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Rapaci necrofagi e veleno

I rapaci necrofagi (occasionali o obbligati) sono molto vulnerabili all’uso del veleno. 

In Italia le specie più a rischio sono: 
gipeto, grifone, capovaccaio, aquila 
reale, nibbio reale, nibbio bruno e 
poiana.

M. Mendi



Progetto LIFE Egyptian vulture
Misure per la conservazione del capovaccaio in Italia e nelle Isole Canarie

Aree di progetto: Italia ed Isole Canarie (Spagna)

Beneficiario coordinatore: E-distribuzione SpA

Beneficiari associati: E-Distribución, Gesplan,
Gobierno de Canarias, Ferderparchi, ISPRA,
Regione Basilicata e Regione Puglia

Durata: 01/10/2017 - 30/09/2022

Budget: 5.084.605 €

Contributo CE: 3.813.146 (75%)

Contributo beneficiari: 1.271.459 € (25%)



Gli obiettivi principali del progetto sono:
- evitare l'estinzione del capovaccaio in Italia;
- l’incremento demografico della popolazione italiana e della sottospecie canaria;
- migliorare la riproduzione in cattività;
- rendere più sicura la migrazione dei capovaccai italiani;
- condividere le migliori pratiche per la conservazione del capovaccaio in Europa;
- aumentare le conoscenze sui fattori limitanti della dinamica delle popolazioni.

Progetto LIFE Egyptian vulture
Misure per la conservazione del capovaccaio in Italia e nelle Isole Canarie



Status del capovaccaio in Europa e le minacce

Coppie: 3.000-4.700 distribuite attorno al bacino del
Mediterraneo (BirdLife). Lista rossa IUCN: Endangered
Trend: – 50% negli ultimi 40 anni.

Disturbo nei siti di nidificazione (scalate, foto), 
veleno, modificazione Habitat, bracconaggio, 
elettrocuzione, impatto contro impianti eolici.

Mappa da http://www.iucnredlist.org/ N. Cillo



Status del capovaccaio in Italia

Negli anni '50 del XX secolo in Italia il 
capovaccaio contava circa 150 coppie
(Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria e Sicilia). 

Oggi il capovaccaio è la specie avifaunistica 
più minacciata d’Italia con sole 11-14 
coppie nidificanti, distribuite in tre regioni 
(Basilicata, Calabria e Sicilia). Una nuova 
coppia nidifica in Sardegna.

Nella Lista Rossa degli Uccelli nidificanti la 
specie è indicata come “In Pericolo Critico”.

Areale storico Areale attuale

M. De La Riva



Azioni principali

- Az. C.1 Protezione dei siti di nidificazione

- Az. C.2 Supporto alimentare

- Az. C.3 Contrasto all’uso illegale del veleno

- Az. C.4 Messa in sicurezza delle linee elettriche

- Az. C.5 Riproduzione in cattività del capovaccaio

- Az. C.6 Rilascio di capovaccai nati in cattività

- Az. C.7 Migrazione e stopover sicuri

www.lifegyptianvulture.it

M. De La Riva
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Capovaccaio e veleno

Europa

Spagna, Bulgaria, Macedonia, Albania e Grecia

Capovaccai avvelenati 1990-2017: 428

Italia

Impatto del veleno sconosciuto: pochi individui 
e pochi dispositivi di monitoraggio remoto.

Un capovaccaio liberato dal CERM nel 2018 in 
Italia è morto avvelenato in Tunisia.

Hichem Azafzaf



Capovaccaio e veleno

Migrazione Agata

Agata, giovane capovaccaio, fu liberata nel 2015
in Puglia dall’Associazione CERM.

Il 28 agosto si fermò nella discarica di
Campobello di Mazara, nel trapanese, in cui era
noto che si usassero rodenticidi.

Il 29 agosto partì verso l’Africa ma dopo appena
102 km di volo cadde in mare, episodio inusuale
per la specie.

Infatti, altri giovani rilasciati dal CERM sono
riusciti a percorrere in un giorno da 550 km a 754
km in volo sul mare.

VELENO?

Discarica
28-08-15

Caduta
29-08-15



Carnaio classico

Un carnaio classico è formato da una recinzione
antipredatori terrestri, che delimita almeno un ettaro di
terreno privo di alberi e cespugli.

M. Visceglia M. Visceglia

Uno dei carnai utilizzati nell’ambito del progetto LIFE
Egyptian vulture in Basilicata che viene frequentato da
capovaccai, nibbi reali, nibbi bruni ed altri rapaci.



Piattaforme-mangiatoia

Le piattaforme-mangiatoia sono utilizzate da tempo in Francia per supportare capovaccai e nibbi reali.

Céline Talon



Piattaforme-mangiatoia

Anche in Italia si sono realizzate piattaforme-mangiatoia in Toscana e Marche (reintroduzione del nibbio
reale) e in Basilicata, Calabria e Sicilia (supporto capovaccai ed altri necrofagi).

Toscana Toscana

Marche Basilicata CalabriaJ. Angelini R. Bartolomei D. Bevacqua



Carnai temporanei

I carnai temporanei sono luoghi strategici nei quali si distribuisce in maniera saltuaria del cibo per uccelli
necrofagi. Sono utilizzati come alternativa ai punti di alimentazione fissi, specialmente nelle aree di
rilascio di giovani rapaci e nelle zone di sosta durante la migrazione.

A. Cenerini



Carnai aziendali

In Italia nel 2010 le aziende agricole con allevamento di bestiame destinato alla vendita erano 209.996.

Animali allevati da queste aziende: 218,2 milioni.

In Italia sono presenti circa 700 esemplari di avvoltoi: gipeti (150), grifoni (500) e capovaccai (50).

Sarebbe utile destinare una piccola parte delle migliaia di tonnellate di sottoprodotti di origine animale
che produciamo al supporto degli uccelli necrofagi, ai quali sottraiamo biomassa sfruttando sempre di più il
territorio e non restituendo alla natura gli scarti disponibili. Anche a danno degli allevatori (spese di
smaltimento).

G. Ceccolini



Rete di carnai aziendali

Seguendo l’esempio di Spagna e Francia i carnai potrebbero essere attivati anche con il coinvolgimento diretto delle
aziende agricole, autorizzando specifici carnai aziendali.

Fortunatamente con il progetto LIFE Under Griffon Wings in Sardegna sono stati attivati i primi carnai aziendali italiani.
Esperienza che andrebbe ripetuta al più presto nel resto d’Italia.

A. Cenerini



Vantaggi di un carnaio 

Meno rischio di utilizzo di carcasse 

trattate con farmaci o avvelenate

Minori spostamenti per la 

ricerca del cibo

Meno rischio di ingestione di 

alimenti tossici (piombo, veleno)
Minor ricorso a discariche

Meno rischio di elettrocuzione, 

impatto pale eoliche, bracconaggio

Provincia di Trapani

Clara uccisa durante la migrazione
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Rete di carnai in Italia

In Italia sono operativi solo 11 carnai.

6 per grifone (+ una rete di carnai in Sardegna)

2 per nibbio reale

3 per capovaccaio e nibbio reale

Proposta

Attivazione di 46 nuovi carnai

L’azione favorirebbe tutti i rapaci necrofagi classificati con uno 
status “In pericolo critico” (gipeto e capovaccaio) o “Vulnerabile” 
(nibbio reale) o “Prossimo alla minaccia” (grifone).

Inoltre, la rete di carnai garantirebbe una migrazione o erratismo 
più sicuri a specie come:

-grifone, monaco (dalla Francia)

-capovaccaio, nibbio reale, nibbio bruno, falco di palude ecc.



Rete di carnai - Appello al Ministero dell’Ambiente  

Dopo l’uccisione di uno dei capovaccai liberati con
il progetto LIFE Egyptian vulture, nel 2018 si
raccolsero oltre 110.000 firme per chiedere al
Ministero dell’Ambiente di creare una rete di
carnai nei parchi nazionali per sostenere i rapaci
necrofagi.

Questo per ridurre la possibilità che frequentino
discariche, anche di resti animali, con il rischio di
ingerire farmaci letali e/o bocconi avvelenati.

L’appello non è stato ancora raccolto.

Azione prioritaria non più rinviabile.



www.lifegyptianvulture.it
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Speriamo di arrivare 
al traguardo!

Gioco di sensibilizzazione per le scuole 


