
Lo stato di avanzamento
AZIONE A.1: MONITORAGGIO DELLA DISPERSIONE DEL GRIFONE
Il progetto prevedeva la liberazione di 3-4 grifoni nell’autunno 2015 per 
avviare le attività di monitoraggio. Invece, a differenza degli anni prece-
denti, in questo periodo di tempo solo un animale è ricoverato a Bonassai 
e con prognosi non ancora sciolta (in attesa di intervento). Appena sarà 
in condizioni, quest’unico Grifone sarà liberato. Si può ragionevolmente 
ipotizzare che:
- ad aprile il primo grifone munito di trasmettitori satellitari sarà 

liberato e inizierà la raccolta dei dati;
- entro la primavera del 2017 altri 2-4 grifoni potrebbero essere ugual-

mente marcati e liberati.
I dati ricavati consentiranno di disegnare la mappa degli spostamenti 
secondo quanto previsto dall’azione entro agosto 2017.
Dal punto di vista amministrativo È stata inviata la richiesta all’ISPRA per 
l’autorizzazione all’inanellamento, e lanciata la RDO sul MEPA per la forni-
tura del materiale necessario per la telemetria satellitare e per l’assistenza 
tecnica necessaria per il suo utilizzo. È stato eseguito il sessaggio del 
Grifone ricoverato: è risultato maschio.

AZIONE A.2: STUDIO DELL’USO ILLEGALE DI VELENI E DELL’IMPATTO 
SUGLI ANIMALI DOMESTICI E SELVATICI IN SARDEGNA
L’azione è stata completata il 15 dicembre con la collaborazione dell’Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

AZIONE A.3: STUDIO SUI MEDICINALI VETERINARI DANNOSI PER GLI 
UCCELLI NECROFAGI
L’azione è stata completata il 30 novembre con la collaborazione dell’Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

AZIONE A.4: PIANO DI ALLESTIMENTO DEI CARNAI AZIENDALI
Il piano è in fase di stesura.

AZIONE A.5: DATA WAREHOUSE E APPLICAZIONI
E’ stata aggiudicata la gara per la creazione e gestione del Data Warehou-
se.

AZIONE A.6: OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I LAVORI 
DI COSTRUZIONE
Nell’ambito di questa azione, curata dall’ Ente Foreste della Sardegna:
• è stato identificato il personale dedicato ai lavori di redazione dei pro-
getti esecutivi.
• è stato predisposto il progetto esecutivo per la richiesta di autorizzazio-
ne all’installazione della voliera di preambientamento.
• è in fase di predisposizione lo studio di fattibilità per il ripopolamento. 
• è stata richiesta autorizzazione sanitaria carnaio di Porto Conte.
• è stato predisposto il progetto preliminare per la costruzione delle vo-
liere presso il CARFS di Bonassai. 
• è stata individuata l’area dove realizzare il carnaio di Monte Minerva. 

AZIONE C.1: AUMENTO DISPONIBILITÀ DI CIBO - ATTIVAZIONE DEL-
LE STAZIONI DI ALIMENTAZIONE FISSE
AZIONE C.2: AUMENTO DISPONIBILITÀ DI CIBO - CREAZIONE DI SITI 
DI ALIMENTAZIONE AZIENDALI
Queste azioni non sono ancora iniziate.

AZIONE C.3: FORMAZIONE E ATTIVITÀ DEL NUCLEO CINOFILO ANTI-
VELENO
Per questa azione azione era previsto che il training degli agenti forestali 
e dell’addestratore dovesse svolgersi presso il Parco Nazionale del Gran 
Sasso. In realtà, a causa della mancata disponibilità nel periodo da noi 
richiesto, ci si è rivolti alla Junta de Andalucia, anch’essa beneficiare del 
LIFE Antidoto. In collaborazione con la Junta de Andalucia sono in 
programmazione i corsi per i rangers. Per affinare l’addestramento dei 

cani, si ricorrerà, invece, a un servizio di assistenza esterna al fine di assicurare 
nei mesi estivi la presenza di un cane addestrato pronto per l’avvio delle ispe-
zioni preventive e del suo conduttore. Questo servizio sarà anche funzionale 
all’affinamento dell’addestramento dei nostri cani. 
È stata avviata la manifestazione di interesse per identificare gli agenti forestali 
da assegnare all’Unità cinofila antiveleno.
È iniziato l’addestramento del primo cane dell’Unità cinofila (che verrà ceduto 
in comodato d’uso – in preparazione il contratto). È stato verificato che non 
è necessaria l’autorizzazione della Prefettura per l’attivazionedel Laboratorio 
per la manipolazione dei veleni. Presi accordi con la Junta de andalucia, nella 
persona di Inigo Fajardo, per la realizzazione del corso di addestramento per 
gli agenti forestali, che si terrà presumibilmente ad aprile.

AZIONE C.4: PROGRAMMA DI RESTOCKING
Pubblicato l’avviso esplorativo per manifestazioni di interesse a partecipare 
alla gara informale per l’appalto del servizio di reperimento e trasporto di 60 
avvoltoi grifoni. Stabilito da parte del responsabile sanitario EFS il protocollo 
di arrivo e osservazione sanitaria dei grifoni provenienti dal programma di 
restocking. In fase di istruizione la pratica per la richiesta delle autorizzazioni al 
ripopolamento. I primi 20 grifoni arriveranno nell’aprile 2016. 

Il 10 e l’11 febbraio si è svolta la prima visita di monitoraggio da parte del 
monitor Angelino Carta, accompagnato dal senior monitor Michele Lischi, 
per conto di Neemo EEIG-Timesis che supporta la Commissione Europea 
nelle attività di monitoraggio dei progetti LIFE.

10 febbraio: accompagnati dal personale dell’Università e dell’Ente 
Foreste della Sardegna, i monitor hanno visitato il Carnaio di Porto Conte 
e il Centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai. Nel corso della 
visita sono stati presentati i progetti relativi al carnaio di Porto Conte e 
alle voliere di preambientamento di Porto Conte e Bonassai. In particola-
re, sono state esaminate le tematiche relative alle procedure autorizzative 
per l’allestimento dei carnai aziendali.

11 febbraio: presso la sede dell’Ufficio Ricerche dell’Università di Sassari 
si è svolta la riunione dedicata all’analisi dello stato di avanzamento di 
progetto e alla verifica degli aspetti organizzativi e amministrativi. All’in-
contro ha partecipato il Team 

La visita del monitor



AZIONE C.5: RINFORZO DEL CENTRO DI RECUPERO DELLA FAUNA 
SELVATICA 
I lavori di realizzazione delle voliere sono in attesa delle autorizzazioni 
(Azione A.6). Si prevede di completare i lavori entro settembre 2016.

AZIONE C.6: MITIGAZIONE DEL DISTURBO ANTROPICO
I lavori di realizzazione della sentieristica sono in attesa delle autorizzazio-
ni (Azione A.6). Si prevede di completare i lavori entro dicembre 2016.

AZIONI “D” di MONITORAGGIO
- Nell’ambito della stima del successo riproduttivo sono state effettuate 

due uscite di monitoraggio sul campo, e un’uscita via mare grazie 
alla stipula di apposita convenzione con la Capitaneria di Porto di 
Bosa. La convenzione prevede il rimborso delle spese di carburante 
(previste nel progetto per gli spostamenti via macchina – rimborso 
uso macchina), e permetterà ai ricercatori UNISS di monitorare i nidi 
sulla costa via mare.

- Sono stati definiti i confini di responsabilità del progetto ed è stato 
predisposto il protocollo per la raccolta e gestione dei dati necessario 
per calcolare la carbon footprint nel corso del progetto.

AZIONI “E” DI COMUNICAZIONE
- A fine novembre è stato pubblicato il concorso di idee per le scuole 

per la redazione del logo. L’invito a partecipare è stato mandato via 
mail a tutte le scuole della Sardegna e pubblicizzato attraverso il sito 
web dell’Università di Sassari. Sono pervenuti 84 elaborati proget-
tuali dall’Istituto comprensivo di Bosa, dalla scuola media di Bosa, 
dall’Istituto comprensivo di Macomer e dal Liceo Artistico di Nuoro. 
Il Comitato Scientifico ha scelto il progetto ritenuto valido tra quelli 
presentati dall’Istituto comprensivo di Bosa.. L’Ufficio comunicazione 
del progetto ha elaborato il logo e definito il progetto di immagine 
coordinata.

- è stato predisposto il Piano di comunicazione del progetto;
- è stata completata la procedura di cottimo fiduciario per la realizzazio-

ne del sito web che sarà on line nella seconda metà di marzo;
- sono stati identificati i locali nei quali istituire l’infopoint di Bosa. I 

locali si trovano all’interno del palazzo del vecchio convento dei 
carmelitani in piazza del Carmine al primo piano. Allo stesso piano c’è 
la biblioteca comunale, l’ufficio dell’archivio storico e una piccola sala 
conferenze. Al secondo piano ci sono le sedi di diverse associazioni di 
volontariato. Inoltre, in primavera verranno aperti gli uffici della pro 
loco al piano terra. Nell’insieme il palazzo è identificato come palazzo 
della cultura;

- per le azioni di networking si registra la partecipazione al convegno 
“Annual Bearded Vulture Meeting 2015 (Corte, Corsica, France)”, 21-
22 novembre; dal 15 al 19 dicembre: partecipazione alla giornata “El 
trabajo de las patrullas caninas especializadas en la lucha contra el 
veneno” organizzata il 16 dicembre a Madrid dalla Dirección General 
de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente e visita presso la Junta de Andalucia. È stato possibile 
partecipare ad un’ispezione preventiva del nucleo cinofilo antiveleno, 
visitare il laboratorio per la ricerca dei tossici e discutere delle moda-
lità di attivazione di un’unità cinofila in Sardegna. 

AZIONI “F” DI MANAGEMENT
- Nominati i membri del Comitato scientifico e del team di progetto; 
- Progettato e condiviso su google drive il modello di repository;
- Attivato google drive come sistema cloud
- Realizzato una cartella dedicata al Monitor da condividere; 
- Predisposto il Project Charter e il Project Management Plan. 

Il 10 e l’11 febbraio si è svolta la prima visita di monitoraggio da parte del 
monitor Angelino Carta, accompagnato dal senior monitor Michele Lischi, 
per conto di Neemo EEIG-Timesis che supporta la Commissione Europea 
nelle attività di monitoraggio dei progetti LIFE.

10 febbraio: accompagnati dal personale dell’Università e dell’Ente 
Foreste della Sardegna, i monitor hanno visitato il Carnaio di Porto Conte 
e il Centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai. Nel corso della 
visita sono stati presentati i progetti relativi al carnaio di Porto Conte e 
alle voliere di preambientamento di Porto Conte e Bonassai. In particola-
re, sono state esaminate le tematiche relative alle procedure autorizzative 
per l’allestimento dei carnai aziendali.

11 febbraio: presso la sede dell’Ufficio Ricerche dell’Università di Sassari 
si è svolta la riunione dedicata all’analisi dello stato di avanzamento di 
progetto e alla verifica degli aspetti organizzativi e amministrativi. All’in-
contro ha partecipato il Team 

Istantanee dal progetto

Alfonso Campus presenta agli studenti di Bosa il concorso per la creazio-
ne del logo.

Visita di Jovan Andevski della Vulture Conservation Foundation.

Riunione del gruppo di lavoro dell’Istituto di Fisiologia del Dipartimento 
di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari



Il programma di marzo

Nel mese di marzo il progetto entrerà nella sua parte operativa

Verrà operato il grifone presente a Bonassai che che sarà successi-
vamente liberato e monitorato, grazie all’impiego di un gps e vhf, 
nell’ambiente naturale.

Sarà convocata la conferenza di servizi per ottenere  l’ autorizzazione 
per la Voliera di preambientamento nel Carnaio di Porto Conte; conte-
stualmente verranno ampliate le voliere presenti nel centro di recupe-
ro di Bonassai e si procederà alle autorizzazioni per il Carnaio di Monte 
Minerva che andrà a completare le stazioni allestite di alimentazione 
come da progetto.

Sarà redatto il Piano dei carnai aziendali e saranno calendarizzati gli 
incontri con gli allevatori dell’area di progetto. 

Verrà lanciato in rete il sito web e partiranno le prime azioni di comu-
nicazione esterna del progetto con l’evento, organizzato a Bosa, di 
presentazione del logo disegnato dagli alunni della scuola. Sarà que-
sto un momento per proporre una riflessione pubblica sul valore della 
scuola nella disseminazione della cultura ambientale e della sua soste-
nibilità.

Grifone recuperato a Semestene
Il 25 febbraio, grazie alla segnalazione di un 
allevatore di Semestene, è stato recuperato un 
esemplare di grifone adulto, in pessime condi-
zioni di salute.
Nonostante il pronto intervento da parte del 
personale del Centro di recupero di Bonassai,  
l’animale è deceduto il 28 febbraio. 
Il 29 febbraio è stata effettuata la necroscopia 
presso la sede sassarese dell’Istituto Zooprofi-
lattico Sperimentale della Sardegna.

Il grifone recuperato a Semestene
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