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LL’’ECOSISTEMA URBANOECOSISTEMA URBANO

dal 2008 metà popolazione mondiale vive

in aree urbane

crescita delle città fenomeno attuale:

70-80% degli europei

per migliorare la qualità urbana: strategie

partecipate sviluppo sostenibile (Agende 21 Locali)

gli ambienti urbani vengono definiti “ecosistemi”,

nonostante le alterazioni agli equilibri

provocate dall’uomo



laghettolaghetto

caratteristiche:

- struttura eterogenea e “mosaicizzata”

- topografia modificata

- suolo livellato e impermeabilizzato

- importazione materiali, energia, acqua

- esportazione di rifiuti e inquinanti

- immissione di animali e piante esotiche

- presenza elevata persone e edifici

fiume

edifici strade

prato

giardino

boschetti



INURBAMENTOINURBAMENTO
DELLDELL’’AVIFAUNAAVIFAUNA

Caratteristiche che rendono un uccello
selvatico “adatto” alla vita urbana:

flessibilità e opportunismo

confidenza con l’uomo

taglia medio-piccola

habitat di origine rupestre o arboricolo

abitudini sedentarie

dieta onnivora o vegetariana

disponibilità a vivere in territori piccoli e frammentati

strategia “r” di riproduzione



DUE MODALITÀ DI INURBAMENTO:

ATTIVOATTIVO

Colonizzazione della città da parte di un animale.

L’insediamento stabile e la nidificazione di solito avvengono
dopo la presenza in inverno (stagione favorevole per clima,
abbondanza di cibo, assenza caccia)

Esempi:
Gabbiano reale Larus michahellis

Tortora dal collare Streptopelia decaocto

Merlo Turdus merula

Gazza Pica pica

Cornacchia grigia Corvus cornix

Storno Sturnus vulgaris



PASSIVOPASSIVO

La specie si trova a vivere in città “involontariamente”

l’habitat è stato gradualmente accerchiato dall’espansione
urbanistica.

si verifica nelle periferie

coinvolge specie di ambiente arbustivo, rurale, boschivo, di
steppa e di zone umide

La specie riesce a sopravvivere, “adattandosi” all’ambiente
urbano, fin tanto che rimane una porzione minima di habitat.

Esempi:
Saltimpalo Saxicola torquatus

Beccamoschino Cisticola juncidis

Occhiocotto Sylvia melanocephala

Picchio muratore Sitta europaea

Averla piccola Lanius collurio



STRUTTURA DELLESTRUTTURA DELLE
COMUNITACOMUNITA’’ AVIFAUNISTICHEAVIFAUNISTICHE

Le specie che colonizzano l’ambiente urbano possono
raggiungere densità elevate, espandendosi in molti settori.

Nei contesti più modificati (centro storico) la comunità è
squilibrata:

- ricchezza e equiripartizione basse

- biomassa può essere dieci volte
superiore rispetto a quella di ambienti
extraurbani

Esempio: a Torino, Colombo di città e
Passera d’Italia costituiscono,
in inverno, il 98,7% degli individui
del centro storico0
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Situazione diversa nei settori della città con maggiore
diversificazione ecosistemica/condizioni di naturalità.
Esempio: parchi estesi e con vegetazione sviluppata,
oppure periferie ricche di siepi, boschetti e incolti

In contesti simili si osserva una
ricchezza che arriva normalmente
a 20-30 specie nidificanti, con
rapporti numerici più equilibrati
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LO STUDIOLO STUDIO
DELLDELL’’AVIFAUNA URBANAAVIFAUNA URBANA

Negli ultimi decenni, il fenomeno dell’inurbamento
dell’avifauna ha affascinato i ricercatori ed il vasto
pubblico.

I Paesi più attivi negli studi di ornitologia urbana sono la
Germania, il Regno Unito, la Svizzera, la Polonia,
gli Stati Uniti, il Canada.

In Italia questo filone di ricerca si è sviluppato
dalla metà degli anni ’70, e più marcatamente
negli anni ’80 del secolo scorso.



Dall’approccio delle liste faunistiche, gli studi
di avifauna urbana si sono diversificati e
articolati.

Presi in esame ambiti specifici:

 parchi urbani

 tratti di fiumi che scorrono in città

 zone umide

 discariche

 aeroporti

 aree industriali



SCIENTIFIC PAPERSSCIENTIFIC PAPERS



IN ITALIA IL GRUPPO DI LAVORO “AVIFAUNA URBANA”

SI RIUNISCE A PARTIRE DAL 1990

SCOPI:

- standardizzazione delle metodologie

- definizione dei limiti dell’area urbana

- confronto e scambio di dati e idee

finora, esistono 48 aree urbane italiane censite

con il metodo dell’Atlante ornitologico urbano

(38 città, di cui 29 capoluoghi di provincia)

Colombo Columba livia domestica
(La Spezia)

Italy is the
international leader
in this line of research

Rondine Hirundo rustica
(Firenze)



pubblicati:

• Torino

• Biella

• Cossato (BI)

• Pavia

• Cremona 1990-1993 e 2001-2004

• Crema (CR)

• Brescia

• Bergamo

• Trento

• Marcon (VE)

• San Donà e Musile di Piave (VE)

• San Donà di Piave (VE)

• Padova

• Udine

• Genova

• La Spezia

• Reggio Emilia

• Forlì

• Firenze 1986-1988, 1997-1998, 2007-2008

• Livorno 1992-1993

• Grosseto

• Roma

• Lido di Ostia (RM)

• Parco Regionale Appia Antica (RM)

• Napoli 1990-1994 e 2001-2005

In corso/terminati:

• Asti

• Varese

• Milano

• Voghera (PV)

• Venezia

• Portogruaro (VE)

• Parma

• Pisa

• Prato

• Lucca

• Livorno 2006-

• Grosseto 2009-2010

• Roma 2008-2010

• Viterbo

• Martina Franca (TA)

• Caltanissetta

• Cagliari

ATLANTI ORNITOLOGICI URBANI





un esempio:

Atlante degli uccelli nidificanti nel comune di Firenze

Terza edizione 2007-2008







APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

“Carta della qualità ornitologico-ambientale”

realizzata assegnando un punteggio a:

“diversità” = numero di specie nidificanti in ciascuna unità di rilevamento

“rarità” = specie in Liste-Rosse e di interesse conservazionistico europeo (SPEC)



LL’’AVIFAUNA URBANAAVIFAUNA URBANA
IN NUMERIIN NUMERI

• n. totale specie osservate nelle aree
urbane in Italia: 356, pari al 73% degli
uccelli della check-list italiana

• di cui Passeriformi 144 e non-Passeriformi
212

• n. specie nidificanti: 193, pari al 79,4%
dell’avifauna che si riproduce in Italia



TEMI ATTUALI: DECLINO DEI PASSERI

Recentemente, nell’Europa del nord BirdLife
International ha lanciato l’allarme sulla riduzione di:

Passera europea Passer domesticus
Passera mattugia Passer montanus

Queste specie oggi sono classificate
SPEC-3 (specie di interesse conservazionistico europeo)

Il declino riguarda principalmente le aree urbane,
e varia tra zone differenti



il secondo Meeting:

The Decline of the Urban House Sparrow: research into the causes

Newcastle, UK, 24-25 febbraio 2009

As you all know, we are organising a new meeting for researchers investigating the decline in urban House Sparrows.
This meeting aims to summarise the current state of knowledge about the rate and causes of sparrow declines in cities
across Europe. We also hope the meeting will provide a start for a new long term European investigation on the urban
House Sparrow.

Gruppo di Lavoro Europeosimposio
“Lo status della Passera europea
nell’ambiente urbano”

24° Convegno Internazionale di Ornitologia
(Amburgo, Germania, agosto 2006)

PER CAPIRNE DI PIU’:



Progetto SOS Passeri LIPU: azioni principali

• installazione di nidi artificiali
• mitigazione del rischio di collisione con “vetri” di edifici e con

pannelli antirumore trasparenti lungo autostrade, strade e ferrovie
• educazione ambientale su temi di ecologia urbana
• studi ornitologici per monitorare le popolazioni dei passeri
• programmi di sensibilizzazione e informazione tecnica per i

comuni, per migliorare la pianificazione urbana in senso ecologico
• lobby per escludere i passeri come specie cacciabili (deroghe)



CONSERVAZIONE

DELLA BIODIVERSITA’ URBANA

rapporto edifici/fauna: restauro di palazzi e
conservazione dei siti di nidificazione di specie rare
(es: Rondone maggiore, pipistrelli)

studi della mortalità per impatto contro vetrate

altri studi: Liste-Rosse locali, applicazione alla
gestione dei parchi



Uccelli e vetri: impatto sulla biodiversità
causato da attività antropiche
- poco considerato

rischio in crescita !!!
il territorio si sta antropizzando:
 espansione aree urbane
 costruzione di fabbricati in zone rurali
 sviluppo reti infrastrutturali

Il vetro trova maggior impiego nel rivestimento
esterno di edifici (palazzi con verande e
vetrate, corridoi di ospedali, scuole, uffici)



APPLICAZIONI ALLA CONSERVAZIONE DELLA
BIODIVERSITA’

ED ALLA GESTIONE AMBIENTALE

PerchPerchéé studiare la fauna urbana ?studiare la fauna urbana ?

- per interessi scientifici

- per divulgazione culturale e educazione ambientale

Ma anche per interessanti applicazioni nel campo diMa anche per interessanti applicazioni nel campo di:

- pianificazione del territorio (Piani Regolatori)

- redazione di strategie partecipate per lo sviluppo
sostenibile

(Agende 21 Locali)

- predisposizione di piani per la gestione ecologico-
orientata del



Un contributo ulteriore riguarda la
conservazione

della biodiversità locale, attraverso
l’istituzione di

* reti ecologiche urbane e periurbane

* oasi urbane

* parchi ecologici

* sentieri-natura



RETI ECOLOGICHE
&

RETI INFRASTRUTTURALI



• distruzione di ecosistemi

• inquinamento e disturbo

• frammentazione degli habitat

• “effetto barriera” per la fauna

• mortalità di animali per investimento

la costruzione e l’utilizzo

di autostrade, strade e ferrovie

provoca pesanti impatti

sull’ambiente e la natura :



Impatti: mortalità diretta per la fauna:

 investimento da parte dei veicoli

 collisioni con cavi, superfici trasparenti
(pannelli fonoisolanti in vetro o plexiglass), ecc.

 le specie di piccola taglia possono restare
intrappolate entro pozzetti, tubi, canali con sponde ripide

RiccioTasso



SOLUZIONI DI MITIGAZIONE:

le tipologie di attraversamento faunistico
sono molteplici e ampiamente
sperimentate all’estero,
per garantire funzionalità
e facilitare l’effettivo
uso da parte degli
animali selvatici



ASPETTI GESTIONALI

SPECIE ORNITICHE PROBLEMATICHE
(“Urban Bird Pest ”)

= uccelli che sono aumentati negli ultimi anni

(come densità e come distribuzione)

poiché molto adattabili e abili a sfruttare le risorse

(CIBO e SITI RIPRODUTTIVI)

messe a disposizione dall’uomo, più o meno volontariamente

Tra le 356 specie di uccelli osservati
nelle aree urbane italiane,

un numero esiguo (meno di 10 specie = 2,8%)
può essere definito “problematico”



Colombo di cittColombo di cittàà Columba liviaColumba livia formaforma domesticadomestica

StornoStorno Sturnus vulgarisSturnus vulgaris

Gabbiano realeGabbiano reale LarusLarus michahellismichahellis

sono casi molto noti che pongono una serie

di interferenze alle attività antropiche:

- agricoltura e zootecnia

- patrimonio architettonico-monumentale

- traffico aeroportuale

- igiene e sanità urbana



Migliorare il rapporto uomo-animale rispetto a
queste specie è possibile, anche se complesso:

occorre una:

STRATEGIA DI GESTIONE INTEGRATA
(Integrated Pest Management - IPM)

in cui è necessaria la partecipazione e collaborazione tra:

 pubblica amministrazione

 cittadinanza

 operatori

 figure professionali (progettisti, architetti, costruttori)

 enti di ricerca

 ambientalisti e animalisti



GESTIONE DEL VERDE URBANO



LA GESTIONE DEGLI ALBERI

IN ALCUNE CITTA’ EUROPEE:

Lugano Madrid

Vienna Tallinn

Londra



LA GESTIONE DEGLI ALBERI

NELLE CITTA’ ITALIANE:

Firenze

Lucca



CONCLUSIONI
L’ambiente urbano viene poco considerato nei
monitoraggi effettuati a livello nazionale

Gli ecosistemi urbani meritano di essere valorizzati

quale habitat per animali e piante selvatiche per:

1) funzioni dirette = contributo alla conservazione della
biodiversità locale, e per proteggere alcune specie minacciate.

2) funzioni indirette = sensibilizzazione e sviluppo di una
corretta percezione nei cittadini -soprattutto nei giovani- che
vivono in aree con biodiversità impoverita, perdendo il contatto
quotidiano con la natura.



BIODIVERSITA’ URBANA
Conoscere e gestire habitat, piante e animali nelle città

Marco Dinetti

formato 17x24 - 324 pagine
numerose foto, disegni, grafici, tabelle
€ 25
Info: robin.marco@tiscalinet.it



IL SITO INTERNET IN ITALIANOIL SITO INTERNET IN ITALIANO
SULLA GESTIONE DELLESULLA GESTIONE DELLE

SPECIE ORNITICHE PROBLEMATICHESPECIE ORNITICHE PROBLEMATICHE

Informazioni pratiche per privati, operatori, enti pubblici
per migliorare la convivenza con Colombi, Storni, Gabbiani, ecc.

con tecniche ecologiche e incruente

ECOLOGIA URBANAECOLOGIA URBANA
la rivista dellala rivista della biodiversitabiodiversita’’ nelle cittnelle cittàà
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