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INTRODUZIONE 

I giardini zoologici giocano un ruolo fondamentale nella gestione e nella salvaguardia delle 

specie minacciate di estinzione grazie all’attuazione di strategie di conservazione, 

accompagnate da programmi di riproduzione in ambiente controllato.  

 

Uno dei fattori negativi per gli animali tenuti in cattività può essere lo stress. Questo può 

compromettere la salute stessa dell’animale e, quindi, alterare il comportamento e la 

fisiologia, anche riproduttiva; le ricerche comportamentali e la valutazione del benessere 

negli zoo risultano allora rilevanti per la determinazione di elementi o atteggiamenti 

potenzialmente pregiudizievoli1. 

 

Il grifone, Gyps fulvus (Hablizl, 1783), animale di cui si occupa il presente lavoro, sebbene 

sia considerato globalmente a basso rischio di estinzione2, è minacciato in diverse parti 

dell’areale e, in Italia, è considerato in “pericolo critico”3. 

 

Sia per la valutazione delle eventuali condizioni di stress sia in relazione alle problematiche 

relative alla conservazione della specie appare allora interessante l’attenzione che si è 

riservata ai quattro esemplari di Gyps fulvus, tre femmine ed un maschio, che nel 2020 sono 

giunti al Parco Zoo Falconara da un Centro di Recupero per la Fauna Selvatica spagnolo. 

Questi esemplari si trovano in una situazione particolare perché, a causa dei danni fisici 

subiti, risultano non idonei al volo e, quindi, alla vita selvatica. 

 

Lo studio del comportamento di questi grifoni e la valutazione del benessere potrebbe forse 

aiutare il Parco nella loro gestione, agevolando così anche risultati migliori nel 

raggiungimento dell’obbiettivo della protezione delle specie in situ. 

 
1 Carlstead K.; Shepherdson D. (1994). Effects of environmental enrichment on reproduction. Zoo 

Biology, 13: 447-458. 
2 BirdLife International (2022), Scheda informativa sulle specie: Gyps fulvus. 
3 Peronace V.; Cecere J.C.; Gustin M.; Rondinini C. (2012). Lista Rossa 2011 degli uccelli nidificanti 

in Italia. 
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Capitolo 1 IL GIARDINO ZOOLOGICO 

1.1 Definizione di giardino zoologico 

 

Il sostantivo “zoo” è definito dall’Oxford English Dictionary: “Uno stabilimento che 

conserva una collezione di animali selvatici, tipicamente in un parco o giardino, per lo 

studio, la conservazione o l'esposizione al pubblico”. 

Concentrandoci sulle espressioni di “studio” e “conservazione”, l’esistenza dei giardini 

zoologici può allora oggi essere giustificata solo se viene garantito il benessere degli animali 

ospitati e se vengono perseguiti l’obiettivo della ricerca, il fine dell’educazione dei visitatori 

e quello della conservazione delle specie, assicurando la salute fisica degli animali, la loro 

longevità e la riproduzione4.  

 

 

1.2 Il ruolo dei giardini zoologici 

Purtroppo, i cambiamenti antropogenici hanno inciso e continuano ad incidere fortemente 

sugli equilibri ecosistemici; gli habitat naturali degli animali, infatti, si sono notevolmente 

ridotti nel corso del tempo perché sempre più spazi sono stati occupati dall’uomo, con 

coltivazioni ed edificazioni, a discapito delle terre selvagge e della vivibilità dell’ambiente 

ormai troppo spesso corrotto ed inquinato.  

Per questo, le sfide per realizzare con successo progetti di conservazione della fauna 

selvatica sono diventate via via più complesse e difficili da affrontare. In queste sfide, allora, 

un ruolo importante è stato assunto dagli zoo o bioparchi, dove sempre più specie di animali 

vengono poste in cattività anche per migliorare le loro possibilità di sopravvivenza a lungo 

termine. 

 
4 Wickins-Drazilovà D. (2006). Zoo animal welfare. Journal of Agricultural and Environmental. 
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Da luoghi destinati alla visita e alla conoscenza degli animali, i giardini zoologici hanno 

allora assunto una funzione importante nella protezione dell’ecosistema e sono divenuti un 

centro di studio e divulgazione delle tematiche attinenti a tale loro nuova funzione5. 

Le caratteristiche, i compiti ed i ruoli del giardino zoologico sono state descritte nel d.lgs. n. 

73/2005, “attuazione delle direttive 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici 

nei giardini zoologici”. 

 

In particolare, l’articolo 3 elenca i requisiti minimi necessari: 

 

a) partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per 

la conservazione delle specie; 

 

b) partecipare a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o 

scambiare, con altri giardini zoologici o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla 

conservazione, sull'allevamento ex situ, sul ripopolamento o sulla reintroduzione delle 

specie nell'ambiente naturale; 

 

c) promuovere ed attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e 

del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversità, fornendo specifiche 

informazioni sulle specie esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilità ed i tentativi 

effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonché sulle problematiche di 

conservazione; 

 

d) rinnovare ed arricchire il pool genetico delle popolazioni animali custodite ex situ 

attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di 

modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di 

specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle specie e del loro 

ambiente naturale ed alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di 

programmi di educazione ambientale e fatto salvo quanto previsto in materia dalle norme 

vigenti; 

 

 
5 Deem S. L. (2007). Role of the zoo veterinarian in the conservation of captive and free-ranging 

  wildlife. 
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e) ospitare, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 1, gli animali in condizioni 

volte a garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione 

delle singole specie, provvedendo, tra l'altro, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente 

delle singole aree di custodia, a seconda delle peculiarità delle specie ospitate; 

 

f) mantenere, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 2, un elevato livello 

qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un programma 

articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e fornendo una corretta 

alimentazione; 

 

g) adottare, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 3, misure idonee ad 

impedire la fuga degli animali, anche per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie 

indigene e per impedire il diffondersi di specie alloctone; 

 

h) disporre, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 3, misure atte a garantire la 

sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori; 

 

i) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio in data 8 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 

2002, tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel 

giardino zoologico. Detto registro è tenuto a disposizione dei soggetti preposti al controllo 

di cui all'articolo 6 e copia dello stesso è inviata con cadenza annuale al Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio.6 

 

 

 

 
6 Art. 3. Decreto legislativo n. 73/2005 
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Capitolo 2 IL BENESSERE ANIMALE 

2.1 L’attenzione al benessere degli animali 

 

Il concetto di “benessere animale” non è un concetto statico, ma risulta essere dinamico e 

soggetto a continue revisioni. 

Secondo Donald M. Broom, professore emerito di Animal Welfare presso l’Università di 

Cambridge, i comportamenti morali e le convinzioni rispetto ai quali gli ‘individui’ meritano 

di ricevere speciali attenzioni sono cambiate in seguito all’incremento delle conoscenze sul 

funzionamento biologico degli umani e degli altri animali7. 

Nel 1979 il Farm Animal Welfare Council (FAWC), volle esprimere e sottolineare le 

“Cinque libertà” che devono essere garantite agli animali, che consistono essenzialmente: 

nella possibilità di alimentarsi adeguatamente; nella libertà dal disagio e nella libertà dalla 

paura, intesa come possibilità di disporre di un ambiente appropriato alle loro esigenze e di 

condizioni tali da evitare inutili sofferenze; nella garanzia di attenzioni volte ad evitare loro 

sofferenze e a curare eventuali malattie; nella disponibilità di spazi adeguati e nella presenza 

di conspecifici, anche per consentire loro di poter manifestare il proprio repertorio 

comportamentale. 

Secondo una ricerca di Keeling L. J. e Jensen P.8, per ricercare lo stato di salute dell'animale 

si devono considerare due differenti aspetti pur sempre correlati tra loro, il primo inerente il 

corretto funzionamento fisiologico ed il secondo relativo all'esperienza soggettiva 

dell'animale considerato. 

Lo stato di salute così risulta essere determinato da due paramenti temporali: nel breve 

termine va valutata l’esperienza soggettiva dell’individuo e nel lungo termine il suo vigore 

fisiologico. 

 
7 Broom D. (2004) The Evolution of Morality and Religion, Cambridge, UK, Cambridge University 

Press 
8 Keeling L.; Jensen P. (2009). Abnormal Behaviour, Stress and Welfare. Swedish University of 

Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden. 
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L’animale risulta in continuo equilibrio con l’ambiente che lo circonda ed è fondamentale 

che questo - inteso come insieme di fattori fisici (microclima, struttura di contenimento ecc.), 

ambiente sociale, presenza di patogeni - non crei variazioni morfo-fisiologiche anomale. 

Una struttura zoologica adeguata garantisce che questo insieme di interazioni inneschi 

comportamenti specie-specifici valutabili e considerabili come tali9. 

Il benessere animale è stato oggetto di particolare attenzione ed interesse anche a livello 

europeo; infatti, nella direttiva 1999/22/CE all’articolo 3 si considera necessario “sistemare 

gli animali in condizioni volte a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle 

singole specie, in particolare provvedendo ad un arricchimento specifico delle zone 

recintate sotto il profilo della specie e mantenere un elevato livello qualitativo nella custodia 

degli animali grazie ad un vasto programma di trattamenti veterinari preventivi e curativi e 

di alimentazione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Clarke A.S.; Juno C. J.; Maple T. L. (1982). Behavioral effects of a change in the physical 

environment: A pilot study of captive chimpanzees. Zoo Biology, 1(4), 371–380. 
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2.2 Approccio etologico 

 

L'approccio etologico per lo studio e la valutazione del benessere animale si prevede metodi 

non invasivi che si basano sull'analisi del comportamento animale. 

I comportamenti anormali sono generalmente considerati indicatori di scarso benessere e di 

un ambiente inadeguato; questi possono essere di due tipi: quantitativi e/o qualitativi10. 

Un'anomalia comportamentale quantitativa si verifica quando un comportamento 

normalmente eseguito da una specie, viene eseguito con una frequenza anormale 

nell’individuo. I valori di riferimento per l’ordinario verificarsi di quel comportamento 

vengono dedotti da quelli fissati nelle popolazioni selvatiche. 

Un esempio di anomalia quantitativa si osserva quando un primate in cattività che riceve 

come fonte di cibo il suo pellet specifico assumerà tutti i nutrienti a lui necessari in pochi 

minuti, mentre in natura il foraggiamento può occupare dal 7% al 65% del tempo di veglia. 

Quindi, il primate in cattività riposerà il 30% in più rispetto al tempo che dedicherebbe in 

natura11. 

D'altra parte, si dice che si verificano anomalie comportamentali qualitative quando gli 

animali eseguono comportamenti che non si riscontrano in natura. 

Alcuni comportamenti anomali qualitativi sono: 

 - reazioni anormali di fuga; 

 - rifiuto del cibo; 

  -stereotipie; 

 - auto-mutilazioni; 

 - apatia, resting; 

 - anomalie dell’appetito; 

 - interazioni agonistiche; 

 - relazioni madre-figlio anomale; 

 - comportamenti infantili prolungati o regressione; 

 - overgrooming/overpreening.12 

 
10 Poole T. B. (1988). Normal and abnormal behaviour in captive primates. Primate Report, 22: 3-12. 
11 Maple T.L.; Finlay T.W. (1987b). Post-occupancy evaluation in the zoo. Applied Animal 

Behaviour Science, 18: 5-18. 

   Milton K. (1980). The Foraging Strategies of Howler Monkeys: A Study in Primate Economics. 

Columbia University Press, New York. 
12 Meyer-Holzapfel M. (1968). Abnormal behaviour in zoo animals. In: Fox, M. W. (ed.). Abnormal 

Behaviour in Animals. WB Saunders, Philadelphia. Pp: 476-503. 
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Uno dei più caratteristici comportamenti anomali è la stereotipia. Si tratta di un 

comportamento che, sebbene rintracciabile nel normale repertorio dell'animale, viene 

eseguito in modo ripetitivo e fuori dal suo contesto originale e sembra non servire a nessuno 

scopo utile. 

Sebbene le cause del comportamento stereotipato siano spesso sconosciute, è stato 

dimostrato che le stereotipie sono indotte dall'ambiente, sviluppandosi in situazioni in cui la 

vita di un animale è in qualche modo non ottimale come, ad esempio, scarsa o errata 

nutrizione, comportamenti scorretti dei visitatori, gestione non corretta dell’utilizzo dello 

spazio, ambiente carente o privo di stimoli. In tali casi, si pensa che la stereotipia sia un 

adattamento omeostatico degli animali ospitati nello zoo per far fronte al loro ambiente13. 

 

Tra i comportamenti stereotipati che gli animali possono mostrare in ambiente controllato 

troviamo: 

- Pacing ovvero il camminare avanti e indietro lungo percorsi stabiliti senza una prefissata 

metà da raggiungere. Tale comportamento si verifica soprattutto in quegli animali che in 

natura occupano grandi territori, come i canidi, tra cui ad esempio troviamo il lupo (Canis 

lupus Linnaeus, 1758) oppure gli orsi polari (Ursus maritimus Phipps, 1774)14;  

- Swaying ossia ondeggiare ritmicamente il capo, questo comportamento si riscontra spesso 

negli elefanti15; 

- Licking o biting sono un esempio di stereotipie orali, come leccare o mordere in modo 

compulsivo gli oggetti, tipico comportamento dei giraffidi, tra cui troviamo anche l’Okapi 

(Okapia johnstoni)16. 

 

L’approccio etologico per la valutazione del benessere animale è rilevante e per avere delle 

valutazioni obiettive e complete sui comportamenti manifestati dagli animali in cattività è 

 
13 Liu H.; Duan H.; Wang C. (2017). Effects of Ambient Environmental Factors on the Stereotypic 

Behaviors of Giant Pandas (Ailuropoda melanoleuca). PloS one, 12(1). 
14 Wechsler B. (1991). Stereotypies in polar bears. Zoo Biology, 10(2), 177–188. 
15 Wilson M. L.; Bloomsmith M. A.; Maple T. L. (2004). Stereotypic swaying and serum cortisol 

concentrations in three captive African elephants (Lexodonta africana). Animal Welfare, 13: 39-

43. 
16 Bashaw M. J.; Tarou L. R.; Maki T. S.; Maple T. L. (2001). A survey assessment of variables 

related to stereotypy in captive giraffe and okapi. Applied Animal Behaviour Science, 73: 235-

247. 
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necessario integrare l’etogramma con il time budget, ovvero la distribuzione dei 

comportamenti manifestati dagli individui17. 

2.3 L’uso dello spazio 

 

 

 

L'interazione tra un animale in cattività e il suo ambiente è stata a lungo un'area di interesse 

per i professionisti dello zoo. Il dibattito sulla progettazione dei reparti e le loro implicazioni 

per gli animali dello zoo risalgono al lavoro di Hediger del 196418, che si occupa in 

particolare dei recinti naturalistici. C'è consenso tra ricercatori e custodi sul fatto che i recinti 

degli zoo dovrebbero garantire l’opportunità alle specie interessate di esprimere i propri 

comportamenti naturali19. 

I reparti di nuova generazione devono soddisfare non solo i bisogni degli animali, ma anche i 

requisiti per l'accesso del personale dello zoo, la salute e la sicurezza, il marketing e 

l'istruzione.  

Gli exhibit sono spesso costruiti con l'obiettivo di educare e forse anche di ispirare i 

visitatori, come sottolinea Conway20 nel suo articolo sull'esposizione delle rane toro. 

I reparti naturalistici, che mirano a replicare gli aspetti dell'habitat naturale di una specie, 

stanno diventando sempre più diffusi negli zoo di tutto il mondo.  Tuttavia, è anche 

importante verificare se gli animali utilizzano le risorse che vengono loro fornite, infatti un 

reparto può essere di scarsa utilità se gli animali non possono esprimere comportamenti 

specie-specifici o se evitano di fatto gran parte delle aree a loro disposizione21. 

Ci sono diversi metodi molto validi per misurare e valutare sia il comportamento sia 

l'utilizzo dello spazio del reparto da parte degli animali; questi consentono ai ricercatori di 

 
17 Mallapur A.; Chellam R. (2002). Environmental influences on stereotypy and the activity budget of 

Indian leopards (Panthera pardus) in four zoo in southern India. Zoo Biology, 21: 585-595. 
18 Hediger H. (1964) Wild Animals in Captivity. Dover, UK: Dover Publications.   
19 Rose P.; Robert R. (2013). Evaluating the activity patterns and enclosureusage of a little-studied 

zoo species, the sitatunga (Tragelaphus spekii). Journal of Zoo and Aquarium Research 1: 14–19. 

    Mallapur A.; Sinha A.; Waran N. (2005). Influence of visitor presence on the behaviour of captive 

lion-tailed macaques (Macaca silenus) housed in Indian zoos. Applied Animal Behaviour Science 

94: 341–352. 
20 Conway W.G. (1968). How to exhibit a bullfrog: a bed-time story for zoo men. Curator 4: 310–318 
21 Hediger, op. cit. 

    Blount J.D.; Taylor N.J. (2000). The relative effectiveness of manipulable feeders and olfactory 

enrichment for Kinkajous. International Zoo Yearbook 37: 381–394. 
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valutare l'impatto dei cambiamenti nella routine di allevamento e l'efficacia degli 

arricchimenti e delle strutture di interesse biologico. 

Molti studi recenti hanno indirettamente misurato l'idoneità dei reparti degli animali 

analizzando, ad esempio, la presenza di stereotipie22. 

Queste valutazioni, se combinate con le misurazioni dell'uso del recinto, hanno consentito ai 

ricercatori di determinare ulteriormente la pertinenza dell'esposizione e il benessere degli 

animali. Gli studi sull'uso dell’enclosure negli animali presenti negli zoo consentono, in 

conclusione, di prendere decisioni sulla loro gestione, aiutando i custodi a riqualificare le 

aree evitate dagli animali23. 

Dato il livello di interesse e la diversità dei reparti per animali in tutto il mondo, è stata 

sviluppata con gli anni una serie di formule da utilizzare per quantificare e valutare l’utilizzo 

dello spazio messo a disposizione degli animali. 

La zone occupancy è la tecnica più comunemente utilizzata negli studi sull'uso dello spazio 

ed è anche il metodo di studio che presenta maggiore variabilità.  

In particolare, per condurre uno studio sull'occupazione di una zona, l’intera area deve essere 

classificato in zone. Queste zone possono essere di dimensioni disuguali ed il recinto può 

essere ripartito nel numero di zone che il ricercatore desidera24; è possibile, ad esempio, 

suddividere il reparto in aree visibili ed aree nascoste oppure tra aree d’ombra, aree di 

alimentazione e rifugi. Il processo di categorizzazione delle zone può essere adattato 

all’esigenza della ricerca. 

Una volta che l’intera area è stata suddivisa in zone, vengono intraprese le osservazioni sugli 

animali e viene indicata la posizione di ciascun animale, normalmente utilizzando un metodo 

standardizzato come il campionamento “instantaneous sampling”, che può variare in base 

alle caratteristiche della specie oggetto di studio. 

Dopo aver raccolto i dati sull'uso del recinto per gli animali, l'analisi può aver luogo. 

Nonostante la sua popolarità, la “zone occupancy” presenta dei limiti. Infatti, questo metodo 

non tiene conto delle dimensioni di ciascuna rispettiva zona; in altre parole, ad esempio, 

potrebbe sembrare che gli animali preferiscano una sola area del reparto, magari soltanto 

 
22 Montaudouin S.; Le Pape G. (2005) Comparison between 28 zoological parks: stereotypic and 

social behaviours of captive brown bears (Ursus arctos). Applied Animal Behaviour Science 92: 

129–141. 
23 Rendle J.; McCormick W.; Ward S.J. (2018). Behaviour and enclosure use of captive parma 

wallabies (Macropus parma): an assessment of compatibility within a mixed-species exhibit. 

Journal of Zoo and Aquarium Research 6: 63–68. 
24 Schultz J.T.; Young J.K. (2018). Behavioral and spatial responses of captive coyotes to human 

activity. Applied Animal Behaviour Science 205: 83–88. 
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perché nella suddivisione delle zono è stata individuata tale area di dimensioni molto più 

grandi rispetto a tutte le altre25. Del resto, non risulta agevole verificare se tutte le zone del 

reparto siano utilizzate in modo uniforme o se alcune di esse siano sottoutilizzate. 

Per ovviare a tali problematiche si è provveduto alla sintesi di due ulteriori metodologie di 

analisi. 

Lo Spread of Participation Index (SPI) è un indice rappresentativo l’uso dello spazio coniato 

da Dickens nel 1955. Per condurre uno studio sull’SPI, i reparti degli animali dovrebbero 

essere separati in sottozone che possono essere bidimensionali per le specie terrestri 

(misurate in pollici, metri quadrati) o misurate in tre dimensioni per le specie acquatiche (ad 

esempio, metri cubi) ed è essenziale che queste siano suddivide in maniera omogenea. I 

valori SPI possono essere generati sommando l’uso di ciascuna zona da parte di ogni 

animale alla fine di ogni periodo di osservazione. Si perviene così ad un indice di 

utilizzazione di valore compreso tra 0 e 1, dove un valore prossimo a 1 denota un uso del 

recinto altamente irregolare mentre un valore vicino a 0 suggerisce un uso proporzionale 

perfetto di tutte le zone del recinto26. 

Sebbene l'SPI di Dickens venga utilizzato per studiare l'uso complessivo del recinto degli 

animali, esso non apporta un contributo decisivo alla valutazione dell'uso delle diverse 

risorse biologiche all'interno di un recinto. Allora, per determinare al meglio l'utilizzo delle 

singole risorse l’SPI è stato modificato da Plowman nel 200327, così da consentire ai 

ricercatori di scomporre i recinti in zone biologicamente uniche di diverse dimensioni, come 

stagni, substrati di sabbia o erba, con la conseguente possibilità di valutare sia l’utilizzazione 

delle risorse da parte degli animali, sia l'uso complessivo dell’area recintata. Per questo le 

zone non devono avere necessariamente la stessa dimensione, ma vanno appunto suddivise 

in base alla loro rilevanza biologica. 

 
25 Shepherdson D.J.; Carlstead K.; Mellen J.D.; Seidensticker J. (1993). The influence of food 

presentation on the behavior of small cats in confined environments. Zoo Biology 12: 203–216. 
26 White B.C.; Houser L.A.; Fuller J.A.; Taylor S.; Elliott J.L. (2003). Activitybased exhibition of five 

mammalian species: Evaluation of behavioral changes. Zoo Biology 22: 269–285. 
27 Plowman A.B. (2003). A note on a modification of the spread of participation index allowing for 

unequal zones. Volume 83, Issue 4, Pages 331-336. 
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Capitolo 3 IL GRIFONE (GYPS FULVUS) 

3.1 Morfologia 

 

Il grifone (Gyps fulvus), è caratterizzato da grandi dimensioni corporee; infatti, il suo peso 

può variare dai 6,5 ai 12 kg, con una apertura alare che oscilla tra i 240 e 280 cm.  

Questo avvoltoio Grifone possiede numerosi adattamenti termoneutrali28: la regione della 

testa e del collo, particolarmente lungo, sono sostanzialmente nude, perché ricoperte da un 

piumino biancastro finissimo, lanoso e corto, così come sono nude le zampe inferiori, alcune 

zone ventrali e due chiazze di pelle sul petto;  grazie a tali caratteristiche morfologiche il 

grifone può variare l’impatto termico sulla superficie corporea a seconda della postura 

adottata, potendo ridurre l’esposizione delle aree nude dal 32% della superficie stessa al 7%, 

ottenendo un risparmio nella perdita di calore dal corpo fino al 52%29. 

L’età del grifone si può valutare analizzando più caratteri fisici contemporaneamente come: 

il colore del becco, degli occhi, della gorgiera e la forma delle piume delle ali copritrici30. 

I grifoni giovani sono caratterizzati da becco e iride scuri, da lunghe e sottili piume della 

gorgiera di colore bruno-rossiccio alla base del collo e da un piumaggio marrone scuro con 

elementi aventi apice acuto. Quando l’uccello invecchia, si assiste ad una serie di 

cambiamenti: il becco diventa chiaro, a partire dai lati verso il centro, fino a farsi 

completamente bianco; la forma e i colori delle grandi copritrici cambiano, da marrone scuro 

virano verso il chiaro; le piume della gorgiera diventano progressivamente bianche; la punta 

di piume e penne da acuta assume un aspetto arrotondato.  

Sebbene non vi sia dimorfismo sessuale, i maschi tendono ad acquisire i piumaggi adulti più 

rapidamente rispetto alle femmine31. 

 
28 Prinzinger R. et. Al. (2002). Energy metabolism and body temperature in the Griffon Vulture (Gyps 

fulvus) with comparative data on the Hooded Vulture (Necrosyrtes monachus) and the White-

backed Vulture (Gyps africanus). Journal für Ornithologie, 143: 456-467. 
29 Ward J.D. (2008). Why do vultures have bald heads? The role of postural adjustment and bare skin 

areas in thermoregulation. Journal of Thermal Biology, 33: 168-173. 
30 Duriez O. (2011). Age identification of Eurasian Griffon Vultures Gyps fulvus in the field. Ringing 

& Migration, 26: 24-30. 
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3.2 Tassonomia 

 

 

Gli avvoltoi del Vecchio Mondo - che vivono in Europa, Asia e Africa - sono membri della 

famiglia Accipitridae e sono strettamente imparentati con i rapaci. 

Le specie di avvoltoio del Nuovo Mondo provenienti dall'America appartengono invece alla 

famiglia Cathartidae, che alcuni studiosi ritengono evolutivamente correlata ai Ciconiidae32. 

Tuttavia, studi più recenti hanno smentito "l'ipotesi Cathartidae- Ciconiidae" evidenziando 

invece la relazione filogenetica tra Catartidi e Accipitridi33.  

A causa dell'evoluzione convergente, questi due gruppi di avvoltoi avrebbero adattato il loro 

stile di vita alla stessa nicchia ecologica, evolvendo di conseguenza caratteri morfologici e 

comportamentali simili34. 

Sia gli avvoltoi del Vecchio Mondo che quelli del Nuovo Mondo sono uccelli necrofagi e si 

nutrono principalmente di carcasse, cioè di animali già rinvenuti morti. Tra i caratteri 

morfologici e biologici interpretabili come adattamenti a questo stile di vita troviamo:  

- la testa ed il collo “nudi”, senza piume, così da evitare l'inquinamento delle piume stesse 

quando questi uccelli si alimentano all'interno delle carcasse;  

- il becco robusto e uncinato con bordi taglienti per lacerare la pelle, spesso dura e resistente, 

degli animali morti  

 
31 Hoyo J.D. et. Al. (2014). HBW and BirdLife International illustrated checklist of the birds of the 

world. Lynx Edicions, Barcelona. 
32 Seibold I.; Helbig A.J. (1995). Evolutionary history of New and Old-World vultures inferred from 

nucleotide sequences of the mitochondrial cytochrome b gene. Philos. Trans. R. Soc. Lond. Ser. B 

Biol. Sci., 350, 163–178. 

   Wink M. (1995). Phylogeny of Old and New World Vultures (Aves: Accipitridae and Cathartidae) 

Inferred from Nucleotide Sequences of the Mitochondrial Cytochrome b Gene. Z. Naturforsch C. J. 

Biosci. 50, 868–882. 
33 Prum R.O.; Berv J.S.; Dornburg A.; Field D.J.; Townsend J.P.; Moriarty Lemmon E.; Lemmon 

A.R. (2015). A comprehensive phylogeny of birds (Aves) using targeted next-generation DNA 

sequencing. Nature, 526, 569–573. 

    McCormack J.E.; Harvey M.G., Faircloth B.C.; Crawford N.G.; Glenn T.C.; Brumfield R.T. 

(2013). A Phylogeny of Birds Based on Over 1,500 Loci Collected by Target Enrichment and 

High-Throughput Sequencing. PLoS ONE 8(1): e54848. 

    Johnson J.A.; Brown J.W.; Fuchs J.; Mindell D.P. (2016). Multi-locus phylogenetic inference 

among New World Vultures (Aves: Cathartidae). Mol. Phylogenet. Evol., 105, 193–199. 
34 Campbell M.O. (2014). A Fascinating Example for Convergent Evolution: Endangered Vultures. J. 

Biodivers. Endanger. Species, 2, 2–4. 
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- le zampe più adatte a muoversi a terra che a catturare le prede35. 

 

Le specie di entrambe le famiglie, inoltre, hanno sviluppato uno stile di volo statico, 

perfettamente ottimizzato per la ricerca di cibo su vaste aree, riducendo così al minimo il 

dispendio energetico, anche grazie allo sfruttamento pieno delle correnti termiche 

ascensionali36. 

Nonostante questi adattamenti, sulla base della lista rossa “IUCN", undici delle sedici specie 

di avvoltoi esistenti del Vecchio Mondo sono classificate come minacciate a livello globale 

(otto in pericolo critico e tre in pericolo di estinzione); tra le sette specie di avvoltoio del 

Nuovo Mondo, invece, solo due sono a rischio (uno vulnerabile e uno in pericolo critico) 

(figura 3-1).37 

 

Figura 3-1: Stato di conservazione IUCN di tutte le specie di avvoltoio, per famiglia 

(IUCN, 2015). Gli avvoltoi 

Gli Accipitridae sono significativamente più inclini all'estinzione degli avvoltoi 

Cathartidae. 

 
35 Wink, op. cit., p. 19. 
36 Ruxton G.D.; Houston D.C. (2004). Obligate vertebrate scavengers must be large soaring fliers. J. 

Theor. Biol. 228, 431–436. 
37 www.iucnredlist.org 
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Esaminando nello specifico il grifone (Gyps fulvus), sebbene sia considerato globalmente a 

basso rischio di estinzione38, esso è minacciato in diverse parti dell’areale e, in Italia, è 

considerato in “pericolo critico”39. 

 

3.3 Il genere Gyps 

 

La famiglia Accipitridae comprende il genere Gyps che raggruppa dieci specie di avvoltoio 

del Vecchio Mondo. Tra questi ci sono G. rueppellii (Brehm, 1852), G. africanus (Salvadori, 

1865) e G. coprotheres (J.R.Forster, 1798) esistenti in Africa; G. bengalensis (J. F. Gmelin, 

1788), G. indicus (Scopoli, 1786), G. tenuirostris (G. R. Gray, 1884) e G. himalayensis 

(Hume, 1869) in Asia; G. fulvus (Linnaeus, 1758) in Europa, Africa e Asia; e le due estinte 

G. melitensis (Lydekker, 1890) e G. bochenskii (Boev, 2010)40. 

 

Si pensa che il comportamento alimentare degli avvoltoi del genere Gyps si sia evoluto a 

causa della loro stretta associazione con gli ungulati, in particolare con quelli appartenenti 

alle popolazioni migratorie in Africa e in Asia. In effetti, la diversificazione temporale e 

geografica delle specie di Gyps coincide con la propagazione degli ungulati del Vecchio 

Mondo, in particolare dei Bovidi41. Tale relazione probabilmente ha svolto un ruolo 

significativo nell'adattamento e nella rapida diversificazione degli avvoltoi. 

Le specie di Gyps mostrano caratteristiche morfologiche simili e possono ibridarsi tra loro in 

condizioni naturali, quando l'areale si sovrappone. In Africa centrale, G. rueppellii si 

incrocia con individui di G. africanus, G. coprotheres e G. fulvus; quest'ultimo, in autunno, 

migra dalla Spagna all'Africa e produce ibridi fertili42. 

 

 
38 BirdLife International, op. cit., p. 7. 
39 Peronace. op. cit., p. 7. 
40 Campbell M.O. (2016). Vultures Their Evolution, Ecology and Conservation, 1st ed.; CRC Press: 

Boca Raton, FL, USA. 
41 Arctander P.; Johansen C.; Coutellec-Vreto M.A. (1999) Phylogeography of three closely related 

African bovids (tribe Alcelaphini). Mol. Biol. Evol. 16, 1724–1739. 

    Hassanin A.; Douzery E.J.P. (1999). The Tribal Radiation of the Family Bovidae (Artiodactyla) and 

the Evolution of the Mitochondrial Cytochrome b Gene. Mol. Phylogenet. Evol. 13, 227–243. 

    Vrba E.S. (1985). African Bovidae: Evolutionary events since the Miocene. S. Afr. J. Sci., 81, 263–

266. 
42 McCarthy E.M. (2006). Handbook of Avian Hybrids of the World; Oxford University Press, Inc.: 

New York, NY, USA. 
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Figura 3-2: Gyps fulvus (a) e Gyps rueppellii (b). Foto esenti da copyright, Pixabay. 

Gyps africanus (c), Di Yathin sk - Opera propria. 

Gyps coprothered (d), Gregory Moinederivative work. 
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3.4 Ecologia e comportamento di Gyps fulvus 

 

 

Tra le specie di Gyps, il grifone eurasiatico G. fulvus è l'avvoltoio più diffuso in Europa, 

Asia e Africa, con una distribuzione che si estende dal Kazakistan e Nepal all’Europa 

meridionale attraverso il Caucaso43. 

La specie è attualmente considerata estinta come specie nidificante in Nord Africa, dove vi si 

registrano principalmente giovani nomadi o adulti migratori che svernano44. 

In Europa, la Spagna detiene più del 95% della popolazione totale e, in termini globali, il 

75% dei grifoni del mondo45. Le restanti colonie riproduttive europee provengono dalla 

penisola balcanica, nello specifico dalla Bulgaria, Grecia, Macedonia, Serbia e Croazia46, 

insieme a Francia, Portogallo, Italia e le isole mediterranee (Sardegna, Creta, Naxos e 

Cipro)47.  

Poiché questa specie possiede un areale estremamente ampio, l'andamento della popolazione 

sembra essere in aumento e, poiché la dimensione della popolazione complessiva risulta in 

aumento, è attualmente classificata a basso rischio di estinzione a livello globale48. 

 
43  www.birdlife.org 
44 Hoyo D. J.; Elliot A.; Sargatal J. (1994). Volume 2, New World Vultures to Guineafowl. In 

Handbook of the Birds of the World; del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Eds.; Lynx Edicions 

(Barcelona): Barcelona, Switzerland.  
45 Del Moral J. (2009). The Eurasian Griffon Vulture in Spain. Breeding Population in 2008 and 

Census Technique. Madrid, Spain. 

   www.blueskywildlife.com 
46 Suši´c G. (2004). The situation of the Griffon Vulture in Croatia. In The Eurasian Griffon Vulture 

(Gyps fulvus fulvus) in Europe and the Mediterranean. Status Report and Action Plan; Slotta-

Bachmayr, L., Bögel, R., Camina, A., Eds.; East European/Mediterranean Griffon VultureWorking 

Group: Salzburg, Germany; pp. 32–36. 

    Xirouchakis S.; Tsiakiris R. (2009). Status and population trends of vultures in Greece. In Vultures, 

Feeding Stations and Sanitary Legislations: A Conflict and Its Consequences from the Perspective 

of Conservation Biology; Donázar, J.A., Margalida, A., Cambion, A., Eds.; Aranzadi: Donostia, 

Spain; pp. 154–171. 

    Goran S. et al. (2013). Vulture Conservation in the Balkan Peninsula and Adjacent Regions. 10 

Years of Vulture Research and Conservation. Jovan Andevski, Vulture Conservation Foundation 

& Frankfurt Zoological Society. 

    Demerdzhiev D. et al. (2014). Long-term population status, breeding parameters and limiting 

factors of the Griffon vulture (Gyps fulvus Hablizl, 1783) population in the Eastern Rhodopes, 

Bulgaria. Acta Zool. Bulg. 66, 373–384. 
47 Mereu P. et al. (2019). Mitochondrial D-loop Sequence Variability in Three Native Insular Griffon 

Vulture (Gyps fulvus) Populations from the Mediterranean Basin. Biomed Res. 
48 BirdLife International, op. cit., p. 7.  
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Figura 3-3: Areale di distribuzione grifone (Gyps fulvus)49. 

 

3.4.1 Habitat      

 

Ad eccezione di G. indicus e G. africanus, specie di grifone che si sono adattate alla 

nidificazione sugli alberi, il grifone eurasiatico (G. fulvus) e la maggior parte delle specie di 

Gyps preferiscono nidificare su scogliere verticali o falesie, che sono appunto zone rocciose 

alte con un versante molto ripido, spesso su una costa, dove l'azione erosiva dell'acqua ha 

generato piccole grotte, cenge e sporgenze, che le rendono sicuramente luoghi ideali per la 

nidificazione, ben protetti contro potenziali predatori (figura 3-5)50, ad una altitudine 

 
49 Botha A. J.; Andevski J.; Bowden C. G. R.; Gudka M.; Safford R. J.; Tavares J.; Williams N. P. 

(2017). Multi-species Action Plan to Conserve African-Eurasian Vultures. CMS Raptors MOU 

Technical Publication No. 5. CMS Technical Series No. 35. Coordinating Unit of the CMS 

Raptors MOU, Abu Dhabi, United Arab Emirates. 
50 Mundy P.; Butchart D.; Ledger D.; Piper S. (1992). The Vultures of Africa; R. Friedman Books in 

Association with the Vulture Study Group: San Diego, CA, USA. 
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generalmente compresa tra i 1500 mslm ed il 2500 mslm. L’esposizione dei nidi è rivolta a 

sud-ovest per i nidi in ambiente terrestre e nord-ovest per quelli marini (figura 3-4)51.  

 

 

 

Figura 3-4: Esposizione dei nidi rispetto ai punti cardinali. Frongia G. N., 2017 

 

 

 

 Figura 3-5: Habitat riproduttivo del grifone con piccole grotte in falesie verticali. 

Parco naturale dei Nebrodi, Sicilia; Italia52.  

 

 
51 Frongia G. N. (2017). Caratteristiche del volo, condizione genetica, aspetti etologici-riproduttivi e 

condizione di stress nel grifone (Gyps fulvus) in Sardegna. Università degli studi di Sassari, scuola 

di dottorato in scienze veterinarie. 
52 www.parcodeinebrodi.it 
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Inoltre, poiché nelle falesie sono presenti stretti e alti dirupi, l’aria si convoglia con forza in 

grado di generare correnti di aria ascensionali, fornendo così importanti vantaggi per il 

decollo ed il volo53. Del resto, in occasione della stagione autunnale e invernale, questi 

movimenti di masse d'aria sono utili perché essi compensano la mancanza di frequenti 

correnti termiche. 

Oltre ai siti di nidificazione, l'habitat del grifone è caratterizzato da un paesaggio con ampi 

spazi aperti, permettendo così allo stesso di identificare facilmente le carcasse di animali 

domestici e selvatici54. 

Un potenziale pericolo per il grifone è costituito dalla presenza nello stesso habitat 

dell'aquila reale (Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)) e del corvo imperiale (Corvus corax 

Linnaeus, 1758), perché questi rapaci spesso attaccano o disturbano il grifone quando vola e, 

soprattutto, quando atterra sul nido. In particolare, poi, il corvo imperiale rappresenta un 

potenziale predatore di uova e di pulcini se il nido viene lasciato incustodito e compete anche 

con il grifone sui resti di carcasse (figura 3 -6). 

 

 

Figura 3-6: Gyps fulvus e mobbing di Corvus corax, su carcassa. Autore: Ruiu D., 

Sardegna, Italia. 

 

 

 
53 Olea P.P.; Mateo-Tomás P. (2013). Assessing species habitat using Google Street View: a case 

study of cliff-nesting vultures. PLoS One. 8(1): e54582. 
54 Donazar J.A.; Fernandez C. (1990). Population trends of the griffon vulture Gyps fulvus in northern 

Spain between 1969 and 1989 in relation to conservation measures.pdf. Biol. Conserv. 53, 83–91. 
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Il grifone è una specie sedentaria, ma può colonizzare nuove aree grazie al comportamento di 

dispersione dei giovani, spinti ad esplorare nuovi territori a causa della sovrappopolazione o 

della riduzione della disponibilità di cibo. 

L'adattamento evolutivo della struttura alare ha permesso al grifone di adottare uno stile di 

volo definito veleggiato statico, che riduce al minimo il costo energetico utilizzando le 

correnti d'aria (Figura 3-7). 

 

 

Figura 3-7: Grifone in volo. Foto esente da copyright, Pixabay. 

 

A causa di questo stile di volo, il grifone di solito vola via terra ed è molto restio ad 

attraversare il mare anche per brevi distanze, dove l'assenza di correnti termiche 

ascensionali, associate ai venti trasversali, può modificare la velocità e/o la direzione del 

volo55. 

Per quanto riguarda poi la zona in cui i grifoni decidono di insediarsi, appare importante 

identificare i principali fattori che determinano tale scelta anche per la gestione 

dell'ecosistema56. A tal proposito è stato evidenziato che nel tempo vi sono variazioni che 

contribuiscono alla selezione ed alla discriminazione di un nuovo territorio da parte dei 

grifoni. Infatti, nonostante questa specie sia fortemente gregaria, le informazioni non sociali 

e, quindi, le caratteristiche fisiche dell’habitat risultano più decisive durante le fasi iniziali 

 
55 Bildstein K.L.; Bechard M.J.; Farmer C.J.; Newcomb L.A. (2009). Narrow sea crossings present 

major obstacles to migrating Griffon Vultures Gyps fulvus. Ibis, 151, 382-391. 
56 Krebs C.J. (2001). Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance, 5th edn. 

New York: HarperCollins College Publishers. 
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del processo di colonizzazione di una nuova area mentre le informazioni sociali, ossia la 

presenza di conspecifici, aumentano la loro importanza soltanto con il progredire della 

colonizzazione stessa57 (figura3-8). 

 

 

Figura 3-8: Contributo sociale e non sociale nella scelta o nella discriminazione di un 

habitat, suddiviso in quattro fasce temporali58. 

 

 

Secondo questo processo di colonizzazione, l’aumento progressivo della popolazione 

potrebbe favorire la comparsa di fenomeni dipendenti dalla densità e associati al 

sovraffollamento di alcune colonie. Secondo Fernández-Bellon e i suoi collaboratori, 

tuttavia, i benefici della densità coloniale supererebbero gli svantaggi quali, ad esempio, le 

interazioni agonistiche e la scarsità di cibo59.  Inoltre, il grifone è un uccello monogamo e per 

la riproduzione percorre lunghe distanze, evitando così l’eventuale inbreeding. 

Questo rapace, inoltre, mostra un'elevata affinità col sito di nidificazione. Si presume allora 

che la filopatria degli adulti per un'area e la costanza di nidificazione in uno specifico sito 

comportino per loro una speciale confidenza con un particolare ambiente e, quindi, un 

vantaggio nella competizione intrasessuale per il territorio60. Infatti, la profonda conoscenza 

 
57 Mateo P.; Olea P. (2011). The importance of social information in breeding site selection increases 

with population size in the Eurasian Griffon Vulture Gyps fulvus. Ibis 153(4):832–845. 
58 Ibidem. 
59 Dario Fernández-Bellon et al. (2016). Density-dependent productivity in a colonial vulture at two 

spatial scales. DOI: 10.1890/15-0357.1. 
60 Greenwood P.J. (1980). Mating systems, philopatry and dispersal in birds and mammals. Anim. 

Behav. 28, 1140–1162. 

    Serrano D. et al. (2021). Phenotypic and environmental correlates of natal dispersal in a long-lived 

territorial vulture. Sci. Rep. 11, 5424. 
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del sito riproduttivo ed i consolidati rapporti con i conspecifici facilitano l'individuo nel 

reperimento del cibo, nella scelta del miglior sito di nidificazione e nella cura dei piccoli, 

aspetti certamente fondamentali per garantire il successo riproduttivo. 

 

 

 Figura 3-9: Il grifone è un animale gregario. (Foto di Damiani G., dal libro 

“sentieri invisibili”, 2020) 

 

 

 

 

3.4.2 Alimentazione 

 

L'estensione dell'area di alimentazione del grifone è direttamente proporzionale alla 

disponibilità di carcasse e, a partire dal suo centro di nidificazione, interessa generalmente un 

territorio di circa 25 km di raggio sulla terraferma61 e di circa 9 km sulle isole62. 

 
61 Van Beest F.; Van den Bremer L.; De Boer W.; Heitkönig I.; Monteiro A. (2008). Population 

dynamics and spatial distribution of Griffon Vultures (Gyps fulvus) in Portugal. Bird Conserv. Int. 

18, 102–117. 
62 Xirouchakis S.M.; Grivas C.; Andreou G.; Georgopoulou E. (2021) Home range size, space use and 

resource selection of griffon vultures in an insular environment. J. Zool. 314, 116–131. 
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Ogni giorno gli individui effettuano voli di perlustrazione per il controllo e l'identificazione 

delle carcasse nel territorio, aumentando l’altezza di volo se la densità della popolazione di 

ungulati risultasse scarsa63. 

Dato il notevole investimento “educativo” dei genitori durante il loro lungo periodo di cure 

parentali, i grifoni ottimizzano il tempo dedicato alla ricerca e all'ottenimento del cibo. 

Infatti, durante le fasi di incubazione e allevamento dei pulcini, le coppie frequentano luoghi 

dove il cibo è più facilmente accessibile64. A questo proposito si evidenzia che il grifone ha 

evoluto una strategia efficace basata sul rapido scambio di informazioni tra conspecifici 

come meccanismo per contrastare l'incertezza di accesso o di reperimento del cibo. Questa 

circostanza è particolarmente evidente durante il periodo dell'alimentazione dei pulcini, 

quando gli adulti costruiscono reti aeree mantenendo il contatto visivo tra loro per coprire 

una vasta area in poco tempo. 

Per localizzare il cibo, i grifoni non usano l'olfatto ma si affidano alla vista65. 

Studi scientifici sui grifoni in volo indicano che la testa è inclinata in avanti durante il 

foraggiamento così che l'angolo libero è tipicamente di 60 gradi (figura 3-10). Con questa 

posizione della testa un avvoltoio ottiene una copertura visiva binoculare e completa del 

terreno sottostante e un'ampia copertura visiva monoculare laterale, ma resta cieco nella 

direzione di marcia. 

L'ampia area cieca, sebbene rappresenti un limite alla possibilità di controllare il percorso 

con il conseguente rischio di impatto contro eventuali pale eoliche e cavi elettrici66 (figura 3-

11), può tuttavia svolgere l'importante funzione di impedire agli occhi di essere colpiti dai 

raggi del sole, che potrebbero diminuire fortemente la qualità dell’immagine visualizzata e, 

quindi, ridurre la probabilità di rilevare un bersaglio o il cibo sul terreno sottostante67 

(caratteristica collegata al comportamento di foraging, vale a dire, un’ampia copertura visiva 

del territorio sottostante). 

 

 

 
63 Spiegel O.; Harel R.; Getz W.M.; Nathan, R. (2013). Mixed strategies of griffon vultures’ (Gyps 

fulvus) response to food deprivation lead to a hump-shaped movement pattern. Mov. Ecol. 1, 1–

12. 
64 Moreno-Opo R.; Trujillano A.; Arredondo Á.; González L.M.; Margalida A. (2015). Manipulating 

size, amount and appearance of food inputs to optimize supplementary feeding programs for 

European vultures. Biol. Conserv. 181, 27–35. 
65 Houston D.C. (1974). Food searching in griffon vultures. Afr. J. Ecol. 12, 63–77. 
66 Martin G.R. (2011). Understanding bird collisions with manmade objects: a sensory ecology 

approach. Ibis 153: 239–254. 
67 Martin G.R.; Katzir G. (2000). Sun shades and eye size in birds. Brain Behav. Evol. 56: 340–344. 
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Figura 3-10: Campi visivi durante il foraggiamento 

negli avvoltoi “Gyps fulvus”.  

a) Grifone in volo che mostra l'angolo 

tipico della proiezione della punta del becco 

dell'occhio durante il foraggiamento (60° rispetto 

all'orizzontale). 

b)  Proiezione delle aree binoculari e delle aree 

cieche sul piano sagittale. 

c)  vista prospettica delle proiezioni ortografiche del 

campo visivo; verde, settore binoculare e blu, 

settore cieco. (Martin, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-11: a) Pale eoliche sull'isola di Smøla, Norvegia (foto: NINA, Trondheim). 

(b) Linee elettriche nella regione del Karoo, Sud Africa (foto Jessica Shaw). 
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Inoltre, l'ampia copertura visiva laterale, monoculare consente agli avvoltoi di osservare il 

comportamento di conspecifici che perlustrano il terreno e si nutrono nello stesso spazio 

aereo; in effetti, rilevare quando altri uccelli si abbassano verso una carcassa risulta un 

aspetto chiave del comportamento sociale di foraggiamento degli avvoltoi68. 

Studi di biotelemetria volti a tracciare i movimenti degli individui simpatrici (che convivono 

nella stessa area e sono capaci di venire in contatto) hanno evidenziato come i posatoi 

condivisi possano fungere da centro informazioni in cui i conspecifici condividono 

informazioni sulla posizione del cibo. 

Con l'aumentare del numero di raccoglitori, aumenta anche la probabilità di trovare una 

carcassa in una sessione di raccolta. Questa relazione è ben descritta da una curva sigmoide 

(figura 3-12), il cui spostamento orizzontale e la cui forma cambiano con il numero di 

carcasse. Per un basso numero di carcasse, la probabilità che un singolo avvoltoio trovi cibo 

si avvicina a zero. All'aumentare del numero di avvoltoi nel sistema, la probabilità di trovare 

cibo inizialmente aumenta in modo esponenziale per tutti gli avvoltoi e poi rallenta quando il 

numero di avvoltoi satura il sistema69.  

 

 

Figura 3-12: Probabilità che un avvoltoio trovi cibo in funzione della dimensione della 

popolazione di avvoltoio, per un intervallo di densità di carcasse (Jackson, 2008). 

 

 
68 Houston (1974), op. cit., p. 30. 
69 Jackson A. L.; Ruxton G. D.; Houston D. C. (2008). The effect of social facilitation on foraging 

success in vultures: a modelling study. Biology letters, 4(3), 311–313. 
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Il grifone, cibandosi appunto di carcasse, che contengono agenti patogeni e molecole 

altamente tossiche, deve possedere e possiede un sistema immunitario tra i più efficaci in 

natura. 

In particolare, l'immunità dei grifoni ai patogeni presenti nelle carcasse è fornita da un 

efficiente apparato digerente (figura 3-13) dove, in particolare, lo stomaco possiede un basso 

valore di pH compreso tra 1 e 1,570, fortemente acido dove oltretutto, in simbiosi, vivono 

batteri (come l’Enterococcus faecium M3K31) costituenti il microbiota intestinale, che 

producono batteriocine con notevole attività antimicrobica71. La presenza di tale microbiota è 

il risultato di un adattamento ecologico evolutivo per lo sfruttamento delle carcasse animali 

e, di conseguenza, appare cruciale nel conferire protezione al grifone contro i patogeni. 

 

Figura 3-13: Lunghezza e pH dell’apparato digerente del grifone72. 

 

Il fatto poi, che il grifone si nutra di carcasse potenzialmente pericolose finisce per 

salvaguardare altre specie che, se si nutrissero di tale cibo, andrebbero incontro a probabili 

malattie, anche mortali. 

 

3.4.3 Riproduzione e investimento riproduttivo 

 

 

La specie G. fulvus è rappresentata da uccelli monogami che depongono un solo uovo dal 

quale nascerà un pulcino che impiega molto tempo a crescere ed ha un elevato fabbisogno 

 
70 Houston D.C.; Cooper J.E. (1975). The digestive tract of the whiteback griffon vulture and its role 

in disease transmission among wild ungulates. J Wildl Dis. 
71 Arbulu S.; Frantzen C.; Lohans C.T. et al. (2016). Draft Genome Sequence of the Bacteriocin-

Producing Strain Enterococcus faecium M3K31, Isolated from Griffon Vultures (Gyps fulvus 

subsp. fulvus). Genome Announc. 
72 Houston D.C. (1975), op. cit. 
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energetico. La frequenza di alimentazione è regolata principalmente dall'estensione dell'area 

di foraggiamento. Poiché il successo riproduttivo dipende dalla disponibilità di carcasse, la 

cui presenza è imprevedibile nello spazio e nel tempo, l'investimento riproduttivo è 

direttamente correlato alle risorse del territorio limitrofo al sito di nidificazione.  

L'attività riproduttiva inizia con la nidificazione all'inizio dell'inverno e i voli nuziali che 

sono eseguiti con volteggi, volando l’uno sopra l'altro “in tandem” o mettendo a contatto le 

ali durante il volo, "mano nella mano" (figura 3-14)73. 

 

 

Figura 3-14: Volo nuziale in “tandem” dei grifoni. (Foto di Damiani G. dal libro “sentieri 

invisibili”, 2020) 

 

Quest'ultimo comportamento descritto è un tipico volo in cui due adulti volano fianco a 

fianco con le punte delle ali quasi a contatto tra loro per valutare la capacità di volare del 

partner, essenziale per contribuire all’adeguata crescita del pulcino ed aumentare la fitness. 

Il volo nuziale termina solitamente sul nido dove i partner si accoppiano tramite “contatto 

cloacale”. 

Sebbene non sia una specie territoriale, durante la stagione riproduttiva il grifone è incline ad 

attaccare eventuali intrusi nel sito di nidificazione. 

Durante la stagione riproduttiva, per ridurre il potenziale rischio di copulazione extra-coppia 

in colonie numerose e vista l’inefficiente protezione verso la compagna a causa del loro 

 
73 Xirouchakis S.M.; Mylonas M. (2007).  Breeding behaviour and parental care in the Griffon 

Vulture Gyps fulvus on the island of Crete (Greece). Ethol. Ecol. Evol. 19, 1–26. 
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foraggiamento a distanza dai nidi74, i grifoni effettuano una media di due tentativi di 

copulazione al giorno75. Naturalmente la frequenza di copulazione è direttamente correlata 

alla densità di individui che presidiano un determinato sito. L’elevato numero di copulazioni 

all'interno della coppia rappresenta una strategia per garantire la paternità (ipotesi di 

competizione spermatica76). 

La femmina di grifone depone un singolo uovo di colore bianco pari al 2,5% del suo peso. 

Le uova si schiudono dopo 52-54 giorni, con un successo riproduttivo medio che varia tra lo 

0,50 e lo 0,69 per coppia riproduttiva all'anno, in condizioni di reintroduzioni ideali e 

favorevoli, il tasso di sopravvivenza annuale sale allo 0,858 ± 0,039 77. 

Nelle prime fasi di svezzamento, i genitori si alternano quotidianamente nella cura del pullo, 

che non viene mai lasciato solo; durante i primi due mesi di vita, infatti, il pullo deve essere 

costantemente protetto dalle intemperie (soprattutto dalla pioggia) e da possibili predatori 

(corvi imperiali e aquile).  

Durante le ore più calde, poiché molti nidi di grifoni si trovano su sporgenze rocciose, i 

nidiacei privi di piume si trovano esposti alla luce solare, quindi, i genitori devono ripararli 

dal sole per proteggerli dall’eccessivo surriscaldamento. Per questo, secondo lo studio di 

Freud e collaboratori (2017)78, la condizione determinante il successo riproduttivo, legato 

alla struttura del sito di nidificazione, è rappresentata proprio dalla condizione 

microclimatica che si instaura nel nido stesso. 

All’incirca tra le dieci e le undici settimane di vita dei pulcini, considerando che la schiusa 

delle uova avviene rispettivamente tra la metà e la fine di marzo, si verifica un costante 

aumento delle ore di luce e della temperatura e si determina quindi un progressivo 

abbandono delle cure parentali.  

A dodici, quattordici settimane di vita i pulcini sono in grado di muoversi intorno al nido, 

così da poter evitare il contatto diretto con i raggi solari spostandosi in luoghi riparati. In 

 
74 Birkhead T.; Lessells C.M. (1988). Copulation behaviour of the Osprey Pandion haliaetus. Animal 

Behaviour 36: 1672-1682. 
75 Birkhead T.; Møller A.P. (1992). Sperm competition in birds: Evolutionary causes and 

consequences. London: Academic Press 
76  Møller A.P.; Birkhead T.R. (1992). A pairwise comparative method as illustrated by copulation 

     frequency in birds. The American Naturalist 139: 644-656. 
77 Sarrazin F.; Bagnolini C.; Pinna J.P.; Danchin E.; Clobert J. (1994). High Survival Estimates of 

Griffon Vultures (Gyps Fulvus Fulvus) in a Reintroduced Population. The Auk, Volume 111, Issue 

4, Pages 853–862. 
78 Freund M.; Bahat O.; Motro U. (2017). Breeding Success and its Correlation with Nest-Site 

Characteristics: A Study of a Griffon Vulture Colony in Gamla, Israel. Journal of Raptor 

Research. 51 (2): 136–144. 
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questa fase le cure parentali diventano allora superflue durante le ore più calde e ciò permette 

agli adulti di grifone di ottimizzare il tempo per la ricerca del cibo79 sempre più necessario 

per i pulcini in fase di avanzamento della crescita80.  

L’involo del giovane avviene tra la prima decade di luglio e la fine di settembre, dopo una 

permanenza nel nido di circa 110-120 giorni; tuttavia, i giovani continuano a dipendere per 

la loro alimentazione dai genitori per altri 2-3 mesi dopo il loro involo e, talvolta, sino 

all’inizio del successivo ciclo riproduttivo.                                                                                     

 

 

Figura 3-15: Uova di grifone, Ruggero Culos, lavoro proprio e 

grifone durante le cure parentali, Sardegna, Italia. D. Ruiu, lavoro proprio. 

                

3.5 Conservazione, espansione e declino della popolazione di grifoni 

 

 

La disponibilità di carcasse animali e residui di predazione è stata fondamentale nel 

determinare il successo evolutivo del grifone e nel definire il suo ruolo di necrofago 

obbligato nel riciclo della biomassa. Questi uccelli svolgono un ruolo cruciale nel 

mantenimento della salute degli ecosistemi, contribuendo allo sfruttamento ed alla rimozione 

delle carcasse, limitando la trasmissione di malattie e facilitando i grandi predatori africani, 

come leoni e iene, nella localizzazione delle risorse alimentari. 

 
79 Xirouchakis (2007), op. cit., p. 34. 
80 Komen J. (1991). The energy requirements of nestling cape vultures. Condor 93: 153-158. 
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In passato la principale fonte di cibo per gli avvoltoi derivava dalle carcasse di animali 

selvatici che, in gran numero, popolavano la maggior parte degli habitat nel mondo. 

L'espansione neolitica delle popolazioni umane, la nascita dell'agricoltura e 

l'addomesticamento degli animali ha avuto un forte impatto sulla distribuzione delle 

popolazioni di animali selvatici, ha modificato i loro habitat naturali ed ha causato 

l'estinzione o la rarefazione della megafauna. Questi eventi hanno portato ad una progressiva 

riduzione della disponibilità di habitat per le specie faunistiche e, quindi, la principale fonte 

di cibo per gli avvoltoi sono diventate le carcasse di animali domestici come piccoli 

ruminanti, bovini, suini ed equini. 

Questo fenomeno è stato particolarmente evidente in Europa, dove l'avvoltoio ha cambiato 

drasticamente le sue abitudini, acquisendo una dieta basata quasi esclusivamente sullo 

sfruttamento di carcasse di animali domestici81. 

Uno scenario diverso si è verificato in Asia e, in particolare, in Africa, dove il numero di 

bovini domestici disponibili risulta inferiore rispetto alle popolazioni di ungulati selvatici82. 

Uno studio del 1996 svolto da Donázar e collaboratori sul Capovaccaio (Neophron 

percnopterus (Linnaeus, 1758) nel nord della Spagna e nel sud della Francia, indica che, in 

un primo momento, la presenza di allevamenti ha garantito una elevata e continua 

disponibilità di cibo, creando le condizioni per un'espansione demografica delle specie di 

avvoltoio. Tuttavia, la dipendenza dal bestiame domestico, come fonte principale di cibo, ha 

poi finito per sollevare diverse problematiche che hanno portato sinergicamente al declino 

delle popolazioni di avvoltoi83. 

Una volta diffusa in tutto il continente, la popolazione di grifoni ha iniziato a diminuire 

drasticamente all'inizio del secolo scorso in varie regioni europee come l'Italia e la Francia, 

l'Europa sud-orientale, il Medio Oriente e in tutto il territorio del Nord Africa. Le cause di 

questo declino hanno un unico comune denominatore rappresentato dall'espansione delle 

attività antropiche84. 

Le alterazioni di origine antropica sono molteplici e comprendono la frammentazione 

dell’habitat, la costruzione di reti elettriche e pale eoliche, l'implementazione di nuove forme 

 
81 Ogada D.L.; Keesing F.; Virani M.Z. (2012). Dropping dead causes and consequences of vulture 

population declines worldwide. Ann N Y Acad Sci. 1249:57-71. 
82 Mundy P. op. cit., p. 24.  
83 Donázar J. A.; Ceballos O.; Tella J. L. (1996). Communal roosts of Egyptian vultures (Neophron 

percnopterus): dynamics and implications for the species conservation. Biology and conservation 

of Mediterranean raptors. Madrid: SEO BirdLife, 190-201. 
84 Buechley E. R.; Şekercioğlu, Ç. H. (2016). The avian scavenger crisis: Looming extinctions, 

trophic cascades, and loss of critical ecosystem functions. Biological Conservation, 198, 220-228. 
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intensive di allevamento animale, il cambiamento delle politiche sanitarie a seguito di 

malattie come l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), la diffusione dell'attività 

alpinistica, la caccia fotografica molesta, i sistemi di inquinamento ambientale incontrollato 

ed il riscaldamento globale85. 

Tra i principali effetti negativi associati al declino dei grifoni in Europa, derivanti dalle 

attività umana, riscontriamo la caccia, l'elettrocuzione/folgorazione86, l'uso di esche 

avvelenate illegali per il controllo dei predatori che minacciano il bestiame, l’utilizzo di 

farmaci come il diclofenac87. 

La contaminazione da piombo, poi, è un problema sanitario ampiamente diffuso che ha un 

impatto sulla salute di diverse specie di uccelli nel mondo e, in particolare, proprio sulla 

salute dei grifoni88. 

Diverse stime indicano che il piombo, in America, almeno prima del divieto del suo utilizzo 

nelle munizioni, causasse all’incirca la morte di tre milioni di uccelli all’anno89. D’altra 

parte, vi sono diverse fonti di inquinamento da piombo, rappresentato dall’uso dei piombini 

utilizzati nella pesca, dalle attività industriali e minerarie e, ancor più, dall’uso di pallini di 

piombo nelle attività venatorie90.  

La principale via di esposizione, per gli animali, a questo metallo tossico, risulta essere 

l’ingestione di materiale contaminato tramite le carcasse91 e le specie più colpite sono di fatto 

i rapaci. 

Il consumo di una carcassa avvelenata, contenente piombo o farmaci come il diclofenac ha 

un impatto notevole su una popolazione di grifoni, viste le abitudini alimentari dell’animale. 

Infatti, il grifone utilizza reti aeree di informazione, soprattutto tra conspecifici, per il 

controllo del territorio alle quali partecipano un numero consistente di individui (fino a trenta 

individui). Questa situazione può causare un drastico calo della consistenza della colonia in 

 
85 Ogada, op. cit. 
86 Ferrer M.; de la Riva M.; Castroviejo J. (1991). Electrocution of raptors on power lines in 

southwestern Spain (Electrocución de rapaces en tendidos eléctricos del suroeste de España). 

Journal of Field ornithology, 181-190. 
87 Margalida A. (2012). Baits, budget cuts: a deadly mix. Science, 338(6104), 192-192. 

    Swan G.; Naidoo V.; Cuthbert R.; Green R. E.; Pain D. J.; Swarup D.; Wolter K. (2006). Removing 

the threat of diclofenac to critically endangered Asian vultures. PLoS biology, 4(3), e66. 
88 Fisher I.J.; Pain D.J.; Thomas V.G. (2006). A review of lead poisoning from ammunition sources in 

terrestrial birds. Biol. Conserv. 131, 421–432. 
89 Bellrose F.C. (1959). Lead poisoning as a mortality factor in waterfowl populations. Ill. Nat. Hist. 

Surv. Bull. 27, 235–238. 
90 Fisher, op. cit. 

    Burger J. (1995). A risk assessment for lead in birds. J. Toxicol. Environ. Health 45, 369–396 
91 Krone O. (2018). Lead poisoning in birds of prey. Birds of Prey. Springer, pp. 251–272. 
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un tempo relativamente breve. Gli effetti sono ancora più devastanti quando l'evento si 

verifica durante la stagione riproduttiva; la morte degli individui adulti in questa delicata 

fase, infatti, porterebbe alla rottura delle coppie riproduttive, compromettendo così la riuscita 

riproduttiva. 

Dopo il diffondersi della encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel 1986-1996, l'Unione 

Europea (UE) ha attuato la decisione 2000/418/CE di vietare l'abbandono delle carcasse di 

bestiame in campo e, di conseguenza, la disponibilità di risorse alimentari per gli avvoltoi, 

almeno in alcune regioni, è diminuita di oltre l'80%, minacciando così le popolazioni del 

Vecchio Mondo e contraddicendo le politiche ambientali a lungo termine dell'Unione 

Europea92. 

Per mitigare gli effetti di tutti questi fattori negativi, sono stati progettati e poi realizzati i 

carnai o stazioni di alimentazione. 

I carnai forniscono cibo e aiutano quindi le popolazioni animali decimate e rappresentano 

così una strategia di conservazione e di gestione dei grifoni93. 

 

 

Figura 3-16: Foto scattata presso il Carnaio del Cornino94. 

 
92 Margalida A.; Donazar J.A.; Carrete M.; Sánchez‐Zapata J. A. (2010). Sanitary versus 

environmental policies: fitting together two pieces of the puzzle of European vulture conservation. 

Journal of Applied Ecology, 47(4), 931-935. 
93 Anastasios Bounas (2015). Creating supplementary feeding stations for the conservation of 

Egyptian Vulture in Greece. DOI: 10.13140/RG.2.2.19680.89609 
94 Berlinguer F. et. al. (2017). AZIONE C.2 – Business Plan dei Carnai Aziendali.  Life Under Griffon 

Wings. UNISS. 
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Ai fini della conservazione e della reintroduzione di specie a rischio estinzione o estinte in 

una specifica zona appaiono di fondamentale importanza gli studi genetici sia a livello di 

popolazione che di singoli individui.  

In ogni caso gli interventi richiedono la sinergia di numerose competenze tecnico-

scientifiche e tempi di realizzazione piuttosto lunghi. 

Una delle principali preoccupazioni dei programmi di reintroduzione delle specie è la 

conservazione della variabilità genetica e l'introduzione di genotipi adattati alle condizioni 

ambientali nel sito di ripristino delle popolazioni di nuova costituzione95. 

Infatti, la deriva genetica post-reintroduzione, spesso si traduce in una riduzione della 

diversità genetica96 non garantendo poi il successo insediativo a lungo termine. 

Un metodo per limitare possibili effetti di decadimento durante le reintroduzioni è quello 

massimizzare la diversità genetica all’interno del gruppo iniziatore, che può essere ottenuta 

tramite un monitoraggio genetico prima del rilascio97. 

Ulteriormente, per evitare l’Outbreeding depression e preservare quindi la variabilità 

genetica di popolazioni autoctone, è necessario studiare la struttura genetica della 

popolazione nativa e degli individui da reintrodurre. 

Studi sul DNA mitocondriale di grifoni sardi, hanno evidenziato una differenza nelle 

frequenze aplotipiche tra i campioni di grifoni attuali (aplotipo più rappresentativo Hpt A) e 

quelli museali morti prima del 1987 (aplotipo più rappresentativo Hpt B), indicando un 

errato o superficiale programma di ripopolamento98. 

 Un altro aspetto importante da considerare quando si effettua il ripopolamento è il clima, 

che deve essere simile tra la regione di origine e l'area in cui saranno reintrodotti gli animali. 

Infatti, sono state definite differenze morfologiche specifiche tra i grifoni che popolano la 

penisola balcanica e le loro controparti della penisola iberica. In media, il grifone della 

penisola balcanica mostra una massa corporea maggiore e ha un tempo di schiusa tardivo, 1 

 
95 McKay J. K.; Christian C. E.; Harrison S.; Rice K. J. (2005). “How local is local?”—a review of 

practical and conceptual issues in the genetics of restoration. Restoration Ecology, 13(3), 432-

440. 
96 Nei M.; Maruyama T.; Chakraborty R. (1975) The bottleneck effect and genetic variability in 

populations. Evolution 29:1–10 
97 Earnhardt J.M. (1999) Reintroduction programmes: genetic trade-offs for populations. Anim 

Conserv 2:279–286 
98 Mereu P. et al. (2017). The complete mtDNA sequence of the griffon vulture (Gyps fulvus): 

Phylogenetic analysis and haplotype frequency variations after restocking in the Sardinian 

population. Biological Conservation Volume 214, Pages 195-205 
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mese dopo rispetto alle popolazioni mediterranee, molto probabilmente come adattamento a 

un clima più freddo99. 

Un altro modo per contenere la perdita di diversità genetica in una popolazione di nuova 

costituzione è mirare al ristabilimento di questa in una possibile e prevedibile rete di 

popolazioni limitrofe che hanno un potenziale di scambio e movimento migratorio di 

individui tale da diminuire gli effetti deleteri della consanguineità in popolazioni 

frammentate100. 

I programmi di conservazione integrata mirano poi a massimizzare il successo riproduttivo 

ed il tasso di fertilità degli iniziatori, soprattutto per specie in cui le rese risultano già 

naturalmente scarse. La definizione del sesso è determinante per lo studio della sex ratio 

delle popolazioni naturali (conservazione in situ) e per la scelta dei riproduttori nei 

programmi di riproduzione in ambiente controllato (conservazione ex situ). 

Nel caso in cui la specie studiata sia monomorfica, i parametri di valutazione morfologica e 

comportamentale per la determinazione del sesso non sono attendibili. 

Una metodica spesso utilizzata e non invasiva per la determinazione del sesso prevede 

l’estrazione e l’amplificazione genica del DNA dal calamo di 2-3 piume (regione pettorale), 

mediante l’impiego di una PCR (Polymerase Chain Reaction) con primers universali per il 

gene CHD-1 (Chromobox Helicase DNA binding domain) dei cromosomi sessuali101. 

 

3.5.1 La situazione in Italia 

 

Il grifone G. fulvus, in passato, era presente su quasi tutto il territorio nazionale. 

Tutte le popolazioni presenti in Italia si sono però estinte da più di cento anni e restano 

soltanto presenti nella Sardegna nord-occidentale, dove perdura tutt’oggi l'unica popolazione 

autoctona residua, seppur sottoposta a ripopolamento. 

Per far fronte a questa situazione, negli ultimi anni sono stati avviati progetti di 

reintroduzione del grifone in varie zone della penisola italiana. Si tratta per lo più di realtà 

 
99 Davidović S.; Jelić M.; Marinković S.; Mihajlović M.; Tanasić V.; Hribšek I.; Stamenković-Radak, 

M. (2020). Genetic diversity of the Griffon vulture population in Serbia and its importance for 

conservation efforts in the Balkans. Scientific reports, 10(1), 1-12. 
100 Couvet D. (2002) Deleterious effects of restricted gene flow in fragmented populations. Conserv 

Biol 16:369–376. 
101 Costantini V.; Guaricci A.C.; Lacalandra G.M. (2010). Tecniche di determinazione genetica del 

sesso da piuma per programmi di conservazione dell’avifauna selvatica protetta. Dipartimento di 

Produzione Animale, Università degli Studi di Bari. 
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puntiformi legate alla presenza di Parchi Nazionali, Regionali o Riserve Naturali 

rispettivamente in Friuli- Venezia Giulia, Abruzzo, Lazio, Sicilia e Calabria102. 

 

Figura 3-17: Distribuzione di 

Gyps fulvus in Italia: 

1) Sardegna nord-occidentale;  

2) Siti estivi delle Alpi Marittime 

(Piemonte); 

3) Prealpi Friulane (Friuli-

Venezia Giulia); 

4) Appennino centrale (Abruzzo, 

Lazio);  

5) Parco Nazionale del Pollino 

(Calabria); 

6) Parco Regionale dei Nebrodi 

(Sicilia) (Garofolo et al., 2016) 

 

 

 

Il “progetto Grifone”, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, è attuato 

nella Riserva naturale del Lago di Cornino nel comune di Forgaria in Friuli (UD). A partire 

dal 1992 sono stati liberati settanta grifoni provenienti dalla Spagna, dall’Austria e dal Parco 

Natura Viva di Bussolengo (VR); di questi, quindici sono morti e una decina sono dispersi. 

La colonia conta attualmente un numero minimo di ottanta individui in inverno e cento nel 

periodo estivo. 

Le prime riproduzione documentate sono state segnalate del 1996 e le coppie riproduttive 

sono più di venti. 

L’Ente Parco dei Nebrodi attua dal 1999 un progetto di reintroduzione del grifone, specie 

estinta in Sicilia negli anni ’60 del XX secolo. Il progetto dal 1999 al 2004 è stato eseguito 

grazie alla collaborazione dell’Ente Parco dei Nebrodi con l’Ente Parco delle Madonie ed è 

stato gestito dall’associazione L.I.P.U. Tuttavia, dei 40 grifoni rilasciati, solamente 10 

 
102 Garofalo L. et al. (2016). Comparison between two molecular protocols for sex determination in 

birds, with implications for the management and conservation of the Eurasian Griffon vulture 

Gyps fulvus. Avocetta 40(1). 
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individui si sono stanziati nel parco dei Nebrodi e nessuno nelle Madonie. Il progetto così 

viene proseguito soltanto nel parco dei Nebrodi, dove nel 2005 furono rilasciati 57 grifoni di 

cui 20 risultano insediati, 10 deceduti, 24 dispersi e 5 recuperati. Attualmente la colonia 

conta 35 individui. 

La reintroduzione del Grifone nel Parco Nazionale del Pollino, situato tra Basilicata e 

Calabria, è stata avviata grazie al progetto “Ecologia e conservazione degli uccelli rapaci nel 

Parco Nazionale del Pollino” che viene finanziato dall’Ente Parco e seguito dall'Università 

degli Studi di Urbino. Le attività di reintroduzione sono iniziate nel 2001. Tra il 2002 e il 

2005 sono stati consegnati dal centro di recupero spagnolo GREFA (Grupo de 

Rehabilitacion de la Fauna Autoctona y su habitat) 55 grifoni. Il programma di 

ripopolamento resta comunque condizionato dagli arrivi di esemplari dalla Spagna103. 

L’areale storico del grifone in Sardegna si estendeva nella maggior parte dei suoi sistemi 

montuosi e si stima ci fossero circa 800-1200 individui. Nel 1980 la popolazione si ridusse a 

circa 70 individui e la causa del declino è imputabile alla combinazione di più fattori, tra cui 

il più determinante fu l’uso incontrollato di veleni per il controllo di cani randagi e volpi104, 

nella Sardegna centro-orientale in quegli anni si estinse.  

Grazie ai programmi di conservazione e di ripopolamento con animali di provenienza 

spagnola e francese105 alla fine del 1996 la popolazione sarda ammontava a 42 coppie 

territoriali ed un totale di circa 125 individui, concentrati nel settore nord-occidentale 

dell’isola106. 

Negli ultimi dieci anni la situazione è diventata nuovamente critica a causa di episodi di 

avvelenamento avvenuti nel periodo 1997-1998 che hanno quasi dimezzato la popolazione. 

Dalle 42 coppie presenti nel 1997 si è così passati a 28 nel 1998 e a 23 nel 1999. 

Nel 2008 erano presenti in Sardegna circa 60-65 esemplari distribuiti sul territorio tra Bosa, 

Montresta, Villanova Monteleone e lungo la costa alta dell’algherese107. 

 
103 Serroni P.; Del Bove E.; Rotondaro F. (2010). IL GRIFONE IN ITALIA. 
104 Schenk H. (1976). Analisi della situazione faunistica in Sardegna. Uccelli e Mammiferi. S.O.S. 

Fauna, Animali in pericolo in Italia: 465-556, Ed. WWF, Camerino. 
105 Schenk H.; M. Aresu (1992). Il ripopolamento del Grifone (Gyps fulvus) nella Sardegna nord-

occidentale: risultati, problemi e prospettive. Impatto 3 R, Randagismo-Ripopolamenti-

Reintroduzioni: 159-184. Zangarastampa, Siracusa. 
106 Aresu M.; Fozzi A.; Schenk H. (1997). Successo riproduttivo, ripopolamento e dinamica della 

popolazione del Grifone (Gyps fulvus) nella Sardegna nordoccidentale, 1986-1996. Avocetta 21: 

15. 
107 Schenk H.; Aresu M.; Naitana S. (2008) Proposta di un Piano d'Azione per il Grifone (Gyps 

fulvus) in Sardegna. In (Ed. Legambiente Sardegna) Cagliari, Italy 



 

45 

 

Negli ultimi anni, lo stato di conservazione della specie è notevolmente migliorato grazie 

all’attuazione del progetto “LIFE Under Griffon Wings” che ha portato a stimare una 

consistenza di 242-250 individui con 60 coppie territoriali nel 2020108. 

Grazie a questi progetti, di conservazione e reintroduzione, la consistenza numerica della 

popolazione italiana di grifoni è aumentata negli ultimi anni e la tendenza è quella di 

progredire.  

Non sono stati quantificati gli scambi tra le popolazioni italiane di grifone ma i dati raccolti 

grazie alla lettura degli anelli ed ai trasmettitori satellitari mostrano che essi si muovono 

ampiamente sia su scala nazionale che all'estero, essendo collegati con le popolazioni della 

Croazia, della Francia e della Spagna. La popolazione sarda rimane più strettamente 

confinata all'isola anche se non sono da escludere del tutto fenomeni di migrazione, seppur 

occasionali. 

Il Grifone, in Italia risulta particolarmente protetto, anche sotto il profilo sanzionatorio, dalla 

legge n. 157/1992 (articolo 2) che recepisce la Direttiva comunitaria “Uccelli selvatici” 

(79/409/CEE e successive modificazioni) e la Convenzione di Berna, nella quale, 

all’Allegato II si trova l’elenco delle specie rigorosamente protette.  

La specie è stata classificata come in Pericolo Critico (CR) nella Nuova Lista Rossa degli 

uccelli nidificanti in Italia (IUCN 2012). Al grifone sono stati attribuiti 90,7 punti, ovvero, il 

“valore totale standardizzato” più alto tra tutte le specie nidificanti d’Italia109. Questo valore 

prende in considerazione una serie di parametri, tra cui: valore biogeografico, trend 

dell’areale, rarità ecologica, consistenza, trend della popolazione, valore di vulnerabilità, 

livello trofico, valore naturalistico-ricreativo, valore di fruibilità. 

 

 

 

 
108 Berlinguer F. et. al. (2020). AZIONE D.1 – Censimento annuale del Grifone (Gyps fulvus) in 

Sardegna Anno 2020. Uniss. 
109 Brichetti P.; Gariboldi (1992). Un “valore” per le specie ornitiche nidificanti in Italia. Riv. ital. 

Orn, 62(3-4), 73-87. 
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Capitolo 4 OBBIETTIVI 

Un buono stato di benessere è sinonimo di un buono stato di salute110 e l’analisi del 

benessere degli animali ospitati in ambiente controllato è fondamentale per garantire una 

buona qualità di vita senza stress e alterazioni della salute fisica e mentale, migliorando 

sempre di più la gestione delle specie in cattività. 

L’uso dello spazio è un parametro di benessere animale ed efficienza dell’exhibit. Per questa 

ragione studiare gli animali attraverso il modo in cui usano o non usano l’enclosure, 

permette di evidenziare le loro preferenze per le differenti risorse offerte dal reparto e di 

mettere in luce eventuali aree da migliorare e/o arricchire. Questi aspetti sono considerati 

anche in relazione alla presenza di visitatori e a come l’uso dello spazio possa variare di 

conseguenza, dato che essi possono rappresentare anche una fonte di rumore. 

 

Questo studio si pone l’obiettivo quindi di valutare il benessere dei grifoni e il loro 

adattamento al reparto, attraverso un approccio etologico e in particolare una valutazione 

dell’uso dell’enclosure e il rilevamento di eventuali comportamenti che possano essere 

indice di stress.  

 
110 Keeling, op. cit., p. 11. 
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Capitolo 5 MATERIALE E METODI 

 

5.1 Area di studio 

 

Il Parco Zoo di Falconara è l’unico giardino zoologico delle Marche, fondato nel 1968. 

Posizionato sulla collina di Falconara Marittima (AN), a poca distanza dal mare, il parco 

ricopre una superficie di 60.000 mq, in un territorio ricco di molte varietà di conifere e 

latifoglie, ed ospita circa 40 specie animali tra mammiferi, rettili e volatili. 

 

 Figura 5-1: Mappa del Parco Zoo Falconara, al numero “5” in legenda troviamo i 

grifoni111. 

 
111 www.parcozoofalconara.com 
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Il progetto grifone del Parco Zoo Falconara inizia nel 2019 con la costruzione della voliera e 

l’instaurarsi di un contatto tra lo Zoo, il coordinatore ESB (Europan Studbook) della specie e 

un Centro Recupero per la Fauna Selvatica sito in Spagna. Nel 2020 la voliera viene 

terminata e nel settembre dello stesso anno arrivano 4 esemplari di Gyps fulvus. Il 4 giugno 

2021 è stata ufficialmente inaugurata la nuova voliera che ospita i quattro esemplari di 

grifone (figura5.2). 

 

Figura 5-2: Prospetto laterale (a) e frontale (b) della voliera dei grifoni, la morfologia 

dell’enclosure è strutturata su piani altitudinali ricorda falesie e scogliere rocciose. 

 Foto personale. 
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 Figura 5-3: Prospetto laterale (a) e pianta (b) della voliera dei grifoni. 

È stata quotata e sono stati indentificati gli acronimi identificativi delle aree e delle 

strutture presenti.  

Realizzata con AutoCAD 2011. Progetto personale. 
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La voliera si presenta come una grande area di contenimento, a scaloni su quattro piani 

altitudinali, avente una superfice complessiva di 348 metri quadrati ed un volume totale 

usufruibile dai grifoni di 2283 metri cubi. 

Nell’area è presente un ricovero coperto (5) di 53 metri cubi. 

La voliera risulta completamente chiusa, con una entrata adiacente al ricovero, usufruibile 

dal personale autorizzato, ed una doppia porta di sicurezza per l’ingresso dei visitatori. 

L’accessibilità per i visitatori, esente da barriere architettoniche, si trova in posizione 

compresa tra 1R e 1L, dove non vi sono reti di divisione ma solamente un parapetto di 

sicurezza e l’accesso all’interno della voliera risulta proibito. 

Per la raccolta dei dati sull’utilizzo dell’exhibit, l’intera voliera è stata suddivisa idealmente 

in otto aree omogenee, indicate in figura 5-3, ognuna con un proprio numero identificativo, 

con l’aggiunta delle lettere L (left) e R (right). 

Nell’intera area sono presenti strutture permanenti indicate con una lettera in minuscolo dove 

“p” indica un un posatoio di legno, “t” un posatoio di roccia, “f”, una fontana ed “n” un 

soppalco strutturale fruibile come nido. 

5.2 Soggetti sperimentali 

 

Lo studio è stato condotto osservando quattro esemplari di grifoni (Gyps fulvus), tre femmine 

e un maschio, giunti al Parco Zoo Falconara, come già anticipato, dal centro di recupero 

spagnolo “La Alfranca”.  

Questi esemplari, considerati dai veterinari del Centro spagnolo non più adatti al volo e 

quindi alla reintroduzione in natura, sono arrivati al Parco Zoo Falconara per essere 

ambasciatori della loro specie e delle problematiche ad essi collegate. I quattro esemplari 

ospiti al Parco Zoo Falconara sono quindi wild: nati in ambiente selvatico e sono l’unica 

eccezione di animale nato in natura presente all’interno del Parco Zoo Falconara.  

Lo Zoo ha accettato di ospitare questi animali all’interno della propria struttura per mettere 

in luce la loro importanza, sensibilizzare i visitatori rispetto alle minacce che subiscono e 

partecipare in futuro a progetti di reintroduzione in ambiente naturale attraverso la 

liberazione di esemplari nati nello Zoo marchigiano. 

 

In particolare, tre esemplari presentano fratture mal saldate ad un’ala, dovute probabilmente 

ad un impatto con pale eoliche o linee elettriche, mentre il quarto soggetto è sopravvissuto ad 

un avvelenamento da piombo, che gli ha causato danni irreversibili al piumaggio. 
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Agli esemplari è stato attribuito un numero identificativo (1, 2, 3, 4), stabilito sulla base di 

differenze morfologiche discriminati note e agevolmente riconoscibili: 

 

1) Sangria è un esemplare femmina presumibilmente nato nel 2013. Presenta 

dimensioni corporee inferiori ai conspecifici, causate da avvelenamento e danni 

irreversibili al piumaggio. Mostra una gorgiera biancastra, iride chiara e becco 

biancastro. 

 

2) Marta è un esemplare femmina presumibilmente nato nel 2015. Presenta dimensioni 

corporee superiori rispetto ai grifoni della voliera, gorgiera biancastra, iride chiara e 

becco biancastro; ha subito una frattura mal saldata ad un’ala. 

 

3) Lola è esemplare femmina presumibilmente nato nel 2019. Presenta dimensioni 

corporee medie, gorgiera bruna, iride scura e grandi copritrici primarie irregolari, 

becco scuro; ha subito una frattura mal saldate ad un’ala. 

 

4) Daniel è un esemplare maschio presumibilmente nato nel 2017. Presenta dimensioni 

corporee medie, gorgiera bruno chiara, iride scura e grandi copritrici primarie 

regolari, becco scuro; ha subito una frattura mal saldata ad un’ala. 
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 Figura 5-4: In secondo piano da sinistra a destra: 2(Marta), 4(Daniel), 

1(Sangria). 

In primo piano in posizione identifichiamo l’esemplare 3(Lola), foto personale. 

 

 Figura 5-5: In primo piano esemplare 3, in secondo piano da sinistra a destra 

troviamo l’esemplare 4, e l’esemplare 1, foto personale. 
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 Figura 5-6: Esemplare giovane di grifone in volo. Gorgiera bruna, iride scuro, 

becco scuro. Foto esente da copyright, Pixabay. 

 

 

 

 Figura 5-7: Esemplare adulto di grifone. Gorgiera bianca, iride chiaro, becco 

biancastro. Foto esente da copyright, Pixabay. 
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5.3 Metodo e raccolta dei dati 

 

 

Prima della fase vera e propria di raccolta dati, il giorno 19/11/2020, è stato effettuato un 

periodo di osservazione preliminare ed è stato completato il repertorio comportamentale da 

osservare ed inserire nella scheda etologica (tabella 5-1).  

Questa prima fase è stata fondamentale per prendere confidenza col riconoscimento degli 

individui su base morfologica. 

 

 

 

 

Tabella 5-1: Scheda per l’annotazione sull’uso dello spazio ed etogramma utilizzati per la 

raccolta dei dati, Excel. 

 

Nelle schede sono stati riportati: 

- Data del campionamento;  

- Ora di inizio del campionamento; 

- Condizioni meteorologiche; 

- Intervalli di campionamento; 

- Numero di visitatori presenti nella voliera; 

- Comportamenti osservati per ogni singolo individuo; 

- Posizione riscontrata per ogni singolo individuo, con annessa sigla relativa alla struttura di 

interesse biologico. 

 

 

Date Weather

Time

Individual 1L 1R (f) (p3) (n) 2L (p) 2R 3L (t) 3R (p2) 4L 4R 5

1 es. X (t)

2 es. X (n)

3

4 es. X

Space use

Visitors

Individual Resting
Feeding/

Drinking
Nesting Basking Pacing

Agonistic 

interactions
Preening Allopreening Flight Wash

1

2

3 es. X

4

                                                                                    Behaviour
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I comportamenti elencati nell’etogramma sono: 

- Resting (RE): l’individuo non si muove, si riscontra una posizione di riposo. 

- Feeding/Drinking (F/D): l’individuo rispettivamente si alimenta o si abbevera. 

- Basking (BA): l’individuo si espone al sole divaricando le ali in direzione dei raggi 

solari. 

- Nesting (NE): l’individuo si dedica alla costruzione del nido. 

- Pacing (PA): l’individuo cammina, saltella. 

- Agonistic interaction (A.I): gli esemplari si sfidano ed assumono comportamenti 

aggressivi intraspecifici.  

- Preening (PR): l’individuo liscia e sistema le proprie piume e penne attraverso 

l’ausilio del becco.  

- Allopreening (ALLPR): due o più individui attuano il comportamento di preening tra 

loro. 

- Flying (FL): l’individuo vola o tenta di volare. 

- Washing (WA): l’individuo si bagna all’interno della fontana (f). 

 

Si è deciso di frazionare il periodo di osservazioni in due intervalli, rispettivamente da 

novembre a dicembre 2020 e da maggio a giugno 2021, ciascuno costituito da dieci giornate 

di osservazione.  

Nella prima fase (novembre-dicembre 2020) gli animali arrivati allo Zoo si sono acclimatati 

ed ambientati nella voliera. Le uniche persone che vedevano quotidianamente e/o a giorni 

alterni erano i guardiani che si prendevano cura di loro, in quanto la voliera era ancora chiusa 

al pubblico e accessibile solo al personale autorizzato. 

Nella seconda fase (maggio-giugno 2021) la voliera era aperta al pubblico e gli animali 

entravano in contatto con i visitatori nel punto d’osservazione (1R). 

La distinzione in questi due periodi di osservazione è stata pianificata per valutare il 

benessere degli animali in relazione all’uso dello spazio e dell’activity budget, ipotizzando 

che non vi siano cambiamenti significativi tra assenza e presenza del pubblico, e che il punto 

d’osservazione da parte dei visitatori non rappresenti un disturbo per gli individui. 

Per quanto riguarda il mese di novembre e di dicembre, l’osservazione è stata svolta dalle 

ore 9:00 alle ore 16:00, con una pausa alle ore 13:00 alle ore 14:00; nei mesi di maggio e 

giugno, le osservazioni sono state posticipate di un’ora, ossia dalle 10:00 alle 17:00, per 

permettere l’arrivo dei visitatori nel parco. 
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Come metodo di campionamento è stato utilizzato lo scan sampling ovvero la registrazione 

del comportamento di ogni individuo del gruppo nello specifico istante di rilevazione. 

Come metodo di registrazione del comportamento osservato ho poi applicato il time 

recording, istantaneous sampling (figura 5-8), metodo secondo il quale il comportamento 

viene osservato e registrato allo scattare di ogni intervallo di tempo112 calcolato con l’ausilio 

di un cronometro e, in questo caso, ogni 15 minuti. 

La posizione di ogni singolo esemplare è stata registrata nello stesso istante della 

registrazione del comportamento. 

 

 

 

Figura 5-8: Istantaneous sampling. Martin & Bateson (2007). 

 

 

 

5.3.1 Calcolo del Plowman’s modified SPI (Spread of Participation Index) 

 

 

 

Il “Plowman’s modified SPI (Spread of Participation Index)” viene utilizzato per indicare 

l'entità dell'utilizzo del recinto da parte degli animali in cattività113.  

L’indice viene calcolato tramite la seguente formula, modificata dall’originale di Dickens (la 

quale prevedeva la suddivisione dell’area in zone omogenee), che genera un punteggio 

compreso tra 1 e 0.  

 

 
112 Martin P.; Bateson P. (2007). Measuring Behaviour: an introductory guide. Third edition. 

Cambridge University Press. 
113 Plowman, op. cit., p. 17. 
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𝑃𝑙𝑜𝑤𝑚𝑎𝑛’𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑆𝑃𝐼 =
∑ |fo − fe|

[2(𝑁 − fe_min)]
 

 

 

dove N = numero totale di osservazioni in un periodo. 

         fo = frequenza delle osservazioni in una data zona. 

         fe = frequenza attesa in una data zona. 

         fe min = valore atteso (fe) minimo. 

 

Per facilitare la lettura, nel testo, nei grafici e nelle tabelle seguenti, il Plowman’s modified 

SPI sarà indicato semplicemente come SPI. 

Un valore vicino ad 1 indica un uso del recinto altamente irregolare mentre un valore 

prossimo allo 0 suggerisce un uso regolare di tutte le zone del recinto114; in particolare, i 

valori di SPI pari 0,3 o inferiori generalmente definiscono un uso del recinto relativamente 

uniforme, mentre i valori superiori a 0,7 indicano un uso del recinto irregolare. Un valore 

inferiore a 0,3 è interpretato come un segno di benessere degli animali, poiché indica che gli 

individui non stanno attivamente evitando nessuna zona del loro enclosure115. 

Il valore atteso (fe) è stato calcolato tramite la formula seguente:  

 

  

𝑓𝑒 =  
(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎)

(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒)
∗ 𝑛° 𝑜𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 

    

             

L’area della zona 5 è di 24 m2, mentre le aree delle altre zone sono state calcolate dividendo 

l’area totale a cui è stata sottratta l’area della zona 5, diviso 8. Il numero di osservazioni 

totali è 2000, 1000 osservazioni per ogni periodo. Per calcolare il valore atteso per i singoli 

individui, il numero di osservazioni considerato è 500 ovvero 250 osservazioni ad individuo 

per ogni periodo.  

 
114 James Edward Brereton (2020). Directions in animal enclosure use studies. Vol. 8 No. 1. 

University Centre Sparsholt. 
115 Melfi V.A. (2009). There are big gaps in our knowledge, and thus approach, to zoo animal 

welfare: a case for evidence‐based zoo animal management. Zoo Biology 28: 574–588. 
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5.4 Risultati e Discussione  

 

5.4.1 Analisi sull’utilizzo dello spazio dell’exhibit. 

 

L’applicazione della formula per il calcolo dell’SPI ha permesso di determinare i seguenti 

valori per i due periodi di osservazione, sia in totale considerando il gruppo di grifoni 

(N=1000), sia i singoli individui (N=250).  

 

Indice SPI  

Primo Periodo 

Gruppo  Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3  Ind. 4 

0.55 0.63 0.51 0.57 0.54 

  
   

  

Secondo Periodo 

Gruppo  Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3  Ind. 4 

0.46 0.52 0.49 0.44 0.38 

  

Tabella 5-2: indice SPI relativo al gruppo ed ai singoli individui, nel primo e nel secondo 

periodo di osservazione. 

 

 

Questi valori indicano un utilizzo mediamente selettivo delle aree della voliera, in quanto 

tutti i valori, sia del gruppo che per singoli individui, sono compresi tra 0,3 e 0,7. In 

particolare, nel secondo periodo gli indici SPI dei 4 individui, e di conseguenza quello 

relativo al gruppo, diminuiscono leggermente (in media -0,13 ± 0,08) rispetto ai valori del 

primo periodo.  
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Le seguenti tabelle riportano, per il gruppo di 4 individui, i valori osservati in ciascuna zona, 

il valore atteso (fe, N=1000), e il valore assoluto della loro differenza, durante il primo 

(Tabella 5-3) ed il secondo (Tabella 5-4) periodo di osservazione. 

 

 

 
 

Primo periodo 
  

Zonazione fo Area (m2) fe |fo-fe| 

1L 2 40.5 116.38 114.38 

1R 7 40.5 116.38 109.38 

2L 151 40.5 116.38 34.62 

2R 0 40.5 116.38 116.38 

3L 238 40.5 116.38 121.62 

3R 58 40.5 116.38 58.38 

4L 470 40.5 116.38 353.62 

4R 52 40.5 116.38 64.38 

5 22 24 68.97 46.97 

  

          Secondo periodo 
  

Zonazione fo Area (m2) fe |fo-fe| 

1L 0 40.5 116.38 116.38 

1R 65 40.5 116.38 51.38 

2L 52 40.5 116.38 64.38 

2R 51 40.5 116.38 65.38 

3L 131 40.5 116.38 14.62 

3R 236 40.5 116.38 119.62 

4L 408 40.5 116.38 291.62 

4R 33 40.5 116.38 83.38 

5 24 24 68.97 44.97 
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Tabella 5-3 e Tabella 5-4: calcolo dei valori attesi delle osservazioni in una determinata 

area (expected frequency, fe) e del valore assoluto della differenza tra i valori osservati e 

quelli attesi, per ogni zona della voliera a cui corrisponde una determinata area (m2), per 

il primo periodo (5-3) e per il secondo periodo (5-4) di osservazione. I valori riportati si 

riferiscono al gruppo. 

 

L’analisi dei dati tramite il software Excel (Microsoft ®), ha permesso di visualizzare 

graficamente il confronto tra il valore atteso e il valore effettivamente osservato durante il 

primo ed il secondo periodo (figura 5-9) in riferimento al gruppo. 

 

 

Figura 5-9: Confronto sull’utilizzo dello spazio tra il primo ed il secondo periodo, 

compreso tra novembre 2020 e giugno 2021. 

 

 

Dal grafico in figura 5-9 si evince che le aree più utilizzate dai grifoni in generale, nell’arco 

del primo periodo di osservazione, sono le zone 2L, 3L e 4L. I maggiori discostamenti dei 

valori osservati dai valori attesi vengono riscontrati, in eccesso, nelle aree 3L e 4L; le aree 

più utilizzate si trovano tutte nel lato sinistro dell’enclosure cioè il lato opposto a dove si 

trova l’area 5 che rappresenta l’unica via possibile di accesso per il personale autorizzato 

(keepers e veterinari) ed essendo, durante il primo periodo, il parco chiuso ai visitatori, 

rappresenta anche l’unico possibile punto di contatto tra gli individui e l’uomo. I grifoni in 
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condizioni naturali mostrano tipicamente un comportamento timido e si allontanano 

immediatamente se avvicinati dall’uomo116 e questo potrebbe giustificare i dati osservati. 

Tuttavia, va anche osservato che le zone 2L e 3L sono caratterizzate dalla presenza di 

posatoi che possono rappresentare strutture di interesse per gli individui. 

Le aree meno utilizzate, invece, risultano 1L e 2R che non presentano strutture di interesse 

biologico.  

Nel secondo periodo di osservazione i grifoni presentano un uso lievemente più omogeneo 

dello spazio a disposizione, mostrando comunque una spiccata preferenza per le aree 3L, 3R 

e 4L. I valori osservati nell’area 3L risultano essere simili ai valori attesi. Anche nel secondo 

periodo l’area 1L risulta inutilizzata, mentre l’interesse verso l’area 2R è aumentato.  

Nel complesso, quindi, il sito maggiormente utilizzato in entrambi i periodi risulta essere 

l’area 4L, che, come si è detto, rappresenta un luogo ombreggiato,, riservato e sicuro da 

potenziali minacce. 

Durante il secondo periodo, caratterizzato dall’aumento delle temperature, si riscontra anche 

un maggiore utilizzo dell’area 1R dove è situata la fontana (f), e questo suggerisce il suo 

possibile utilizzo per rinfrescarsi, abbeverarsi e lavarsi. 

Si nota poi un rilevante aumento dell’utilizzo delle aree 3R e 1R e quindi dei siti che si 

trovano rispettivamente il primo vicino al punto di ingresso del personale del parco zoo ed il 

secondo immediatamente adiacente alla staccionata da cui i visitatori osservano gli esemplari 

della voliera. Analizzare come gli animali si posizionano nel recinto, in risposta alla presenza 

dei visitatori, è fondamentale per comprendere meglio i meccanismi che gli animali possono 

utilizzare per mitigare potenzialmente gli effetti negativi dei visitatori117. In questo caso, 

però, l'uso della zona 1R suggerisce che i visitatori (in numero comunque limitato a seguito 

delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19) non abbiano avuto alcun effetto 

negativo.   

Nei grafici 5-10a-d si possono osservare le preferenze dei singoli individui in relazione alle 

aree disponibili. 

 

 

 
116 Zuberogoitia I.; Martínez J. E.; Margalida A.; Gómez I.; Azkona A.; Antonio Martínez A. 

J. (2010). Reduced food availability induces behavioural changes in Griffon Vulture Gyps 

fulvus. Ornis Fennica 87:52–60. 
117 de Vere, A. J. (2018). Visitor effects on a zoo population of California sea lions (Zalophus 

californianus) and harbor seals (Phoca vitulina). Zoo Biology, 37, 162–170. 
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Figura 5-10: Uso dello spazio per i singoli individui, nel primo e nel secondo periodo di 

osservazione. 

 

Questi grafici suggeriscono l’assenza di vistose differenze nell’utilizzo delle aree da parte 

dei singoli esemplari. 

 

 

 

Riportando l’attenzione alla figura 5-3 (b) ed alla tabella 5-1 possiamo notare come, sia nel 

prospetto che nella scheda compilativa, siano stati riportati gli acronimi delle strutture di 

interesse biologico presenti nella voliera, ognuno dei quali, assegnati alla propria area di 

riferimento (1R, 1L, 3R ecc.). A causa della nota importanza degli arricchimenti e delle 

strutture di interesse biologico, nel miglioramento della qualità della vita degli animali in 

cattività, per il loro benessere psicologico e fisiologico118, appare opportuno valutare come e 

quanto questi abbiano contribuito alle preferenze osservate. 

Analizzando il grafico a torta innanzitutto si osserva che il 19% delle osservazioni totali sono 

relative a individui localizzati su strutture di interesse biologico (figura 5-11 a). 

 
118 Shepherdson D. (1998). Tracing the path of environmental enrichment in zoos. In: Shepherdson D, 

Mellen J, Hutchins M, editors. Second nature: environmental enrichment for captive animals. 

Washington: Smithsonian Institution Press. p 1–12. 
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Le strutture più frequentemente utilizzate (figura 5-11 b) risultano essere (p) e (t) ovvero 

rispettivamente un posatoio di legno ed uno di roccia, il primo in posizione 2L, il secondo in 

posizione 3L. 

Il soppalco (n) in posizione 1R, nonostante la sua posizione sopraelevata fruibile anche come 

sito di nidificazione ad inizio inverno, risulta non essere mai stato frequentato nel corso dei 

periodi di rilevamento; la sua esposizione ad est risulta non conforme a quella che i grifoni 

esibiscono per la costruzione dei nidi in ambiente naturale che è invece rivolta a sud-ovest 

per i nidi in ambiente terrestre e nord-ovest per quelli marini 119. Inoltre, bisogna anche 

tenere in considerazione il fatto che, al momento delle osservazioni, alcuni individui erano 

ancora giovanili. 

Le rimanenti strutture, seppur utilizzati meno assiduamente rispetto a (p) e (t), risultano di 

importanza e funzionalità non trascurabile.  

Il grafico a torta in figura 5-11(a) indica che circa un quinto delle osservazioni hanno 

riportato la presenza dei grifoni su strutture di interesse biologico presenti nella voliera, che, 

come noto, fornendo gli stimoli necessari al benessere psicologico e fisiologico degli 

animali, rappresentano una tecnica di successo, utilizzata per ridurre il comportamento 

stereotipato e lo stress negli animali stessi e migliorano la qualità delle cure in cattività120. 

I posatoi vengono utilizzati dai grifoni come “torri di vedetta”, per controllare il territorio 

circostante e così diminuire i loro livelli di stress. Del resto, anche in natura i grifoni si 

radunano in posatoi comuni e ravvicinati sui quali interagiscono, socializzano e scambiano 

informazioni121. 

A questo proposito, va riportato che l’utilizzo dei posatoi risulta inoltre importante per 

contrastare problemi fisici cui i rapaci possono andare incontro, quando mantenuti in 

cattività. Infatti, in assenza di posatoi adeguati, si possono verificare problemi relativi alla 

salute delle zampe, che dipendono da una eccessiva crescita degli artigli, come 

ipercheratosi122 e pododermatiti ulcerative o bumblefoot, ossia un’infiammazione che 

 
119 Frongia G. N., op. cit., p. 25. 
120 Swaisgood R. R.; Shepherdson D. J. (2005). Scientific approaches to enrichment and stereotypies 

in zoo animals: What’s been done and where should we go next? Zoo Biology, 24: 499-518. 
121 Ward P.; Zahavi A. (1973). The importance of certain assemblages of birds as ‘information 

centers’ for food-finding. Ibis 115, 517–534. 
122 Pickel T.; Schrader L.; Scholz B. (2011) Pressure load on keel bone and foot pads in perching 

laying hens in relation to perch design. Poultry Science 90:715-724 
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coinvolge la superficie plantare della zampa che, se non trattata, diventa debilitante portando 

a necrosi, osteomielite, zoppia, e ad infezione mortale123. 

 

Figura 5-11: Percentuale di utilizzo del suolo (a) e delle strutture di interesse biologico (b), 

relativo al gruppo di esemplari. 

Nei grafici in figura 5-12 sono riportate le preferenze delle strutture di interesse biologico 

(SIB) rispettivamente del primo (figura 5-12 a) e del secondo periodo (figura 5-12 b), da 

parte dei singoli individui. La netta preferenza degli animali per il suolo (s) è evidente in 

entrambi i periodi, ma si nota una tendenza maggiore ad utilizzare uno dei posatoi (p, in zona 

2L) nel primo periodo e in particolare da parte degli individui 2 (Marta), 3 (Lola) e 4 

(Daniel). Anche la roccia (t, in zona 3L), è utilizzata maggiormente nel primo periodo 

rispetto al secondo ed in particolare dall’individuo 3 (Lola). Inoltre, seppure solo dell’1,3%, 

aumenta nel secondo periodo l’utilizzo della fontana (f, in zona 1R) da parte di tutti gli 

individui, probabilmente in conseguenza delle temperature più elevate del periodo 

primaverile rispetto a quello autunnale. Interessante notare inoltre che l’individuo 1 

(Sangria), il più anziano e più piccolo del gruppo, utilizza le strutture rialzate con una 

frequenza molto minore rispetto agli altri 3 individui (primo periodo: in totale 21 

osservazioni contro 52, 95 e 69 rispettivamente degli individui 2, 3 e 4; secondo periodo: 8 

osservazioni contro 28, 37 e 38 rispettivamente degli individui 2, 3 e 4). 

 
123 Colopardi M. (2017). Esperienze nel trattamento della pododermatite ulcerativa negli uccelli. 

aivpa journal - italian journal of companion animal practice. 
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Figura 5-12: Percentuale di utilizzo delle strutture di interesse biologico da parte dei 

singoli esemplari, nel primo (a) e nel secondo periodo (b) di osservazione.  

Le zone più frequentate nel corso delle giornate di osservazione sono state messe a confronto 

con le condizioni atmosferiche per rilevare eventuali possibili influenze. 

La voliera risultando esposta a sud/est (figura 5-3) viene colpita dai raggi solari diretti quasi 

uniformemente sulla superfice per quasi l’intero arco della giornata. 
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Non sembra, quindi, probabile che l'uso dello spazio sia influenzato dalle condizioni 

meteorologiche. Questo è suggerito anche dall'inutilizzo dell’area 5, la quale sarebbe l’unico 

sito riparato sia dalle intemperie che dall’eccessivo calore, sebbene vada anche considerato 

che gli esemplari sono selvatici e quindi potrebbero non essere abituati all'utilizzo di ripari 

artificiali. 

Gli effetti del sole diretto e della temperatura eccessiva potrebbero provocare negli individui 

comportamenti legati allo stress termico124. 

 

Tabella 5-6: Parametri atmosferici125 e zone maggiormente utilizzate nei giorni di 

osservazione dei due periodi. 

 
124 Chaudhry M.J.I. (2000). Are Cape Vultures (Gyps coprotheres) feeling the heat? Behavioural 

differences at north and south facing colonies in South Africa. Conservation Biology. 
125 www.ilmeteo.it 

4 

3 
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5.4.2 Analisi dell’activity budget  

 

Nel grafico in figura 5-13 sono riportate le differenze comportamentali del gruppo di 

individui tra il primo ed il secondo periodo di osservazione.  

Si notano alcune piccole differenze soprattutto legate ad un aumento dell’attività di Resting e 

ad una diminuzione dell’attività di Basking e Preening nel secondo periodo, in cui compare 

anche l’attività di Washing.. 

 

 

Figura 5-13: Confronto dell’activity budget del gruppo grifoni, tra il primo ed il secondo 

periodo di osservazione. 

 

 

Analizzando poi l’activity budget dei singoli individui relativo al primo periodo di 

osservazione, nel grafico a barre in figura 5-14 si evince che per tutti il comportamento più 

frequente, in percentuale, è Resting, seguito da Preening, Basking e Feeding/Drinking. 
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Figura 5-14: Confronto dell’activity budget dei singoli individui, nel primo periodo di 

osservazione. 

I comportamenti di Agonistic interaction e Allopreening, sebbene osservati in percentuale 

inferiore rispetto ai comportamenti sopracitati, risultano comunque non trascurabili. Negli 

individui 1, 3 e 4 compare anche l’attività di Pacing. 

L’attività di Flying che nel caso degli individui oggetto di studio corrisponde solo ad un 

tentativo di volo, è comunque molto limitata, probabilmente in relazione alle loro condizioni 

fisiche. I comportamenti di Nesting e Washing non sono mai stati registrati nel corso del 

primo periodo di osservazione. 

 

Figura 5-15: Confronto dell’activity budget dei singoli individui, nel secondo periodo 

di osservazione.  
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Nell’arco del secondo periodo di osservazione (figura 5-15), Resting continua ad essere il 

comportamento più frequente raggiungendo quasi l’80% delle osservazioni. 

Allo stesso modo, anche l’attività di Preening risulta particolarmente frequente seguita dai 

comportamenti di Allopreening, Feeding/Drinking e Agonistic interaction. L’attività di 

Basking è rilevabile in particolare negli individui 1 e 4, mentre è molto scarsa nell’individuo 

3 e scompare nell’individuo 2. 

Il comportamento di Flying continua ad essere poco frequente: come nel primo periodo si 

osserva negli individui 3 e 4, compare nell’individuo 2 e risulta nuovamente assente 

nell’individuo 1. In concomitanza con l’utilizzo della fontana compare anche il 

comportamento di Washing, seppure in quantità limitata, in particolare negli individui 2 e 3. 

L’attività di Nesting è assente anche nel secondo periodo.  

 

L’attività di Resting (RE) come si è già evidenziato, emerge come comportamento 

decisamente più frequentemente osservato sia nel primo che nel secondo periodo di 

osservazione; nello specifico, i grifoni restano in media sostanzialmente immobili per il 75% 

del periodo di osservazione.  

In natura, secondo lo studio di Xirouchakis (2009), i grifoni dedicano al tempo di 

foraggiamento, ovvero il tempo riservato alla ricerca del cibo, all’incirca 6h e 40min al 

giorno durante la stagione invernale, tale tempistica sale a circa 7h 50min al giorno durante 

la stagione estiva126; questa attività viene concentrata durante le ore più calde della giornata a 

causa dell’importanza delle correnti termiche ascensionali127. In cattività, probabilmente, 

l’attività di foraggiamento è sostituita in parte con l’attività di Resting, dato che gli individui 

hanno il cibo a disposizione; inoltre, nel grafico in figura 5-13 possiamo apprezzare un 

aumento di questa attività nel corso del periodo estivo, in linea con le osservazioni di 

Xirouchakis, in aggiunta, al fatto che, le osservazioni si sono concentrate proprio nella fascia 

oraria in cui le temperature sono elevate. L’attività elevata di Resting potrebbe essere 

definita quindi come un'anomalia comportamentale quantitativa128, causata appunto 

dall’impossibilità per i grifoni di volare, e quindi, di cercare il cibo volando. Come si può 

notare in figura 5-14 e 5-15, il comportamento di Resting è attuato uniformemente da tutti gli 

individui con un’elevata frequenza in entrambi i periodi di osservazione.  

 
126 Xirouchakis S.M.; Andreou, G. (2009). Foraging behaviour and flight characteristics of Eurasian 

griffons Gyps fulvus in the island of Crete, Greece. Wildlife Biology, 15(1), 37-52. 
127 Kushwaha S.; Kanaujia A. (2010). Ecology of Vultures in and Around Orcha, Madhya Pradesh. 

asian j. exp. biol. sci., vol 1 (1) 112-118. 
128 Poole T.B., op. cit., p. 13. 
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L’attività denominata Washing (WA) ossia il bagno d’acqua per il quale i grifoni potrebbero 

utilizzare la fontana (f) presente nella voliera, non è mai stata osservata nel corso del primo 

periodo di osservazione; nel secondo periodo, con l’aumento delle temperature, si osserva un 

incremento dell’1,3%.  

 

Il comportamento di Preening (PR) è stato ampiamente osservato tra gli esemplari oggetto di 

studio. Questo comportamento consiste nel sistemare e pulire le penne e le piume con il 

becco.  

A questo proposito va ricordato che il piumaggio svolge una funzione di protezione, 

termoregolazione e per il volo. Di conseguenza questo comportamento svolge un ruolo 

notevolmente importante all'interno del repertorio di attività degli uccelli; essi svolgono 

questa attività non solo per individuare ed eliminare gli ectoparassiti, ma anche per sistemare 

e pulire le penne e per "compattare" il vessillo delle remiganti grazie alla funzione di 

“ancoraggio” delle barbule129. Inoltre, il Preening serve per distribuire sul piumaggio la 

secrezione oleosa prodotta dall’uropigio, che impermeabilizza le penne e contiene batteri 

simbionti o tossine che aiutano a eliminare gli artropodi ectoparassiti ed i batteri che 

degradano il piumaggio130. 

L’attività di Preening (PR) è attuata dagli individui del Parco Zoo Falconara con una 

frequenza del 12,2% del tempo totale di osservazione (figura 5-13). Questi esemplari 

svolgono tale attività con una intensità comparabile e stabile nel tempo, senza particolari 

differenze tra i quattro individui (figura 5-14 & figura 5-15). E’ interessante notare che il 

dato osservato di frequenza del Preening corrisponde a quello noto per gli esemplari in 

natura. Infatti, gli uccelli svolgono l’attività di Preening nei momenti in cui non hanno 

attività più essenziali da svolgere e in natura impiegano mediamente circa il 12/15% del loro 

tempo, in fase diurna, ad attuare questo comportamento131. Secondo Kushwaha e 

collaboratori (2012)132, l’attività di Preening viene svolta dagli avvoltoi con maggiore 

frequenza durante la stagione invernale, come osservato anche negli individui oggetto di 

studio (figura 5-13).  

 
129 Hart B.L.; Clayton D.H.; Moore J. (1997). Behavioural defence. Host-parasite evolution: general 

principles and avian models. Oxford, UK: Oxford University Press. 
130 Bush S.E.; Villa S.M.; Boves T.J.; Brewer D.; Belthoff J.R. (2012). Influence of bill and foot 

morphology on the ectoparasites of barn owls. Journal of Parasitology, 98(2), 256-261. 
131 Juan D. Delius (1988). Preening and Associated Comfort Behavior in Birds. Annals of the New 

York Academy of Sciences; 525. S. 40-55. 
132 Kushwaha, op. cit., p. 69. 
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Tra i comportamenti legati alla cura del corpo, oltre al Preening (PR), riscontriamo anche  

Basking (BA). 

Questo comportamento, svolto da più di 50 famiglie di uccelli, consiste nel posizionarsi in 

direzione dei raggi solari. 

 

  

Figura 5-16: Analisi dettagliata dell’attività di Basking. 

 

Per l’analisi del comportamento di Basking (BA), nei i grifoni del parco zoo, è stata 

osservata la frequenza percentuale di tale attività, nel gruppo, relativa al primo ed al secondo 
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periodo di osservazione (figura 5-16a & figura 5-13). Il grafico mostra una maggiore attività 

di Basking durante il primo periodo, quindi, nell’arco della stagione invernale. 

Secondo lo studio di Heath (1962)133, gli avvoltoi osservati in natura, spesso trascorrono le 

prime ore del mattino al sole con le piume sollevate per consentire ai raggi solari di 

raggiungere la pelle nuda del dorso soprattutto per aumentare la temperatura corporea dopo 

l’abbassamento notturno. 

Considerando che l’attività di Basking può avere importanza dal punto di vista della 

termoregolazione sono stati analizzati gli orari durante i quali i grifoni oggetto di studio 

attuavano questo comportamento. 

Nel grafico in figura 5-16b tali comportamenti sono stati raggruppati in due fasce orarie, 

dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, rispettivamente le ore mattutine e le ore 

pomeridiane, mostrando che nel 90% dei casi i grifoni attuavano il Basking durante le ore 

mattutine. 

Durante il secondo periodo si verifica un calo dell’attività di Basking forse in relazione 

all’aumento delle temperature e dell’irradiazione.  

 

Feeding e Drinking (F/D) rappresentano il comportamento durante il quali i grifoni si 

alimentano e bevono. 

Al Parco Zoo Falconara, il pasto ai grifoni viene sempre fornito di giorno, posizionandolo 

nella zona 5 da cui poi gli individui lo prelevano portandolo nelle altre zone soprattutto del 

lato destro del reparto.  Gli individui inizialmente erano un po’ diffidenti nei confronti del 

keeper e tra la somministrazione del cibo e il loro avvicinamento al cibo spesso trascorreva 

molto tempo. Tuttavia, come mostrato dai grafici (figura 5-13; figura 5-14; figura 5-15) tutti 

gli individui in entrambi i periodi si sono alimentati regolarmente, come confermato dal fatto 

che non si è mai osservato cibo avanzato nel reparto. 

 

I grifoni vengono considerati tra i rapaci più socievoli in Europa e alcuni tra gli aspetti più 

importanti della loro vita sono legati proprio dal vantaggio che traggono dalla situazione 

gregaria. Spesso, tuttavia, tra conspecifici si verificano interazioni agonistiche ma, al 

contrario di quanto si possa pensare, all’interno di colonie numerose questi atteggiamenti 

sono fondamentali. Attraverso minacce e lievi scontri i membri di una popolazione 

definiscono vari aspetti della loro vita, ad esempio la ripartizione degli spazi, le gerarchie, 

 
133 Heath J.E. (1962). Temperature fluctuation in the Turkey Vulture. The Condor, 64(3), 234-235. 
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l’acquisizione del diritto di alimentarsi prima degli altri, la scelta del partner134. Tra i membri 

della specie Gyps fulvus, le minacce vengono utilizzate solamente come monito e la lotta 

vera e propria, potenzialmente rischiosa per entrambi gli individui, viene evitata. 

Nel grafico in figura 5-13 si evidenzia che le interazioni agonistiche (A.I) tra i membri 

ospitati al parco zoo si sono mantenute costanti e senza particolari differenze nel corso dei 

due periodi di osservazione.  

 

Figura 5-17: Interazioni agonistiche, del primo e del secondo periodo di osservazione, tra 

gli esemplari sperimentali, denominanti utilizzando i propri acronimi corrispondenti.  

 

Nel grafico a torta in figura 5-17 possiamo notare come tali interazioni agonistiche siano 

state abbastanza uniformi tra gli individui. I comportamenti agonistici più diffusi sono 

identificabili tra gli individui 1 (Sangria) e 3 (Lola) e 3 (Lola) e 4 (Daniel); infatti, Lola, 

essendo l’esemplare più giovane della voliera, è probabilmente anche quello più subordinato 

e quindi il più vulnerabile alle le minacce dei conspecifici. Gli attacchi tra gli esemplari 

maturi di sesso femminile, 1 e 2, risultano assenti. 

 

Il comportamento motorio dei grifoni nella voliera secondo Delov (2016)135 è motivato dal 

desiderio degli uccelli di lasciare il recinto. Si manifesta con il movimento (Pacing-PA-) e 

l'attività di volo (Flying-FL-).  

 
134 Duriez O.; Herman S.; Sarrazin F. (2012) Intra-specific competition in foraging Griffon Vultures 

Gyps fulvus: 2. The influence of supplementary feeding management. Bird Study, 59:2, 193-206. 

     Delov V. (2016). Notes on behavior of the griffon vultures (Gyps fulvus) during recovery of the 

species in kresna gorge and kotlenska planina. Re-introduction of Griffon Vulture Gyps fulvus in 

Kresna Gorge of Struma River, Bulgaria. 
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Seppur osservato raramente, l’attività di Pacing (PA) tende a diminuire passando dal primo 

al secondo periodo di osservazione (figura 5-13 & figura 5-14 & figura 5-15), probabilmente 

in seguito all’adattamento degli individui all’exhibit. L’attività di volo (FL) è naturalmente 

impossibilitata per i quattro esemplari del parco, a causa dei loro problemi fisici 

precedentemente illustrati. Si è quindi considerato Flying (FL), il tentativo dei grifoni di 

volare battendo ripetutamente le ali. 

 

Figura 5-18:  Attività di volo effettuata dai grifoni, in legenda troviamo i numeri 

(acronimi) corrispondenti gli esemplari. 

Nel grafico in figura 5-18 possiamo notare che l’attività di volo è stata tentata dall’esemplare 

4 (Daniel) e dall’esemplare 3 (Lola), ossia gli individui più giovani del gruppo. 

 

Due attività legate al comportamento riproduttivo sono state prese in considerazione nelle 

osservazioni effettuate: Allopreening (ALLPR) e Nesting (NE). 

L’Allopreening (ALLPR) è l’attività di Preening (PR) attuata tra conspecifici. Questo viene 

osservato frequentemente nei grifoni che hanno eseguito voli nuziali e in particolare, precede 

la copulazione136. Dopo la copulazione i grifoni inizieranno a costruire il nido, 

comportamento che è stato denominato “Nesting (NE)”. 

 
135 Delov, ivi, p. 74. 
136 Delov, op. cit., p. 74. 

     Xirouchakki, (2007). op. cit., p. 34. 
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Conoscere gli individui che attuano il comportamento di Allopreening può essere utile anche 

per individuare le possibili coppie in formazione.  

 

Figura 5-19: Attività di Allopreening tra i grifoni, denominati in legenda tramite i 

corrispondenti numeri. 

 

In questo grafico possiamo rilevare che si sono prevalentemente dedicati a tale attività 

l’individuo 1 (Sangria) e l’individuo 4 (Daniel). Apprezzabile è anche il tempo che il grifone 

4 (Daniel) ha riservato all’attività di Allopreening con il 3 (Lola). Minimo invece è il tempo 

che tra loro hanno riservato a tale attività gli individui 1 (Sangria) e 3 (Lola) e 2 (Marta) e 3 

(Lola). 

Tale rilevazione dimostra che si dedicano a tale attività soprattutto i due grifoni, Sangria e 

Daniel, di sesso opposto e sessualmente maturi, avendo appunto superato entrambi i quattro 

anni di età137. 

 
137 Muzinic J. (2007). Poisoning of seventeen eurasian griffons (Gyps fulvus) in Croatia. J. of Raptor 

Research, 41(3):239-242. 
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Capitolo 6 CONCLUSIONI 

L’analisi dell’uso dello spazio e dell’activity budget sono considerati due utili strumenti per 

la valutazione del benessere animale in cattività. L’uso dello spazio permette ad una struttura 

zoologica di capire se il progetto realizzato per la specie ha la necessità di essere modificato 

in funzione delle abitudini dei soggetti ospiti, dell’utilizzo o dell’inutilizzo di alcune aree. 

L’indice SPI viene quindi d’aiuto al benessere animale. L’activity budget è uno strumento 

che permette al ricercatore di trarre conclusioni in merito all’attività diurna dell’animale, 

quanto questa sia simile agli studi condotti in natura o quanto discordi da essi. Come visto in 

precedenza infatti alcuni comportamenti naturali sono stati registrati nei soggetti del parco 

zoo con le medesime percentuali con cui sono svolti in natura, altri, come il foraggiamento, 

sono stati sostituiti sempre in percentuale equa da altri comportamenti. .  

In questo studio possiamo affermare che l’exhibit è utilizzato in modo abbastanza uniforme, 

soprattutto nel secondo periodo, da tutti gli individui che tendono spesso a stare insieme. 

Questo suggerisce che essi si siano adattati al nuovo habitat e alle persone che si prendono 

cura di loro e che la presenza dei visitatori nel secondo periodo non abbia avuto alcun effetto 

negativo; 

Le strutture di interesse biologico presenti all’interno dell’exhibit sono state utilizzate da tutti 

gli individui in entrambi i periodi e questo conferma la loro importanza; considerando che la 

zona 1L è la meno utilizzata in entrambi i periodi, potrebbe essere utile collocarvi un 

ulteriore posatoio per stimolare gli individui ad utilizzarla. 

L’activity budget è piuttosto simile in tutti gli individui e questo suggerisce l’assenza di 

comportamenti anomali eventualmente indotti da situazioni di stress individuale. 

Il principale comportamento osservato in entrambi i periodi e quello di Resting, in seguito 

probabilmente alle problematiche fisiche degli individui e al fatto che gli animali nello zoo 

non hanno necessità di ricercare il cibo. Per quest’ultima ragione, potrebbe essere valutata 

l’opportunità di pianificare l’uso di arricchimenti appositi per allungare i tempi dedicati 

all’alimentazione, sottraendoli, quindi, al tempo dedicato al Resting. 

Le interazioni agonistiche sono poco frequenti, costanti nel tempo e coinvolgono 

principalmente l’individuo più giovane e presumibilmente subordinato. L’attività di Pacing è 
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stata osservata in entrambi i periodi con tendenza alla diminuzione nel secondo. Questi dati 

suggeriscono che i grifoni si siano ben adattati alla reciproca presenza e all’exhibit. 

Sebbene impossibilitati al volo, e quindi ai voli nuziali, che rappresentano la prima fase del 

comportamento riproduttivo, alcuni individui ospitati al Parco Zoo Falconara sono stati 

osservati durante l’attività di Allopreening. Questo dato suggerisce ancora una volta un 

adattamento all’exhibit e ai conspecifici con i quali condividono lo spazio. A questo 

proposito, considerato che tra le strutture di interesse biologico risulta inutilizzato il soppalco 

fruibile come nido, sarebbe forse preferibile cambiare la sua posizione, con esposizione a 

sud-ovest, per renderla più conforme a quella preferita dai grifoni in natura. 

 

In conclusione, i risultati ottenuti da questo studio potranno essere utili al Parco Zoo 

Falconara, al fine di ottimizzare la gestione e il benessere dei grifoni ospitati.  

Si suggerisce di tenere in considerazione questo studio come base per ulteriori futuri studi 

sulla specie, per valutare l’andamento a lungo termine dell’uso dello spazio e dell’activity 

budget, anche in funzione dei suggerimenti proposti.  
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