
Obiettivi del progetto
La popolazione pugliese di Gallina prataiola  
è l’ultima della specie dell’Italia peninsulare  
e tra le sue peculiarità è utile ricordare che 
rappresenta una popolazione cerniera 
tra quelle occidentali (Spagna, Portogallo, 
Francia) e quelle orientali (Balcani).

La specie è attualmente a rischio di 
estinzione locale, pertanto il progetto 
prevede azioni tese a ricostituire una 
popolazione vitale in Puglia e Basilicata, 
attraverso azioni di ripristino ambientale   
con la ricostituzione di aree a pascolo. 

Si prevede, inoltre, una attività di 
ripopolamento al fi ne di incrementare la 
popolazione nidifi cante di Gallina prataiola 
ai valori degli anni ’80 (Carta delle vocazioni 
Faunistiche della Regione Puglia, 1985).
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Obiettivo generale è contribuire 
all’attuazione, all’aggiornamento e allo 
sviluppo della politica e della normativa 
comunitarie in materia di ambiente, 
contribuendo in tal modo allo sviluppo 
sostenibile, nonchè alla tutela e salvaguardia 
di specie e habitat d’interesse comunitario. 
LIFE+ Natura, nel cui ambito specifi co si 
inserisce il progetto “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”) favorendo in questo 
caso la ricostituzione di una popolazione 
vitale di Gallina prataiola (Tetrax Tetrax).

Life+ 
Strumento fi nanziario 
dell’Unione Europea 
per la tutela della natura

Rete 
Natura 2000
Natura 2000  rappresenta la risposta 
Europea alla necessità di tutelare l’immenso 
patrimonio di biodiversità del vecchio 
continente  attraverso la realizzazione di una  
“rete” di aree destinate alla protezione della 
natura nel territorio dei Paesi appartenenti 
all’Unione Europea. In queste aree i singoli 
paesi europei si impegnano a sviluppare 
azioni concrete per il  mantenimento o il 
ripristino degli habitat e di specie d’interesse 
comunitario. Gli strumenti normativi utilizzati 
per la costruzione della Rete Natura 2000 si 
basano principalmente su due direttive. 
La Direttiva Habitat 92/43/CEE ha come 
obiettivo la tutela di habitat e specie, 
mentre la direttiva uccelli 79/409 CEE è 
espressamente fi nalizzata alla conservazione 
degli uccelli.

Il Territorio
L’area pedegarganica del 
Tavoliere, Murge baresi e 
materane rappresentano 
nel loro complesso una delle 
aree substeppiche più vaste 
d’Italia, con vegetazione 
erbacea ascrivibile ai 
Festuco brometalia e Thero-
brachypodietae. 

La fl ora dell’area è 
particolarmente ricca, con 
oltre 1.500 specie. Queste 
aree risultano essere di 
straordinaria importanza 
per la conservazione di 
altre specie come, ad 
esempio, il Grillaio in Italia, 
in quanto circa il 75% della 
popolazione italiana e oltre 
il 3% di quella mondiale 
conosciuta è ricompresa nel 
territorio di progetto.
Altre specie di uccelli 
particolare rilievo 
conservazionistico presenti 
nelle aree di progetto sono il 
Lanario, Biancone, Occhione, 
la Calandra.

I problemi ambientali 
e le minacce
* Drastica riduzione della 
popolazione peninsulare 
italiana

* Impatto delle attività 
antropiche

* Carenze delle conoscenze 
sulla biologia della specie 

Le principali azioni 
del progetto
Azioni preparatorie
* Inventario scientifi co, 
caratterizzazione faunistica, 
fl oristico vegetazionale 
deglihabitat di presenza della 
Tetrax tetrax

* Aggiornamento delle 
schede Natura 2000

* Piano d’azione 
interregionale per la 
salvaguardia della Gallina 
prataiola

* Redazione del progetto 
esecutivo del centro di 
riproduzione per la 
Gallina prataiola

* Indagini genetiche 
e morfologiche

Affi  tto di terreni
* Indennità compensativa 
per mancato raccolto nelle 
aree di nidifi cazione della 
Gallina prataiola

Azioni concrete 
di conservazione
* Interventi pilota di semina 
di specie vegetali idonee per 
il ripristino delle biocenosi 
a pascolo (habitat 6220*) 
nell’area idonea per la Gallina 
prataiola

* Centro per la riproduzione 
della Gallina prataiola_

* Attività di restocking della 
Gallina prataiola 

* Interventi pilota di 
gestione mediante bestiame 
domestico delle biocenosia 
pascolo (habitat 6220*) 
nell’area idonea alla 
conservazione dellaGallina 
prataiola

Attività di monitoraggio
* Monitoraggio scientifi co 
dell’impatto delle azioni di 
progetto

* Monitoraggio dell’impatto 
socioeconomico del progetto

Attività di comunicazione 
* Realizzazione di 
materiale didattico e di un 
documentario audiovisivo

* Sportello informativo per 
l’agricoltura locale sostenibile 
e Sensibilizzazione del 
pubblico

* Attivazione di un sito 
internet dedicato alla Gallina 
prataiola e al progettoLlFE

* Programma di educazione 
ambientale rivolto alle scuole 
nel Parco Nazionale del 
Gargano, e  dell’Alta Murgia, 
nel Parco Regionale della 
Murgia materana

* Realizzazione di una 
newsletter periodica sulle 
attività del progetto

* Convegno conclusivo 
internazionale

* Produzione di un rapporto 
fi nale divulgativo in italiano 
e inglese

* Monitoraggio del 
comportamento degli 
agricoltori nelle aree di 
intervento

Attività gestione e 
monitoraggio 
del progetto
* Gestione tecnica del 
progetto

* Comitato scientifi co 
internazionale

* Monitoraggio 
dell’avanzamento 
del progetto

* Attività di networking 
con altri progetti LIFE

* Piano di conservazione 
post-LIFE.


