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Il colombo delle rocce è il predecessore di tutti i colombi domestici. Oggi
vive presso diverse coste rocciose come quelle caratteristiche della
Sardegna.
Questo colombo è un uccello robusto che fu portato dai Romani nelle
regioni a nord delle Alpi. Dal colombo delle rocce derivano le prime
razze allevate già 4000 anni fa di colombi domestici.
I colombi di campo selvatici, i colombi domestici e all’inizio del XX secolo
anche i piccioni viaggiatori hanno dato origine ai colombi che abitano le
nostre città.

Le città con i loro stretti vicoli e le alte facciate delle case sono molto
simili alle coste rocciose; in questa immagine viene fatto un paragone tra
le coste della Sardegna e Piazza del Mercato a Basilea.

All’inizio del XX secolo (1906), come mostra questa immagine di Piazza
Garibaldi, Parma, è già possibile trovare dei colombi nelle città. La
grande disponibilità di alimenti delle città ha dato ai colombi la possibilità
di rinunciare ai pericolosi voli nelle campagne in cerca di cibo. Nelle città
la mancanza di uccelli rapaci come l’astore e lo sparviero, oltre alla ricca
offerta di cibo, ha offerto ai colombi un luogo sicuro dove potersi
insediare.

Ciclo riproduttivo
9 Dopo l’accoppiamento, dopo 8-10 giorni vengono deposte due uova bianche del peso di 17 gr (a 24

ore di distanza l’una dall’altra).
9 Dopo 17 giorni i piccoli escono dai gusci implumi e ciechi.
9 Entrambi i genitori nutrono i loro piccoli durante i primi 5 giorni di vita

solo con il latte prodotto dalla muscosa del gozzo. Un piccolo di
colombo può raddoppiare il proprio peso corporeo in circa 34 ore.
9 Dopo 17 giorni i piccoli escono dal nido e al 28° giorno

sono in grado di volare.
9 Una coppia di colombi alleva 12 pulcini all’anno.
9 Il fabbisogno giornaliero di cibo è di 20-50 gr.
9 Un colombo di 350 gr lascia 12 kg di escremento all’anno.

9 Un impiego particolarmente interessante di questo animale veniva praticato nell’antica

Mesopotamia attorno al III secolo a. C.: venivano impiegati come bussole. Venivano caricati sulle
navi e poi liberati poiché erano in grado di volare in direzione delle coste più vicine. Questo metodo
di ricerca delle coste ha svolto nell’antichità un ruolo molto importante prima che i Fenici
imparassero l’orientamento in mare attraverso la posizione delle stelle.

Un colombo imbecca un
pullus di falco grillaio:
anomalie della natura

La grande disponibilità di alimenti delle città ha dato ai colombi la
possibilità di rinunciare ai pericolosi voli nelle campagne in cerca di cibo.
Nelle città la mancanza di uccelli rapaci come l’astore e lo sparviero,
oltre alla ricca offerta di cibo, ha offerto ai colombi un luogo sicuro dove
potersi insediare.

Processi di inurbamento
Questo processo, che è un vero e proprio processo evolutivo, prende il nome
di inurbamento.
inurbamento
L’inurbamento è tipico di un ridotto numero di specie, aventi tutte in comune
la caratteristica fondamentale dell’estrema adattabilità ecologica,
ecologica cioè essere
relativamente plastiche per quanto riguarda l’alimentazione, il reperimento e il
riparo, un luogo dove riprodursi.
Il fenomeno dell’inurbamento è tipico degli uccelli in generale e, tra i
mammiferi, dei roditori.
Si tratta di un processo originatosi varie migliaia di anni or sono,
precisamente nel periodo neolitico, in concomitanza con il passaggio
dell’uomo da forme di vita nomade, le cosiddette popolazioni di cacciatoriraccoglitori, a forme di vita agricola, quindi sedentaria, presupponenti un
legame con la terra, formazione di abitazioni perenni e conseguente
creazione dei primi agglomerati “urbani”.

Un ulteriore aspetto facilitante è stato dato dai grandi e continui movimenti
migratori dei popoli, che si sono succeduti incessantemente nelle varie
epoche e che hanno interessato amplissime aree geografiche.
L’inurbamento è pertanto un fenomeno evolutivo che è andato di pari passo
con lo sviluppo della “civiltà” umana.
Oggigiorno, esso è in netto aumento ed è divenuto estremamente evidente
per effetto delle maggiori dimensioni delle città.

Possibili ipotesi sull’origine dell’inurbamento dell’avifauna

Gli animali avrebbero seguito l’uomo perché in questo modo era
garantita la presenza di riserve alimentari.

Fa riferimento soprattutto alla presenza delle costruzioni degli
uomini che avrebbero così assicurato siti adatti per la
nidificazione.

Si può asserire che le specie inurbate sono maggiormente legate alle aree
urbane per quanto riguarda i luoghi dove riprodursi e molto meno per quello
che concerne l’esigenza alimentare.

Questo tipo di inurbamento viene definito “inurbamento primario”, o “vero”, ed
è esemplificato da diverse specie presenti nelle nostre città, quali rondini,
balestrucci e rondoni, che nidificano sotto i cornicioni degli edifici o in cavità
sotto le tegole dei tetti, i colombi torraioli (Columba livia var. domestica) e le
taccole (Corvus monedula), che sfruttano le cavità sulle pareti delle
costruzioni, in primo luogo nei centri storici, particolarmente ricchi da questo
punto di vista, e alcuni piccoli rapaci sia diurni, come il gheppio (Falco
tinnunculus) o il grillaio (Falco naumanni) (famosa è la folta colonia del centro
di Matera), che notturni, come civette, allocchi, barbagianni.

Vantaggi adattativi dell’inurbamento
La colonizzazione cittadina non avviene mai in modo casuale, ma si possono
evidenziare precisi fattori che procurano vantaggi agli individui che iniziano ad
insediarsi presso gli agglomerati urbani.

Ciò è dato dalla maggiore riflessione della luce solare provocata dalle pareti
degli edifici, dall’assorbimento termico dei materiali stessi, in primo luogo il
calcestruzzo, e dalle fonti di riscaldamento nei periodi freddi. Si calcola che la
temperatura cittadina possa arrivare ad essere anche 10-12° C più alta delle
campagne circostanti. Di conseguenza, animali che si rifugino negli edifici e
nidificano sui tetti troveranno ambienti molto più “accoglienti” rispetto ad
ambienti naturali.

Per effetto dell’illuminazione stradale è possibile avere luce virtualmente anche
per tutta la notte, per cui il periodo di attività per la ricerca del cibo può essere
prolungato ben oltre il tramonto del sole.
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sviluppo
del testicolo o dell’ovario

In questo, come già esposto, sono favorite le specie di uccelli rupicoli che, in
effetti, sono stati tra i primi a colonizzare l’ambiente cittadino.

E’ necessario considerare che il reperimento dell’alimento in quantità
sufficiente, oltre ad essere un problema di primaria importanza per tutti gli
animali, è molto difficoltoso. Nell’ambito urbano vi è una diffusa presenza
giornaliera di cibo di vario genere per effetto dell’attività umana: dalle briciole di
pane alla spazzatura versata fuori dagli appositi cassonetti. Spesso si ha anche
una distribuzione diretta, volontaria di cibo per le specie inurbate. Basti pensare
ai chicchi di granturco distribuiti spesso in Piazza Garibaldi, al pari di tante altre
piazze italiane, o alle anziane signore che, ritenendo di compiere
un’indispensabile opera umanitaria, spesso si affannano a spargere dalle
finestre o sui marciapiedi grandi quantità di pane e altro cibo per alimentare
gatti randagi. Questo cibo viene sfruttato, almeno in parte, da vari volatili
opportunisti, quali passeri, tortore e colombi. L’utilizzazione di tali fonti
alimentari crea un forte sinantropismo, cioè una vera dipendenza dall’uomo, e
rappresenta un grande incentivo ad abbandonare le aree rurali per concentrarsi
in città.

Nell’area urbana gli ambienti cambiano radicalmente anche solo spostandosi di
pochi metri, mentre negli ambienti naturali gli habitat sono molto più ampi e
cambiano meno bruscamente. Ciò provoca una variabilità ecologica molto più
elevata in città, con una maggiore ricchezza in numero di specie per unità di
superficie e all’interno delle singole comunità animali rispetto a quanto si
osserva in aree rurali dove la quantità di individui è forse maggiore, ma sono
presenti molte meno specie.

Gli animali inurbati sono molto più confidenti di quelli di campagna. Questo fatto
si può facilmente verificare con la cosiddetta “distanza di fuga”, cioè la distanza
minima alla quale un essere umano o un animale può avvicinarsi ad un
individuo prima di farlo fuggire. Ebbene, in ambiente rurale tale indice di “paura”
è molto più alto che in città.

In generale il ruolo del predatore presuppone una discreta specializzazione e
questo è invece uno svantaggio per poter andare verso l’inurbamento. Ecco
quindi che in ambito urbano è più facile trovare specie “preda” che non specie
“predatrici”. D’altra parte, in città si ritrovano “nuovi” predatori, non presenti
normalmente in ambito rurale, i quali possono specializzarsi facilmente nella
cattura delle specie inurbate ed esercitare una forte pressione predatoria.
Questi predatori possono essere animali anch’essi inurbati, quali ratti, gatti, ma
anche l’uomo. Infatti, la stessa attività umana può avere effetti predatori sia
direttamente, attraverso uccisioni volontarie, sia indirettamente, come le
uccisioni causate dal traffico veicolare o l’elettrocuzione sulle linee elettriche.

Abbiamo già visto come in ambito urbano sia possibile reperire facilmente una
grande quantità di risorse alimentari e luoghi di riparo e di riproduzione. Ciò
comporta un notevole risparmio energetico nei singoli individui, che può essere
“investito” in un miglioramento delle condizioni fisiche nel periodo della
riproduzione.

Di conseguenza, si avrà un maggior successo riproduttivo, misurato attraverso
un aumentato numero di figli e così, in definitiva, si ha un aumento dell’intera
popolazione inurbata. Si consideri, ad esempio, come sia folta attualmente la
popolazione di colombi torraioli presso l’insediamento universitario di via
Langhirano, mentre questi uccelli erano del tutto sconosciuti quando, alla fine
degli anni ’80, tale luogo ha iniziato ad essere edificato e popolato. Il fattore
principale, in questo caso, è stata la notevole facilità di reperimento di luoghi
protetti in cui potersi riprodurre.

Caratteristiche necessarie per la vita inurbata
Taluni animali possiedono delle caratteristiche facilitanti l’inurbamento,
mentre molti altri, meno “plastici”, non riescono in questa impresa. Insiti nelle
caratteristiche biologiche di ciascuna specie esistono dei preadattamenti, che
permettono a quegli animali di sfruttare i vantaggi della vita urbana.
Succintamente, essi possono così venir riassunti: forte tendenza alla socialità
(stretti legami e riconoscimento tra individui), gregarismo (vita in gruppi
numerosi), eurifagia (ampio spettro alimentare), tendenza all’alimentazione
almeno parzialmente granivora, capacità di modificare il proprio
comportamento in relazione a situazioni ambientali nuove (apprendimento),
capacità di trasmettere nuove informazioni, cioè comportamenti innovativi,
per via sociale e non genetica, non incutere paura all’uomo (fondamentale
per non suscitare campagne persecutorie) e, ovviamente, non essere
impauriti dagli esseri umani (requisito fondamentale per poter vivere in
ambienti dove l’uomo è l’animale più diffuso).

In realtà i preadattamenti, come del resto ogni altra caratteristica biologica di
tutti gli esseri viventi, sono il risultato della selezione naturale, così come era
stata identificata da Charles Darwin nel secolo scorso e poi integrata da
ulteriori conoscenze nel nostro secolo. Essendo un prodotto evolutivo della
selezione naturale, queste caratteristiche non vengono altro che scelte,
mantenute e progressivamente affinate di generazione in generazione
all’interno della specie, al fine di migliorarne l’efficienza adattativa
nell’ambiente in cui ci si trova a vivere.

LE CURIOSITA’
IL GUANO
L’acido del
guano ha
caratteristiche
tali da
danneggiare
il marmo o la
pietra dei
monumenti

I DANNI
I colombi
minacciano i
monumenti
soprattutto a
colpi di becco,
colpendo la
integrità delle
statue
LA CATTURA
In 10 anni a
Venezia sono
stati spesi 850 mila
euro per la
cattura dei
piccioni. Ne
vengono presi
20mila all’anno

LA PROTEZIONE
Il piccione è protetto da una
legge del ’93: la sua uccisione
o la cattura sono vietate

I MATRIMONI
1.073 quelli
celebrate con
rito civile a
Venezia nel
2006. 18 i
venditori di
grano in piazza
San Marco

I
COMPORTAMENTI
SUPERSTIZIOSI

Lo psicologo americano

B.F.Skinner, già nel 1948,

fu il primo a ottenere, con un
singolare esperimento,
colombi superstiziosi.

Questi, per superstizione,
manifestavano diversi

comportamenti bizzarri,

come allungare o retrarre il
collo, sbattere le ali, girare
su se stessi.

ATAVISMO

Ritorno alle forme ancestrali:
con ripetuti incroci
rispunta fuori l’antico
progenitore (immagine
cerchiata).

Caratteri dei domestici:

recessivi, si manifestano
solo in purezza.

Bagadese di Norimberga

Cravattato orientale

Capitombolante di Komorn

Show homer

Tamburo tedesco a doppio ciuffo

Messaggero tedesco

Occhialone polacco

Scudo tedesco
Collo nudo di Romania

Evoluzione del colombo di città

Colomb
selvatico

Colombo di
campagna

Colombo
domestic

Colombo di città

I colombi di città non sono né domestici né selvatici
Inizialmente le popolazioni erano composte di colombi selvatici che
avevano trovato posti di nidificazione (sovente nelle torri) e cibo entro le
città. A questi primi nuclei si sono aggiunti di continuo e si aggiungono
domestici, portando nelle colonie torraiole insieme i segni genetici delle
razze e della colombofila passione delle gente del luogo. E poi arrivano
nelle piazze i viaggiatori che hanno smarrito la via del ritorno.
La selezione naturale pur differente da quella che nel tempo ha costruito
tutti uguali, tutti “bigi colombi selvatici” sempre e anche qui lavora.
Così nelle piazze non possono vedersi certi caratteri estremi
dell’addomesticamento: troppo ardua è la sopravvivenza.

Cause che hanno portato all’aumento degli attuali gruppi di
colombi che popolano strade e piazze

Usanza di celebrare ricorrenze nazionali o patriottiche con cerimonie che
si concludevano con il lancio di colombi.
Diminuzione di predatori (falchetti torraioli).
Aumento della disponibilità di alimenti facilmente reperibili.
Scomparsa della caccia spietata che con sistemi più diversi gli strati più
poveri della popolazione umana davano ai volatili.
Notevole capacità di apprendimento che permette di regolare il
comportamento di ricerca del cibo su quelle che sono le abitudini dei
cittadini zoofili.

Le soluzioni ricercate devono tenere conto:
9 delle conoscenze acquisite sulle popolazioni colombacee quali il fatto che si

tratta di animali commensali che si alimentano anche con gli avanzi lasciati
dall’uomo e che fisiologicamente gestiscono la consistenza numerica in base
alle disponibilità del cibo;
9 più cibo significherà più nascite e più animali, meno cibo, di conseguenza,

meno nascite e riduzione del numero.
Colombi in città diventano un problema:
9 quando aumentano di numero: occorre ricordare sempre che è l’uomo che

determina quale è il numero per lui accettabile e per trovare ragioni del suo
intervento a volte utilizza metodi non totalmente corretti.

Regione Emilia-Romagna
Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005
ARTICOLO 11
Controllo dei colombi liberi urbani
Le Aziende Usl, anche in collaborazione con associazioni animaliste
e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di
colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata
proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non
maltrattamento degli animali.
I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di
colombi liberi urbani. Le Aziende Usl competenti per territorio
assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.
Le Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la
pulizia e disinfezione di aree ed edifici.

Bottiglie scacciapiccioni

