
 
PROGETTO DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE FINALIZZATO ALLA 

REINTRODUZIONE DEL GIPETO (Gipaetus barbatus) IN PROVINCIA DI 
NUORO. 

 
Amministrazione Territoriale competente: Amministrazione Provinciale di Nuoro 
 
Titolare del progetto:                                   Amministrazione Provinciale di Nuoro 
 
Tipologia progetto:                                       INTERREG 
 
Parternariato:                                                Parco Naturale Regionale della Corsica                 
 
In collaborazione con:                                 Ente Foreste Regione Sardegna  
                                                                     Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale                                                                                   
                                                                     Amministrazione Comunale di Orgosolo 
                                                                     Associazione Forestali Sardi 
 
Con il Patrocinio di:                                        
                                                                      Regione Autonoma della Sardegna,WWF  
                                                                      Italia, Fondo Ambientale Italiano (FAI) 
                                                                      Parco Nazionale dello Stelvio, Italia 
                                                                      Nostra  
                                                                      
Durata                                                           Anni due 
 
 
 
Nome sardo: Gurturju ossarju, Ossarju, S’Abile ossarja,  
 
1. Introduzione 
 
 In Italia il Gipeto era presente come nidificante nell’arco alpino, in Sicilia ed in Sardegna. Nelle 

Alpi  occidentali si ritiene che si sia riprodotto verosimilmente fino agli anni ’20, mentre nelle Alpi 

orientali e centrali le ultime nidificazioni sono da far risalire alla seconda metà del secolo XIX. 

In Sicilia l’ultima nidificazione nota risale al 1840 ma verosimilmente la specie si è riprodotta fino 

ai primi anni del ‘900.  

Già nel 1922 l’ornitologo svizzero Stemmler propose la reintroduzione del Gipeto nelle Alpi, ma 

solo nel 1970 sono state intraprese le prime misure concrete, importando uccelli immaturi 

dall’Afghanistan e dalla Russia; il tentativo di reintroduzione fallì. 

Nel mentre la prima coppia di Gipeti detenuta in cattività nell’Alpenzoo di Innsbruck iniziò a 

riprodursi con successo e ciò stimolò alcuni ricercatori austriaci (W.Walter e H.Frey) a lanciare un 



progetto europeo di riproduzione in cattività come punto di partenza per una futura reintroduzione 

dl Gipeto nelle Alpi. 

Nel novembre del 1978, con il patrocinio del WWF, IUCN e della Frankfurt Zoological Society, in 

un incontro a Morges (CH), presenti i governi dei 6 paesi occidentali interessati, nacque 

ufficialmente il progetto internazionale di reintroduzione dell’Avvoltoio barbuto sulle Alpi, che 

prevedeva per il rilascio solo giovani esemplari nati in cattività . 

Dal 1986,  anno del primo rilascio, ad oggi circa un centinaio di esemplari sono stati liberati in 5 siti 

di rilascio.  L’obiettivo primario è quello di ricostituire una popolazione stabile di almeno 10-12 

coppie; al 2003 si conoscevano 13 coppie, delle quali nello stesso anno solo 2 si sono riprodotte con 

successo. Complessivamente, dall’inizio dell’operazione fino al 2003, dalle cove naturali, sono nati 

15 giovani Gipeti. 

 

2. Obiettivi   

La conservazione delle specie può essere realizzata sia con la tutela delle popolazioni già esistenti, 

soprattutto se sufficientemente consistenti e con un ampio areale di distribuzione, sia con la 

costituzione di nuove popolazioni selvatiche. Infatti l’incremento del numero e della dimensione 

delle popolazioni riduce naturalmente la probabilità che quella specie si estingua o vada incontro a 

perdita di variabilità genetica. Oltre a motivazioni puramente conservazionistiche possono essere 

addotte anche altre motivazioni quali la ricostituzione della complessità di un ecosistema, o la 

possibilità di fruizione economica (diretta o indotta).  

La pratica della “reintroduzione” consiste nel rilascio di individui di una specie in un’area in cui era 

presente, in maniera documentata,  in tempi storici ma attualmente estirpata. 

In effetti da più di un secolo l’uomo conduce interventi tesi a reintrodurre specie scomparse o in via 

di estinzione. La causa di fondo di questi processi di scomparsa possono essere identificati  

generalmente nella pressione che l’uomo esercita sulla biosfera. 

Questa pressione si traduce in un’azione volontaria finalizzata alla gestione degli spazi naturali o 

un’azione involontaria quando la gestione provoca dei cambiamenti non previsti nell’ecosistema. 

Ma la modificazione dei fattori ecologici dell’ambiente non è la sola causa dell’estinzione di alcune 

specie o popolazioni, essa può anche scaturire ad esempio da irrazionali ed eccessivi prelievi 

faunistici. Il successo di queste azioni dipende sia da aspetti puramente scientifici e tecnici che da 

aspetti sociologici (accettazione dell’iniziativa da parte delle popolazioni locali). La stessa 

complessità delle operazioni di reintroduzione varia con il livello di differenziamento filogenetico 

del taxon: è infatti molto più facile reintrodurre anfibi e rettili rispetto a uccelli e mammiferi. 

All’interno di ciascuna classe è inoltre possibile fare ulteriori distinzioni: tra i mammiferi ad 



esempio è certamente è più complesso reintrodurre i grandi carnivori rispetto agli  ungulati. Ciò 

perché occupano home range molto grandi, hanno una organizzazione sociale molto complessa e 

spesso suscitano l’animosità dell’uomo nei loro confronti. 

Ecco che  tali operazioni devono essere ben ponderate e proprio per mettere ordine a questo tipo di 

interventi, purtroppo spesso condotti in maniera dilettantesca, con scarsi risultati e spesso con danni 

alla stessa fauna autoctona, è stato elaborato dall’Istituto Nazionale Per La Fauna Selvatica un 

protocollo di attività per la pianificazione e la realizzazione degli interventi di reintroduzione. 

 

Scopo dell’iniziativa è quello di ricostituire una stabile popolazione di Gipeti nelle aree montane 

della provincia di Nuoro. Tale progetto quadriennale dovrà necessariamente costituire l’inizio di un 

più ampio progetto che dovrà: 

 

a) garantire una durata pluriennale con un massimo che dovrà essere stabilito in base ai risultati 

ottenuti dopo i primi 4 anni del presente progetto. L’esperienza della reintroduzione nelle 

Alpi (v. introduzione) dimostra l’importanza e la necessità di operare su un lungo periodo; 

b) costituire i presupposti per poter favorire negli anni a venire il reinsediamento naturale in 

altri territori dell’isola dove un tempo la specie era presente (Limbara, Sarrabus, Iglesiente); 

c) dare vita ad una metapopolazione in connessione con quella presente nella vicina Corsica. 

 

 In particolare l’areale Supramonte-Gennargentu Monte Albo fungerà da area source (area 

serbatoio di individui colonizzatori). Il programma di educazione e sensibilizzazione  dovrà 

invece successivamente essere esteso anche agli altri territori. 

 

Con la reintroduzione del Gipeto in provincia di Nuoro verrà ripristinato un importante anello 

della catena alimentare, dando così un importante contributo alla ricostituzione della 

biodiversità dell’intero territorio. Ciò in ossequio ai recenti indirizzi emersi con il Piano di 

Attuazione del Summit sullo sviluppo sostenibile di Jahannesburg (2002) in cui i governi di 

tutto il mondo si sono impegnati a ridurre significativamente il tasso di perdita di biodiversità 

del pianeta. Allo stesso tempo si verificherà una rilevante valorizzazione dell’intero ecosistema, 

e nel caso specifico l’azione in prospettiva avrà un effetto positivo sulle condizioni 

socioeconomiche locali costituendo una importante azione di marketing territoriale. La 

reintroduzione del Gipeto del resto rafforza i programmi sul pastoralismo già posti in essere 

dalla stessa amministrazione provinciale e ben si integra con quel processo di riqualificazione 

ambientale e del territorio già iniziato con il progetto di studio di fattibilità finalizzato alla 



reintroduzione del Cervo sardo nella stessa provincia di Nuoro. Il previsto programma di 

educazione e sensibilizzazione, che costituisce una componente determinante nell’intera 

operazione, andrà a far parte del più ampio progetto di programmazione regionale in fatto di 

educazione ambientale, che vede nelle province i nodi strategici  deputati a gestire l’educazione 

ambientale nel territorio (Rete INFEA).  

Altro aspetto non meno importante sarà quello di creare al centro del mediterraneo una nuova 

popolazione stabile di Gipeti che possa dar vita ad una metapopolazione (insieme di 

sottopopolazioni spazialmente strutturate ed interconnesse fra loro da flussi di individui) in 

continuità con quella presente nella vicina Corsica. Nell’isola francese infatti sono attualmente 

presenti 10 coppie costituite da individui adulti ma con un tasso riproduttivo molto basso (0,19 

giovani/coppia/anno). Il presente progetto INTERREG potrà pertanto iniziare a creare le 

condizioni perché si possa generare nel prossimo futuro un flusso naturale di avvoltoio barbuto 

tra le due isole. 

 

 
3. Analisi storica 
 
Localizzata nei principali massicci montuosi dell’isola, questa specie era sicuramente non 

particolarmente frequente, come si deduce leggendo i vecchi autori (Cara, Salvatori, Marcialis, La 

Marmora). Una tale consistenza appare del resto comprensibile essendo infatti un avvoltoio legato 

alle grandi pareti rocciose, quindi con l’elemento habitat che agisce già da fattore limitante ed 

avendo inoltre una biologia riproduttiva sostanzialmente diversa dagli altri vulturidi (coloniali): 

nidifica infatti in coppie isolate che possiedono un areale ben definito, all’interno del quale non è 

ammesso nessun altro individuo conspecifico.  

A questi aspetti legati all’ecologia della specie si sono aggiunti fattori esterni che hanno 

irrimediabilmente compromesso la capacità di sussistenza di questa popolazione insulare.  

Alla fine del XIX secolo era segnalato sicuramente come nidificante nella Sardegna sud-occidentale 

(Iglesiente), sud-orientale (Sarrabus), centrale (Gennargentu-Supramonte) e settentrionale (Limbara, 

Monte Albo); numerose le catture e gli avvistamenti riportati nei testi da Salvatori (1865), Giglioli 

1886), Brooke (1873), Kleinschmidt (1903). Successivamente l’areale riproduttivo è andato 

ulteriormente restringendosi fino ad arrivare alla metà del XX secolo in cui il Gipeto si riproduceva 

sicuramente nel Sarrabus e nel massiccio centrale del Gennargentu-Supramonte.  

Schenk (1976) in S.O.S Fauna Ed.WWF effettua un’analisi sulla base di notizie attendibili della 

presunta situazione dopo il 1940. 

• 1945 una coppia nidificante nel Monte Lora (S.Vito); 



• 1950 3/4 coppie nel sistema carsico centro-orientale; 1/2 coppie nel Salto di Quirra; 1/3 
coppie nella Sardegna nordorientale; 

• 1956 un esemplare abbattuto presso Monte Nieddu (Padru); 
• 1959 un esemplare trovato ferito nei monti di Oliena; 
• 1962 un esemplare ucciso a bastonate  nel supramonte di Baunei; 
• 1966 un esemplare in volo nel supramonte di Orgosolo; 
• 1969 ultima osservazione della coppia del supramonte di Orgosolo; 
• 1970 un esemplare in volo sul Monte Spada (Fonni); 

 
Egli cita l’ultimo tentativo di nidificazione accertata nel supramonte di Orgosolo nel 1967/68 

(Muscau a voce). 

 

Monni (1985) in “Distribuzione e consistenza dei rapaci diurni in Sardegna più rappresentativi in 

pericolo di estinzione” (Comitato Regionale Faunistico) individua nella Gallura, Gennargentu, e 

Sarrabus le ultime popolazioni relitte. Le ultime nidificazioni nel 1968/69 (supramonte di Orgosolo, 

Punta Sos Cuzos) e forse nel 1970 nel Sarrabus (Monte Lora). 

 

Murgia (1993) in “Guida ai rapaci della Sardegna riporta quella che verosimilmente doveva essere 

la distribuzione del Gipeto agli inizi degli anni ’50. tab.1 

Anch’egli riporta nella fine degli anni ’60 la data dell’ultima nidificazione accertata, avvenuta sul 

supramonte di Orgosolo (a voce da Catte (Dorgali), Presidente della  Libera Sarda Caccia, che ebbe 

in casa il giovane Gipeto prelevato dal nido. 

Di sicuro interesse è la documentazione fotografica prodotta dal fotografo naturalista Domenico 

Ruju che ritrae l’inconfondibile sagoma del Gipeto in una fotografia realizzata il 26/3/1977 sul 

monte Corrasi di Oliena (Nu) e pubblicata nel libro Caro Grifone (1981). Si tratta verosimilmente 

dell’ ultima prova  documentata della presenza della specie in Sardegna. Foto 

Ancora Ruju nel libro “Il Supramonte” riporta testimonianze risalenti agli anni ’50 di un pastore di 

Baunei che ricorda numerosi esemplari nella sua zona. Sempre nel Supramonte, riporta di catture 

fatte con tagliole su commissione per conto di collezionisti stranieri. In tale pubblicazione viene 

riportata anche la foto di un Gipeto adulto catturato a Padru (Sassari) nel 1955-56. 

Successive osservazioni avvenute negli anni ’90 nel Nord Sardegna, sono da attribuire ad individui  
 
provenienti dalla vicina Corsica, distante in linea d’aria pochi chilometri. 
 
 
4. Cause di declino 

Le cause di declino sono da ascriversi sostanzialmente a quelle che hanno causato la drastica 

rarefazione dell’Avvoltoio grifone e l’estinzione dell’Avvoltoio monaco nell’isola. Per quanto 

ultimo anello della catena alimentare anche tra gli uccelli necrofagi, di fatto con una dieta 



alimentare costituita in gran parte da ossa (intere) e da zampe di ungulati, anche il Gipeto ha 

risentito negli anni ’40 delle campagne di pesticidi contro le cavallette e della successiva (anni ’50) 

lotta antimalarica combattuta con il DDT . A ciò bisogna aggiungere l’utilizzo da parte degli 

allevatori della stricnina per la lotta alle volpi ed ai cani rinselvatichiti. Ma sicuramente alla sua 

scomparsa ha contribuito in maniera determinante un altro importante elemento sicuramente più 

marcato che per gli altri avvoltoi: gli abbattimenti finalizzati al collezionismo. Per cifre anche 

consistenti i Gipeti venivano abbattuti ed impagliati su commissione. A riguardo numerosi sono i 

casi e le segnalazioni, e del resto una parziale indagine ha permesso di risalire a 28 esemplari  

provenienti dalla Sardegna detenuti a vario titolo presso le Università, i Musei Naturalistici e le 

collezioni private nell’isola ed nei principali musei ed università italiane. Naturalmente non si tratta 

che della cima di un iceberg. Tab.2 

 
 

 
AZIONI 

 
 
 
 

Primo anno 
 
Pianificazione degli interventi di sensibilizzazione ed educazione necessari per 
rimuovere le cause di estinzione e favorire le condizioni per il reinsediamento della 
specie. 

 
• Rimozione delle cause di estinzione 

 
L’ estinzione del Gipeto in Sardegna è da attribuire a diverse concause. In ordine di importanza: 
1 collezionismo 
2 bocconi avvelenati 
3 campagne di disinfestazione. 
 
Come già abbondantemente spiegato nei paragrafo dedicato alle cause del declino, gli abbattimenti 

per collezionismo sono stati sicuramente il fattore più destruente. Ciò anche a causa della strategia 

evolutiva e quindi della biologia riproduttiva della specie. 

Di questi tre fattori quello ancora  presente, anche se in minor misura rispetto al passato, è l’utilizzo 

dei bocconi avvelenati.  

La rimozione o comunque l’ulteriore riduzione, potrà avvenire a seguito di una capillare campagna 

informativa generale sull’opinione pubblica e specifica con gli allevatori ed agricoltori.  

 



• Formazione degli operatori 
 
Verranno formati da personale esperto in comunicazione gli operatori  intermedi che dovranno, a 

vario titolo, trasmettere ai propri consociati (agricoltori, cacciatori, allevatori, climbers) le 

informazioni sull’importanza  del progetto (contenuto, aspettative, vantaggi etc.) . 

 

• Formazione degli insegnanti 
 
Verranno formati gli insegnanti di scienze naturali incaricati da ciascuna scuola (elementari e 

medie). Ciò perché, oltre a quelli che saranno gli interventi degli esperti divulgatori nelle singole 

classi, è necessario che costantemente l’attenzione degli alunni nei confronti del progetto venga 

tenuta  attiva durante tutto il corso dell’anno scolastico. A questa sessione parteciperanno anche le 

guardie del CFVA (ASFOR) della Regione Sardegna che affiancheranno nelle classi i singoli 

docenti. 

 
 
• Attivazione della Rete Infea 
 

 

L’Amministrazione Provinciale attraverso il nodo provinciale di Nuoro del Centro di Ricerca ed 

Educazione Ambientale (CREA) fungerà da coordinamento con i centri territoriali messi a sistema 

nel contesto generale dei programmi di educazione ambientale della rete INFEA. Il progetto di 

sensibilizzazione ed educazione alla reintroduzione del  Gipeto si avvarrà anche di questo sistema di 

centri ramificato nel territorio. 

 

 
• Realizzazione di materiale divulgativo e promozionale 
 
In questa fase si prevede di realizzare: 
 
- un opuscolo che descriva:  la specie, la biologia, la distribuzione storica in Sardegna e quella 

attuale nel mondo, il regime alimentare, l’habitat, le minacce, il progetto etc 

- un filmato in VHF (prima fase relativa ai primi seminari di formazione); 

- materiale specifico per le scuole (schede, cd); 

- acquisizione di tre kit Gipeto dalla Francia. 

- un poster 

 
 



• Sensibilizzazione del grande pubblico 
 
Per la sensibilizzazione del grande pubblico si prevede : 

-  la pubblicazione di articoli sulla stampa locale 

-  la partecipazione con stand a sagre e feste locali 

-  la proiezione pubblica del film sul Gipeto dei fratelli Terrasse (presso centri culturali, 

associazioni, etc) 

- presentazione di mostre fotografiche già realizzate sulla specie. 

 

 
Secondo anno 
 
Attivazione degli interventi di educazione e sensibilizzazione nelle aree periferiche 
 

• Incontri con gli agricoltori nei singoli comprensori comunali 
• Incontri con i cacciatori nei singoli comprensori comunali 
• Incontri con gli allevatori nei singoli comprensori comunali 
 

Gli operatori intermedi formati nel primo anno ( dipendenti Ersat, rappresentanti delle associazioni 

di categoria) dovranno effettuare almeno un incontro in ciascun comune con le comunità di 

cacciatori, agricoltori, allevatori. Il coordinamento delle iniziative sarà a carico 

dell’Amministrazione provinciale. 

 

• Progetto pedagogico in ogni scuola dell’area di studio 
 
Gli operatori intermedi formati il primo anno (comunicatori, guardie forestali e insegnanti) 

dovranno dedicare in ogni classe (o accorpando le classi) due mezze giornate del programma di 

educazione ambientale avente come obiettivo la conoscenza della montagna attraverso il Gipeto. 

 

 
• Sensibilizzazione del grande pubblico 

 
Per la sensibilizzazione del grande pubblico si prevede : 

-  la pubblicazione di articoli sulla stampa locale 

-  la partecipazione con stand a sagre e feste locali 

- la proiezione pubblica del film sul Gipeto dei fratelli Terrasse (presso centri culturali, 

  associazioni, etc) 

- presentazione di mostre fotografiche già realizzate sulla specie (Parco dello Stelvio) 



- interventi nelle tv locali 

- realizzazione di gadget (magliette, adesivi, spille etc.) 

 
 


