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Alla scoperta
del grifone in Sardegna
IL PROGETTO LIFE SAFE FOR VULTURES



Il progetto
Life Safe for Vultures

The “LIFE Safe for Vultures”
project

Il progetto “LIFE Safe for Vultures” LIFE19 NAT/I-
T/000732, �nanziato nell’ambito del nuovo Programma 
per l’ambiente e l’azione per il clima (Life 2014-2020), 
intende assicurare la sopravvivenza a lungo termine 
della popolazione di Grifone in Sardegna, espandendo 
il suo areale di distribuzione, aumentandone la capacità 
portante e prevenendo le principali minacce, come l’avvele-
namento e l’interazione con le infrastrutture energetiche.
Sono partner del progetto l’Università di Sassari, l’Agenzia 
FoReSTAS, E-Distribuzione, il Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale della Regione Sardegna (CFVA) e la Vulture 
Conservation Foundation. Con “LIFE Under Gri�on Wings” 
LIFE14 NAT/IT/000484 è migliorato lo stato di conserva-
zione del Grifone nella Sardegna nordoccidentale, dove si è 
passati da circa 100 esemplari nel 2015 a circa 250 nel 
2020. LIFE Safe for Vultures farà sì che il Grifone riconquisti 
anche gli altri areali storici di distribuzione, dalla Sardegna 
centrorientale a quella meridionale.

The project "LIFE Safe for Vultures" LIFE19 NAT/IT/000732, 
funded under the new Environment and Climate Action 
Programme (Life 2014-2020), aims to ensure the long-term 
survival of  the Gri�on vulture population in Sardinia by expan-
ding its distribution range, increasing its carrying capacity, 
and preventing major threats such as poisoning and 
interaction with energy infrastructure.
With "LIFE Under Gri�on Wings" LIFE14 NAT/IT/000484, the 
conservation status of  the Gri�on has improved signi�cantly in 
north-western Sardinia, increasing from approximately 100 
specimens in 2015 to about 250 in 2020. The LIFE Safe for 
Vultures project will ensure that the Gri�on vulture regains its 
historical distribution areas, from central-eastern Sardinia to 
southern Sardinia.



Il Grifone

The Gri�on

Gri�on vultures have a featherless head and neck, but feathered legs to the 
metatarsal joints. It doesn’t hunt; it subsists entirely on the carcasses of  other 
animals. Unlike other prey birds such as the eagle and hawk, it lacks claws 
for attacking, grabbing, and killing prey. 
It soars by taking advantage of  rising currents and the tremendous heights 
at which it typically stops. Due to the span of  its wings, it can �y vast distan-
ces with minimal energy consumption. It reaches a maximum speed of  150 
km/h.
Its nesting habitat in Sardinia consists of  uncrowded coastal areas, hilly 
areas, mountains  rich in rocky walls with terraces, ledges and cavities.
The Gri�on is the most social of  the four vulture species present in Europe; 
they feeds in groups, and  tends to reproduce in large colonies which can 
host even hundreds of  individuals. Following the period of  decline  in the 
20th century, it is now the most abundant vulture species in the Old 
Continent with over 35,000 nesting pairs.
Vulture conservation aids both vultures and other wildlife species by 
protecting them and their habitats. To accomplish this goal, LIFE Safe for 
Vultures adopts proven best practices already tested elsewhere and it 
establishes international partnerships and collaborations that add value to 
the project by integrating biodiversity conservation with territorial enhance-
ment, tourism promotion and recognition of  Gri�ons and other species' 
ecosystem importance.

Il Grifone è un 
avvoltoio, ha testa e collo 
senza piume e le zampe coperte di penne �no 
all’articolazione metatarsica. Non caccia, si ciba solo di 
carcasse animali. A di�erenza di rapaci come l’aquila e il falco, non ha 
artigli tali da attaccare, a�errare e uccidere le prede.
Si alza in volo sfruttando le correnti ascensionali e le grandi altezze alle 
quali sosta solitamente. Grazie anche all’ampiezza delle ali, si serve di 
tali correnti ascensionali per percorrere grandi distanze con minimi 
consumi di energia. Raggiunge una velocità massima di 150 km/h.
Il suo habitat di nidi�cazione in Sardegna è costituito da aree costiere, 
zone collinari e montagne poco frequentate dall’uomo e ricche di pareti 
rocciose con terrazze, cenge e cavità.
Il Grifone è il più sociale di quattro avvoltoi presenti in Europa, si 
nutre in gruppi e si riproduce in grandi colonie che ospitano anche 
centinaia di individui. Dopo il suo declino nel XX secolo, oggi è la specie 
di avvoltoio più popolosa del Vecchio Continente con circa 35mila 
coppie nidi�canti.
La conservazione degli avvoltoi protegge loro e va a bene�cio del 
loro habitat e di altri animali selvatici. Per riuscirci, LIFE Safe for 
Vultures mutua le migliori pratiche già sperimentate altrove e stabilisce 
partnership e collaborazioni internazionali che conferiscono valore 
aggiunto al progetto, integrando il tema della conservazione delle 
biodiversità a quelli della valorizzazione del territorio, della promozione 
turistica e del riconoscimento dell’importanza ecosistemica dei Grifoni e 
di altre specie.



Il collo e la testa 
sono ricoperti di un 
�nissimo, corto e 
lanoso piumino 
bianco sporco.
The neck and head 
are covered with a 
�ne, short and �u�y 
o�- white down

Alla base del collo è 
presente un collare di 
lunghe piume lanceo-
late di colore marrone 
nei soggetti giovani e 
bianco in quelli adulti.
At the base of  the 
neck there’s a collar 
of  long, lanceolate 
feathers, brown in the 
young and white in 
adult birds

Le zampe sono marrone 
grigiastro (giovani) o 
grigie (adulti), ricoperte 
da scaglie a reticolo, gli 
artigli sono ben 
sviluppati ma smussati 
all’apice dato che non 
cacciano animali vivi.
The legs are greyish 
brown in young birds 
and grey in adults, and 
covered with overlap-
ping scales; the claws 
are well developed but 
rounded at the tips as 
they are not required 
fot hunting live animals

L’apertura alare 
può raggiungere i 
280 cm.
The wingspan can 
be up to 280 cm

Penne 
copritrici 
di colore 
marrone 
rossiccio.
Reddish 
brown 
coverts

Penne 
remiganti di 
colore scuro
Dark �ight 
featherscm

La coda è leggermente 
graduata e formata da 
12 penne chiamate 
timoniere.
The tail is slightly 
fanned and has 12 
feathers called rectri-
ces, from the Latin 
word for helmsman

Il suo peso può 
variare dai 6,5 
ai 12 kg
The weight 
varies from 6,5 
to 12 kg



Il progetto prevede:

The project includes:

l’allargamento dell’areale di distribuzione e l’aumento della 
capacità portante attraverso:
- l’ampliamento dell’areale di alimentazione con la creazione di 
nuove stazioni di alimentazione nelle aziende zootecniche (farm 
feeding station) nella Sardegna orientale e nel sud Sardegna;
- la creazione di un nuovo nucleo di Grifoni nel sud Sardegna con un 
programma di restocking e l’attivazione di una stazione di alimenta-
zione centralizzata;

la creazione di nuove unità cino�le anti-veleno per mitigare il 
rischio di avvelenamento e perseguire l’uso illegale del veleno;

Le Azioni

The actions

l’incoraggiamento all’utilizzo per la caccia di munizioni senza 
piombo, elemento altamente nocivo per i Grifoni ma anche per la 
fauna selvatica e l’uomo;

la riduzione dei rischi di interazione con le infrastrutture 
energetiche con la messa in sicurezza delle linee nell’areale di 
distribuzione del Grifone.

the extension of  the distribution area and increasing of  the carrying 
capacity through:
- the expansion of  the feeding area with the creation of  new feeding 
stations in livestock farms (farm feeding station) in eastern Sardinia 
and southern Sardinia;
- the creation of  a new nucleus of  Gri�ons in southern Sardinia with 
a restocking program and with the activation of  a centralized feeding 
station;

the creation of  new anti-poison dog units to mitigate the risk of  
poisoning and prosecute the illegal use of  the poison;

encouraging the use of  lead-free ammunition for hunting, which is 
highly harmful to Gri�ons, but also to wildlife and humans;

the reduction of  the risks resulting from the interaction with energy 
infrastructures, with lines securing in the distribution area of  the 
Gri�on.

Il ruolo della comunità
Oltre a partner, stakeholder e istituzioni, 
devono sentirsi coinvolti dalle attività e 
dagli obiettivi di LIFE Safe for Vultures 
anche le comunità locali e chi visita la 
Sardegna o chiunque ami il suo patrimo-
nio naturalistico. Per esempio, si può 
contribuire segnalando avvistamenti o 
situazioni anomale, unendosi alla commu-
nity virtuale e partecipando a iniziative 
pubbliche, sondaggi e censimenti.

The role of  the community
The project LIFE Safe for Vultures 
involves not just stakeholders and 
institutions, but also local communi-
ties, visitors to Sardinia, and volunte-
ers who are interested in the island's 
natural heritage. Along with this, local 
community can contribute by 
reporting sightings, joining the online 
community, and participating in public 
campaigns, surveys, and censuses.
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