




ANIMALE DOMESTICO…

Le popolazioni di colombo che 
frequentano le nostre ci�à e campagne, 
pur originando dal colombo selva�co 
(Columba livia), si sono gene�camente 
allontanate da esso principalmente a 
causa del processo di domes�cazione e 
selezione ar�ficiale opera� dall'uomo.

Da un punto di vista stre�amente 

sistema�co il piccione di ci�à 
rappresenta un’en�tà faunis�ca a sé 
stante che non va assimilata né alla 
forma selva�ca, né a quella domes�ca 
collocandosi più propriamente in una 
condizione di "animale domes�co 
inselva�chito".



ANIMALE SELVATICO…

La vigente collocazione giuridica del colombo o piccione di ci�à 
(Columba livia forma domes�ca) è stata definita dall’Organo 
giudicante di III grado con la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 

2004 della Sezione III penale della Corte di Cassazione la quale ha 
stabilito che il piccione di ci�à sia considerato animale selva�co 

in quanto vivente in stato di naturale libertà, mentre 
appartengono alle specie domes�che o addomes�cate il piccione 

viaggiatore e quello allevato per mo�vi alimentari o spor�vi. 



RIFERIMENTI NORMATIVI

Considerato lo status giuridico di animale selva�co, la norma di 

riferimento per la ges�one della specie è da ritenersi la                
L. 157/1992 «Norme per la protezione della fauna selva�ca 

omeoterma e per il prelievo venatorio» 

recepita dalla Regione in Umbria con LR 14/1994



In base al comma 2 dell’art. 19 della citata Legge, le Regioni hanno facoltà di 
operare il controllo della fauna selva�ca: per la migliore ges�one del patrimonio 
zootecnico, per la tutela del suolo, per mo�vi sanitari, per la selezione biologica, 
per la tutela del patrimonio storico-ar�s�co, per la tutela delle produzioni zoo-

agro-forestali e i7che…

Art. 19 -  L.157/1992

…Tale controllo, esercitato sele7vamente, viene pra�cato di norma mediante 
l'u�lizzo di metodi ecologici su parere dell'Is�tuto Nazionale per la Fauna Selva�ca 

(oggi ISPRA).  Qualora l'Is�tuto verifichi l'inefficacia dei prede7 metodi, 
le Regioni possono autorizzare piani di abba0mento…



SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NELLA GESTIONE

REGIONE USL e IZS 
- Unità Sanitarie Locali -

- Is�tuto Zooprofila0co Sperimentale -  

COMUNI

monitoraggio 
igienico sanitari

- Decoro,
- Igiene e sanità urbana,
- Conservazione dei beni   
Culturali.

STRUMENTI:
- Ordinanze Sindacali
- Regolamen� Comunali

Legge Regionale n. 10/2015

A�uazione della 
L. 157/1992 e 

della L.R. 14/1994

STRUMENTI:
- Piani Regionali

STRUMENTI:
- Protocolli opera�vi



Hanno agito in ambito urbano principalmente a�raverso l’emanazione di ordinanze dei 
Sindaci sulla base del disposto degli ar�. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.). 
evocando la sussistenza di “emergenze sanitarie o di igiene pubblica”. 

Alcune sentenze dei Tribunali Amministra�vi Regionali (TAR) chiama� a esprimersi 
sull’argomento, a seguito di ricorsi, evidenziano come l’ordinanza del Sindaco sia 
strumento impiegabile solo qualora sussistano:
- dimostrate condizioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo igienico-sanitario 

(TAR Piemonte, Sez. II, 16 gennaio 2006, n. 1006). 
- presuppos� della straordinarietà e dell’urgenza della situazione (TAR Toscana, Sez. II, 

ord. 6 maggio 2009, n. 355/2009; TAR Lazio, Sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922).

SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NELLA GESTIONE

COMUNI



SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NELLA GESTIONE
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Numero di segnalazioni e s�me del danno potenziale negli ul�mi anni. [* aggiornato al 20 07 2016]

MOTIVAZIONI DEL PIANO REGIONALE

AMMINISTRAZIONI COMUNALI

�  ANNO N° DENUNCE

Provincia di Perugia 

2011 12

2012 35

2013 50

2014 103

2015 156

Regione Umbria 2016 128*

ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

AZIENDE AGRICOLE

numerose segnalazioni…



IMPOSTAZIONE DEL PIANO REGIONALE
Art. 19 -  L.157/1992



SCOPO DEL MONITORAGGIO DELLE 

POPOLAZIONI DI COLOMBI



ARTICOLAZIONE DEL PIANO REGIONALE

CONTESTO RURALE AMBITO URBANO
STRUTTURE CONFINATE IN 

AMBITO EXTRAURBANO 
(si� industriali, ar�gianali, presìdi sanitari)

SOGGETTI  COINVOLTI:

ATTUAZIONE DI EVENTUALI 

INTERVENTI DI CONTROLLO

MONITORAGGIO

PREVENZIONE PREVENZIONEPREVENZIONE

ATTUAZIONE DI EVENTUALI 

INTERVENTI DI CONTROLLO

ATTUAZIONE DI EVENTUALI 

INTERVENTI DI CONTROLLO

MONITORAGGIOMONITORAGGIO

AGRICOLTORI
AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 
E PRIVATI CITTADINI

PROPRIETARIO,           SOGGETTO 
GESTORE

PROPRIETARIO,          
SOGGETTO GESTORE

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

AMMINISTRAZIONE 
REGIONALE                       

(O.F.R.)

SOGGETTI PREVISTI DALLA 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

art. 19 - L. 157/1992
art. 28 - L.R. 14/94

SOGGETTI PREVISTI DALLA 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

art. 19 - L. 157/1992
art. 28 - L.R. 14/94

SOGGETTI PREVISTI DALLA 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

art. 19 - L. 157/1992
art. 28 - L.R. 14/94



CONTESTO RURALE AMBITO URBANO
STRUTTURE CONFINATE IN 

AMBITO EXTRAURBANO 
(si� industriali, ar�gianali, presìdi sanitari)

1. TUTELA DELL’IGIENE E 
DEL DECORO

2. RIDUZIONE DEL 
RISCHIO DI ZOONOSI 
(ASPETTO SANITARIO)

3. LIMITAZIONE DEL 
DEGRADO URBANO E 
TUTELA DEL 
PATRIMONIO STORICO 
-ARTISTICO

OBIETTIVI DEL PIANO REGIONALE

1. RIDUZIONE 
DELL’IMPATTO SULLE 
COLTURE AGRICOLE 
PASSIBILI DI ASPORTO, 
SUI SITI DI  STOCCAGGIO 
DI MANGIMI E NEGLI 
ALLEVAMENTI DI 
BESTIAME

1. GARANTIRE LE 
CONDIZIONI DI SALUTE 
E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO





CONTESTO RURALE







CONTESTO RURALE
INTERVENTI DI CONTENIMENTO

1. modalità ABBATTIMENTI:
- da appostamento, nel rispe�o dei 

divie� di Legge, con l’uso di fucile da 
caccia con canna ad anima liscia di 
calibro consen�to dalla vigente 
norma�va in materia (ar�. 13, 21- L. 
157/92). 

- in territorio a caccia programmata e 
all’interno degli ambi� di ges�one 

pubblici e priva� di cui alla L. 
157/1992, in prossimità di colture 
passibili di danneggiamento (entro un 
raggio di 200 m);

- in allevamen�, magazzini di 
stoccaggio mangimi e in pieno campo 

solo in presenza del danneggiamento;

IN ALTERNATIVA: Qualora le condizioni non lo consentano è possibile intervenire 
anche mediante il trappolamento e soppressione.





AMBITO URBANO
MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE

ASPETTI PRELIMINARI
a) individuazione dell’area di studio;
b) scelta di un metodo standardizzato:
- conteggio su transe7
- distance sampling

- altri metodi di comprovata validità scien�fica

COLLOCAZIONE TEMPORALE
periodo invernale (novembre - dicembre - gennaio) quando il numero di 
sogge7 in cova e in muta è minimo e la popolazione, per effe�o della 
presenza dei giovani dell’anno, evidenzia i valori più eleva�

PERIODICITÀ
almeno biennale



AMBITO URBANO
MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE
b) scelta di un metodo standardizzato: all’interno del Piano vengono 
fornite indicazioni opera�ve in merito (Par. 6.1, quadri 1 e 2).

STIMA  DELLE CONSISTENZE INDICE DI ABBONDANZA



AMBITO URBANO
CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA DI STUDIO

Parallelamente al conteggio degli 
individui è necessario monitorare  
la disponibilità delle risorse 
ecologiche :
- si� di abbeveraggio,
- si� riprodu7vi,
- si� di alimentazione. 

si� di abbeveraggio
si� di aggregazione / riproduzione

si� di alimentazione

DINAMICA DI POPOLAZIONE





AMBITO URBANO

La CAPACITÀ PORTANTE dell’ecosistema urbano si riduce 
impedendo ai colombi di ci�à di accedere alle risorse 

ecologiche disponili, in par�colare:

- potenziali si� di nidificazione,
- risorse trofiche o idriche. 

Ordinanze dei Sindaci

Regolamen� di Igiene urbana

Regolamen� edilizi



AMBITO URBANO

CAVITÀ SULLE PARETI DEGLI EDIFICI 
USATE SITI DI NIDIFICAZIONE

INTERVENTI DI PREVENZIONE ″STRUTTURALI″

AMPI SPAZI ACCESSIBILI USATI COME 
SITI DI AGGREGAZIONE/RIFUGIO





AMBITO URBANO



AMBITO URBANO

METODI ECOLOGICI DI PREVENZIONE

Tali metodi  incruen�  e, in cer� casi 
efficaci, possono essere poco sele0vi 

e  richiedono  comunque una 
manutenzione con�nua.



AMBITO URBANO

In ambito urbano, valutata l’inefficacia dei 
metodi di prevenzione, il Piano prevede, come 

extrema ra#o, anche la possibilità di intervenire 
mediante ca�ure e soppressioni secondo 

specifici protocolli opera�vi

EVENTUALE ATTUAZIONE 

DEL CONTROLLO NUMERICO



AMBITO URBANO



AMBITO URBANO
EVENTUALE ATTUAZIONE DEL CONTROLLO NUMERICO

iter  autorizza�vo

1. Segnalazione circostanziata alla Regione da parte 
dell’Amministrazione Comunale

2. Verifica e definizione delle operazioni di monitoraggio 
e dei metodi ecologici di prevenzione

3. Avvio delle operazioni di contenimento eseguite dai 
sogge7 previs� dall’art.19 della L. 157/1992



STRUTTURE CONFINATE IN AMBITO EXTRAURBANO 
MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE

- localizzazione e mappaggio dei si� maggiormente 
frequenta� dalle colonie di colombo di ci�à, 

- monitoraggio del fenomeno di colonizzazione 
a�raverso  conteggi da pun� vantaggiosi e 
contestualmente mediante un approccio indire�o 
che consenta di valutare gli effe7 della 
fecalizzazione (ad es. ricorrendo all’indice di 
fecalizzazione - IF).





STRUTTURE CONFINATE IN AMBITO EXTRAURBANO 

EVENTUALE ATTUAZIONE DEL CONTROLLO NUMERICO

iter  autorizza�vo

1. segnalazione circostanziata alla Regione,
2. verifica o definizione delle operazioni di monitoraggio 

e dei metodi ecologici di prevenzione,
3. avvio delle operazioni di contenimento eseguite da 

sogge7 previs� dall’art.19 della L. 157/1992.



CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE 
GLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO

Art. 19 - comma 2 - L. 157/ 1992 

«…Tali piani devono essere a�ua� dalle guardie venatorie dipenden� dalle amministrazioni provinciali. 
Queste ul�me potranno altresì avvalersi dei proprietari o condu�ori dei fondi sui quali si a�uano i piani 
medesimi, purché muni� di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle 
guardie comunali munite di licenza per l'esercizio  venatorio.»

Art. 28 - comma 1 - L. R. 14/1994

«Nel territorio des�nato alla ges�one programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le 
Province, per mo�vate ragioni, a�uano gli interven� previs� dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11 
febbraio 1992, n. 157 , in qualunque periodo dell'anno, autorizzando persone nomina�vamente 

individuate oltre i sogge7 previs� dal citato art. 19 »

 Corte cos�tuzionale - Sentenza 14 giugno 2017, n. 139

?



ARTICOLAZIONE DEL PIANO REGIONALE

CONTESTO RURALE AMBITO URBANO
STRUTTURE CONFINATE IN 

AMBITO EXTRAURBANO 
(si� industriali, ar�gianali, presìdi sanitari)

SOGGETTI  INCARICATI DELLE OPERAZIONI DI CONTENIMENTO:

polizia municipale, carabinieri 
forestale, proprietari e 
condu�ori dei fondi;
sogge7 individua� dal �tolare 
dell’azienda agricola in 
possesso di licenza per 
l’esercizio venatorio in corso di 
validità e regolarmente coper� 
da polizza assicura�va

PREVISTI DALLA NORMATIVA 
DI RIFERIMENTO 

art. 19 - L. 157/1992
art. 28 - L.R. 14/94

PREVISTI DALLA NORMATIVA 
DI RIFERIMENTO 

art. 19 - L. 157/1992
art. 28 - L.R. 14/94

PREVISTI DALLA NORMATIVA 
DI RIFERIMENTO 

art. 19 - L. 157/1992
art. 28 - L.R. 14/94

polizia municipale, carabinieri 
forestale;
sogge7 individua� 
dall’amministrazione comunale 
forma� sul rischio derivante 
dalla manipolazione di animali 
selva�ci (D.Lgs. 81/2008)
operatori di di�e di 
disinfestazione

polizia municipale, carabinieri 
forestale;
sogge7 individua� dal datore 
di lavoro e forma� sul rischio 
derivante dalla manipolazione 
di animali selva�ci (D.Lgs. 
81/2008)
operatori di di�e di 
disinfestazione

Tu7 i sogge7 cita�:
1. operano nel rispe�o del percorso ges�onale individuato dal Piano.
2. devono essere nomina�vamente autorizza� dalla Regione Umbria ad eccezione degli agen� di polizia municipale e 
dei carabinieri forestale.



ARTICOLAZIONE DEL PIANO REGIONALE

CONTESTO RURALE AMBITO URBANO
STRUTTURE CONFINATE IN 

AMBITO EXTRAURBANO 
(si� industriali, ar�gianali, presìdi sanitari)

TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONTENIMENTO:

in pieno campo il controllo 
cruento potrà essere 

a�uato solo in 

concomitanza del  

danneggiamento alle 
colture (semina e raccolta). 

In prossimità di stalle e 

magazzini, l’intervento 
potrà durare per tu�o 

l’anno al fine di prevenire la 
contaminazione fecale di 

alimen� e per 
salvaguardare l’integrità dei 

prodo7 stocca�.

gli interven� verranno a�ua�, in via preferenziale, nel 
periodo compreso tra l’inizio di novembre e la fine di 

marzo di ciascun anno. In par�colare, operando nei mesi 
di febbraio e marzo si eviterà di determinare un effe�o 
sos�tu�vo della mortalità naturale, il cui picco si colloca 

nei mesi più freddi.

gli interven� di prevenzione, che non prevedono la 
rimozione di individui, potranno aver luogo senza 

limitazioni temporali, piu�osto, al fine di mantenere 
inalterata nel tempo l’efficacia dei disposi�vi messi in 

opera si ri�ene opportuno che vengano previs� regolari 
interven� di manutenzione



ARTICOLAZIONE DEL PIANO REGIONALE

CONTESTO RURALE AMBITO URBANO
STRUTTURE CONFINATE IN 

AMBITO EXTRAURBANO 
(si� industriali, ar�gianali, presìdi sanitari)

NUMERO DI CAPI PRELEVABILI:

vista la situazione di 
danneggiamento 

documentata e lo status 
norma�vo ed ecologico del 
colombo di ci�à, nel Piano 

si ri�ene ammissibile un 
prelievo pari ad almeno il 
10% della consistenza di 

popolazione s�mata 
(93.700 individui) (§ cap. 

3). De�o con�ngente viene 
definito, per eccesso, in 

10.000 unità/anno 

sull’intero territorio 
agricolo regionale

il Piano non pone limite 

al con�ngente di 
esemplari da rimuovere 

purché venga garan�ta la 
conservazione di una 

soglia minima di densità 

pari a 300 individui/kmq 

da verificare con cadenza 
almeno biennale

gli interven� di rimozione 
potranno essere perpetua� 
finché l’eventuale presenza 
di fecalizzazioni o individui 
sarà ritenuta, a giudizio del 

sogge�o gestore, 
compa�bile con le esigenze 

di salute e sicurezza per i 
lavoratori o per i 

frequentatori del sito. 



ARTICOLAZIONE DEL PIANO REGIONALE

CONTESTO RURALE AMBITO URBANO
STRUTTURE CONFINATE IN 

AMBITO EXTRAURBANO 
(si� industriali, ar�gianali, presìdi sanitari)

RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO:

Tu7 gli altri sogge7 autorizza�, entro il 31 dicembre di ogni 
anno, dovranno comunque comunicare al Servizio Foreste, 

Montagna, sistemi naturalis�ci, faunis�ca della Regione Umbria 
i risulta� delle operazioni effe�uate e la loro efficacia rispe�o al 

raggiungimento degli obie7vi del Piano Regionale

I rendicon�, insieme alle s�me di consistenza e ai trend 
di popolazione aggiorna�, vengono invia� 

dall’amministrazione regionale, entro il 31 marzo 
dell’anno successivo, all’ISPRA anche al fine di 

rivalutare i con�ngen� annualmente prelevabili.





SOPPRESSIONE DEI CAPI CATTURATI



SOPPRESSIONE DEI CAPI CATTURATI

CONSIDERAZIONI

b) le modalità di soppressione dovrebbero essere comunque il più possibile rispe�ose del benessere 
animale, anche per evitare che in esse possa essere eventualmente ravvisato il reato di maltra�amento 

di animali di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 189.

Art. 1 “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo so�opone a 

sevizie o a comportamen� o a fa�che o a lavori insopportabili per le sue cara�eris�che etologiche è 

punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. (omissis). La pena è 

aumentata della metà se dai fa$ di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.  

Gli animali ca�ura� possono essere soppressi con metodo eutanasico o 

comunque, nel rispe�o delle norme vigen�, 
senza arrecare inu�li sofferenze 

(documen� tecnici INFS n. 19/1996, D.G.R. Umbria 114/2004). 

IN CONCLUSIONE:



SMALTIMENTO DELLE CARCASSE

a) i capi abba�u� non possano essere u�lizza� per scopo alimentare o per 
commercializzazione ;

b) nell’ambito di eventuali convenzioni con i Servizi veterinari delle USL competen� 
per territorio o con l’I.Z.S., una quota dei capi ca�ura� possa essere messa a 
disposizione per il monitoraggio biologico e sanitario;

c) lo smal�mento delle carcasse avvenga comunque conformemente a quanto 
previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 493 del 9 febbraio 2015 “D.G.R. 
1544 del 23 dicembre 2013 - “Recepimento Linee guida per l’applicazione del 
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione 
europea del 21 o�obre 2009 recante norme sanitarie rela�ve ai so�oprodo7 di 
origine animale e ai prodo7 deriva� non des�na� al consumo umano e che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Rep. a7 n. 20/CU del 7 febbraio 2013) 
- Sicurezza Alimentare Regione Umbria”- Applicazione opera�va regionale

Il Piano prevede che:



a) Il Regolamento Comunitario 1774/2002 recante le norme sanitarie rela�ve ai so�oprodo0 di origine 

animale e ai prodo0 deriva� non des�na� al consumo umano e il successivo Regolamento CE  

1069/2009 (che abroga il precedente) non si applicano alla fauna selva�ca non sospe�ata di essere
affe�a da mala7e trasmissibili all'uomo e alla selvaggina ad uso alimentare.

b) lo smal�mento delle carcasse è stato disciplinato dalla Regione Umbria con D.G.R. 114 del 19 febbraio 
2004 “Linee guida vincolan� per la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e lo smal#mento della fauna 

selva#ca” con riferimento al Reg. CE 1774/2002 ormai abrogato. 

SMALTIMENTO DELLE CARCASSE

CONSIDERAZIONI

…lo smal�mento di carcasse e/o di loro par� di fauna selva�ca di cui al punto 1, deve

essere comunque effe�uato in impian� di trasformazione di categoria 2 o 3, escludendo

tassa�vamente, in ogni caso, l’u�lizzazione come materie prime in un impianto di

produzione alimen� per animali da compagnia, o di incenerimento riconosciu� ai sensi

del Reg. CE 1774/2002 o autorizza� ai sensi della norma�va ambientale…

IN CONCLUSIONE:
ado�ando il principio di precauzione, nel Piano si prevede che lo smal�mento avvenga 

esclusivamente  tramite il ricorso ad impian� autorizza�



- nel periodo di riproduzione dell’avifauna (1 aprile - 31 luglio) gli interven� di 
controllo con sparo non potranno essere effe�ua� all’interno delle Zone a 
Protezione Speciale (ZPS) is�tuite ai sensi della Dire7va “Uccelli” 79/409/CEE e 
s.m. e i.;

- divieto di u�lizzo di munizioni con pallini di piombo entro un raggio di 150 metri 
dalle zone umide ricaden� all’interno delle ZPS come previsto dal Decreto 
Ministeriale 17 o�obre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 
di conservazione rela�ve a Zone speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) pubblicato nella Gazze�a Ufficiale - Serie Generale n. 
258 del 6 novembre 2007.

RETE NATURA 2000 - PRESCRIZIONI



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

3.   probabilmente non esiste una rice�a unica per risolvere le 
problema�che dei colombi in ambiente urbano; 

2. l’approccio ordinario alla ges�one del  colombo di
     ci�à in ambiente urbano è rappresentato dal 
     ricorso ai metodi ecologici di prevenzione;

1. di solito la ges�one della fauna selva�ca non presenta 
difficoltà tecniche, ma sociali o economiche…

4.   l’azione sinergica degli interven� di controllo in ambito agricolo e 
la riduzione contestuale della capacità portante degli ecosistemi 
urbani potrebbe determinare un effe�o maggiormente incisivo sulla 
ges�one della problema�ca; 



CORSO ECM
COME AFFRONTARE LA PROBLEMATICA COLOMBI E ALTRI ORGANISMI 

INFESTANTI NEI CENTRI ABITATICENTRO DI FORMAZIONE

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, 
energia, cultura, beni culturali e spe�acolo
Servizio Foreste, montagna, 
sistemi naturalis�ci e faunis�ca
mcroce@regione.umbria.it

           Do�. Michele Croce


