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Con grande soddisfazione 
presentiamo  questo 
progetto cofi nanziato 
dalla Commissione 
Europea  per ricostruire 
una popolazione vitale 
della Gallina prataiola 
in Capitanata.

Una storia 
che inizia da lontano
Questa specie è presente in 
Puglia da più di 15.000 anni 
così come testimoniato dai re-
sti ritrovati in diverse dimore 
rupestri, nonché dai disegni 
che accompagnano l’opera 
ornitologica dell’Imperatore 
Federico II (il famoso trattato 
De Arte Venandi Cum Avibus).

Un progetto 
con partner europei 
e nazionali 
Il progetto vede coinvolte im-
portanti istituzioni scientifi che 
di altri tre Paesi europei, la 
Spagna, il Portogallo e la Fran-

cia, nonché due parchi nazio-
nali pugliesi, (Parco Nazionale 
del Gargano e  Parco Naziona-
le  dell’Alta Murgia), e uno re-
gionale (Parco Regionale delle 
chiese rupestri di Matera) così 
come una importante associa-
zione di categoria del mondo 
agricolo italiano, la Coldiretti, 
e associazioni come il Cen-
tro Studi Naturalistici Onlus e 
società come BioPhilia e Oasi 
Lago Salso S.p.A.

Valorizzare 
ambienti e tradizioni 
Il progetto, vede come be-
nefi ciario coordinatore l’As-
sessorato all’Ambiente della 
Provincia di Foggia, nell’ottica 
generale di ripristino di habi-
tat e specie, potrà collegarsi 
anche con le attività intra-
prese in campo ambientale 
legate al recupero dei tratturi 
regi che ancora oggi rappre-
sentano importanti elementi 
del paesaggio della provincia 

di Foggia. Le azioni che ver-
ranno svolte nell’ambito del 
progetto sono tese a favorire 
la diff usione di questa specie, 
simbolo del sistema pastorale 
del Tavoliere delle Puglie, e si 
inseriscono in un più ampio 
e articolato sistema di azioni 
tese a proteggere e valoriz-
zare il paesaggio della piana 
della Capitanata, modellato 
nel corso dei millenni dalla pa-
storizia. Newsletter n. 1  - giugno 2015
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LA GALLINA 
PRATAIOLA 
DEVE TORNARE 
A VOLARE 
SUL TAVOLIERE

CONSERVATION OF THE LAST ITALIAN PENINSULAR POPULATION OF TETRAX TETRAX
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GALLI 
CHE DANZANO
AL CHIARO DI LUNA

Se pensiamo ad un animale 
che possa rappresentare la 
ruralità dei nostri assolati e 
pietrosi pascoli, su tutti, si 
staglia la fi gura di uno stra-
no ed elegante uccello: la 
gallina prataiola (Tetrax te-
trax). 

Un’Otarda 
dal passo veloce 
E’  il più piccolo rappresen-
tante delle ventiquattro 
specie della famiglia delle 
Otarde, come le altre specie 
predilige correre piuttosto 
che volare,  inoltre nel corso 
dell’evoluzione naturale ha 
elaborato un caratteristi-
co  rituale nuziale che può  
ricordare gli antichi tornei 
medioevali. 
Le galline prataiole  amano 
vivere nei pascoli mediter-
ranei  che solo apparente-
mente sembrano poveri di 
vita, ma che in realtà con-
servano un’elevata  biodi-

versità. Queste assolate 
distese, dopo le piogge in-
vernali e primaverili, esplo-
dono in ricchissime e co-
lorate fi oriture dai bianchi 
asfodeli, alle gialle ferule, 
alle graminacee, come il lino 
delle fate, alle numerosissi-
me orchidee.

Lungo le vie 
degli armenti 
Il fatto che questo uccello 
sia intimamente legato  alla 
ruralità e al pastoralismo 
dei pascoli delle piane me-
diterranee, nasce dal fatto  
che,n almeno dal neolitico 
la gallina prataiola, l'anatra 
campestre (Anas campestris, 
così la chiamava l'Imperato-
re Federico II) ha accompa-
gnato i pastori lungo le vie 
erbose create dagli armenti. 
Per millenni lo strano richia-
mo, tipico della parata nu-
ziale,  così simile al sonoro 
sberleff o caro  alla comicità 
meridionale, lanciato alla 
luna, è stato un'immagine 
tipica nelle notti primaverili 
in Capitanata. 

Il paesaggio che cambia 
e l’estinzione 
Ora però questo connubio 
è stato in gran parte spaz-
zato via dalla crescente ur-
banizzazione  del territorio 
e dalla scomparsa del feno-
meno della pastorizia tran-
sumante, per cui ampi tratti 
dei pascoli  sono stati alte-

rati  per far posto a vigneti 
e a serre per la produzione 
intensiva dove è abbondan-
te l'uso di fi tofarmaci, e ai 
capannoni industriali.
E' evidente che tali modifi -
che hanno causato l'estin-
zione pressoché totale della 
Gallina prataiola da gran 
parte dell'Italia. 

La popolazione “sarda”: 
15 mila anni 
e non sentirli
Attualmente una sola po-
polazione sembra essere 
ancora vitale, quella sarda, 
mentre quella pugliese (l'ul-
tima della penisola) è ridot-
ta a pochissimi esemplari 
sparsi nel Tavoliere  delle 
Puglie alle falde del Garga-
no. E’ una strana sensazio-
ne pensare che noi, dopo 
oltre quindicimila anni, sia-
mo l'ultima generazione 
che può ancora vedere e 
ascoltare le danze e i canti 
di questo raro uccello che 
ci ricorda con forza il nostro 
ancestrale legame con il pa-
scolo e gli armenti.

AL CHIARO DI LUNA
CHE DANZANO
AL CHIARO DI LUNA
CHE DANZANO
AL CHIARO DI LUNA

lifetetrax.it

di Vincenzo Rizzi - CSN Onlus



UN PROGETTO 
INTERNAZIONALE

Il progetto prevede la possibi-
lità di disporre di uova da un 
centro di riproduzione fran-
cese frutto di un analogo pro-
getto che ha avuto successo 
alcuni anni fa (LIFE04/NAT/
FR/000091). Al fi ne di diversifi -
care la provenienza delle uova, 
intendiamo far riferimento 
anche alla importante popo-
lazione iberica che, tuttavia, 
in questi ultimi anni ha fatto 
registrare dati di decremento 
numerico per motivi ancora in 
fase di studio. A tal proposito, 
tra la fi ne di aprile e i primi di 
maggio 2015 il partner di pro-
getto BioPhilia ha avviato, in 
Spagna, alcune azioni relative 
al progetto LIFE+ Tetrax. In 
particolare, sono stati imple-
mentati e perfezionati fonda-
mentali contatti di partenariato 
in Spagna. 

Il Comitato scientifi co del 
LIFE Tetrax e il censimento
Proprio per questo motivo con 

l’azione di partenariato si met-
terà a disposizione della comu-
nità scientifi ca (e delle autorità 
spagnole) il Comitato scientifi -
co del LIFE Tetrax, i cui membri 
sono i massimi esperti al mon-
do sugli uccelli di steppa e sulla 
Gallina prataiola in particolare.

Sono stati tenuti incontri profi -
cui tra la Direzione dell’Area di 
Conservazione del Ministero 
dell’Ambiente spagnolo e i Prof. 
Manuel Morales (Università Au-
tonoma di Madrid), Santiago 
Mañosa (Università di Barcello-
na), João Paulo Silva (Università 
di Lisbona), tutti membri del 
Comitato Scientifi co del LIFE 
Tetrax e con il Responsabile 
del Dipartimento Conservazio-
ne della Junta de Extremadura, 
dott. Ángel Sánchez. 
Il Comitato potrà così analizza-
re i dati dei prossimi censimen-
ti nella penisola iberica. Sulla 
base dei risultati dei prossimi 
censimenti, eventualmente le 
condizioni lo permettano, si 
potrà eff ettuare un prelievo 
misurato di uova in Spagna e in 
Portogallo.

Il documentario 
sulla Gallina Prataiola 
È stata avviata, inoltre, l’azione 
che prevede la realizzazione di 
un documentario. 
Per documentare la biologia 
della specie, sono state girate 
immagini nelle aree spagnole 
con la maggiore presenza della 
specie (Castilla la Mancha, Ex-
tremadura, Catalunya).

ALLA RICERCA 
DELLE ULTIME 
ANAS CAMPESTRIS
DEL TAVOLIERE

Anas campestris  era il nome che 
L'Imperatore Federico II  dava alla 
Gallina prataiola. Solo pochissimi 
esemplari ancora sopravvivono in 
Capitanata. Mentre va in stampa 
questa newsletter i ricercatori del 
Centro Studi Naturalistici Onlus 
stanno completando gli studi pre-
liminari tesi a verifi care se la specie 
è ancora presente sul territorio. 
Purtroppo i dati raccolti sul campo 
ci riportano un immagine non po-
sitiva che conferma la necessità di 
procedere con il rilascio di esem-
plari al fi ne di permettere la ricosti-
tuzione di una nuova popolazione 
vitale. Attualmente i ricercatori han-
no raccolto diverse segnalazioni di 
avvistamenti, ma le verifi che sul 
campo ad oggi non hanno confer-
mato la riproduzione della specie.
Il Centro Studi Naturalistici già dal 
1995 collaborava ai censimenti che  
venivano condotti in Puglia e Basi-
licata per monitorare la specie, pro-
prio durante questi studi, è nata in-
sieme agli esperti Gianni Palumbo 
e Michele Bux l’idea di contribuire 
a ricostituire una popolazione vitae 
di questa specie in Capitanata. 
Lo strumento su cui ci concentro 
per iniziare l’attività che richiedeva 
la realizzazione di apposite voliere 
è l’acquisto di incubatrici fu  il pro-
gramma comunitario LIFE Natura 
che è l’unico strumento messo a 
disposizione della comunità Euro-
pea per azioni concrete di conser-
vazione delle specie e degli habitat 
d’interesse comunitario.

In copertina
Maschio di Gallina prataiola; 
Mosaico di pascoli e coltivi.

In queste pagine
Tre maschi e una femmina 
di Gallina prataiola; 
Attività di censimento 
e cattura in Spagna; 
Habitat della Gallina prataiola.

In ultima pagina
Maschio di Gallina prataiola 
alimentato artifi cialmente; 
Giovani e piccolo di Gallina 
prataiola al Centro di 
allevamento francese; 
Una delle orchidee tipiche dei 
pascoli frequentati dalla specie. 

di Giovanni Palumbo - Biophilia
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Studiare una qualsiasi specie 
animale presuppone di non 
“umanizzare” il suo comporta-
mento, cercando di non com-
mettere l’errore di utilizzare i 
nostri fi ltri nell’interpretare il 
comportamento animale.
Questo è uno dei primi in-
segnamenti appresi nel per-
corso di studi universitari in 
Comportamento Animale, 
che hanno lo scopo di for-
mare persone che, come me, 
hanno scelto di vivere lavo-
rando con gli animali e per gli 
animali. 

Questo ed altri insegnamen-
ti mi hanno accompagnato 
per tutto il periodo di lavoro 
trascorso in Francia presso il 
Centro di Allevamento per la 
Protezione degli Uccelli CE-
POP-LPO per le attività di for-
mazione previste nel progetto 
LIFE+ Tetrax. Qui ho appreso, 
ad esempio, che la forma-
zione delle coppie da parte 
dell’operatore faunistico deve 
essere eff ettuata con grande 
cura e attenzione, che il con-
tatto con gli animali deve av-
venire con grande attenzione 
in quanto ogni azione, seppur 
la più piccola, risulta essere 
importante. Tanti gli esem-
pi, come non perdere mai il 
contatto visivo della femmina 
quando ci si avvicina al nido 

per prelevare le uova perché 
essa osserva attentamente 
ogni tuo singolo movimento; 
la necessità di monitorare 
accuratamente e costante-
mente le uova o, ancora, l’e-
mettere un fi schio al pulcino 
nell’uovo nel momento del 
primo “pick”, quando cioè ha 
inizio la fase di schiusa. 
Ho appreso anche che le ne-
cessità dei pulcini di gallina 
prataiola sono paragonabi-
li, se non superiori,  a quelle 
di un neonato e che alcune 
di queste sono ancora sco-
nosciute ed in fase di studio. 
Ho infi ne purtroppo dovuto 
imparare che circa la metà 
delle uova di gallina prataio-
la raccolte non arriverà mai 
alla fase di schiusa e che di 
quelle schiuse solo un terzo 
“daranno” individui utilizzabili 
per reintroduzioni e ripopo-
lamenti.

E’ quindi evidente la diffi  coltà 
di vivere un’esperienza di oltre 
700 ore di lavoro con il distac-
co che viene richiesto da un 
corretto approccio scientifi co, 
pur con tutta la competenza 
e la professionalità possibili. 
Diffi  coltà che nasce dal sem-
plice vivere giorno e notte a 
contatto con questo animale 
che ti proietta in una dimen-
sione fatta di un continuo mix 

di gioia e dolore. Come assi-
stere alla schiusa di un uovo 
nelle proprie mani con il pul-
cino che rivolge il suo sguardo 
verso di te rispondendo al tuo 
“fi schio” di richiamo, accudirlo 
giorno e notte fi no a quando, 
ormai cresciuto, inizia a fare le 
prime prove di volo come se 
stesse dicendo “sono cresciu-
to!”. 

O ancora, domandarsi mille 
volte dove si è sbagliato quan-
do all’improvviso ci si ritro-
va ad assistere alla morte di 
quella che ormai era diventata 
una piccola parte di te! Questi 
sono alcuni dei momenti di 
forte emozione vissuti duran-
te la mia esperienza di vita 
con la gallina prataiola e per la 
gallina prataiola.

VIVERE 
CON LA GALLINA 
PRATAIOLA
L’esperienza di formazione di Silvia, 
operatrice faunistica 
del Centro Studi Naturalistici Onlus, 
in missione al Centro di allevamento 
francese CEPOP-LPO

di Silvia Di Lella - CSN Onlus

CON LA GALLINA 


