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2018 ANNO INFELICE La scomparsa di Palanfrè
Palanfrè BV435 nasce presso il Richard Faust Bartgeier Zuchtzentrum
di Haringsee in Austria il 17 febbraio 2004.
Palanfrè è una femmina, il rilascio avviene insieme ad un maschio
denominato Blangiar BG433, il quale verrà ritrovato morto alcuni anni
dopo nel 2009 in valle Gesso (CN), vittima di un’ inaspettata valanga.

Rimane in queste vallate tra la Val Maira e la valle Stura almeno fino al
2005 dove inizia la sua risalita verso Nord.
L'anno successivo è segnalato in Val Pellice sulle montagne di
Angrogna e nel 2007 è probabilmente già osservato sporadicamente in
Valle di Susa.
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dal 2009 al 2011 in val
Germanasca, (Neve)
nel 2012 sverna da
Novembre ad Aprile in un
piccolo valloncello tra il
fondovalle della valle
Argentera e il colle del
Sestriere
dal 2012 al 2016 in Alta valle
Susa prevalentemente a
Bardonecchia
nell’autunno del 2017 si
sposta verso il centro della
valle di Susa dove rimane
spostandosi sul versante
spartiacque con la Val
Chisone, per poi spostarsi
sulle pendici del
Rocciamelone
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il 16 marzo 2018 nel Comune di Novalesa, Palanfrè viene ritrovato
morto poco distante da una linea di media tensione. Recuperato dagli
agenti del servizio Flora e Fauna della Città Metropolitana di Torino
viene sottoposto a necroscopia per stabilire la causa della morte.

PERIZIA MEDICO LEGALE
Dott.ssa Frine Eleonora Scaglione
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie
relativa alla necroscopia di
un esemplare di gipeto marcato BG 435
eseguita in data 23 marzo 2018
presso la Sala Necroscopie
del Dipartimento di Scienze Veterinarie

RILIEVI BIOMETRICI
23.03.2018
SPECIE: Gipeto Animale
marcato BG 435 – Palanfrè
Apertura alare (Wing span)
2810 mm.
Lunghezza (Length) 1114 mm.
Coda (Tail) 577 mm.
Peso (Weight) 7000 g.
Ala (Wing) 859 mm.
Tarso (Tarsus) 114 mm.
Becco cera (Bill) 483 mm.
MUTA rilevata su penne lunghe
(remiganti e timoniere). Si fa
presente che alcune penne
sono state precedentemente
recise. Moulting: detected on
long feathers (remiges and
feather tail). Please note that
some feathers have been
previously severed.

Contenuto stomacale: presenza di ossa, peli e unghie di capriolo,
camoscio, cinghiale, tasso e altri mustelidi

Marcata e diffusa emorragia cavitaria e polmonare.
L’ipotetica folgorazione dell’animale che è stata ipotizzata in prima
battuta da coloro che hanno ritrovato la carcassa, è da smentire poiché
non vi è alcun reperto anatomopatologico di tale evenienza. Deve
tuttavia essere tenuto in considerazione il possibile impatto con i cavi di
media tensione
Positività ai rodenticidi anticoagulanti all’esame tossicologico che
possono aver favorito il sanguinamento o l’entità dell’emorragia che ha
portato il soggetto a morte.

Positività per Toxoplasma gondii : essendo il gipeto all’apice della
catena alimentare e nutrendosi di diverse specie che sono ospiti
intermedi di T. gondii è possibile che un predatore ne diventi un ospite
accidentale. L’azione di T. gondii è sul sistema nervoso centrale: in
particolare si può manifestare un rallentamento dei riflessi ed
alterazioni del comportamento.

Le concentrazioni di piombo rilevate nei tessuti dimostrano che il
soggetto aveva ingerito durante la vita quantitativi di piombo che si sono
accumulati negli organi target. Tali quantitativi però non sono ascrivibili
ad un’intossicazione acuta recente.

L’esame radiografico ha permesso di evidenziare un pregresso episodio traumatico dell’ala
destra successivamente risoltosi con una malconsolidazione della frattura. Inoltre la presenza di
3 pallini da caccia permettono di ipotizzare che la frattura ed i pallini siano tra loro correlati e
antecedenti la morte del soggetto di 1 o 2 mesi.
Tenendo in considerazione la posizione delle munizioni rinvenute nel corpo dell’animale e la
distanza tra essi, è presumibile ipotizzare che il colpo d’arma da fuoco sia stato esploso da
grande distanza.
Conclusioni: causa di morte multifattoriale:
Il gipeto positivo a toxoplasma e con piombo nel
sangue in percentuale elevata che ne ha rallentato
i riflessi, frattura dell’ala consolidata e volo
instabile, ha urtato un cavo di media tensione che
ha provocato una diffusa emorragia favorita
dell’azione anticoagulante dei rodenticidi che ha
causato la morte dell’animale.

Pervenute al nostro Ente 72 osservazioni di cui 58 riferibili ai
territori delle nostre vallate:
Osservazioni
Alta Valle di
Susa
9
11

Bassa Valle
di susa
22

Val Chisone
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16

Val Pellice e
Germanasca

Riconducibili ad almeno 12 ind. diversi
- 5 adulti
- 2 subadulto
- 2 immaturi
- 3 giovani
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International
Observation Day
6 OTTOBRE 2018 DALLA
VAL PELLICE ALL’ALTA VAL
DI SUSA 26 SQUADRE
1 GIPETO AVVISTATO

2018: 6 – 14 ottobre
Focal Day 6 ottobre
3 serate divulgazione: Val pellice –
Bardonecchia - Piasco (CN)

Centro di referenza “AVVOLTOI E RAPACI ALPINI”
Membri associati con ente di gestione Alpi Marittime
ente capofila
Istituito con Det. n. 274 del 25/7/2016. Decreto del Presidente della Giunta regionale 24
marzo 2014, n. 2/R. Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 33 della legge
regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all’interno delle aree
protette”.
Riconoscimento del Centro di referenza per la gestione di specie animali selvatiche tutelate
denominato “Avvoltoi e rapaci alpini” presso l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi
Marittime in associazione con l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.
 Relazione annuale attività svolte e dati rapaci 2017-2018
 Creazione di un logo e sito Web del CDR  Maggior riconoscimento dei centri a livello regionale
 Protocollo che individua le pareti rocciose dove
nidificano….. ai sensi delle Mdc
 Protocollo per ritrovamento rapaci
 Fornire pareri a richieste del Settore Biodiversità e aree
naturali (attività eliski) o pubblici e privati (Bardonecchia)

La situazione sulle Alpi
• Il numero di coppie riproduttive continua ad aumentare (57 territori, 52 coppie
riproduttive), ma per la prima volta in tempi recenti anni il numero di giovani nati
a tutti gli effetti è leggermente diminuito rispetto all'anno precedente - 29 nascite
nel 2018 contro 31 del 2017
• Formazione di una nuova coppia con successo riproduttivo nelle alpi
occidentali (Écrins)
• La somma cumulativa degli uccelli nati in natura nelle Alpi ha superato per il 2018
la somma cumulativa degli uccelli reintrodotti nelle Alpi - pietra miliare del
progetto di reintroduzione
• Produttività e numero di prole involata molto più alta nelle Alpi centrali e
nordoccidentali;
• La diversità genetica nelle Alpi è ancora bassa, alcuni segni di consanguineità
possono creare problemi;
• Il rilascio di uccelli con rare linee genetiche in Svizzera ha contribuito ad
aumentare la diversità genetica della popolazione alpina, che altrimenti
diminuirebbe.

Attività di ricerca
• Necessità di marcare e dotare di tag gli uccelli nati in natura
• Modello demografico in fase di aggiornamento per le Alpi
• Buon successo della ricerca sul metodo di identificazione fotografica in
particolare in Italia
• E’ in corso una ricerca sulle penne e piume in gipeti reintrodotti e casi di carenza
di calcio
• E’ in corso una ricerca sui fattori che influenzano l'occupazione del territorio e le
prestazioni riproduttive nei Pirenei
• IBM: le osservazioni sono importanti per il monitoraggio, mantenere lo standard
ottenuto in questi anni
• Cause di mortalità, in particolare il ruolo e l'estensione dell'avvelenamento da
piombo

• Avvelenamento da piombo: è provato che il problema è originato dalla caccia
Maggiore incidenza nelle Alpi orientali; interessanti esperimenti pilota con l'uso
di munizioni non piombo in Francia, buona soddisfazione generale, problemi
con prezzo e rimbalzo;
• Mortalità dei gipeti: molti casi multifattoriali; ancora molte cause sconosciute,
persino di gipeti marcati, necessità di migliorare la gestione dei dati per
individuare e identificare le cause di mortalità.
• Esche avvelenate

Sviluppi del progetto di reintroduzione
• L’obbiettivo è quello di ottenere una popolazione alpina in grado di auto
mantenersi senza più bisogno di rilasci e capace di connettersi con le popolazioni
europee più orientali (Carpazi) e più meridionali (Corsica, Sardegna, Pirenei) è
probabilmente raggiunto.
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Referenti
Per l'alta Val Susa:
Giuseppe Roux Poignant (Parco Gran Bosco di Salbertrand)
rouxpoignant@alpicozie.eu
Per la bassa Val Susa:
Giuseppe Ferrero (Parco Orsiera - Rocciavrè)
ferrero@alpicozie.eu
Per l'alta Val Chisone-Val Germanasca:
Silvia Alberti (Parco Val Troncea) - alberti@alpicozie.eu

Grazie per
l’attenzione !!!!

