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Nel 2017 sono state registrate alcune segnalazioni di avvoltoi in Veneto, quasi tutte riferite al 
grifone. La quasi totalità delle osservazioni è concentrata tra la seconda metà di maggio e la 
seconda di giugno.
Grifone
In Veneto il grifone è stato rilevato con regolarità annuale a partire dal 2003. Nonostante sia 
una presenza regolare nella regione è assai scarso numericamente. La specie è stata segna-
lata nel periodo 2000-2007 con una media di 2,65 per anno mentre, nell’ultimo decennio (2008-
2017) è contattato più frequentemente, con una media cresciuta a 3.80 osservazioni per anno. 
Durante il 2017 sono state effettuate sette segnalazioni in Veneto, anche se quelle in provincia 
di Belluno, per la vicinanza tra i siti di osservazione e dei giorni di osservazione, potrebbero 
riferirsi allo stesso individuo. Interessanti le segnalazioni in provincia di Verona, dove la specie 
è piuttosto sporadica:
- 1 ind. in volo sopra Vittorio Veneto (TV) il 1 aprile, osservato da R. Lerco (com. pers.).
- 3 indd. in volo da ovest verso est sul Valon del Malera in Lessinia, Bosco Chiesanuova (VR), 
il 20 maggio, fotografati da G. Colombo.
- 4 indd. sul versante benacense del Monte Baldo (VR) l’11 giugno, osservati da S. Borrelli 
(com. pers.).
- 1 ind. in volo sopra il Monte Castello, Vette Feltrine (BL), il 17 giugno, osservato da S. Bertol-
din e G. D’Alberto (Carabinieri Forestali Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi com. pers.).

- 1 ind. sul Monte Grappa a Valpore 
di Cima, Seren del Grappa (BL), il 18 
giugno, osservato da P. Grotto (com. 

pers.).
- 1 ind. sul Faverghera, Col Visentin, 
Farra d’Alpago (BL), il 19 giugno, os-
servato e fotografato da E. Dei Pieri.
- 1 ind. sulle creste del Monte Baldo 
(VR), il 23 giugno, osservato da M. 
Banterla (com. pers.).
Avvoltoio monaco
Seconda osservazione del XXI secolo 
per il Veneto, dopo quella del Monte 
Baldo (VR) nel 2014. Le poche altre 
segnalazioni regionali sono storiche e 
risalgono a oltre 50 anni fa.
- 1 ind. sul Monte Grappa, Possagno 
(TV), il 19 giugno, osservato e fotografa-
to da F. Piccolo, A. Tonelli e R. Busolin.

Nel 2017, nella provincia di Cuneo, sono state effettuate 27 osservazioni di grifone. Dal 2007 a 
oggi, la specie viene osservata per periodi prolungati, a partire da marzo-aprile fino a ottobre. 
Quest’anno la prima segnalazione è stata effettuata il 16 aprile ad Argentera; le osservazioni 
sono poi proseguite nei mesi successivi, con un massimo di 43 individui a luglio, sempre nel 
Comune di Argentera. L’ultima osservazione è del 17 ottobre, in media con gli anni passati. 
I movimenti dei grifoni sono fortemente legati alla transumanza degli ovini che avviene sul 
versante francese. 

Le valli più frequentate, o dove le osservazioni sono più numerose, sono la Stura e la Maira, 
con dati sporadici provenienti da altre vallate. La maggior parte delle osservazioni sono loca-
lizzate nei settori confinanti con la Francia. Infatti, i grifoni presenti sull’arco alpino occidentale, 
per la maggior parte appartengono alla popolazione della Provenza, che raggiunge le Alpi in 
estate al seguito delle greggi.
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