


INTRODUZIONE

Le trasformazioni ambientali associate ai processi di urbanizzazione ed 
industrializzazione in atto dalla metà del secolo scorso hanno determinato 
situazioni microclimatiche che, soprattutto nei centri urbani, favoriscono la 
proliferazione di animali selvatici, più spesso uccelli, ma anche roditori, 
canidi e felini.

Fra gli uccelli, in particolare, assumono particolare evidenza nel senso 
suddetto e alle nostre latitudini i colombi la quale pullulazione in ambiente 
urbano provoca gravi problemi igienico-sanitari, quali la contaminazione del 
suolo e la trasmissione di malattie infettive e parassitarie all’uomo, nonché 
gravi danni al patrimonio storico-artistico e architettonico delle città, 
soprattutto quelle in cui detto patrimonio è esposto all’aperto e ben si presta 
per ospitare queste popolazioni animali.



IL PRINCIPIO DEL CONTENIMENTO

La capacità portante di un determinato ambiente urbano nei confronti di una 
popolazione di colombi è rappresentata dalla presenza di cibo, acqua e da luoghi 
adatti alla loro nidificazione. Per ottenere dei risultati apprezzabili, le operazioni di 
contenimento dovranno essere rivolte alla riduzione di almeno uno dei fattori 
ambientali determinanti ed in particolar modo alla riduzione dei luoghi di 
nidificazione. 

Accanto ad un’ottica urbanistica che prevede pacifiche convivenze, bisogna 
considerare il controllo delle situazioni più complesse, adottando strategie 
multidisciplinari in modo da mettere in atto una “lotta integrata”  che tenga in 
considerazione i seguenti aspetti:
• costi e benefici;

• raggiungimento degli obiettivi;

• rispetto del benessere animale;

• sicurezza del procedimento.

Una strategia gestionale in linea con i principi dell’art. 19 della legge 157/92, deve 
risultare ecologica, selettiva rispetto alle specie target, sicura per l’ambiente, 
economicamente sostenibile, fattibile sotto il profilo tecnico-scientifico e durevole.



IL MONITORAGGIO

La necessità di eseguire censimenti della popolazione di colombi è assoluta, sia per avere la 
dimensione del problema sia per controllare l’efficacia di eventuali interventi di controllo e 
programmarne il mantenimento e l’intensità. Il punto cruciale della strategia consiste nella 
stima più realistica possibile della abbondanza numerica della popolazione di colombi 
presenti all’interno dell’area d’indagine: senza tale parametro, qualsiasi azione verrebbe 
vanificata e, inoltre, sarebbe impossibile valutare l’efficacia degli interventi. 

Dai dati bibliografici risulta che una popolazione urbana di colombi è ritenuta 
sovrabbondante quando, nei periodi di massima presenza, raggiunge o supera i 300-400 
ind/kmq di territorio urbano. Questa densità andrebbe considerata come un livello soglia. 

Di conseguenza il programma di controllo dei colombi deve prevedere l’applicazione di un 
protocollo di monitoraggio basato su censimenti periodici e sullo studio della popolazione, 
svolto valutando oltre al numero di individui presenti e la stima della loro densità, 
l’ubicazione delle principali colonie riproduttive, i luoghi di maggior concentrazione per la 
sosta diurna ed i luoghi di maggior concentrazione per la sosta notturna. Il periodo migliore 
per effettuare il censimento è durante i mesi di novembre, dicembre e gennaio, quando il 
numero di soggetti in cova e in muta è minimo e la popolazione, per effetto della presenza 
dei giovani dell’anno, presenta i valori più elevati. 



IL METODO

Il Piano di monitoraggio e Censimento commissionato dall'Amministrazione 
Comunale, ha previsto una metodologia di monitoraggio denominato "censimento 
per transetti" effettuato nel mese di novembre, che risulta essere uno dei periodi 
migliori per effettuare il censimento in quanto il numero di soggetti in cova e in 
muta è minimo e la popolazione, per effetto della presenza dei giovani dell'anno, 
presenta i valori più elevati. 

Nell’esecuzione di un censimento uno dei problemi maggiori è la scarsa 
contattabilità dei colombi quando sono dispersi sui tetti, in cortili e giardini 
inaccessibili, oppure in cova nei nidi. Anche in uno stesso luogo il numero di 
colombi varia durante il giorno e nelle diverse le stagioni sia per difficoltà di 
avvistamento sia in relazione a fattori meteorologici, temporali ed alle specifiche 
abitudini dei colombi.

Tale limite è superabile attraverso lo svolgimento di censimenti effettuati con 
metodi standardizzati che producono indici relativi di abbondanza cioè valori di 
abbondanza relativa, rappresentativi della consistenza reale della popolazione di 
colombi presente e delle sue fluttuazioni nel tempo, che sono paragonabili tra loro 
solo per una stessa area in periodi e/o anni diversi. Infatti il confronto dei valori di 
abbondanza relativa tra aree diverse non è corretto poiché le differenti 
caratteristiche urbanistiche delle aree rendono diversamente contattabili i colombi.



IL METODO

Il metodo impiegato in questo progetto è quello del censimento per transetti, 
ovvero uno dei metodi più usati nell’ambito dei rilevamenti faunistici, per la sua 
versatilità, velocità e praticità. 

In sostanza il metodo prevede:

1) l’individuazione di percorsi all’interno di zone campione rappresentative della 
composizione ambientale d’indagine (transetti);

2) l’effettuazione dei transetti a velocità costante e tale da poter osservare tutti gli 
animali presenti lungo i tratti e ai loro lati (inclusi cortili, giardini, altre strade 
che si affacciano sui percorsi);

3) la registrazione degli animali rilevati annotando eventuali distanze dai percorsi, 
il tipo di ambiente in cui vengono rilevati e il loro comportamento. 

Peraltro il sistema del censimento per transetti permette, nel caso dei percorsi 
urbani, di localizzare (annotandolo sulla mappa o scrivendo via e numero civico) 
anche i punti dove sono più frequenti la distribuzione di cibo da parte dei cittadini, i 
luoghi di aggregazione diurna, i siti di nidificazione e soprattutto quelli di 
rifornimento idrico, che come vedremo sono fattori fondamentali per gettare le basi 
di un controllo efficace e duraturo.





LE ZONE CAMPIONE ED I TRANSETTI

La ripetizione dell’indagine in periodi diversi, seguendo la stessa metodica 
standardizzata, consentirà di sviluppare il sistema di monitoraggio approntato.

Per ognuna delle 5 zone campione sono stati definiti dei percorsi di lunghezza 
media di circa 700 m lungo i quali sono stati effettuati i rilievi partendo dalle ore 14 
di una giornata con calma di vento, senza pioggia e senza perturbazioni, 
percorrendo i transetti a piedi a bassissima velocità, tale da poter rilevare tutti i 
colombi presenti (soprattutto nei punti molto stretti dove diviene complesso 
visualizzare il tetto degli edifici) e specificando per ogni colombo avvistato in ogni 
porzione del percorso se era posato a terra (in sosta, alimentazione o per bere), 
posato in alto su edifici o altri manufatti, se era in volo al di sopra o a livello dei 
tetti degli edifici. Nel caso di piccioni in volo basso da un edificio all’altro o da un 
punto all’altro del suolo sono stati considerati rispettivamente come piccioni posati 
in alto o posati a terra.

Ogni percorso è stato definito tenendo conto sia dell’esclusione di riconteggi di 
colombi già contati sia della variabilità dei percorsi presenti nelle zone campione, in 
modo che tutte le tipologie di strade, edifici, piazze e giardini fossero rappresentate.





ZONA 1 (Corso Cavour / Via Roma / Viale S. Carlo / Via S. 
Bonaventura / Via S. Lorenzo / Via Duomo / P.zza Garibaldi)

Lungo il transetto, come riepilogato nello schema di dettaglio sottostante, erano 
inoltre visibili alcuni siti di nidificazione, in particolare all’interno dei fori pontai 
della parete dei Nicchioni Romani ed in alcuni anfratti dei tetti di Via S. 
Bonaventura. In Via S. Lorenzo vi è inoltre un piccolo ristagno d’acqua, dovuto ad 
un impianto di condizionamento, che rappresenta luogo di beveraggio per alcune 
coppie di colombi i quali, proprio per questa ragione, hanno nidificato nelle 
vicinanze.

 
ZONA 1 SCHEMA DI DETTAGLIO

TRANSETTO 1
Corso Cavour / Via Roma / Viale S. Carlo / Via S. 

Bonaventura / Via S. Lorenzo / Via Duomo / P.zza Garibaldi
 

11 NOVEMBRE 

2016

 TIPOLOGIA DI AVVISTAMENTI Posa' a terra Posa' in alto

In 

volo
Nidificazione Beveraggio

1 Corso Cavour 45  17 6   

2 P.zza D'Alviano (Fontana) 2 11 8  +++

3 Corso Cavour 50  9    

4 Corso Cavour 81  13    

5 Corso Cavour (Arco)  2 5 +  

6 Via Roma / Via Storta (Liceo)  1 7   

7 Via S. Carlo (Nicchioni Romani) 3 7  ++  

8 Fon' Scarnabecco 4 5    

9 Via S. Buonaventura  9  +  

1

0 Via S. Lorenzo  7  
+ +

1

1 Corso Cavour (Palazzo del Popolo)  5 11
  

 TOTALI 9 86 37 4 SITI 2 SITI







ZONA 2 (P.zza Popolo / Via Duomo / Via Vescovado / Via Rolli / 
Via Anzidei / Via Termoli / Via Ciuffelli / Via Mazzini)

Di particolare complessità è il Palazzo Ciuffelli (situato sull’omonima Via 
Ciuffelli), il cui cortile interno è apparso particolarmente infestato da colombi in 
attiva proliferazione. Al momento del sopralluogo si notavano diversi nidi 
all’interno dei fori pontai e sulle travature del tetto, oltre a diversi colombi presenti 
a vedettaggio sul ponteggio e sui marcapiani.

ZONA 2 SCHEMA DI DETTAGLIO

TRANSETTO 2
P.zza Popolo / Via Duomo / Via Vescovado / Via Rolli / Via Anzidei / Via 

Termoli / Via Ciuffelli / Via Mazzini

11 NOVEMBRE 2016

TIPOLOGIA DI AVVISTAMENTI Posa' a terra Posa' in alto In volo Nidificazione Beveraggio

1 Piazza Popolo 18  7  
+  

2 Piazza Popolo (Banca Popolare)  3  
+  

3 Piazza Popolo (Palazzo del Popolo)  1  
+  

4 Piazza Popolo (Palazzo dei Priori)  3  
+  

5 Piazza Popolo (Palazzo RAS)  7  
+  

6 Piazza del Popolo 6  11   

7 Retro Duomo  5 7 0 ++  

8 Via Fonte / Via Anzidei  9  +  

9 Via Termoli (Vasca base delle mura)  41 53  +++++

10 Via Ciuffelli (Palazzo Ciuffelli)  23 7
+++  

TOTALI 11 101 71 8 SITI 1 SITO



ZONA 3 (Via Storta / Via Cesia o della Piana / Via Roma / Via 
Matteotti)

Il transetto della zona 3 non ha evidenziato particolari problematiche, se non per la 
presenza di alcuni punti di vedettaggio e per un probabile punto di nidificazione nei 
pressi della Porta Catena, o più precisamente sui tetti ed a lato del campanile 
dell’adiacente chiesa.

ZONA 3 SCHEMA DI DETTAGLIO

TRANSETTO 3
Via Storta / Via Cesia o della Piana / Via Roma / Via 

Ma9eo:

11 NOVEMBRE 2016

TIPOLOGIA DI AVVISTAMENTI Posa' a terra Posa' in alto In volo
Nidificazione Beveraggio

1 Via Cesia o della Piana  5 2   

2 Via Roma 37 / Porta Catena  3 1 +  

3 Via Ma9eo: 43 - 51  9 1   

TOTALI 0 17 4 1 SITO  



ZONA 4 (Via Duomo / Via di S. Prassede / Via S. Lorenzo / Via 
Borgo Nuovo)

Il transetto della zona 4 non ha evidenziato particolari problematiche, se non per la 
presenza di alcuni punti di vedettaggio e per un probabile punto di nidificazione nei 
pressi della Porta di Via Borgonuovo 15, in cui sono evidenti diversi punti di 
stazionamento, forse favoriti anche dalla presenza delle protezioni di cantiere.

ZONA 4 SCHEMA DI DETTAGLIO

TRANSETTO 4
Via Duomo / Via di S. Prassede / Via S. Lorenzo / Via Borgo 

Nuovo 

11 NOVEMBRE 2016

TIPOLOGIA DI AVVISTAMENTI Posa' a terra Posa' in alto In volo
Nidificazione Beveraggio

1 Via di S. Prassede 45 - 47  2   

2 Via di S. Prassede 57 - 59  7    

3 Via Borgo Nuovo 15  6  +  

4 Via Borgo Nuovo 36 (Porta)  4    

TOTALI  19 0 1 SITO  



ZONA 5 (Vista dal Campanile di S. Fortunato)

La zona 5 è stata esaminata dall’alto del campanile della chiesa di San Fortunato. 
Qui la vista panoramica ha permesso di individuare le principali rotte di 
spostamento ed ulteriori importanti luoghi strategici per la colonia di colombi che 
popola il centro storico di Todi. 
In particolare da questo punto di osservazione è stato possibile percepire l’effettiva 
importanza dei punti di beveraggio individuati nella fontana di Piazza D’Alviano e 
nella vasca alla base delle mura di Via Termoli, da e verso i quali si concentrano i 
voli principali.



ZONA 5 (Vista dal Campanile di S. Fortunato)

La scelta di questo sito è stata utile anche perché ci ha permesso di individuare un 
grosso punto di nidificazione localizzato proprio sulla sommità del campanile, fra le 
campane in disuso e la nicchia lignea del puntale. 
Da questo punto di osservazione si è potuto scorgere ulteriori punti di nidificazione 
localizzati sul tetto della chiesa nel lato sud.

ZONA 5 SCHEMA DI DETTAGLIO

PANORAMICA

Vista dal Campanile di S. Fortunato

11 NOVEMBRE 2016

TIPOLOGIA DI AVVISTAMENTI Posa' a terra Posa' in alto In volo
Nidificazione Beveraggio

1 Campanile di S. Fortunato  7 22
++++  

2 Te9o chiesa S. Fortunato  16 15
++++  

3 Areale verso il Duomo (Nord) 40

4 Areale verso Via Ma9eo: (Sud Est) 20

TOTALI  23 97 2 SITI  



RISULTATI
Con i dati raccolti è possibile calcolare i valori dell’IKA (Indice Chilometrico di 
Abbondanza) per ognuna delle zone campione. Questi indici di abbondanza relativa 
si ricavano dividendo il numero dei colombi registrati per la lunghezza del percorso. 
I dati ottenuti sono riassunti nella Tabella sottostante.

11-nov-

16

DETTAGLIO STRADE COMPONENTI IL 

TRANSETTO

LUNGHEZZA 

(Km)

N° 

COLOMBI
IKA

ZONA 1
Corso Cavour / Via Roma / Viale S. Carlo / Via S. 

Bonaventura / Via S. Lorenzo / P.zza Garibaldi 0,78 132
169,2

3

ZONA 2
P.zza Popolo / Via Duomo / Via Vescovado / Via 

Rolli / Via Anzidei / Via Termoli / Via Ciuffelli / Via 

Mazzini
0,86 183

212,7

9

ZONA 3
Via Storta / Via Cesia o della Piana / Via Roma / Via 

Ma9eo: 0,66 21 31,82

ZONA 4
Via Duomo / Via di S. Prassede / Via S. Lorenzo / Via 

Borgo Nuovo 0,44 19 43,18

Esaminando i dati raccolti all’interno di ogni zona campione emerge, come 
prevedibile, che il numero di colombi rilevati è sempre maggiore nelle piazze 
centrali e decresce in genere in relazione all’ampiezza della strada e inversamente 
all’altezza degli edifici.
Premesso che le differenti caratteristiche urbanistiche di ogni zona campione 
rendono diversamente contattabili i colombi all’interno delle stesse e quindi i valori 
dell’IKA non sono egualmente rappresentativi delle consistenze assolute, la zona 
campione con i valori maggiori dell’IKA è la N°2. 



RISULTATI

Tutti i percorsi presentano un coefficiente di variabilità della densità molto elevato 
cioè i piccioni sono risultati concentrati in alcuni tratti specifici del transetto ed in 
particolare nelle aree utili per il reperimento sicuro di cibo e soprattutto di acqua. 

Bisogna infatti considerare le complessità che le coppie di colombi devono 
affrontare per l’allevamento dei nidiacei soprattutto durante i periodi più caldi:

1) la necessità di fornire acqua ai piccoli piccioni almeno ogni ora, per evitare la 
morte per disidratazione;

2) la fornitura di cibo può avvenire anche con frequenza minore rispetto all’acqua, 
ma comunque deve avvenire in modo regolare;

3) la presenza di potenziali predatori sia nel nido sia nei luoghi di rifornimento 
d’acqua e di cibo deve essere il più possibile scongiurata, in quanto in questi 
momenti non c’è il tempo materiale per occuparsene. Soprattutto durante le 
calde giornate estive i nidiacei non sono in grado di sopravvivere più di 
qualche ora se non accuditi dai loro genitori.



RISULTATI

È chiaro che queste attività per essere efficaci devono poter essere svolte dalle 
coppie di colombi senza la preoccupazione di eventuali rischi. Per questa ragione le 
colonie si organizzano creando un complesso sistema di rotte di volo e punti di 
vedettaggio, finalizzate a garantire la sicurezza delle attività sociali.

Togliere ad una colonia di colombi in nidificazione la possibilità di prelevare acqua 
in un luogo protetto o di percorrere rotte di volo sicure, impone loro l’adozione di 
misure cautelative che non sono compatibili con le esigenze dei nidiacei mettendo 
in seria crisi le strategie riproduttive e l’equilibrio della colonia stessa in quel sito.



SPECIFICHE AZIONI DI CONTENIMENTO
Accanto alle azioni di educazione culturale e sanitaria rivolte al cittadino ed a turista, 
mirate a ridurre le risorse alimentari dovute alla dispersione dei rifiuti ed alla 
somministrazione volontaria di cibo, devono essere messe in atto azioni dirette atte a 
ridurre la capacità portante delle strutture infestate tramite l’occlusione fisica all’accesso 
dei volatili ai siti riproduttivi, di stazionamento e di beveraggio. 

Il ricorso esclusivo ai metodi ecologici di contenimento dei colombi può comportare 
tempi medio lunghi prima di poter apprezzare effetti tangibili. La rimozione fisica di un 
determinato numero di esemplari attuata in affiancamento alle misure strutturali (metodi 
ecologici) può invece accelerare i tempi di conseguimento di un determinato obiettivo di 
densità sostenibile e con ciò permettere di apprezzare una limitazione degli impatti e dei 
conflitti in tempi sostanzialmente più celeri. 

A questo riguardo, la circolare ISPRA PG.2012 del 20/12/2012 esprime che: “…non 
sussistono elementi ostativi sotto i profili sia normativo sia conservazionistico alla 
eventuale cattura e soppressione dei colombi di città. Da un punto di vista zoologico il 
piccione di città rappresenta un’entità faunistica a sé stante che non va assimilata né alla 
forma selvatica, né a quella domestica, collocandosi più propriamente in una condizione 
di animale domestico inselvatichito. Si ritiene quindi accettabile che alle sopra indicate 
azioni incruente venga affiancata la cattura di una frazione di colombi mediante impiego 
di gabbie trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare…”



SPECIFICHE AZIONI DI CONTENIMENTO

Circa la necessità di affrontare la preclusione all'accesso alle risorse trofiche almeno 
in ambito urbano, si segnala che sono state emesse 2001 e nel 2008 due ordinanze 
materia; ma al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la cittadinanza è stata 

emanata una nuova Ordinanza Sindacale che oltre a prevedere un divieto di 
somministrazione di alimento da parte della cittadinanza, impone anche la 
realizzazione in fase di manutenzione straordinaria degli immobili, di installazione 
di dissuasori ed azioni meccaniche di chiusura, corredando l'ordinanza stessa di un 
abaco delle di buone pratiche da adottare sugli immobili di proprietà privata. È 
inoltre in corso di definizione una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini 
che informi sui metodi “ecologici”, nonché la realizzazione di una cartellonistica da 
apporre nei punti cruciali di alimentazioni.



AZIONI MECCANICHE DI CHIUSURA O DISSUASIONE

La riduzione dei siti di nidificazione e di stazionamento si realizza con la chiusura degli 
accessi (sottotetti, anfratti, nicchie murarie, ecc.) e con la predisposizione di impedimenti 
su parti degli edifici (es. cornicioni, marcapiani, ecc.). Sulla base delle problematiche 
esistenti nelle varie strutture oggetto del piano di lavoro possono essere presi specifici 
provvedimenti per la risoluzione delle situazioni più gravose. 

Gli strumenti più indicati sono i seguenti:

Dissuasori a spilli o a molla: composti da spilli o molle in acciaio inox innestati su base 
in acciaio inox o in policarbonato. Disponibili in varie versioni, vengono installati sulle 
zone da proteggere (sporgenze orizzontali) mediante viti, rivetti o colla siliconica. 

Reti Ornitologiche in nylon: la rete viene fissata alla zona da proteggere con l’ausilio 
di un cavo in acciaio tensionato a sua volta supportato da fissaggi a parete. La rete, una 
volta posata, risulta pressoché invisibile e può essere aperta con cerniera o 
completamente rimossa e poi riposizionata per qualsiasi motivo si rendesse necessario. 

Sistema Elettrostatico: Indicato per superfici orizzontali di stazionamento e 
vedettaggio. È costituito da due linee (polo positivo e polo negativo) in acciaio inox 
fissate alle strutture con colla siliconica o viti ed elettrificato mediante una centralina 
elettronica 12V – alimentazione 220V\50Hz.



AZIONI MECCANICHE DI CHIUSURA O DISSUASIONE

Dissuasori ottici bird free. Vassoi pronti all'uso da impiegare per allontanare i 
colombi dai posatoi e dai siti di nidificazione agendo mediante un disturbo ottico ed 
olfattivo.

Piastre o reti metalliche per fori pontai. Le piastre inclinate contengono un foro 
centrale che consente la nidificazione di rondini e rondoni.

Le tecniche dissuasive all'interno del piano risultano essere molteplici e sono 
finalizzate non solo a limitare i siti di nidificazione ma anche a tutelare monumenti 
e palazzi di proprietà pubblica, che sono una significativa espressione del 
patrimonio artistico e culturale del Comune di Todi.

Nel corso del mese di maggio il Comune di Todi ha realizzato un progetto pilota, 
sul Palazzo dei Priori, poiché tale immobile di proprietà pubblica e di notevolissimo 
pregio storico-architettonico era interessato da un problema assai serio, anche di 
ordine igienico-sanitario per la presenza di numerosi colombi. Al fine di contrastare 
tale problema si è provveduto, direttamente con l'assistenza della ditta produttrice 
Ditta Birdfree, all'installazione di dissuasori di tipo olfattivo/visivo. A distanza di 
qualche mese si è potuto constatare l'efficacia di tale metodologia attuata.



AZIONI MECCANICHE DI CHIUSURA O DISSUASIONE
Sulla scorta di tale positiva esperienza e tenendo conto di quanto emerso dal Piano di Monitoraggio e controllo che 
ha evidenziato la necessità di limitare le risorse idriche all'interno del Centro Storico, sono stati installati gli stessi 
dissuasori olfattivi sulla Fontana della Rua, con il duplice vantaggio di aver eliminato gli esemplari presenti ed aver 
effettuato altresì un intervento non impattante da un punto di vista estetico date le dimensioni contenute dei dissuasori 
olfattivi/visivi.

Dal Piano di Monitoraggio e Censimento è stata segnalata inoltre una ulteriore fonte d’acqua a ridosso delle mura 
urbiche, che è risultata essere fonte di approvvigionamento idrico per la popolazione dei colombi, e pertanto, in 
accordo con il Servizio Manutenzioni comunale, verrà realizzato un intervento di pulizia e bonifica e chiusura della 
fontana del Fosso delle Lucrezie.
È stato realizzato un intervento lungo le mura urbiche che cingono l'intero centro storico di Todi, mediante la 
chiusura dei fori pontai con rete metallica di adeguate dimensioni, tali da limitare l'accesso e la nidificazione ai 
colombi, ma che consenta, per le dimensioni scelte che tali fori possano fungere da riparo per altre specie animali. 

È in corso di affidamento la chiusura delle aperture del Campanile di San Fortunato mediante rete ornitologica, 
poiché dal monitoraggio effettuato il Campanile è risultato essere un sito di stazionamento e nidificazione molto 
importante per la popolazione dei colombi presenti nel centro storico di Todi.
Compatibilmente con le risorse economiche assegnate, verranno installati dissuasori meccanici e reti metalliche in 
Piazza Garibaldi e in Piazza del Popolo a protezione dei fari di illuminazione e sui fori pontai dei Palazzi Comunali.



AZIONI MECCANICHE DI CHIUSURA O DISSUASIONE

ZONA 1 Corso Cavour / Via Roma / Viale S. Carlo / Via S. Bonaventura / Via S. Lorenzo P.zza Garibaldi

LUOGO CRITICITA' AZIONE PREVENTIVA COMPLESSITA'

Corso Cavour 45

Tu9a l'area è interessata dalle 

a:vità di posta e vede9aggio per 

l'approvvigionamento idrico alla 

fontana di P.zza D'Alviano. Questa 

rappresenta un sito di beveraggio 

sicuro per la colonia di colombi in 

quanto la presenza di predatori è 

pra'camente nulla.

La disponibilità dell'acqua rappresenta un 

fa9ore limitante per gli insediamen' di 

colombi urbani, specialmente nei periodi 

più caldi della stagione, in cui la prole 

necessita di rifornimento con'nuo per 

evitare la morte per disidratazione. Di 

conseguenza risulta par'colarmente 

strategica la chiusura dell'accesso a questa 

fonte mediante l'installazione ad arte di 

re' ornitologiche o altri sistemi di 

dissuasione meccanica.

MEDIA

P.zza D'Alviano (Fontana)

Corso Cavour 50

Corso Cavour 81

Corso Cavour (Arco)

Via Roma / Via Storta (Liceo) Pun' di vede9aggio

Via S. Carlo (Nicchioni Romani)
Nidificazione all'interno dei fori 

pontai

Chiusura con rete ornitologica o re' 

metalliche
MEDIO ALTA

Fon' Scarnabecco
Occasionale fonte di 

approvvigionamento idrico
Eventuale chiusura con rete ornitologica MEDIO BASSA

Via S. Buonaventura Pun' di vede9aggio e nidificazione
Alles'mento dissuasori meccanici e re' 

metalliche a carico dei priva'
MEDIO BASSA

Via S. Lorenzo
Pun' di vede9aggio, nidificazione. 

Gocciolamento da condizionatore

Alles'mento dissuasori e chiusura 

gocciolamento a carico dei priva'
MEDIO BASSA

Piazza Garibaldi (Palazzo del 

Popolo)
Pun' di vede9aggio e nidificazione

Alles'mento dissuasori meccanici e re' 

metalliche a protezione dei fari 

d'illuminazione

MEDIO BASSA



AZIONI MECCANICHE DI CHIUSURA O DISSUASIONE

ZONA 2 P.zza Popolo / Via Duomo / Via Vescovado / Via Rolli / Via Anzidei / Via Termoli / Via Ciuffelli / Via Mazzini

LUOGO CRITICITA' AZIONE PREVENTIVA COMPLESSITA'

Piazza Popolo 18

Tu9a la piazza è interessata dalle 

a:vità di posta e vede9aggio per 

approfi9are dei res' di cibo lasciato 

dai turis'. Nei fori pontai e sopra ai 

fari d’illuminazione sono visibili 

diversi si' di riproduzione.

Chiusura dell'accesso ai si' di 

riproduzione mediante l'installazione ad 

arte di re' ornitologiche o altri sistemi di 

dissuasione meccanica come re' 

metalliche o piastre inclinate per i fori 

pontai.

MEDIA

Piazza Popolo (Banca Popolare)

Piazza Popolo (Palazzo del Popolo)

Piazza Popolo (Palazzo dei Priori)

Piazza Popolo (Palazzo RAS)

Piazza del Popolo

Retro Duomo
Nidificazione all'interno dei fori 

pontai

Chiusura dei fori pontai con re' 

metalliche ed impiego di sistemi di 

dissuasione per i pun' di sosta.

MEDIO BASSA

Via Fonte Pun' di vede9aggio e nidificazione
Alles'mento dissuasori meccanici e re' 

metalliche a carico dei priva'
MEDIO BASSA

Via Termoli (Vasca base delle mura)

Grossa vasca di approvvigionamento 

idrico posta alla base delle mura. 

Voli di spostamento a gruppi.

Come per la Piazza D'Alviano, questa 

fonte d'acqua rappresenta un fa9ore 

limitante la cui chiusura con re' o lo 

svuotamento dire9o deve essere 

considerata un'azione prioritaria per la 

ges'one del piano di controllo dei 

colombi urbani.

MEDIO ALTA

Via Ciuffelli (Palazzo Ciuffelli) Pun' di vede9aggio e nidificazione
Alles'mento dissuasori e chiusura con 

rete ornitologica del cor'le interno
MEDIO BASSA



AZIONI MECCANICHE DI CHIUSURA O DISSUASIONE

ZONA 3 Via Storta / Via Cesia o della Piana / Via Roma / Via Ma9eo:

LUOGO CRITICITA' AZIONE PREVENTIVA COMPLESSITA'

Via Cesia o della Piana Pun' di vede9aggio

Via Roma 37 / Porta Catena
Pun' di vede9aggio e 

nidificazione

Verifica ed eventuale chiusura delle nicchie di 

sviluppo
MEDIA

Via Ma9eo: 43 - 51 Pun' di vede9aggio

ZONA 4 Via Duomo / Via di S. Prassede / Via S. Lorenzo / Via Borgo Nuovo 

LUOGO CRITICITA' AZIONE PREVENTIVA COMPLESSITA'

Via di S. Prassede 45 - 47 Pun' di vede9aggio

Via di S. Prassede 57 - 59 Pun' di vede9aggio

Via Borgo Nuovo 15 Pun' di vede9aggio

Via Borgo Nuovo 36 (Porta)
Pun' di vede9aggio e 

nidificazione

Verifica ed eventuale chiusura delle nicchie di 

sviluppo
MEDIA

ZONA 5 Vista dal Campanile di S. Fortunato

LUOGO CRITICITA' AZIONE PREVENTIVA COMPLESSITA'

Campanile di S. Fortunato Grosso punto di nidificazione
Chiusura con re' ornitologiche delle fenestrature del 

campanile
MEDIA

Te9o chiesa S. Fortunato Grosso punto di nidificazione
Ispezione accurata e chiusura delle nicchie di 

riproduzione
MEDIO ALTA



CATTURA E SOPPRESSIONE

Le fasi di cattura dei volatili vanno messe in atto durante il periodo non riproduttivo 
e precisamente da gennaio ai primi giorni del mese di marzo. La fase preliminare 
consiste nella pasturazione per mezzo di granaglie svolta al fine di abituare i volatili 
a frequentare le zone di adescamento. Successivamente si procede con il 
posizionamento delle gabbie, mimetizzandole in luoghi poco frequentati e visibili. 
Le gabbie , di adeguate dimensioni (minimo ml. 1,5 X 1,5 X 0,70) in ragione del 
numero di colombi presenti nel territorio, dell'ubicazione e con caratteristiche simili 
all'immagine sottostante, dovranno salvaguardare al meglio il benessere degli 
animali detenuti. 

Le operazioni di raccolta e svuotamento delle gabbie saranno effettuate durante le 
prime luci dell’alba mediante il trasferimento dei colombi dalle gabbie di cattura 
alle gabbie di trasporto allestite su apposito furgone. Le gabbie di cattura 
contengono al loro interno sia del mangime sia l’approvvigionamento idrico 
necessario a garantire la sopravvivenza dei volatili per almeno quattro giorni. Il 
controllo e lo svuotamento delle gabbie avverrà giornalmente.

Al fine di raccogliere informazioni in merito alle colonie presenti ed in particolare 
relative al comportamento dei colombi in gabbia in relazione al benessere animale, 
si ritiene utile l’installazione di alcune fototrappole (IR plus MINI BF) da 
posizionare in corrispondenza dei siti adibiti alla cattura. 



CATTURA E SOPPRESSIONE
I colombi catturati verranno trasferiti all’interno di un piccionile, ovvero una voliera 
attrezzata, dove saranno mantenuti ed accuditi per il tempo necessario agli eventuali 
controlli sanitari. 

La soppressione eutanasica avverrà mediante CO2 all’interno di apposita camera.

Lo smaltimento delle carcasse di animali fatte oggetto di azioni di controllo numerico 
prevede la loro eliminazione presso strutture specializzate opportunamente registrate per 
la gestione dei materiali di categoria 1 o categoria 2 secondo il regolamento CE 
1069/2009. 

I volatili catturati verranno scrupolosamente registrati con tutte le annotazioni del caso. 

Relativamente alla tipologia di gabbie da impiegare si allegano le specifiche tecniche 
fornite dalla Ditta Mito. Il Piano prevede l’impiego di n. 3 gabbie che verranno 
posizionate in tre diversi siti che sono risultati essere idonei ovvero presso il tetto del 
Palazzo del Capitano del Popolo, presso l’ex officina Comunale ed in prossimità del 
Tempio di S. Fortunato. A tal proposito si allegano le specifiche tecniche delle gabbie, 
nonché adeguata documentazione fotografica



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Ad oggi, considerando che il monitoraggio è stato eseguito in un momento poco adatto per la conta 
numerica della colonia, possiamo stimare una presenza di circa 450 individui Kmq.
Le temperature particolarmente miti dell’autunno 2015 e degli inverni 2015-2016 hanno sicuramente 
favorito la crescita della popolazione e permesso il successo riproduttivo alle coppie che si sono 
sviluppate anche nei periodi più freddi.

 Le attività di monitoraggio, condotte con gli stessi standard adottati nelle presenti indagini, dovranno 
essere ripetute con periodicità stagionale al fine di evolvere le informazioni creando un data base 
specifico in grado di delineare le azioni di controllo in modo obiettivo ed organizzato.

Importante è inoltre estendere le attività nelle aree circostanti la città ed in particolare nella periferia e 
nelle frazioni ove sono già state in parte individuate alcune importanti criticità.    

 Di assoluto interesse è l’evidenza in alcuni punti del centro storico della presenza di Taccole. Questi 
corvidi si ritengono utili per definire e valutare le relazioni tra le popolazioni di predatori e quelle di 
Colombo. 

I corvidi sono infatti dei predatori sia di uova che di nidiacei e la loro presenza potrebbe col tempo 
costituire un fattore significativo di riduzione del successo riproduttivo del colombo e quindi 
esercitare un controllo naturale della popolazione.

L'Amministrazione Comunale privilegia altresì, la messa a sistema di misure strutturali (metodi 
ecologici) corredata ad azioni di dissuasione di tipo incruento, ed affiancata dalla cattura di una 
frazione di colombi mediante impiego di gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca 
alimentare, al fine di accelerare i tempi di conseguimento di un determinato obiettivo di densità 
sostenibile, tenuto conto del forte disagio che tale problematica sta rappresentando per il Comune di 
Todi.


