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Perché Regolamentare ?

  

    Il Colombo è stato sempre cara�eris�ca presenza in Ci�à.

     Nei decenni passa� il Comune addiri�ura li alimentava fino a 

che il loro sovrannumero non ha imposto alla Pubblica 

Amministrazione specifiche forme di Regolamentazione a�e a 

contenerne il numero e i disagi a loro connessi

    La presenza in sovrannumero dei Colombi in Ci�à crea infa% :



  A) Insudiciamento della Ci�à











B) Danni al patrimonio edilizio







C) Inconvenien� Igienico Sanitari



  Prioritaria a qualsiasi provvedimento da 

ado�are, in par�colare a Norme 

Regolamentari, è la conoscenza della 

consistenza numerica della popolazione dei 

Colombi e del loro stato di salute.



Sono circa 30 anni che

 il Comune di Perugia 

si occupa dei Colombi 

nell’ambiente urbano 

In che modo ?



1989 /1990

 - Incarico ai Dr Naturalis� e Biologi individua� dall’Is�tuto 

Universitario di Zoologia, per la Prima fase del Censimento 

(Autunno 1989), consistente nella  s�ma numerica della 

popolazione dei Colombi, nella mappatura dei si�, dei dormitori e 

dei loro luoghi di nidificazione.  

1990 /1991 

- Seconda fase del Censimento (Primavera 1990) consistente nel 

controllo e densità della popolazione orni�ca, ca�ure dei vola�li 

per monitoraggio Sanitario ed interven� di chiusura dei dormitori 

individua�.  

- Svolgimento di indagini sanitarie compiute dall'Is�tuto 

    Universitario di Patologia Aviare.



• Analisi delle Risultanze (Se�. 1990) : nel Centro storico è stata 

rilevata una presenza media di 2.253 Colombi ( min 1.777 / 

max 2.729 individui) sopra il livello di guardia, in Periferia 482 

(livello acce�abile)

• Formulazione di Proposte per ridurre il numero di colombi in 

modo duraturo tenden� a ridurre la capacità portante dei 

luoghi a�raverso modifiche dell'ambiente che lo rendano 

inospitale. 

• In concreto venne proposto di:

• a) ridurre l'offerta alimentare a�raverso il divieto di 

somministrazione di cibo

• b) ridurre la disponibilità di rifugi e posatoi a�raverso chiusure 

e posizionamento di dissuasori metallici



   1991 - 1992 

•  Avvio degli interven� sistema�ci di chiusura dei si� di 

nidificazione e dei posatoi

•  Ripe�zione  del Censimento in due fasi , la prima Se�./O�obre 

1991, la seconda Febbraio /Marzo 1992

•  Ripe�zione delle indagini sanitarie compiute dall'Is�tuto Ist. 

Zooprofila%co.

• Emerge una Diminuzione della densità media di Colombi pari al 

21 % rispe�o ai Censimen� degli Anni 1989/1990) . 









   1993 - 1994 

- Censimento de�agliato  dei luoghi di nidificazione e 

contemporanea chiusura dei nidi (Incarico a Dr Naturalis� ). 

Prosegue il monitoraggio sanitario dei Colombi, tramite 

specifici interven� di ca�ura . 

-  Analisi delle Risultanze (Agosto 1994) : Chiuse 750 cavità –   

Emerge una   diminuzione densità di nidi di oltre il 50 % .  

   1994

- Campagna di sensibilizzazione e di educazione con la 

realizzazione di un Video sul corre�o comportamento nei 

confron� del problema dei Colombi in ci�à .





   1995 - 1997 

- Prosecuzione di individuazione di nuovi luoghi di nidificazione 

(Incarico a Dr. Naturalis� ) e  contemporanea chiusura dei nuovi 

nidi.

-    Prosecuzione del monitoraggio Sanitario.

   2000

- Ripe�zione Censimento periodico e mappatura dei si� di 

alimentazione, di stazionamento, di deposito guano, dei 

principali dormitori con incarico alla LIPU ( Lega Italiana 

Protezione uccelli) 

- Risultanze: ulteriore diminuzione della densità media dei 

Colombi, rispe�o agli anni preceden�.  



• In par�colare dalle risultanze (Anno 2001) : nel 

Centro storico è stata rilevata una presenza media di 

1.031 Colombi (massimo, in  estate, 1.375 / minimo, 

in inverno, 687 individui) 







    2001

- Incarico conferito ad Esperto Naturalista Ornitologo per 

l’esecuzione degli interven� riguardan� la ca�ura dei piccioni 

per Monitoraggio sanitario nonché di quelli di coordinamento 

per le chiusure dei nidi e dei posatoi individua�, da effe�uare a 

cura del Can�ere Comunale previo acquisto di materiale 

specifico presso Di�e specializzate. 

    2003 - 2006

-  Interven� di Monitoraggio Sanitario che si protrae a tu�o l'anno 

2006 e di bonifica di ulteriori si� di nidificazione 



    2004 - 2005

- Campagna di sensibilizzazione inerente le corre�e norme 

comportamentali da tenere per poter convivere con i vola�li in 

ci�à, consistente nell’ affissione in ci�à  di manifes� a tema “Se li 

ami non nutrirli”, con la quale si ribadisce che è fa�o divieto ai 

ci�adini di alimentare i Colombi (Art. 34 bis del Regolamento di 

Polizia Urbana) fa�ore determinante del loro sovrannumero. 

    2007 

-   Interven� di ca�ura vola�li finalizza� a Monitoraggio Sanitario 

che si protrae a tu�o l'anno 2007 con incarico ad Esperto 

Ornitologo 



   2009/2010 

- Prosegue il Monitoraggio Sanitario dei Colombi, sempre in 

collaborazione con l’Ist. Zooprofila%co , che si protrae a tu�o 

l'anno 2010 con incarico ad Esperto Ornitologo.  

   2011  

-  Acquisto di Dissuasori (Det. Dir. 244 del 21 Nov. 2011) necessari 

all’esecuzione degli interven� in programma .









Ma …. a�enzione al corre�o 

posizionamento dei dissuasori !!





   2011/ 2012  

- Censimento, con incarico ad Esperto Ornitologo, della 

popolazione di Colombi nella ci�à di Perugia e nella Frazione di 

Mugnano (in due fasi, Es�va e Invernale) e realizzazione di 

materiale divulga�vo, 

-   Risultanze : Si rilevano da� quan�ta�vi inferiori rispe�o al 2001, 

a tes�monianza dell’efficacia degli interven� di contenimento 

effe�ua� negli ul�mi dieci anni.  

 



• In par�colare dalle risultanze (Anno 2012) : nel 

Centro storico è stata rilevata una presenza media di 

642 Colombi (massimo, in  estate, 777 / minimo, in 

inverno, 506 individui) 





• Con  tale ul�mo intervento si concludono per ora le azioni che 

il Comune di Perugia ha posto in essere rela�vamente al 

problema del Contenimento dei Piccioni in Ci�à, salvo aver 

proseguito saltuariamente ad effe�uare chiusure di cavità e 

posa in opera di dissuasori a seconda delle esigenze .



Durante le fasi di censimento e di 
monitoraggio matura dunque nella 
Amministrazione Comunale di Perugia il 
convincimento di Regolamentare e 
Normare la materia con regole che 
impediscano l’accrescimento numerico 
dei Vola�li e che impongano la 
realizzazione a sogge% Priva� e Pubblici 
di soluzioni tecniche mirate al loro 
allontanamento 



• Dalle indagini compiute negli anni si è 

evidenziato che i fa�ori principali del 

sovrannumero dei Colombi consistono in :

• 1) grande disponibilità di cibo 

• 2) grande disponibilità di si� ove posarsi e 

nidificare





• Si è provveduto pertanto a predisporre Norme 

che contrastassero tali evidenze, inserendo sia 

nel Regolamento di Polizia Urbana che nel 

Regolamento Edilizio ar�coli specifici che 

riguardavano tale materia 



Regolamento di Polizia Urbana

• Già nel 1985 fu inserita nel R.P.U.  (Art. 11) una 

Norma che indire�amente riguardava il 

divieto di Alimentare i Colombi : “Divieto di 

imbra�are il suolo pubblico -  E’ vietato imbra�are, in 

qualsiasi maniera, il suolo pubblico con rifiu , 

spazzature, carta e con qualsiasi altra sostanza solida 

o liquida..” 



A�ualmente il Regolamento di Polizia Urbana prevede:

• Art. 11. Manutenzione degli edifici e delle aree

    I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenu  a 

provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle 

serrande, degli infissi e delle tende esterne. I proprietari hanno 

inoltre l’obbligo di provvedere alle manutenzioni delle par  

deteriorate dell’edificio, nel rispe�o delle altre norme in 

materia A richiesta dell’ Amministrazione Comunale sarà 

onere dei sogge& proprietari, al fine di garan re adeguate 

condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei 

dissuasori per l’allontanamento dei vola li.



• Art. 28. Colombi

   “All’interno dei centri abita  è vietato a chiunque non 

autorizzato alimentare Colombi che vivono allo stato libero.”





• REGOLAMENTO EDILIZIO

• Art. 40. Misure rela�ve ai vola�li nei centri storici 

   “In sede di esecuzione di lavori di manutenzione di te& o 

facciate di edifici nei Centri storici debbono essere pos  in 

opera elemen  a& a dissuadere la sosta e la nidificazione dei 

Colombi al fine, in par colare, di impedirne l’accesso ai vani 

so�ote�o e la sosta su spor , cornicioni e simili e, di contro, 

debbono essere ado�ate cautele necessarie al fine di 

salvaguardare i nidi di vola li migratori, quali Rondini, Rondoni 

e Balestrucci. In caso di rifacimento anche parziale del te�o di 

de& edifici dovranno essere colloca , indipendentemente dalla 

preesistenza dei nidi, idonei ricoveri standard a& ad accogliere 

i vola li migratori di piccole dimensioni.”

 



• Ordinanze 

     Già nel 1991 viene emessa dal Comune di Perugia l’Ordinanza 

662/91, anche a seguito degli Studi emersi con l’Ist. 

Universitario di Zoologia con cui il Comune collaborava in 

merito al contenimento dei vola�li :  

  

 “… Ordina 

      E’ fa�o assoluto divieto a chiunque, non espressamente 

autorizzato, di somministrare in qualsiasi maniera, cibo ai 

Colombi.”



    A�ualmente : 

     Ordinanza Sindacale con�ngibile ed urgente ai sensi dell’Art. 50 

D.Lgs. 18/08/2000 SS.MM.II – Imbra�amento e Degrado 

causato da colonie di Piccioni -  N. 1167 del 31.08.2017 

“ …….. ORDINA

     nel periodo dal 01.09.2017 al 28.02.2018, a tu& i priva  e gli 

En  proprietari, affi�uari, possessori o detentori nonché agli 

Amministratori di condominio di fabbrica  abita  o in stato di 

abbandono, presen  nell’area urbana della ci�à che corrisponde 

al centro abitato di Perugia, nelle zone di stazionamento che 

comportano fecalizzazione di pubbliche vie, aree pubbliche ed 

aree



   condominiali, l’adozione di misure volte a dissuadere la sosta e 

la nidificazione dei colombi, ado�ando altresì le cautele 

necessarie al fine di salvaguardare i nidi di vola li migratori 

quali rondini, rondoni e balestrucci, mediante uno dei seguen  

interven  alterna vi:

-  chiusura di finestre e altre aperture con re  metalliche di 

maglia non inferiore a 6 cm e l’ostruzione delle cavità nelle 

pare  con barriere contenen  un foro di 6 cm nel terzo 

inferiore o inserendo nell’apertura un “tondino” metallico 

ver cale posizionato centralmente in modo da consen re 

comunque la nidificazione de Passeriformi sinantropici (v. 

Piano quinquennale di controllo del Colombo di ci�à - 

2017/2021 - Regione Umbria);

-  apposizione dissuasori di varia natura (sonici, ultrasonici, visivi, 

a conta�o etc.).



    

     Nel caso fosse riscontrata la presenza di nidiacei, deve essere 

posta par colare a�enzione nell’esecuzione delle operazioni 

sudde�e, rammentando che ne è vietata la soppressione. 

Fa�a salva l’applicazione delle sanzioni penali ed 

amministra ve previste da leggi e regolamen ,l’inosservanza 

del disposi vo di cui alla presente ordinanza comporta la 

sanzione amministra va pecuniaria da € 50.00 ad € 500.00, ai 

sensi della legge 689/81, a carico di tu& i sogge& 

inadempien  accerta� a far data dal 01.03.2018 e fino al 

31.10.2018.”



La  comunicazione





















       

 “ Se li ami non nutrirli “

   E’ stata una delle campagne di 

sensibilizzazione con manifes  affissi in 

Ci�à anche per mediare qualche  

polemica con le Associazioni Animaliste





…..Ma a  Londra che succede ?





Inquinamento a Londra, Piccioni con lo zaine5o 

per monitorare l’aria ( Anno 2016 )

  Un proge�o andato in scena nella capitale 

me�e i Piccioni al servizio della metropoli, per 

monitorare i livelli di inquinamento




