un’operazione di reintroduzione nella Sardegna sud-orientale.
Un’altra minaccia, tuttora presente, è costituita dall’avvelenamento involontario 
(esche avvelenate destinate ad altri animali).
Con il precedente Progetto “LIFE Under Griffon Wings” è stata attivata per la prima 
volta in Sardegna, a cura del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sar-
degna (CFVA), un’unità cinofila proprio per contrastare l’uso di esche avvelenate 
nella Sardegna nord-occidentale, tuttavia questo problema risulta ampiamente dif-
fuso in tutto il territorio regionale.
Altri importanti fattori di rischio sono rappresentati dall’avvelenamento da piombo, 
dai residui di farmaci veterinari tossici per gli uccelli necrofagi che possono essere 
presenti nelle carcasse di animali domestici allevati, dalle collisioni ed elettrocu-
zioni causate dalle infrastrutture di produzione e distribuzione energetica (pale 
eoliche e linee elettriche di media ed alta tensione).
In questo contesto, come prosecuzione naturale del progetto appena concluso, è 
stato promosso il Progetto LIFE 19 NAT/IT/000732 “LIFE SAFE for VULTURES”, 
con l’obiettivo di garantire la sopravvivenza a lungo termine di questa specie in 
Sardegna, espandendo l’areale di occupazione e mitigando le minacce sopra elen-
cate.
Il Progetto, approvato dall’Unione Europea, si svilupperà per un arco temporale di 
sei anni (2021-2026) e prevede una serie di azioni che coinvolgono:
- Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari 

(capofila);
- Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambien-

te della Sardegna (FoReSTAS);
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA);
- Vulture Conservation Foundation (VCF);
- Enel Distribuzione (E-Distribuzione).
Agli Enti istituzionali coinvolti in maniera diretta si aggiungono diverse strutture 
pubbliche e private che hanno dato la propria disponibilità a supportare il Progetto 
nelle varie fasi esecutive:
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- ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amm.ne Penitenziaria – Casa 

di Reclusione Is Arenas (Arbus)
- Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;
- Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente;
- Assessorato Regionale all’Agricoltura;
- Assessorato Regionale al Turismo, Artigianato e Commercio;
- Parc Naturel Régional de Corse (PNRC);
- Parco Naturale Regionale di Tepilora (PNRT)
- Provincia Sud Sardegna;
- Provincia di Sassari;
- Comune di Fluminimaggiore;
- Centri di Educazione Ambientale – (CC.E.A.S. Capoterra-S. Antioco e Mu-

ravera)
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS);
- Associazione Coadiutori per il Controllo della Fauna Selvatica Sassari 1;
- ARTIS Royal Amsterdam zoo;
- Associazione Fotografi Naturalisti Italiani (AFNI)
- Società Italiana di Caccia Fotografica (SICF).
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Il Grifone, Gyps fulvus (Hablizl, 1783), è un uccello rapace appartenente all’ordine 
degli Accipitriformes, famiglia degli Accipitridae e sottofamiglia Aegypiinae (i cui 
membri sono anche chiamati avvoltoi del Vecchio Mondo, a differenza degli avvol-
toi del Nuovo Mondo appartenenti alla sottofamiglia Cathartidae).
Presenta una livrea bruno-fulvo, la testa e il collo sono privi di penne ma ricoperti 
da un finissimo piumino bianco sporco, gli adulti presentano un collare di piume 
setolose bianche mentre negli immaturi questo è marrone.
Le zampe sono corte e tozze, il becco robusto ma non adatto alla caccia.
Sono dotati di vista molto acuta, grazie alla quale riescono a individuare le risorse 
alimentari nel territorio da elevate altezze durante il volo.
Le ali dei Grifoni sono hanno un’ampiezza tale (apertura alare 240-280 cm) da 
consentire il volo veleggiato ad un animale di oltre 10 kg di peso. Questo comporta 
un grande risparmio energetico rispetto al volo battuto, infatti per gli spostamenti 
vengono sfruttate le correnti termiche che si formano in seguito al riscaldamento 
del suolo.
Non è presente dimorfismo sessuale, cioè non vi sono differenze morfologiche tra 
individui dei due sessi (Aresu & Schenk, 2003).
L’habitat ideale dei Grifoni è costituito da ambienti aperti, sia montani che collinari, 
in cui gli individui possono facilmente localizzare le carcasse e in prossimità con 
pareti rocciose ricche di terrazzi naturali e posatoi.
Queste pareti rappresentano i siti naturali di nidificazione, indipendentemente dal-
la geologia (rocce vulcaniche intrusive ed effusive, rocce carbonatiche e rocce me-
tamorfiche), soprattutto se ricche di cavità, terrazze e cenge che grazie all’altezza 
e all’esposizione permettono di sfruttare le correnti termiche ascensionali per spic-
care il volo (Schenk et al., 2008).
Per quanto riguarda il comportamento alimentare il Grifone è un necrofago obbli-
gato, cioè si nutre esclusivamente di carcasse di animali, sia domestici che selvatici.
Viene anche informalmente definito spazzino o carnivoro di terzo grado poiché 
interviene negli ultimi anelli della catena trofica.
Per questa peculiarità svolge un importante ruolo ecologico ed economico, infatti 
smaltendo rapidamente le carcasse evita il diffondersi di malattie infettive, contri-
buendo al mantenimento della salubrità dell’ecosistema ed eliminando i costi di 
smaltimento obbligatorio che sarebbero altrimenti a carico delle stesse aziende 
zootecniche.
La capacità di nutrirsi di carcasse è legata al suo apparato digerente, che risulta 
complessivamente piuttosto corto (non oltre i 3 metri totali) e diviso in tre parti: 
gozzo, stomaco e intestino. Caratteristica peculiare di questo apparato digestivo è 

2. Descrizione,
biologia ed ecologia 
della specie
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il pH che abbassandosi repentinamente, consente l’eliminazione dei virus, batteri e 
parassiti presenti nella carne in decomposizione.
In dettaglio, si parte con un pH neutro (7-7,5) nel gozzo, per passare poi ad un 
pH fortemente acido (1-1,5) nello stomaco e infine tornare ad un pH quasi neutro 
nell’intestino (6,5-7).
In Sardegna la base alimentare è principalmente costituita da carcasse di ungulati 
domestici (bovini, suini, equini, ovini e caprini), in particolare quelle di ovini e ca-
prini forniscono oltre l’80% della loro dieta (Schenk et al., 1992; Aresu & Schenk, 
2003).
Il pasto ha una durata breve, una pecora di medie dimensioni viene consumata in 
meno di trenta minuti da 20-30 avvoltoi.
Dopo un pasto abbondante possono stare senza mangiare da diversi giorni fino a 
2 e 3 settimane (Aresu & Schenk, 2003).

2.1. Distribuzione in Europa e in Italia

In passato la distribuzione europea del Grifone si estendeva a nord fino alla Germa-
nia e Polonia, attualmente invece è limitata all’area del Mediterraneo.
È presente in, Bulgaria, Cipro, Croazia, Macedonia, Grecia, Turchia, Russia europea, 
Italia, Spagna, Portogallo e Francia (IUCN, 2016).
Oltre che in Europa la specie è diffusa anche nell’Africa del nord, Medio Oriente e 
Asia centrale.
Il 90% della popolazione europea si concentra in Spagna, dove nel 2018, il quinto 
censimento nazionale della specie ha permesso di stimare la presenza di 31.000-
37.000 coppie riproduttive e 95.000- 122.000 esemplari complessivamente (Del 
Moral, 2018).
In Italia era distribuito in Sicilia, Sardegna e in diversi settori delle Alpi e degli 
Appennini (Genero, 2017), ma solo in Sardegna è riuscito a non estinguersi com-
pletamente, grazie principalmente ad interventi di conservazione attuati a partire 
dal 1974 (Schenk & Aresu, 1992). Attualmente tutte le altre colonie presenti sul 
territorio nazionale sono frutto di interventi di reintroduzione a partire da esem-
plari provenienti da altri areali mediterranei.
In particolar modo i progetti di reintroduzione hanno interessato le Alpi Orientali 
(Friuli Venezia Giulia), l’Appennino abruzzese, la Calabria e la Sicilia.
Per quanto riguarda le Alpi, a partire dal 1992 sono stati liberati 70 Grifoni nella 
Riserva naturale regionale del Lago di Cornino in comune di Forgaria nel Friuli 
(UD), nel 2017 sono stati conteggiati un minimo di 120-150 esemplari in inverno 
e più di 250 in estate (molti Grifoni arrivano infatti dalla Croazia e dai paesi limi-
trofi) (Genero, 2017).
L’ultimo censimento, del 2020, ha permesso di individuare 70 coppie territoriali 
(Genero, 2020).
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In Sicilia, le reintroduzioni sono avvenute a partire dal 1999 nel Parco dei Nebrodi 
e nel Parco delle Madonie, con soggetti di origine spagnola (Lo Valvo & Scalisi, 
2004).
A partire dal 2005 il progetto viene continuato solo nei Nebrodi poiché nessun 
esemplare rilasciato si era insediato nelle Madonie. Al 2016 nel Parco dei Nebrodi 
sono stati contati circa 130 individui (Spinnato A., 2016)
In Calabria la reintroduzione del Grifone è avvenuta nel Parco Nazionale del Pollino, 
avviata all’interno del progetto “Ecologia e conservazione degli uccelli rapaci nel 
Parco Nazionale del Pollino” guidata dal 2000 al 2009 dall’Università di Urbino e 
successivamente (2010-2015) le attività sono proseguite sotto il diretto controllo 
dell’Ente Parco. Al 2015 sono stati contati circa 20-30 individui (Serroni et al., 
2015).
Nell’Appennino il Grifone è stato reintrodotto dal 1994 al 2002 dal Corpo Foresta-
le dello Stato (CFS). La maggior parte dei 93 animali rilasciati è stata liberata nella 
Riserva Naturale Orientata Monte Velino (Altea et al., 2012). Al 2015 nei 6 siti 
riproduttivi è stata stimata la presenza di 39 coppie nidificanti (Altea et al., 2016).

Figura 1

Areale Gyps fulvus. BirdLife International (2020).
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2.2. Distribuzione in Sardegna

In passato la Sardegna era popolata da tre specie di avvoltoi, l’Avvoltoio monaco 
(Aegypius monachus), il Gipeto (Gypaetus barbatus) e il Grifone.
Non risulta documentata la presenza del Capovaccaio (Neophron percnopterus), 
nonostante la vicinanza con popolazioni stanziali e migratorie di questa specie e 
considerata anche l’attuale e ripetuta nidificazione di questo piccolo avvoltoio nel 
Parco Regionale di Porto Conte.
Attualmente, escludendo l’unica coppia di Capovaccaio che non può ancora attestare 
una colonizzazione stabile, solo il Grifone è presente nell’Isola, mentre le due specie 
sopracitate si sono estinte intorno agli anni ’50-’60 (Aresu & Schenk, 2003).
Intorno agli anni ’30 del secolo scorso il Grifone occupava quasi tutti i sistemi 
montuosi dell’Isola, con una popolazione stimata (probabilmente in difetto) di circa 
1.000-1.400 individui (Schenk, 1976), ridottasi progressivamente negli anni ‘80 
a 65-75 individui.
Per cercare di arrestare il processo di estinzione sono stati messi in atto dei proget-
ti di conservazione, tutela e ripopolamento (con animali di provenienza spagnola e 
francese) che, alla fine del 1996, consentivano la permanenza di circa 125 esem-
plari e 42 coppie territoriali concentrate nella parte nord-occidentale dell’isola 
(Aresu et al., 1997).
Negli anni successivi la popolazione esistente ha ripreso il declino, arrivando a 23 
coppie territoriali nel 1999, di cui 19 nel Bosano e 4 nell’Algherese, sicuramente 
questa elevata mortalità fu dovuta a episodi di avvelenamento.
Dal 2000 si è verificata una lenta ripresa, registrando nel 2007 circa 60-65 esem-
plari distribuiti sul territorio tra Bosa, Montresta, Villanova Monteleone e lungo la 
costa alta dell’algherese (Nicoletti, 2010).
Nel 2015 ha preso avvio il progetto LIFE “Under Griffon Wings” (LIFE14 NAT/
IT/000484), della durata di cinque anni (2015-2020), il cui obiettivo è stato quello 
di migliorare lo status di conservazione del Grifone in Sardegna, incrementando i 
tassi di crescita della popolazione e mitigando le principali minacce.
Nell’ambito di questo progetto è stata effettuata un’operazione di restocking nella 
parte nord-occidentale dell’isola, con la liberazione di 63 individui provenienti da 
centri di recupero localizzati in Spagna (58 individui) e dal programma di ripro-
duzione in cattività portato avanti dallo ARTIS Amsterdam Royal Zoo (5 individui).
Attualmente, in base ai dati raccolti durante l’ultimo censimento annuale, svolto nel 
2020, la stima della consistenza numerica del Grifone in Sardegna corrisponde ad 
un minimo di 242 e un massimo di 272 individui con 60 coppie territoriali, sempre 
stanziati nel settore nord-occidentale.
Nella Sardegna centro-orientale (Supramonte-Gennargentu) la specie è scomparsa 
nella prima metà degli anni ’80 e nella Sardegna meridionale intorno agli anni ‘50-
‘60 del secolo scorso.

7



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

Nel 2003 è stato presentato dalla LIPU un Progetto per la reintroduzione del Grifo-
ne nella Provincia di Cagliari. Nello studio di fattibilità è stata analizzata l’idoneità 
ambientale delle regioni storiche del Sulcis-Iglesiente (Sardegna sud-occidentale) e 
del Sarrabus-Gerrei (Sardegna sud-orientale).
Dalle analisi delle caratteristiche ambientali e socio-culturali quest’ultima area è 
risultata quella più idonea al ritorno del Grifone, per via dell’estesa area montana, 
bassa densità antropica, minima presenza di elementi perturbativi come strade, 
linee elettriche e parchi eolici, maggiore distanza da altre colonie riproduttive nell’I-
sola, maggior carico di bestiame domestico complessivo per unità di superficie 
e, infine, la presenza di un’Oasi di protezione faunistica sufficientemente ampia e 
protetta.
Uno recente studio (Aresu et al. Dissenting the environmental variables that deter-
mine the breeding success of  Griffon Vulture Gyps fulvus in Sardinia, Italy. Ibis under 
revision) nel quale sono stati analizzati i fattori ambientali e climatici che possono 
influenzare il successo riproduttivo del Grifone in Sardegna, ha ulteriormente con-
fermato come la Sardegna sud-orientale sia l’area più favorevole alla ricolonizza-
zione.
Il suddetto Progetto della LIPU non venne mai realizzato a causa di diversi fattori 
ritenuti ostativi, tra i quali il più significativo risultò essere la possibile costruzione 
di una serie di parchi eolici nell’area maggiormente vocata alla reintroduzione del 
Grifone (Gustin, 2003).

Figura 2

Areale del Grifonein Sardegna, 1931-2003
(Aresu & Schenk, 2003).
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2.3. Stato di conservazione e minacce

A livello europeo il Grifone non è considerata una specie a rischio (BirdLife Interna-
tional 2016) in quanto costituita da popolazioni in sensibile crescita, in particolare 
quelle spagnole.
In Italia la specie ha subìto un evidente miglioramento dello status di conservazio-
ne, passando dall’essere classificata in “Pericolo Critico” (CR) A2b nel 2012 (Lista 
rossa IUCN 2012, Peronace et al., 2012) a “Quasi minacciata” (NT) nel 2019 (Lista 
Rossa IUCN degli uccelli nidificanti in Italia 2019, Gustin et al., 2019).
Le minacce che attualmente rappresentano un problema per la sopravvivenza del 
Grifone sono di seguito descritte:
- riduzione delle risorse alimentari causate dalla trasformazione dell’allevamento 

del bestiame da estensivo e brado a semintensivo e concentrato in strutture 
zootecniche;

- minore mortalità dei capi di bestiame legata al miglioramento sanitario e allo 
smaltimento obbligatorio delle carcasse, con conseguente allontanamento dal 
territorio della risorsa trofica, dettato dalle norme sanitarie (Camiña & Montelìo 
2006);

- avvelenamento indiretto tramite bocconi avvelenati (con diverse sostanze tossi-
che facilmente reperibili) utilizzati dagli allevatori contro volpi e cani randagi;

- avvelenamento conseguente alla presenza di diversi residui farmacologici sulle 
carcasse;

- avvelenamento da piombo (saturnismo) dovuto al munizionamento attualmente 
utilizzato nell’attività venatoria;

- perdita, frammentazione e alterazioni dell’habitat, causate principalmente dalle 
attività antropiche, come la realizzazione di opere infrastrutturali (strade, dighe, 
acquedotti, reti elettriche), insediamenti turistici etc.;

- collisione con pale eoliche (Langston & Pullan, 2003) (Martínez-Abraín et al., 
2012);

- collisione in volo con le strutture della rete elettrica ed elettrocuzione (Penteria-
ni, 1998);

- fenomeni di bracconaggio;
- disturbi antropici, rappresentati da attività quali birdwatching, escursionismo, 

parapendio, trekking, turismo nautico, battute di caccia grossa, taglio della le-
gna che, se svolti nelle immediate vicinanze dei siti di nidificazione, possono 
influenzare negativamente il successo riproduttivo e incrementare il tasso di 
mortalità pre- e postriproduttivo della popolazione (Schenk et al., 2008).
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Il progetto LIFE19 NAT/IT/000732 “LIFE SAFE for VULTURES – First step to the 
restoration of  the vulture guild in Sardinia” ha l’obiettivo di garantire la sopravvi-
venza a lungo termine del Grifone in Sardegna, ampliando l’areale di nidificazione, 
la capacità portante del territorio e mitigando le principali minacce.
Il raggiungimento di questi obiettivi è previsto nel corso di sei anni (2021-2026), 
grazie all’attuazione di una serie di azioni:
- miglioramento della disponibilità trofica del territorio e della capacità portante, 

con la creazione di almeno 30 stazioni di alimentazione all’interno dei Siti Na-
tura 2000 della Sardegna meridionale e orientale. Alcuni siti di alimentazione 
verranno integrati in percorsi eco-turistici per aumentare la loro sostenibilità a 
lungo termine;

- creazione di un secondo nucleo nidificante di Grifoni nella Sardegna meridionale 
(>100km dalla colonia principale), per catalizzarne l’espansione sul restante 
territorio regionale;

- riduzione dei rischi di avvelenamento, incrementando la vigilanza per contrasta-
re l’uso illegale di veleni;

- informazione sull’uso di farmaci potenzialmente letali per queste specie e con-
trollo sui residui di questi nelle carcasse utilizzate per l’alimentazione di questi 
necrofagi;

- sperimentazione di munizioni senza piombo, grazie alla collaborazione con i 
cacciatori locali, per promuovere la transizione verso questo tipo di muniziona-
mento, al fine di ridurre il rischio di avvelenamento da piombo;

- riduzione del rischio di collisione contro le infrastrutture elettriche ed eoliche, 
mediante la realizzazione di una mappa del rischio, evidenziando le linee elet-
triche e gli impianti eolici da mettere in sicurezza;

- informazione e sensibilizzazione, a tutti i livelli, per aumentare la consapevolez-
za del pubblico sull’importanza dei vulturidi e della conservazione delle specie 
necrofaghe in generale;

- redazione di uno studio di fattibilità per la reintroduzione delle altre due specie 
di vulturidi estinti sull’Isola: Gipeto e Avvoltoio monaco.

L’impulso alla formazione di un secondo nucleo nidificante nella Sardegna meri-
dionale, più precisamente nella regione storica del Sarrabus-Gerrei, verrà intra-
preso mediante interventi sinergici di ripopolamento (restocking), realizzazione di 
un carnaio centralizzato e carnai aziendali, seguendo quanto già positivamente 
sperimentato con il precedente LIFE14 NAT/IT/000484.

3. Obiettivi del
progetto
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La scelta di parlare di ripopolamento anziché di reintroduzione è giustificata dal 
fatto che la zona in questione, viene abitualmente frequentata da individui singoli 
o coppie provenienti dalla colonia principale localizzata nella Sardegna nord-occi-
dentale.
L’operazione vedrà l’immissione di individui provenienti dalla Spagna, in collabora-
zione con la VCF (Vulture Conservation Foundation), da programmi di riproduzione 
in cattività operati da diverse strutture zoologiche, come l’ARTIS Amsterdam Royal 
Zoo, Dresden Zoo, Parc Zoologic de Barcelona e con giovani individui ricoverati 
presso diversi Centri di recupero spagnoli, tra i quali il Centro de Recuperación de 
Aves “AMUS” a Villafranca de los Barros (Badajoz), Centro de Recuperación de 
Fauna y Educación Ambiental “Los Hornos”, Sierra de Fuentes (Cáceres), Jerez 
Zoo, Jerez de la Frontera (Cádiz-Andalusia) e SELWO Zoo, Estepona (Malaga-An-
dalusia).
Per poter effettuare le previste operazioni di “restocking” sono necessari, oltre al 
parere ISPRA e della Commissione CITES del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, l’autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e Politi-
che Forestali e quella della Provincia del Sud Sardegna che verranno rilasciate sulla 
base del presente Studio di fattibilità (Azione A.3).
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Come precedentemente accennato il programma di restocking prevede la liberazio-
ne di almeno 40 individui, provenienti da centri di recupero spagnoli e da strutture 
zoologiche, nella regione storica del Sarrabus-Gerrei, più precisamente all’interno 
dei siti Natura2000 ZPS ITB043055 “Monte dei Sette Fratelli” e SIC ITB041106 
“Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus”.
Tuttavia, data l’elevata mobilità della specie, l’area oggetto della presente indagine, 
tesa a stabilire la fattibilità del restocking, è stata estesa a tutto il territorio circo-
stante i due suddetti siti di rilevanza comunitaria che potrebbe essere interessato 
dai movimenti di dispersione degli individui dopo il loro rilascio.

4. Descrizione 
area di studio

Figura 3

Localizzazione della regione geografica
Sarrabus-Gerrei nella Sardegna sud-orientale.
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4.1. Aree protette e Rete Natura 2000

La sopra citata Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITB043055 “Monte dei Sette 
Fratelli” è stata istituita con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna 
n. 9/17 del 07/03/2007 e Determinazione del Direttore del Servizio Tutela della 
Natura della Regione Sardegna n. 1.699 del 19/11/2007.
Ricade nei Comuni di Burcei, Castiadas, Dolianova, Maracalagonis, San Nicolò Ger-
rei, San Vito, Sinnai e Villasalto e presenta una superficie complessiva di circa 
40.473 ha.
Al suo interno ricadono diverse aree gestite dall’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. tra le quali 
la Foresta Demaniale dei Sette Fratelli e il Presidio Forestale di Villasalto.
Si tratta di un’area vasta caratterizzata dalla presenza di aree boscate, prevalen-
temente rappresentate da macchia foresta, garighe e con sporadica presenza di 
piccole superfici destinate a seminativi non irrigui, oliveti ed altre aree ad utilizzo 
agro-silvo-pastorale con pascoli erbacei.
All’interno di questa ZPS risulta parzialmente compreso il Sito di Importanza Co-
munitaria (SIC) ITB041106 “Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus” che ricade nei 
Comuni di Maracalagonis, Sinnai, San Vito, Castiadas e Burcei. Quest’area della 
Rete Natura 2000 ha un’estensione di 9.296 ha, prevalentemente montuosa, con 
forme di rilievo ben articolate in valli, allineamenti montuosi e con una rete idro-
grafica molto ramificata.
Oltre a questi due siti della Rete Natura 2000, direttamente coinvolti dalle azioni 
del progetto, il territorio del Sarrabus-Gerrei comprende altre aree di rilevanza 
naturalistica:
- SIC ITB042241 “Riu Barzolu”, che si estende per una superficie di circa 40 

ha, ricade completamente all’interno del territorio comunale di Sinnai ed è inte-
ramente compreso all’interno della ZPS “Monte dei Sette Fratelli”;

- SIC ITB040017 “Stagni di Murtas e s’Acqua Durci”, situato nella fascia co-
stiera del Sarrabus, ricade nel Comune di Villaputzu e presenta un’estensione di 
744 ha di cui circa il 55% risulta a terra e la restante parte a mare;

- SIC ITB040019 “Stagni di Colostrai e delle Saline” ricade per la sua interezza 
nel territorio del Comune di Muravera, si estende per una superficie totale di 
circa 1.151 ha di cui circa il 29% si trova a mare ed è quasi totalmente sovrap-
posto alla ZPS ITB043025 “Stagni di Colostrai”;

- ZPS ITB043025 “Stagni di Colostrai”, situata nella costa sud-orientale della 
Sardegna,

- ricade all’interno dei comuni di Muravera e San Vito e presenta una superficie 
totale di circa 1.918 ha di cui circa il 13% di essi si trova a mare;

- SIC ITB040018 “Foce del Flumendosa - Sa Praia” è ubicato nella fascia co-
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stiera sud-orientale della Sardegna, nei territori comunali di Muravera e Villaput-
zu, presenta un’estensione totale di circa 520 ha, comprende la piana alluviona-
le-costiera del Flumendosa, le zone umide costiere delle foci del Flumendosa, la 
zona umida dello Stagno Sa Praia e la fascia pedemontana di Muravera;

- SIC ITB042233 “Punta di Santa Giusta” si estende per circa 4,65 ha nella fa-
scia costiera del Sarrabus, e ricade in parte nel Comune di Castiadas (circa 3,13 
ha) e in parte in quello di Muravera (circa 1,52 ha);

- SIC ITB042236 “Costa Rei” è situato nella costa sud-orientale della Sardegna, 
nel Comune di Muravera e si estende per una superficie di 0,52 ha.

Nel territorio comunale di Villasimius sono presenti tre ZSP, ITB043027 “Isola 
dei Cavoli”, ITB043026 “Isola Serpentara”, ITB043028 “Capo Carbonara e 
stagno di Notteri - Punta Molentis” e un SIC ITB040020 “Isola dei Cavoli, Ser-
pentara, Punta Molentis”.
Sono inoltre presenti diverse Oasi di Protezione Faunistica e di cattura istituite 
ai sensi della L.R. n. 23/98 “Norme per la protezione della fauna selvatica e 
per l’esercizio della caccia in Sardegna”, due di queste ricadono nell’area diret-
tamente interessata dalle attività del progetto: l’Oasi “Castiadas-Sette Fratelli” 
con un’estensione pari a 4.145 ha e l’Oasi di “Monte Genis” che interessa una 
superficie di 1.550 ha, (di cui 1.290 ha nel comune di Villasalto e 260 ha in quello 
di Sinnai).
Nelle successive pagine (figg. 4 e 5), sono riportati tutti i siti della Rete Natu-
ra2000 appena elencati e le aree di competenza dell’Agenzia FoReSTAS.
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Figura 4

Siti Rete Natura2000 del Sarrabus-Gerrei.

15



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

Figura 5

Siti Rete Natura2000 e aree Fo.Re.S.T.A.S.
del Sarrabus-Gerrei

Figura 4

Siti Rete Natura2000 del Sarrabus-Gerrei.

16



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

4.2. Aree forestali amministrate

All’interno del territorio in esame, ricadono diverse aree direttamente gestite 
dall’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.
Complessivamente l’estensione territoriale, sotto amministrazione diretta dell’A-
genzia, nell’area oggetto del presente studio, si aggira intorno a 19.600 Ha.
Si tratta di superfici gestite a diverso titolo (Foreste Demaniali di proprietà della 
Regione Sardegna, Aree comunali in concessione trentennale, aree in occupazione 
temporanea ai sensi del R.D. 3267/1923)

L’area nella quale verranno realizzate le opere (carnaio allestito e voliera di am-
bientamento) ricadono all’interno del Presidio Forestale di Villasalto, nella ZPS 
ITB043055 “Monte dei Sette Fratelli” e all’interno dell’Oasi di Protezione Fauni-
stica “Monte Genis” (L.R. 23/98).
L’intera superficie del Presidio Forestale di Villasalto è formata da terreni in conces-
sione comunale trentennale, suddivisa in diversi corpi.
Dal punto di vista fisico ambientale quest’area si presenta con un territorio che va 
dalla media collina alla bassa montagna, quote che vanno dai circa 200 m s.l.m. 
fino ad arrivare a raggiungere i 979 m s.l.m. del Monte Genis, una clivometria varia-
bile dalla media alla forte e fortissima pendenza. Idrograficamente l’intero presidio 
forestale è situato nel bacino del Flumendosa.
Il principale corso d’acqua è il Rio S’Acqua Callenti che confluisce nel Flumendosa 
a N-E del perimetro forestale.
La litologia di buona parte del territorio è caratterizzata da paesaggi su metamorfi-
ti (scisti, scisti arenacei, argilloscisti, etc.), nell’area di Monte Lora si hanno paesag-
gi costituiti da calcari e dolomie, mentre il Monte Genis è costituito in buona parte 
da rocce intrusive (graniti, grano dioriti, leucograniti, etc.).

Tabella 1

Aree Fo.Re.S.T.A.S. nell’area in esame

Campidano-Santu Barzolu
Castiadas
Minderrì

Murdega-Ballao
Sarrabus

Settefratelli-Sa Scova
Villasalto

1.826,00
3.316,00
2.007,00
1.114,00
1.932,00
6.596,00
2.782,00

Sinnai, Settimo S. Pietro, Dolianova, Soleminis
Castiadas, Muravera, San Vito

San Vito
Armungia, Villasalto, Ballao

Muravera, Villaputzu
Burcei, Sinnai, San Vito

Villasalto

P.F. (Presidio Forestale)

Totale in gestione

Superficie Ha

19.573,00

Comuni
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Faunisticamente l’area è di grande interesse, infatti è importante evidenziare, oltre 
ad una cospicua popolazione di Cinghiale, la presenza di una consistente popola-
zione di Cervo sardo reintrodotto nel P.F. Villasalto quando questa specie correva 
seriamente il pericolo di estinzione, ma che ora è presente e abbondante sia nei 
territori gestiti che in quelli limitrofi.
Il Muflone, anche questo reintrodotto è ora presente in due recinti faunistici oltre a 
essere libero sia nei territori gestiti che in quelli limitrofi.
Tra le specie dell’avifauna sono presenti l’aquila reale, che nidifica sul Monte Genis, 
l’astore sardo e il falco pellegrino.
Altre specie della fauna degne di nota, sempre all’interno dell’area del Presidio 
Forestale di Villasalto, bisogna segnalare il gatto selvatico, la volpe e l’euprotto 
platicefalo presente nei corsi d’acqua.
L’intera area è vincolata dal Vincolo Idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D. 
3267/23.
Ruolo importante dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. nell’economia della zona, è quello 
dell’occupazione diretta che costituisce sicuramente uno dei maggiori benefici pro-
dotti soprattutto nelle realtà di paesi dell’interno, come nel caso di Villasalto, dove 
diventa un elemento di contrasto alla progressiva marginalizzazione ed abbandono 
delle aree rurali interne.
La gestione da luogo anche ad una produttività diretta, attraverso la valorizzazione 
della legna prodotta dai diradamenti delle conifere e dagli interventi di migliora-
mento dei boschi naturali.
Le attività escursionistiche sono in aumento nelle aree di maggiore interesse natu-
ralistico e, insieme ad attività sportive come il ciclismo o l’equitazione, contribui-
scono alla valorizzazione del territorio gestito.
Nella zona l’area di Villasalto è quella che meglio si presta alla ricettività turistica 
grazie alla presenza del Monte Genis con i suoi paesaggi granitici, della fauna (Cer-
vi, Mufloni e aquila reale), dell’area archeologica di Cea Romana e di una ricca rete 
di sentieri in fase di realizzazione nell’ambito del progetto RES (Rete escursionisti-
ca regionale) in collaborazione con il CAI.

4.3. Geologia, Orografia, Geomorfologia e Idrologia

Il territorio indagato è caratterizzato dall’affioramento della parte centro-orientale 
del basamento ercinico sardo, il quale risulta tipico della zona a falde esterne, cioè 
interessata da deformazioni a basso grado metamorfico che hanno portato alla 
sovrapposizione di più unità tettoniche (unità di Meana Sardo, Gerrei, Riu Gruppa 
e Sarrabus).
Nel dettaglio è costituito da una successione di rocce (formatesi tra Cambriano 
Inferiore e Carbonifero Inferiore) originariamente sedimentarie che nel Carbonifero 
Inferiore hanno subìto un processo di metamorfismo regionale dovuto alla collisio-
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ne con la placca continentale, ciò ha dato origine a rilievi e altopiani scistoso-are-
nacei (metarenarie, metacalcari, metaconglomerati e metavulcaniti) localizzati prin-
cipalmente nel Gerrei.
Successivamente nel Carbonifero Superiore - Permiano Inferiore queste rocce sono 
state intruse da ammassi magmatici, la cui solidificazione ha dato origine a rocce 
granitoidi, rappresentate per lo più da leucograniti e granodioriti (che affiorano 
abbondantemente nel Massiccio dei Sette Fratelli, nel M. Genis, a Villasimius, Monti 
di S. Priamo e nella Quirra settentrionale) (Carmignani et al., 2012).
Quindi nel complesso l’area di studio è caratterizzata da due litologie principali:
- Complesso scistoso-metamorfico, esteso nella parte settentrionale dell’area;
- Complesso granitico, localizzato nella parte meridionale.
L’attuale conformazione geomorfologica dell’area è il risultato dei numerosi pro-
cessi geologici che l’hanno direttamente interessata in passato e dai processi ero-
sivi tuttora in corso.
Nel complesso, il territorio è montuoso-collinare con una grande variabilità di for-
me, sono presenti infatti punte isolate, altopiani rocciosi, pianure alluvionali, valli 
strette e profonde originate da una rete idrografica molto ramificata.
Dal punto di vista orografico l’area è caratterizzata da sistemi montuosi di modesta 
altimetria (sono poche le cime che superano i 1000 m di altitudine) e da un siste-
ma costiero con altimetria inferiore a 300 m (Fig. 6).
Nel cuore del Gerrei le montagne più alte sono rappresentate da Monte Genis 
(979 m), rilievo granitico a forma di cupola dalla morfologia molto aspra, da Monte 
Arrubiu (773 m) e dal Monte Casargius (733 m), entrambi di formazione scistosa.
Tra Villasalto e San Vito si può osservare il bastione calcareo di origine paleozoica 
del Monte Lora (593 m), mentre a nord della valle del Flumendosa si estende il 
Salto di Quirra, altopiano dal quale si eleva il Monte Cardiga (673 m).
Il confine meridionale del Gerrei è segnato dal Monte Serpeddì (1069 m) che ri-
sulta il rilievo più alto della Sardegna sud-orientale. Poco distante, nel territorio 
di Burcei vi è Monte Arricelli (701 m), rocciaio granitico che domina sulla valle del 
Riu Ollastu.
Il settore centro-meridionale è dominato invece dal complesso montano dei Sette 
Fratelli, costituito da sette cime la cui più alta è rappresentata da Punta Ceraxa 
(1016 m).
In generale la maggior parte dei rilievi presenta valli strette e incassate con versan-
ti molto acclivi. Oltre a queste aree montuose troviamo anche zone pianeggianti, 
poste sopra il basamento scistoso metamorfico, che appartengono al penepiano 
post-ercinico, cioè sono il risultato di intensi processi di erosione di rilievi prece-
denti. Sono ben riconoscibili a sud di Villasalto e di S. Nicolò Gerrei.
Numerose sono anche le forme risultanti dall’erosione di agenti esogeni, come i 
tafoni, cavità che si originano dall’idrolisi di alcuni minerali presenti nelle rocce gra-
nitiche; inselberg, rilievi isolati generalmente a forma di cupola, con fianchi ripidi 
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Figura 6

Carta dell’altimetria dell’area di studio
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e privi di vegetazione, che si originano per alterazione chimica e meccanica delle 
rocce; solchi carsici, originati dalla dissoluzione chimica delle rocce carbonatiche in 
seguito al contatto prolungato con le acque naturali. Esempi si possono osservare 
a Monte Lora, Bruncu Bullau, Monte Taccu e Bruncu de Is Olas.
Dal punto di vista idrografico l’area è caratterizzata da una rete molto ramificata, 
con corsi d’acqua principali e secondari, che con il loro scorrimento modellano il 
territorio, generando superfici di ruscellamento, canali, solchi di incisione, cascate, 
marmitte e le caratteristiche valli incassate. Essendo il regime pluviometrico di tipo 
mediterraneo (con precipitazioni massime in inverno e minime in estate) la maggior 
parte dei corsi d’acqua, ad eccezione dei principali, presenta carattere torrentizio, 
con alveo asciutto durante i mesi più caldi.
I principali bacini idrografici presenti nel territorio sono quelli del Flumendosa, Riu 
sa Pispisa, Riu de Cuba, Riu Perdosu, Riu Pisceddu, Riu Geremeas, Riu Picocca, Riu 
Flumini Cerau, Riu de Porceddus.
Tra questi quello più importante in termini di estensione e portata è quello del 
Flumendosa, che insieme ai suoi affluenti (Riu Spigulu, Riu S’acqua Callenti, Riu 
Flumini Uri, Riu Furittu) ricopre una superficie di circa 1.868 km².
Il Flumendosa nasce dalle pendici del Massiccio del Gennargentu, si dirige dap-
prima verso Ovest, poi verso Sud e infine verso Sud-Est dove bagna i territori di 
Escalaplano, Goni, Ballao, Armungia, Villasalto e San Vito, per sfociare infine in 
mare presso Porto Corallo, tra Villaputzu e Muravera.
Il bacino principale del Sarrabus è invece quello del Riu Picocca (comprendente 
anche il Riu Ollastu, Riu Cannas e Riu Corr’e Pruna) che drena le acque del Monte 
Sette Fratelli, Punta Serpeddì, Monte Genis e Monte Casargius, per poi sfociare in 
mare nei pressi dello Stagno di Colostrai (Carta Ittica Regionale, 2018).

4.4. Suolo e uso del suolo

I suoli dell’area presa in considerazione presentano delle differenze in termini di 
evoluzione e conservazione. Nella parte meridionale (corrispondente al Sarrabus) 
dove dominano le formazioni forestali i suoli risultano ben composti mentre nella 
parte più settentrionale (Gerrei) e nella fascia pianeggiante risultano maggiormente 
soggetti a eventi di degradazione, quali incendi e sovrapascolo che causano l’ero-
sione del suolo (Iiriti, 2006).
Come evidenziato dalla carta dell’uso del suolo (Fig. 7), l’ambiente e il paesaggio 
del Sarrabus-Gerrei, interessato dalle analisi ambientali è in gran parte occupato 
da formazioni arbustive tipiche della macchia mediterranea e secondariamente da 
coltivi e pascoli incolti.
Le formazioni forestali sono localizzate principalmente all’interno della ZPS 
ITB043055 “Monte dei Sette Fratelli” e SIC ITB041106 “Monte dei Sette Fratelli 
e Sarrabus”.
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Figura 7

Carta uso del suolo Sarrabus-Gerrei (fonte: Database Geotopografico 
alla scala 1:10.000_ Regione Autonoma della Sardegna).
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4.5. Bioclima e vegetazione

Secondo il modello bioclimatico “Worldwide Bioclimatic Classification System” 
(WBCS) proposto da Rivas-Martinez (Rivas-Martìnez, 2011) l’area di studio è in-
clusa nel macrobioclima Mediterraneo, bioclima pluvistagionale oceanico, con ter-
motipi variabili dal termomediterraneo inferiore al mesomediterraneo superiore e 
ombrotipi che vanno dal secco inferiore all’umido inferiore.
La flora dell’area di studio presenta una grande ricchezza e diversità, relazionata 
all’eterogeneità delle caratteristiche geopedologico-edafiche del territorio.
Le formazioni forestali maggiormente diffuse sono riconducibili alla classe Quer-
cetea ilicis, le leccete ricoprono infatti vaste superfici lungo i versanti dei principali 
rilievi, quali il Massiccio dei Sette Fratelli, lungo il Monte Cardiga, Monte Arbu, 
Monte Genis e in località Tuviois (Sinnai). Abbassandoci di quota (tra 40-400 m di 
altitudine) troviamo le formazioni boschive a sughera (Quercus suber), localizzate in 
corrispondenza dei substrati acidi, suoli profondi e con minori affioramenti rocciosi.
Nella fascia di media altitudine, in zone rocciose con scarsa pedogenesi dei suoli, 
troviamo boschi di olivastro (Olea europaea var. sylvestris), fillirea (Phillyrea latifo-
lia), lentisco (Pistacia lentiscus), gigaro sardo-corso (Arum pictum), robbia selvatica 
(Rubia peregrina) e altre specie termoxerofile.
In tutta l’area si rinvengono inoltre formazioni arbustive secondarie, presenti come 
cenosi di sostituzione delle leccete e sugherete in seguito a eventi di degrada-
zione, e sono rappresentate da erica (Erica arborea), corbezzolo (Arbutus unedo), 
clematide cirrosa (Clematis cirrhosa), caprifoglio mediterraneo (Lonicera implexa), 
cisto femmina (Cistus salvifolius), cisto di Montpellier (Cistus monspeliensis), gine-
stra dell’Etna (Genista aetnensis).
Numerosi sono anche gli ambienti rupicoli, caratterizzati dagli affioramenti rocciosi 
metamorfici e granitici sparsi sul territorio, come le Creste dei Sette Fratelli, Monte 
Genis, Rocca Arricelli, Monte Eccas, Monte Lora, Arco dell’Angelo, etc.
Le fessure e le fratture in queste rocce rappresentano l’habitat ideale per molte 
specie endemiche di importanza conservazionistica, tra le quali Bituminaria mori-
siana, Phagnalon saxatile, Linaria arcusangeli, Petrorhagia saxifraga ssp gasparrini, 
Bellium bellidioides, Dianthus mossanus, Allium parciflorum, Verbascum conocar-
pum, Teucrium marum, Hypericum annulatum.
Il territorio indagato come abbiamo visto in precedenza presenta un sistema idro-
grafico molto ramificato, che spiega la grande varietà della vegetazione ripariale.
Nei tratti a monte dei corsi d’acqua questa è costituita principalmente dall’ontano 
nero (Alnus glutinosa), iperico ircino (Hypericum hircinum), felce florida (Osmunda 
regalis), finocchio d’acqua (Oenanthe crocata), carice a piccoli frutti (Carex micro-
carpa), erica tirrenica (Erica terminalis), euforbia semiperfoliata (Euphorbia amygda-
loides ssp semiperfoliata) e nelle zone più fresche si può rinvenire anche la digitale 
rossa (Digitalis purpurea).
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Lungo i corsi d’acqua con alveo ciottoloso la vegetazione risulta costituita princi-
palmente da oleandro (Nerium oleander), salice rosso (Salix purpurea), carice scir-
pina (Carex divisa), iperico ircino (Hypericum hircinum), scrofularia canina (Scrophu-
laria canina spp bicolor) e dalla specie endemica romice scudato (Rumex scutatus 
ssp glaucescens), nelle sabbie fluviali in zone tipicamente sommerse d’inverno e 
asciutte d’estate si possono trovare altre due specie endemiche, il poligono sco-
pario (Polygonum scoparium) e l’erba di S. Maria (Helichrysum microphyllum Willd 
spp tyrrhenicum). Lungo le sponde dei corsi d’acqua si trova inoltre una specie di 
interesse comunitario, inserita nella Direttiva Comunitaria Habitat 92/43/CEE, la 
Carex panormitana, che risulta particolarmente rara e vegeta lungo alcuni tratti del 
Riu Cannas, del Riu Picocca e nel tratto prossimo alla foce del Flumendosa.
Un’altra specie endemica, esclusiva del Sarrabus, è la Romulea bocchierii, cresce in 
ambienti umidi, in prati inondati e in prossimità di stagni stagionali, è stata osser-
vata esclusivamente nell’altopiano di Codoleddu.
Lungo la costa invece troviamo fitocenosi tipiche della fascia termomediterranea, 
comprendenti l’euforbia arborea (Euphorbia dendroides), l’olivastro (Olea europaea 
var. sylvestris), il ginepro turbinato (Juniperus turbinata), il carrubo (Ceratonia sili-
qua) e lentisco (Pistacia lentiscus) (Iiriti, 2006).

4.6. La componente faunistica

Per quanto attiene la descrizione della componente faunistica di quest’area, si fa 
riferimento al Piano di Gestione della ZPS ITB043055 “Monte dei Sette Fratelli” 
redatto nel 2014 e all’aggiornamento del Piano di Gestione del SIC ITB041106 
“Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus” redatto nel 2015. L’elenco delle specie è re-
lazionato a quanto riportato nel formulario standard dei suddetti Piani di Gestione 
vigenti.
Per l’area oggetto di studio i formulari dei due Piani riportano 122 specie tra In-
setti, Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi:

Tabella 2

Specie rilevate nell’area in esame

Classe
Insetti
Pesci
Rettili
Anfibi
Uccelli

Mammiferi

Numero
3
2

15
5

82
15
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Dagli studi citati, risulta che la Classe degli Uccelli sia la più rappresentata con 82 
specie tra stanziali e migratorie.
Per quanto riguarda lo status di conservazione i livelli di rischio sono vari, ma non 
sono state rilevate specie dell’ornitofauna in pericolo critico (CR) a livello nazionale.
Di queste nell’area sono presenti 3 specie con status di conservazione “EN in 
pericolo” (Accipiter gentilis arrigonii, Aythya ferina e Lanius senator), 7 specie con 
status “VU vulnerabile” (Aquila chrysaetos, Columba oenas, Lanius collurio, Passer 
hispaniolensis, Passer montanus, Saxicola torquatus e Sylvia sarda), 5 specie con 
status “NT quasi minacciata” (Linaria cannabina, Carduelis Carduelis Tschusii, Chlo-
ris chloris madaraszi, Delichon urbicum e Hirundo rustica), 62 specie con status “LC 
minor preoccupazione”, 2 specie con status “NE non applicabile” (Gallinago galli-
nago e Turdus iliacus) e 3 specie con status “DD carente di dati” (Alectoris barbara, 
Columba livia e Scolopax rusticola).
Tra tutte le specie rilevate 10 risultano anche elencate nell’Allegato I della Direttiva 
Uccelli 2009/147/CE.
Gli anfibi e i rettili, costituiscono due Classi ben rappresentate nell’area, rispettiva-
mente con 5 e 15 taxa e annoverano la presenza di importanti specie endemiche 
e minacciate.
Nella Classe dei rettili sono risultano presenti 9 specie con status di conservazione 
“LC minor preoccupazione”, 3 specie “NT quasi minacciate” (Archaeolacerta be-
driagae, Podarcis tiliguerta e Testudo marginata), 1 specie “VU vulnerabile” (Natrix 
natrix cetti) e 2 specie “EN in pericolo” (Emys orbicularis e Testudo hermanni).
La gran parte di queste specie sono di interesse comunitario essendo elencate ne-
gli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE (4 specie) o nell’allegato IV (7 specie).
Delle cinque specie appartenenti alla classe degli anfibi 2 hanno uno status di 
conservazione definito “LC minor preoccupazione” (Bufo balearicus e Hyla sarda), 
2 risultano con status “VU vulnerabile” (Discoglossus sardus e Speleomantes sar-
rabusensis) e 1 “EN in pericolo” (Euproctus platycephalus). Per quest’ultima specie 
l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e l’Ente Foreste della Sardegna ora Agen-
zia FoReSTAS, hanno stilato un Piano di Conservazione Regionale che prevede il 
monitoraggio costante e misure di tutela specifiche per la gestione.
Tra gli anfibi si deve segnalare la presenza in quest’area della specie troglofila Spe-
leomantes sarrabusensis, che rappresenta un endemismo esclusivo di questa zona 
della Sardegna.
Lo Speleomantes sarrabusensis, essendo stato oggetto di recente riclassificazione 
tassonomica, non figura tra gli anfibi elencati negli allegati II e IV della Direttiva 
Habitat (92/43/CEE) pur essendo una specie particolarmente sensibile e vulnera-
bile ed estremamente localizzato in pochi siti, esclusivamente all’interno della ZPS 
ITB043055 “Monte dei Sette Fratelli”.
Tutti gli anfibi individuati nella ZPS risultano elencati nell’allegato IV della Direttiva 
Habitat (92/43/CEE). Il Discoglosso sardo è elencato anche nell’allegato II della 
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Direttiva Habitat.
Per quanto riguarda le 15 specie di mammiferi rilevati, lo status di conservazione 
risulta il seguente: 1 specie (Felis silvestris lybica) con status “NE non applicabi-
le”, 7 specie a “LC minor preoccupazione”, 2 specie (Eliomys quercinus sardus e 
Myotis emarginatus) “NT quasi minacciate”, 3 specie (Lepus capensis, Ovis gmelini 
musimon e Rhinolophus ferrumequinum) “VU vulnerabili” e 2 specie (Cervus elaphus 
corsicanus e Rhinolophus hipposideros) “EN in pericolo”.
Tra i mammiferi il solo Cervo sardo risulta elencato nell’allegato II della Direttiva 
Habitat (92/43/CEE), mentre i restanti risultano inclusi nell’allegato IV, ad eccezio-
ne della Martes martes latinorum elencata nell’allegato V, oppure non riportati in 
nessun allegato.
Il Cervo sardo è oggetto di costante monitoraggio, da parte dell’Agenzia FoRe-
STAS, sia nei tre areali di presenza storica di Sulcis, Arburense e Settefratelli, sia in 
tutte le aree dove questa specie è stata reintrodotta, in particolare ad opera dell’al-
lora Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sardegna (AFDRS), a partire 
dalla prima metà degli anni ‘ottanta del secolo scorso (Corsica compresa).
Attualmente, anche a seguito della positiva conclusione del Progetto LIFE11 NAT/
IT/000210 One Deer Two Islands, svolto in collaborazione tra la Provincia del 
Medio Campidano (ora Sud-Sardegna), l’ISPRA, l’EFS (ora FoReSTAS), il PNRC (Parc 
Naturel Regional de Corse) e la Provincia dell’Ogliastra (ora Nuoro), la specie ha 
rioccupato vaste aree delle due isole (Sardegna e Corsica), per cui il livello di con-
servazione dovrebbe essere rivalutato non solo per l’alto numero dei capi presenti 
ma anche in considerazione della non più limitata presenza ai soli areali storici.
Per concludere, sempre da quanto emerge nei due studi relativi ai Piani di gestione 
delle aree della Rete Natura 2000, nell’area sarebbero presenti 2 specie di pesci e 
3 specie di invertebrati di interesse comunitario.
Tra i pesci è rilevata la presenza della specie Salaria fluviatilis per la quale non 
si hanno a disposizione dati sufficienti a livello nazionale per poterne valutare lo 
status di conservazione (DD), mentre per quanto riguarda la specie inserita in Di-
rettiva habitat come Salmo trutta macrostigma con status “CR in pericolo critico”, 
si deve rilevare che questa risulta attualmente riclassificata tassonomicamente con 
il nome di Salmo cettii e non riportata nell’allegato II della Direttiva Habitat.
Riguardo la presenza della Salmo cettii nell’area sud-orientale della Sardegna, è tut-
tavia necessario evidenziare che, a seguito di campionamenti effettuati nel corso de-
gli ultimi dieci anni, non è risultata presente in nessuno dei corsi d’acqua campionati.
Attualmente questa specie è oggetto di continui monitoraggi a cura dell’Università 
di Cagliari e di FoReSTAS con la regia dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e 
P.F. della Regione Sarda. Proprio per la conservazione di questa importante specie 
ittica è in corso di svolgimento il Progetto LIFE18 NAT/IT/000931 “STREAMS” che 
impegna l’Agenzia FoReSTAS fino alla fine del 2023 in azioni di tutela e diffusione 
della specie nelle aree dove è ancora presente.
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L’area è pertanto molto importante per la conservazione di numerose specie en-
demiche, tra le quali una esclusiva dell’area del Sarrabus (Speleomantes sarrabu-
sensis) e altre endemiche a livello regionale (Euproctus platycephalus) o a livello 
sardo-corso (Accipiter gentilis arrigonii, Algyroides fitzingeri, Archaeolacerta be-
driagae, Cervus elaphus corsicanus, Natrix natrix cetti, Ovis gmelini musimon, Papi-
lio hospiton, etc.).

4.7. Caratteristiche socio-economico-ambientali dell’area prima 
dell’estinzione della specie

Il Sarrabus-Gerrei ha vissuto, come tutta la Sardegna, profonde modifiche della 
struttura socio-economica a partire dalle prime riforme agrarie del governo sabau-
do, le quali hanno avuto conseguenze dirette sul territorio e sull’ambiente più in 
generale.
Il primo importante atto che ebbe effetto sulla società rurale fu il cosiddetto “Edit-
to delle chiudende”, emanato nel 1820 dal re di Sardegna Vittorio Emanuele I e 
pubblicato nel 1823.
Tale provvedimento legislativo autorizzava chiunque ne avesse avuto i mezzi, alla 
chiusura di qualsiasi porzione delle terre comuni e diventarne il legittimo proprie-
tario, senza l’obbligo di presentare alcun documento che ne attestasse il diritto di 
proprietà.
La proprietà collettiva delle terre venne così sostituita da quella privata e nel giro 
di poco tempo la maggior parte dei terreni sardi, che prima costituivano un bene 
collettivo, divenne inaccessibile alla maggior parte della popolazione.
Questo cambiamento avrebbe dovuto incentivare lo sviluppo dell’agricoltura, ma 
la maggior parte dei proprietari terrieri non aveva i mezzi o la volontà di investire 
nella pianificazione agraria per cui i terreni rimasero improduttivi o venivano affit-
tati agli allevatori.
Le chiudende generarono così immediate controversie tra i proprietari delle terre e 
gli allevatori, i quali non avendo più a disposizione le zone più favorevoli si videro 
costretti a portare a pascolare i loro capi in territori lontani e poco adatti o, vice-
versa, pagare ingenti affitti.
Ben presto le tensioni diedero origine a veri e propri conflitti, la parte più povera 
del popolo reagì abbattendo le recinzioni, distruggendo, saccheggiando e incen-
diando le proprietà dei latifondisti e dandosi poi alla macchia per sfuggire agli 
arresti e alle condanne.
Quella che doveva essere quindi una riforma atta alla modernizzazione e allo svi-
luppo dell’agricoltura si rivelò avere conseguenze nefaste: le coltivazioni agricole 
non ebbero nessun incremento, il contrasto tra agricoltori e pastori si accentuò e 
gli abusi e le usurpazioni derivanti dalle chiusure furono responsabili dell’esplosio-
ne del fenomeno del banditismo.
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Un altro episodio che aggravò la situazione fu l’abolizione del feudalesimo, avvenuta 
tra il 1835 e il 1838, per volere di Carlo Alberto, attraverso la quale lo Stato avocava 
a sé la giurisdizione feudale ricompensando la classe feudale con un’ingente indennità.
Il riscatto dei feudi era a carico del popolo sardo, che era tenuto a pagare le 
cartelle di debito pubblico consegnate agli ex feudatari, questo provvedimento 
comportò prevedibilmente un’accentuazione degli squilibri esistenti e un ulteriore 
impoverimento dei Comuni e dei loro abitanti.
In questo contesto di crisi economica molti sardi e le stesse classi dirigenti videro 
una via d’uscita nella fusione con il Piemonte, che avvenne nel 1848, mettendo 
così fine al regime autonomo dell’Isola.
Ma l’iniziale entusiasmo per questo cambiamento si tramutò ben presto in delu-
sione, causata dall’aggravarsi della crisi economica, dall’accentuarsi del divario 
sociale ed economico e dai risultati negativi dei primi provvedimenti del Governo 
piemontese nell’isola.
Tra questi ultimi ci fu l’istituzione dell’imposta unica fondiaria nel 1851, caratteriz-
zata dall’imposizione di un’aliquota tra le più alte delle province del Regno.
Dal momento che gli agricoltori non erano in grado di pagare alla scadenza delle 
rate bimestrali stabilite, ma solo nel periodo del raccolto, tale imposta veniva mag-
giorata con l’aggiunta di una mora. Un altro provvedimento da parte del Governo 
piemontese fu la legge del 23 aprile del 1865 che aboliva i diritti di ademprivio, 
per i quali era previsto l’uso esclusivo delle aree civiche da parte delle comunità 
locali per il libero sfruttamento dei terreni per il pascolo, per il legname, per l’ac-
qua, per la caccia e la pesca, che da secoli consentivano ai più poveri di soddisfare 
le principali esigenze.
Questa trasformazione nell’uso delle terre ebbe conseguenze negative dirette an-
che sull’ambiente dell’Isola, un esempio fu la distruzione delle foreste secolari pre-
senti nei terreni venduti. Milioni di alberi furono infatti abbattuti dagli speculatori 
per ricavare legname, per farne carbone vegetale etc.
Questa azione provocò la perdita di una gran parte del patrimonio boschivo e la 
distruzione dell’habitat per numerose specie faunistiche.
Tra queste un esempio emblematico è rappresentato dall’Avvoltoio Monaco, la cui 
estinzione nell’Isola è in parte riconducibile alla riduzione della superficie boschiva, 
questa specie necrofaga a differenza delle altre è infatti solita nidificare sugli alberi 
(Schenk & Genero, 1995).
Successivamente, nel 1868, per far fronte alla grave crisi finanziaria italiana e ga-
rantire entrate straordinarie nelle casse dello Stato, venne istituita la famigerata 
tassa sul macinato.
In Sardegna il Governo violò la legge trasformando la tassa indiretta in un’imposta 
diretta, infatti dal momento che nell’Isola i molini industriali erano troppo inconsi-
stenti l’imposta venne applicata al consumo di farina da parte di ciascun membro 
della famiglia, incrementando così la povertà del popolo.
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Altri due fatti verificatisi nel 1887 avranno ripercussioni disastrose sulla pastorizia 
e più in generale sull’economia rurale: la guerra doganale con la Francia e la crisi 
bancaria.
La prima provocò un crollo dei capi di bestiame esportati, proprio quanto i pastori 
si erano impegnati ad aumentarne la consistenza e a pagare gli ingenti canoni di 
affitto dei terreni.
La chiusura del principale sbocco commerciale sardo aggravò la situazione econo-
mica dell’Isola, molte famiglie si ritrovarono senza più rendite, molti uomini abban-
donarono le famiglie per il lavoro nelle miniere e molti altri emigrarono.
Il crollo del commercio fu responsabile, inoltre, del fallimento di numerosi istituti 
bancari, come il famoso Istituto di Credito Agricolo Industriale Sardo, che ebbe 
come conseguenza il crollo di numerose aziende e si ripercosse sulle casse di ri-
sparmio impoverendo ulteriormente tutta la popolazione.
In questo contesto di crisi si colloca un altro fatto che ebbe molteplici conseguenze 
economico-sociali e ripercussioni sul settore della pastorizia, cioè l’impianto delle 
industrie casearie, infatti nel 1897 un gruppo di commercianti romani impiantò 
nell’Isola i primi caseifici per la produzione di pecorino romano.
Questo determinò lo sviluppo prevalente dell’allevamento ovino e completò la per-
dita dell’autonomia economica dei pastori.
Prima della Legge delle chiudende, il pastore aveva libero accesso ai pascoli senza 
dover dipendere da nessun proprietario terriero e gestiva in totale autonomia i 
prodotti ottenuti, ora invece risulta sottoposto ai proprietari terrieri per l’uso dei 
terreni e agli industriali per la valutazione dei prodotti caseari, riducendosi a figura 
di custode e mungitore.
Tutti i cambiamenti e provvedimenti avvenuti nel corso dei due secoli non riusciro-
no a migliorare la condizione della pastorizia e dell’agricoltura, che continuarono a 
mantenere la loro impronta arcaica.
Con lo scoppio della guerra in Libia nel 1911 e delle successive Guerre Mondiali 
i sardi conobbero il fenomeno della leva obbligatoria, che costrinse i maschi sardi 
in buona salute a partire per il fronte. In questo contesto la Sardegna, privata delle 
valide braccia delle nuove generazioni, si impoverì sempre di più.
Dopo il primo conflitto mondiale, nel 1922, il governo fascista prende piede sull’I-
sola, e nel 1924 per placare il malcontento dei reduci di guerra emanò la “Legge 
del Miliardo”, che prevedeva in un decennio l’investimento di tale somma per la 
realizzazione di opere pubbliche.
Vennero costruite ferrovie, strade, opere marittime, opere igieniche, opere di irri-
gazione, fabbricati, opere di bonifica ecc., che iniziarono a trasformare il territorio.
Nel secondo dopoguerra la Sardegna venne interessata da un serie di episodi sto-
rici importanti.
Uno di questi fu l’estirpazione della malaria, che da secoli imperversava in tutte le 
zone paludose, acquitrinose e litorali dell’isola, causando migliaia di morti all’anno.
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L’estirpazione, avvenuta tramite irrorazioni di grandi quantità di DDT (Dicloro Di-
fenil Tricloroetano), ebbe ottimi risultati in termini sanitari ma gravi conseguenze 
ambientali mai valutate in maniera approfondita e puntuale, soprattutto nei con-
fronti del patrimonio faunistico e in particolare a carico delle specie ai vertici delle 
catene alimentari come quelle necrofaghe.
Il debellamento della malaria, soprattutto dalle zone costiere, portò allo sviluppo 
del settore turistico.
Un altro fenomeno significativo di quegli anni fu l’emigrazione, centinaia di migliaia 
di sardi abbandonarono la propria terra in cerca di lavoro e condizioni migliori.
Con l’intento di risollevare l’economia sarda, nel 1962 venne approvato il Piano di 
Rinascita, con il quale ebbe inizio il processo di industrializzazione della Sardegna, 
vennero realizzati infatti i due poli petrolchimici di Porto Torres e Sarroch e negli 
anni ’70 quello di Ottana.
Il settore agricolo e dell’allevamento rimasero in secondo piano come sempre, 
progressivamente parte della forza lavoro sarda trovò impiego in altri settori, nelle 
industrie neonate e nel settore terziario.
Si viene a creare così uno squilibrio tra città e campagna: la prima caratterizzata 
da aumenti rilevanti della popolazione, di reddito e di strutture mentre la seconda 
continua a veder crescere l’emigrazione, la diminuzione del reddito dell’economia 
agro-pastorale e delle occasioni di lavoro.
L’emigrazione dei cittadini sardi, l’abbandono delle campagne per le città, il con-
solidamento dell’industria lattiero-casearia e altri fenomeni interni porteranno alla 
sedentarizzazione dei pastori transumanti, segnando il passaggio dal pastoralismo 
estensivo a quello localizzato e concentrato (Onnis, 2015) (Boscolo et al., 1983) 
(Casula, 2016) (Pirastru, 1972).
Le trasformazioni che hanno interessato il mondo pastorale hanno avuto un’in-
fluenza più o meno diretta sulla sopravvivenza di specie necrofaghe quali il Grifone, 
strettamente legato al pascolo di bestiame brado per il sostentamento.
Anche le restanti modificazioni sociali, economiche e ambientali avvenute nell’Isola 
nel corso dei due secoli, come l’aumento della viabilità, degli insediamenti indu-
striali e turistici, cambiamenti nella gestione agricola e del territorio e la realizza-
zione di opere quali linee elettriche, dighe, acquedotti hanno avuto ripercussioni 
dirette e indirette sull’habitat del Grifone e di molte altre specie faunistiche sarde.
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Per quanto riguarda le caratteristiche economiche dell’area, sono stati presi in 
considerazione gli ultimi dati disponibili, derivanti dal 9° Censimento Industria e 
Servizi del 2011 e dal 6° Censimento Generale dell’Agricoltura in Sardegna effet-
tuato nel 2010 (ISTAT).
L’analisi dei dati sul sistema produttivo dei diversi Comuni dell’area riferiti al 2011 
(dati 9° Censimento industria e servizi – ISTAT 2011), rivela un numero complessivo 
di unità locali pari a 2.740 e 5.879 addetti totali, ripartiti nei due settori di attività: 
769 imprese e 2.086 addetti per il settore industriale e 1.971 imprese e 3.793 
addetti per il settore dei servizi, come riportato nella tabella sottostante (Tab. 3). 
L’istogramma in Figura 9 mostra chiaramente come in tutti i Comuni le unità locali 

4.8. Caratteristiche demografiche e socio-economiche attuali dell’area

I Comuni di Armungia, Ballao, Burcei, Castiadas, Dolianova, Escalaplano, Muravera, 
Sinnai, San Nicolò Gerrei, San Vito, Villaputzu, Villasalto, all’interno dei quali rica-
de l’area di studio, registrano attualmente una popolazione di 50.192 unità (dato 
aggiornato a gennaio 2020 - fonte ISTAT). L’andamento demografico della popola-
zione residente, nel periodo 1991-2020, evidenzia per i paesi di Castiadas, Dolia-
nova, Muravera e Sinnai un aumento demografico mentre i restanti paesi risultano in 
controtendenza, con una diminuzione costante di abitanti nel periodo di riferimento 
(Fig. 8.).

Figura 8

Andamento demografico della popolazione
nell’area di studio (1991-2020).
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Figura 9

Unità locali delle imprese e addetti
per settore di attività economica e comune. Anno 2011

del settore dei servizi predominino numericamente su quelle del settore industriale.
Il numero più elevato di unità locali dei Servizi si registra nei Comuni di Dolianova, 
Muravera, Sinnai e Villaputzu.

Tabella 3

Numero di unità locali e addetti per settore di attività economica 
(ISTAT-2011).

Armungia
Ballao
Burcei

Castiadas
Dolianova

Escalaplano
Muravera

San Nicolò Gerrei
San Vito
Sinnai

Villaputzu
Villasalto

8
4

66
30

144
25
85
4

54
252
81
16

14
30
76
100
377
64
340
29
145
554
211
31

22
34
142
130
521
89
425
33
199
806
292
47

26
15

139
57

401
36

236
22

198
576
347
33

18
44
124
196
731
86
738
36
277

1.061
433
49

44
59
263
253

1.132
122
974
58
475

1.637
780
82

Industria Servizi Totale
Imprese Imprese ImpreseAddetti Addetti Addetti
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Per quanto riguarda il settore primario, i dati relativi al censimento dell’Agricoltu-
ra del 2010 registravano nell’area di studio un totale di 2.300 aziende agricole. 
Come si evince dalla tabella sottostante (Tab. 4), il maggior numero di aziende era 
concentrato nel Comune di Dolianova (556 unità), seguito da Sinnai (258), San 
Vito (221), Villaputzu (213) etc.
Tali dati mostrano inoltre una progressiva riduzione del numero delle aziende agri-
cole nei Comuni oggetto di studio nel periodo compreso tra il 1982 e il 2010, si 
passa infatti da 4.961 aziende nel 1982 a 2.300 aziende agricole nel 2010, come 
mostrato nell’istogramma (Fig. 10).

Significativo risulta anche il settore zootecnico, con un numero complessivo di 
aziende pari a 1.018 unità, che conferma la vocazione dell’area per gli allevamenti 
ovini (287 aziende), bovini (274 aziende) e caprini (203 aziende) (Tab. 5).
Per quanto riguarda invece il numero di capi di bestiame, sono stati confrontati i 
dati relativi al Censimento dell’Agricoltura del 2010 con quelli attuali forniti dalla 
ASL e dall’Associazione Allevatori Regione Sardegna (A.A.R.S) riferiti al 2020.
Come nella maggior parte della Sardegna, anche nell’area di studio il tipo di alleva-
mento di gran lunga più rappresentato, per numero di capi, è senza dubbio quello 
di ovini e caprini (con 82.658 capi al 2020), seguito da bovini (8.638 al 2020).

Tabella 4

Numero di aziende agricole e superficie agricola totale per Comune.
Anni 1982-1990-2000-2010 (fonte ISTAT, 2010).

Armungia
Ballao
Burcei

Castiadas
Dolianova

Escalaplano
Muravera

Sinnai
San Nicolò Gerrei

San Vito
Villaputzu
Villasalto

213
142
359

-
980
308
543
713
187
695
462
359

4.182,1
3.215,2
10.356,8

-
6.133,7
9.115,6
11.646,0
13.302,0
4.638,9
15.424,7
16.041,0
10.629,1

167
121
262
248
813
314
319
382
112
544
503
279

4.336,1 
3.024,2 
4.101,4 
8.978,3 
7.216,6 
6.799,0 
3.209,2 
4.600,8 
5.155,8 
11.362,6 
13.730,6 
10.273,7

195
122
303
196
813
362
417
662
190
646
619
287

4.483,0
3.814,3 
5.248,7 
6.550,4 
7.524,3 
9.030,3 
6.348,9 
22.288,4 
5.193,2 
19.264,9 
27.420,1 
9.997,6

66
52
87
219
556
208
199
258
88
221
213
133

3.297,4 
2.409,2 
5.692,0 
5.806,9 
6.035,2 
8.434,5 
4.344,2 
7.809,8 
4.729,6 
9.201,3 
4.938,8 
10.321,3

Numero di aziende Superficie Agricola Totale - SAT
1982 19822000 20001990 19902010 2010
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Figura 10

Andamento consistenza numerica aziende agricole nei Comuni oggetto di studio, 
negli anni 1982-1990-2000-2010 (fonte ISTAT, 2010).

Tabella 5

Aziende con allevamenti per tipo di allevamento e comune.
Anno 2010 (valori assoluti- ISTAT).

Armungia
Ballao
Burcei

Castiadas
Dolianova

Escalaplano
Muravera

San Nicolò Gerrei
San Vito
Sinnai

Villaputzu
Villasalto

19
15
27
10
10
33
9

47
23
24
12
45

1
1
3
19
9
5
11
3
7
6
2
13

14
10
12
13
14
19
10
24
25
21
24
17

-
-
1
1
1
3
-
-
2
3
1
1

-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-

6
13
8
30
18
50
20
27
19
39
42
15

12
1
9
9
15
27
9
17
8
19
11
19

-
-
-
1
-
1
1
-
-
1
-
-

Bovini Equini Caprini AvicoliBufalini Ovini Suini Conigli
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La tabella sottostante (Tab. 6) mette a confronto il numero di capi di bestiame nel 
periodo 2010-2020.
Si può notare un aumento della consistenza totale nell’area di studio nel corso 
del decennio, con un passaggio da 82.699 capi nel 2010 a 91.667 capi totali nel 
2020.

Tabella 6

Consistenza capi di bestiame per Comune negli anni 2010 (dati ISTAT 
2010) e 2020 (ASL e dall’Associazione Allevatori Regione Sardegna).

Armungia
Ballao
Burcei

Castiadas
Escalaplano
Muravera

San Nicolò Gerrei
San Vito
Sinnai

Villaputzu
Villasalto

705
408
863
149
749
149

1.906
729
805
209

1.437

618
358
934
139
862
158

1.857
695
665
415

1.937

2.833
3.518
3.277
8.181
8.271
4.698
7.985
7.782
13.257
8.103
6.359

2.714
3.905
4.406
8982

11.901
5.690
7.455
8.282
12.884
9.640
6.799

2
1
5

87
16
66
8

48
28
8

57

2
3
29
18
19
18
40
116
108
13
5

2010 2020
Bovini BoviniOvicaprini OvicapriniEquini Equini

Totale 8.109 8.638326 37174.264 82.658

35



Coordinating Beneficiary
Università degli Studi di Sassari
Via Vienna 2 | 07100, Sassari
mail: lifeforvultures@uniss.it | tel: +39079229513
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

Il presente documento è stato redatto in coerenza con le “Linee guida per l’im-
missione di specie faunistiche” (Quaderni di Conservazione della Natura n. 27. 
Ministero Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica), seguendo le indicazioni di cui alle 
“Guidelines for reintroductions and other conservation translocations”, dell’Unione 
Internazionale per la Conservazione della Natura V. 1.0. Gland Switzerland. IUCN 
SSC (2013), che descrivono i principi base delle immissioni finalizzate alla con-
servazione e con il recente Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare del 2 aprile 2020 “Criteri per la reintroduzione e il ripopola-
mento delle specie autoctone di cui all’allegato D del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di popolazio-
ni non autoctone.” (20A02112) (GU Serie Generale n.98 del 14-04-2020).

5.1. Motivazioni dell’intervento di restocking

L’importanza del restocking e della creazione di un nuovo nucleo di questa specie 
nella Sardegna meridionale risponde ad una serie di giustificazioni che, oltre ai 
fondamentali aspetti conservazionistici, comprende anche motivazioni legate alla 
storia, alla cultura e all’economia dell’Isola.
La prevista operazione consentirebbe, in primo luogo, di consolidare lo stato di 
conservazione del Grifone nell’Isola.
Attualmente persiste infatti il problema dell’eccessiva localizzazione della colonia 
nidificante e degli individui, in un’area ristretta della Sardegna nord-occidentale.
Questa situazione è da considerare quale criticità importante per la conservazione 
della specie, in quanto comporta tuttora il rischio che, a causa di eventuali disturbi 
e/o perturbazioni e/o fenomeni di avvelenamento, la popolazione di questo vultu-
ride possa ancora subire, come già negli anni passati, il rischio di ritornare ad un 
livello critico di conservazione nella Regione.
Dal punto di vista biologico ed ecologico-conservazionistico, l’ampliamento dell’a-
reale di nidificazione di questa specie, rappresenta il ritorno di un importante com-
ponente del patrimonio faunistico autoctono e del suo naturale ed importante ruolo 
ecologico, anche in relazione ai servizi ecosistemici legati alle attività di allevamento 
e alla pastorizia già citati.
Altra importante considerazione riguarda l’accelerazione del processo di ricoloniz-
zazione delle aree dell’Isola, dove la specie era presente (come nidificante) fino alla 
metà del secolo scorso.
La Sardegna sud-occidentale (Sulcis) e centrale, il massiccio del Gennargentu, i Su-
pramonti e il massiccio del Montalbo costituirebbero il territorio di “contatto” dei 

5. Studio
di fattibilità
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due grandi areali di prospezione degli individui provenienti dalle due aree di nidifi-
cazione della Nurra-Planargia e della nuova colonia del Sarrabus-Gerrei.
Questo processo, unito all’espansione del ricorso allo smaltimento naturale delle 
carcasse (carnai aziendali) da parte degli allevatori, dovrebbe accelerare, nel medio 
periodo, la rioccupazione dei siti storici di nidificazione di questa specie.
In assenza di operazioni di immissione di individui (restocking), questa ricolonizza-
zione avrebbe sicuramente tempi più lunghi.
Le motivazioni economiche sono fondamentalmente riconducibili a due considera-
zioni.
La prima riguarda i già citati servizi ecosistemici di smaltimento delle carcasse che, 
in termini pratici, con l’eliminazione dei costi di smaltimento obbligatorio dettato 
dalle norme sanitarie, comporterebbero una minore spesa di gestione da parte 
degli allevatori e una maggiore sostenibilità ambientale delle attività zootecniche 
grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 legate al trasporto ed all’incenerimento 
delle carcasse.
La seconda considerazione riguarda invece l’aumento del valore naturalistico (mag-
gior interesse turistico) delle aree in cui questa specie divenga una visibile compo-
nente del paesaggio naturale.
Parimenti importanti sono le motivazioni storico-culturali.
Questa specie ha infatti da sempre convissuto con le antiche popolazioni dell’Isola e 
con i nostri pastori, in un rapporto mutualistico nel quale, da parte dell’uomo, c’era 
consapevolezza e comprensione del servizio “ecologico-sanitario” ricevuto.
Questo aspetto traspare dalle dichiarazioni raccolte dai pochi testimoni, ancora in 
vita, che hanno vissuto il territorio durante la prima metà del ‘900 e hanno contri-
buito a ricostruire gli ultimi decenni di presenza di questa specie nella Sardegna 
sud-orientale (Allegato A).

5.2. Inquadramento dell’intervento nella strategie di conservazio-
ne locali, nazionali e internazionali

Come già precedentemente accennato, a livello nazionale lo stato di conservazione 
del Grifone è migliorato, passando dalla classificazione “in Pericolo Critico” a “Quasi 
minacciato” (Gustin et al., 2019).
Per garantire la sopravvivenza a livello regionale di questa specie, nel 2007 è stato 
redatto il “Piano d’Azione per il Grifone (Gyps fulvus) in Sardegna”, con lo scopo di 
garantire a breve termine la sopravvivenza ed il mantenimento dell’unica popolazio-
ne sarda esistente nella Sardegna nord-occidentale e favorire/avviare a medio-lungo 
termine la ricolonizzazione degli areali storici del Grifone in tutta l’Isola (Schenk, 
Aresu & Naitana, 2007).
La specie è inoltre inserita nel Piano d’Azione multi-specie per la conservazione dei 
vulturidi africani ed euroasiatici (Vulture MsAP), il cui obiettivo è quello di attuare 
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una strategia di conservazione delle 15 specie di avvoltoi e promuovere azioni 
internazionali di collaborazione e coordinamento per riportare a livelli accettabili 
queste popolazioni entro il 2029 (Williams et al., 2017).

5.3. Valutazione dello status legale del taxon in oggetto

Dal punto di vista legislativo la specie appare adeguatamente tutelata, risulta infatti:
- inclusa nell’Allegato II della Convenzione di Berna, relativa alla conservazione 

della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa;
- inclusa nell’Allegato II della Convenzione di Bonn (CMS) sulla conservazione delle 

specie migratrici della fauna selvatica
- inclusa nell’Allegato I della Direttiva Comunitaria Uccelli 2009/147/CE, concer-

nente la conservazione degli uccelli selvatici;
- protetta dalla Legge Nazionale 157/1992 art. 2, anche sotto il profilo sanziona-

torio;
- protetta dalla Legge Regionale 23/1998 art. 5, specie per la quale la Regio-

ne adotta provvedimenti prioritari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela 
dell’habitat.

5.4. Indagine storica riguardante la distribuzione pregressa della 
specie

Sono diverse le testimonianze storiche riguardanti la distribuzione della specie in 
Sardegna.
Il noto naturalista Francesco Cetti ne “la Storia Naturale della Sardegna” (1778), 
scrive che tutte le specie di avvoltoi venivano cacciati dai pastori posizionando 
come esca una qualsiasi carcassa in delle fosse scavate appositamente: “I pastori 
sono quelli, che fanno la principal caccia degli avoltoi, e tali di loro usano mantenere 
fosse per ciò appostatamente, là dentro gittano la vacca, o il caval morto, e gli avol-
toi prontamente vi sono sopra. Il pastore lascia loro fare la scorpacciata, infinché li 
crede ben pieni; allora arriva, e ancora a colpi di pertica li ammazza dentro la fossa 
medesima impediti e dal propio peso e dal luogo. Talora il cacciatore sale in cima 
del monte, e vi arrostisce un cane; conviene che il vento spiri verso dove gli avoltoi 
stanno; l’odor dell’arrosto va a ritrovarli, e potentemente gli tira infin dalla distanza, 
per quanto ho udito, di sedici in venti miglia, cosa più credibile, che non da miglia 
500, come già disse altri. Piace a’ cacciatori medesimamente la carne degli avoltoi, 
che certo suol essere ben coperta di sugna”.
Ancora, la guida alla Sardegna del Touring Club Italiano del 1918 scrive: “nelle 
regioni montuose dell’interno, non è difficile la caccia agli avvoltoi, che si pratica ge-
neralmente abbandonando in una valle una carogna di asino, bue, cavallo, capretto 
o pecora e nascondendosi in un luogo appartato. Non tardano ad arrivare, dalle 
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montagne circostanti corvi ed avvoltoi, che si gettano sul cadavere. Si usa anche 
nascondere nelle carni delle carogne forti uncini, legati a corde, affinché gli avvoltoi, 
nella loro ingordigia, ingoiandoli vi possano rimaner presi” (Bertarelli, 1918).
Arrigoni degli Oddi nella sua opera Ornitologia Italiana del 1929 descrive la caccia 
al Grifone che praticò con successo sul Monte Ortobene (Nuoro), a Capo Caccia 
(Alghero) e sui Monti dei Sette Fratelli (Sinnai).
Il professor Renzo Stefani nelle “Dispense di Ornitologia” del 1971, nomina solo 
Gennargentu, Campeda e Bosa come zone nidificanti del grifone.
Aresu e Schenk (2003) sostengono che negli anni ’30 fosse presente in quasi tutti 
i sistemi montuosi dell’isola, mentre alla fine degli anni ’70 era presente solo nel 
settore nord-occidentale e centro-occidentale della Sardegna.
Dai dati bibliografici possiamo quindi ipotizzare che la popolazione del Grifone nella 
Sardegna sud-orientale si sia ridotta progressivamente fino a scomparire intorno 
agli anni ‘50-’60 del secolo scorso.
A tal proposito le informazioni sono state arricchite con un’indagine volta alla rac-
colta di testimonianze degli abitanti del luogo, principalmente dediti ad attività agri-
cole e alla pastorizia, che abbiano ricordi della specie nel territorio e informazioni 
relative ai siti storici di nidificazione, episodi di abbattimento volontario e/o altre 
cause di morte.
Dalle indagini per la redazione del precedente studio di fattibilità (Gustin, 2003) e 
dalle interviste degli ultimi testimoni ancora in vita sono stati individuati i seguenti 
siti storici di nidificazione del Grifone nell’area di studio (Fig. 11):
- Rocca Arricelli (Burcei);
- Monti Biancu (Villasalto);
- Monte Lora (San Vito);
- Monte Genis (Villasalto);
- Su Arcu Primaxiu (Burcei);
- Sa Grutixedda (Armungia);
- Scarcinaxius (Armungia);
- Sa Maista (Villaputzu);
- Casteddu de Luas (Ballao);
- Loc. Giuanni Argiu (Villaputzu);
- Monte Porceddus (San Vito);
- Catena Punta Serpeddì (territori appartenenti ai comuni di S. Nicolò Gerrei, Villa-

salto, Muravera, Sinnai, Dolianova e Burcei);
Dalle interviste è stato confermato inoltre che la specie fosse presente in tutta l’area 
fino ai primi anni ‘60 del secolo scorso, le ipotesi sull’estinzione locale della specie 
da parte degli intervistati sono le seguenti:
- Riduzione consistenza del bestiame e degli allevamenti allo stato brado;
- Miglioramento delle condizioni sanitarie e veterinarie, quindi minor mortalità del 

bestiame;
- Campagna contro la malaria con il DDT;
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- Campagna contro le cavallette del ’46 con l’Arseniato di sodio;
- Campagna contro la ferula nei primi anni ’60 con diserbanti.
Dalle interviste è stato confermato il rapporto positivo e di reciproca convenienza 
tra i pastori sardi e il grifone: gli avvoltoi smaltivano le carogne degli animali allevati 
allo stato brado riducendo così notevolmente il rischio di diffusione di epidemie.
Nella figura sottostante sono rappresentate le informazioni derivanti dalle intervi-
ste, riguardanti i siti storici di avvistamento e di nidificazione del Grifone.

Figura 11

Siti storici di avvistamento e nidificazione
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Corredo fotografico con alcuni dei siti di nidificazione e presenza storica del Grifone 
nel Sarrabus-Gerrei

Monte Lora (San Vito)

Rocca Arricelli (Burcei)

Monte Genis (Villasalto)

Monte Lora (San Vito)

Sa Gruttixedda (Armungia)

Monte Genis (Villasalto)

41



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

Sa Maista (Villaputzu)

Giuanni Argiu (Villaputzu)

Catena Punta Serpeddì

Casteddu de Luas (Ballao)

Pascolo ovino catena Punta Serpeddì

Catena Punta Serpeddì
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5.5. Analisi delle potenzialità alimentari

La presenza dei Grifoni e delle altre specie necrofaghe nel territorio, è strettamente 
legata alle attività antropiche dell’allevamento, in quanto la loro sopravvivenza a 
lungo termine dipende dalla presenza di ambienti aperti (pascoli) e dalla regolare 
disponibilità e accessibilità delle carcasse in natura.
Con il passare del tempo e con i drastici e veloci cambiamenti socio-economici 
della seconda metà del secolo scorso, si è registrata una drastica riduzione della 
disponibilità trofica, dovuta sia ai cambiamenti nella gestione del pascolo, quali il 
passaggio da pascolo brado ed estensivo a semintensivo e a stabulazione libera/
fissa, ma soprattutto al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli ani-
mali allevati e conseguente riduzione della mortalità del bestiame oltre alla più 
restrittiva normativa sulla gestione delle carcasse e dei sottoprodotti di origine 
animale (SOA).
Per questo motivo nell’ambito dello studio di fattibilità è fondamentale valutare 
l’economia locale, l’entità degli allevamenti allo stato brado, oltre alla densità delle 
popolazioni di ungulati selvatici (studio previsto nell’azione A.2 del Progetto LIFE 
SAFE for VULTURES), al fine di stimare la capacità trofica dell’area in relazione al 
sostentamento di una popolazione vitale di Grifoni.
Per procedere alla valutazione si è considerato, come base di calcolo, un fabbiso-
gno alimentare giornaliero/Grifone pari a circa il 5% del peso dell’animale, pertan-
to un’esigenza trofica giornaliera/Grifone intorno ai 500 g di biomassa (Aresu & 
Schenk, 2003) e, in totale, un fabbisogno annuale/Grifone intorno ai 150-180 kg 
di biomassa.

 5.5.1. Disponibilità trofica del territorio

I Grifoni dedicano la maggior parte del loro tempo alla ricerca di cibo, esplorando 
vaste porzioni di territorio.
Per questo motivo e per circoscrivere la valutazione ad una porzione ragionevol-
mente utilizzabile, anche in base all’area di prospezione già rilevata con il monito-
raggio dei Grifoni della popolazione del Bosano, sono stati presi in considerazione 
i dati del bestiame gravitante in un’area piuttosto vasta, comprendente i Comuni 
di Armungia, Ballao, Burcei, Castiadas, Escalaplano, Muravera, S. Nicolò Gerrei, San 
Vito, Sinnai, Villaputzu e Villasalto per complessivi 1.320 Km2.
Non sono stati presi in considerazione i dati dei suini per via delle norme vigenti 
riguardo le azioni di contrasto alla peste suina africana (PSA) che ne regolano il 
pascolo e modalità di smaltimento delle carcasse.
La consistenza del bestiame è stata calcolata convertendo i capi totali in ovini/
equivalenti, applicando gli indici di conversione UBA, cioè 1 bovino/equino adulto 
equivale a 6,6 pecore/capre adulte (Tab. 7).
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Come si evince dalla Tabella 7, i capi ovini/equivalenti totali censiti nel 2020 am-
montano a 142.118 capi.
Tenendo presente questo dato e valutando che la biomassa utile per l’alimentazio-
ne del Grifone è pari a 20 kg per capo ovino, avremo una biomassa totale di capi 
domestici nell’area di studio pari a circa 2.842.360 kg.
Considerando inoltre il tasso di mortalità naturale annuo dei capi bovini e ovi-ca-
prini (rispettivamente del 2% e del 10%, secondo quanto stimato dal Servizi Ve-
terinari) e sottraendo le carcasse non utilizzabili per l’alimentazione del Grifone, 
perché originate da capi trattati con farmaci veterinari e venuti a morte prima del 
tempo di sospensione del farmaco, possiamo prudenzialmente stimare che il 2.5% 
della biomassa totale, pari a circa 71.059 kg, sia potenzialmente disponibile per 
l’alimentazione del Grifone.
Ricordando che il fabbisogno annuo di un individuo si aggira intorno ai 150-180 
kg, questa disponibilità trofica sarebbe in grado di sostentare una popolazione di 
circa 400 Grifoni.
A questo valore va sommata, inoltre, la biomassa degli animali selvatici presenti 
nell’area, in particolare ungulati selvatici (Cervo sardo, Muflone e Cinghiale).
A tal proposito per il Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus) sono stati presi in 
considerazione gli ultimi dati ufficiali (relativi all’area di studio), riferiti al censimen-

Tabella 7

Dati consistenza bestiame-dati ASL
e Associazione Allevatori Sardegna riferiti al 2020.

Armungia
Ballao
Burcei

Castiadas
Escalaplano
Muravera

San Nicolò Gerrei
San Vito
Sinnai

Villaputzu
Villasalto

618
358
934
139
862
158

1.857
695
665
415

1.937

2
3
29
18
19
18
40
116
108
13
5

2.714
3.905
4.406
8.982
11.901
5.690
7.455
8.282
12.884
9.640
6.799

N° Bovini N° EquiniN° Ovicaprini

Totale capi
Ovini/equivalenti

Totale
ovini/equivalenti

8.638
57.011

142.118

82.658
82.658

371
2.449
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to al bramito del 2014 nell’area Settefratelli-Castiadas e del 2010 a M. Arrubiu 
(Villasalto).
Con l’elaborazione dei dati del censimento 2014, effettuati dai tecnici dell’ex Ente 
Foreste della Sardegna (ora Fo.Re.S.T.A.S.), è stata stimata una popolazione pari 
a 1025 capi su una superficie totale di 54,81 km2, con una densità di 18,5 capi/ 
km2 (Murgia et al., 2015).
Nel precedente censimento del 2010, effettuato a M. Arrubiu sempre a cura dei 
tecnici dell’EFS, si è stimata una consistenza pari a 340 capi su 12,45 km2, con 
una densità di 27 capi/ km2 (Murgia et al., 2010).
Per quanto riguarda invece il Muflone (Ovis orientalis musimon), sono stati conside-
rati i dati dell’Aggiornamento della Carta delle Vocazioni Faunistiche della Sarde-
gna- Sezione ungulati del 2012, nel quale sono stati stimati 90 capi su 20.98 km2 
a M. Genis (Apollonio et al., 2012).
Per quanto riguarda il Cinghiale, non si hanno dati ufficiali sulla consistenza nell’a-
rea di studio, per cui si è scelto di escludere questa specie dalla stima.
Ricapitolando, le stime dei selvatici nell’area di studio sono le seguenti:

La biomassa è stata calcolata considerando il tasso di mortalità annuo delle po-
polazioni selvatiche pari al 2.5% e una percentuale della biomassa utilizzabile dal 
Grifone pari a 80% del peso vivo degli animali. Sono stati così ottenuti 2.666 kg 
di biomassa/annua potenzialmente fornita dalle due specie di ungulati presi in 
considerazione.
Di questi, solo la frazione localizzabile al di fuori della copertura arborea potrebbe 
essere disponibile per gli avvoltoi. Occorre tenere in considerazione, inoltre, la non 
attualità del dato, che probabilmente dovrebbe essere corretto al rialzo, considera-
to che le popolazioni di questi ungulati sono in costante crescita in tutti gli areali 
di presenza.
Dai dati attualmente disponibili è evidente che gran parte degli animali previsti 
per il restocking, potrebbero trovare sostentamento dalla riserva trofica “selvatica”.
Per una più puntuale valutazione è tuttavia prevista la raccolta dei dati sulla dimen-
sione, distribuzione e stima dei tassi di mortalità annuale a carico degli ungulati 
selvatici presenti nei siti Natura 2000 inclusi nel progetto (Azione A.2).

Tabella 8

Dati consistenza delle due specie di ungulati protetti presenti nell’area

Cervi
Mufloni

1365
90

2594
72

95 kg
40 kg

N° individui stimatiSpecie Biomassa stimata (kg/anno)Peso medio
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5.6. Analisi dei Fattori Critici e Misure di Mitigazione

Un altro passaggio fondamentale dello studio di fattibilità consiste nell’individuare 
ed eliminare tutte le cause che hanno provocato l’estinzione locale della specie e 
nell’analisi e mitigazione dei restanti fattori che possano rappresentare potenziali 
problematiche per la sopravvivenza ed espansione della futura popolazione di 
Grifone.
La progressiva riduzione numerica e conseguente scomparsa dell’avvoltoio Grifone 
nei territori della Sardegna sud-orientale, nel corso dello scorso secolo, è ricondu-
cibile principalmente a cause antropiche indirette, quali la riduzione della disponi-
bilità trofica e l’uso di veleni.
Di seguito si analizzano queste criticità in aggiunta ad altre rappresentate dalle 
infrastrutture lineari, impianti eolici, competizione con altre specie ed attività ve-
natoria.

 5.6.1. Risorsa trofica

Come già precedentemente accennato la presenza dei Grifoni dipendeva e dipende 
strettamente dall’allevamento estensivo.
In Sardegna fino agli anni ’50 del secolo scorso la mortalità del bestiame era parti-
colarmente elevata, a causa principalmente delle frequenti epidemie e della ridotta 
assistenza veterinaria, per cui veniva garantita un’abbondante offerta di risorse 
alimentari per tutte le specie necrofaghe.
Questa offerta è andata riducendosi in seguito al miglioramento delle condizioni 
igienico-sanitarie e dell’assistenza veterinaria, ma soprattutto a causa dell’obbligo 
di smaltimento delle carcasse imposto dalle nuove norme sanitarie per evitare la 
diffusione di infezioni nel territorio.
Come evidenziato dai dati precedenti, la disponibilità alimentare nella nostra area 
di studio, non rappresenterebbe un fattore limitante per la sopravvivenza della 
futura popolazione, ma per assicurare una facile reperibilità a lungo termine delle 
carcasse verrà realizzata una rete di carnai aziendali, che verranno riforniti pe-
riodicamente con le carcasse del bestiame domestico morto per cause naturali e 
verificato dal punto di vista della sicurezza tossicologica.
Tale rete sarà costituita da un carnaio allestito a cura di FoReSTAS che, al fine di 
favorire la fissazione degli animali al territorio nella “establishment phase” succes-
siva al rilascio, verrà rifornito settimanalmente durante il programma di restocking 
e 15 carnai aziendali che verranno attivati, nell’area sud-est dell’Isola, per garantire 
la sostenibilità a lungo termine dell’azione e il rispetto dei fabbisogni etologici, per 
i quali è importante la non prevedibilità spazio-temporale delle risorse trofiche.
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 5.6.2. Veleni

Come riportato nelle “Guidelines to prevent the risk of poisoning to migratory 
birds” del CMS Preventing Poisoning Working Group, l’avvelenamento è un proble-
ma globale significativo che colpisce una vasta gamma di specie di uccelli, in quasi 
tutti gli habitat.
Gli uccelli possono essere esposti a più fonti di avvelenamento che causano effetti 
letali e sub-letali, come la perdita dell’orientamento migratorio, la riduzione della 
produzione riproduttiva e l’aumento del rischio di predazione.
Gli uccelli da preda ed in particolare le specie necrofaghe, sono tra i più vulnerabili 
ed esposti all’avvelenamento.
Le popolazioni di necrofagi di tutta Europa e del mondo sono costantemente mi-
nacciate a causa dell’uso di esche avvelenate (stricnina, cianuro, pesticidi etc.), 
adoperate prevalentemente nell’ambito della lotta contro i grandi carnivori (lupo, 
orso, lince, volpe) e, più in generale, contro tutte quelle specie che possono causa-
re danni materiali agli interessi umani.
Il veleno in tutte le sue forme, in natura, rappresenta una minaccia globale per 
tutte le specie di avvoltoi e uccelli necrofagi in genere, in quanto particolarmente 
sensibili all’avvelenamento indiretto.
Dato il comportamento gregario di questi animali nell’alimentarsi, una singola car-
cassa avvelenata può causare vere e proprie stragi, portando alla morte più indivi-
dui contemporaneamente e decimando così la popolazione (Mužinić, 2007).
Simili eventi si sono verificati in Botswana (luglio 2019), dove tre carcasse di elefanti 
avvelenate hanno causato la morte di 537 avvoltoi, per la maggior parte della specie 
Gyps africanus classificata come “in Pericolo Critico” dalla lista rossa della IUCN (Vul-
ture Conservation Foundation) e più recentemente (gennaio 2020) in Guinea-Bissau, 
dove oltre 2000 avvoltoi, in gran parte della specie Necrosyrtes monachus ugual-
mente classificata come “in Pericolo Critico”, sono stati trovati morti avvelenati.
I casi documentati di avvelenamento di avvoltoi in Europa sono numerosi, in Spa-
gna secondo i dati del Ministero dell’Agricoltura, nel periodo compreso tra il 2000 
e 2010 sono state registrate le morti per avvelenamento di 40 Gipeti (Gypaetus 
barbatus), 638 Avvoltoi monaci (Aegypius monachus), 348 Capovaccai (Neophron 
percnopterus) e 2146 Grifoni.
Nei Pirenei francesi tra il 2005-2012 di 170 uccelli trovati morti (8 Gipeti, 120 Gri-
foni, 8 Capovaccai e 34 Nibbi reali) il 24,1% è risultato positivo ad avvelenamento 
(Berny et al., 2015).
Nella penisola Balcanica nel ventennio compreso tra il 1998 e il 2018 sono morti 
465 avvoltoi, tutte vittime accertate di avvelenamento.
Il 76% di questi dati di avvelenamento proviene dalla Grecia (Pantović & Andevski, 
2018).
Anche in Sardegna l’uso di veleni rappresenta da lungo tempo un problema con-
creto per la conservazione dei Grifoni.
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La scomparsa della specie in gran parte della regione è infatti attribuibile in grande 
misura all’uso di esche avvelenate ed altre sostanze tossiche introdotte nell’am-
biente per vari motivi.
Negli anni ‘40 vennero attuate diverse campagne contro le cavallette, tra le più 
documentate vi è quella del 1946, in cui i campi vennero cosparsi di crusca avve-
lenata con arsenito di sodio, pesticida che debellò le cavallette ma uccise anche 
mammiferi domestici e selvatici e di conseguenza anche gli avvoltoi che si nutriva-
no delle loro carcasse.
Negli anni ’50 fu la volta della campagna antimalarica, durante la quale ingenti 
quantità di DDT vennero sversate nei corsi d’acqua, causando anche in questo 
caso un’elevata moria di animali, compresi quelli necrofagi (Aresu & Schenk, 1999).
Intorno agli anni ’60 divenne molto diffuso l’uso dei bocconi avvelenati, principal-
mente con stricnina e cianuro, impiegati da allevatori e agricoltori nella lotta contro 
“i nocivi” (volpi, cani randagi, aquile reali, etc).
Tale pratica rimase legale in Italia fino al 1977, quando venne emanata la legge n. 
968/1977 “Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna 
e la disciplina della caccia”, che ne vietava ufficialmente l’uso (Schenk et al., 2008).
Nonostante il divieto, l’utilizzo dei veleni non è mai cessato nel tempo ed è soprav-
vissuto fino ad oggi, attraverso l’utilizzo di sostanze tossiche differenti ma in egual 
modo letali per la fauna.
Tra il mese di agosto del 1997 e novembre del 1998 sono stati recuperati nel 
Bosano e nelle aree limitrofe 14 Grifoni, di questi 11 sono deceduti per avvelena-
mento, 1 esemplare è sopravvissuto e 2 sono deceduti in prossimità di una linea 
elettrica.
Gli avvelenamenti sono stati causati dal Folimat (Ometoato), un pesticida ampia-
mente utilizzato in agricoltura ma anche per la preparazione illegale di esche avve-
lenate contro volpi e cani randagi (Aresu & Schenk, 1999). Anche la perdita di 35 
Grifoni negli anni 2006/2007 è attribuibile probabilmente ad avvelenamenti e/o 
ad altri fenomeni di intossicazione (Schenk et al., 2008).
La pratica delle esche avvelenate è stata inoltre la causa del fallimento del progetto 
di reintroduzione del Gipeto in Sardegna del 2008, gli unici tre individui immessi 
sono morti tre mesi dopo la loro liberazione a causa dell’ingestione di bocconi 
avvelenati con un topicida.
Più recentemente, nel 2017, nelle campagne di Padria e Montresta è stato recupe-
rato un Grifone in difficoltà (il suo segnale GPS fisso indicava una sosta particolar-
mente lunga e sospetta), ma nonostante l’immediato ricovero presso il CARFS di 
Bonassai l’esemplare è deceduto qualche giorno dopo.
Le analisi post mortem hanno indicato un avvelenamento da topicida (principio 
attivo: brodifacoum).
È evidente quindi che il rischio di avvelenamento in Sardegna costituisca ancora 
una minaccia per la conservazione del Grifone e delle altre specie di vulturidi, ma 
rispetto al passato si può anche notare un’incidenza inferiore, giustificabile dalla 
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messa in atto recente di una serie di azioni di mitigazione e prevenzione del pro-
blema.

  5.6.2.1. Azioni di contrasto

Azioni di mitigazione del rischio di avvelenamento sono state già avviate in Sar-
degna nell’ambito del progetto LIFE14 NAT/IT/000484 “Life Under Griffon Wings” 
(2015-2020), che ha previsto la creazione di una rete sicura e controllata di carnai 
nel settore nord-occidentale dell’isola, in modo da garantire l’approvvigionamento 
con carcasse salubri ai Grifoni locali e introdotti, riducendo così il rischio di episodi 
di avvelenamento.
Un’altra azione messa in atto è stata la creazione di un nucleo cinofilo antiveleno 
con funzione di sorveglianza sul territorio e la promozione di una campagna di 
sensibilizzazione e informazione sulla tematica.
Anche il Progetto LIFE19 NAT/IT/00732 Safe for Vultures ha, tra quelli principa-
li, l’obiettivo di perseguire la lotta contro l’avvelenamento, attraverso le seguenti 
azioni:
- Potenziamento del Nucleo Cinofilo Antiveleno (NCA), con l’addestramento di 

quattro nuove unità di personale e tre cani, destinati al pattugliamento e alla 
sorveglianza del settore orientale e meridionale della Sardegna, dove avverran-
no le operazioni di restocking.

- Realizzazione di una rete sicura di stazioni di alimentazione localizzate nella 
Sardegna orientale e meridionale.

- Proseguimento della campagna di informazione e sensibilizzazione antiveleno.
- Organizzazione di corsi di formazione sui crimini ambientali diretti a tecnici, 

veterinari e guardie forestali e seminari diretti a giudici e avvocati per sensibiliz-
zare sull’importanza di queste minacce con richiamo al quadro giuridico.

Tutte queste azioni di contrasto, per garantire un buon successo, devono essere 
intraprese in maniera decisa su tutto il territorio regionale.

 5.6.3. Avvelenamento da Piombo

Il piombo (Pb) è uno dei metalli pesanti più tossici per gli esseri viventi.
L’intossicazione acuta di tale elemento prende il nome di saturnismo e può avere 
effetti molto dannosi sull’uomo e sulla fauna selvatica.
Quest’ultima risulta esposta a rischio di contaminazione principalmente a seguito 
dell’attività venatoria, poiché generalmente il munizionamento utilizzato dai cac-
ciatori è in piombo.
Nel caso degli uccelli necrofagi la causa principale di avvelenamento è legata all’in-
gestione di frammenti di proiettili contenuti nelle carni, nelle interiora e nelle ossa 
di animali feriti o uccisi dai cacciatori e non recuperati.
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In specie con strategia K, cioè che presentano elevata longevità e basso tasso 
riproduttivo (come appunto i vulturidi) gli effetti possono essere devastanti, molti 
individui a causa del bioaccumulo prolungato nel tempo possono morire prima di 
raggiungere la maturità sessuale o diventare sterili prima di essersi riprodotti, non 
garantendo così una discendenza (Andreotti & Borghesi, 2012).
Le conseguenze del problema del saturnismo per la conservazione degli uccelli 
selvatici sono state riconosciute relativamente tardi, poiché la diagnosi non risulta 
semplice da effettuare (Andreotti & Borghesi, 2012).
Un caso eclatante è quello del Condor della California (Gymnogyps californianus), 
diventato il simbolo delle problematiche legate all’uso del piombo nelle munizioni 
da caccia in quanto proprio questo inquinante lo portò sull’orlo dell’estinzione ne-
gli anni ’80 (nel 1982 permanevano in natura solo 22 esemplari) (Finkelstein et al., 
2012) e ancora oggi rimane gravemente minacciato, nonostante la California abbia 
bandito l’uso delle munizioni da caccia al piombo (BirdLife International 2017).
Anche in Europa sono stati condotti degli studi per valutare l’intossicazione negli 
avvoltoi.
In Spagna, nel Parco Naturale di Cazorla, nel 2003 sono stati catturati 23 Grifoni 
a cui è stata misurata la concentrazione di piombo nel sangue per verificare il loro 
stato di esposizione a tale elemento.
Dalle analisi è risultato che solo due presentavano concentrazioni inferiori a 20 μg/
dl, (concentrazione minima di piombo in cui iniziano a manifestarsi i primi sintomi 
di tossicità negli uccelli), i restanti individui presentavano tutti concentrazioni più 
elevate (due hanno raggiunto addirittura il valore di 150 μg/dl).
Da questi dati è risultato quindi che la popolazione è soggetta a un’esposizione 
subclinica all’elemento, con alcuni soggetti maggiormente a rischio di intossicazio-
ne (García-Fernández et al., 2005).
Nelle Isole Canarie la popolazione di Capovaccaio (Neophron percnopterus majo-
rensis) è risultata soggetta a bioaccumulo di piombo nel tessuto osseo, problema 
che può spiegare la ridotta produttività della popolazione insulare rispetto a quella 
continentale.
Infatti, per una serie di fattori locali, gli esemplari dell’isola sono più esposti all’in-
gestione accidentale di frammenti di piombo derivanti dalla caccia rispetto a quelli 
della Spagna continentale (Gangoso et al., 2009).
Sulla popolazione di Gipeto (Gypaetus barbatus) dei Pirenei è stata condotta un’in-
dagine per valutare l’esposizione al piombo.
Dalle analisi dei campioni di sangue prelevato da 87 soggetti è risultato che la 
maggior parte presentava concentrazioni molto basse di Pb, mentre il 6,9% aveva 
valori superiori a 10 μg/dl e l’1.9% valori superiori a 40 μg/dl.
Questi ultimi dati, anche se bassi, dimostrano che la popolazione di gipeto dei 
Pirenei non è esclusa dal rischio di intossicazione e che questo a lungo andare 
potrebbe rappresentare un problema per la loro conservazione (Hernández & Mar-
galida, 2009).
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Anche sull’arco alpino sono stati descritti numerosi casi di saturnismo nel gipeto 
e nell’aquila reale, legati all’ingestione di viscere di ungulati cacciati (Bassi et al., 
2014).
In Italia uno dei primi casi di saturnismo nel Grifone è stato descritto nel 2012 in 
Friuli Venezia Giulia. In quell’anno è stato recuperato un Grifone in difficoltà con 
sospetti segni di intossicazione da piombo, la radiografia effettuata mostrava la 
presenza di 6 pallini d’arma da fuoco localizzati nel ventriglio. Nonostante le cure 
immediate l’individuo è morto tre giorni dopo il recupero.
Le analisi necroscopiche e gli esami tossicologici hanno confermato che la causa 
di morte sia stata l’ingestione di una carcassa contaminata da proiettili da caccia 
(Pesaro et al., 2012).
Un recente studio condotto in collaborazione tra ISPRA, Istituto Zooprofilattico del-
la Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER) dai ricercatori della Unità Territoriale 
di Sondrio e del reparto Chimico di Bologna e pubblicato sulla rivista internaziona-
le Science of  The Total Environmenthal dal titolo: Lead contamination in tissues of  
large avian scavengers in south-central Europe, ha mostrato che il 44 % dei rapaci 
trovati morti (su 252 esaminati) è risultato contaminato dal piombo, mentre oltre 
un quarto presentava valori di piombo elevati, tali da comportare intossicazione.
Questo problema è attualmente oggetto di valutazione presso l’Agenzia Chimica 
Europea (ECHA), per arrivare a bandire il piombo dalle munizioni da caccia.
In Sardegna mancano studi riguardo la diffusione e gli effetti di questo inqui-
nante, ma dal momento che la pratica della caccia con le munizioni al piombo è 
ampiamente diffusa su tutto il territorio, è verosimile ipotizzare che il problema 
sia presente anche sull’Isola e occorre dunque valutare delle azioni preventive per 
eliminare o ridurne la minaccia.

  5.6.3.1. Azioni di contrasto

Nell’ambito del Progetto sono previste due linee d’azione per affrontare questo 
problema: la prima consiste nella redazione di uno studio per la valutazione del 
rischio di avvelenamento da piombo sugli uccelli necrofagi in Sardegna, parallela-
mente, grazie alla collaborazione di un’associazione venatoria, si svolgerà la spe-
rimentazione di munizionamento privo di piombo per avviare la transizione all’uso 
di questo da parte dei cacciatori.
Per conseguire quest’ultimo obiettivo verranno condotti dei sondaggi per valutare 
la percezione dei cacciatori verso il munizionamento privo di piombo (Azione A.6) 
e verranno selezionati dei volontari per effettuare dei test-pilota con queste muni-
zioni (Azione C.7).
Verranno inoltre analizzate le concentrazioni di piombo in campioni di organi, ossa 
e sangue prelevati sia da avvoltoi che da specie sentinella (Azione D.3).
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 5.6.4. Residui farmacologici

Un’altra potenziale minaccia per gli uccelli necrofagi è rappresentata dai residui di 
alcuni farmaci veterinari che permangono all’interno dei tessuti delle carcasse di 
cui essi si nutrono.
Gli effetti letali di questi farmaci sono stati ampiamente documentati dopo l’emble-
matico caso dell’avvelenamento da Diclofenac nei confronti di tre specie di avvoltoi 
del subcontinente indiano, Gyps bengalensis, Gyps indicus e Gyps tenuirostris.
A partire dagli anni ’90 le popolazioni di questi avvoltoi hanno subito un rapido e 
drammatico collasso, rischiando l’estinzione (Oaks et al., 2004).
Tutte e tre le specie sono ora inserite nella lista rossa della IUCN, con la classifi-
cazione “in pericolo critico”, poiché il declino è stato superiore al 95% in 10 anni 
(BirdLife International 2017).
Nel 2006 in India, Pakistan e Nepal il Diclofenac per uso veterinario è stato vietato 
e il declino delle popolazioni fortunatamente è rallentato (Prakash et al., 2012).
Il Diclofenac è un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS), negli avvoltoi 
causa insufficienza renale, con riduzione dell’escrezione degli acidi urici e conse-
guente deposizione dei loro cristalli sopra e all’interno degli organi interni causan-
do gotta viscerale e portando gli individui alla morte in pochi giorni (Oaks et al., 
2004).
Questo caso, come già accennato, ha dato avvio a una serie di studi riguardanti gli 
effetti dei farmaci veterinari sulle specie necrofaghe e sulla fauna più in generale.
Uno studio effettuato nel 2010 su due specie africane di avvoltoi, Gyps coprotheres 
e Gyps africanus, ha evidenziato che anche il Ketoprofene (FANS) risulta tossico per 
gli avvoltoi (Naidoo et al., 2010).
Altri due FANS, Carprofen e Flunixin, comportano un elevato rischio di danni renali 
ad avvoltoi e ad altre specie di uccelli.
Gli stessi sintomi clinici (insufficienza renale e gotta viscerale) provocati da tutti 
questi farmaci antinfiammatori non steroidei suggeriscono che il meccanismo di 
tossicità potrebbe essere simile (Cuthbert et al. 2006).
I FANS operano attraverso l’inibizione degli enzimi ciclo-ossigenasi (COX-1 e COX-
2), la cui disattivazione si pensa abbia effetti sulle funzioni renali (Brater, 2002).
Non tutti i FANS risultano però tossici, da diverse indagini e sperimentazioni è 
risultato che il farmaco Meloxicam non abbia causato danni agli avvoltoi sui quali 
è stato testato, quindi dal momento che possiede le stesse proprietà veterinarie 
del Diclofenac potrebbe rappresentare una valida alternativa all’uso di quest’ultimo 
(Swan et al., 2006; Cuthbert et al., 2006).
In Europa, nonostante le esperienze drammatiche degli altri paesi e le evidenze 
scientifiche sugli effetti dannosi, l’uso veterinario del Diclofenac è stato approvato da 
cinque paesi: Estonia, Lettonia, Repubblica Ceca, Italia e Spagna (Green et al., 2016).
La sua autorizzazione si basa su una valutazione incompleta del rischio che può 
comportare agli uccelli necrofagi e va inoltre contro il principio di precauzione, il 
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quale prevede di reagire rapidamente di fronte a un possibile pericolo per la salute 
umana, animale o vegetale.
A tal proposito la Vulture Conservation Foundation (VCF), la SEO/BirdLife, SPEA (Bir-
dLife in Portogallo), BirdLife Europe, il WWF e la LIPU stanno attuando azioni sia a livel-
lo nazionale che europeo per far vietare l’uso del Diclofenac (Gustin & Genero, 2014).
Il caso diclofenac ha richiamato l’attenzione dei ricercatori sui rischi per gli uccelli 
necrofagi legati alla presenza di residui farmacologici nelle carcasse degli animali 
domestici. Gli studi effettuati hanno poi dimostrato che anche il ketoprofene è 
tossico per gli avvoltoi del genere Gyps, come pure il carprofene ed il flunixin me-
glumine (Naidoo et a., 2010; Cuthbert et al. 2006). Queste ricerche hanno ulte-
riormente sottolineato il potenziale impatto dei farmaci veterinari sulla salute degli 
uccelli necrofagi.
La tabella 9 mostra la lista dei farmaci ad uso veterinario per i quali sono stati ad 
oggi determinati gli effetti sugli uccelli necrofagi.

Tabella 9

Elenco dei principi attivi per i quali sono stati ad oggi determinati
gli effetti sugli uccelli necrofagi.

Enrofloxacina
Ciprofloxacina

Enrofloxacina
Ciprofloxacina

Marbofloxacina

Diclofenac

Danneggiamento dello sviluppo em-
brionale;
Danno a carico di fegato e reni; Immu-
nodepressione;
Alterazione della microflora

Grave alterazione dello sviluppo osseo 
e cartilagineo dell’embrione;

Lesioni in reni, fegato e milza con un’e-
stensiva deposizione di cristalli di aci-
do urico

ND

ND

ND

0.1-0.2 
mg/kg

Potenzialmente 
letale.

Potenzialmente
letale

Potenzialmente
letale

Si

- Antibiotics Threaten Wildlife: Circulating 
Quinolone Residues and Disease in Avian 
Scavengers. Jesús Á. Lemus, Guillermo Blan-
co, Javier Grande, Bernardo Arroyo, Marino 
García-Montijano, Felíx Martínez. PLoSONE 
2008; 3(1): e1444. doi:10.1371/journal.
pone.0001444
- Wildlife contamination with fluoroquinolones 
from livestock: Widespread occurrence of  en-
rofloxacin and marbofloxacin in vultures. Blan-
co G, Junza A, Segarra D, Barbosa J, Barrón 
D.Chemosphere 2016; 144: 1536e1543

Fatal embryo chondral damage associated 
with fluoroquinolones in eggs of  threatened 
avian scavengers J.A. Lemus, G. Blanco, B. 
Arroyo, F. Martınez, J. Grande. Environmental 
Pollution 2009; 157: 2421–2427.

Wildlife contamination with fluoroquinolones 
from livestock: Widespread occurrence of  en-
rofloxacin and marbofloxacin in vultures. Blan-
co G, Junza A, Segarra D, Barbosa J, Barrón 
D.Chemosphere 2016; 144: 1536e1543

Dropping dead: causes and consequences of  
vulture population declines worldwide. Ogada 
DL1, Keesing F, Virani MZ. Ann N Y Acad Sci. 
2012 Feb;1249:57-71
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Aceclofenac (precursore 
del Diclofenac)

Ketoprofene

Flunixin meglumine 

Carprofene

Ibuprofene

Fenilbutazone

Meloxicam

Febendazolo

Nefro ed epatotossico

Potenzialmente tossico nelle esposizio-
ni croniche

Potenzialmente tossico nelle esposizio-
ni croniche

Nefrotossico

Potenzialmente tossico nelle esposizio-
ni croniche; nefrotossico

Nessuno

Immunosoppressione severa con setti-
cemia secondaria

ND

ND

ND

ND

ND

Letale al 
dosaggio 
di 47-60 
mg/kg per 
3 gg

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No (Sicuro)

Potenzialmente 
letale

Aceclofenac as a Potential Threat to Critically 
Endangered Vultures in India: A Review. Pra-
deep Sharma. Journal of  Raptor Research, 
46(3):314-318. 2012.

Toxicity of  NSAIDs to Gyps vultures: a new 
threat from ketoprofen. Vinny Naidoo, Kerri 
Wolter, Duncan Cromarty, Maria Diekmann, Neil 
Duncan, Andrew A. Meharg, Mark A. Taggart, 
Leon Venter and Richard Cuthbert. Biol Lett. 
2010 Jun 23;6(3):339-41.

5) The Safety and Pharmacokinetics of  Car-
profen, Flunixin and Phenylbutazone in the 
Cape Vulture (Gyps coprotheres) following Oral 
Exposure. Fourie T, Cromarty

D, Duncan N, Wolter K, Naidoo V. PLoS ONE 
2015; 10(10): e0141419.
Avian scavengers and the threat from vete-
rinary pharmaceuticals. Richard J. Cuthbert, 
Mark A. Taggart3, Vibhu Prakash, Soumya S. 
Chakraborty, Parag Deori, Toby Galligan, Man-
dar Kulkarni, Sachin Ranade, Mohini Saini, Anil 
Kumar Sharma, Rohan Shringarpure and Rhys 
E. Green. Phil. Trans. R. Soc. B 369: 20130574

NSAIDs and scavenging birds: potential im-
pacts beyond Asia’s critically endangered vul-
tures 2007 Richard Cuthbert, Jemima Parry-Jo-
nes, Rhys E. Green and Deborah J. Pain. Biol. 
Lett. (2007) 3, 90–93

Analysis of  nine NSAIDs in ungulate tissues 
available to critically endangered vultures in 
India. Aggart, M. A., Senacha, K., Green, R. E., 
Cuthbert, R., Jhala, Y., Rahmani, A., Meharg, A. 
A., Mateo, R. & Pain, D. J. Environ Sci Technol. 
2009 Jun 15;43(12):4561-6.

Analysis of  nine NSAIDs in ungulate tissues 
available to critically endangered vultures in 
India. Aggart, M. A., Senacha, K., Green, R. E., 
Cuthbert, R., Jhala, Y., Rahmani, A., Meharg, A. 
A., Mateo, R. & Pain, D. J. Environ Sci Technol. 
2009 Jun 15;43(12):4561-6.

Potential Toxicity of  Fenbendazole to Gyps 
Vultures on the Indian Subcontinent: A Review. 
Pradeep Sharma. Journal of  Raptor Resear-
ch 50(2):207-210. 2016 doi: http://dx.doi.
org/10.3356/rapt-50-02-207-210.1
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  5.6.4.1. Misure per la mitigazione del rischio

I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano costituiscono 
una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica e degli animali (paragrafo 1 del 
REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009). Partendo da questo presupposto è necessa-
rio che le stazioni di alimentazione tengano conto di questa prescrizione e assicuri-
no (come specificato nella Sezione 2 allegato VI del regolamento 142/2011) il cor-
retto impiego di materiali di categoria 1 per l’alimentazione di specie minacciate 
di estinzione o protette (reg. UE 142/2011 allegato VI, capo II, sez. 2, paragrafo1, 
lettera b).
A tale proposito l’autorità competente deve valutare la situazione della specie in 
questione per assicurarsi che la somministrazione di questi sottoprodotti sia com-
patibile con la sua conservazione.
Nel corso del Progetto verranno attivati 30 carnai aziendali per l’alimentazione 
della popolazione di grifoni.
La determinazione regionale 1199/2016 che ha permesso l’attivazione delle sta-
zioni di alimentazione aziendali nel corso del progetto LIFE Under Griffon Wings 
prevede tra gli obblighi dell’allevatore responsabile del carnaio le seguenti misure 
di mitigazione del rischio:
- divieto assoluto di collocare carcasse di animali sacrificati mediante eutanasia o 
deceduti durante un intervento chirurgico, così da scongiurare l’ingestione da par-
te dei grifoni di molecole e residui potenzialmente letali;
- escludere per il trattamento degli animali allevati nella propria azienda i farmaci 
a base di diclofenac;
- escludere dall’alimentazione del Grifone anche i capi trattati con antibiotici e an-
tinfiammatori tossici peri vulturidi e tutti gli animali morti prima della scadenza del 
tempo di sospensione dei farmaci utilizzati;
- consentire e agevolare i ricercatori dell’Università di Sassari nelle operazioni di 
monitoraggio dell’utilizzo dei carnai da parte degli uccelli necrofagi tramite cam-
pionamenti sulle carcasse conferite;
- impedire che all’interno della propria azienda posano essere presenti prodotti 
nocivi di qualsivoglia tipo, tantomeno quelli illegalmente utilizzati nella lotta contro 
predatori o animali randagi.
Da parte sua, il servizio veterinario ASL nell’ambito dell’attività di farmacosorve-
glianza provvede ad effettuare controlli documentali mirati sull’utilizzo di alcune 
molecole farmacologiche tossiche per gli uccelli necrofagi, come il dicofenac, il 
flunixin meglumine, il ketoprofene e l’enrofloxacina.
A supporto di queste attività, e in concomitanza con i controlli in azienda suc-
cessivi alla denuncia di morte di un animale, si provvederà in maniera random, a 
prelevare i campioni dalle carcasse per la determinazione dei residui farmacologici 
dei farmaci dannosi sopraelencati.
Il lavoro analitico sarà svolto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sarde-

55



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

gna “G. Pegreffi”, che ha un laboratorio attrezzato a questo scopo nell’ambito delle 
misure di farmacosorveglianza comprese tra i suoi compiti istituzionali.
Oltre a raccogliere informazioni che potranno un domani supportare successive 
campagne per bandire in Europa la commercializzazione di farmaci veterinari con-
tenenti principi attivi tossici per gli avvoltoi, queste misure servono a minimizzare 
la probabilità che gli allevatori non rispettino le norme di corretto approvvigiona-
mento del carnaio.
Nel caso gli accertamenti ex post sulle carcasse dimostrino la presenza di residui 
farmacologici tossici per gli avvoltoi, d’accordo con i veterinari ASL, verrà ritirata 
l’autorizzazione per il carnaio.

 5.6.5. Rete viaria

I paesaggi e gli habitat naturali sono soggetti a costanti modificazioni antropiche, 
che spesso si ripercuotono negativamente sull’ambiente e sulla fauna selvatica.
Tra le opere maggiormente impattanti per l’avifauna vi sono le infrastrutture lineari 
(strade, autostrade, ferrovie, linee elettriche etc.).
La presenza di tali elementi provoca infatti una serie di impatti:
- Alterazione, frammentazione e distruzione degli ecosistemi;
- Antropizzazione del territorio;
- Disturbo acustico, visivo, fisico e chimico;
- Effetto “barriera” nei confronti dello spostamento e migrazione di molte specie;
- Mortalità per investimento, collisione ed elettrocuzione (Guccione et al., 2008).
La densità di alcune specie di uccelli diminuisce in corrispondenza delle strade a 
causa dell’elevato rumore derivante dal traffico, che interferisce con la loro comu-
nicazione canora, ma anche altri fattori come le luci, le emissioni gassose e le vi-
brazioni prodotte dai veicoli in movimento non sono ben tollerati da alcune specie.
Le stesse attività di cantiere per la costruzione e manutenzione di queste infra-
strutture sono fonte di innumerevoli disturbi (Dinetti, 2005).
La presenza delle strade comporta inoltre una maggiore penetrazione antropica 
nel territorio, che in alcuni casi coincide con l’aumento della persecuzione diretta 
sulle specie. Anche il turismo naturalistico, se non controllato, può causare pro-
blemi alle popolazioni di uccelli, compresi i Grifoni, soprattutto durante il delicato 
periodo riproduttivo.
In Sardegna, la realizzazione di una fitta rete di strade rurali nel secolo scorso è 
stata responsabile della frammentazione e della diminuzione del grado di isola-
mento dell’habitat di riproduzione del Grifone (Schenk et al., 2008).
Nell’area di studio la viabilità ordinaria, è sicuramente aumentata rispetto al pas-
sato, tuttavia non risulta particolarmente invasiva, essendo per lo più costituita da 
strade di collegamento tra i centri abitati e località turistico-ricreative.
Tra le strade presenti in quest’area, è necessario evidenziare la SS 387 del Gerrei, 
che mette in collegamento il comune di San Nicolò Gerrei con San Vito.
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Questa strada passa a breve distanza dalle pareti rocciose del Monte Lora, che 
costituisce uno dei potenziali siti di nidificazione per il Grifone nell’area.
La viabilità secondaria risulta abbastanza estesa ma anche poco frequentata.

Figura 12

Distribuzione rete stradale (Fonte: Database geotopografico
alla scala 1:10.000_ Regione Autonoma della Sardegna)
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 5.6.6. Rete di distribuzione elettrica

Discorso a parte riguarda la presenza della rete di distribuzione elettrica e linee 
elettriche negli habitat attuali e potenziali del Grifone.
Si tratta di un elemento di disturbo particolarmente impattante che costituisce un 
preoccupante fattore di minaccia.
Tali infrastrutture espongono infatti questa e altre specie di uccelli a rischi elevati 
di mortalità, dovuti principalmente a due cause:
- collisione in volo, in particolare contro i fili di guardia più sottili, difficili da vedere 
e posti al di sopra dei cavi conduttori delle linee dell’alta tensione, che coinvolge 
uccelli di diverse dimensioni;
- ettrocuzione o folgorazione, anch’esso letale, a seguito di un accidentale contatto 
degli uccelli con elementi e strutture delle linee a bassa e media tensione.
Questo secondo tipo d’incidente interessa in particolare specie di medie-grandi 
dimensioni, le quali, a causa della loro apertura alare, possono chiudere il circuito 
tra due conduttori piuttosto che tra un conduttore ed una struttura messa a terra.
Come anzidetto, per quanto riguarda le linee ad alta tensione (AT), il problema 
principale è dato dalle collisioni contro i cavi, in particolare quelli di guardia posti 
superiormente alle linee in tensione e più episodicamente le elettrocuzioni con 
uccelli di grandi dimensioni.
Oltre alla fune di guardia anche gli altri cavi possono rappresentare un serio pe-
ricolo per i grandi veleggiatori, che non hanno una grande agilità di movimento, 
come gli avvoltoi.
Le possibilità di impatto sono spesso aumentate per la scarsa visibilità dei cavi 
dovuta a diversi fattori, tra cui la morfologia del territorio (es. vicinanza a pareti 
montagnose, boschi e/o altri sfondi che mimetizzano i cavi) e le condizioni clima-
tiche (es. nebbia o nuvole basse) che nascondono elementi orizzontali di per sé 
poco visibili.
Per quanto riguarda le linee a media (MT) e bassa tensione (BT) il problema è dato 
dal fatto che i pali vengono spesso usati come posatoi da diversi uccelli.
A seconda della tipologia, conformazione delle mensole e disposizione di anco-
raggi ed isolatori dei cavi, queste linee possono rappresentare delle vere e proprie 
trappole mortali.
La folgorazione avviene quando un uccello tocca simultaneamente due conduttori 
(fase-fase) o un conduttore non isolato ed un elemento del sostegno collegato a 
terra (fase-terra).
L’elettrocuzione più frequente è quella fase-terra che avviene quando un uccello, 
posato su un sostegno, urta accidentalmente una parte del corpo (generalmente la 
punta delle ali o la coda) contro uno dei conduttori.
In genere l’ampia estensione alare di rapaci, come l’aquila del Bonelli, corvidi o ci-
coniformi, unita alle caratteristiche etologiche di queste specie, comporta una mag-
giore esposizione al rischio d’elettrocuzione in quanto maggiore è la possibilità che, 
posandosi sui tralicci, con le ali o la coda cortocircuitino le componenti elettriche.
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Nel caso specifico delle linee a MT e BT gli isolatori rigidi portanti, insieme ai cosid-
detti isolatori rigidi per amarro, sono i più pericolosi tra le tipologie di allestimento 
della distribuzione elettrica convenzionale, in quanto volatili anche di medio-picco-
le dimensioni possono facilmente entrare in contatto con i cavi elettrici.
La loro pericolosità è aumentata a causa dell’ampia diffusione che questi manufatti 
hanno sul territorio.
La probabilità di morte per collisione e folgorazione può essere influenzata inol-
tre da diversi fattori. Ad esempio, gli agenti atmosferici quali pioggia e neve che, 
rendendo umido il piumaggio, incrementano la conducibilità e di conseguenza il 
rischio di elettrocuzione; la nebbia diminuisce la visibilità e i venti forti possono 
deviare la traiettoria di volo aumentando il rischio di collisioni.
Anche le caratteristiche del paesaggio hanno una grande influenza, in ambienti con 
scarsi elementi naturali le strutture elettriche sopraelevate vengono maggiormente 
usate dagli uccelli come posatoi, come punti per la nidificazione o come punti di 
osservazione per la ricerca del cibo.
Ancora, le caratteristiche tecniche delle linee, quali l’altezza dei conduttori dal suo-
lo, la distanza delle campate, la visibilità dei cavi, la tipologia dei sostegni hanno 
un ruolo sull’incidenza degli incidenti (Penteriani, 1998).
Da uno studio condotto da Bevanger risulta che il rischio di collisione è partico-
larmente elevato negli uccelli notturni e in quelli con bassa manovrabilità di volo, 
cioè caratterizzati da corpo pesante e apertura alare ridotta, mentre le specie 
maggiormente soggette ad elettrocuzione risultano essere gli abili veleggiatori con 
apertura alare molto ampia, come i rapaci diurni e ciconiformi (Bevanger, 1998).
Data l’importanza di tale problematica, sono stati condotti diversi studi per quan-
tificare il rischio e per sperimentare delle misure per ridurne l’impatto sull’avifauna.
Anche in Italia nell’ultimo ventennio l’attenzione al problema è aumentata, gli studi 
effettuati dimostrano infatti che il rischio di mortalità per elettrocuzione e collisio-
ne è elevato anche nel nostro paese (Pirovano & Cocchi, 2008) (Penteriani, 1998). 
In Friuli Venezia Giulia, negli ultimi vent’anni si sono registrate le morti per elettro-
cuzione di 10 Grifoni.
Gli incidenti sono avvenuti tutti a circa 20 km dalla Riserva Naturale del Lago di 
Cornino, in un’area ricca di linee elettriche di media tensione.
Il rischio di folgorazione è spesso sottostimato perché non è semplice individuare 
gli uccelli morti, soprattutto se non dotati di GPS (Genero, 2017).
Anche in Sardegna si sono verificati numerosi casi di collisione e folgorazione.
Famoso il caso del Parco Naturale Regionale del Molentargius (CA), in cui negli 
anni ’70 vennero costruiti 4 elettrodotti ad alta tensione, che fecero registrare alti 
tassi di mortalità a carico di numerose specie di uccelli tipici delle zone umide.
Nel 2007 queste linee vennero smantellate, risolvendo la problematica a livello 
locale (Pirovano & Cocchi, 2008).
Episodi di elettrocuzione in Sardegna hanno interessato e tuttora riguardano an-
che la popolazione di Grifoni.
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Tra il 1987-1998 sono stati documentati 6 casi di morte o ferimento di individui 
in corrispondenza di linee elettriche situate nella Sardegna nord-occidentale e 1 
caso nella Sardegna meridionale (Aresu & Schenk, 2003).
Più recentemente, grazie ad una attenta analisi e monitoraggio nell’ambito del 
Progetto LIFE “Under Griffon Wings”, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2020 
è stata registrata la morte per elettrocuzione di 7 Grifoni nel territorio regionale.
Altre specie fortemente minacciate da tale problematica sono l’Aquila reale (Aquila 
chrysaetos) e l’Aquila del Bonelli (Aquila fasciata).
Di quest’ultima specie, tra il 2019 e il 2020 in Sardegna, sono morti folgorati 5 in-
dividui appartenenti al contingente degli animali rilasciati nell’ambito del progetto 
di reintroduzione di questa specie nell’Isola LIFE16 NAT/ES/000235 “Aquila-a-LI-
FE” a cura di ISPRA.

Figura 13

Rete di distribuzione elettrica AT e MT (Fonte: E-Distribuzione
e Database geotopografico della Regione Autonoma della Sardegna)
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  5.6.6.1. Misure per la mitigazione del rischio

Il grave problema dell’elettrocuzione è costantemente presente ed affrontato nella 
gran parte dei recenti progetti riguardanti la conservazione di avifauna minacciata 
in Europa e nel Mondo.
La Società E-Distribuzione è soggetto coordinatore e Partner beneficiario del pro-
getto LIFE16 NAT/IT/000659 “Egyptian vulture”, finalizzato a migliorare lo sta-
to di conservazione del Capovaccaio, in Italia e nelle Isole Canarie.
Il Progetto, che terminerà nel 2022, è stato redatto ed è in corso di svolgimento 
insieme alla spagnola Endesa distribución, Ferderparchi-Europarc Italia, Gesplan, 
Gobierno de Canarias, ISPRA, Regione Basilicata e Regione Puglia.
Nell’ambito delle azioni previste nel suddetto progetto Life “Egyptian vulture”, 
E-Distribuzione ha prodotto, nel corso del 2018, un “Prontuario per la mitiga-
zione del rischio di elettrocuzione dell’avifauna” (Azione C4) contenente una 
dettagliata analisi delle soluzioni tecniche da adottare sulle linee elettriche a media 
e bassa tensione.
Gli interventi che verranno riproposti da E-Distribuzione in Sardegna, riguardano 
l’isolamento degli elementi più pericolosi, come i sostegni con isolatori rigidi (por-
tanti o per amarro), i colli morti rovesciati e le strutture come derivazioni, punti di 
trasformazione e sezionatori.
La tipologia di intervento seguirà le best practices sviluppate da E-Distribuzione 
nei Progetti sopra citati. A titolo di esempio si riporta una modalità di “messa in si-
curezza” con l’applicazione, in prossimità dei punti di ancoraggio dei conduttori, di 
una guaina isolante a ricoprire i conduttori nudi e di un nastro autoagglomerante, 
a sua volta ricoperto da nastro isolante in PVC (Fig.14).

Figura 14

Esempio di messa in sicurezza degli elementi di una linea a MT
(tratto dal “Prontuario per la mitigazione del rischio di elettrocuzione dell’avifauna”)
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Altro intervento riguarda la visibilità dei cavi e quindi la mitigazione del problema 
degli impatti dell’avifauna sui cavi aerei. In questo caso una possibile soluzione, 
per la messa in sicurezza delle LIFE 19 NAT/IT/000732“LIFE SAFE FOR VULTURES 
- FIRST STEP TO THE RESTORATION OF THE VULTURE GUILD IN SARDINIA” 72 li-
nee elettriche a media tensione, potrebbe consistere nella messa in opera di spirali 
colorate anticollisione installate sui fili (Fig. 15).
Si tratta di un sistema a doppio effetto, in quanto queste spirali oltre ad aumentare 
la visibilità in volo, rendono le linee maggiormente percepibili anche dal punto di 
vista sonoro.

Per poter procedere alla selezione delle linee elettriche più pericolose verrà redat-
ta una mappa di sensibilità, selezionando le aree maggiormente frequentate dai 
Grifoni.
La Soc. E-Distribuzione S.p.A., fondamentale partner del progetto Life19 NAT/
IT/000732 Safe for Vultures, metterà in opera gli accorgimenti descritti per la mes-
sa in sicurezza dei sostegni e dei conduttori elettrici delle linee di media e bassa 
tensione, nelle aree più sensibili di presenza di questa specie su uno sviluppo line-
are prioritario di circa 20 km.

 5.6.7. Impianti eolici

Alla minaccia rappresentata dalle linee elettriche si è aggiunta, in questi ultimi anni, 
quella degli impianti eolici.
La loro presenza nel territorio oltre a causare la frammentazione e la distruzione 
degli habitat, rappresenta un grave pericolo per gli individui appartenenti all’a-
vifauna e alla chirotterofauna, i quali durante il volo possono collidere contro le 

Figura 15

Spirale colorata anticollisione (tratto da “AZIONE A.12 DEL PROGETTO LIFE 14 IPE/
IT/018 GESTIRE 2020, NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020”)
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turbine delle pale eoliche in movimento morendo sul colpo o riportando ferite (nel 
caso dei chirotteri molto comuni sono anche i barotraumi).
In Spagna, in cui vi è la maggior concentrazione europea di avvoltoi, la collisione 
contro le pale eoliche e linee elettriche rappresenta la seconda causa di morte per 
questi animali dopo l’avvelenamento (Botha et al., 2017).
Il fatto che questi uccelli tendano a perlustrare ampie zone in cerca di cibo, che 
abbiamo un elevato carico alare che comporta ridotta manovrabilità e che siano 
dipendenti dalle correnti per i loro spostamenti li rende particolarmente vulnerabili 
al problema (Atienza et al., 2011) (Tucker, 1971) (De Lucas et al., 2008).
Numerosi studi condotti negli ultimi anni confermano la potenziale letalità di que-
ste strutture antropiche.
Da un monitoraggio condotto dal 2000 al 2001 in 6 parchi eolici di Navarra, 
nella Spagna settentrionale, sono state rinvenute 138 carcasse di uccelli vittime 
di collisione, di questi, l’avvoltoio Grifone è stato il più colpito (62,4% del totale) 
(Leukona, 2001).
Ancora, nel sud della Spagna, a Cadice, nel periodo 2006-2009 in 13 parchi eolici, 
sono stati conteggiati 221 Grifoni morti a causa della collisione con le turbine (De 
Lucas et al., 2012).
Sempre nella penisola Iberica, a Tarifa, 34 parchi eolici presenti nel territorio sono 
stati responsabili della morte di 342 Grifoni in dieci anni (dal 1998 al 2008) (Car-
rete et al., 2012).
Anche in Italia gli impianti eolici rappresentano una potenziale minaccia per l’avi-
fauna, negli ultimi anni si è infatti registrato un aumento esponenziale di tali strut-
ture nel territorio, soprattutto nel meridione.
Nel 2014 in Abruzzo due Grifoni sono rimasti vittima delle turbine della centrale 
eolica di Collarmele (AQ).
Nello stesso anno anche in Sardegna è stato documentato il primo caso di impatto 
di un Grifone contro una pala eolica.
L’incidente, avvenuto nella periferia di Macomer, ha coinvolto un giovane individuo 
che nonostante l’immediato soccorso è deceduto a causa delle lesioni riportate 
(Campus A. & Muzzeddu M., 2015). Un altro caso si è verificato alla fine del 2017, 
nelle colline tra Perdasdefogu e Jerzu, in prossimità del parco eolico di Ulassai.
In quest’area è stata rinvenuta, grazie al rilevatore GPS, la carcassa del Grifone 
“Tempestosa”, identificato con anello ISPRA M5724 e anello arancione S01, Gri-
fone precedentemente rilasciato nell’ambito delle azioni di cui al Progetto LIFE14 
NAT/IT/000484 “UNDER GRIFFON WINGS”, in data 9 marzo 2017 dopo le cure 
presso il CARFS Bonassai (SS).
Le lesioni riscontrate hanno permesso di ricondurre la causa del decesso a un forte 
trauma compatibile all’impatto con la soprastante pala eolica (Muzzeddu et al. 2018).
Nell’area di studio non sono presenti impianti eolici, i parchi eolici più vicini si tro-
vano nei territori comunali di San Basilio, Nurri e Ulassai (Fig. 16).
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Figura 16

Impianti eolici
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Con la delibera N. 40/11 del 07.08.2015 la Giunta Regionale ha provveduto all’in-
dividuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti alimen-
tati da fonti di energia eolica.
Dalla mappa risultante da questo studio, riportata nella figura sottostante e con-
sultabile nel sito della Regione Sardegna: http://www.regione.sardegna.it/docu-
menti/1_38_20150819111849.pdf, risulta che la quasi totalità dell’area oggetto 
del presente piano di fattibilità, non sia idonea all’installazione di impianti eolici, 
data la presenza di diverse zone di attenzione per la presenza di chirotterofauna 
ed avifauna protetta oltre a numerose aree della Rete Natura 2000 quali la ZPS 
ITB043055 “Monte dei Sette Fratelli” e il SIC ITB041106 “Monte dei Sette Fratelli 
e Sarrabus”, Oasi ed altre aree protette, (Fig. 17).
Inoltre, la mappa di conflitto di cui sopra sarà inoltre presentata all’Assessora-
to Regionale all’Ambiente per scoraggiare l’autorizzazione di nuove infrastrutture 
energetiche non “bird friendly” nell’area prioritaria per i grifoni.
La Regione Sardegna, con la Legge Regionale 3/2009 (art. 5, comma 23), ha 
stabilito che il procedimento autorizzativo per gli impianti eolici situati al di fuori 
della rete Natura 2000 e di potenza complessiva superiore a 1 MW non comporti 
la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Inoltre, anche quando richiesto, il processo di VIA di solito include una scarsa 
conoscenza della distribuzione delle specie, dei movimenti e dell’uso dell’habitat, 
soprattutto al di fuori delle aree protette.
Tuttavia, secondo la DGR n. 40/11 del 07/08/2015, le aree di riproduzione, ali-
mentazione e transito delle specie protette situate al di fuori dei siti Natura 2000 
sono incluse tra le aree e i siti non idonei all’installazione di impianti eolici.
Il Grifone ha un areale molto più ampio dei siti Natura 2000 designati per la specie, e 
il presente progetto LIFE SAFE for VULTURES mira ad allargare il suo areale di distri-
buzione.
Per questo motivo, le mappature delle aree più sensibili per il Grifone saranno rese di-
sponibili e distribuite a tutte le aziende che fanno la VIA sui nuovi parchi eolici proposti.
Questo permetterebbe una valutazione più adeguata dei rischi.
Inoltre, la mappa del rischio sarà condivisa con le autorità regionali responsabili 
della procedura di autorizzazione dei parchi eolici, aggiornando o contribuendo 
così alla valutazione ambientale strategica.
In questo modo potremmo includere nella procedura di autorizzazione degli im-
pianti energetici i principi di azione preventiva e di correzione dei danni causati 
all’ambiente (principio di precauzione - art. 174 del Trattato CE).
In linea con l’art. 6 della Direttiva Habitat, ciò garantirebbe garantire al Grifone la 
protezione delle sue aree centrali anche se situate al di fuori della rete Natura 2000.
L’azione può anche assumere la forma di una misura prioritaria stabilita dalla Leg-
ge Regionale n. 23/1998 a favore della tutela del Grifone e di altre specie selva-
tiche considerate appunto dalla legislazione regionale “particolarmente protette 
per le quali la Regione adotta misure prioritarie per istituire un sistema di rigorosa 
protezione del loro habitat”.
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Figura 17

Carta delle aree non idonee all’insediamento di impianti eolici
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 5.6.8. Rapporti interspecifici

Una delle specie con cui il Grifone potrebbe entrare in competizione nell’area di 
studio è l’Aquila reale (Aquila chrysaetos).
Le interazioni per l’occupazione del territorio tra le due specie risultano tuttavia 
poco frequenti e riguardano principalmente l’accesso ai siti di nidificazione nelle 
pareti rocciose.
L’aquila reale è infatti una specie altamente territoriale, che generalmente domina 
in uno scontro diretto con il Grifone (Delov, 2016).
Non è da escludersi neanche la competizione alimentare tra le due specie, frequen-
ti sono infatti le osservazioni di aquile che si nutrono di carcasse.
Nella stessa Sardegna nord-occidentale, in cui è presente l’unica colonia di Grifoni, 
capita molto spesso che le aquile competano con i Grifoni per le medesime caro-
gne (Ruiu, 2016).
Nell’area del Sarrabus-Gerrei, in base ai dati raccolti durante il censimento del 
2016, sono state stimate un minimo di 9 coppie e un massimo di 12 coppie nidi-
ficanti di aquila reale (Ruiu, 2016).
Ancora, il Corvo imperiale (Corvus corax), essendo il principale predatore di uova e 
pulli dei Grifoni, può rappresentare una minaccia per il successo riproduttivo della 
specie.
Generalmente, durante la cova uno dei due genitori resta sempre al nido a scopo 
difensivo, ma alcuni tipi di disturbo, principalmente antropici, possono causare 
l’allontanamento contemporaneo degli adulti lasciando vulnerabili le uova o i pulli.
Il comportamento aggressivo dei corvi può ostacolare gli uccelli più giovani e ine-
sperti durante l’alimentazione e durante i primi tentativi di realizzazione del nido.
Questo impatto negativo si riduce con l’età e con l’accumulo di esperienza da parte 
dei giovani Grifoni (Delov, 2016).
Per il Corvo imperiale non si conoscono allo stato attuale dati certi sulla distribu-
zione e consistenza nell’area di studio.
Sarà pertanto necessario stimare l’entità della popolazione di questa specie con 
osservazioni sul campo.
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Condizione essenziale perché il Grifone si stabilizzi in una data area è la presenza 
di pareti rocciose ricche di cavità, anfratti e terrazzi per la costruzione dei nidi e la 
presenza di termiche o correnti ascensionali che risalendo in corrispondenza delle 
falesie facilitino il volo agli animali.
Al fine di valutare l’idoneità ambientale dell’area è stato acquisito un Modello Digi-
tale del Terreno (DTM) con una maglia (cell size) di 10 metri di lato.
Su questa base, con il Software Cartografico QGIS, è stato possibile costruire la 
carta della pendenza, parametro topografico più rilevante per la scelta dei siti di 
nidificazione da parte del Grifone.
Tra gli altri parametri, l’altimetria è stata infatti considerata poco rilevante nella 
selezione del sito, poiché in Sardegna l’habitat di nidificazione del Grifone varia da 
40 m sul livello del mare (aree costiere, come nel Bosano e Algherese) sino a quote 
di oltre 1000 m (zone di collina e montagna, come Supramonte di Oliena sino agli 
anni ’80 del secolo scorso e rilievi montuosi del Sarrabus-Gerrei fino agli anni ‘60), 
presenta quindi valori molto differenti a seconda della zona.
Anche l’esposizione dei versanti non è stata considerata rilevante poiché mancano 
informazioni sulla sua reale influenza nella scelta del sito di nidificazione da parte 
della specie.
Tornando al parametro più significativo, in letteratura non sono presenti riferimenti 
precisi circa le pendenze selezionate positivamente dal Grifone, ma come già spe-
cificato la specie predilige pareti verticali o fortemente inclinate per la costruzione 
dei nidi.
Come si può osservare nella carta in fig. 18, nell’area di studio la pendenza del 
terreno varia da 0° a 71°, le zone più acclivi (in rosso) sono concentrate principal-
mente nelle zone interne e rappresentano i potenziali “roost”, cioè posatoi o aree 
idonee allo stabilirsi di piccoli nuclei nidificanti.
Per valutare la potenziale espansione della specie, oltre che la presenza di nuovi 
roost, è stata considerata inoltre l’ipotesi che prevede la rioccupazione dei siti sto-
rici di nidificazione.
È stata realizzata di conseguenza una carta in cui sono stati sovrapposti i dati sto-
rici con i dati attuali relativi alla vegetazione e al disturbo antropico, rappresentato 
dalla presenza di coltivazioni, infrastrutturazione viaria e distanza dai centri abitati 
(Fig. 19).
Da tale cartografia si può notare come la maggior parte dei siti storici sia ben iso-
lata e lontana dai centri abitati e dalle strade principali, ad eccezione dei siti di M. 
Lora e M. Biancu che risultano vicini alla strada statale SS 387 del Gerrei.
Anche le coltivazioni non risultano un fattore potenziale di disturbo.

6. Idoneità area 
di restocking
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Sotto il profilo della copertura vegetazionale i siti sono localizzati maggiormente 
in prossimità di aree degradate caratterizzate da estese formazioni erbacee o ar-
bustive e pascoli incolti, ben adatti alla perlustrazione del territorio finalizzata alla 
ricerca di carogne.
Secondo quanto evidenziato in un recente studio, la maggiore probabilità di suc-
cesso riproduttivo del Grifone dovrebbe essere attesa in aree ventose, con basse 
precipitazioni medie annuali, in nidi non accessibili all’uomo e lontani da strade, 
con un basso disturbo antropico e dove la vegetazione è prevalentemente rappre-
sentata da arbusti e pascoli (Aresu et al. Dissenting the environmental variables 

Figura 18

Carta delle acclività - roost potenziali
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that determine breeding success of  Griffon Vulture Gyps fulvus in Sardinia, Italy. 
Ibis, submitted).
Considerando le variabili climatiche e la vegetazione, ci si aspetta una maggiore 
probabilità di successo riproduttivo per il Grifone nella Sardegna sud-orientale.
Dall’analisi del territorio e della disponibilità alimentare precedentemente trattata 
emerge quindi che il territorio del Sarrabus-Gerrei ha caratteristiche morfologiche, 
spazi potenzialmente idonei e capacità trofica per ospitare più colonie nidificanti 
con una popolazione stimabile in oltre 200 Grifoni.
La Popolazione Minima Vitale (PMV) a cui si deve perseguire nel medio periodo e 
riferita a questa specifica area geografica, dovrà essere formata da 70-80 individui, 
con almeno 20 coppie riproduttive.

Figura 19

Carta siti di nidificazione, vegetazione e fonti disturbo antropico
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Tale popolazione, con l’attivazione della rete dei carnai aziendali e la messa in 
campo delle misure di attenuazione dei rischi previste nel Progetto LIFE Safe for 
Vultures, può garantire la ricolonizzazione dell’area e la conservazione della specie 
nel lungo periodo.

6.1. Valutazione dei siti per la realizzazione della voliera e del carnaio 
centralizzato

La voliera avrà la funzione di ospitare gli individui importati per un determinato 
periodo di tempo, necessario all’acclimatazione, in sua prossimità verrà realizzato 
inoltre un carnaio per far sì che gli animali una volta rilasciati possano trovare facil-
mente cibo evitando così la loro dispersione e l’allontanamento dal luogo.
Il sito in cui installare la voliera è stato individuato in seguito a una serie di attente 
analisi tecniche e ambientali svolte nell’intera area, in particolare per la valutazione 
sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:
a) ricadente all’interno della Rete Natura 2000
b) ricadente all’interno di un’area gestita dall’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.
c) vicinanza ai siti di nidificazione propri dell’ultima colonia presente nell’area;
d) presenza di pareti rocciose e correnti termiche ascensionali in prossimità del sito;
e) facile controllo e protezione del sito da eventuali disturbi o traffico non autoriz-
zato;
f) superficie libera da vegetazione tale da ospitare sia voliera che carnaio;
g) facile raggiungibilità al sito da parte degli operatori;
h) assenza di attività venatoria;
i) ridotta esposizione ai venti del quarto quadrante (maestrale in particolare).
Dopo una preventiva analisi cartografica generale, sono stati giudicati idonei ed 
esaminati diversi siti all’interno dei perimetri amministrativi dei Comuni di Burcei, 
Castiadas, San Vito, Sinnai e Villasalto (Fig. 20).
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Figura 20

Siti per la valutazione di idoneità alla realizzazione di voliera e carnaio
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Di seguito la griglia di valutazione risultante dai sopralluoghi:

Da quanto emerso in sede di sopralluogo e sintetizzato nella precedente Tabella 
10, il punto risultato maggiormente idoneo ad ospitare voliera e sito di alimentazio-
ne centralizzato, si trova all’interno del cantiere forestale di Cea Romana-M. Arrubiu 
(Comune di Villasalto) gestito dall’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S..
Situata ad una quota di 600 m circa, l’area si affaccia su una valle prospiciente le pa-
reti rocciose di Rocca Arricelli, ricadente nel limitrofo territorio comunale di Burcei, 
storico sito di nidificazione del Grifone sia da quanto emerso dalla documentazione 
storica che dalle testimonianze dirette acquisite.
Non distanti da questo sito sono presenti altre località di nidificazione certa, ripor-
tate nelle Figg. 18, 19, 21.
Tra i punti di forza del sito prescelto, bisogna evidenziare oltre all’elevata natura-
lità e tranquillità dell’area, soprattutto la prossimità con le strutture di servizio del 
Presidio Forestale e la facilità di controllo e gestione dell’area; l’accesso è infatti 
consentito solo al personale autorizzato.
Il Perimetro Forestale si trova a sua volta all’interno della ZPS ITB043055 “Monte 
dei Sette Fratelli” e dell’Oasi di Protezione Faunistica “Monte Genis”.

Tabella 10

Valutazione di idoneità alla realizzazione di voliera e carnaio.

Burcei

Burcei

San Vito

Villasalto

Villasalto

Villasalto

Villasalto

Br.cu Coxinadroxiu

Su Coxinadroxiu

Baccu s’Untruxiu

Perda boscus

Gruxi Cea Romana

Cea Romana1

Cea Romana2

Comune a) f)d) h)b) c) g)e) i)Località
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Figura 21

Localizzazione voliera di acclimatamento e carnaio allestito.
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Il restocking, o ripopolamento, consiste nell’immissione di individui appartenenti a 
una specie già presente nel territorio.
Nel caso specifico, l’operazione ha come obiettivo la rioccupazione da parte dei 
Grifoni dei siti di presenza storica della Sardegna sud-orientale, incrementando 
così l’areale della specie sull’isola.

7.1. Trasporto e screening Grifoni

Il progetto prevede l’immissione di un contingente di circa cinquanta individui im-
maturi (Azione C.5) provenienti dai centri di riabilitazione della Spagna (minimo 40 
individui), dai programmi di riproduzione in cattività dell’Artis Royal Amsterdam zoo 
(5 individui) (Azione C.4) e dalla riabilitazione di individui della popolazione locale 
(6-8 individui circa).
Gli individui verranno trasportati minimizzando il più possibile le condizioni di stress 
e prima di essere immessi nella voliera di acclimatazione verranno sottoposti a uno 
screening veterinario per identificare preventivamente eventuali individui affetti da 
patologie infettive.
Il ricovero iniziale, della durata necessaria alle verifiche sanitarie e ad un primo 
monitoraggio di idoneità al rilascio, verrà effettuato presso il CARFS di Bonassai. 
Questo Centro, nell’ambito del progetto “LIFE Under Griffon Wings”, è stato po-
tenziato con nuove strutture e attrezzature destinate alla cura e riabilitazione dei 
grandi vulturidi (Azione C.5).

7.2. Acclimatamento

Una volta completata la quarantena, i Grifoni immaturi importati verranno immessi 
in una voliera di acclimatamento posizionata nell’area di rilascio.
Gli individui verranno tenuti in tale struttura per circa sei mesi, poiché il rilascio 
precoce di individui giovanili potrebbe causare l’allontanamento di questi dalla zona 
controllata (Sarrazin, 1994).
La voliera d’ambientamento (Fig. 23) sarà localizzata all’interno dell’area recintata 
della stazione di alimentazione centralizzata (Azione C.3) e verrà realizzata ripren-
dendo i dati tecnici delle strutture realizzate nel precedente programma di ripopo-
lamento (LIFE14/NAT/IT/000484) e sulla base delle esperienze già realizzate dal 
Partner VCF in altre aree d’Europa.
Dal punto di vista tecnico la struttura è prevista interamente in metallo, a sezione qua-
drangolare, composta da due moduli divisi da un setto separatore non comunicante, 
altezza al colmo di 4,50 m, parte bassa 3,00 m, dimensioni complessive (9,00+9,00 
m) 18,00 m fronte x 8,00 m larghezza, per una copertura complessiva di 144 m2.

7. Il restocking

75



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

Sarà in grado di ospitare almeno 20 individui contemporaneamente.
Il lato nord sarà protetto con uno schermo, realizzato in materiale naturale che, oltre 
ad evitare le correnti fredde, impedirà agli animali di vedere gli operatori addetti 
all’approvvigionamento alimentare e al controllo degli stessi.
I posatoi saranno coperti da una leggera tettoia che eviterà gli eccessi di insolazio-
ne estivi e le precipitazioni, in particolare durante il periodo invernale.
La voliera sarà divisa in due distinti settori per accogliere e separare gli animali nei 
tre anni previsti per la liberazione di ogni contingente.
Ogni settore avrà un distinto cancello di accesso.
La parte anteriore della voliera sarà munita di portelloni apribili a ribalta per con-
sentire un facile e naturale rilascio degli uccelli.
Come già illustrato in precedenza, il punto risultato maggiormente idoneo per la 
costruzione della voliera, si trova all’interno della ZPS ITB043055 “Monte dei Sette 
Fratelli”, nel cantiere forestale di Cea Romana (Comune di Villasalto) gestito dall’A-
genzia FoReSTAS (Fig. 22).
Il personale dell’Agenzia provvederà al rifornimento alimentare e idrico, alla pulizia 
e al controllo della struttura (secondo il protocollo sviluppato nell’Azione C.3).

Figura 22

Localizzazione voliera di acclimatamento e carnaio allestito su foto aerea.
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Figura 23

Assonometria voliera di acclimatamento.

7.3. Rilascio

Nella primavera del terzo, quarto e quinto anno del progetto saranno rilasciati a 
turno i tre gruppi di avvoltoi.
Prima della liberazione i Grifoni saranno marcati con anelli di riconoscimento dell’I-
SPRA e anelli colorati che permettano l’individuazione a distanza da parte degli 
operatori.
Tutti i Grifoni rilasciati saranno inoltre dotati di trasmettitori GPS/GSM per monito-
rare la loro dispersione e sopravvivenza (Azione D.2).
In coincidenza con il rilascio si procederà all’attivazione della prospicente stazione 
di alimentazione centralizzata.
Gli animali rilasciati avranno in tal modo la possibilità di essere aiutati in questa 
prima fase di ambientamento.
La presenza di un’area di alimentazione garantirà inoltre, in particolare nel primo e 
più delicato periodo, che gli animali rilasciati non si allontanino troppo prima dell’at-
tivazione della rete di carnai aziendali nelle aree limitrofe.

7.4. La rete dei carnai

L’alimentazione supplementare, attraverso l’attivazione di stazioni di alimentazione, 
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risulta uno strumento indispensabile per garantire la sicurezza delle carcasse e una 
più facile reperibilità delle risorse trofiche.
La precedente esperienza maturata con il LIFE Under Griffon Wings ha consentito di 
creare in Sardegna la prima rete di stazioni di alimentazione pubbliche e private per 
l’alimentazione dei necrofagi.
Si tratta della prima esperienza in Italia di realizzazione di queste importanti fonti 
di approvvigionamento, in deroga con le rigide norme sanitarie che impongono lo 
smaltimento obbligatorio delle carcasse.
A prosecuzione di quanto già intrapreso e positivamente sperimentato, per garanti-
re il sostentamento a lungo termine e creare un corridoio tra la popolazione princi-
pale e il nuovo nucleo il Progetto prevede la realizzazione di una rete di almeno 30 
carnai aziendali distribuiti su tutto il territorio regionale (Tab. 11) (Azione C.2) e di 
una stazione di alimentazione centralizzata adiacente alla voliera di acclimatamento 
(Azione C.3).
La biomassa fornita annualmente, grazie alla prevista nuova rete di carnai aziendali, 
è stata stimata intorno ai 21.047 kg (sempre sulla base dei dati ricavati dei carnai 
aziendali attivati nell’ambito del precedente progetto LIFE “Under Griffon Wings”).
Questa biomassa dovrebbe garantire il fabbisogno alimentare annuo di circa 115 
avvoltoi (Tab. 11).
Il carnaio pubblico allestito, come già precedentemente specificato, verrà realizzato 
nel cantiere forestale di Cea Romana (Comune di Villasalto) gestito dall’Agenzia Fo-
ReSTAS, sempre all’interno dell’area recintata che protegge anche la voliera.
La piazzola di alimentazione è prevista proprio davanti alla voliera, per consentire 
anche agli animali contenuti all’interno della gabbia, di familiarizzare con quelli già 
rilasciati.
L’area recintata avrà un’ampiezza complessiva di 5.000 m2, delimitati da una recin-
zione “antigatto” alta 2 m, rinforzata alla base e interrata per 50 cm per evitare le 
intrusioni da parte di Cinghiali e altri animali.
L’area sarà dotata di videocamera di sicurezza per il controllo in remoto della voliera 
e dell’area.
Come già detto il carnaio allestito avrà la funzione di assicurare le risorse trofiche ai 
Grifoni nel periodo antecedente l’attivazione della rete dei carnai aziendali.
Successivamente il rifornimento verrà gradualmente ridotto e dopo la fine del pro-
getto dovrà limitarsi a garantire il 10% del fabbisogno alimentare della colonia.
Le carcasse necessarie per il rifornimento del carnaio allestito verranno assicurate 
grazie ad accordi stipulati con aziende pubbliche e private.
Prima del loro smaltimento nei carnai (sia aziendali che in quello allestito) tutte le 
carcasse dovranno essere obbligatoriamente sottoposte a controlli e certificazioni da 
parte del servizio sanitario veterinario, al fine di verificarne e garantirne la salubrità.
Per lo smaltimento dei residui alimentari, non utilizzati dagli animali necrofagi, si 
provvederà attraverso incarico a ditte specializzate e autorizzate ai sensi del D.M. 
152/2006.
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Tabella 11

Stima biomassa per le stazioni di alimentazione che verranno attivate 
nell’ambito del progetto LIFE SAFE for VULTURES.

Centro-nord
Sardegna

Sud-est Sardegna

Centro-est Sardegna

Sud-ovest Sardegna

ITB011109, 
ITB013048, 
ITB011113, 
ITB023050

ITB043055, 
ITB041106

ITB021107, 
ITB022212, 
ITB020014, 
ITB021103

ITB041111, 
ITB040071

15

5

5

5

10523

3508

3508

3508

58

19

19

*Calcolato sulla base dei kg di biomassa disponibili annualmente dalle stazioni di alimentazione nell’ambito di LIFE Under Griffon Wings
**Calcolo del rifornimento annuale di 183kg e giornaliero pari a 0.50 kg.

Area alimentazione 
vulturidi

TOTALE

Sito Natura 2000 N. Stazioni alimentazione 
che verranno attivate

30

Biomassa stimata 
all’anno*

21047

Alimentazione annuale 
relazionata al n. vulturidi**

115

7.5. Monitoraggio e studio post reintroduzione della popolazione

Tutti gli individui liberati, oltre alla marcatura con anelli colorati ad alta visibilità 
(secondo quanto concordato ed autorizzato dall’ISPRA) saranno muniti di trasmet-
titori GPS ad alta risoluzione, tra cui trasmettitori VHF, al fine di monitorare i loro 
spostamenti, valutare i modelli di dispersione, l’andamento della popolazione, il 
trend riproduttivo, la capacità di colonizzazione di nuove pareti, nonché la capacità 
di trovare risorse trofiche, anche al di fuori della rete dei carnai aziendali prevista.
Gli avvoltoi provenienti dall’ARTIS Royal Amsterdam Zoo saranno dotati di trasmet-
titori acquisiti a spese dello zoo.
Il monitoraggio tramite GPS avverrà il più possibile in tempo reale, al fine di preve-
nire e consentire la risposta a eventuali pericoli e minacce, quali la vicinanza a linee 
elettriche o pale eoliche pericolose o sospetti rischi di avvelenamento.
Tali dati GPS verranno inoltre utilizzati per aggiornare le mappe dei conflitti con le 
linee elettriche e gli impianti eolici nel territorio (Azione A.8).
L’Università degli studi di Sassari, in collaborazione con la Vulture Conservation Foun-
dation e l’Agenzia FoReSTAS, si occuperà di predisporre un programma di monitorag-
gio dei nuovi individui immessi nell’area interessata e nelle zone limitrofe (Azione D.2).
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Il presente studio, previsto nell’ambito del Progetto LIFE19 NAT/IT/000732 “LIFE 
SAFE for VULTURES – First step to the restoration of  the vulture guild in Sardinia” 
per il restocking (Azione C.5) del Grifone, è stato redatto al fine di ottenere i preven-
tivi pareri di ISPRA e della Commissione CITES del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e le autorizzazioni relative alle previste operazioni 
di “restocking” da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e Politiche Forestali e quella della Pro-
vincia del Sud Sardegna.
Nel documento sono state esaminate le criticità legate all’immissione di Grifoni e le 
misure per l’attenuazione delle stesse, al fine di consentire l’ampliamento dell’areale 
di nidificazione di questa specie, la conservazione della stessa a lungo termine e la 
realizzazione di condizioni idonee per il ritorno delle altre due specie di vulturidi 
storicamente presenti nell’Isola.
In particolare, l’areale oggetto dello studio è quello di presenza storica del Grifone 
del Sarrabus-Gerrei.
Si tratta di un territorio con importanti caratteri di naturalità e presenza di aree tu-
telate della Rete Natura 2000 ed Oasi di Protezione Faunistica.
La presenza di un’importante popolazione nidificante di Grifone nell’area fino alla 
seconda metà del secolo scorso è stata documentata con la raccolta di testimonian-
ze dirette di anziani abitanti nell’area. Grazie a queste sono stati individuati 12 siti 
di nidificazione storica.
Nell’area è ancora presente un’importante economia agricola e zootecnica basata, 
in particolare, sull’allevamento brado di ovi-caprini e bovini.
Grazie alla collaborazione delle autorità sanitarie si è potuta valutare la consistenza 
della biomassa utile dei domestici, calcolata per l’area di studio.
Tale valutazione ha portato ad una stima di circa 3.000 tonn. di biomassa totale, da 
cui deriva una stima prudenziale pari a circa 70 tonn/anno di biomassa, potenzial-
mente disponibile ed utilizzabile per sostentare una popolazione stanziale di circa 
400 Grifoni.
Al calcolo si aggiunge la valutazione delle popolazioni di ungulati selvatici nell’area 
(Cervo e Muflone, escluso il Cinghiale) che, sempre prudenzialmente, consentirebbe 
una disponibilità trofica per il Grifone di circa 2,5 tonn/anno di biomassa, in grado 
di sostentare l’intero stock degli animali liberati nel corso del Progetto.
Pertanto, grazie alla collaborazione con la VCF, al contributo degli allevatori locali 
ed alla collaborazione con le autorità sanitarie, si è previsto il restocking con alme-
no 50 Grifoni provenienti dai Centri di recupero spagnoli, da strutture zoologiche 
europee ed eventuali giovani recuperati, provenienti dalla popolazione del nord 
Sardegna.
Come sperimentato in analoghi progetti europei, gli animali verranno tenuti in una 

8. Lo studio
in sintesi

80



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

voliera di ambientamento, localizzata nei pressi di un sito di riproduzione storica, 
che ospiterà i Grifoni per almeno sei mesi.
Si tratta di un periodo di tempo giudicato sufficiente per evitare l’immediata disper-
sione degli animali liberati (ancora molto giovani per cui tendenzialmente erratici).
Nella primavera del terzo, quarto e quinto anno del progetto saranno pertanto rila-
sciati, tre contingenti di avvoltoi, marcati con anelli di riconoscimento dell’ISPRA e 
anelli colorati che permettano l’individuazione a distanza da parte degli operatori.
Tutti i Grifoni rilasciati saranno inoltre dotati di trasmettitori GPS/GSM per monito-
rare la loro dispersione e sopravvivenza (Azione D.2).
In continuità con quanto già intrapreso con il precedente Progetto Life14 NAT/
IT/000484 Under Griffon Wings e ad integrazione di quanto realizzato con questo, 
proseguiranno le azioni tese alla mitigazione delle minacce, tuttora incombenti sulla 
specie:
- realizzazione di una rete di almeno 30 carnai aziendali e controllo dei residui 

farmacologici;
- costituzione di quattro nuove unità antiveleno del CFVA e sensibilizzazione sul 

rischio dell’uso dei veleni per l’ambiente in generale ed in particolare l’impatto 
devastante dei

- bocconi avvelenati utilizzati per il controllo dei predatori;
- messa in sicurezza delle linee elettriche MT particolarmente impattanti per que-

sta e per altre specie;
- sperimentazione del munizionamento atossico (senza piombo), grazie alla colla-

borazione dei cacciatori locali;
- messa in campo di azioni sul campo (sentieri allestiti) e sensibilizzazione, per 

la minimizzazione del disturbo antropico, in particolare nei siti di nidificazione 
attuali e futuri.
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Il Progetto, della durata di sei anni, prevede una serie di azioni che dovranno svol-
gersi secondo una precisa cronologia, prevista dal protocollo per la reintroduzione 
della specie in natura.
Di fondamentale importanza sarà la campagna di sensibilizzazione nei confronti del 
pubblico, che verrà attuata dal primo anno di progetto e accompagnerà il ripopola-
mento in tutte le sue fasi.

9. Cronoprogramma
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