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Il programma comunitario LIFE+ è lo 
strumento fi nanziario dell’UE per la 
salvaguardia dell’ambiente, entrato 
in vigore nel 2007, che cofi nanzia 
azioni a favore dell’ambiente. Esso 
fa seguito al precedente programma 
LIFE istituito nel 1992 per contribui-
re allo sviluppo e all’attuazione della 

legislazione e della politica comuni-
taria in materia ambientale.
LIFE+ Natura e biodiversità, nel cui 
ambito specifi co si inserisce il pro-
getto “Conservation of the last ita-
lian peninsular population of Tetrax 
tetrax” (Life+ Tetrax) ha lo scopo di 
contribuire all’attuazione della po-
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litica e della normativa comunitarie in 
materia di natura e biodiversità, in par-
ticolare della Direttiva concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (Di-
rettiva 79/409/CEE, “Uccelli”) e di quella 
relativa alla conservazione  degli habi-
tat naturali e seminaturali, della fl ora e 
della fauna selvatiche (Direttiva 92/43/

CEE,“Habitat”) contribuendo alla co-
stituzione del network europeo di aree 
protette “Rete Natura 2000” fi nalizzato 
alla gestione e alla conservazione in situ 
delle specie di fauna e fl ora e dei tipi 
di habitat più importanti dell’Unione, 
compresi quelli costieri e marini.



LA GALLINA PRATAIOLA



Se pensiamo a quale animale 
possa rappresentare l

,
essenza 

dei nostri assolati e pietrosi pascoli, 
su tutti, si staglia la figura 
di uno strano ed elegante uccello: 
la gallina prataiola (Tetrax tetrax).
Esso è il più piccolo rappresen-
tante delle ventiquattro specie 
della famiglia delle Otarde, un 
volatile bizzarro, che preferisce 
camminare e correre piuttosto 
che volare, con un elaborato 
rituale nuziale che ricorda gli 
antichi tornei medioevali. 

Questi uccelli amano vivere 
nei pascoli che, solo apparen-
temente poveri di vita, sono in 
realtà molto ricchi di biodiversi-
tà e di veri “tesori” naturalistici. 
Queste assolate distese, dopo 
le piogge invernali e primave-
rili, esplodono in ricchissime e 
colorate fi oriture: dai bianchi 
fi ori di Asfodelo e Scilla marit-
tima, a quelli gialli di Ferula e 
Calendula, al rosso-violetto del 
Cardo mariano e della Barba di 
becco, fi no alle numerosissime 
e variopinte orchidee e a una 
graminacea dal nome evocati-
vo come il Lino delle fate, tipica 
delle steppe mediterranee. 

La scelta di legare questo uc-
cello alla ruralità e al pasto-
ralismo nasce dal fatto che, 
almeno dal neolitico, la Gallina 
prataiola (o anatra campestre, 
come la chiamava l'Imperatore 
Federico II), ha accompagnato 
i pastori lungo le vie erbose 
della transumanza. Così, per 
millenni, lo strano richiamo 
lanciato alla luna, così simile 
al sonoro sberleff o caro alla 
comicità meridionale, è stato 
un'immagine sonora evocativa 
delle notti primaverili in Capita-
nata.

Per queste ragioni è conside-
rata specie "bandiera" e "chia-
ve" per gli ambienti erbacei di 
tipo steppico e la sua soprav-
vivenza dipende dal manteni-
mento di un tipo di agricoltu-
ra e pastorizia non intensiva, 
tradizionale a cui la specie si è 
ben adattata, pur essendo ori-
ginaria delle steppe asiatiche.

Ora però questo connubio è 
stato in gran parte spazzato via 
dalla crescente urbanizzazione 
del territorio e dalla scompar-
sa della pastorizia tradizionale, 
per cui ampi tratti dei pascoli 
saldi sono stati spietrati e arati 

Il Progetto
obiettivi e aspetti principali 



per far posto a vigneti e a ser-
re per la produzione intensiva, 
dove è abbondante l'uso di fi -
tofarmaci, o a capannoni indu-
striali.

E’ evidente che tali modifi che 
hanno causato l’estinzione 
pressoché totale della Gallina 
prataiola da gran parte dell’I-
talia peninsulare. Oggi solo 
la popolazione sarda sembra 
essere ancora vitale, mentre 
quella pugliese (l’ultima della 
penisola) è ridotta a pochissimi 
esemplari sparsi nel Tavoliere 
alle falde del Gargano, e forse 
anche sulle Murge.

Pensare che noi, dopo oltre 
quindicimila anni, siamo forse 
l’ultima generazione che può 
ancora vedere e ascoltare le 
danze e i canti di questo raro 
uccello che ci ricorda con for-
za il nostro ancestrale legame 
con il pascolo e gli armenti, ci 
conferisce una grande respon-
sabilità.

Sono state queste le ragioni 
che hanno spinto i partner di 
questo progetto a intrapren-
dere un percorso per invertire 
questo stato di declino, parten-

do da studi di fattibilità realiz-
zati grazie ai Parchi Nazionali 
dell’Alta Murgia e del Gargano 
in collaborazione con il Centro 
Studi Naturalistici Onlus, e ri-
guardanti le priorità operative 
di una reintroduzione. Par-
tendo dall’Oasi lago Salso, che 
ospiterà i primi fondatori si por-
ranno le basi per far ritornare in 
Puglia questa specie e godere, 
come nel passato, ancora della 
compagnia di questo superbo 
animale che danza al chiaro 
di luna nelle calde primavere 
della Capitanata, simbolo fi nal-
mente di una ruralità di qualità 
ed attenta alla conservazione 
della biodiversità.
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Obiettivo principale 
di questo progetto è quindi 
quello di promuovere e avviare 
la ricostituzione di una popolazione 
di Gallina prataiola 
nell

,
area di diffusione storica. 

A questo scopo il progetto ha 
previsto un Centro per l'alleva-
mento e la riproduzione della 
specie presso l’Oasi Lago Sal-
so. Il Centro è strutturato con 
voliere da utilizzare sia per l'al-
levamento che per lo svezza-
mento dei nuovi nati. Una volta 
svezzati, i giovani di gallina pra-
taiola, sono inseriti in apposite 
voliere di ambientamento e ri-
lascio in natura.

Mediante il ripristino ambien-
tale e il ripopolamento (vedi 
pag. 25) si può prevedere di 
riportare, entro la fi ne del pro-
getto, le popolazioni nidifi can-
ti di Gallina prataiola ai valori 
presenti nei siti fi no agli anni 
’80 del Novecento. Le attività di 
ripopolamento continueranno 
con le liberazioni di esemplari 
nei 5 anni successivi.

Inoltre il progetto prevede 
azioni di sostegno agli agri-

coltori che portino avanti una 
agricoltura di qualità e rispet-
tosa dell’ambiente. Questo 
sarà reso possibile grazie alla 
partecipazione della Coldiretti, 
una delle più rappresentative 
associazioni di categoria e tra i 
benefi ciari del progetto.

riCoStitUire Una PoPoLazione VitaLe riCoStitUire Una PoPoLazione VitaLe 
di gaLLina PrataioLa in PUgLia

Comitato Scientifico
Internazionale
Tra le azioni di progetto vi è 
anche il funzionamento di un 
Comitato scientifi co nell’ambito 
del quale sono stati siglati 
accordi di collaborazione con 
i maggiori esperti europei, 
dalle Università di Barcellona, 
Madrid e Lisbona (prof. 
Santiago Mañosa, prof. Manuel 
Morales, prof. João Paulo 
Campbell Alves da Silva, dott.
ssa Soledad Centenera Martín) 
al Centro di allevamento delle 
Galline prataiole francese 
curato dall'Associazione LPO 
(dott.ssa Carole Attié), dove 
si riproducono regolarmente 
esemplari provenienti dalla 
Spagna e dalla Francia, grazie 
alla passione di ornitologi 
professionisti e volontari.



Il progetto si sviluppa su gran 
parte dell'areale storico di pre-
senza della specie e investe 
due regioni, la Puglia e la Basi-
licata e quattro province: Fog-
gia, Barletta Andria Trani, Bari e 
Matera. Inoltre in questo vasto 
territorio, caratterizzato dalla 
presenza di ambienti steppi-
ci mediterranei intervallati ad 
aree coltivate principalmente a 
cereali come il grano, sono pre-

senti ben due parchi nazionali, 
Gargano e Alta Murgia, e un 
parco regionale, quello delle 
Chiese rupestri del materano. 
L'area oggetto dell'intervento 
è anche ricompresa in quat-
tro ZPS (Zone di Protezione 
Speciale nell’ambito della Rete 
Natura 2000), due delle quali 
particolarmente vaste: “Murgia 
Alta” e “Valloni e Steppe Pede-
garganiche”.

L
,
Area di progetto 

Parchi e siti NAtura 2000 
tra Puglia e Basilicata
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La Gallina prataiola e il suo habitat
cenni di biologia ed ecologia

NOME COMUNENOME COMUNE
Gallina prataiola (italiano)Gallina prataiola (italiano)
Sisón común (spagnolo)
Outarde canapetière (francese)
Sisão (portoghese) 
Little bustard (inglese)

NOME SCIENTIFICO
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)

CATEGORIE DI TUTELACATEGORIE DI TUTELA

DIRETTIVA UCCELLI 79/409/CEEDIRETTIVA UCCELLI 79/409/CEE
Allegato 1 Specie prioritaria

CONVENZIONE DI BERNA
Allegato IIAllegato II

CITES
App. IApp. I

LEGGE 157/92
Particolarmente Protetta

STATO DI CONSERVAZIONE

IUCN RED LIST
(NT, Near threatened), quasi a rischio

LISTA ROSSA DEI VERTEBRATI ITALIANI
(EN, endangered) in pericolo

SPECIES OF EUROPEAN CONSERVATION CONCERN
(BirdLife International 2004)
SPEC 1, la specie è considerata globalmente minacciata

SPECIE DOTATA DI UNO SPECIFICO PIANO D’AZIONE
“European Union Action plans for 8 Priority Birds Species 
Little Bustard” (1997)Little Bustard” (1997)

Carta d
,
identità della specie



La Gallina prataiola è un uccel-
lo terrestre paragonabile, per 
dimensioni e struttura alla fem-
mina di Fagiano comune, con 
corpo tozzo, capo piccolo, collo 
lungo (che nel maschio si rigon-
fi a durante il periodo riprodutti-
vo) e con zampe lunghe.

Estremamente diffi  dente, si 
sposta spesso sul terreno con 
andatura eretta e veloce. In 
volo, con il collo sempre pro-
teso in avanti, alterna brevi 
planate a rapidi e poco ampi 
battiti d’ali. Il volo, soprattutto 
durante la fase del decollo, è 
molto rumoroso e i maschi, du-
rante il volo battuto, emettono 
un caratteristico fi schio, forte 
e acuto, prodotto dalla quarta 
penna remigante primaria che 
è più corta delle altre.

Il maschio, le femmine e i gio-
vani si distinguono dalle specie 
affi  ni in tutte le stagioni, oltre 
che per la piccola struttura 
anche per il capo ed il collo 
fulvo-giallastri striati di scuro; 
il maschio in estate per i dop-
pi collari bianco e nero. In volo 
l’uccello appare di colore bian-
co-giallastro.

Caratteri 
diStintiVi e
riConoSCiMento
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habitat
Predilige ambienti aperti, sec-
chi e caldi come pianure er-
bose aride (anche ondulate) 
di tipo steppico, destinate a 
pascolo, con vegetazione non 
troppo fi tta e alta meno di 20-
30 cm e terreni ricchi di legumi-
nose, anche alternate a colture 
non intensive di leguminose e 
graminacee.

In ogni caso, la sopravvivenza 
della specie dipende dal man-
tenimento di un mosaico di 
pascoli e coltivi. Tali ambienti 
infatti, rappresentano un “so-
stituto” delle originarie steppe, 
esclusivo habitat originario del-
la specie prima dello sviluppo 
dell’agricoltura. Le steppe e le 
praterie sono considerate tra 
gli ambienti più vulnerabili e 
attualmente più minacciati in 
Europa a causa delle trasfor-
mazioni ambientali imposte 
dall’uomo. 

aLiMentazione
Nel periodo invernale consiste 
soprattutto in vegetali (semi 
vari, granaglie, erba, foglie, ger-
mogli), mentre in primavera-e-
state la dieta si arricchisce di 
una consistente componente 
animale: Ortotteri, Coleotteri, 
Emitteri, Gasteropodi e più ra-
ramente Anfi bi, Rettili, Uccelli, 
uova e micromammiferi. Per 
la nidifi cazione vengono prefe-
riti terreni ricchi di leguminose 

coltivate e spontanee. I pulcini 
presentano una dieta comple-
tamente insettivora nei primi 
giorni di vita.

Predatori
Corvidi di grandi dimensioni 
(Cornacchia grigia e Corvo im-
periale) o serpenti come il Cer-
vone possono predare i nidi, 
mentre i grandi falconi come 
Lanario e Pellegrino, altri rapaci 
come le albanelle o mammife-
ri carnivori come la Volpe e la 
Donnola rappresentano dei po-
tenziali predatori per giovani e 
adulti. Infi ne la presenza di cani 
e gatti vaganti in aree antropiz-
zate può costituire un fattore 
sfavorevole per la specie.

riProdUzione
La Gallina prataiola ha un com-
plesso e aff ascinante comporta-
mento nuziale e sociale con un 
alternarsi di fasi di vita gregaria 
(post riproduttiva) e solitaria (ri-
produttiva). Nidifi ca nei campi 
aperti con copertura erbacea 
e radi cespugli o in coltivazioni 
di graminacee. Il nido è molto 
semplice, posto sul terreno leg-
germente raspato o in una de-
pressione poco profonda, ed è 
rivestito con erbe. Dalla fi ne di 
Aprile ai primi di Luglio, le femmi-
ne depongono, una volta all’an-
no, da 2 a 6 uova color verde 
oliva scuro. Le uova sono incu-
bate per 20-22 gg dalla femmina 
sotto l’occhio vigile del maschio.



I pulcini, in grado di volare dopo 
circa 25-30 gg dalla schiusa, 
appena nati sono in grado di 
alimentarsi da soli quasi subito 
e seguono la madre con cui ri-
mangono fi no all’autunno.

Il ciclo riproduttivo impegna gli 
adulti per circa quattro mesi, 
dalla fase dei corteggiamenti a 
quella della riproduzione vera 
e propria, con i maschi che 
continuano a difendere i terri-
tori e a corteggiare le femmine 
anche dopo la deposizione.

diSPerSione 
e Migrazioni
Le popolazioni della penisola 
iberica, della Sardegna e dell’I-
talia peninsulare sono per lo 
più sedentarie o dispersive 
con spostamenti migratori ir-
regolari autunnali accertati per 
il versante tirrenico e sverna-
menti irregolari al di fuori dalle 
aree di riproduzione perlopiù 
rari in Italia. In Francia la specie 
presenta popolazioni che  mi-
grano regolarmente, da nord a 
sud e verso la Spagna. 

CoMPortaMento
Diffi  dente e guardinga, in caso 
di pericolo si allontana pedi-
nando velocemente per poi 
nascondersi accovacciandosi 
sul terreno con il collo disteso, 
fra cespugli ed alte erbe. 
Ha un volo a rapide battute, 
rumoroso come quello delle 

Pernici, ondulato e non diritto.

Il maschio rimane presso la 
femmina durante la cova e la 
lascia solo quando i giovani 
volano per imbrancarsi. E’ gre-
garia in inverno. Nel passato 
erano comuni in provincia di 
Foggia, stormi di 40 esempla-
ri (Ceserani 1937). In Spagna 
(Estremadura) sono stati con-
tati stormi post-riproduttivi di 
maschi, femmine e giovani di 
1.000 individui (Garzon ined. in 
Petretti 1995). Per tutto il pe-
riodo invernale questi gruppi 
frequentano zone di alimen-
tazione comuni e trascorrono 
la notte al centro di una va-
sta area aperta da cui avere 
un’ampia visuale per controlla-
re i movimenti di eventuali pre-
datori. Gli stormi si sciolgono 
completamente in aprile-mag-
gio quando i maschi acquisi-
scono il piumaggio riproduttivo 
e prendono possesso dei terri-
tori nuziali, che possono avere 
superfi ci di anche una decina 
di ettari. I giovani continua-
no a rimanere in gruppi più o 
meno folti, mentre le femmine 
iniziano a cercare l’isolamen-
to e visitando le arene nuziali 
(lek) soprattutto al crepuscolo 
e all’alba per gli accoppiamen-
ti. All’interno delle arene nuziali 
ciascun maschio si esibisce nel 
lek per attirare le femmine. La 
strategia di esibizione adottata 
prevede che circa 5-15 maschi 
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tendano a distribuirsi sul terri-
torio in modo da avere le are-
ne confi nanti per “amplifi care” 
il segnale visivo e sonoro delle 
parate. Sebbene ci sia una so-
stanziale parità numerica tra i 
sessi, la poligamia rappresenta 
la strategia riproduttiva predo-
minante, con solo pochi ma-
schi che ogni anno si riprodu-
cono in una data popolazione. I 
maschi dominanti conquistano 
e difendono le arene migliori, 
esibendo una parata nuziale 
che consiste in tre sequenze 
fondamentali (Fig. 1), distinte in:

1. Vocalizzazione 
(snort calling)
in cui il maschio batte i piedi sul 
terreno, reclina il capo su dor-
so e lancia un richiamo scop-
piettante che viene amplifi cato 
dal collo turgido, che funziona 
come una cassa di risonanza;

2. esibizione delle ali
(wing fl ashing)
in cui il maschio resta sul terre-
no, ma sbatte le ali 3 o 4 volte 
di seguito;

3. Salto
(jumping)
in cui il maschio batte i piedi 
sul terreno, lancia la vocalizza-
zione scoppiettante e si alza in 
aria battendo le ali 3 o 4 volte 
prima di ridiscendere a terra.

Lo sbattere delle ali genera un 
particolare segnale sonoro, 
prodotto da una delle penne 
remiganti che sibila quando 
fende l’aria. Questo sibilo, asso-
ciato al display visivo provocato 
dal “lampeggiare” delle ali bian-
che durante il wing fl ashing, ren-
dono la parata particolarmente 
visibile, dal forte carattere terri-
toriale per gli altri maschi e at-
trattivo per le femmine.

Parata nuziale 
della Gallina prataiola 
Tetrax tetrax 
(modifi cato da Cramp, 1980):

Figura 1
Vocalizzazione 
(snort calling),

Figura 2
Esibizione delle ali 
(wing fl ashing) 

Figura 3
Salto 
(jumping).

1

2

3
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gallina prataiola
in eUroPa
Il range distributivo della Gal-
lina prataiola occupava in 
origine un’ampia area del Pa-
leartico sudoccidentale, dal 
Marocco e la penisola Iberica 
fi no al Kyrgyzstan e alla Cina 
nordoccidentale. A seguito di 
un ampio declino delle popo-
lazioni, a partire dalla fi ne del 
XIX secolo, la specie si è estin-

ta come nidifi cante in nume-
rosi Paesi del Mediterraneo, 
dell’Europa centrale e orien-
tale, con conseguente fram-
mentazione della distribu-
zione. Attualmente la Gallina 
prataiola è distribuita in due 
nuclei distinti: uno occiden-
tale, con area principale nella 

penisola Iberica (Portogallo e 
Spagna) e con popolazioni più 
piccole in Marocco, Francia 
e Italia (Sardegna e Puglia), e 
uno orientale con area princi-
pale nella Russia europea su-
dorientale e in Kazakistan.
La popolazione nidifi cante 
stimata  della specie si ritiene 
essere compresa tra i 122.000 
- 240.000 individui. Le popo-
lazioni più consistenti sono 
quelle occidentali di Spagna 
e Portogallo, mentre le orien-
tali, ad eccezione della Russia, 
hanno consistenze general-
mente più basse.

in itaLia 
L’analisi della bibliografi a di-
sponibile evidenzia che nel 
XIX secolo la Gallina prataiola 
era diff usa in molte regioni ita-
liane; in particolare, oltre che 
in Sardegna e in Puglia, era 
riportata lungo la costa adria-
tica dalle Marche alla Puglia, in 
Piemonte, Lombardia, Liguria, 
Toscana, Lazio, Campania e 
Sicilia. 
La riduzione dell’area di pre-
senza e il declino della po-
polazione sono iniziati nel XX 
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gallina prataiola
in Europa
in Italia
in Puglia

secolo in seguito alle trasfor-
mazioni fondiarie, ai cambia-
menti nelle pratiche agricole e 
all’eccessivo prelievo venato-
rio (Fig. 4). La Gallina prataiola 
dopo l’estinzione in Sicilia ne-
gli anni ’60 del secolo scorso 
(dovuta al fatto che la caccia 
alla Quaglia era consentita 
nove mesi all’anno, anche nel 
periodo riproduttivo della Gal-
lina prataiola), ha continuato 
a nidificare solo in Sardegna 
e in Puglia; però le due popo-
lazioni, nello stesso periodo, 
hanno mostrato una tenden-
za molto diversa. In Sardegna 
non c’è stato un cambiamento 
sostanziale dell’areale occupa-
to, sebbene con ogni probabi-
lità le popolazioni erano più 
abbondanti rispetto delle sti-
me attuali, mentre in Puglia la 
popolazione localizzata a sud 
del Promontorio del Gargano, 
che rappresentava il centro 
dell’areale storico di diffusio-
ne lungo la costa adriatica, si è 
man mano rarefatta fino all’at-
tuale assenza di prove certe di 
nidificazione.
La Gallina prataiola, attual-
mente (Fig. 4), si riproduce con 

certezza nella sola Sardegna, 
dove la popolazione viene sti-
mata in circa 350 maschi terri-
toriali (pari a una popolazione 
di circa 1.000-1.500 esempla-
ri), mentre in Puglia sembrano 
essere presenti solo individui 
isolati non riproduttivi.

Figura 4
Distribuzione storica (beige) 
e attuale (rosso) della 
Gallina prataiola.



in PUgLia 
Le prime testimonianze della 
presenza della Gallina prataio-
la in Puglia risalgono a 12.000-
14.000 anni fa, verso la fi ne 
del Paleolitico superiore, e 
consistono in ritrovamenti ef-
fettuati nella grotta Romanelli 
ed in altre della costa salenti-
na, tra Otranto e Santa Maria 
di Leuca. In questo periodo, 
gran parte del territorio regio-
nale e dell’Italia meridionale, si 
presentava come un’enorme 

steppa naturale molto simile 
alle attuali steppe continentali 
dell’Asia centrale. Nel periodo 
successivo post-glaciale, con 
condizioni climatiche più simi-

li a quelle attuali, i pochi dati 
disponibili sulla popolazione 
pugliese suggeriscono che la 
specie fosse presente e ben 
distribuita in tutti gli ambienti 
idonei del Neolitico, quando 
probabilmente era presente 
anche la sua, ben più maesto-
sa, “cugina” Otarda.
I primi documenti scritti ri-
salgono, invece, al XIII secolo 
quando la Gallina prataiola 
viene descritta accuratamente 
nel De arte venandi cum avibus 
di Federico II di Svevia. Per i 
successivi cinque secoli man-
cano quasi totalmente riferi-
menti alla presenza della spe-
cie e bisogna attendere il 1800 
per ritrovare dati attendibili. 
I pochi dati storici e attuali di-
sponibili sono sintetizzati nella 
seguente cronologia.



DECLINO DELLA POPOLAZIONE IN CAPITANATA 
IN BASE A DATI STORICI E ATTUALI

1800

1950

1966
1969

1920

1955-1963

1971
LUGLIO

Ben distribuita e abbondante 
in tutta la Puglia (Tavoliere, Murge 
e Salento interno)

Areale di circa 5.000 Km2 (Fig. 5) con 
una popolazione di 1000-1500 indivi-
dui, secondo stime di Petretti (1986)

Comune nel Tavoliere, secondo 
Di Carlo (1966)

La maggior parte dei cacciatori 
pugliesi pensava che la specie 

fosse estinta.

Abbondante secondo Arrigoni 
degli Oddi (1929)

Rara, secondo Frugis e 
Frugis (1963)

Cambi (1982) osserva “...una decina 
di individui sparpagliati su un vasto 
territorio basso-collinare in parte 
incolto, in parte coltivato a cereali, fra 
San Leonardo e la stazione del Can-
delaro...” e una femmina che attuava 
comportamenti diversivi indicativi 
della presenza di giovani al seguito.
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1988-1993

2006-2015

1976
1982-1986

1994-2005

Areale ridotto a circa 800 km2, estinte 
tutte le popolazioni esterne al Tavoliere 
(- 84% rispetto alle stime del 1950). 
Restano almeno 12 aree occupate da 
gruppi di maschi, la maggior parte 
delle quali si trovava nel principale 
“altopiano” a sud del Gargano e nei 
terreni di colmata tra Manfredonia e 
Trinitapoli (Fig. 5). 
La popolazione può essere stimata tra 
i 150-500 esemplari.

Areale ulteriormente ridotto a soli 200 
km2, con due soli nuclei: (1) steppe a 
ridosso dell’abitato di Manfredonia e (2) 
base militare di Amendola (Fig. 6)

Solo segnalazioni sporadiche
di individui, osservati prevalentemente 
in periodo riproduttivo. Non si rilevano 
presenze stabili o nidifi cazioni fuori da 
Amendola. Non è possibile confermare 
la presenza della specie nell’aeroporto 
in quanto non è stato consentito 
l’accesso ai ricercatori.

Un solo individuo in volo nella fascia 
pedegarganica, Cambi (1982)

Areale ridotto a soli 300 km2, sono 
noti solo 4 siti distinti (Petretti 1988)

Resta solo un nucleo nell’aeroporto 
militare. Purtroppo la messa a cultura 

dei prati saldi nella base, oltre 1000 
ettari, ha reso più precaria e forse 
pregiudicato la sopravvivenza di 

questa piccola popolazione.

1970-1975
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La situazione della Gallina prataiola sull’altopiano delle Murge è 
alquanto poco nota, l’area infatti è stata poco indagata dai natura-
listi di tutto il 1800 e della prima metà del 1900, con il solo De Ro-
mita che sintetizza alcune informazioni per l’area nella pregevole 
“Avifauna pugliese” (1884).

Figura 5
Distribuzione 
della Gallina prataiola 
in provincia di Foggia 
nel periodo 1950-1975. 
In verde l’areale fi no al 1950; 
i punti indicano i principali 
lek censiti nel periodo 
1970-1975 
(da Petretti, 1986).

Figura 6
Presenza della 
Gallina prataiola in 
provincia di Foggia 
nel periodo 1988-1993. 
I punti indicano 
gli unici due nuclei 
superstiti: 
(1) zona San Leonardo - 
Manfredonia
(2) Aeroporto militare 
Amendola.
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Gli habitat obiettivo di questo 
progetto sono così codifi cati:

Gli Habitat obiettivo

Habitat 6220
Percorsi substeppici 

di graminacee e 

piante annue (Thero-

brachypodietea), prioritario 

per l’Unione europea

Habitat 62A0
Formazioni erbose 
secche della regione 
submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae). 

Si tratta di praterie aride di pic-
cola superfi cie a dominanza di 
graminacee, su substrati calca-
rei, con presenza sporadica di 
arbusti, cespugli e alberi (quer-
ce e/o perastro). Queste forma-
zioni vegetazionali sono dovute 
ad un clima arido e caldo e ad 
una crescita su suoli poveri di 
nutrienti, spesso calcarei. Sicu-
ramente sono d'origine secon-
daria, ossia sono habitat creati 
dalle attività umane (disbosca-
mento, incendio, pascolo, etc.), 
sviluppatesi per degenerazione 
della vegetazione a gariga o a 
macchia mediterranea. La de-
scrizione riportata nel Manua-
le EUR/27 dell’Habitat 6220* 
risulta carente, ma allo stesso 
tempo ricca di indicazioni che 
fanno riferimento a tipologie 
di vegetazione molto diverse 
le une dalle altre per ecologia, 
struttura, fi sionomia e compo-
sizione fl oristica, in alcuni casi 
di grande pregio naturalistico. A 
tal proposito il progetto preve-
de il ripristino della vegetazione 
tipica locale delle Poetea bulbo-
sae. Nei siti oggetto del progetto 
tale habitat ha subito in passa-
to una notevole contrazione a 
causa della crescente pressio-
ne antropica.
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Perdita di habitat
Le prime notizie certe sulla 
transumanza in Puglia risalgo-
no ai tempi dell’antica Roma 
(probabilmente la transuman-
za era già praticata dai Dauni). 
Infatti, per la realizzazione del-
le vie consolari romane furono 
utilizzati nel Sud dell’Italia i trat-
turi. Nel XIII secolo Federico II 
istituì le regie difese e più tardi, 
nel 1400, Alfonso V d’Aragona 
dette notevole impulso alla pa-
storizia transumante tanto che 
sotto il suo regno fiorì la cosid-
detta età d’oro della pastori-

zia italiana che durò all’incirca 
quattro secoli.

Tra gli inizi del ‘800 e il perio-
do postunitario in cui “l’aratro 
cacciò le mandrie”, la superficie 
a pascolo subisce una riduzio-
ne di almeno 60-68 mila ettari. 
Il Tavoliere viene descritto in 
quegli anni da Antonio Lo Re 
(1830) “di qua la vigna, di là il 
maggese, di qua il gregge, di là 
non più il pascolo, di qua la su-
perficie cerealicola asciutta, di là 
il bestiame diminuito e decimate 
le praterie naturali...”.

Minacce e fattori di estinzione



Alla fi ne del 1800, ricomincia 
l’attacco al pascolo e agli spa-
zi dell’allevamento ovino che, 
nel recente decennio di crisi 
economica, aveva in parte re-
cuperato terreno anche grazie 
alla riduzione del valore locati-
vo delle terre. Agli inizi del ‘900 
la pastorizia, tranne nelle aree 
ancora salde, tende nel mi-
gliore dei casi ad integrarsi in 
maniera subalterna all’azienda 
cerealicola, quando non ne è 
del tutto esclusa; così comples-
sivamente la superfi cie a prati 
naturali e pascoli da 290 mila 
ettari dell’800, passa nel primo 
decennio del nuovo secolo a 
205 mila ettari.

Le leggi sulla bonifi ca e trasfor-
mazione fondiaria ed agraria 
in Puglia a partire dai provve-
dimenti del 1929 fi no a quelle 
degli anni 1960, completano la 
trasformazione del paesaggio 
agricolo con la scomparsa del-
le antiche poste e dei tratturi.

Un nuovo e decisivo impulso 
alla bonifi ca delle residue ma-
rane e mezzane si avrà nel pe-
riodo della ricostruzione post-
bellica intorno agli anni ‘50 - ‘60 
riducendo le aree a pascolo a 
meno di 20.000 ettari.

Nell’ultimo trentennio la messa 
a coltura delle aree steppiche è 
proseguita, ma in maniera più 
lenta tanto che attualmente l’e-
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stensione delle aree a pascolo 
idoneo alla Gallina prataiola si 
aggira in meno di 10.000 ettari 
in Capitanata (Petretti 1995).

L’attuale schema distributivo 
di tali ambienti è tipicamente a 
mosaico, piccole isole di step-
pa distribuite tra colture inten-
sive. Ciò ha avuto ripercussioni 
deleterie non solo sulla Gallina 
prataiola ma su molte specie di 
uccelli terricoli.

Anche per l’altopiano delle 
Murge si è assistito ad una 
progressiva scomparsa dei pa-
scoli. L’originaria formazione 
doveva avere, ancora verso la 
metà del secolo, un’estensio-
ne che si aggirava intorno agli 
80.000 ha. Oggi tale estensio-
ne appare fortemente ridotta 
dai rimboschimenti di conifere 
del secolo scorso e dai feno-
meni diffusi di spietramento e 
dissodamento dei pascoli. Dai 
dati ISTAT del censimento del 
1991 si ricava un’estensione 
della categoria prati e pascoli 
di circa 40.000 ha in 13 comuni 
murgiani.

L’analisi comparata con i dati 
dei Censimenti generali dell’A-
gricoltura mostra una riduzio-
ne progressiva del 29% tra i 
decenni ’70 e ’80, del 13.6% tra 
i decenni ’80 e ‘90. Sulla base 
di osservazioni sistematiche, 
dell’analisi di fotografie degli 

ultimi anni e dai dati relativi 
ad analisi di vari enti (Comu-
nità Montana della Murgia 
nord-occidentale) e/o studi, 
appare evidente una forte ri-
duzione di questo ambiente 
in particolare a partire dall’ini-
zio degli anni ’80 ad oggi. Tra il 
1997 e il 2005 in tutto il territo-
rio murgiano (in gran parte ri-
compreso nel Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia, nell’IBA n° 203 
“Murgia” e nella SIC/ZPS “Mur-
gia Alta”) la perdita dell’habitat 
pseudosteppe, a causa degli 
spietramenti, è quantificabile 
in oltre 7.000 ettari, pari a circa 
il 20% della superfice presente 
nel 1997.

CaCCia 
e braCConaggio
La gallina prataiola è stata og-
getto di caccia fino al 1977, 
da quando è specie protetta 
in tutto il territorio nazionale. 
Nonostante questo, successi-
vamente è stata molto ricer-
cata e cacciata dai bracconieri 



soprattutto nel periodo prima-
verile. Nelle steppe pedegarga-

niche Petretti 
(2003) aff erma 
che dai 5 ai 10 
individui erano 
abbattuti ogni 
anno, almeno 
fi no al 1990. 
Inoltre, gli am-
bienti steppici 
ad asfodeleti 

utilizzati dalla Gallina prataiola, 
sono interessati in tutta la Pu-
glia da una forte pressione ve-
natoria e di bracconaggio indi-
rizzata principalmente ad altre 
specie come Lepre, Quaglia e 
Alaudidi, che però direttamen-
te o indirettamente incidono 
sulla Gallina prataiola.

Urbanizzazione 
e SViLUPPo 
indUStriaLe
Le aree a pseudosteppa pu-
gliesi hanno subito, più di altri 
habitat, questo tipo di impatto 
negativo. La diff usione su ter-
reni pianeggianti ha favorito il 
loro utilizzo per usi diversi da 
quello agricolo. Emblematica 
è la situazione delle residue 
pseudosteppe di Manfredonia 
praticamente distrutte dalla re-
alizzazione del contratto d’area 
che ha portato alla quasi totale 
cementifi cazione di una parte 
delle ultime aree di presenza 
della Gallina prataiola in Puglia.
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azione C1 
Interventi pilota di semina 
di specie vegetali idonee per 
il ripristino delle biocenosi 
a pascolo (habitat 6220*) in 
un’area idonea per la Gallina 
prataiola
L’intervento ha un carattere 
pilota e prevede il ripristino 
dei pascoli nell'Oasi Lago Salso 
mediante semina di specie ve-
getali idonee. L'azione riguar-
da terreni per complessivi 280 
ettari utilizzati per decenni a 
scopo agricolo e solo da pochi 
anni avviati alla riconversione a 
pascolo (habitat 6220* percor-
si substeppici di graminacee 
e piante annue dei Thero–Bra-
chypodietea nella forma tipica 
locale delle Poetea bulbosae).
Si prevede l’impianto da seme 
di specie erbacee perenni e 
specie coltivate di cui la let-
teratura e le buone pratiche 
maturate in altri progetti LIFE, 
hanno dimostrato l'utilità per 
la specie. Con le modalità di 
gestione della semina e della 
coltivazione dei terreni si rea-
lizza un mosaico di micro-habi-
tat in modo da rispondere alle 
esigenze di entrambi i sessi, in-
fatti i maschi preferiscono i siti 
con vegetazione bassa, tra 20 

Le azioni concrete
di conservazione



e 30 cm di altezza. Mentre le 
femmine rispondono in modo 
diverso, preferendo la vegeta-
zione più fi tta, presumibilmen-
te a causa della necessità di 
sorveglianza e di rifugio.

azione C2 
Centro per la riproduzione 
della Gallina prataiola
L’intervento prevede la realiz-
zazione e gestione di struttu-
re fi nalizzate alla riproduzio-
ne, allevamento e rilascio di 
esemplari di Gallina prataiola. 
Le strutture sono ispirate a 
quelle realizzate da LPO - Li-
gue pour la Protection des Oi-
seaux nell’ambito del progetto 
LIFE04/NAT/FR/000091, i cui 
responsabili sono coinvolti nel 
progetto. Il Centro francese, già 

visitato da una delegazione del 
Centro Studi Naturalistici On-
lus, è anche sede di formazio-
ne per i suoi operatori e così, 
grazie a queste collaborazioni, 
sono state poste le basi per 
far partire nel modo migliore 
il Centro per la riproduzione di 
questo splendido volatile. 
Le strutture, realizzate presso 
l'Oasi Lago Salso di Manfredo-
nia, comprendono la realizza-
zione di voliere di riproduzione 
a tunnel, voliere singole e nur-
sery per le attività di schiusa e 
di svezzamento dei pulli. 

azione C3
Attività di restocking della 
Gallina prataiola
L'azione si basa sul prelievo 
delle uova e dei pulli dalle po-
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polazioni donatrici da trasferi-
re al Centro di allevamento di 
cui all'azione C2 per il succes-
sivo rilascio nei siti di progetto 
di esemplari adulti o subadul-
ti. Verrà quindi eff ettuata una 
campagna all’anno di raccolta 
delle uova presso le popolazio-
ni selezionate in base ai risul-
tati degli studi genetici (azione 
A7).
L'attività di rilascio dei giovani 
di Tetrax tetrax sarà realizza-
ta nelle ZPS “Promontorio del 
Gargano” e “Paludi presso il 
Golfo di Manfredonia”.

azione C4 
Interventi pilota di gestione 
mediante bestiame dome-
stico delle biocenosi a pasco-
lo (habitat 6220*) nell’area 
idonea alla conservazione 
della Gallina prataiola
Parallelamente agli interventi 
di cui all’azione C1, si prevede 
di favorire la rinaturalizzazione 
dei terreni agricoli in pascoli 
utilizzando bestiame domesti-
co. Il bestiame viene fatto pa-
scolare a rotazione su tutta la 
superfi cie da rinaturalizzare, in 
modo da realizzare un mosai-
co di micro-habitat diversifi cati.
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LIFE+ Natura e biodiversità, nel cui ambito 
specifi co si inserisce il progetto “Conserva-
tion of the last italian peninsular population 
of Tetrax tetrax” (Life+ Tetrax) ha lo scopo di 
contribuire all’attuazione della politica e della 
normativa comunitarie in materia di natura 
e biodiversità, in particolare della Direttiva 
concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici (Direttiva 79/409/CEE, “Uccelli”) e di 
quella relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, della fl ora e della fau-
na selvatiche (Direttiva 92/43/CEE,“Habitat”) 
contribuendo alla costituzione del network 
europeo di aree protette “Rete Natura 2000” 
fi nalizzato alla gestione e alla conservazione 
in situ delle specie di fauna e fl ora e dei tipi 
di habitat più importanti dell’Unione, compresi 
quelli costieri e marini.

www.natura.org

SITO UFFICIALE DEL PROGRAMMA LIFE
ec.europa.eu/environment/life/index.htm

SITO RETE NATURA 2000 DELLA COMMISSIONE EUROPEA
ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

MINISTERO DELL'AMBIENTE - AREA NATURA
www.minambiente.it/home_it/home_natura.html?lang=it&Area=Natura

Il programma comunitario LIFE+ 
è lo strumento finanziario dell

,
UE 

per la salvaguardia dell
,
ambiente, 

entrato in vigore nel 2007, 
che cofinanzia azioni 
a favore dell

,
ambiente.

INFO e siti utili
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Per informazioni sul progetto 
LIFE+: info@lifetetrax.it  

Per informazioni e prenotazioni 
attività didattiche:

- nel Parco Nazionale 
del Gargano: 
didatticagargano@lifetetrax.it 

- nel Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia: 
didatticamurgia@lifetetrax.it


