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Carnai, strumento di conservazione

I carnai rappresentano un mezzo molto valido per il sostegno delle popolazioni di uccelli necrofagi,

ampiamente utilizzato in tutto il mondo. Sono 15 le specie di avvoltoi supportate da punti di

alimentazione ad hoc.



Carnai, strumento di conservazione

La Spagna è il paese europeo con il maggior numero di carnai (diverse

centinaia) e forse anche per questo ospita le più numerose popolazioni di

gipeto, avvoltoio monaco, grifone e capovaccaio. I carnai sono gestiti

prevalentemente da enti pubblici ed in parte da associazioni naturalistiche e

da privati.
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Carnaio classico

Il carnaio classico è formato da una recinzione antipredatori terrestri, che chiude

solitamente un ettaro di terreno, meglio se in pendenza per facilitare l’involo degli

uccelli una volta appesantiti dal cibo.

Carnaio progettato per la specie capovaccaio, ubicato in Provincia di Matera.
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Carnaio classico

I carnai possono essere dotati di capanni per il monitoraggio del loro uso e/o di sistemi di

videosorveglianza che ne consentono il controllo anche via web.



Piccole mangiatoie a basso costo



In Italia si sono realizzate piattaforme di alimentazione in Toscana e nelle Marche,

nell’ambito del progetto Save The Flyers, utilizzando soltanto scarti di macelleria di cat. 3.

Piccole mangiatoie a basso costo
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Carnai temporanei

I carnai temporanei, sono semplicemente dei luoghi idonei ma non fissi nei quali depositare

del cibo per uccelli necrofagi.

Sono utilizzati come alternativa ai punti di alimentazione fissi onde evitare che gli uccelli si

abituino a cercare il cibo sempre nello stesso luogo. Vengono utilizzati anche durante il

rilascio di giovani rapaci necrofagi qualora questa operazione si svolga lontano da carnai

fissi.

M. Visceglia



La presenza di carnai attivi consente di ridurre l’impatto dell’uso di bocconi avvelenati, di

impianti eolici e di linee elettriche e di garantire un’alimentazione sana e costante, utile

specialmente per supportare specie minacciate di estinzione.

Carnai, strumento di conservazione



Carnai per sostenere la migrazione

I carnai collocati lungo le rotte migratorie di rapaci necrofagi rappresentano degli importanti

punti di sosta (stopover) nei quali essi trovano il cibo e la tranquillità necessari per proseguire

con maggiore sicurezza il loro viaggio da e verso i quartieri di svernamento.

Rotte migratorie

dei capovaccai europei



Carnai per sostenere la migrazione

I carnai collocati lungo le rotte migratorie di rapaci necrofagi rappresentano degli importanti

punti di sosta (stopover) nei quali essi trovano il cibo e la tranquillità necessari per proseguire

con maggiore sicurezza il loro viaggio da e verso i quartieri di svernamento.

Rotte migratorie

dei capovaccai europei

Rotte migratorie 

capovaccai italiani



CERM

Carnai per progetti di reintroduzione

I carnai risultano essenziali nelle azioni di reintroduzione/restocking di specie di uccelli

necrofagi perchè sostengono i giovani rilasciati, diminuendo in maniera consistente il tasso

di mortalità degli stessi.
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Carnai per progetti di reintroduzione

Progetti che utilizzano carnai nella reintroduzione o il restocking di uccelli necrofagi si sono

sviluppati in tutto il mondo. Limitandosi all’Europa, sono attualmente attivi carnai per progetti

riguardanti:

• gipeto (Spagna, Francia - compresa Corsica);

• avvoltoio monaco (Spagna, Francia, Grecia e Bulgaria);

• grifone (Francia, Italia e Bulgaria)

• capovaccaio (Italia e Bulgaria)

• nibbio reale (Italia)

Daniel Hegglin 

(VCF)



Alternativa all’uso di discariche

Spesso gli uccelli necrofagi si alimentano nelle discariche, con il grave

pericolo di assumere contaminanti, di rimanere intrappolati da corde e

sacchetti di plastica o feriti da materiali taglienti.

La creazione di carnai è sicuramente una valida alternativa alle discariche,

garantendo una fonte trofica priva di pericoli.

Discarica di Pisticci (MT) – G. Ceccolini
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Carnai e ricerca scientifica

L’attività di sorveglianza diretta e/o il videocontrollo dei carnai consentono di ottenere dati importanti sulle

specie che li frequentano.

CERM 21/07/2014



Carnai e ricerca scientifica

Inoltre possono essere utili per catturare esemplari con diverse finalità scientifiche e conservazionistiche,

tra le quali la ricerca di metalli pesanti e di eventuali patologie, e l’installazione di dispositivi di

monitoraggio remoto per seguirne gli spostamenti.

Capovaccai catturati - Is. Canarie. Foto José A. Donázar
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Osservazione nibbi reali adulti per mese nel periodo 2010-2014 (4.230 dati) 

Femmine 24

Maschi 20

Carnai e ricerca scientifica

Il grafico riporta l’andamento mensile dell'uso delle mangiatoie del CERM tra il 2010 ed il 2014 da parte

di 44 nibbi reali adulti (24 femmine e 20 maschi), liberati tra il 2008 ed il 2011, ancora con placche,

quindi identificabili (4.230 dati raccolti).

Si può notare come nel periodo marzo-maggio si verifica un drastico calo della frequentazione delle

mangiatoie da parte delle femmine in età riproduttiva, inclusi i soggetti di cui non si è potuto localizzare il

sito di nidificazione.

In settembre si ha un picco forse determinato da una minore presenza di prede, prima delle arature.



Servizi ecosistemici

I servizi ecosistemici offerti dai carnai e dagli stessi rapaci necrofagi sono molto importanti.

Infatti l’uso di carnai riduce le emissioni di CO2 altrimenti prodotte dalla rimozione, dal

trasporto e dall'incenerimento delle carcasse di bestiame o degli scarti di macelleria.

Invece, persino animali morti per incidenti (cadute, fulmini), che potrebbero essere lasciati in

loco perchè in zone isolate, vengono spesso raccolti, addirittura con l’uso di elicotteri, e

successivamente trasportati con autocarri per essere conferiti ad impianti di incenerimento.

News Biella

Piemonte

Valsusaoggi



Carnai specie/specifici

La gestione dei carnai deve seguire precise strategie operative se si vuole favorire una specie in

maniera mirata. Un aiuto in questo senso è stato fornito da Antoni Margalida, dell’Università di Lleida,

Spagna (2014), che ha studiato la dieta e la selezione trofica del capovaccaio per una migliore

gestione dei carnai aventi questa specie quale target.

Per raggiungere questo risultato ha controllato l’utilizzo di carnai da parte di grifone, capovaccaio,

monaco e gipeto in relazione a numerose variabili quali: pezzatura degli alimenti, distribuzione sul

terreno, tipologia di carcasse, peso e numero di parti messe a disposizione.



Carnai specie/specifici

Antoni Margalida, 2014 http://tinyurl.com/jusfs3w
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Carnai specie/specifici

Nell’ambito dall’azione di reintroduzione del nibbio reale in Toscana (Progetto LIFE Save The

Flyers), si procede giornalmente al rifornimento della mangiatoia del CERM con le seguenti

modalità, frutto di 9 anni di esperienza:

• distribuendo scarti di macelleria (cat. 3) con pezzatura non superiore a 60 gr, in numero totale di

100 circa. Questi vengono prelevati al volo in pochi minuti;

• legando parti più grandi, di 400-600 grammi, alla mangiatoia. Questo evita che siano asportati al

volo e persi per il loro peso eccessivo rispetto alle capacità di sostegno dei nibbi reali. Azione che

costringe i nibbi reali a fermarsi, dando così la possibilità di potere leggere placche alari ed anelli;

• distribuendo gli alimenti due ore prima del tramonto; ciò fa sì che i nibbi reali, durante il giorno, si

dedichino alla ricerca del cibo e, inoltre, concentra l’afflusso dei nibbi reali in poche ore, evitando

così che le mangiatoie vengano utilizzate prevalentemente da corvidi, come succedeva nei primi

anni.



Carnai specie/specifici



Abbandono delle carcasse in natura

Oltre all’uso di carnai la normativa europea consente l’abbandono in aree isolate di carcasse di

animali che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili.

Questa è la forma migliore di sostegno delle popolazioni di uccelli necrofagi perchè non modifica

in alcun modo il comportamento di ricerca da parte degli stessi ma si scontra spesso contro una

burocrazia poco ragionevole.

Tra l’altro sembra che non ci sia alcuna prova di un possibile rischio di trasmissione della BSE a

causa dell’abbandono di carcasse di bestiame al pascolo (Blanco, 2009).

CMIEET, 2001 - Informe sobre las aves carroñeras como posibles vectores de la encefalopatía

espongiforme bovina. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Madrid.

CROZET, C. & LEHMANN, S., 2007 - Prions: where do we stand 20 years after the appearance of

bovine spongiform encephalopathy? Médecine Sciences (Paris) 23: 1148-1157.
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Rete di carnai in Italia

In Italia sono operativi  solo 11 carnai.

7 per grifone

2 per nibbio reale

2 per capovaccaio e nibbio reale



Rete di carnai in Italia

Proposta

Attivazione di altri 45 carnai

L’azione favorirebbe l’espansione di tutte 

quelle specie di necrofagi che, in Italia, 

vengono classificati con uno status 

compreso da  “In pericolo critico” (gipeto, 

grifone e capovaccaio) e “Vulnerabile” 

(nibbio reale), a causa di popolazioni molto 

ridotte e frammentate.

Inoltre  la rete di carnai garantirebbe una 

migrazione o erratismo più sicuri a specie 

come:

gipeto, monaco e grifone;

capovaccaio;

nibbio reale.



Carnai aziendali

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

209.996 (Istat).

Animali allevati: 5,7 milioni di bovini; 9,6 milioni di suini; 7,5 milioni di ovini e caprini; 195,4 milioni di

avicoli. 218,2 milioni di capi, senza contare quelli importati per la macellazione.

Nel nostro paese vivono circa 700 esemplari di avvoltoi tra gipeti (150), grifoni (500) e capovaccai

(50, ad essere ottimisti).

Possibile che non si possa destinare all’alimentazione di specie di rapaci minacciate, senza incorrere

in infinite complicazioni burocratiche, una piccolissima parte delle migliaia di tonnellate di

sottoprodotti di origine animale che produciamo ed inceneriamo ogni anno?

G. Ceccolini



Rete di carnai aziendali

Seguendo l’esempio di Spagna e Francia i carnai potrebbero essere attivati anche con il

coinvolgimento delle aziende agricole, autorizzando specifici carnai aziendali, nei quali i residui,

dopo l’utilizzazione da parte degli uccelli necrofagi (ossa, pelle ecc.), vengano smaltiti nei cimiteri

aziendali.

Si eviterebbe, almeno in parte, lo spreco assurdo di migliaia di tonnellate di biomassa utile per gli

uccelli necrofagi. Inoltre le aziende risparmierebbero parte delle spese di smaltimento e

potrebbero aumentare il loro reddito sviluppando del turismo dedicato all’osservazione

dell’avifauna.

A. Cenerini



Carnai ed ecoturismo

La presenza di carnai aziendali ha fatto sorgere in Europa nuove attività ecoturistiche

legate alla possibilità di osservare da vicino animali altrimenti molto schivi.

Sono stati creati dei carnai privati, specialmente in Spagna, con osservatori dai quali le

persone possono ammirare e fotografare, a volte molto comodamente, gli animali

mentre di alimentano.



Carnai ed ecoturismo

Anche in Italia si sta sviluppando questo tipo di ecoturismo, con strutture che

coniugano la protezione della natura e l’osservazione con la fotografia naturalistica.



Possibili criticità di un carnaio

Ingestione di farmaci da parte dei necrofagi

Controllo di fornitori e carcasse

Attrazione di necrofagi facoltativi

Oculata localizzazione del carnaio
Rischi per specie “preda” nei dintorni

Rifornimento non costante ed 

alternato con carnai temporanei

Dominanza di alcune specie 

necrofaghe rispetto ad altre

Gestione “mirata” del carnaio per 

tempistica dei rifornimenti, tipologia 

e pezzatura degli alimenti

Alterazione delle strategie di 

ricerca e consumo delle carcasse

Costi di gestione alti
Accordi con allevatori locali per 

impiego di sottoprodotti di 

categoria 1 e 3.

Impiego di sottoprodotti di categoria 3

PROBLEMA SOLUZIONE



Vantaggi di un carnaio 

< rischio di ingestione di carcasse 

trattate con farmaci

Minori spostamenti per la 

ricerca del cibo

Mitigazione dei conflitti, < uso di veleno e < 

bracconaggio, >maggior reddito x ecoturismo,

> risparmi

< rischio di ingestione alimenti 

tossici (piombo, veleno ecc.), ferite

Coinvolgimento mondo agricolo

Fonte trofica vicariante i genitori 

per individui liberati
Programmi di reintroduzione/ripopolamento

Incremento produttività

< costi di trasporto ed incenerimento

Supporto per specie minacciate

Fonte trofica in hot spot 

durante la migrazione

Servizi ecosistemici

< rischi antropici e > supporto agli individui

Minor ricorso a discariche

< rischio di elettrocuzione, impatto 

contro pale eoliche, bracconaggio

< produzione di CO2
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