Monitoraggio Avvoltoi
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30 agosto. Si tratta di Oviedo, l’avvoltoio monaco
nato nel Massiccio centrale francese nel 2010 e
che dal 2011 visita regolarmente le Prealpi friulane, fermandosi per 2-3 mesi nell’area. Oviedo
ritorna quindi per il quarto anno consecutivo,
mentre non è possibile risalire ai movimenti degli
altri individui che sono privi di marcature. Il 15
maggio un capovaccaio adulto ha tentato varie
volte di posarsi sul punto di alimentazione ma,
disturbato dai corvi imperiali, si è allontanato dall’area. Dall’8 agosto al 5 settembre un avvoltoio
monaco (non marcato) viene osservato anche
nel Parco Nazionale degli Alti Tauri, dove la pre-

senza di questa specie è divenuta più regolare
negli ultimi anni (Michael Knollseisen, Tanja
Bacher, Florian Egger, oss. pers.).
Riguardo ad altre specie si segnala due osservazioni di nibbio reale (in marzo e in maggio) e
la presenza abbastanza regolare di aquile reali
(immaturi e adulti) in alimentazione.Nell’ambito
di un progetto di ricerca condotto in collaborazione con il Parco Nazionale degli Alti Tauri (A) e
l’Università di Udine (Dipartimento di Scienze
agrarie e ambientali) sono stati catturati e marcati 32 grifoni nel 2013 e 17 nel 2014. A sei individui sono state applicate delle radio satellitari.
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Nel 2014 si è registrata la prima osservazione di avvoltoio monaco in provincia di Verona. Un
individuo, senza evidenti marcature, è stato osservato da Simonetta Tascio alle pendici orientali del Monte Baldo, in località Novezzina, il 16 e il 20 luglio 2014.

L’individuo potrebbe essere uno
di
quelli
reintrodotti
nelle
Cevennes, come accertato alla
Riserva del Lago di Cornino (UD).
La precedente segnalazione
veneta dovrebbe risalire a oltre 80
anni orsono.

Questa specie e da ritenersi regolare in regione, seppur assai
scarsa.

Due segnalazioni di grifone in
Veneto durante il 2014.
La prima nel Vicentino quando 1
ind. è stato osservato il 15 marzo
in Valdastico e il giorno successivo, presumibilmente lo stesso
individuo, nei pressi di Dueville,
non distante da Vicenza (Carlo
Zanussi, Stefano Dal Cengio,
Luigi Sebastiani, oss. pers.).
Successivamente 1 individuo è
stato segnalato sopra Bigolino,
Valdobbiadene il 5 aprile da Marta
Villa.
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