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Avvoltoi PIEMONTE 
 n. 2 – 20 luglio 2021 

 

 
Buongiorno a tutti, eccoci arrivati al secondo numero di questo foglio informativo con cui vogliamo 
condividere e restituire le informazioni e le osservazioni raccolte nel territorio regionale dai nostri enti e 
dalle associazioni che collaborano alla raccolta dati. Le osservazioni trattate nella presente relazione si 
riferiscono al primo semestre del 2021 e più precisamente al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2021. 
 
Il numero di osservazioni, di foto e video ricevute da chi collabora con la nostra rete di osservazione (Rete 
Osservatori Alpi Occidentali) è notevole e ci permette di selezionare le immagini più caratteristiche, e di 
poter pubblicare queste brevi note con l’auspicio di continuare a contribuire alla conservazione e alla 
protezione degli avvoltoi sulle alpi occidentali. Un grande GRAZIE per la vostra collaborazione. 
 
  

 

Le osservazioni registrate nel settore Alpi Cozie, ovvero nelle valli Susa, Chisone, 

Germanasca e Pellice sono state, come ormai di consueto, ben supportate da 

immagini e/o video che hanno facilitato la determinazione dei singoli individui 

osservati. Il periodo di osservazione trattato va dal 14 dicembre 2020 al 30 

giugno 2021.  Sulla base delle 85 osservazioni registrate, possiamo affermare di 

aver osservato un minimo certo di almeno 15 individui diversi, di cui: 

- 2 giovani; 

- 8 immaturi tra cui un individuo marcato (Simay BG983 maschio rilasciato nelle Baronnies nel 2018) 

- 1 subadulto; 

- 1 adulto imperfetto; 

- 2 adulti. 

Il sistema di rilevamento satellitare per gli individui dotati di emettitore GPS, segnala il transito nei nostri 
cieli e nel periodo considerato di altri 4 individui (tra parentesi la data di nascita o rilascio): Emparis W284 
(2019), Leoux BG950 (2017), Pamela BG1031(2019), Kobalan BG1063 (2020).  
Dal punto di vista geografico le osservazioni sono così suddivise: 53 in alta valle di Susa, 29 nella bassa e  
media valle di Susa, 3 in val Chisone. 

Gipeto Gypaetus barbatus 
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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 

Confermate, come aree con maggior frequenza di osservazione e quindi con maggiore possibilità di 
incontro, le aree adiacenti la conca valliva di Bardonecchia e le zone a ridosso del confine francese nei 
dintorni del massiccio del Rocciamelone.  
La mobilità dei gipeti in termini di chilometri giornalieri percorsi in volo alla ricerca di cibo è confermata 
dalle molteplici osservazioni che ci hanno permesso di vedere per alcuni individui, l’attraversamento di 
tutta la media e alta valle di Susa, generalmente con provenienza e rientro dalle aree di confine con la 
Francia. I mesi invernali si confermano come il miglior periodo dell’anno per osservare e incontrare gipeti 
nelle nostre zone. 

 

• fine dicembre 2020 – gennaio 2021: 36 osservazioni: per il primo anno è possibile affermare 
che nei mesi di gennaio e febbraio vi è stata la costante osservazione e presenza di gipeti lungo 
tutto il periodo. In quasi ogni singola giornata di questi mesi caratterizzata da buona visibilità è 
stato possibile osservare individui di gipeto lungo l’asse principale della valle (da Moncenisio a 
Bardonecchia); l’osservazione di immaturi e giovani è avvenuta spesso con la presenza di più 
individui (2-3) insieme. 

• Febbraio: 19 osservazioni      

• Marzo: 13 osservazioni 

• Aprile, Maggio, Giugno: 15 osservazioni (12 in aprile) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovane, Bardonecchia l’11.02.2021 photo Mauro Paracchini  

mailto:grouxpoignant@alpicozie.eu
http://dev.otto.to.it/parchialpicozie/ferrero.alpicozie@ruparpiemonte.it
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Immaturo 2 anno, osservato in più occasioni e riconoscibile per avere le 2 remiganti esterne abrase e più 

corte Photo RouxPG, FerreroG, Perino,  
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Immaturo 2 anno, osservato in più occasioni a fine dicembre 2020, spesso unito ad altri gipeti e 

riconoscibile per la presenza di un buco di muta tra le primarie e le secondarie esterne e la strana forma 

della P4 come evidenziato nelle immagini. Photo Fammartino C,. Paracchini M., Perron A.. 

 

          ardonecc ia Fammar no .

          ardonecc ia  aracc ini

          ardonecc ia  erron 
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Immaturo 2 anno, riconoscibile per la presenza di uno spot bianco all’esterno dell’ala destra facilmente 

visibile in volo. Photo Perron A,. Paracchini M., Roux P.G.. Osservato il 2 febbraio 2021 in Val di Viù vedi foto 

B. Castelli sezione Valli di Lanzo per confronto. 
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Immaturo 3 anno 18.06.2021 Bardonecchia – Photo Paracchini Mauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto imperfetto 30.04.2021 Exilles – Photo Fammartino Claudio 
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Adulto piumaggio chiaro – osservato in più occasioni Foto C. Fammartino  e CCFor.BARDONECCHIA  

 

Adulto – osservato in più occasioni nella zona di Bardonecchia a fine dicembre e gennaio, possibile adulto di 

coppia nidificante in Francia - Foto M. Paracchini  e A. Cocco  
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Immaturo marcato: Simay, rilasciato nel 2018, quindi nel suo terzo anno di vita viene avvistato più volte in 

valle nel mese di gennaio e febbraio, come confermato dai rilievi GPS. Nel caso delle immagini qui sopra, le 

osservazioni sono avvenute a quote molto basse (800 metri circa) in presenza di un forte vento di caduta. 

Attualmente si trova da alcuni mesi in Francia nei dintorni di Le Bourg  d’Oisans. 
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Referenti:  

Per l'alta Val Chisone-Val Germanasca: Silvia Alberti (Parco Val Troncea) - alberti@alpicozie.eu  

Per la Val Pellice: Robi Janavel – robi.jana20@gmail.com 

Tra le tre osservazioni rilevate, tutte in val Chisone, segnaliamo l’osservazione di un gipeto adulto 
imperfetto osservato il 30 febbraio 2021 nel Comune di Fenestrelle. 

 

Adulto imperfetto 30.02.2021 Usseaux – Photo Stella Antonio  

Un ringraziamento a tutti i collaboratori che hanno inviato all’ Ente di gestione aree protette Alpi Cozie 
immagini e video nel corso di questi sei mesi di osservazione: 
 

F.  RM ND,  .  LIS ,  .  O  O,  . D’ NN , F. DE LEO,  . F MM RTINO,   . M SS R , P. MARRE, Y. 

MEDAIL, E. MEIRONE,  A. MEIRONE, S. MOLINO, , S.PERRON, A.PERRON, L. PERINO,  E. PUJOL, L. RAPA, G. 

REYMOND,  I. RUSSO, , A. SIMIAND,  A. STELLA, C. TAMBONE, A. VUILLERMOZ, D. ZONARI, Carabinieri 

Forestali Bardonecchia (M. PEIROLO, R. CORTI, L. MANUNZA), Carabinieri Forestali Bussoleno (C. MOLIN, S. 

DE STEFANIS), Alberto DIVISIONE SVAGO Team .      

mailto:albertialpicozie@ruparpiemonte.it
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Referente: 

Maurizio Chiereghin (Gruppo Osservazioni Ornitologiche Valli di Lanzo) maurichiere@libero.it 

 
Nelle Valli di Lanzo, anc e per quest’anno viene confermato l’inizio della nuova stagione di riproduzione, 

per il momento tutto procede bene, il pullo è nato e sta crescendo bene! 

Nel periodo compreso tra il 01 gennaio e il 13 giugno 2021 abbiamo effettuato 91 osservazioni di gipeto, 

relative ad almeno 11 individui differenti e così suddivise: 

- 9 relative al pullo nato quest’anno 

- 16 di almeno 4 individui del 2°anno 

- 1 relativa ad un individuo del 3°anno 

- 1 relativa ad un individuo del 4°anno 

- 1 relativa ad un individuo adulto imperfetto 

- 57 di almeno 3 individui adulti (maschio e femmina della coppia della Val Viù : ITALIA150 (BG660) e 

 ELL  O’, ed esemplare completamente bianco soprannominato   TT GLI ); 

- 6 di individui non identificati. 

Per quanto riguarda invece la suddivisione delle osservazioni a livello di valle sono state registrate 66 

osservazioni in Valle Viù,    in Val d’ la e 4 in Val Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo arrivo…..  23.05.2021 Ad. (Bellaco) e pullo, Valle Viù  photo M. Chiereghin 



[Digitare qui] 
  

 

Immaturo 2 anno, Val Grande 07.01.2021 photo F. Adoglio 

Immaturo 2 anno, Val Viù 02.02.2021 photo B. Castelli – notare lo spot bianco su ala destra e confrontare 

con osservazioni e immagini sezione in Val Susa 
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Immaturi 2 anno, Val d’Ala   28.02.2021 photo L. Micheletta 

 

Adulto imperfetto, 02.04.2021 Val d’Ala - photo E. Ferrarini – R.Dassetto 
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Adulto piumaggio chiaro (Battaglia)– 17.04.2021 Val d’Ala foto P. Lombardo 

  

 

Coppia adulti: Italia 150 BG660 (rilasciato nel Parco alpi marittime nel 2011) e Bellaco (gipeto 

indeterminato) -   02.02.2020  Val Viù  photo B. Castelli 
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Adulto (Bellaco) – 17.05.2021 Valle Viù photo M. Chiereghin 

 

Adulto (Italia 150 BG 660) – 27.02.2021 Valle Viù - photo M. Chiereghin 
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Adulto (Italia 150 BG 660) – 10.03.2021 Valle Viù - photo M. Chiereghin 

Un ringraziamento a tutti gli osservatori che hanno collaborato in questi 6 mesi: L. Perino, M. Micheletti, F. 
Adoglio, L. Giordano, E. Ferrarini, R. Dassetto Daidone, G.M. Grassi, E. Marin, A. Peraudo, A. Marchis, B. 
Castelli, P. Lombardo, F. Borgogno, M. Giovo, L. Micheletta, A. Peinetti, A. Martini, R. Martusciello. 
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Referente: 

Fabiano Sartirana (Aree Protette Alpi Marittime)  fabiano.sartirana@areeprotettealpimarittime.it 

 
Nel primo semestre del 2021, dal 01.01.2021 al 30.06.2021, in Provincia di Cuneo sono state registrate 89 
osservazioni di Gipeto (Gypaetus barbatus), relative ad almeno 6 adulti, 1 subadulto e 6 immaturi. 
La maggior parte di questi avvistamenti (N=77) sono stati effettuati in Alta Valle Maira nel Comune di 
Acceglio, dove da alcuni anni è ormai presente ROMAN (BV854), individuo rilasciato nel 2015 ad Entracque 
(CN) e ancora oggi dotato di un GPS funzionante, che, insieme ad un individuo subadulto, ha frequentato in 
modo costante il territorio, continuando a far sperare in una futura prossima prima riproduzione cuneese. 
Per quanto riguarda le osservazioni degli adulti, queste sono state registrate nelle Valli Maira (Comuni di 
Acceglio e Prazzo), Varaita (Comune di Bellino), Stura di Demonte (Comuni di Argentera, Pietraporzio e 
Sambuco) e Vermenagna (Comune di Vernante). Una parte di queste è riconducibile a esemplari delle 
coppie territoriali limitrofe francesi e si rimarca l’avvistamento, dopo alcuni anni, di un soggetto immaturo 
in Valle Gesso, nel territorio comunale di Entracque. 
Oltre ai “fedelissimi” Franco  ergese, Marco  ertelli, Marco   ierici, Mic elangelo Giordano e Francesco 
Panuello, si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al monitoraggio segnalando i propri avvistamenti 
come: James Beauchamp, Sergio Casalone, Mauro Castelli, Omar Giordano, Luca Giraudo, Giusy Olivero, 
Davide Otta e Augusto Rivelli 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immaturo - Entracque (CN) 06.04.2021 – Foto di James Beauchamp 
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Immaturo – Sambuco (CN) 15.02.2021 – Foto di Michelangelo Giordano 

 

Immaturo – Alta Valle Maira (CN) 16.05.2021 – Foto di Marco Chierici 
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Subadulto – Alta Valle Maira 27.02.2021 - Foto di Francesco Panuello 

 

Roman BV854 – Alta Valle Maira 25.04.2021 - Foto di Marco Bertelli 
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Roman BV854 – Alta Valle Maira 15.06.2021 - Foto di Michelangelo Giordano 

 

Roman BV854 – Alta Valle Maira 19.06.2021 - Foto di Marco Chierici 
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Referente: 

Radames  ionda ( ree protette dell’Ossola) radames.bionda@areeprotetteossola.it 
 
Nei primi 6 mesi del 2021 nelle valli in cui ricadono i siti della Rete Natura 2000 gestiti dall’Ente di gestione 

delle  ree protette dell’Ossola ( ntigorio, Divedro,  ognanco,  ntrona e  nzasca) sono state raccolte  3 

osservazioni di gipeto, eguagliando il numero di osservazioni raccolte in tutto il 2020. 

16 osservazioni sono state documentate con foto o video. La maggior parte ha riguardato singoli individui, 

mentre 3 osservazioni hanno riguardato 2 individui e 2 osservazioni 3 individui. 3 avvistamenti hanno 

riguardato individui adulti, mentre negli altri casi si è sempre trattato di individui classificati come immaturi.  

Tra i gipeti c e  anno frequentato l’area è stato presente anc e Fredueli.  ome evidenziato dalle 

osservazioni effettuate dai Carabinieri Forestali del P.N. Valgrande, le marcature di questo uccello non sono 

più visibili e la sua presenza è stata accertata grazie alla presenza del trasmettitore GPS. 

Giovane, Antrona 25.01.2021 photo Luca Martignoni 
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Immaturo 2 anno, Antrona 28.01.2021   photo Luca Martignoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immaturo, Antrona 03.04.2021   photo Maurizio Parianotti 
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                                         Immaturo e subadulto, Varzo 19.01.2021   photo R. Bionda – S. Costa 

 

                  Adulto, subadulto e immaturo su resti di stambecco, Trasquera 20.01.2021 photo R. Bionda  
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Adulto, Antrona 25.01.2021   photo Luca Martignoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto, Premia 29.03.2021   photo Luca Martignoni 
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A partire dal mese di maggio, nonostante temperature relativamente basse per la 
stagione e molte giornate piovose, si sono avuti i primi avvistamenti di grifone e 
avvoltoio monaco nelle nostre zone. La prima osservazione annuale in periodo 
primaverile è dell’8 maggio sulle montagne di Salbertrand, obs. Molino S., Marre P., 

Perron S.  e riguarda l’osservazione di 2 individui dI grifone accompagnati da 2 individui di avvoltoio 
monaco. Probabilmente gli stessi avvoltoi monaci sono stati osservati il  5 maggio in sosta nell’anfiteatro 
vallivo di Bardonecchia obs CC Forestali Bardonecchia L. Manunza - M. Peirolo. Nella stessa zona si segnala 
il 3 luglio l’osservazione di circa 5  grifoni e   avvoltoio monaco con muta evidente sulle secondarie obs 
Yannick Medail segn. Tambone Cecilia – Zonari Daniele. La stagione è appena iniziata e sicuramente le 
osservazioni saranno più intense in pieno periodo estivo.  

 

Avvoltoio monaco 2 individui il 15.05.2021 Bardonecchia - photo CCForestali Bardonecchia L. Manunza 

 

Una sola osservazione di un individuo di grifone Il 30 maggio al Rifugio Barbara 
(Bobbio Pellice) obs Cinzia Fornero e Sonia. 

 

 

GRIFONE Gyps fulvus e 

AVVOLTOIO MONACO Aegypius monachus 
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Nel primo semestre del 2021, dal 01.01.2021 al 30.06.2021, in Provincia di Cuneo 
sono stati effettuati 10 avvistamenti di Grifone (Gyps fulvus) relativi a 96 esemplari. 
La prima osservazione è stata effettuata il 13.04.2021 a Pietraporzio (Alta Valle 
Stura di Demonte) mentre le altre sono state registrate in Alta Valle Maira (Comune 
di Acceglio), in Valle Gesso (Comune di Valdieri), in Alta Valle Stura di Demonte 

(Comuni di Argentera e Vinadio) e in Alta Valle Tanaro (Comune di Briga Alta). 
 nc e quest’anno ci aspettiamo un aumento degli avvistamenti a partire dal mese di luglio, in 
concomitanza con la presenza di numerosi greggi sugli alpeggi di confine. 
Si ringrazia per le segnalazioni: Franco Bergese, Gabriele Cristiani, Davide Otta, e Francesco Panuello. 
 
Sempre nel primo semestre del 2021, in Provincia di Cuneo sono stati effettuati 2 avvistamenti di Avvoltoio 
monaco (Aegypius monachus) relativi a 2 esemplari. Entrambe le osservazioni sono state effettuate nel 
territorio comunale di Argentera, in Alta Valle Stura di Demonte e hanno riguardato soggetti marcati. Si 
ringrazia per le segnalazioni Francesco Panuello. 

 

 
 
L’Ente di gestione delle  ree protette dell’Ossola ha registrato e raccolto 2 

osservazioni di grifone, entrambe durante il mese di giugno. Una di queste ha 

riguardato un gruppo 16 individui, il più numeroso segnalato fino ad oggi sul territorio 

della provincia del VCO. 

 

 

• “Info Gipeto” n. 37, ERSAF 

Parco Nazionale dello Stelvio ed Ente Aree Protette Alpi Marittime, Bormio 2019. Italia. 

• Rivista Italiana di Ornitologia - Research in Ornithology, 89 (2): XX-XX, 2019  

Prima nidificazione con successo di Gipeto (Gypaetus barbatus) in Piemonte dall’inizio del 

progetto di reintroduzione della specie sulle Alpi 

Maurizio Chiereghin & Fabiano Sartirana 

• Sul Saturnismo, problema gravissimo per rapaci e avvoltoi, vi consigliamo il video realizzato dal 
 arco Nazionale dello Stelvio: 

       https://www.youtube.com/watch?v=nC0dbGcCq-Y 
 
        er un inquadramento accurato e sintetico del problema: 
       https://www.parchialpicozie.it/news/detail/22-03-2021-avvelenamento-da-piombo-una-

minaccia-per-aquile-e-avvoltoi/ 
 

• Di recente pubblicazione la monografia sul Gufo Reale, studio sullo status, distribuzione e biologia 
riproduttiva in  iemonte ad opera di  runo  aula e  aolo Marotto col supporto del G SO, 
liberamente scaricabile da  

       https://www.gpso.it/pubblicazioni/tichodroma/tichodroma-vol-10-2021/ 
 
 

Per approfondire… 

https://www.youtube.com/watch?v=nC0dbGcCq-Y
https://www.parchialpicozie.it/news/detail/22-03-2021-avvelenamento-da-piombo-una-minaccia-per-aquile-e-avvoltoi/
https://www.parchialpicozie.it/news/detail/22-03-2021-avvelenamento-da-piombo-una-minaccia-per-aquile-e-avvoltoi/
https://www.gpso.it/pubblicazioni/tichodroma/tichodroma-vol-10-2021/
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• IOD giornata internazionale contemporanea Gipeto: 2 ottobre 2021 

• Censimento dei Grifoni su Dormitorio nelle Alpi Occidentali: 21 agosto 2021  

• Gennaio 2022 uscita del Bollettino informativo Avvoltoi Piemonte n. 3  

 

 

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime 

Fabiano Sartirana  -  fabiano.sartirana@areeprotettealpimarittime.it 

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie 

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  

Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola 

Radames  ionda ( ree protette dell’Ossola) - radames.bionda@areeprotetteossola.it 

Gruppo Osservazioni Ornitologiche Valli di Lanzo - Maurizio Chiereghin - maurichiere@libero.it 

Unione Montana del Pinerolese - Val Pellice Robi Janavel – robi.jana20@gmail.com 

 

 

 
 
 

Cordiali saluti a tutti voi 

 

Prossimi appuntamenti 
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