
PREFAZIONE 

Il colombaccio (Columba palumbus) rappresenta, in Basilicata, una delle specie 

faunistico – venatorie più importanti e per questo dall’anno 2013 si è pensato di 

raggruppare tutti i dati relativi a questa specie ed analizzarli per comprenderne meglio le 

dinamiche su scala pluriennale. 

Alla luce di quanto detto sopra, il presente report è il naturale seguito di 

aggiornamento della banca dati posta in essere lo scorso anno relativamente alla 

presenza e consistenza delle popolazioni del colombaccio in Basilicata.  

1 – IL COLOMBACCIO IN BASILICATA: FENOLOGIA ED ETOLOGIA, . 

Il colombaccio appartiene alla famiglia dei colombi con peso che varia dai 400 ai 

550 grammi e una lunghezza di circa 42 cm e un’apertura alare compresa tra i 70 e gli 85 

cm. La specie risulta un grande migratore anche se da una ventina d’anni è presente in 

buon numero in diverse regioni italiane nidificando in boschi, parchi e su alberi vicino ad 

abitazioni. 

In Basilicata è presente in quasi tutto il territorio ed in alcuni siti è abbastanza 

numeroso. Da uno studio svolto negli anni passati e di cui qui si riportano solo gli ultimi anni 

di osservazioni, si è potuto verificare che il colombaccio è presente soprattutto nelle zone 

boschive con accanto campi seminativi sia al livello del mare che fino agli 800/900 metri 

sul livello del mare. Sempre da questo studio svolto sul territorio regionale, i siti  inclusi nei 

perimetri delle aree naturali protette in cui la specie nidifica di più sono: la pineta costiera 

jonica che va da Metaponto sino alla foce del Sinni, il Parco Regionale di Gallipoli – 

Cognato, Il Parco del Pollino, la riserva naturale di Rionero (Grotticelle), il Parco Nazionale 

della Val d’Agri e la riserva dell’Abetina. 

Il periodo di nidificazione varia da regione a regione, in Basilicata, come accertato 

dagli studi e dai censimenti eseguiti, avviene tra il mese di aprile e il mese di settembre; il 

nido è costituito da piccoli rametti dove vengono deposti una o due uova che dopo 

circa 17 giorni si schiudono. Nei primi giorni di vita i piccoli vengono alimentati dal latte del 

piccione che viene rigurgitato da parte dei genitori nel becco dei piccoli. Nei primi giorni i 

piccoli sono coperti dal corpo e dal calore della femmina che durante le ore diurne è 

quasi sempre presente, mentre il maschio provvede a cercar cibo e sostituisce la sua 

compagna durante la notte. Quando i colombacci hanno dei piccoli, raramente volano 

insieme ad altri simili a gruppo ma preferiscono andare a pasturare singolarmente o a 

coppia. Purtroppo, negli ultimi anni, a causa dell’aumento di specie predatrici e 

opportuniste come le taccole, le gazze, le ghiandaie e le cornacchie, solo il 50% dei nati 

riesce a salvarsi; questa percentuale aumenta notevolmente nel caso di nidificazioni nei 

parchi cittadini o vicino ad abitazioni. Negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici 

si è osservato che le nidiate proseguono sino a tutto settembre e pertanto questo 

comportamento è fondamentale per garantire la crescita dei piccoli. 

I colombacci si nutrono di cerali, grano, veccia, favino, bacche e soprattutto 

ghiande di leccio e quercia ed in alcuni casi di lumache e lombrichi. 



Ogni anno puntualmente dopo la prima decade di ottobre, nei cieli lucani 

transitano i primi gruppetti di colombacci. A seguito del lavoro svolto e tutti i dati osservati 

si è visto che il picco massimo di migrazione avviene tra il 22 ottobre e la prima settimana 

di novembre. I gruppi di colombacci giungono in Basilicata da due direttrici principali: la 

prima con venti di sud – est e la seconda con venti di maestrale. La prima è quella della 

Val Sinni (sino a Calvera – Carbone) e la Val d’Agri (sino alle deviazioni di Viggiano – 

Corleto Perticara); la seconda direttrice è quella rappresentata dai canali che 

percorrendo il Basento, s’infilano sul lato destro in direzione Potenza. Bisogna comunque 

rimarcare il fatto che a seguito della nascita di numerosi parchi eolici che influenzano il 

volo della specie, il flusso di alcune rotte migratorie è notevolmente diminuito. Dagli studi 

effettuati si è visto che gli anni di maggior flusso migratorio sono stati il 1984 e l’autunno 

del 1986, anno del disastro di Cernobyl. 

Il rientro della specie verso i siti di nidificazione avviene nei primi giorni di marzo e 

durante questo periodo, nei siti boschivi caratterizzati da una rilevante quantità di cibo, si 

verificano grossi concentramenti di colombacci; alla luce di quanto detto vien da se che 

i luoghi di concentramento possono variare. 

 

2 – MATERIALI E METODI 

Come per il primo report del 2013, i dati analizzati ed inseriti nella banca dati, sono 

stati reperiti e concessi dall’inanellatore autorizzato FOI (Federazione Ornitologica Italiana) 

Sig. Testone Vito, collaboratore per la Regione Basilicata del “Progetto  Colombaccio 

Italia”, di cui è presidente il Dott. Sauro Giannerini (inanellatore ISPRA con permesso di tipo 

A con autorizzazione regionale, giusta D.G.R. 416 del 16 aprile 2013); il progetto in 

questione è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. I dati del 

citato progetto sono stati raggruppati e inseriti nell’annuale rivista specializzata “Progetto 

Colombaccio Italia”. 

Il “Progetto Colombaccio Italia” è nato dalla necessità di avere informazioni utili 

riguardo a questa specie soffermandosi sulle modalità di migrazione e sullo status delle 

popolazioni. Esperti faunisti, statistici e cacciatori collaborano al fine di rilevare al meglio i 

dati relativi alla specie, migliorando nel tempo le tecniche e la qualità delle elaborazioni. 

Il progetto in questione è promosso dal Club Italiano del Colombaccio e dall’Associazione 

Nazionale Cacciatori Tradizionali di Colombaccio per i quali lavorano volontariamente i 

titolari di appostamento fisso di caccia, che annualmente durante l'autunno, registrano la 

migrazione della specie su appositi libretti. I dati vengono inseriti in archivi informatizzati e 

pubblicati annualmente sia sul sito web dedicato che sulla rivista succitata. Il Club  

Italiano del Colombaccio ha iniziato a raccogliere dati nel 1998 e il board del Progetto sta 

provvedendo a coprire un periodo, statisticamente valido, di almeno sette anni. Se si 

pensa alla vastità ed alla eterogeneità del territorio italiano, ci si accorge subito delle 

difficoltà oggettive nell'espletare il lavoro: ad oggi, a livello nazionale, il progetto conta su 

circa 150 appostamenti/osservatori, i quali pur non coprendo tutte le linee di passo 

italiane, riescono comunque ad analizzarne una buona parte. Al momento, "Progetto 

Colombaccio Italia" studia esclusivamente il flusso migratorio post-nuziale (dopo il periodo 



riproduttivo) ma sono in programma altre attività affini, legate al ciclo biologico della 

specie come l’inanellamento scientifico, il censimento al canto per gli individui nidificanti 

e il censimento delle popolazioni svernanti. 

 

Rispetto al primo report, la banca dati è stata arricchita anche dai dati relativi alle 

osservazioni fatte dagli esperti del censimento formati dalla Regione Basilicata che, 

nell’ambito dei censimenti sulle popolazioni di ungulati per gli anni 2013 e 2014, hanno 

riportato nelle apposite schede anche i numeri degli avvistamenti di colombacci. È utile 

rammentare che, mentre il censimento del “Progetto colombaccio Italia” si svolge nel 

periodo autunnale e solo in precise zone della regione, il censimento svolto dagli esperti 

regionali è stato eseguito nei mesi primaverili (aprile 2013 e maggio 2014) ed ha coinvolto 

dapprima le sole aree naturali protette (2013) e successivamente tutto il territorio lucano 

(2014)  

L’attività, quindi, si è basata sulle seguenti metodologie:   

1. osservazione diretta degli animali tramite appostamenti fissi fatti sulle rotte di 

migrazione come quelle di Brindisi di Montagna, Corleto Perticara e la Valle del 

Sauro. C’è da sottolineare che tale tecnica produce dati molto discordanti tra un 

anno e l’altro e questo legato alla instabilità stagionale ma anche alla mutevolezza 

delle condizioni edafiche e alla variabilità delle giornate di osservazione tra un 

anno e il successivo;  

2.  analisi degli abbattimenti desunti dal riepilogo dei tesserini venatori (anni 2011 – 

2012 – 2013) dei cacciatori, coordinati dal Sig. Testone ed operanti nelle sezioni di 

avvistamento; 

3. osservazione diretta degli animali da parte degli esperti regionali su appositi 

transect di circa 1 km, individuati nell’ambito di precise zone scelte sulla base delle 

caratteristiche orografiche, sull’esposizione, sulla rilevanza d’interesse naturalistico  

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – RISULTATI OTTENUTI. 

I dati raccolti sono stati raggruppati in un’apposita tabella e rappresentati in 

maniera schematica in grafici esplicativi. 

Dalla tabella n. 1 di seguito riportata, si evince come le osservazioni del progetto 

citato siano aumentate più del doppio nel 2013 rispetto ai due anni precedenti, mentre si 

può notare altresì come per l’anno 2014 siano riportati solo i dati relativi al censimento 

effettuato dalla Regione Basilicata, in quanto quelli relativi al Progetto Colombaccio Italia 

non sono ancora disponibili e saranno inseriti nel prossimo report.  

 

     Tab. n. 1 – Dati degli avvistamenti e degli abbattimenti. 

ANNO MESE N. AVVISTAMENTI N. ABBATTIMENTI N. AVV. CENS. REG. 

2011 

Ottobre 4.768 86 0 

Novembre 1.094 47 0 

TOTALE 5.862 133 0 

2012 

Ottobre  4.009 49 0 

Novembre 1.368 31 0 

TOTALE 5.377 80 0 

2013 

Aprile 0 0 206 

Ottobre  9.168 104 *** 

Novembre 3.652 82 *** 

TOTALE 12.820 186 *** 

2014 

Maggio 0 0 2.942 

Ottobre  0 0 0 

Novembre 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 

TOTALE OSSERVAZIONI 24.059 399 3.148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La variazione degli abbattimenti (Graf. 1)e degli avvistamenti (Graf. 2) ha avuto 

una flessione evidente nel 2012 legata alle cambiamenti che di anno in anno si verificano 

a causa di molteplici fattori di cui si è già discusso precedentemente (cfr. materiali e 

metodi). 

 

Graf. n. 1 – Trend degli avvistamenti Prog. Colombaccio Italia 

 

  

Graf. n. 2 – Trend degli abbattimenti Prog. Colombaccio Italia 

 

 La tendenza degli avvistamenti e degli abbattimenti, come si nota dai grafici sopra 

riportati, è comunque in evoluzione ed è possibile pensare che nei prossimi anni si abbia 

un incremento significativo del numero di osservazioni. 



Per quanto concerne l’elaborazione grafica dei dati relativi ai censimenti effettuati 

sul territorio regionale lucano (Graf. 3), è lampante la differenza fra i due anni di rilievo ma 

tale disparità si lega ad un unico elemento: per il 2013 il censimento ha riguardato 

esculisivamente le aree naturali protette regionali, mentre nel 2014 è  stato coinvolto tutto 

il territorio regionale, con un aumento del numero di individui avvistati di ben 6 volte.  

 Graf. n. 3 – Trend degli avvistamenti Censimento Reg. Basilicata (2013 – 2014) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I dati del Progetto Colombaccio Italia analizzati per costruire lo scorso anno la 

banca dati riguardavano sestennio 2004 – 2010 mentre utilizzando i dati riguardanti anche 

gli anni 2011, 2012 e 2013 si è potuto effettuare un’elaborazione su base decennale, al 

fine di analizzare l’evoluzione delle osservazioni (Graf. 4)  e degli abbattimenti (Graf. 5).  

Graf. n. 4 – Trend degli avvistamenti su base decennale Progetto Colombaccio Italia 

 

Gli avvistamenti, come si nota, sono in costante e continua evoluzione, 

aumentando considerevolmente tra gli anni 2010 e 2013 ciò dovuto ad una variazione 

etologica della specie che sta man mano evolvendo verso la stanzialità all’interno 

territorio italiano in genere e di rimando lucano. 

Graf. n. 5 – Trend degli abbatimenti su base decennale Progetto Colombaccio Italia 

 

La varibilità degli abbattimenti invece è legata principalmente al fatto che le 

stagioni venatorie risultano incostanti in relazione alla variabilità dell’attività dei cacciaotri 

coinvolti nel progetto stesso. In generale il dato degli abbattimenti segue il trend di quello 



degli avvistamenti, dovuto anch’esso probabilmente all’aumento delle popolazioni di 

colombaccio. 

4 – CONCLUSIONI 

Lo scopo con cui è nata la banca dati regionale sul colombaccio è quello di poter 

analizzare su scala pluriennale le variazioni sia numeriche ma soprattutto etologiche della 

specie. Grazie al lavoro svolto dal Progetto Colombaccio Italia, collegato ai dati dei 

censitori lucani, si potrà arrivare, fra qualche anno, a dare una base scientifica a 

deduzioni rivenienti dall’analisi dei dati attualmente in possesso. Un traccia significativa è 

quella della, seppur lenta, modifica dell’etologia della specie che da migrante sta 

cominciando a divenire stanziale e tale ipotesi potrà essere suffragata solamente quando 

i dati saranno di notevole qualità e quantità. Tale risultato si potrà perseguire continuando 

a raccogliere annualmente i dati di avvistamenti ed abbattimenti, incrementando ogni 

anno la banca dati del colombaccio della Regione Basilicata nel modo più completo 

possibile, continuando con la meticolosità utilizzata sin qui.    

 


