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REPORT FINALE 

 

Introduzione 

Il progetto “Il Parco per il Grillaio” si è svolto da aprile a settembre 2009, sono state 

realizzate diverse attività, alcune delle quali eseguite nell’ambito del programma “Parco in 

Primavera 2009”. Il presente report finale rende conto di quanto è stato realizzato e dei 

risultati ottenuti. In sintesi si elencano di seguito le attività realizzate: 

1. censimento della popolazione appulo-lucana di grillaio; 

2. conferenza di presentazione delle attività presso la sede del Parco; 

3. realizzazione, stampa e distribuzione di un volantino informativo sul falco grillaio; 

4. attività di recupero dei pulli di grillaio; 

5. monitoraggio dei nidi artificiali e inanellamento pulli; 

6. liberazioni pubbliche di rapaci nel territorio del parco; 

 

1. Censimento della popolazione appulo-lucana di grillaio 

Il censimento della popolazione di grillaio ha interessato 13 comuni delle murge appulo-

lucane, dei quali 5 compresi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Altamura, Cassano 

Murge, Gravina in Puglia, Minervino Murge e Santeramo in Colle), 3 comuni (Matera, 

Montescaglioso e Pisticci) della provincia di Matera e del territorio del Parco Regionale delle 

Murge Materane e gli altri (Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Gioia del Colle, 

Locorotondo e Putignano) del territorio della provincia di Bari. 

Nelle operazioni di censimento, che si sono svolte il 22 aprile 2009 e il 4 maggio 2009, oltre 

ai volontari LIPU, sono state coinvolte le associazioni: Altura, Argonauti, De Rerum Natura, 

EBN Italia, Or.Me., VAS Santeramo, WWF Gioia del Colle, e numerosi altri partecipanti che 

hanno aderito a titolo volontario, per un totale di oltre 40 volontari. 

Il censimento è stato annunciato sui media da un comunicato stampa ufficiale diramato dal 

Parco ed ulteriormente diffuso dai nostri canali e mailing-list. Sul web il comunicato è stato 

pubblicato su 18 siti internet fra cui quello de “La Gazzetta del Mezzogiorno” e di 
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“Repubblica”, oltre ad ulteriori articoli apparsi sulla carta stampata (Gazzetta del 

Mezzogiono, Free).  

Nel mese di maggio 2009 è stata registrata una trasmissione radiofonica presso la radio locale 

“Radio Studio Uno” di Gravina, in cui la LIPU è stata invitata e dove si è ampiamente parlato 

del programma Parco in Primavera 2009 e del progetto Il Parco per il Grillaio, per la durata 

complessiva di circa un’ora di trasmissione. 

 

Nella tabella 1 si riportano i dati complessivi ottenuti per singola colonia:  
Tabella 1 

  N° totale 

Comune 22 aprile 4 maggio 

Altamura 830 1.100 

Cassano Murge 299 385 

Gravina in Puglia 1.058 1.354 

Santeramo in Colle 727 1.100 

Minervino Murge 1.737 2.545 

Totale comuni PARCO 4.651 6.484 

Casamassima x 7 

Locorotondo x 6 

Pisticci x 63 

Putignano x 56 

Acquaviva delle Fonti 280 284 

Gioia del Colle 127 82 

Matera 2.923 2.654 

Montescaglioso 185 185 

TOTALE 8.166 9.689 
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Nella tabella 2 si riportano i dati ottenuti (media dei due conteggi) confrontati con gli ultimi 

dati disponibili risalenti al 2003 (Fonte Altura/Terre del Mediterraneo). 

 
Tabella 2 

  2009 2003* differenza variazione % 
Altamura 965 1.750 -785 -44,9 % 

Cassano Murge 342 252** +90 +35,7 % 

Gravina in Puglia 1.206 2.400 -1.194 -49,8 % 

Santeramo in Colle 914 1.385 -472 -34,0 % 

Minervino Murge 2.141 3.100 -959 -30,9 % 

Matera 2.789 1.853 +936 +50,5 % 

Totale comuni Parco 5.568 8.887 -3.320 -37,4 % 
TOTALE Parco + Matera 8.357 10.740 -2.384 -22,2 % 

*Fonte Altura/Terre del Mediterraneo   
** Dato del 2001 

 

La Tabella 2 evidenzia,  per i 5 comuni del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, una 

diminuzione del 37,4 % del numero di grillai rispetto al 2003, mentre la sola colonia di 

Matera, nello stesso periodo, registra un aumento del 50,5%. I dati complessivi relativi alle 5 

colonie più numerose contemporaneamente censite fino al 2003 mostrano comunque una 

diminuzione pari al 22,2%. 

 

2 e 3. Conferenza di presentazione delle attività presso la sede del Parco e distribuzione 

di un volantino informativo sul falco grillaio 

Il 16 maggio 2009 si è tenuta una conferenza di presentazione delle attività previste dal 

progetto “Il Parco per il Grillaio” presso la sede del Parco. Dopo l’introduzione della 

consigliera dell’Ente Parco, la dott.ssa Gabriella Fagioli, il progetto è stato illustrato da Pino 

Giglio, ornitologo della sezione LIPU di Gravina. Un breve intervento è stato tenuto anche dal 

naturalista Fabio Mastropasqua e da Giuseppe Nuovo in rappresentanza del gruppo degli 

Argonauti. Al convegno hanno assistito circa una cinquantina di persone.  
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L’invito alla partecipazione all’incontro è stato diffuso attraverso il sito istituzionale del Parco 

ma anche attraverso la mailing list dell’associazione e i contatti telefonici per un totale di oltre 

200 mails e circa 100 sms inviati. Sono state illustrate tutte le attività previste dal progetto e 

sono stati presentati i dati ottenuti durante il censimento. E’ stato anche presentato e 

distribuito il volantino, di cui si allega copia, con il quale è stata lanciata la campagna di 

sensibilizzazione  “SALVA ANCHE TU IL GRILLAIO” allo scopo di sensibilizzare i cittadini al 

recupero dei pulli di grillaio caduti dai nidi, oltre a fornire alcune notizie utili alla conoscenza 

e alla tutela della specie. La campagna di sensibilizzazione è consistita nella distribuzione dei 

volantini nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto nei centri storici di Gravina ed 

Altamura, negli esercizi commerciali e negli studi professionali, chiedendone l’affissione e 

l’ulteriore diffusione. 

Di seguito si riporta un elenco dei siti web sui quali sono stati diffusi i comunicati stampa 

relativi all’evento e dei quali si allegano gli articoli stampati in appendice: 

 

1. Gravina on line: http://www.gravinaonline.it/gravina/informa/5253.html 

2. Gravinaoggi: http://www.gravinaoggi.it/parco_nazionale_dellalta_murgia-1.html 

3. Notizie on line:  http://www.notizie-online.it/turismo-cultura-e-spettacolo/il-parco-

per-il-grillaio-il-4-maggio-il-censimento-dei-rapaci-sulla-murgia.html 

4. La Gazzetta del Mezzogiorno: 

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_dallapuglia_NOTIZIA_01.php?IDNotizia=240

243&IDCategoria=11 

5. Minervino Murge – notizie locali: http://minervino-

murge.virgilio.it/notizielocali/_18984913&qs=&dv=072026&st=L&tp=L&ofs= 

6. http://www.wikio.it/search/falco+grillaio 

7. http://www.coratolive.it/news/news.aspx?idnews=7805 

8. http://www.santeramo.it/trc/ARCHIVIO_TESTI_TG/23042009.htm 

9. http://www.santeramo.it/trc/ARCHIVIO_TESTI_TG/30042009.htm 

10. www.cooparche.com 

11. http://www.cassanoweb.it/index.php/FALCO-GRILLAIO-VIA-AL-

CENSIMENTO.-DA-NOI-SE-NE-OCCUPERA’-UN-ESPERTO-ESTERNO.html 
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12. http://www.cassanolive.it/news/news.aspx?idnews=1507 

13. http://www.acquavivalive.it/rubriche/rubrica.aspx?idrubrica=70 

14. http://www.periodicofree.it/ita/legginews.asp?id=1385 

15. http://www.periodicofree.it/ita/legginews.asp?id=1417 

16. http://www.argonauti.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6041 

17. http://www.notiziedaiparchi.it/?p=182 

18. http://www.santeramolive.it/news/news.aspx?idnews=2332 

19. http://www.santeramolive.it/news/news.aspx?idnews=2381 

20. http://www.santeramovas.org/ArchivioNews.asp 

 

4. Attività di recupero dei pulli di grillaio  

Le attività di recupero sono state coordinate da due volontari della LIPU di Gravina, Pino 

Giglio e Stefania Pellegrino, referenti rispettivamente per Gravina e Altamura, in 

coordinamento con gli uffici della Polizia Municipale delle due città, dei comandi stazione del 

CFS e del CTA di altamura. Sono stati coinvolti nelle attività anche altri soci lipu e decine di 

ragazzi. I primi recuperi sono avvenuti nel mese di aprile con il rinvenimento di alcuni adulti 

feriti, intrappolati negli edifici o semplicemente bagnati dopo un forte acquazzone. 

Venti pulli di grillaio sono stati gestiti presso le nostre strutture, temporaneamente adattate 

allo scopo, fino al loro rilascio in natura, dopo le comunicazioni previste per legge e con le 

opportune autorizzazioni alla detenzione ottenute dall’Ufficio Caccia della Provincia di Bari. 

Per tutti gli altri pulli recuperati si è provveduto sempre al loro trasporto e consegna presso 

l’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto dove opera il Centro di Recupero della fauna 

selvatica. 

Le attività sono consistite nel ritiro dei pulli presso gli uffici della Polizia Municipale, presso 

le abitazioni dei cittadini che, non potendo trasportare il selvatico, chiedevano un intervento 

presso il proprio domicilio. In alcuni casi i pulli caduti per strada sono stati riposti nei loro 

nidi quando ciò è stato possibile, in altri casi alcuni pulli o adulti di grillaio sono stati 

semplicemente recuperati dai luoghi nei quali spesso cadevano accidentalmente rimanendovi 

intrappolati (locali chiusi, canne fumarie, atri stretti ed alti) e subito rilasciati .  In totale sono 

stati salvati circa 150  pulli di grillaio dei quali circa il 70% è stato trasportato con mezzi 
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propri al centro recupero fauna selvatica, per la restante parte si è provveduto alla 

ricollocazione nel proprio nido, all’adozione presso altre nidiate o alla liberazione dopo 

qualche giorno se si trattava di pulli già pronti all’involo.  

Come previsto, il picco di arrivo dei pulli è avvenuto nel mese di luglio, nella seconda decade 

del mese, corrispondente al periodo in cui avviene la maggior parte degli involi.  

Il servizio di recupero ha riguardato anche tutte le altre specie di fauna selvatica che ci sono 

state consegnate per il tramite dei vari corpi di Polizia, e finalizzato all’immediato trasporto 

presso il Centro di recupero selvatici di Bitetto. Le altre specie recuperate sono state: civetta 

(4), gheppio (2), rondone (30), falco pellegrino (1), falco cuculo (1), passera d’Italia (4), 

passera lagia (2), ghiandaia (1), gufo comune (1), balestruccio (1).  

La consulenza veterinaria per il primo soccorso è stata fornita da veterinari soci LIPU. 

 

5. Monitoraggio dei nidi artificiali e inanellamento pulli 

Un’altra importante attività di monitoraggio ha riguardato il controllo degli oltre 200 nidi 

artificiali che sono stati installati nel 2007 in alcune città del Parco, nell’ambito del progetto 

nazionale “Una casa per il Grillaio” promosso dalla LIPU. Tale azione ha rappresentato il 

primo intervento di conservazione diretta effettuato su larga scala con l’impiego di nidi 

artificiali in legno, ed il loro monitoraggio, nel 2007 e nel 2008, ha permesso di verificarne 

l’efficacia, con una percentuale di occupazione che si è triplicata nel secondo anno.  

Tale attività di verifica della percentuale di occupazione dei nidi artificiali, prevista anche per 

il 2009, è stata potenziata e resa più efficace con il finanziamento dell’azione all’interno del 

progetto “Il Parco per il Grillaio”. 

La percentuale di nidi artificiali occupati nel 2009 è risultata del 22,5 % pari a 40 nidi 

artificiali su un totale di 178 nidi correttamente installati, con un incremento percentuale del 

5% rispetto al dato di occupazione del 2008 che era del 17,5% con 35 nidi occupati.  

La possibilità di monitorare i nidi artificiali ha consentito anche di effettuare l’inanellamento 

dei pulli ad opera di un inanellatore autorizzato dall’Ispra, tale attività è di grande importanza 

sotto il profilo scientifico, tanto che è prevista dal Piano d’azione internazionale sul falco 

grillaio fra le attività di conservazione raccomandate. Complessivamente durante la stagione 

2009 sono stati inanellati 208 grillai, nei nidi artificiali e nei nidi naturali.  
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Anche durante le attività di monitoraggio dei nidi è stato sempre distribuito il volantino 

informativo sul grillaio ed altro materiale divulgativo del Parco. 

Queste attività sul campo hanno favorito non solo una diffusione capillare e continua delle 

informazioni specifiche relative alle attività svolte ma hanno contribuito anche a promuovere 

le attività del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 

 

6. Liberazioni pubbliche di rapaci  

Durante la stagione riproduttiva 2009 la LIPU di Gravina ha organizzato 5 liberazioni di 

rapaci, delle quali una in area Parco, il 13 agosto in località Gurlamanna (territorio di 

Altamura), ed ha  visto la partecipazione di alcune decine di partecipanti ed un assessore del 

comune di Altamura, oltre alla presenza del personale dell’Osservatorio Faunistico Regionale, 

della Polizia Provinciale e rappresentanti dell’associazione guardie ecozoofile Anpana di 

Altamura. Sono stati liberati 19 grillai, 1 civetta, 2 balestrucci ed 1 poiana.  

L’Ente Parco ha messo a disposizione un pulmino per il trasporto delle persone sul luogo 

della liberazione. 

Di questo evento è stato pubblicato un articolo su un sito web locale (www.notizie-online.it), 

altre uscite che annunciavano la programmazione di tutte le liberazioni pubbliche sono 

apparse su altri due siti (www.parchizoo.it/20090805631/liberati-alcuni-rapaci-al-centro-lipu-

di-gravina.html e www.gravina-online.it). Di questi articoli si allegano le copie stampate. 

 

 

 

 

 

 

Per l’eventuale citazione di dati contenuti nella presente relazione si consiglia di indicare la 

fonte con la seguente dicitura: “LIPU Gravina. Il Parco per il Grillaio – Report finale, 2009”. 

 

 

http://www.notizie-online.it/
http://www.gravina-online.it/

