GESTIONE DELLA FAUNA URBANA NEL
RISPETTO DEI DIRITTI ANIMALI
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Fino al 1991 il randagismo era affrontato esclusivamente con un ottica antropocentrica:
l’animale libero rappresentava soprattutto un problema igienico e sanitario per l’uomo,
essendo potenziale reservoir di malattie contagiose. Nel momento in cui l’animale
perdeva il suo ruolo ”utilitaristico” per l’uomo si procedeva a sopprimerlo, eliminando il
problema che la sua sussistenza rappresentava per le Istituzioni.

Altresì già nel 1975 Tom Singer (che si può considerare il fondatore del moderno
movimento per i diritti animali) aveva pubblicato il celebre saggio Animal liberation,
introducendo il principio della pari considerazione degli interessi. Secondo tale principio, le
nostre deliberazioni morali devono tener conto degli interessi simili di tutti coloro che sono
influenzati dalle nostre azioni:
« Se un essere soffre, non ci può essere una giustificazione morale per rifiutare di
prendere in considerazione questa sofferenza. Non importa quale sia la natura di questo
essere, il principio d'uguaglianza richiede che la sua sofferenza sia valutata alla pari di
sofferenze simili – nella misura in cui è possibile fare queste comparazioni - di qualsiasi
altro essere. »
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Agli animali non-umani veniva pertanto riconosciuto il diritto:
alla vita
al benessere
alla libertà allo stato selvatico (nel caso di animali non domestici)

Quindi la tutela del welfare animale deve essere intesa come l’insieme:
del benessere fisiologico (funzionalità degli apparati e metabolismo nella norma)
del benessere etologico legato alla possibilità di espletare il proprio codice comportamentale
peculiare di specie ed individuo ( rapporti intra e inter specifici), territorialità, etc
del benessere ecologico rappresentato da un habitat adeguato in relazione a parametri macro e
microclimatici nonché igienico sanitari
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Dobbiamo ricordarci a questo proposito che prima di Internet,
del telefono, della radio e dei mulini a vento, per millenni
l’unico mezzo di comunicazione veloce e’ stato il cavallo.
L’uomo ha conquistato l’intero pianeta proprio grazie a questi
animali.

Il cane da sempre, e’ il nostro più fedele amico, grazie al quale
l’uomo fin dall’antichita’ aveva un sicuro riferimento contro i
nemici.
Il colombo da sempre ha fornito all’uomo adeguato
sostentamento. Non solo, è stato un efficace mezzo di
comunicazione anche in situazioni estreme.

E cosi’ avanti l’elenco sarebbe assai lungo!
Parafrasando una pubblicita’ che vede come protagonista il
grande Ghandi, potremmo dire:
“Senza questi ed altri animali che mondo sarebbe?”.
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L’adozione della Legge Quadro n° 281 nel 1991 differenzia l’ approccio al problema del
randagismo, stabilendo come compiti statutari per gli Enti Locali ed i Servizi Veterinari lo sviluppo
del benessere animale, riconoscendo un ruolo prioritario alle Associazioni di protezione animale e
ambientaliste nella gestione delle popolazioni animali, da espletare congiuntamente con i Soggetti
di cui sopra.

La crescita del ruolo delle Associazioni all’interno del processo di riforma del “welfare” ha
progressivamente fatto aumentare l’interesse dell’Unione Europea per questi soggetti, ottenendone
una condivisione delle responsabilità attraverso la maggiore partecipazione degli attori socioeconomici ( enti pubblci, imprese, terzo settore, collettività) sia nella fase di progettazione che in
quella di realizzazione degli interventi.
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Ne consegue che contemporaneamente al riconoscimento del diritti degli animali alla vita, viene
riconosciuto alle Associazioni Animaliste un ruolo specifico di attori nel fenomeno del randagismo a
supporto delle Istituzioni Pubbliche. Altresì il Comune assume il ruolo di Soggetto per eccellenza
preposto a garantire lo sviluppo sostenibile dell’ambiente, coordinando i diversi Soggetti implicati
nel fenomeno del randagismo e della gestione della fauna urbana, determinando, di fatto, una
stretta interazione fra il Soggetto Pubblico e quello Associazionistico.

L’Istituzione pubblica deve quindi valorizzare il proprio patrimonio faunistico, vivente in ambiente
urbano e periurbano, attraverso modelli gestionali sviluppati nell’ambito di un percorso di
attribuzione di una serie di "valori“ agli animali con le Associazioni di Volontariato.
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Innanzitutto occorre fare una affermazione: la ricerca della soluzione non andrebbe fatta
perseguendo falsi scopi, quali il prospettare il rischio sanitario, che si è visto essere minimo se non
nullo. Se il punto critico è il numero dei colombi, non si dovrebbe artatamente nasconderlo dietro a
problemi sanitari. E' meglio affrontare il punto critico principale non solo per correggerlo ma anche
per stimolare una discussione tra la popolazione per fare crescere lo spirito della convivenza.
…Omissis….
Il compito delle amministrazioni non è solo quello di fare delle buone leggi, ma è quello di fare leggi
che siano condivise da tutta le componenti sociali e soprattutto di far crescere la coscienza morale
della popolazione intera per portarla a ragionare sui problemi e a non reagire solo in maniera più o
meno istintiva
…Omissis….
A partire da un atteggiamento di maggiore disponibilità per la ricerca di una favorevole convivenza
dei diversi soggetti animati presenti in città, si potranno prendere in considerazione diversi
elementi, analizzando le problematiche del sovraffollamento dei colombi nella loro complessità di
fenomeno multifattoriale
e prospettando risposte multiple, poiché è stato ampiamente dimostrato che una sola iniziativa,
anche quella estrema dell’uccisione, non è risolutiva.
Enrico Moriconi Medico Veterinario
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Presidente ASVeP - Onlus - Ass.Culturale Veterinaria di Salute Pubblica

In tale contesto nasce una nuova metodologia per affrontare sul territorio il problema della
gestione della fauna urbana, in rapporto al riequilibrio ambientale ed allo sviluppo sostenibile
attraverso la costituzione di uno strumento analogo al “patto territoriale” che prevede la
programmazione negoziata fra soggetti pubblici e associazionistici sulla base di determinati
fabbisogni ed esigenze locali, concretizzando i concetti che ne derivano, ovvero :
¾promuovendo ogni forma di conservazione
¾formulando una nuova ecologia
¾producendo attività lavorative in nuovi campi emergenti legati allo sviluppo sostenibile del
territorio

8

Lo strumento per tale gestione diventa la conoscenza dinamica delle popolazioni finalizzata al
miglioramento della vivibilità urbana e della qualità della vita, alla tutela e valorizzazione delle
biodiversità presenti in ambito cittadino ,
alla programmazione congiunta fra Enti Locali ed Associazioni
degli interventi necessari per la salvaguardia del benessere animale

A) INDAGINI DI CAMPO: individuazione dei
singoli
biotopi;
cartografia
delle
diverse
popolazioni animali; individuazione cartografica
delle specie di maggior importanza e/o emergenti;
correlazione fra i diversi sovraffollamenti di
popolazioni animali

B) INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE PER AREE
OMOGENEE: individuazione dei rischi sanitari;
individuazione delle emergenze biologiche

D)INTERVENTIURBANISTICI: miglioramento
delle situazioni esistenti relative al territorio
urbano; creazione di nuove situazioni urbane
diverse da quelli esistenti; realizzazione di
oasi e spazi per animali non target;
riequilibrio
dell’habitat
attraverso
la
realizzazione di siti artificiali in sostituzione di
quelli
eventualmente
danneggiati
da
particolari interventi progettuali

PIANO FAUNISTICO
URBANO
C) MONITORAGGI DI FAUNA Bioindicatrice: monitoraggio
su animali bioindicatori, soprattutto quelli emergenti
E) INTERVENTI SANITARI: monitoraggio delle patologie
con campionamento regolare e costante delle popolazioni non target;
controllo del trend popolazionistico per mezzo di azioni
di contenimento incruento

F) INTERVENTI SOCIALI, CULTURALI E DI FORMAZIONE:
formazione, informazione ed educazione
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In tale ottica si innesta il piano di contenimento dei Columba livia var. domestica che colonizzano le
nostre città. Le osservazioni scientifiche hanno dimostrato che le popolazioni animali raggiungono
un punto di espansione oltre il quale non vanno, perché lo stesso rappresenta il punto di equilibrio
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tra il numero di presenze e le opportunità disponibili.

Recentemente è diventato dottrina corrente il fatto che l’ampia variabilità morfologica e le
caratteristiche comportamentali dei piccioni di città fanno ritenere congrua la loro collocazione
sistemica, ecologica e normativa in una posizione intermedia tra il Colombo domestico, dal quale
più recentemente discendono ed il Colombo selvatico che rappresenta il loro ancestrale
progenitore. I piccioni di città sono da considerarsi animali domestici rinselvatichiti (Columba livia
forma domestica) alla stregua dei cani e dei gatti e pertanto non rientrano nel campo di
applicazione della 157/92.

E’ noto peraltro come il colombo di città stia conoscendo un generalizzato incremento delle
consistenze e dell’areale distributivo nell’ambito urbano, con ripercussioni negative relativamente
alle perdite economiche legate a possibili rischi di natura igienico sanitaria, a situazioni di degrado
ed ai conseguenti danni al patrimonio artistico storico.
Dal punto di vista ecologico non sussistono elementi ostativi all’attuazione di misure di
contenimento numerico delle presenze urbane dei colombi di città finalizzate al risanamento del
tessuto urbano ed alla riduzione di possibili rischi, fatta salva l’inderogabile necessità di stimare
preventivamente il fenomeno nelle singole aree soggette alla pressione aviaria.
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Il Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali ( n° 267/2000) impone ai
Sindaci l’adozione di provvedimenti urgenti intesi ad arginare determinate emergenze
sanitarie e di igiene pubblica a carattere locale.
La scelta dei mezzi e delle metodologie con cui attuare il contenimento dovrà
rispondere a requisiti di massima efficacia e selettività d’azione, rispettando il
benessere della specie, non incidendo su altre specie non target, equilibrando i
rapporti fra zoofili e zoofobi.
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Delibera Giunta Regionale Liguria 26.05.2006 N. 521
Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi agli Enti Locali per l’attuazione di programmi di
prevenzione del randagismo e per il contenimento dei piccioni (Columba livia var.domestica)
I programmi mirati di contenimento delle popolazioni aviarie dovranno prevedere momenti successivi che
partendo dall’analisi del fenomeno sappiano individuare quali azioni complementari e sinergiche da porre in
essere, al fine di assicurare l’efficacia finale del piano di intervento, come di seguito indicate nel dettaglio:
• monitoraggio numerico delle colonie di avifauna al fine di localizzare gli areali urbani dove i volatili inducono
inconvenienti correlati al loro sovrappopolamento;
• ricerca delle cause che hanno originato l’aggregazione delle colonie (alimentari, architettoniche,attività
lavorative);
• studio e valutazione dei provvedimenti da assumere per contrastare le cause di aggregazione individuate:
1. regolamentazione e/o impedimento alla somministrazione di cibo in concomitanza con l’esecuzione del
programma mirato di contenimento
2. risanamento edilizio
3. posizionamento di dissuasori d’appoggio meccanici
4. educazione sanitaria rivolta alla cittadinanza
• predisposizione del programma di somministrazione del mangime antifecondativo con identificazione
dei luoghi e dei tempi di offerta dello stesso
• pianificare l’attività di monitoraggio delle colonie di volatili durante lo svolgimento dell’intervento
ed al termine dello stesso, al fine di valutare:
a) l’efficacia dell’intervento stesso;
b) la necessità di modificare gli areali distributivi e la quantità di alimento medicato offerto;
c) la presenza di eventuali effetti collaterali sui piccioni o su altri volatili commensali (specie no target);
d) l’esigenza di proseguire l’intervento negli anni successivi.
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Piano di gestione della popolazione dei Columba livia var. domestica
nel Comune di Genova

La scelta del tipo di intervento, dell’ intensità dell’azione da impostare, la possibile ripetizione
di alcuni interventi devono essere calibrate e modulate in rapporto alle condizioni ambientali
(struttura urbanistica, attività antropica, clima ecc.) e sociali.
Un efficace programma di gestione deve pertanto
articolarsi in varie fasi tra loro
complementari e proseguite negli anni.
Ognuna delle fasi seguenti può essere considerata a sé stante e svolta in tempi diversi per
l’ottenimento di riscontri completi seppure parziali nell’ambito dell’intero progetto, ma
comunque articolata e finalizzata alla realizzazione di una sinergia complessiva indispensabile
quando si affrontano tematiche di dinamica di popolazioni.
Stima e censimento delle colonie di colombi nel territorio
Analisi delle zone da trattare con l’ individuazione dei luoghi di nidificazione e di posa, oltre
all’eventuale presenza di fonti di cibo sia spontaneamente distribuite dai colombofili nelle zone
cittadine, sia dovute all’attività antropica (ad esempio dovute al ciclo di gestione dei rifiuti
urbani, etc)
Individuazione degli interventi strutturali atti ad eliminare i siti ecotrofici delle colonie.
Contestuale elaborazione di interventi di tipo normativo (da proporre a livello comunale)
Elaborazione degli interventi “diretti” sui colombi, con preferenza per il controllo
farmacologico della fertilità
Attivazione del monitoraggio sanitario
Elaborazione della politica di informazione della cittadinanza
Sorveglianza dinamica delle colonie
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REGOLAMENTO BENESSERE
ANIMALI IN CITTÀ
COMUNE DI GENOVA
Art. 44

Della popolazione di Columba livia var.
domestica
Negli edifici, negli impianti delle reti dei
servizi pubblici, nelle aree pubbliche o
private, dove si possono verificare
nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali
da creare condizioni favorevoli ad una
loro rapida proliferazione, in contrasto con
l’equilibrio dell’ecosistema urbano e con la
vivibilità della città, devono essere attuati
a cura dei proprietari o dei responsabili i
seguenti interventi:
- pulizia e disinfezione delle superfici
necessari al ripristino delle condizioni
igieniche;
-interventi di tipo meccanico o strutturale
atti a mantenere condizioni sfavorevoli
alla nidificazione e allo stanziamento dei
colombi.
…omissis…

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE
DI GENOVA
ART. 51
PROSPETTI ESTERNI

….Omissis…
Negli interventi sui prospetti degli
edifici
esistenti
o
nella
realizzazione di nuovi edifici, i
fori, le aperture, i camini, le
sporgenze, i finestrini a livello
strada devono essere muniti di
reti protettive o altri accorgimenti
idonei ad evitare lo stanziamento
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e il rifugio di animali infestanti.

Linee Guida per la Gestione del colombo di città - Regione Piemonte
Direzione Sanità Pubblica- Giugno 2006

Le Amministrazioni comunali devono intraprendere le seguenti azioni:
censimento conoscitivo svolto da professionisti del settore per stimare la popolazione
e la densità di colombi
limitazione delle risorse alimentari disponibili attraverso la riduzione della dispersione
e la rimozione rapida dei rifiuti organici
limitazione dei siti di nidificazione sugli edifici (chiusura buchi, sottotetti, etc.)
adeguamento dei Regolamenti Edilizi al fine di fornire indicazioni progettuali e
costruttive atte a limitare i punti di sosta e impedire la nidificazione
In presenza di valori di densità ancora elevati dopo il secondo censimento, possono
essere presi in considerazione altri i sistemi diretti di riduzione numerica, quali la
sterilizzazione farmacologica.
Il ricorso ai metodi di controllo diretti permetterà di raggiungere più rapidamente un
valore di densità accettabile.
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Quest’ultimo dovrebbe essere mantenuto stabile nel tempo.

REGIONE TOSCANA
PROPOSTA DI LEGGE QUADRO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
Art. 37 – Oggetto del presente titolo
La Regione Toscana, al fine di tutelare la salute e l’igiene pubblica, l’ambiente nonché il patrimonio artistico e
monumentale, favorisce, nel rispetto della corretta convivenza tra uomo e animale interventi di controllo
della riproduzione di popolazione di colombi randagi in ambiente urbano
Art. 38 – Obiettivi.
Gli obiettivi degli interventi di controllo sono:
a) la crescita zero delle colonie di colombi durante il primo anno e la progressiva riduzione
della loro consistenza durante gli anni successivi;
b) il miglioramento delle condizioni sanitarie dei colombi e la riduzione
del rischio di trasmissione di malattie infettive e contagiose o parassitarie agli altri animali e all’uomo;
c) la conservazione dei beni artistici e culturali della Regione,
mettendoli al riparo dai danneggiamenti di natura
chimica e fisica esercitata dalle deiezioni acide dei colombi e dalla decomposizione delle carcasse.
Art. 39 – Interventi di controllo.
Gli interventi per il controllo della riproduzione delle colonie dei colombi randagi
in ambiente urbano si effettuano con farmaci antifecondativi a base di Nicarbazina
corrispondenti ai requisiti tecnici
riportati nell’allegato C (Farmaci antifecondativi per colombi a base di Nicarbazina).
Tali farmaci, di approvata efficacia,
devono offrire garanzie riguardo l’impatto ambientale ed escludere
l’eventualità di essere assunti da uccelli granivori di piccola taglia.
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( WWW.ORNITOFILIA.IT) - 2005
………..Il metodo di contenimento che l’amministrazione comunale intende adottare è quello della
somministrazione di una sostanza ad effetto antifecondativo……... La sostanza, la nicarbazina, è assolutamente
non nociva per i colombi, è inoltre rispettosa dell’ambiente e priva di rischi per la salute dell’uomo. Viene
somministrata nel mangime che viene preparato per gli animali. Il preparato è fatto appositamente per colombi, è
realizzato della misura di questi animali, quindi non viene assunto da altri volatili di taglia inferiore

AREZZO - 2003
WWF, ENPA e LAV ricorrono al TAR della Toscana contro l’Ordinanza della Civica Amministrazione che
prevede l’uccisione indiscriminata della popolazione dei colombi, contestualmente presentando un progetto per
il censimento della popolazione, ritenendolo indispensabile prima di stabilire qualunque ipotesi d’intervento.
Detto ricorso è accolto dal TAR e il Comune annulla l’Ordinanza.
In seguito il Comune incaricherà l’Università di Firenze di eseguire il censimento della popolazione di piccioni.
L’esito confermerà che il numero di volatili è perfettamente compatibile con il contesto cittadino e periferico e
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pertanto non saranno più necessari interventi di contenimento.

VENEZIA - 2007
Le Associazioni di Protezione Animale Locali e Nazionali si schierano contro gli interventi dell’Amministrazione
Comunale per limitare il numero di colombi nella città basato esclusivamente su catture e uccisioni, a volte solo
dietro semplice segnalazione di qualche intollerante. Il metodo, oltretutto costoso, non risolve, se non
momentaneamente, la situazione, a fronte di alternative (somministrazione ad esempio di un mangime dalle
proprietà anticoncezionali) che altre città hanno attuato e stanno attuando con successo.

SARONNO - 2007
La LAV (Lega Anti Vivisezione) di Busto Arsizio plaude al piano di contenimento del numero dei
piccioni dell'Amministrazione Comunale di Saronno. Saronno è la prima città della Provincia di Varese che
ha scelto di affrontare il problema del sovrannumero dei piccioni con la dovuta serietà, avendo adottato strategie
di intervento basate sull’ approfondito monitoraggio dei volatili e la somministrazione di mangime antifecondativo.
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Una soluzione non solo civile, ma anche di comprovata efficacia, visto che a Firenze ha portato nel giro di appena
un anno al calo del 24% del numero dei piccioni.
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