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“Monitoraggio del Colombaccio (Columba palumbus) in Basilicata”: Il colombaccio (Columba
palumbus) rappresenta, in Basilicata, una delle specie faunistico – venatorie più importanti e per questo
dall’anno 2013, l’ORHPF ha posto le basi per la creazione di un data base volto a raggruppare tutti i dati relativi
a questa specie ed analizzarli per comprenderne meglio le dinamiche su scala pluriennale, rivenienti dal
monitoraggio posto in essere dal Progetto Colombaccio Italia.

Introduzione
Nel 2013 la Regione Basilicata, tramite l’Osservatorio Regionale sulla Biodiversità e delle Popolazioni
Faunistiche (ex O.R.H.P.F.) ha posto le basi per la creazione di un data base sulle popolazioni di ungulati con
apposite campagne di censimento su tutto il territorio regionale.
La necessità di dar vita ad un’indagine conoscitiva su base pluriennale delle popolazioni di cinghiali, cervi e
caprioli, nasce dall’esigenza di ottenere una stima della popolazione sia da un punto di vista scientifico ma
soprattutto statistico, difatti i dati riferiti ad un solo anno sono insufficienti per capire le dinamiche di tali
popolazioni, inoltre obiettivo secondario ma della stessa importanza è quello di potenziare la banca dati
esistente utilizzando i dati acquisiti e catalogati nel data base dedicato per future modellazioni e simulazioni.
È utile rammentare che la Regione per mezzo dell’ORBPF, ha posto in essere iniziative volte alla
reintroduzione di alcune specie di ungulati nel proprio territorio ed al contempo al controllo di altre, come il
cinghiale, che negli anni sono divenute a dir poco invasive. Per quest’ultime le aree protette preliminarmente
hanno assolto la funzione di tutela e conservazione provocando, tuttavia, come nel caso dei cinghiali, un
esponenziale aumento della popolazione che ha creato di fatto non pochi problemi e danni alle colture
agricole ricomprese nei perimetri delle aree protette stesse e in quelle limitrofe ad esse.
Diametralmente opposta è la situazione inerente le popolazioni di capriolo e cervo per le quali, nonostante le
attività di controllo, vigilanza e protezione da parte degli organi preposti ed anche della stessa Regione, si
riscontra la difficoltà di attecchimento delle specie, sia a causa dell’attività dei bracconieri, che per
l’interazione con le attività antropiche nelle aree esterne a quelle “protette”.
I dati fin ora accumulati nel data base, riguardano gli anni 2013, 2014 e 2015 con risultati ed esiti davvero
importanti.

Per ciò che concerne invece il colombaccio (Columba palumbus), questa specie rappresenta, in Basilicata,
una delle specie faunistico – venatorie più importanti e alla luce di questo importante dato, dal 2013,
l’Osservatorio Regionale per la Biodiversità e Popolazioni Faunistiche ha raggruppato tutti i dati relativi a
questa specie per analizzarli al fine di comprenderne meglio le dinamiche su scala pluriennale, tramite
l’analisi dei risultati ottenuti nell’ambito del “Progetto Colombaccio Italia”.

Le metodologie usate sono state le seguenti ed integrate
in seguito alle osservazione rese dall’ISPRA:
• 2013: monitoraggio a vista tramite appostamento fisso

nella sola rete della Aree Naturali Protette della
Regione Basilicata.

• 2014: monitoraggio tramite punti fissi e transect in tutto
il territorio regionale; metodo di stima delle popolazioni
di cinghiale tramite metodologia dello Sforzo di Caccia
e calcolo del carico massimo ammissibile tramite
metodologia della Densità Agro – Forestale.

• 2015: monitoraggio tramite transect di 1 km nell’area
cuscinetto (zona di confine tra area naturale protetta e
territorio libero); metodo di stima delle popolazioni di
cinghiale tramite metodologia dello Sforzo di Caccia e
Fecal Pellets Counts, calcolo del carico massimo
ammissibile tramite metodologia della Densità Agro –
Forestale.

Censimento e monitoraggio degli ungulati anni
2013 – 2014 – 2015.

Le campagne di censimento svolte negli ultimi 3 anni
dall’ORBPF hanno avuto un notevole impatto sulla
conoscenza, seppur in fase embrionale, delle
popolazioni di ungulati nella Regione Basilicata. nei tre
anni di monitoraggio sono state affinate tecniche e
metodi di censimento e di stima della popolazione che
anno dopo anno, stanno dando un quadro chiaro di
queste popolazioni sempre difficili da stimare e censire.

Nell’ultima campagna di monitoraggio, interessante è stato il dato
della popolazione ipotetica di cinghiale stimato tramite la
metodologia della conta dei pellets fecali (FPC) che ha dato un
risultato davvero importante. Il calcolo è stato dapprima sviluppato
nelle aree indagate e successivamente il dato calcolato (23
esemplari/kmq) è stato rapportato all’intera superficie regionale,
che porterebbe ad una popolazione presunta pari a circa 120.000.
Il dato desunto non è da considerarsi medesimo per tutta la
regione, in quanto sono aree campione che in base all’utilizzo del
suolo, può portare significativi scostamenti della stima presunta
rapportato all’intera superficie regionale.
Raffrontando i risultati dell’attività di censimento con gli sforzi
posti in essere dagli enti gestori delle aree naturali protette, si può
notare come i prelievi selettivi e controllati risultano insufficienti e
vanno incrementati per poter porre un freno ad una vera e propria
emergenza agricola ed ecologica.

Attualmente i piani di prelievo selettivo e controllato,
sono vigenti nel Parco Nazionale del Pollino, mentre
nei parchi regionali Gallipoli – Cognato Piccole
Dolomiti Lucane e della Murgia Materana sono in
fase di revisione e di nuova attivazione. Piani sono
stati redatti in conformità di quanto previsto dalle
norme vigenti e preventivamente sottoposti a parere
ISPRA.
Le tecniche di prelievo previste nei piani di gestione
approvati, prevedono il prelievo selettivo e il
controllo della popolazione attraverso l’attivazione di
diverse tecniche.
Si auspica che gli enti gestori sopra richiamati,
concretizzino ed attuino i piani di controllo così come
il Parco Nazionale del Pollino in modo da contribuire
ad un effettivo controllo della specie.
L’attività di controllo sarà estesa anche nell’area del
Parco Nazionale dell’Appenino Lucano Val d’Agri –
Lagonegrese, il cui Ente sta predisponendo
l’attivazione del proprio piano.
Con l’avvio, quindi, del piano di gestione del
cinghiale del Parco dell’Appennino e il riattivamento
di quelli presenti nei due parchi regionali, tutte le
aree protette ricadenti sul territorio lucano saranno
dotati di un opportuno piano di gestione della specie,
a riprova dell’attenzione che l’ORHBF pone
all’importanza del mantenimento degli equilibri
naturalistici nell’ecosistema, tenendo conto però che
gli sforzi sin qui posti in essere andranno intensificati
al fine di poter far decrescere il numero di esemplari
presenti.

MATERIALI E METODI
I dati analizzati ed inseriti nella banca dati, sono
stati reperiti e concessi dal collaboratore per la
Regione Basilicata del “Progetto Colombaccio
Italia”, progetto questo patrocinato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
L’attività di raccolta dei dati si è basata sulle
seguenti metodologie:
• 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;

• analisi degli abbattimenti desunti dal riepilogo
dei tesserini venatori (anni 2011 – 2012 – 2013)
dei cacciatori operanti nelle sezioni di
avvistamento;

• 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.
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ANALISI DELLA DINAMICA DELLE POPOLAZIONI DI FAUNA SELVATICA IN REGIONE BASILICATA TRAMITE CENSIMENTI  
I PROGETTI SUGLI UNGULATI E SUL COLOMBACCIO

AVVISTAMENTI 5.989
STIMA TRAMITE FECAL PELLETS 
COUNT 123.000

CALCOLO CARICO AMMISSIBILE 
STIMATO TRAMITE 
METODOLOGIA DAF (dato medio) 22.800

TOTALE GENERALE CAPI 
ABBATTUTI REGIONE BASILICATA 5.948

Quadro riepilogativo dati 2015

ANNO 2004

Mese N. 
AVVISTAMENTI

N. 
ABBATTIMENTI

Ottobre 39 51
Novembre 52 68

TOTALE 91 119
ANNO 2006

Settembre 3 4
Ottobre 37 42

Novembre 29 30
TOTALE 69 76

ANNO 2008
Ottobre 310 46

Novembre 527 50
TOTALE 837 96

ANNO 2009
Ottobre 2008 46

Novembre 757 33
TOTALE 2765 79

ANNO 2010
Settembre 0 1

Ottobre 500 79
Novembre 4362 5

TOTALE 4862 85

TOTALE OSSERVAZIONI 8624 455

ANNO MESE
N. 

AVVISTAMENTI
N. 

ABBATTIMENTI

2011

Ottobre 4.768 86

Novembre 1.094 47

TOTALE 5.862 133

2012

Ottobre 4.009 49

Novembre 1.368 31

TOTALE 5.377 80

2013

Aprile 0 0

Ottobre 9.168 104

Novembre 3.652 82

TOTALE 12.820 186

2014

Maggio 0 0

Ottobre 0 0

Novembre 0 0

TOTALE 0 0

TOTALE OSSERVAZIONI 24.059 399


