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Il grillaio (Falco naumanni) è specie che visita il Veneto solo durante i passi migratori. Considerato
piuttosto sporadico fino alla metà degli anni 90 del XX secolo, in seguito questo falco è stato regolarmente
osservato nei settori orientali della regione, seppur non abbondante, quasi esclusivamente in provincia
di Venezia e di Treviso durante la migrazione pre-nuziale.
In provincia di Verona tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo il grillaio era ritenuto di doppio passo
regolare dagli autori dell’epoca; osservato assieme al falco cuculo (Falco vespertinus), era anche stata
ipotizzata la sua sporadica nidificazione.
Ma dopo quel periodo, forse per scarsa attenzione o per la difficoltà di distinguerlo dal gheppio
(Falco tinnunculus), non si era più avuta notizia di questo falchetto fino a qualche anno fa, a parte
una dubbia segnalazione dei primi anni 90 del secolo scorso in periodo tardo autunnale. Nel 2012,
invece, il grillaio è stato osservato in Lessinia sia in periodo pre-nuziale che durante la migrazione
post-riproduttiva.
In seguito a queste segnalazioni, per aumentare le conoscenze sulla presenza provinciale di questo
falco, ipotizzando un suo passaggio in particolare nel periodo post-riproduttivo come agli inizi del
XX secolo e considerando che questa specie è ritenuta di interesse comunitario, a partire dal 2013
l’associazione Verona Birdwatching ha promosso un monitoraggio per conoscere meglio la fenologia
del grillaio in provincia di Verona.
Le segnalazioni sono state raccolte monitorando le aree collinari che scendono dalla Lessinia centroorientale. Negli ultimi tre anni, seppur poco numeroso, il grillaio sembra frequentare regolarmente
queste zone specialmente tra la seconda metà di agosto e la prima decade di settembre, mentre è più
sporadico in periodo pre-nuziale, quando frequenta anche le zone di pianura.

