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Necessità di controllo o
politica integrata di gestione

•Adeguata al problema, ed alla sua percezione

•Efficace ed appopriata

•Sostenibile economicamente ed eticamente 

•Comunicata e condivisa

•Durevole nel tempo

•Selettiva
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Strategie di controllo sui colombi di città

Azioni indire
e:

Divieto di alimentazione

Protezione edifici

Controllo con predatori

Azioni dire
e:

Abba�men�

  Controllo fer�lità

Deportazione/Delocalizzaz.
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DANNO a PATRIMONIO 

ARTISTICO/ARCHITETTONICO

• Azione dire!a meccanica

• Azione chimica 

• Azione microbiologica

• Azione indire!a

• Azione degrado, imbra!amento 
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Danno da deiezioni:

• Su marmo e rives.men.

• Su statue e par. in metallo

• Su stru!ure portan.
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Su marmo

• L’azione dire!a dell’ 

acidità su CaCO3  non 

sembra essere 

determinante, ma un 

cofa!ore, in par.colare 

di smog e piogge acide.

• Azione favorente 

sviluppo ba!eri e funghi
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Su statue e par. in metallo

• Rame, Bronzo, O!one, 

sono a!accabili dagli 

acidi urici, con perdita 

significa.va di sostanza

• Romania (Vasiliu e al)

• Italia (Morselli e al)
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Su stru!ure portan.

• Sperimentalmente si 

rileva azione sulle 

superfici di calcestruzzo

• I Sali incidono sulla 

parte metallica

• USA ( Huang e al)
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Il rischio sanitario:

• Infettivo

• Allergico

• Igienico
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Rischio infettivo:
     le patologie

•Ornitosi- psittacosi

•Salmonellosi

•Tubercolosi aviare

•Campylobacteriosi

•Toxoplasmosi

•Stafilococcosi

•Pseudopeste aviare

•Borreliosi         

• Criptococcosi

•Altre Micosi profonde

•Legionellosi WND/SARS/ FLU

SPERIMENTALE!
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Rischio allergico
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Tra rischio reale ed ipote.co

• Difficile una Valutazione del Rischio

• Scarse informazioni sull’incidenza nella popolazione 

umana ( ClasseV)

• Scarse informazioni sulla situazione nella 

popolazione animale

• Fa!ori condizionan. no., a valle episodio

• Sporadicità e so!os.ma 
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Inquinamento da guano
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•Obiettivo: Riduzione numerica

•Ricadute: Riduzione inconvenienti

•Ricadute: Riduzione rischio sanitario

Standard:  250 300/ soggetti/Km2  

Le misure di controllo
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Gli animali eliminati vengono 
in breve tempo sostituiti da 
altri o per aumento delle 
nascite o per arrivo da altre 
colonie. 

Ballarini1987, Murton 1972, Martin 
1992, Mainardi 1990, Sol 1992,Haag 
1993, Jhonson1995,Consiglio 1996

Controllo demografico: l’eutanasia
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Caso studio: Firenze

• 1887 Lancio colombe per il Duomo
• 1976 Primi controlli sanitari
• 1978 Sospensione attività Comune
• 1987 Piano Controllo (Eutanasia+Busulfan)
• 1996 Sospensione 
• 1999 Nuovo piano ( Nicarbazina)

• 2001 ad oggi trattamento periodico
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•Monitoraggio sanitario (58%Chlam+)

•Finanziamento R.Toscana

•Censimento

•Formazione personale

•Cattura

•Selezione: trattamento/eutanasia

•Ricollocazione

Piano Controllo 1989/1996
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Criticità Piano 1989/1996

• Costi ecomici/etici
• Difetto comunicazione
• Censimento artigianale
• Incertezza/inadeguatezza farmaci
• Risultati breve periodo
• Aspetti conflittuali contingenti

• Maggior 
scientificità

• Minor 
conflittualità

• Minori costi

esigenze
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Ruolo delle associazioni animaliste

• Ovvio contrasto 
all’eutanasia

• Azione legale

• Azione propositiva

• Disponibilità 
fattiva
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31/05/96: delibera n° 1950/1764

11/11/96: istanza delle Associazioni x moratoria

                 risposta nega�va dell’Assessorato

04/04/97: delibera n° 1420/995

28/04/97: ‘Il problema dei piccioni a  Firenze’

  nota presentata dalle Associazioni

11/07/97: ricorso al TAR

 Esito  NEGATIVO

10/08/97: proposta e richiesta delle Associazioni

09/07/98: nuovo ricorso al TAR

 Sospensiva con esito  POSITIVO
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Anno Zona tra!ata (A+B) Variazione %

1999 12636 ---

     2000 ** 9929 - 21   %

2001 13106 + 32   %

2002 9251 - 29   %

2003 6000 - 35  %

2004 5430 -  9  %

 Variazione % 1999-2004          -  57  %

 

 

 

Tab. 1. S.ma del numero di colombi nei monitoraggi di Febbraio: la variazione percentuale si riferisce al confronto con l’anno precedente. ** anno nel quale il tra!amento con 

nicarbazina non è stato effe!uato.
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La Comunicazione del rischio

• Elemento strategico essenziale

• Essenziale per condivisione

• Essenziale per opera.vità

• Dare contezza del rischio, dei rimedi, delle ricadute 

e dell’eventuale rivalutazione

• Riuscire a dis.nguere la comunicazione dalla no.zia 
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Divieto di alimentazione

Ora ripreso da 

Regolamento 

Ges.one 

Animali
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Cosa facciamo ora…

� Tra!amento stagionale con Nicarbazina

(Operatori Comune)

� Proge!o Monitoraggio con IZS FIRENZE

� Ricerca in corso…
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MONITORAGGIO SANITARIO PICCIONI FIRENZE

� Laboratorio di riferimento: IZS Firenze

� Scelta area campionamento: su storico e su espos�

� Scelta area campionamento: su criteri di rischio ( merca�, stru
ure sanitarie)

� Matrice: Guano, sogge� decedu� (no ca
ure)



Il mondo va avan.
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GRAZIE!!!

enrico.lore	@uslcentro.toscana.it
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