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Monitoraggio Avvoltoi
Alpi Orientali 

RIMANI

Come usuale, anche nel 2015 sono state registrate poche segnalazioni di avvoltoi in Veneto,
solamente 6 riferite al grifone (8 individui) e 2 al gipeto.

Gipeto
Le segnalazioni di questo avvoltoio in Veneto
sono assai sporadiche, meno di dieci in questo
secolo, provenienti la maggior parte dal
Bellunese.
1 ind. denominato “Kilian”, dotato di GPS satelli-
tare e proveniente da Merano (BZ), rilevato il 6 e
il 7 aprile in provincia di Belluno dapprima nel-
l’alto Agordino, zona Monte Pelmo, quindi nel
Longaronese e poi ancora sul Monte Dolada, da
dove ha proseguito per le Prealpi Carniche (F.
Genero, com. pers.).

1 ind. del 2° calendario fotografato il 20 ottobre a
Bocca di Selva in Lessinia (Bosco Chiesanuova,
VR) da Cristiano Izzo.

Grifone
Il 2015 è l’anno in cui sono è stato raccolto il
maggior numero di osservazioni di questa spe-
cie in regione negli ultimi 20 anni: solitamente in
Veneto era stato segnalato 1-4 volte nel corso di
un anno. Si riporta la sintesi degli avvistamenti. 

- 1 ind. il 24 febbraio in volo sopra la garzaia di
Pederobba (TV), si è poi diretto verso il Monte
Cesen, osservato da Giancarlo Silveri;

- 1 ind. osservato l’1 luglio in loc. Belvedere,
Cime dei Bachet (Longarone, BL), da Fabrizio
Friz (CTA Feltre);

- 3 indd. osservati l’1 luglio sul Monte
Campomolon (Arsiero, VI) da Gian Maria Zago;

- 1 ind. osservato e fotografato il 21 ottobre sul
Monte Pizzoc (Fregona, TV) da Carlo Pilat e
Walter Zanatta;
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- 1 ind. osservato e fotografato il 25 ottobre alle
ore 10,30 sul Monte Palmar (Cesiomaggiore, BL)
da Sergio Bertoldin e Roberto Moz (CTA Feltre);
lo stesso individuo è stato osservato e filmato
alle ore 11,40 a circa 4 km di distanza sulla cima
del Monte Pizzocco (San Gregorio delle Alpi, BL)
da Giovanni Levis. Lo stesso grifone è stato suc-
cessivamente fotografato alle ore 12,00 da
Michela Bellotto e Stefano Casal a 12,5 km dalla
precedente segnalazione, sul Monte Talvena
(Belluno, BL), dove il grifone si è posato su una
roccia a poco più di 50 m dagli avvistatori, rima-
nendovi per circa mezz’ora, per ripartire poi in
direzione est verso il Monte Serva. Grazie alla
documentazione fotografica di queste tre segna-
lazioni, confrontando le remiganti primarie con le
P8 in crescita, si è potuto stabilire che si trattava
dello stesso individuo;

- 1 ind. osservato il 22 novembre in volo sul
Monte Pasubio (Valli del Pasubio, VI) da Enrico
Carta.

Figura 2. Il giovane osservato nel bellunese. Foto: Sergio
Bertoldin

Figura 1. Gipeto immaturo. Foto: Cristiano Izzo Figura 3. Il giovane osservato nel bellunese. Foto: Sergio
Bertoldin


