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Gli ultimi Grifoni  siciliani fotografati nei  Nebrodi 

negli anni ’60 presso le Rocche del Crasto.

Le “Rocche del Crasto”,  il massiccio montuoso che 

sovrasta il paese di Alcara Li Fusi

Foto Angelo Priolo

Area di distribuzione dell’Avvoltoio Grifone in Sicilia 

fino ai primi decenni del xx secolo.

Diorama presso la sede dell’Ente Parco dei Nebrodi 

di Alcara Li Fusi raffigurante la causa dell’estinzione 

dei grifoni avvenuta nel 1965.
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Area di distribuzione del grifone 

in Europa alla fine del XX secolo
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Siti di nidificazione accertati della colonia dei grifoni nel Parco dei Nebrodi periodo  2005-2016



Sito CTra il 2005 ed il 2015,
sono state accertate 122 nidificazioni,
con 92 giovani grifoni involati.

Produttività = giovani involati/coppie nidificanti = 92/122= 0,75

Numero di giovani grifoni involati

Numero di nidificazioni accertate

Andamento riproduttivo della colonia dei grifoni nel Parco dei Nebrodi
periodo  2005-2015



8FN,8FJ,CT0 dalla  SpagnaDRF dalla Francia E00,E03 dalla Calabria CMK dalla Croazia

Aprile 2010 Maggio 2011 Maggio 2011

Ottobre 2011

Attualmente nella colonia dei 

Nebrodi è  presente l’individuo 
8FJ

Grifoni dei Nebrodi emigrati in altre regioni
Petrella Liri (Aq)

Foto di Francesco CulicelliVerdon  (Prealpi   francesi) 
foto Sylvain Henriquez

Riserva Monte Velino

Foto Mario Posillipo

Luglio 2008 Marzo 2012

Attualmente G76 è ritornato 

nella colonia dei Nebrodi

Privo di anello marker  

munito di  trasmettitore 

Attualmente è presente nella 

colonia dei Nebrodi

Aprile 2014

Grifoni immigrati nei Nebrodi da altre regioni

Civita Parco del Pollino

Marzo 2014

Civita Parco del Pollino

Giugno 2015











Nell’anno 2014 sono stati stimati circa 100 individui costituenti la colonia,  

ed accertate 25 coppie nidificanti. 

Circa 60 
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Privi di anelli identificativi

Immigrati 

da altre regioni 

Muniti di solo

anello metallico

Muniti di anello marker

La colonia dei grifoni dei Nebrodi rappresenta un importante collegamento con le

popolazioni di altri paesi del Mediterraneo, rivestendo un’importanza strategica soprattutto

per la regione tirrenica e per un eventuale futuro ripristino di questa specie in nord Africa.



Il ruolo ecologico che hanno questi avvoltoi nell’ecosistema dei Nebrodi è stato ripristinato
essendo frequenti le osservazioni di individui in alimentazione su carcasse di animali.



Area del grifone, alla periferia di Alcara Li Fusi, 

dove si possono osservare molto facilmente i grifoni in natura





Grazie a questo avvoltoio, l’Ente Parco negli anni
ha realizzato diverse iniziative di educazione ambientale

Il grifone è una “specie bandiera”, che attira l’interesse, la curiosità e la simpatia dell’opinione pubblica.



La storia dell’estinzione dei grifoni raccontata dai bambini

Disegni realizzati dagli alunni dell’Istituto 

Comprensivo  “Donadei “  di Alcara Li Fusi

Nel 1965 per eliminare le volpi vennero sparsi nel 

territorio di Alcara Li Fusi 

dei bocconi avvelenati alla stricnina

tutti gli animali che 

mangiarono queste 

“polpette 

indigeste”…

…morirono e gli avvoltoi che a loro volta si 

cibarono delle carogne di 

questi……

…perirono

anch’essi.
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Utilizzo di veleno destinato ai cani randagi

Impatto nelle linee elettriche

Gli impianti eolici nelle zone limitrofe al territorio 

del Parco

Apertura di  cave nelle zone limitrofe al territorio 

del Parco

Favorire l’espansione dei grifoni 

in altre aree idonee della Sicilia, 

collaborando con le altre aree protette,  

sviluppando il progetto di reintroduzione

Creare nuovi carnai, per favorire 

l’espansione della colonia dei grifoni in 

nuove aree, anche all’esterno del 

territorio del Parco dei Nebrodi

Inanellare i giovani nel nido, per 

consentire il riconoscimento di tutti 

gli individui nati nei Nebrodi che 

compongono la colonia e conoscere 

i siti di dispersione dei giovani

Attuare azioni di educazione 

ambientale rivolte soprattutto alle 

scuole ed agli operatori rurali

Potenziare le strutture “dell’area del grifone” e 

del laboratorio didattico “La Tana delle Idee” 

per contribuire ad incrementare il turismo 

naturalistico 











Nell’area cerchiata viene indicata 

la superficie, di circa 10 m², dove è 

prevista la collocazione dell’alimento 

per gli uccelli necrofagi

















Grazie dell’attenzione


