Avvoltoi PIEMONTE
n. 4 – 18 luglio 2022

Si va avanti….. la passione di chi ha il piacere di osservare i grandi rapaci è più forte di ogni evento instabile
che di giorno in giorno si presenta attorno a noi, e quindi ecco il quarto numero di questo foglio informativo
con cui vogliamo condividere e restituire le informazioni e le osservazioni raccolte nel territorio regionale
dai nostri enti e dalle associazioni che collaborano alla raccolta dati. Il periodo di riferimento va dal:
1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

GRAZIE a tutti voi per il sostegno e la collaborazione!!!!!!

Gipeto Gypaetus barbatus
IL GIPETO NELLE ALPI COZIE a cura di Giuseppe Roux Poignant
Nel primo semestre 2022 sono state registrate nel settore Alpi Cozie, ovvero
nelle valli Susa, Chisone, Germanasca e Pellice 146 osservazioni, avvicinandosi al
numero totale delle osservazioni registrate in tutto il 2021 (159 osservazioni).
Quindi, un grande incremento delle osservazioni in particolare in valle di Susa, con immagini e video che
grazie al minuzioso confronto ci hanno permesso di individuare almeno 22 individui diversi, relativi ad
almeno 2 adulti, 1 adulto imperfetto, 1 quinto anno (Leoux BG 950), 3 quarto anno - subadulti, 3 immaturi
del terzo anno tra cui Mistral BG 1022, 7 immaturi del secondo anno tra cui Koballan BG 1063, e 5 giovani
al primo anno tra cui Novo BG 1098 e Telemark BG 1101.
Ci sono inoltre state comunicate altre 3 osservazioni relative ad altri settori.
La suddivisione geografica delle osservazioni è la seguente: Alta valle di Susa 95, Bassa valle di Susa 22, Val
Chisone 19, Val Pellice 5, Val Germanasca 5.
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VALLE DI SUSA
Referenti:
per la Valle di Susa: Giuseppe Roux Poignant (Parco Gran Bosco di Salbertrand) rouxpoignant@alpicozie.eu
Il cospicuo aumento delle osservazioni è probabilmente dovuto alla presenza di un numero considerevole
di carcasse di stambecco, che, in particolare nella zona di Bardonecchia, sono morti oltre che per cause
naturali anche a causa di una polmonite che si è diffusa tra la consistente popolazione presente nell’area.
Intense osservazioni quindi ad inizio anno, costanti fino ad inizio marzo, quindi una lenta e progressiva
riduzione delle osservazioni nei mesi successivi.
La bella notizia è l’insediamento tanto atteso di una prima coppia territoriale nei territori dell’alta e media
valle di Susa. La coppia è ancora oggi presente e ci auguriamo possa, nella prossima stagione, trovare un
sito ideale per la riproduzione senza disturbi di alcun genere.
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Giovani primo anno – Exilles 28.05.2022 foto Claudio Fammartino

Immaturi, Bardonecchia 05.01.2022 foto Sergio Perron
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Immaturo “spot”- Bardonecchia 09.01.2022 foto Sergio Perron

Novo BG1098 giovane marcato con emettitore, Bardonecchia 19.02.2022 foto Mauro Paracchini
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Immaturo “3R”- Bardonecchia 11.01.2022 foto Paolo Marre

Immaturo “specchietto” - Bardonecchia 07.05.2022 foto Alessandro Perron
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Immaturo “spot” - Bardonecchia 29.01.2022 foto Davide Giorda

Adulto e quinto anno (Leoux BG950 )– Exilles 15.02.2022 Foto Giuseppe Roux Poignant
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Adulto - 20.0.2022 Bardonecchia Foto Graziano Cantore

Adulto – Bardonecchia 13.02.2022 Foto Mauro Paracchini
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Adulto – Exilles 09.04.2022 Foto Damiano Casse

VALLI CHISONE E
GERMANASCA
Referente: per l'alta Val Chisone-Val Germanasca: Silvia Alberti (Parco Val Troncea) alberti@alpicozie.eu
Quest’anno il gipeto è stato avvistato subito a gennaio, in particolare in val Chisone: prima osservazione
17/01 al M.Pelvo di M.Pons. Seguono 8 giorni concitati con almeno 4 gipeti nella zona del Parco Orsiera
Rocciavrè, tra cui Koballan marcato e rilasciato nel 2020 dal Parco Nazionale del Vercors con trasmettitore
satellitare (osservato il 18/01/22 da M.Pons con altri 2 testa scura). Scarse le osservazioni in val Germanasca
n = 5, più che altro nella zona di Prali e in val Troncea n =2. Gli avvistamenti (n
N = 24) riguardano soprattutto avvoltoi giovani o immaturi, con gli adulti quasi assenti.
Si ringraziano i collaboratori che in questo semestre hanno inviato all’ Ente di Gestione delle Aree Protette
delle Alpi Cozie segnalazioni, immagini, video e osservazioni:
G. ABBONA, R. ALBA, G. BARBERIS, , A. BLISA, D. BODOIRA, M. BRUNO, D. CANTORE, D. CASSE, G. CASTELLI,
M. CORAGLIA, L. DAYRON, F. DE LEO, C. FAMMARTINO, E. FAURE, G. FERRERO, C. FORNERO, D. GIORDA, G.
GIORDANO, M. GIOVO, L. GIUNTI, P. e.C. GOZZI, C. JANAVEL, E. MARINO, P. MASSARA, P. MARRE, L.
MAURINO, S. MOLINO, G. NEIROTTI, P. NOVARESE, M. PARACCHINI, S. PASCAL, M. PAVIA, S.PERRON,
A.PERRON, M. PONS, C. PORCELLANA, E. REQUENA, I. RUSSO, I. SORO, C. TAMBONE, G. UGHETTO, B.
USSEGLIO, D. ZONARI, Carabinieri Forestali Bardonecchia (M. PEIROLO, R. CORTI, L. MANUNZA, Bonatti L.),
Carabinieri Forestali Bussoleno (C. MOLIN, S. DE STEFANIS), Carabinieri Forestali Pragelato (L. DAMIANO, L.
QUAGLIA).
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Giovane – 24.01.2022 - Usseaux - Foto Bruno Usseglio

Immaturo “specchietto” - Fenestrelle - 18.01.2022 foto Massimiliano Pons
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Immaturo Koballan BG 1093 - Fenestrelle - 18.01.2022 foto Massimiliano Pons

Immaturo – Prali - 06.03.2022 foto Susy Pascal
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Immaturo – Massello - 13.03.2022 foto Ilaria Soro

VAL PELLICE
Referente: per la Val Pellice: Robi Janavel – robi.jana20@gmail.com
Nel periodo dal 1 maggio fino al 11 maggio probabilmente anche a causa di uno stambecco morto, a più
riprese vengono osservati nel Vallone di Crosenna (Bobbio Pellice) gipeti immaturi, in particolare l’11
maggio, dalle fotografie scattate si è potuto osservare che un esemplare aveva delle marche alari
riconducibile poi a Telemark BG1101 rilasciato nel Parco del Vercors (Francia) nel 2021.
Si ringraziano per le segnalazioni: M. Giovo, C. Janavel, C. Fornero
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Immaturi – Bobbio Pellice 11.05.2022 Foto Robi Janavel

Telemark BG1101 giovane marcato – Bobbio Pellice 11.05.2022 Foto Robi Janavel
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VALLI DI LANZO
Referente:
Maurizio Chiereghin (Gruppo Osservazioni Ornitologiche Valli di Lanzo) maurichiere@libero.it
Nelle Valli di Lanzo, anche per quest’anno (il 4° consecutivo!) viene confermato l’inizio della nuova stagione
di riproduzione, per il momento tutto procede bene, il pullo (Eolo) è nato e sta crescendo bene!
Nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 28 giugno 2022 abbiamo effettuato 127 osservazioni di gipeto,
relative ad almeno 12 individui differenti e così suddivise:
- 16 relative al pullo nato quest’anno
- 10 di almeno 2 individui del 2°anno, di cui uno marcato identificato come “NOVO” BG1098
- 8 di almeno 2 individui del 3°anno
- 8 di almeno 2 individui del 4°anno
- 3 di almeno un individuo adulto imperfetto
- 80 di almeno 4 individui adulti (maschio e femmina della coppia di Usseglio: ITALIA150 e BELLACO’, un
esemplare completamente bianco soprannominato BATTAGLIA, più un ulteriore adulto osservato in Val
Grande);
- 2 di individui non identificati.
Per quanto riguarda invece la suddivisione delle osservazioni a livello di valle sono state registrate 78
osservazioni in Valle Viù, 33 in Val d’Ala e 16 in Val Grande.
Il 4 giugno è stata organizzata una contemporanea locale, a cui hanno partecipato 17 persone, che hanno
coperto 11 siti; sono stati osservati 3 gipeti (2 adulti più il pullo nato quest’anno) e 6 grifoni in Valle Viù, in
Val d’Ala e Val Grande purtroppo non sono stati osservati avvoltoi, anche a causa della notevole copertura
nuvolosa. Si ringraziano tutti i partecipanti: Alessandro Prezzi, Riccardo Ferrari, Nella Gulino, Francesco
Sinopoli, Giulia D’Allava, Alberto Ressa, Moreno Camoletto, Gloria Ramello, Enrico Ferrarini, Rossana
Dassetto Daidone, Domenico Albano, Massimo Balducci, Piero Usseglio, Nello Marianini, Stefano Zuccaro,
Riccardo Alba, Maurizio Chiereghin.
Si ringrazia inoltre tutti gli osservatori che hanno partecipato in questi 6 mesi:A. Prezzi, M. Micheletti, E.
Ferrarini, R. Dassetto Daidone, E. Pocchiola, B. Castelli, P. Lombardo, L. Micheletta, E. Marin, N. Bianciotto,
A. Peinetti, E. Pisu, G. De Troia, P. Marotto, M. Balducci, F. Adoglio, E. Vaglio Laurin, U. Tessiore, A. Demitri.
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Immaturo secondo anno, 07.01.2022 – Foto Giuseppe Castelli

Immaturo terzo anno, 10.03.2022 - Foto Maurizio Chiereghin
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Quarto anno, 31.03.2022 - Foto Maurizio Chiereghin

Quarto anno, 31.03.2022 - Foto Maurizio Chiereghin
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Quarto anno, 09.02.2022 - Foto Enrico Ferrarini

Adulto, “Battaglia” 27.01.2022 – Foto Giuseppe Di Troia
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Adulto, “Battaglia” 30.01.2022 – Foto Mirko Micheletti

Coppia Adulti - Italia 150 – Bellaco, 21.05.2022 Foto Maurizio Chiereghin

17

Adulto “Bellaco” – 06.04.2022 - Foto Maurizio Chiereghin

Adulto “Bellaco” – 09.05.2022 - Foto Maurizio Chiereghin
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Adulto “Italia 150” – 06.04.2022 - Foto Maurizio Chiereghin

Adulto “Italia 150” – 17.01.2022 - Foto Giuseppe Castelli

19

Il nuovo nato “Eolo” - 23.06.2022 – Foto Maurizio Chiereghin
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ALPI MARITTIME E
CUNEESE
Referente: Fabiano Sartirana (Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime)
fabiano.sartirana@areeprotettealpimarittime.it
IL GIPETO IN PROVINCIA DI CUNEO
Nel primo semestre del 2022, dal 01.01.2022 al 30.06.2022, in Provincia di Cuneo sono state registrate 83
osservazioni di gipeto (Gypaetus barbatus), relative ad almeno 6 adulti, 1 adulto imperfetto, 1 subadulto, 4
immaturi e 1 giovane.
La maggior parte di questi avvistamenti (N=66) sono stati effettuati in Alta Valle Maira, nel territorio
comunale di Acceglio, dove da alcuni anni è ormai presente Roman-BG854, individuo rilasciato nel 2015 ad
Entracque (CN) e ancora oggi dotato di un GPS funzionante, che, insieme a una femmina di 5-6 anni, ha
frequentato in modo costante per tutto l’inverno il territorio, dando degli ottimi segnali per una prossima
futura riproduzione con successo.
Per quanto riguarda esclusivamente le osservazioni degli adulti, queste sono state registrate nelle valli
Maira (Comune di Acceglio), Varaita (comuni di Bellino e Pontechianale), Stura di Demonte (Comuni di
Argentera, Pietraporzio e Vinadio). Una parte di queste è riconducibile agli esemplari delle coppie
territoriali limitrofe francesi che sovente superano il confine. Tra le altre classi di età si rimarca
l’avvistamento di un giovane con marcatura sulle timoniere, registrato nel territorio comunale di Ormea
(Cristiani oss. pers.).
Si ringraziano per gli avvistamenti: Pier Luigi Beraudo, Marco Bertelli, Luigi Bertero, Elena Borghino, Franco
Borgogno, Irene Borgna, Marco Chierici, Gabriele Cristiani, Alessio Ferrari, Michelangelo Giordano, Luca
Giraudo, Paolo Mancardi, Davide Otta, Francesco Panuello, Lucia Pascale, Nadia Stringat e Nanni Villani.
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Femmina adulta imperfetta – Alta Valle Maira – 06.01.2022 - Foto di Michelangelo Giordano

Femmina adulta imperfetta – Alta Valle Maira – 05.03.2022 - Foto di Marco Bertelli
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Adulto – Alta Valle Stura di Demonte – 22.01.2022 – Foto di Francesco Panuello

Coppia composta da Roman-BG854 e femmina adulta imperfetta – Alta Valle Maira – 05.04.2022 - Foto di
Francesco Panuello
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Roman-BG854 – Alta Valle Maira – 01.01.2022 - Foto di Marco Chierici

Roman-BG854 – Alta Valle Maira – 01.01.2022 - Foto di Marco Chierici
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VERBANO CUSIO OSSOLA
Referente: Radames Bionda (Aree protette dell’Ossola) radames.bionda@areeprotetteossola.it
Nei primi 6 mesi del 2022 nelle valli in cui ricadono i siti della Rete Natura 2000 gestiti dall’Ente di gestione
delle Aree protette dell’Ossola (Formazza, Antigorio, Divedro, Bognanco, Antrona e Anzasca) sono state
raccolte 28 osservazioni di gipeto, stabilendo un nuovo record nel numero di dati registrati per semestre.
21 osservazioni sono state documentate con foto o video. La maggior parte ha riguardato singoli individui,
mentre in 5 casi sono stati osservati 2 individui. 11 avvistamenti hanno riguardato individui adulti, con un
sensibile incremento delle osservazioni per questa classe di età rispetto agli anni precedenti. In tre casi
l’adulto era in compagnia di un individuo giovane o immaturo. Uno degli individui osservati è risultato
essere marcato: si tratta di Luzerna BG1071, filmato l’11 gennaio in valle Antrona.

Adulto imperfetto - Alpe Devero – 24.01.2022 - Foto di Luca Martignoni
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Adulto – valle Antrona - 29.03.2022 - Foto di Raffaele Marini

Adulto - valle Antrona - 28.01.2022 - Foto di Luca Martignoni
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Interazione aggressiva tra una coppia di aquile ed un gipeto adulto in valle Formazza –
29.04.2022- Foto di Luca Martignoni
Si ringraziano i seguenti osservatori: Tania Bettineschi, Carlo Carossio, Davide De Vito, Dario Gisotti,
Fabrizio Manoni, Raffaele Marini, Luca Martignoni, Manuel Piana, Alessandro Pirocchi, Paolo Pirocchi, Lucia
Pompilio, Luca Rezzonico, Roberto Scaciga, Italo Tacchi, Paolo Vairoli, Claudio Venturini Delsolaro,
Francesco Villa, Stephan Zurcher.

PARCO NAZIONALE VAL
GRANDE E BASSA OSSOLA
Referente: Cristina Movalli (Ufficio promozione e conservazione della Natura) cristina.movalli@parcovalgrande.it
Per quanto riguarda il territorio monitorato dal Parco Nazionale Val Grande, osservazione abbastanza
eccezionale almeno per il nostro territorio: “avvistati il 30.01.2022 n. 3 individui di gipeto volteggiare
insieme sopra il versante in sx idrografica della Valle Ossola ma molto prossimo al confine del Parco. In
particolare hanno sorvolato l’Alpe Aurinasca nel territorio di Beura Cardezza. Osservati col binocolo, sono
sembrati essere due individui con piumaggio da adulto e uno con aspetto da subadulto o immaturo. Dopo
una mezz’ora circa hanno attraversato la valle e si sono spostati in direzione di Piedimulera.” –
Osservazione di Lorenzo Centore di Vogogna
27

GRIFONE Gyps fulvus e
AVVOLTOIO MONACO Aegypius monachus

Il monitoraggio del Grifone e Avvoltoio monaco nelle Valli Susa, Chisone,
Pellice e Germanasca a cura di S.Alberti, R. Janavel e G. Roux Poignant

Quest’anno i primi arrivi dei grifoni sono andati un po’ a rilento, nonostante la
stagione molto calda e con scarsa copertura nevosa: tra le prime osservazioni 1
individuo osservato a Bardonecchia il 16.04.2022 (M. Bruno obs) e i 2 grifoni avvistati a
Crosenna (Bobbio Pellice) il 2.05.2022 da R.Janavel. Nel vallone di Massello (val Germanasca) è presente da
inizio giugno un gruppetto di grifoni, probabilmente stanziale.
S’insedia ai primi di giugno un gruppo di 6/8 individui tra il Monte Fraiteve e Pian dell’Alpe (6 grifoni il
4.06.2022 sul M.Fraiteve, R.Alba obs). E 6 ind. sono osservati il 14.06.2022 sul colle della Vecchia. (G.Castelli
obs.). In valle di Susa osservazioni di pochi individui, uno-due in maggio e giugno con il gruppo più
consistente di 10 grifoni a Bardonecchia, testata Pierre muret il 14.06.2022 (M. Bruno obs.).

In compenso il primo avvistamento è di un avvoltoio monaco in valle Angrogna (M.Ottino obs.) il
27.02.2022 presso il monte Castelletto, mentre il 14/06/22 ne viene avvistato un altro sul Monte Fraiteve
(L.Dayron e E.Requena obs). L’ 8.05.2022 nelle pareti rocciose sovrastanti i pascoli di Bardonecchia vengono
osservati e fotografati posati su uno sperone roccioso 2 avvoltoi monaci con anello bianco FQZ e FSS (A.
Simiand obs).

Segnaliamo il 7.05.2022 sempre tra le montagne di Bardonecchia l’interessante osservazione di un
individuo di capovaccaio Neophron percnopterus da parte di Daniele Zonari e Cecilia Tambone.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione R.Alba, F.Armand, M. Bruno, G.Castelli, L.Dayron, C.Fornero,
B.Frache, D.Giuliano, L.Maurino, C.Metti, M. Marcone, Luca e Silvia Negro, M.Ottino, E.Requena, D.Rosselli,
A. Simiand, C. Tambone, B.Usseglio e D. Zonari.
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Grifoni – 02.05.2022 – Crosenna – Foto Robi Janavel

Grifoni – 14.06.2022 – Usseaux – Foto Beppe Castelli
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Grifoni – 3 adulti fotografati l’11.06.2022 ad Exilles – Foto Damiano e Ruggero Casse

Grifoni – 2 dei 10 grifoni
fotografati il 14.06.2022 a
Bardonecchia
Foto Matteo Bruno
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Avvoltoio monaco – 14.06.2022 – Monte Fraiteve – Foto L.Dayron e E.Requena

Avvoltoio monaco 2 individui con anello– 08.05.2022 – Bardonecchia – Foto Alessandra Simiand

Il monitoraggio del Grifone e Avvoltoio monaco nelle Valli di Lanzo a cura di M. Chiereghin
Come di consueto, nei primi 6 mesi dell’anno nelle Valli di Lanzo le osservazioni di
grifoni sono state relativamente scarse, sia come numero dei soggetti, che come
numero di osservazioni. Nel mese di maggio ci sono state le prime 2 osservazioni di
soggetti singoli (19 e 23 maggio), nel mese di giugno ci sono state 8 osservazioni con
un massimo di 7 soggetti.
Nessun avvoltoio monaco è stato osservato in questo primo periodo.
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Il Grifone in Provincia di Cuneo a cura di F. Sartirana

Nel primo semestre del 2022, dal 01.01.2022 al 30.06.2022, in Provincia di Cuneo con 12 osservazioni sono
stati avvistati 151 esemplari di grifone (Gyps fulvus), di cui gli ultimi in data 25.06.2022 nel Vallone del
Puriac in Alta Valle Stura di Demonte (F. Panuello oss. pers.). Gli avvistamenti sono stati effettuati nei
territori comunali di Acceglio (Alta Valle Maira), Argentera (Alta Valle Stura di Demonte), Briga Alta (Alta
Valle Tanaro), Garessio (Valle Tanaro), Magliano Alpi (Valle Maudagna), Valdieri (Valle Gesso) e Vinadio
(Valle Stura di Demonte). Anche quest’anno gli avvistamenti sono incrementati all’avvicinarsi della stagione
estiva, in concomitanza con la salita sugli alpeggi delle mandrie e dei greggi. Uno dei soggetti avvistati
(Cristiani oss. pers.) era dotato di un anello bianco sulla zampa destra con la dicitura JMC e, grazie alla
collaborazione di Sylvain Henriquet (LPO PACA), si è riusciti a risalire alla sua identificazione: soggetto nato
nel Verdon nel 2021 la cui ultima localizzazione nella stessa regione risale all’08.03.2022.
Si ringrazia per le segnalazioni: James Beauchamp, Marco Bertelli, Gabriele Cristiani, Claudio Melchio,
Stefano Melchio, Riccardo Merlo, Davide Otta, Graziano Pala, Francesco Panuello, Lucia Pascale e Fabio
Peirano.

Grifone – Alta Valle Maira – 18.06.2022 – Foto di Marco Bertelli
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.

Grifone – Madonna del Pino – 27.05.2022 – Foto di Riccardo Merlo.

Grifone – Laghi della Brignola – 23.06.2022 – Foto di Graziano Pala.
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L’avvoltoio monaco in Provincia di Cuneo a cura di F. Sartirana
Nel primo semestre del 2022, dal 01.01.2022 al 30.06.2022, in Provincia di Cuneo
sono stati registrati 4 avvistamenti di avvoltoio monaco (Aegypius monachus),
relativi soprattutto a esemplari immaturi. Tra questi si rimarcano le 2 osservazioni, effettuate in Alta Valle
Tanaro (Cristiani oss. pers.) di un soggetto marcato con anello JMN che, grazie alla collaborazione di Sylvain
Henriquet (LPO PACA), è stato identificato: si tratta di una femmina nata nel 2019 in Andalusia (Spagna) e
rilasciata, con un dispositivo GPS, l’11.05.2022 nel Verdon (Francia). Gli altri 2 avvistamenti sono stati fatti
invece in Alta Valle Stura di Demonte, nel territorio comunale di Argentera.
Si ringrazia per le segnalazioni Davide Otta, Lucia Pascale e Gabriele Cristiani.

Avvoltoio monaco – Alta Valle Stura di Demonte – 22.04.2022 - Foto di Davide Otta.
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Il Grifone nelle aree protette dell’Ossola a cura di R. Bionda
Nei siti della Rete Natura 2000 gestiti dall’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Ossola (Formazza, Antigorio, Divedro, Bognanco, Antrona e Anzasca) sono state
raccolte 3 osservazioni di grifone: due relative ad individui singoli ed una relativa ad un gruppo di 8. In un
caso si è trattato di una osservazione relativa al periodo invernale (un individuo il 23 gennaio), mentre le
altre due osservazioni sono avvenute in maggio.
Si ringraziano i seguenti osservatori: Valeria Chiarinotti, Filippo Di Paolo, Federico Ghiazza, Serena
Gnappa, Manuel Piana, Andrea Prezzi.

Grifone – 23. 01 2022 - M.te Lariè - val Bognanco. L’immagine documenta una rara presenza invernale
della specie. Foto di Valeria Chiarinotti

Il Grifone nel Parco Nazionale Val Grande e Bassa Ossola a cura di C. Movalli
Osservato da Manuel Piana un grifone il 23 giugno: " In volteggio sopra al Rifugio
Piancavallone, proveniente da Pizzo Pernice segue la linea di cresta verso Marona.
Immaturo con ciuffi del collare non bianchi, becco apparentemente grigiastro, visto bene da binocolo a
distanza ravvicinata”.
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PESTE SUINA AFRICANA: GLI EFFETTI SULLA VITA DEGLI
UCCELLI NECROFAGI a cura di Annalisa Rebecchi
La PSA non è solo un problema sanitario e zootecnico ma anche un problema ecologico.
L’arrivo della peste suina africana (PSA) in Piemonte, benché non stia direttamente interessando il
territorio dei Parchi Reali, sta mettendo in crisi l’attività legata ai due carnai gestiti dall’Ente a seguito del
blocco dei conferimenti dei cinghiali derivati dal piano di controllo demografico, che le ASL TO3 e TO4
hanno decretato a titolo precauzionale e che di fatto ne ha azzerato l’operatività.
Le due stazioni di alimentazione per uccelli necrofagi, realizzate nella ZSC La Mandria e nel Comune di
Monastero di Lanzo a seguito di un finanziamento ottenuto dall’Ente di gestione delle Aree protette dei
Parchi Reali con la misura 4.4.3 del PSR 2014-2020, non hanno potuto essere rifornite con continuità,
nonostante si sia cercato di sopperire con altre fonti animali (cervidi). La mancanza di carcasse ha
determinato una diminuzione di presenza delle specie target Aquila reale, Corvo imperiale, Poiana, Nibbio
bruno e Nibbio reale che avevano acquisito una abituazione a frequentare le stazioni. Tuttavia, nelle poche
occasioni in cui si è effettuato il foraggiamento con altre carcasse, gli uccelli necrofagi si sono prontamente
ripresentati.
La PSA ha creato anche un problema economico, poiché le spese di costruzione e manutenzione delle
nuove stazioni di alimentazione dovevano essere ammortizzate dal risparmio relativo al non conferimento
oneroso delle carcasse all’incenerimento presso IMPROMA.
Al momento, Il fermo precauzionale da parte delle ASL competenti non ha però riguardato la vendita, la
lavorazione delle carni e il trasporto dei cinghiali abbattuti (anche verso altre regioni).
L’auspicio è che, dopo una prima fase emergenziale e cautelata, si passi ad una gestione proporzionata al
livello di pericolosità dell’epidemia di PSA (come
già accaduto per alcune attività in zona rossa).
Qualche passo in avanti sembra si stia muovendo
e confidiamo in un confronto con ASL e Regione
per valutare una soluzione che consenta la
riapertura dei carnai anche per le carcasse di
cinghiale sanitariamente controllate praticando
uno smaltimento ecologico in loco.
A fianco: Manutenzione al nuovo carnaio in
Mandria
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Altre notizie interessanti………..
Una piccola ma importante divagazione al notiziario riguarda l’interessante osservazione di due aquile reali
(Aquila chrysaetos), questa la comunicazione ricevuta da Silvia Alberti:

“Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di avvistare 2 giovani aquile reali inanellate e dotate di radiocollare
GPS in territorio francese, identificate dal dott. Arzhela del CNRS.
Il 15.02.2022 in val Germanasca veniva filmata da Franco Traverso e Ilda Barus in borgata Linsardo (Perrero)
un’aquila con anelli colorati (vedi foto 1).
Grazie alla gentile disponibilità di C. Coulomny (Envergures alpines) abbiamo appurato che si trattava di un
giovane maschio radiocollarato a St.Clemens les Durance il 19/06/2020 (nell’ambito del programma
CNRS/RTE) e che ha cominciato a vagare l’8.02.2021 percorrendo buona parte delle Alpi occidentali a
cavallo di Italia e Francia.
Il 19.04.2022 veniva avvistata a Pequerel (Fenestrelle) un’aquila con radiocollare senza che fosse possibile
vedere gli anelli da Massimiliano Pons (vedi foto 2). Si è riusciti lo stesso a identificarla come una giovane
femmina radiocollarata nel VARS (F) nel giugno 2018 e che frequenta normalmente le Alpi occidentali
piemontesi.
Le aquile radiocollarate nelle alpi francesi dimostrano di frequentare abitualmente le nostre montagne
spostandosi per centinaia di chilometri, dimostrando una grande mobilità ed adattabilità.”
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Aquila reale – Fenestrelle – 19.04.2022 - Foto di Massimiliano Pons
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Per approfondire…
•

“Info Gipeto” n. 38, ERSAF
Parco Nazionale dello Stelvio ed Ente Aree Protette Alpi Marittime, Bormio 2022. Italia.

Prossimi appuntamenti
•
•
•

Gennaio 2023 uscita del Bollettino informativo Avvoltoi Piemonte n. 5
20 agosto 2022 censimento grifoni sui dormitori nelle alpi occidentali
8 Ottobre 2022 IOD contemporanea gipeto

Cordiali saluti a tutti voi
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime
Fabiano Sartirana - fabiano.sartirana@areeprotettealpimarittime.it
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
per la Val di Susa: Giuseppe Roux Poignant (Parco Gran Bosco di Salbertrand) rouxpoignant@alpicozie.eu
per l'alta Val Chisone-Val Germanasca: Silvia Alberti (Parco Val Troncea) - alberti@alpicozie.eu
Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola
Radames Bionda (Aree protette dell’Ossola) - radames.bionda@areeprotetteossola.it
Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali
Annalisa Rebecchi (Parchi Reali) - rebecchi@parchireali.to.it
Parco nazionale Val Grande - Cristina Movalli – cristina.movalli@parcovalgrande.it
Gruppo Osservazioni Ornitologiche Valli di Lanzo - Maurizio Chiereghin - maurichiere@libero.it
Unione Montana del Pinerolese - Val Pellice Robi Janavel – robi.jana20@gmail.com
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