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OGGETTO: Progetto LIFE+ 2012 Azioni di conservazione dell’ultima popolazione di Gallina prataiola 
dell’Italia peninsulare -  Proposta didattica per le scuole.

Egregi Signor Dirigente e Docente F. S.,
 anche per l’anno scolastico 2017-2018 il Centro Studi Naturalistici Onlus di Foggia è impegnato 
nel Progetto Life “Tetrax”, volto ad evitare l’estinzione di una specie animale, la Gallina prataiola, presente 
sul territorio pugliese in maniera continuativa da più di 12.000 anni, così come testimoniano i tanti dati pa-
leontologici raccolti negli insediamenti neolitici pugliesi. 
La Gallina prataiola (Tetrax tetrax) è un uccello prevalentemente sedentario, il suo ambiente preferito è la 
steppa. Pur essendo legata a paesaggi naturali aridi e un po’ brulli, essa non disdegna le zone coltivate, special-
mente quelle con colture estensive a prato da sfalcio o le zone dove è diffusa la pastorizia ovina. Certamente 
estinta in Sicilia all’inizio degli anni Settanta, risulta in via di estinzione nella nostra regione, con rari avvi-
stamenti proprio nella provincia di Foggia. Essendo la specie globalmente minacciata, anche la popolazione 
italiana, prevalentemente presente in Sardegna, merita la dovuta attenzione. A tal fine, il progetto Life Tetrax 
intende ripristinare e migliorare gli habitat della specie obiettivo attraverso una serie di azioni concrete di 
conservazione, accompagnate da tutta una serie di azioni di comunicazione e sensibilizzazione,in particolar 
modo presso le scuole.
 L’attività didattica “Conoscere e proteggere la Gallina prataiola” verrà svolta presso le strutture di-
dattiche dell’Oasi Lago Salso e sarà articolata in due momenti: una lezione frontale di due ore circa, che si 
svolgerà con l’ausilio di presentazioni multimediali in PowerPoint ed a seguire una visita guidata, anch’essa di 
due ore circa, per scoprire l’habitat ideale per la sopravvivenza della Gallina prataiola, lungo i sentieri dell’O-
asi.
 Per le classi che aderiranno al programma didattico i costi dei servizi proposti, fino ad esaurimen-
to delle risorse disponibili, sono a carico del progetto LIFE+, che metterà a disposizione gratuitamente gli 
esperti naturalisti per gli incontri didattici ed il materiale didattico per gli alunni. 
La scuola dovrà provvedere solo al trasporto per l’escursione guidata nei siti di progetto.
Per aderire al programma didattico è necessario telefonare per prenotarsi, preferibilmente in mattinata, al 
seguente numero 320 811 89 09 oppure inviare una e-mail a didattica@lifetetrax.it e, dopo avere concordato 
le date degli incontri, inoltrare via fax al n. 0881.296109 il modulo di adesione, scaricabile sulsito  www.life-
tetrax.it, dove sarà possibile acquisire ulteriori informazioni sul progetto e i suoi sviluppi.
Nel chiederVi, cortesemente, di voler portare a conoscenza dei Docenti le opportunità previste dal progetto, 
colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.


