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Le finalità principali che l’Associazione si propone sono: 
•  prodigarsi per la salvaguardia degli uccelli rapaci e dei loro habitat; 
•  gestire centri di riproduzione in cattività di specie di uccelli minacciati; 
•  facilitare il ritorno delle specie di rapaci minacciati nelle aree ancora idonee. 
 
Attualmente l’associazione CERM gestice: 
• il progetto Capovaccaio, finalizzato alla riproduzione in cattività della specie ed al rilascio dei 

giovani nati; 
• un carnaio per sostenere una coppia di capovaccai nel materano; 
• una mangiatoia per supportare la nuova popolazione di nibbio reale in Provincia di Grosseto. 

Associazione CERM 



Carta d’identità 
Apertura alare: 155-170 cm (è il più piccolo degli 
avvoltoi europei ed africani) 
Piumaggio adulto: corpo bianco, estremità ali 
nera, testa gialla, zampe rosa. Maschio e femmina 
indistinguibili 
Piumaggio giovanile: scuro 
Vita: circa 30 anni (12 Spagna) 
Età riproduttiva: da 5-7  anni 
Stagione riproduttiva: da marzo ad agosto 
Uova: 1-2, raramente 3 
Durata periodo incubazione: 42 giorni 
Ambiente: aree aperte, con presenza di bestiame 
e pareti rocciose. 
Presenza: in Europa la specie è migratrice 
nidificante, sverna nell’Africa sub-sahariana. 
Nidificazione: in cavità di pareti rocciose, 
raramente su alberi. 
Alimentazione: carcasse, placente, escrementi, 
rifiuti, piccoli animali. David Gomez 

David Gomez 

Bagni di fango 

Il  capovaccaio (Neophron percnopterus)  



Il capovaccaio  

L’areale del capovaccaio comprende 
Europa meridionale, Africa, Medio Oriente, 
Asia centrale ed India. 
La popolazione europea, localizzata 
attorno al bacino del Mediterraneo, conta 
circa 2.600-3.100 coppie (1.300 delle quali 
in Spagna). 
Nella Lista Rossa delle Specie Minacciate 
(IUCN) il capovaccaio è considerato una 
specie “Minacciata” perché la popolazione 
mondiale sta subendo un rapido declino: 
- 50% in Europa nelle ultime tre 
generazioni (42 anni); 

- 90% in India negli ultimi dieci anni 
(Diclofenac). 

Principali minacce: disturbo, veleno, 
medicinali veterinari, elettrocuzione, 
impatto contro impianti eolici, modifiche 
dell’habitat. 

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



Il capovaccaio in Italia  

Il capovaccaio era distribuito, sino al 
1950, in Toscana, Lazio, Campania, 
Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. 
In precedenza nidificava anche sulle 
Alpi Marittime. 



Il capovaccaio in Italia  

Dal 1950 la popolazione di 
capovaccaio, che poteva contare su 
circa 150 coppie (100 solo in Sicilia), 
iniziò un rapido declino. 
Attualmente il capovaccaio è la 
specie avifaunistica più minacciata 
d’Italia. Corre un elevato rischio di 
estinzione dal momento che conta 
solo 8 coppie nidificanti, distribuite in 
quattro regioni: Basilicata, Puglia, 
Calabria e Sicilia. 
Nella Lista Rossa dei Vertebrati 
Italiani la specie è indicata come “In 
Pericolo Critico”. 



Il capovaccaio in Italia  

Nel periodo 1970-2000 le coppie sono dimininuite del  71,43% (3,57% all’anno), da 70 a 20. 
Nel periodo 2000-2015 le coppie sono diminuite del 60,00% (2,40% all’anno), da 20 a 8. 
Anche se la diminuzione ha avuto un leggero rallentamento la specie è certamente entrata nel 
vortice di estinzione e senza un piano d’azione coordinato scomparirà entro pochi anni. 
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Cause principali del declino del capovaccaio 

Disturbo nei siti di nidificazione (birdwatching, fotografia, 
escursionismo, parapendio, ecc.); 

Bracconaggio, furto di uova e pulli; 

Bocconi avvelenati; 

Linee elettriche; 

Impianti eolici; 

Trasformazione dell’habitat; 

Inbreeding (detrimento variabilità genetica); 

Diminuzione di fonti trofiche. 



Azioni di  conservazione a favore del capovaccaio 

Le azioni che proponiamo in favore della specie coincidono con quelle indicate come ad alta 
priorità nel Piano d’azione nazionale per il Capovaccaio Neophron percnopterus (Andreotti e 
Leonardi, 2009). 



Azioni di  conservazione a favore del capovaccaio 

I principali obiettivi delle azioni proposte sono: 
- evitare l'estinzione del capovaccaio in Italia; 
- la crescita demografica della popolazione; 
- l'espansione degli areali di nidificazione; 
-rendere più sicura la migrazione dei capovaccai italiani; 
-incrementare le conoscenze sui fattori limitanti della dinamica della popolazione. 



Azioni di  conservazione in favore del  capovaccaio 

Disturbo nei siti di nidificazione (birdwatching, 
fotografia, droni, scalate, parapendio, ecc.) 

Creazione e gestione di carnai 

Correzione linee elettriche 

Elettrocuzione e impatto contro linee elettriche 

Contrasto all’uso del veleno 

Minacce sconosciute 

Avvelenamento 

Potenziamento riproduzione ex-situ 

Popolazione molto ridotta, inbreeding 

Sorveglianza dei siti di nidificazione 

Bracconaggio, furto di uova e pulli 

Potenziamento azione di restocking 

Monitoraggio migrazione di adulti e giovani 

Sensibilizzazione enti gestori di 
aree protette e opinione pubblica 

Riduzione risorse trofiche 

Impatto impianti eolici 

Azioni Minacce affrontate 



Sorveglianza dei siti di nidificazione 

Sorveglianza dei siti di nidificazione del 
capovaccaio da marzo ad agosto di ogni 
anno con l’osservazione diretta e l’uso di 
sistemi di video sorveglianza o fototrappole 
per evitare il disturbo alle coppie 
riproduttive. 

G. Ceccolini http://lifeneophron.eu/ 



Sorveglianza dei siti di nidificazione 

Sorveglianza dei siti di nidificazione del 
capovaccaio da marzo ad agosto di ogni 
anno con l’osservazione diretta e l’uso di 
sistemi di video sorveglianza o fototrappole 
per evitare il disturbo alle coppie 
riproduttive. 
 
Enti interessati 
Corpo Forestale dello Stato ed altri corpi di 
polizia 

Parco Regionale Terra delle Gravine 
Parco Regionale Murgia Materana 
Parco Nazionale Appennino Lucano - Val 
d'Agri – Lagonegrese 
Stazione Ornitologica Calabrese ONLUS 
Parco Regionale dei Monti Sicani 



Contrasto all’uso del veleno 

Sensibilizzazione degli stackholders e 
coinvolgimento dei Nuclei Cinofili 
Antiveleno del Corpo Forestale dello Stato 
(Progetto LIFE PLUTO) 



Contrasto all’uso del veleno 

Sensibilizzazione degli stackholders e 
coinvolgimento dei Nuclei Cinofili 
Antiveleno del Corpo Forestale dello Stato 
(Progetto LIFE PLUTO) 
 
Altri enti interessati  
Federparchi, sensibilizzazione 

Parco Nazionale del Gargano 
Parco Nazionale Alta Murgia 
Parco Regionale Terra delle Gravine 
Parco Regionale Murgia Materana 
Parco Nazionale Appennino Lucano - Val 
d'Agri – Lagonegrese 
Parco Nazionale del Cilento 
Parco Nazionale del Pollino 
Parco Nazionale della Sila 
Parco Nazionale dell’Aspromonte 
Parco Regionale dei Nebrodi 
Parco Regionale delle Madonie 
Parco Regionale dei Monti Sicani 



Creazione e gestione di carnai 

Crezione e gestione di carnai di supporto 
alle coppie nidificanti, per favorire il 
reinsediamento di nuove coppie e stopover 
sicuri durante la migrazione. Inoltre tutti i 
carnai sono utili per le azioni di restocking. 
 
ISPRA, coordinamento 
 
Ubicazione 
Parco Regionale Terra delle Gravine 
Parco Regionale Murgia Materana 
Parco Nazionale Appennino Lucano - Val 
d'Agri – Lagonegrese 
Parco Nazionale del Pollino 
Provincia di Cosenza 
Parco Nazionale dell’Aspromonte 
Parco Regionale delle Madonie 
Parco Regionale dei Monti Sicani 
Provincia di Trapani 

Supporto coppie 
Reinsediamento 
Migrazione 



Messa in sicurezza delle linee elettriche 

Il capovaccaio è una specie sensibile all’elettrocuzione, specialmente nelle aree in cui vi è 
scarsa presenza di alberi che possano essere utilizzati per riposare. Casi di mortalità causata 
da linee elettriche sono noti in Spagna e nelle Isole Canarie ed anche in aree di svernamento 
quali Etiopia e Sudan. In Italia la scarsa consistenza numerica della popolazione rende 
difficile conoscere l’incidenza dell’elettrocuzione su di essa. Comunque, sarebbe opportuno 
procedere alla messa in sicurezza delle linee elettriche (isolamento parti elettriche dei piloni e 
dei tralicci pericolosi) nei territori in cui la specie è presente (riproduzione e territori di caccia) 
e nei punti critici della migrazione, in particolare in Provincia di Trapani. 

J.A. Donázar J.A. Donázar 



Messa in sicurezza delle linee elettriche 

Le linee a media tensione (15 Kv) sono le 
più pericolose per l’avifauna, 
specialmente con isolatori rigidi. 
Si possono rendere sicure con guaine 
isolanti e nastro autoagglomerante. 
Interventi da realizzare con il 
coinvolgimento di e-distribuzione S.p.A. 

Aree prioritarie di intervento 
Parco Regionale Terra delle Gravine 
Parco Regionale Murgia Materana 
Parco Nazionale Appennino Lucano - Val d'Agri 
– Lagonegrese 
Parco Nazionale del Pollino 
Provincia di Cosenza 
Parco Regionale delle Madonie 
Parco Regionale dei Monti Sicani 
Provincia di Trapani 



Potenziamento riproduzione ex-situ 

In Toscana meridionale è localizzato il più grande centro per la riproduzione in cattività del 
capovaccaio al mondo: il CERM Centro Rapaci Minacciati, realizzato dall’Unione dei Comuni 
Montani  Amiata Grossetana nell’ambito del progetto LIFE Biarmicus. 
Il centro è dotato di 18 voliere, cella frigorifera e casetta di servizio. Tutte le voliere sono dotate di 
telecamere per il controllo delle coppie di capovaccai ospitate. 



Potenziamento riproduzione ex-situ 

Per il programma di riproduzione in cattività 
del capovaccaio, iniziato nel 1993, vengono 
impiegati principalmente individui 
irrecuperabili oppure individui nati presso il 
medesimo centro. Scopo dell’attività è quello 
di disporre di giovani da liberare in natura. 
Attualmente il CERM ospita 42 capovaccai. 
Sinora sono nati 34 giovani. 



Potenziamento riproduzione ex-situ 

Per migliorare il successo riproduttivo delle coppie in cattività occorre potenziare il 
coordinamento con altri centri di riproduzione in Europa e dislocare alcune coppie del 
CERM in altri centri. Ciò permetterà di evitare interazioni tra le coppie, che sembrano 
provocare un aumento dell’aggressività dei maschi (versi, odori ecc.) con la 
conseguente compromissione del normale comportamento riproduttivo. 



Potenziamento azione di restocking 

Grazie al supporto di numerosi enti ed associazioni il CERM ha potuto liberare, ad iniziare 
dal 2003, 19 giovani capovaccai, principalmente in Puglia (2004-2015) e Calabria (2015). I 
rilasci sono stati effettuati nei mesi di agosto e settembre. 



Potenziamento azione di restocking 

Hacking in Puglia 2004 - 2015 



Potenziamento azione di restocking 

Hacking in Puglia 2004 - 2015 



Potenziamento azione di restocking 

Hacking in Puglia 2004 - 2015 



Potenziamento azione di restocking 

Hacking in Calabria  2015 



Potenziamento azione di restocking 

Hacking in Calabria  2015 



Potenziamento azione di restocking 

Hacking in Calabria  2015 

Soci CERM e StOrCal 



Potenziamento azione di restocking 

12 dei 19 individui liberati sono stati muniti 
di radio satellitare o di datalogger 
GPS/GSM, che hanno permesso di 
seguirne gli spostamenti. 
Arianna, liberata nel 2006, è tornata in 
Italia nel 2010 dopo aver trascorso quattro 
anni in Mali, con spostamenti in Niger, 
Mauritania, Algeria e Tunisia. 



Potenziamento azione di restocking 

Altri capovaccai liberati in Italia sono stati osservati in 
anni successivi, a dimostrazione che le tecniche di 
ripopolamento sono corrette ma non sufficienti da sole 
a fermare il declino della specie. 

Alì 2005  



Potenziamento azione di restocking 

Birth 
month n. E.V. Right flyway Wrong flyway Arrived in 

Africa 
Dropped into the 

sea No data 

May 7 5 (71,42%) 2 (28,58%) 4 (57,14%) 2 (28,57%) 1 (14,28%) 
June 5 0 (0,00%) 5 (100,00%) 2 (40,00%) 2 (40,00%) 1 (20,00%) 

TOTAL 12 5 7 6 4 2 
100,00% 41,67% 58,33% 50,00% 33,33% 16,67% 

  
  
  

Si è osservato che i giovani nati in giugno e 
liberati in settembre non seguono la rotta 
solitamente impiegata dagli adulti per 
raggiungere l’Africa, rotta che attraversa il 
braccio di mare tra l’Isola di Marettimo e Capo 
Bon, in Tunisia (150 km). 
Ciò è causato dal fatto che i giovani, in 
quell’epoca, difficilmente trovano adulti da 
seguire; pertanto, percorrono una rotta casuale 
verso Sud, con un consistente pericolo di 
affogare, dovendo sorvolare 500 km di mare 
per raggiungere le coste africane. 
Per cercare di ridurre la mortalità dei giovani si 
sperimenterà, in coordinamento con ISPRA,  la 
liberazione dei capovaccai nella primavera 
successiva alla nascita, così da offrire loro più 
chance di incontrare degli adulti e di seguirli 
durante il picco della migrazione (agosto). 

Rotte migratorie di capovaccai liberati nel 2015 

Right flyway 

Wrong flyway 



Potenziamento azione di restocking 

  
  
  

Tobia 2015 (95 km, sino a Malta, + 411 km = 506 km sul mare) 

95 km + 411 km 



Potenziamento azione di restocking 

  
  
  

Tobia 2015 (95 km (Malta) + 411 km) sul mare 

Controllo e protezione di Tobia a Malta da parte 
di polizia ed associazioni naturalistiche e 
venatorie. 



Risultati attesi 

• incremento del numero di individui nelle aree di progetto; 
• insediamento di 2-3 nuove coppie territoriali in Italia meridionale; 
• incremento del successo riproduttivo delle coppie selvatiche; 
• riduzione del rischio di avvelenamento; 
• riduzione del disturbo antropico, del rischio di persecuzione e di saccheggio dei nidi; 
• miglioramento delle metodologie di riproduzione in cattività della specie; 
• incremento della disponibilità di giovani capovaccai nati in cattività per il rilascio; 
• liberazione di circa 6-8 giovani nati in cattività all’anno; 
• definizione delle metodologie di rilascio più adeguate a garantire il più alto tasso di sopravvivenza dei 

giovani nati in cattività; 
• incremento delle conoscenze sulle rotte migratorie e sulle aree di svernamento dei capovaccai italiani; 
• incremento delle conoscenze sui fattori di minaccia che colpiscono la popolazione italiana (anche 

durante la migrazione e nei quartieri di svernamento); 
• atteggiamento favorevole degli stakeholders locali nei confronti del capovaccaio; 
• creazione di un network permanente a livello europeo tra soggetti interessati alla conservazione del 

capovaccaio. 
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Grazie per l’attenzione 

www.capovaccaio.it 
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