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Nel 2016 sono state registrate alcune segnalazioni di avvoltoi in Veneto, provenienti prevalentemente dai settori nord-orientali della regione e riferite quasi tutte al grifone.

Gipeto
Questo avvoltoio è di presenza sporadica in
Veneto, infatti, nel 2016 è stata segnalata la decima osservazione regionale del XXI secolo.
del 2° calendario è stato osservato il 28 maggio
in volo sopra il Col di Roanza, Belluno, da Alberto
Zanussi durante un volo in deltaplano. Un individuo della stessa età era stato segnalato in Friuli
sulle Prealpi e Alpi Giulie tra il 15 e il 27 maggio,
quindi forse si trattava dello stesso individuo (F.
Genero, com. pers.).
Grifone
In Veneto il grifone è stato rilevato con regolarità
annuale a partire dal 2003 ma è assai scarso
numericamente, con un numero di segnalazioni
annue variabile da 0 a 6 per gli ultimi 20 anni e
una media di 2.15 segnalazioni/anno. Nell'ultimo
decennio questo valore medio è cresciuto leggermente, attestandosi sulle 3.2 segnalazioni
/anno.
Come nel 2015, durante il 2016 questa specie è

stata rilevata 6 volte (per 7 individui).
Si riportano in elenco le segnalazioni del 2016:
- 1 ind. proveniente dalla Riserva Naturale del
Lago di Cornino (UD), dotato di trasmettitore
GPS, è stato registrato nei pressi di Caltrano (VI)
a metà marzo (F. Genero, com. pers.).
- 1 ind. è stato osservato sul Monte Grappa (TV)
il 7 maggio da Stival, Piccolo et al.
- 1 ind. è stato osservato in volo sopra il Rifugio
Chiggiato sul Marmarole (BL) il 17 luglio (fide D.
Comiotto).
- 2 indd. sono stati osservati in volo sul confine
tra Veneto e Friuli nei pressi di Longarone (BL), il
7 agosto da Guerrino Malagola et al.
- 1 ind. è stato osservato in volo sul Monte Telva,
Feltre (BL), il 20 settembre da Christian Losso.
- 1 ind. è stato osservato in volo sopra il Passo
del Brocon (TN) proseguendo poi verso il Monte
Coppolo, Lamon (BL), il 17 ottobre da Giuseppe
Tormen et al.
- 1 ind. è stato fotografato tra la Lessinia e la
Valdadige in data 1 novembre da Nicola Grandi.
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