CURARE E RECUPERARE
SE TROVI PER LE VIE DELLA
CITTA’UN FALCHETTO FERITO,
O CADUTO DAL NIDO,
AIUTALO!

Osservatorio regionale di Bitetto per il recupero e il
pronto soccorso del Grillaio
Nell’estate 2016 è divenuto operativo un ambulatorio
veterinario presso l’Osservatorio faunistico regionale
di Bitetto. L’ambulatorio è stato realizzato dal progetto
in collaborazione con il Servizio Caccia e Pesca della
Regione Puglia e con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari. L’Osservatorio costituisce un luogo di riferimento per tutte le attività legate
alla salvaguardia, alla cura, al recupero e all’adozione di
esemplari di Grillaio, ma anche per il possibile recupero
e intervento di pronto soccorso nei confronti della fauna
selvatica dell’intera area. Quest’azione mira a rendere sostenibile un’attività di già comprovato successo, portata
avanti dagli esperti e dai volontari LIPU sin dal 2010. Fra i
problemi più banali, ma fortemente impattanti, che colpiscono abbastanza seriamente le colonie locali di Grillaio
ci sono la caduta dei pulli dai nidi, il ferimento casuale,
e l’intrappolamento di esemplari adulti in luoghi chiusi,
canne fumarie dei camini e atri alti o chiusi.
È possibile consegnare all’Osservatorio di Bitetto la fauna
selvatica ferita e/o in difficoltà e, in particolare, nell’ambito del LIFE “Un falco per amico”, pulli o esemplari adulti
recuperati dalla cittadinanza.
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ALCUNE SEMPLICI REGOLE
PER PROTEGGERE IL FALCO
GRILLAIO

SALVA ANCHE TU
IL FALCO GRILLAIO
•

Per ulteriori informazioni ci si può
rivolgere ai seguenti contatti:
•

Comune di Gravina in Puglia:
Tel. 080.3259213

•

Comune di Altamura:
Tel. 080.3107409

•

LIPU Gravina in Puglia:
Tel. 347.7578517 - 349.7907374
Email: lipugravina@libero.it

•

Parco Nazionale dell’Alta Murgia:
Tel. 080.3262268
Email: info@parcoaltamurgia.it

•

Consegnalo alla polizia municipale
della tua città, oppure portalo al Centro
recupero rapaci della Regione Puglia,
presso l’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto (BA)
Sarà affidato al personale specializzato
e liberato al più presto
Non provare a tenerlo in casa, ha bisogno di cure speciali

Recuperare delicatamente i nidacei (pulli)
che cadono dai nidi, trasportarli in scatole
di cartone con fori di aerazione e contattare i numeri su indicati.
Ristrutturare gli edifici storici lasciando le
cavità idonee alla nidificazione del Grillaio, come previsto dal regolamento n.
24/2005 emanato dalla Regione Puglia.
Evitare di chiudere fori e cavità murali
esterni. Se si vuole evitare la nidificazione
dei piccioni, si consiglia l’uso di una rete a
maglie larghe (circa cm 6x6) che consente
l’ingresso solo al Grillaio.
Non abbattere o recare disturbo agli alberi
dormitorio.
Installare nidi artificiali sui tetti delle proprie case.
Non disturbare i Grillai durante la nidificazione, né distruggere i loro nidi.
Segnalare i casi di detenzione di Grillai da
parte di privati cittadini.
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Osservatorio faunistico regionale di Bitetto
(Centro recupero rapaci) - Regione Puglia:
Tel. 080.9920283

•
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Il progetto “Un falco per amico” è stato realizzato con il contributo finanziario del Programma LIFE+ dell’Unione Europea.
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www.unfalcoperamico.it

REGIONE
CITTA’
PUGLIA METROPOLITANA
DI BARI

COMUNE
DI GRAVINA

COMUNE
DI ALTAMURA

REGIONE
CITTA’
PUGLIA METROPOLITANA
DI BARI

COMUNE
DI GRAVINA

COMUNE
DI ALTAMURA

IL PROGRAMMA
EUROPEO LIFE+
Il programma LIFE è lo strumento finanziario
dell’Unione Europea per l’ambiente e l’azione
climatica. L’obiettivo generale del programma è
contribuire all’attuazione, aggiornamento e sviluppo delle politiche e della legislazione sull’ambiente e il clima cofinanziando progetti con un
valore aggiunto europeo. Sin dall’inizio il programma LIFE ha indirizzato la propria azione alla
conservazione della natura, per contribuire alla
protezione degli habitat e delle specie interessate
dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 79/409/CEE Uccelli.

DI BARI

PROGETTO LIFE+
NATURA
Progetto LIFE+ Natura “Un falco per amico”
(LIFE11 NAT IT068)
Il progetto insiste su una delle aree più rilevanti per la
riproduzione del Grillaio (Falco naumanni) in Europa,
le Murge Appulo-lucane tra le Regioni Puglia e Basilicata nell’Italia sud-orientale, con circa 11.000 esemplari censiti nel 2010 (Lega Italiana Protezione Uccelli e
Parco Nazionale dell’Alta Murgia). In questa vasta area,
designata come Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) e
Zona di Protezione Speciale (ZPS) “ Murgia Alta” (codice IT9120007), il progetto LIFE+ “Un falco per amico” focalizza i territori del Comune di Gravina in Puglia
e del Comune di Altamura dove risiedono le principali
colonie di Falco naumanni nel periodo riproduttivo, da
marzo a settembre, quando infine i Grillai volano via
per svernare nell’Africa sub-sahariana e meridionale,
facendo tappa nell’Africa settentrionale.
Il progetto LIFE+ Natura “Un falco per amico” mira a
rafforzare la presenza del Grillaio nell’area di progetto, contribuendo a migliorare la tendenza demografica
della specie anche nella più vasta area delle Murge appulo-lucane e nelle confinanti regioni adriatiche e dei
Balcani occidentali.

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso l’ottenimento dei seguenti risultati:
a) 540 nuovi siti riproduttivi per il Grillaio realizzati;
privati cittadini coinvolti attraverso la campagna
“Adotta un Grillaio”;
b) circa 1000 esemplari adulti o pulli di Grillaio feriti,
intrappolati o caduti del nido recuperati e curati
presso l’ambulatorio dell’Osservatorio faunistico
regionale di Bitetto nelle stagioni 2014-17;
c) protezione dei 25 dormitori rafforzata nell’area di
progetto (marcatura con bacheche informative,
sensibilizzazione della cittadinanza);
d) agricoltori e operatori economici la cui attività impatta sull’habitat trofico del Grillaio informati e resi
consapevoli delle buone pratiche di gestione dei
sistemi agro-forestali;
e) attitudine della cittadinanza verso il Grillaio migliorata grazie alle campagne informative;
f) costituzione di un panel scientifico nazionale per la
redazione del Piano d’azione nazionale per la conservazione del Grillaio e revisione del regolamento
regionale 24/2005 contenente “Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e in Zone di Protezione Speciale (ZPS)”.

Il ruolo della Regione Puglia.
L’azione è stata supportata fino a oggi dal
regolamento regionale n. 24/2005, che stabilisce le
norme tecniche da osservare nella ristrutturazione
degli edifici situati nei centri edificati ricadenti in
proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e
in Zone di Protezione Speciale (ZPS) al fine della
conservazione delle specie prioritarie di importanza
comunitarie di uccelli selvatici nidificanti. La
Regione Puglia svolge quindi un ruolo cruciale e
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di avanguardia promuovendo la protezione dei siti
attraverso strumenti normativi che assicurano alle
azioni poste in essere l’impatto più vasto possibile sia
a livello territoriale sia a livello temporale. Nell’ambito
del progetto la Regione ha attivato un processo di
revisione partecipata del regolamento menzionato
che coinvolge tutti i comuni pugliesi interessati dalla
nidificazione del Grillaio. Tale azione mira a rendere più
stringente, ma anche più chiara, la normativa fornendo
indicazioni tecniche specifiche in merito agli interventi
da realizzare per la tutela dei siti.

Altamura

Gravina

