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Il Grillaio (Falco naumanni) è un piccolo falco migra-
tore: lungo 26-33 cm, con un’apertura alare di 60-70 
cm., la coda di 13-15 cm e un peso tra 90-176 gr per 
il maschio e 145-200 gr per la femmina. La specie è 
caratterizzata da evidente dimorfismo sessuale: il ma-
schio ha dorso color nocciola uniforme, mentre la testa 
il pannello alare (negli esemplari adulti) e la coda (con 
banda terminale nera ed in genere con timoniere cen-
trali più lunghe di un paio di centimetri) sono blu-grigio, 
il petto è chiaro con macchiettatura più o meno fitta; la 
femmina, circa il 15% più pesante, e il giovane, ancora 
più simili al Gheppio da cui è difficile distinguerli, se 

non per la formula alare e le unghie chiare, sono 
uniformemente color nocciola con diffusa mac-
chiettatura. 

Biologia riproduttiva. Il Grillaio è una specie colonia-
le che nidifica in cavità dei muri, sottotetti, anfratti 

e mensole di vecchie costruzioni (chiese, castel-
li, masserie, palazzi antichi), prevalentemen-
te nei centri storici di abitati di dimensioni 
medio-piccole, ma anche in casolari rurali 
ed isolati, e su pareti rocciose naturali. La 
popolazione pugliese e lucana presenta 
caratteristiche spiccatamente sinantropi-
che con colonie presenti esclusivamente 

in contesti urbani o in edifici rurali.

Habitat. Il Grillaio frequenta aree aperte, 
calde, secche, semi-steppiche generalmente al 

di sotto dei 1.000 metri, evitando le aree umide e 
forestate e le aree coltivate intensivamente in quanto 

necessita di elevate densità di insetti di grosse dimen-
sioni. In parte dell’areale (Puglia e Basilicata in 
Italia) occupa anche aree urbanizzate utilizzate 
per la nidifi cazione, dove i nidi sono localizzati in 
muri o sottotetti di vecchi edifi ci, mentre in altre 
aree nidifi ca su pareti rocciose o sabbiose, cave o 

cumuli di pietre purché non distanti più di pochi 
chilometri dalle aree trofiche.
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Alimentazione. Essenzialmente insettivoro caccia sia da solo sia in gruppi che si concentra-
no nelle aree più redditizie, catturando le prede in volo o, prevalentemente, dopo una breve 
picchiata da un punto di osservazione. I grossi insetti, principalmente Ortotteri e Coleotteri 
costituiscono la porzione preponderante della dieta sia come numero di prede sia come 
biomassa; la dieta include anche piccoli vertebrati (arvicole e toporagni, ma anche piccoli 
passeriformi e lucertole) principalmente nel primo periodo della riproduzione.

Dormitori. Il Grillaio è una specie fortemente gregaria 
che raggiunge alte densità di esemplari non solo 

nelle colonie riproduttive; la specie ha, infat-
ti, l’abitudine di riunirsi in gruppi anche 

molto numerosi - fino a qualche deci-
na di migliaia di esemplari - in uno o 

pochi alberi vicini per trascorrere la 
notte. I dormitori sono frequentati 
in gran parte del ciclo biologico, 
assumendo particolare rile-
vanza nel periodo della muta, 
nei quartieri di svernamento, 
nel periodo pre-riprodutti-
vo e riproduttivo e nel periodo 
post-riproduttivo e pre-migra-

torio quando sono composti sia 
da giovani sia da adulti.

Movimenti e migrazioni. Sebbene 
alcuni individui rimangano a sverna-

re in Spagna, Italia meridionale, Turchia 
meridionale e Malta, la specie è tipicamen-

te migratrice a lungo raggio con quartieri di 
svernamento nell’Africa sub-Sahariana, principal-

mente in Senegal, Mauritania, Mali occidentale e Niger; gli 
uccelli dell’Europa orientale e dell’Asia, invece, si concentrano in Africa meridionale: Botswana, 
Namibia, Sudafrica. Arriva in Italia dai quartieri di svernamento a partire da fine febbraio inizi 
di marzo, ma con numeri più consistenti da metà marzo-inizi di aprile; le colonie vengono 
abbandonate tra fine luglio e agosto, ma la migrazione inizia nella seconda metà di agosto, 
raggiunge un massimo in settembre-ottobre e si protrae fino a novembre.Gli spostamenti mi-
gratori del Grillaio vengono effettuati in piccoli gruppi o stormi lassi, a volte formati anche di 
centinaia di individui; sono stati osservati anche ad altitudini maggiori di 2000 m.

La popolazione mondiale del Grillaio ha subito un forte declino nella seconda metà del XX
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Frammentazione degli habitat e scarsità delle 
risorse trofi che. L’intensifi cazione delle pratiche 
agricole e la sostituzione di colture ideali alla spe-
cie (prati-pascoli e cerealicoltura tradizionale) con 
altre più alte, dense e irrigue (girasole, mais, vigna 
e altre colture arboree perenni, come gli ulivi) han-
no generato l’impoverimento dell’habitat trofi co 
con diminuzione delle prede e maggiore diffi  coltà 
di individuazione e cattura. L’intensifi cazione agri-
cola comporta anche un maggior uso di pesticidi e 
presidi chimici delle colture irrigue che inquinano 
la catena trofi ca del grillaio e possono produrre 
casi d’intossicazione acuta e mortalità per inge-
stione di prede contaminate.

Perdita dei siti di nidifi cazione. Le maggiori co-
lonie riproduttive italiane sono altamente sinan-
tropiche e si riproducono quasi esclusivamente su 
manufatti di antica costruzione, sia in contesti ur-
bani che agricoli, dove occupano prevalentemen-
te sottotetti e nicchie nelle pareti, condividendo 
o contendendo gli spazi con specie concorretnti 
(piccione, taccola). Le ristrutturazioni di tali edifi ci, 
necessarie per la stabilità degli stessi o per impe-
dire l’accesso ai piccioni di città per motivi di igie-
ne, vengono eff ettuate quasi sempre senza tener 
conto delle necessità ecologiche del Grillaio che si 
vede precluso – con grave danno – l’utilizzo dei siti.

Distruzione dei dormitori. Il taglio degli alberi 
eletti a dormitorio in ambienti urbanizzati per mo-
tivi igienici o legati alla gestione del verde pubbli-
co produce uno sconvolgimento della colonia che 
si trova privata di un elemento fondamentale in 
alcune fasi e funzioni biologiche e sociali: oltre alla 
vitale funzione del riposo, (soprattutto in periodo 
premigratorio), sembra infatti che i dormitori sia-
no usati dalla specie per scambiarsi informazioni 
funzionali a migliorare la conoscenza adattiva del 
territorio (soprattutto in relazione all’utilizzo delle 
aree trofi che).    

2.
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di rischio 
per la specie.
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Mortalità dovuta alla ca-
duta dei pulli dai nidi o 
al ferimento di esemplari 
adulti. Centinaia di pulli ca-
duti dai nidi vengono ogni 
anno recuperati nei centri 
storici dei Comuni bene-
ficiari di Gravina in Puglia 
e Altamura, mentre molti 
sono gli esemplari adulti che 
si feriscono, talvolta mortal-
mente, rimanendo intrap-
polati in chiostri, sottotetti o 

stretti corridoi. Ulteriore causa di mortalità è determinata dall’impatto degli adulti con le pale 
eoliche sempre più numerose in alcune aree (es. Murgia). 

Cambiamenti climatici. In un recente studio sui possibili effetti del cambiamento climati-
co sul grillaio è stato verifi cato che 
l’ipertermia o l’acuta disidratazione, 
conseguenti al surriscaldamento cui 
sono sottoposti i nidi, ha causato il 
36% della mortalità nella popolazio-
ne in studio.

Stato di conservazione. Alcune po-
polazioni prima in declino si stanno 
ora riprendendo a seguito dell’a-
dozione di misure di conservazione 
tanto che la popolazione nidificante 
ora sembra essere stabile e persino 
in crescita, specialmente nell’Europa 
sud-occidentale, con una stima della 
popolazione nidificante in Europa di 
30.500-38.000 coppie. In Italia, la popolazione nidificante negli anni 90 era di 1.300-1.500 
coppie, ma recentemente la specie ha mostrato un incremento numerico che si stima essere 
di 6.600-9.200 coppie nidificanti e una espansione dell’areale riproduttivo in Lombardia, Emi-
lia-Romagna, Lazio, Molise e Calabria, oltre le regioni già storicamente interessate: Basilicata, 
Puglia, Sardegna e Sicilia.
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Il progetto insiste su una delle aree più rilevanti per 
la riproduzione del Grillaio in Europa, le Murge Appu-
lo-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 Protezio-
ne Speciale (ZPS) “ Murgia Alta” (codice IT9120007), il 
progetto LIFE+ “Un falco per amico” ha focalizzato i ter-
ritori del Comune di Gravina in Puglia e del Comune di 
Altamura dove risiedono le principali colonie di Grillaio 
nel periodo riproduttivo, da marzo a settembre.

OBIETTIVO SPECIFICO. Il progetto “Un falco per 
amico” ha contribuito a incrementare la presenza del 
Grillaio nell’area di progetto, contribuendo a rafforzare 
la tendenza demografica della specie anche nella più 
vasta area delle Murge appulo-lucane e nelle confinanti 
Regioni adriatiche e dei Balcani occidentali.

RISULTATI DEL PROGETTO 

Azioni di sistema. Redazione del Piano d’azione 
nazionale per il Falco naumanni contenente indicazioni 
chiare circa i fattori di rischio e le misure da prendere 
per contrastarne la pericolosità per la specie.

Rafforzamento della protezione del Grillaio attraverso 
l’integrazione nel regolamento edilizio comunale dei 
beneficiari di specifiche disposizioni tecniche per la 
corretta esecuzione delle opere  atte alla conservazione 
die siti riproduttivi (in ottemperanza al regolamento 
regionale 24/2005).  

3.
Il Progetto 
LIFE+ Natura 
“Un falco per amico”  
(LIFE11 NAT IT 068)

Progetto LIFE+ Natura  
UN FALCO PER AMICO 

(LIFE11 NAT IT 068)
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Conservazione diretta. 540 nuovi siti per la nidificazione creati nei centri storici dei Comuni 
beneficiari di cui 336 su edifici pubblici (246 nidi artificiali e 90 nicchie) e 204 su edifici 
privati (194 nidi e 10 nicchie). Allestimento di un ambulatorio per la cura e la riabilitazione 

post-trattamento del Grillaio presso 
l’Osservatorio faunistico regionale di 
Bitetto, prima del rilascio in natura. La 
Direzione sanitaria dell’ambulatorio 
– affidata al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro” – ha 
garantito l’efficacia e l’efficienza 
degli interventi realizzati. Dal 2013 
al 2017 sono stati ricoverati e trattati 
presso l’ambulatorio 2559 Grillai di 
cui 1601 (63%) provenienti dall’area 
di progetto. Il 75% degli esemplari 
di grillaio conferiti all’Osservatorio 
è rappresentato da pulli o giovani 
immaturi.

Azioni di protezione dei dormitori 
attraverso la marcatura degli 
stessi con bacheche informative e 
sensibilizzazione della popolazione 
attraverso questionari esplorativi e 
informativi.

Monitoraggio. Ciascuna delle sopra 
elencate azioni di conservazione 
diretta è stata oggetto di attento 

monitoraggio al fine di misurare la qualità degli interventi messi in campo in relazione allo 
stato della colonia. In particolare sono stati monitorati: frequentazione/occupazione dei nidi, 
il successo riproduttivo delle colonie (numero uova deposte/numero uova schiuse), giovani 
involati, presenza di adulti inanellati, il numero e il tipo di intervento richiesto per gli esemplari 
consegnati all’ambulatorio di Bitetto. 

In particolare, la performance delle cassette-nido è stata decisamente positiva mostrando un 
tasso di occupazione con punte del 69% per le cassette installate da più tempo e una media 
del 55% sul totale, nettamente superiore a interventi precedentemente realizzati in area di 
progetto. 

Inoltre, le azioni realizzate grazie al progetto LIFE presso l’Osservatorio faunistico in partnership 
con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università “Aldo Moro“ di Bari hanno permesso 
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il continuo monitoraggio dello stato di salute 
della colonia, la cura, la riabilitazione di 1212 
grillai solo nelle stagioni 2016 e 2017, pari al 
63% degli esemplari conferiti ed aumentato il 
numero dei ricoveri di tutte le specie di fauna 
selvatica in difficoltà che è passato da 1000 a 
2000 esemplari nel solo 2017.

Il monitoraggio dei dormitori ha censito 11 siti 
dormitori a Gravina in Puglia e 8 ad Altamura, 
entrambi composti da 30-35 alberi. Qui di 
seguito i risultati delle conte effettuate durante 
il progetto che danno la dimensione delle 
colonie interessate.

Monitoraggio dell’utilizzo delle aree trofiche 
e dei percorsi migratori. Il tracciamento 
contemporaneo, mediante la marcatura con 
35 dispositivi GPS ad alimentazione solare, di 
individui di colonie vicine ha evidenziato una 
marcata segregazione spaziale delle aree di 
foraggiamento nella popolazione apulo-lucana. 
La quasi totale assenza di sovrapposizione degli 
home range suggerisce che ad ogni colonia è 
associata una specifica area di foraggiamento, 
con potenziali importanti implicazioni dal punto 
di vista conservazionistico., la diminuzione di 
qualità dell’habitat di foraggiamento di una 
colonia potrebbe infatti essere difficilmente 
compensata sfruttando altre aree circostanti, 
considerando che esse potrebbero essere 
utilizzate da individui di altre colonie.

Terminata la riproduzione, gli individui marcati 
hanno fornito informazioni significative circa 
i percorsi di migrazione della specie. Non 
esistono infatti dati pregressi riguardo alla 
migrazione della popolazione apulo-lucana. 
I GPS hanno consentito non solo di definire 
le aree di svernamento, localizzate tra Niger, 
Mali e Nigeria, ma anche di caratterizzare 
le modalità di svolgimento della migrazione 



Layman›s Report

8

autunnale. In particolare due femmine hanno 
intrapreso un volo non-stop di circa 1500 km 
sorvolando il mare – quasi a pelo d’acqua – e 
parte del deserto del Sahara, per poi dirigersi 
in maniera decisa verso le aree di svernamento 
nel Niger meridionale e nel nord della Nigeria, 
a circa 3000 km dalla colonia riproduttiva.

Sensibilizzazione, disseminazione e 
informazione. I nidi sugli edifici privati 
sono stati installati grazie alla campagna 
“Adotta un Grillaio” tramite la quale i cittadini 
residenti nei centri storici hanno potuto 
esprimere la loro volontà di ospitare uno o più 
nidi artificiali sugli edifici di proprietà.

Realizzazione di un video promozionale di 10 
minuti con il quale si illustrano le principali 
attività e risultati del progetto.

Più di 4000 bambini delle scuole elementari e 
medie nell’area di progetto sono stati informati 

delle attività realizzate e sensibilizzati sulla 
presenza della specie nella loro città. 

300 agricoltori sono stati contattati tramite 
la somministrazione di un questionario 
e la realizzazione di incontri mirati per la 
sensibilizzazione in merito a buone pratiche 
agricole per la conservazione dell’habitat 
trofico del Grillaio. 


