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IL PROGRAMMA
EUROPEO LIFE

Il programma comunitario di finanziamento LIFE nasce nel 1992 per
contribuire allo sviluppo e all’attuazione della legislazione e della politica comunitaria in materia ambientale. Nella sua componente Natura
e Biodiversità, il programma LIFE+
mira alla protezione e al miglioramento dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo
di perdita di biodiversità, compresi
il sostegno alla rete Natura 2000 e
il contrasto al degrado degli ecosistemi in ottemperanza alla Direttiva
92/43/CEE Habitat e alla Direttiva
79/409/CEE Uccelli.
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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 Falco naumanni
(Grillaio) in Europa, le Murge Appulo-Lucane tra le Regioni Puglia e Basilicata nell’Italia
sud-orientale. In quest’area, nel 2010, uno studio condotto dalla LIPU (Lega Italiana
Protezione Uccelli) e dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha censito una popolazione
di circa 11.000 esemplari, con 4.000-4.200 coppie nidificanti. Dentro questa vasta
area, inclusa nella zona di protezione speciale “Alta Murgia”, il progetto LIFE+ “Un
falco per amico” focalizza i territori dei Comuni di Gravina in Puglia e 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.
Il progetto LIFE+ Natura “Un falco per amico” mira a rafforzare la presenza del Falco
naumanni 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, nell’area di progetto, dei
seguenti risultati:

LIFE+ Nature – “Un falco per amico” (LIFE11 NAT IT068),
The LIFE project “Un falco per amico” aims at the direct conservation of the
Falco naumanni (Grillaio, in Italian language), species included in the Annex I
of the Birds Directive. The Falco naumanni breeds in the Murgia from March
to September, when it migrates to African Countries for wintering. Breeding
sites’ increase, roosting sites mapped and marked with notice boards, implementation of a nursery at the Osservatorio faunistico regionale in Bitetto are
among the conservation activities carried out in Altamura and Gravina in Puglia. See more at: http://www.unfalcoperamico.it/

What is Natura 2000?
Natura 2000 is a network of core breeding and resting sites for rare and threatened species, and some rare natural habitat types which are protected in their
own right. It stretches across all EU countries, both on land and at sea. The aim
of the network is to ensure the long-term survival of Europe’s most valuable
and threatened species and habitats, listed under both the Birds Directive and
the Habitats Directive.
This project was financially supported by the LIFE Programme of the European Union. Visit:
http://ec.europa.eu/environment/life/
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•

•
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•
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incremento della presenza di siti riproduttivi per il Grillaio;
interventi di recupero, cura e rilascio di
esemplari adulti o pulli di Grillaio feriti,
intrappolati o caduti dal nido;
rafforzamento del regime di protezione
dei dormitori;
informazione, educazione e comunicazione sulle buone pratiche di gestione
della terra e dei sistemi agro-forestali,
rivolto ad agricoltori e operatori economici la cui attività impatta sull’habitat
trofico del Grillaio;
sensibilizzazione della cittadinanza finalizzata a superare eventuali pregiudizi,
che possono tradursi in comportamenti
lesivi della specie;
costituzione di un panel scientifico nazionale e internazionale per la redazione del Piano d’azione nazionale per la
conservazione del Falco naumanni e la
condivisione delle buone pratiche sperimentate per il loro trasferimento.
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IL NIDO DEL FALCO
NAUMANNI

1. Creazione di nuovi siti per la nidificazione e la
riproduzione del Falco naumanni nelle città di Gravina in
Puglia e Altamura
Da epoca remota il Falco naumanni ha vissuto nei centri storici delle piccole città
rurali della Murgia, a stretto contatto con gli uomini, nidificando sotto i coppi dei
tetti o nelle feritoie presenti nelle spesse pareti in muratura delle vecchie case. La
chiusura volontaria di questi spazi vitali per la vita biologica del Grillaio in seguito
a ristrutturazioni edilizie costringe le colonie, o parte di esse, a spostarsi verso altri
luoghi per trovare nuovi siti, aumentando considerevolmente lo stress della migrazione
e mettendo a rischio di morte gli esemplari.
Al fine di invertire il processo di distruzione dei tradizionali siti riproduttivi,
il progetto Un falco per amico ha ideato un nuovo modello di nido artificiale
realizzato appositamente da artigiani locali secondo le buone pratiche sperimentate
a livello europeo, nell’ambito di altri progetti LIFE. Tali nidi sono stati installati su
edifici pubblici e privati – ottenendo il duplice risultato di i) proporre la pubblica
amministrazione come capofila di azioni virtuose in favore della conservazione della
natura e ii) sensibilizzare direttamente la cittadinanza proponendo l’installazione di
uno o più nidi artificiali nelle abitazioni private attraverso la campagna “Adotta un
Grillaio”. Il progetto ha dunque creato 540 nuovi siti riproduttivi per il Falco grillaio
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nei territori dei due comuni partner di cui 336 su edifici pubblici e 204 in abitazioni
private.
Considerando la sostenibilità dell’azione e le raccomandazioni contenute nel “Manual
de gestión de hábitats del Cernìcalo Primilla” (LIFE05 NAT/F/000134), che suggerisce
l’adozione di nidi di legno solo al coperto (ad es. sotto i tetti all’interno degli edifici),
sono stati preferiti materiali di lunga durata e resistenti alle intemperie come il cemento
alleggerito con segatura o altri materiali biocompatibili.
Lo specifico design dei nidi è, inoltre, funzionale a tenere lontano dai siti di nidificazione
le specie concorrenti, come i piccioni, o i predatori che uccidono i pulli e a rendere
agevole il monitoraggio degli stessi attraverso un’apertura laterale appositamente
realizzata, oltre al foro d’ingresso per i rapaci. Il monitoraggio dei nidi – realizzato
da ornitologi specificamente incaricati dal progetto – viene realizzato ogni anno sui
siti pubblici e privati per valutare il successo riproduttivo della colonia. I parametri
considerati sono il tasso di frequentazione, il tasso di occupazione, il numero di uova
deposte, il tasso di schiusa e il tasso di involo.
La perdita di siti per la riproduzione, nei tradizionali luoghi ospitanti le colonie di
Falco naumanni, è indicata dal Piano d’Azione UE come una minaccia avente un “alto”
impatto sul ciclo biologico di questa specie prioritaria. Il progetto LIFE “Un falco per
amico” si propone come punto di svolta per ristabilire, oggi, le condizioni ottimali di
una ritrovata convivenza tra uomo e natura.
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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 comunitaria di
uccelli selvatici nidificanti. La Regione Puglia
svolge quindi un ruolo cruciale e 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.
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Gravina
Altamura
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PROTEGGERE
SIGNIFICA RISPETTARE
IL TERRITORIO
2. Gestione e protezione dei siti-dormitorio
La protezione dei siti-dormitorio è considerato uno degli aspetti principali per la
salvaguardia del Falco naumanni. L’indiscriminato taglio di alberi, utilizzati come
dormitorio, e la mancanza di cura nel preservare i siti che ospitano gli alberi sono
tra le maggiori cause di mortalità degli esemplari di Grillaio durante il loro lungo
percorso migratorio.
Quest’azione è stata finalizzata a fornire una mappatura, anno dopo anno aggiornata,
dei dormitori attualmente presenti in area di progetto, a informare e sensibilizzare
la cittadinanza circa la natura protetta di questi particolari siti e a supportare le
amministrazioni in merito alla richiesta di interventi proveniente dai cittadini per
ragioni di sicurezza e/o igieniche.
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Nel corso della stagione riproduttiva 2016 sono stati individuati in area di progetto
25 siti, la maggior parte dei quali ubicata nei centri storici dei comuni beneficiari di
Gravina in Puglia e Altamura, all’interno della Z.P.S. “Alta Murgia”.
La protezione dei siti dormitorio si è sviluppata attraverso azioni specifiche di
sensibilizzazione della popolazione (questionari somministrati alla cittadinanza) e
di protezione materiale dei siti (marcatura con bacheche informative rimovibili sulla
base delle modifiche nell’ubicazione dei dormitori).
Per contrastare la distruzione dei dormitori, l’azione mira a rafforzare l’atteggiamento
positivo della popolazione nei confronti del Falco naumanni, sottolineando
l’importanza della specie dal punto di vista ambientale nonchè le potenzialità come
attrattore turistico di questo piccolo rapace.
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CURARE E RECUPERARE

3. L’ambulatorio per il Grillaio allestito presso l’Osservatorio faunistico regionale
(OFR) di Bitetto: azioni di recupero e cura degli esemplari feriti o in difficoltà
Dalla stagione riproduttiva 2016 è operativo un nuovo ambulatorio realizzato
nell’ambito del progetto LIFE “Un falco per amico” presso l’OFR di Bitetto, grazie
all’efficace partnership sviluppata dal Comune di Gravina in Puglia (coordinatore
beneficiario del progetto) con il Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia
e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari. L’Osservatorio di
Bitetto, e in particolare l’ambulatorio veterinario, è un luogo di riferimento per tutte
le attività legate alla salvaguardia, alla cura, al recupero e all’adozione di esemplari di
Falco naumanni, 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 negli anni dagli
esperti e dai volontari LIPU con la collaborazione dell’intera cittadinanza e delle
polizie locali. È da ribadire, infatti, che fra i problemi più banali che colpiscono
abbastanza seriamente le colonie locali di Falco naumanni 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.
Come puoi contribuire a salvare il Falco grillaio
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.

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

•

Osservatorio faunistico regionale di Bitetto

(Centro recupero rapaci) - Regione Puglia:
Tel. 080.9920283
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LE ROTTE
DEL FALCO GRILLAIO
4. Monitoraggio delle rotte migratorie e
dell’habitat trofico del Grillaio
L’azione D5 del progetto riguarda l’apposizione
di 35 dispositivi GPS ad alimentazione solare
di ultima generazione (www.pathtrack.uk) ad
altrettanti esemplari di Falco naumanni. Dei
35 dispostivi previsti 25 sono stati apposti
a esemplari nidificanti in area di progetto,
mentre altri 10 hanno marcato esemplari della
colonia siciliana dove il Grillaio è stanziale. Tali
dispositivi permetteranno di raccogliere dati sia
sull’habitat trofico utilizzato dal Grillaio durante
la sua permanenza in area di progetto così da
poter essere utilizzati per pianificare azioni
specifiche di tutela, sia sulle rotte migratorie
che, per quanto riguarda la colonia italiana, sono
a oggi sconosciute. I dispositivi non prevedono
la ricattura permettendo di scaricare i dati in
remoto tramite stazioni UHF. I primi dati del
monitoraggio saranno disponibili a partire dal
marzo/aprile 2017 quando i Grillai torneranno in
area di progetto dai Paesi di svernamento.
Nell’ambito del progetto Un falco per amico
sono inoltre previsti:
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•

la realizzazione di un percorso di Bird Watching all’interno della gravina presente nel
territorio di Gravina in Puglia e Altamura.

•

l’allestimento di un Centro informazioni
(Via Pietro Micca, 40 - Gravina in Puglia)
che, oltre a fornire indicazioni sul progetto
Un falco per amico, rimarrà come punto di
riferimento per tutto quanto concerne l’educazione ambientale e la distribuzione di materiale informativo sul territorio della Murgia.
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Il progetto “Un falco per amico” è stato realizzato con il contributo finanziario del Programma LIFE+ dell’Unione Europea.

“Con il contributo economico di LIFE+ Programme finanziato dall’Unione Europea” e il logo LIFE+ Programme and Natura 2000 Network
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