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1. Disinfestazione nclle aree pubbliche

l)cr disinfestazionc dcllc arcc pubbliche si intcndc la lotta:

. agli insetti molesti, chc possono rapprcscntarc un problema igienico-sanitado, come moschc e

7,^nzLte

alle vcspe e calabroni, quando la loro collocazionc comporti pericolo per I'incolumità delle pcrsonc.

Allc larvc di processionaria problcmatichc per alberi c per la salutc umana cd animale

Il tcrritorio comunale è infcstato dalla zznzan (in particolare i gener Culex $.pp ed Aedes Albopictus), di

conseguenza la lotta vienc condotta prcvalentemcnte contro questo insctto.

La zanzara tigre dsulta potcnziale vettote dr ) tlauirìrus @engr4 lVtst Ni/e e Entefulite Ciapponese),6 Bmlauirus

(ameslown Canlon, Keystone, LzCrosse, Potosi, Chacbe Va/lg, Tensaw), 2 Alfauims (Cbikungunya, Encefubnìeli*

Equina dell'Est).

1.1 Obiettivi.

OttjmizzrzionLe delle attività di lotta alla zanzzn ttgre, alle moschc c ai ratti per ridure quanto più possibilc

la densità delle rispcttive popolazioni, contollo della popolazione dì prccioni presenti in arce urbanc;

1.2 Strategie di Lotta. ZeNzanB

a, Monitoraggio zanzate.
Verifica diffusionc c stagionalità dclla popolazione dt Aedes albopzclas. Il monitoraggio, Pcr quanto

nguatda la popolazione dj zanzte, potrà essere cffettuato mediante ovitrappole, rilevando il numcto di

uova deposte in contcnitori attrattivi nci confronti dcllc femmine gravidc. Rapprcsenta un mctodo indiretto

di sorveglianza in gmdo di ottcnere informazioni sullo sviluppo dclla popolazione di adulti. I dati raccolti

attraverco una dislocazionc pianificata delle ovitrappole su maglic regolari e letti in cottclazione con i dati

metco-climatici, sono indicatori in grado di descrivere per approssimazione il gtado di infcstazione.

Paramefti per la valutaziofle dei trattamenti sono: il numero percentualc di trappole positìve per uova sul

totale di tappole opcranti e il numcro medio di uova pct trappola positiva.

b. Ptevenzione prolifeîazione z^îzatc.
Si attua attraverso:

. il conttollo dclla osservanza d€t " Proarcdimen!ì Per il rirpetll ful/a praltftraiione della lmiara ligre e la

preaeniione delÌa Chikunguryta e della l)an3ue", oggetto di una ordinanza sindacale cmcssa ogni ann<,

adeguatamcnte allc condizioni climadche;
r la promozionc dclla diffusionc dci rifugi in legno per prpistrclli, più noti con il nomc

anglosassonc ,Jr "bat box", anchc comc forma di compcnsazi<xrc dclla riduzionc di ambicnti atti

' alla dimola dci chirottcri a causa clclla chiusura dcgli intclsrizi prcscnti nci palazzi pcl iì

contcnin.rcnto rlclh pop<,llzionc tki piccioni ír'cg, 'latlr::tt,, cltiturtitlc îPPr()ral() cort l)('(
9 r lt)1 .i).



, c. Interventi ordinari di controllo della ptoliferaz ione di Zanzata Tigtc su tutto il teîritorio.
Individuatc lc arcc infestatc tra lc censite, <luindi lc arcc da s()ttoporrc acl intcn,cnti si dovrà
ptoccdcrc al finanziamento dci medesimr.

l,a modalità ordinaria con cui va organizzato c condotto un programma di krtta alla 'lttnzara -I'igte

prevedc lo svolgimcnto dcllc seguenti attività:
r tîattamenti larvicidi, specie autoctone e Zanzata Tigre, nclle caditoic stradali, tombini pubblici
cd ogni altro sito pubblico idoneo alla dcposizione dcllc uora; i trattamcntj larvicidi p6tranno esserc
cseguiti nel periodo aprile - ottobre di ciascun anno solare, salvo divcrsc esigenzc contingcnti chc fa.:
potrcbbcro dchicderc un'intcgrazione; sono previst-i un minimo di 4 cicli tli trattamenti antilan ali per ogni
anno, chc possono esscre diversamentc programmad con I'obiettivo di ridurre i trattamcnti adulticidi per
attuatli solo nelle arcc sensibili, vcngono effettuati nelle caditoic (tombini, bocche di lupo, grigliati di
piazzzll c parchcggi) e su arcc vetdi pubbliche; attività di cducazione e coinvolgimento dci cittadini nclla
gestione delle arcc privatc; nei fondi privati vanno tattati solo c esclusivamentc quei potenziali focolai chc
non possono esscre nmossi.

' trattamenti adulticidi, sono da condure con I'obiettivo di abbassare prontamentc la dcnsità
dell'insetto in caso di infestazioni particolarmente intensc in siti sensib i quali ad esempio scuole e aree
verdi in prossimità di corsi d'acqua c in aree limiúofe a laghi ccc. In assenza di fcnomeni atmosferici il
trattameflto può esscre efficacemcnte effettuato ogni 10 - 15 giorni, in caso di pioggia il trartamento va
ripctuto dopo 24 orc. lJn calendario di massima viene comunquc preparato all'inizio della stagione dei
tîattamení.

' verifica della conduzione delle attività di disinfestazione, in coerenza con le condizioni di
appalto.

1.3 Descrizione generale detle azioni.

Per tutto il periodo di infestazione la lotta priodtaria è quclla larvicida chc potrà esscrc esegu.ita con
trattamenti delle acque di fossati, scoli, tombini, caditoie, bocche di lupo ed altri luoghi pubblici soggetti a
flstagno. La disinfestazionc potîà esscre condotta con utilizzo di prodotto specifico pcr il conúollo delle
larve dt zanzata c mosca che altera la crescita larvale ed inibisce la comparsa dell'insetto adulto.

Il trattamcnto conúo le formc adulte (otta adulticida) potrà arn-enire con la nebulizzazione di insettrcidi
sulla vegetazione Posta lungo le stade pubbliche, nei parchi pubblici, nelle arce 

^ttÍezz^tc 
per attività

sportive, nei cimitcri e nei giardini delle scuolc. Questo tipo di lorta risulta essere mcno mrata della
larvicida.

I prodotti Ùú)tz'zatt samnno tutti tegolarmente autotizzat e rcgistrati presso il Ministcro della Salute, in
modo da offrire ampic gatanzie di sicurezza nci confronti dcll'uomo, animah c{ insettr utrli.

1.4 Mappa interventi di disinfestazione progtammati nel terdtorio.

Sarà prcdisposta una pianificazionc attraverso I'individuazionc degli ambid prioritari omogcnci cl'intervcnto
chc sarà oggctt. di campag'na di comunicazionc e d'informazi.r.rc prc'cnti'a idonea.

1.5 Segnalazioni.



Pct scgnalarc la ncccssità d'intcrvcnti di disinfcstazione, csclusivamcntc in arcc pubblichc, è ncccssaricr
inviarc lc segnalazioni tramitc posta clcttonica alla Pìi,(l dcl (lomur.re di 'l'erni
(comunc. tcrnifg)pos tacert.un.rbria. it)

1.6 Disinfestazione nelle arcc pîivate.

J,a disinfcstazionc dcllc arcc di proprie tà, pnvata è a carico dci privati, attavcrso campagne di
comunicazionc vcrlalìno invttati i cittadiru a rivolgersi a dittc specializzate opcrati\.c sul mercato.
Realisticamente I'eradicazione completa delf infestazione non è pcrseguibile, tuttavia è possibile rallentarc ,.5.r
significativamcntc I'cstcnsionc dci focolai attuando, in ogni area privata, dellc scmplici pcriodichc '

opetaziont.

La manutenzione ordinaria degli spazi verdi rappresenta certamentc una misura più indicata di una attività
di disinfestazione massiva c ripctura.

2 Detattizzazione nelle aree pubbliche

Per deratnzzazione delle aree pubbliche si intendc Ia lotta alla popolazione murina (rartr c topi). 'Ihle
popolazione può csscre fontc di problemi igienico-sanitari per le persone e causa di danni agli ambicnti, egli
impianti ed alìe derraîc alimcnrari.

2.1, Contollo dei roditori in atea urbana.

ll territorio del Comune di Terni rienfta in una tipologia di ccosistema fortemcntc Lntîopizzato e dunque
soggctto ad essere intcîessato dalla prcscnza di varie specie animali che possono essere considcrate agcnti
infestanti Lc specie di roditoti maggiormente presenti sono il topo domestico (Mus nusculus),ll ràtto grigio
dclle chiaviche (llatttts xonngicu) e, in misura minore, il ratto ncro dei tctti (Ilattus raual. A causa dclla stretta
associazione ài questi con gli inscdiamcnti c le attività dell'uomo, queste tre specie di muridi sono
denominate "commcnsalì o più propriamente ..sinantopichc,'.

l-e attività di controllo delle popolazioni di roditoti infestanti all'interno dei centri urbam del nostro
teffitorio liYestono quindi là massima importanza in considcrazionc dclìc notevol.i e molteplicr implicazioni
negatrve che la presenza di questc spccic comporta, soprattutto quando tali infestanti si trovano in stretta
prossimità degli ambicnti umani.

Nei nosfi contesti utbani ma anche nelle perifcric e le aree produttive della città la neccssità di predisporre
adcguatc attività di controllo divicnc maggiore in consitlerazione dclle possibili problematicìtà apportate dai
roditoti, soptattutto quando tali infcstanti si trovano in sÚetta prossimita dcgli ambienti urbani o comunque
ogru qualvolta si detcrminino implicazioni negativc di vario ordine: danni tecnici (comc crosione di cavi
elettici o matcriali di vario genete), contaminazione di prodotti (con perclita o dcptezz;1meÍto di derrate
alimcntari o altri gcncri mctceologici a causa di peli, escrcti o addirittura carcasse), intcrfcrenza sullo
svolgimcnto dellc attività quotidianc (disturbo in ambito lavorativo o durante il tempo libcr.), problcmatica
tgicnico-sanitaria (p<.rssibile intcrcssamento nclla tasmissionc diretta o in<Iiretta di patogcni), scmplicc '

disagio (causato, ad cscmpio, dalla visi<>nc cli cscmplari di ratto in arcc di pcrtincnza pu5bLica, anchc
drrrantc il giorno).
l'a c.sicìcletta 'aLca ttrbala'è la 

'isr.rlta.rc 
tli rrlt:r n.rcr-.le r-artctà cli amllicrrrÌ p'.icrncìuricalc..rer()!Ìerìclr
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dacqua, rete fognatia (csrcsn su gran partc dcl tcrlitorio). In cluesto c()ntcsto, quindi la cirtà grrarrrisce
m<>ltcplici nicchic ambientali facilmente colonizzabili da rodirorr.
I fatori che possono prcdisporre un'atea urbana all'inscdiament<> da partc di roditori infestanti sono r.ari c
riferibilì ad aspetti di diversa natura. Di scguito alcunc importanti considcrazioni:
- ln città i roditori hanno a disposizione un'alta cc>nccntrazionc di risorse al.imentari, quali ad cscmpicr
<lucllc derivanti da tifiutr solidi e liquidi prodotti dallc artività umanc. Qucsti matcriali alimcntari di varicr
gcncre, quando non concttamente confcriti o abbandonati dai cittadini, possono costituire una fontc
incsauribile di cib. in grado di sostenerc stabilmcntc intcrc pr.rpolazioni di ratti c topr.

Lambiente urbano è in gtado di offrirc varic possibilità di rifugro ai roditori, con moltepìici luoghi idonei p-6-\,

per tipararsi dumnte le fasi di inattività c per nidificatc in sicurezza (soprattutto in aree malgestite o in sraro
ambicntalc precario).
'Ira lc carattetistichc ctologichc più rilevanti delle spccie in oggetto si evidenziano senza dubbio I'afissima

proliltciù (con possibilità di riproduzione lungo tutto I'arco dell'anno) e la grande capacita d'adattamento
(questa propdetà si accompagna alla notcvole plasticità nella dieta, che favorisce la soprar,wivenza dcgli
individuì indipendentemente dallc disponibilità in termrni di tipologia e/o quantrtà di fonti alimentari).

AlÌ'intcrno dell'arca cittadina rattì e topi îaramentc si trovano a dover compcterc con altre specic per
I'apptovvigionamcnto di cibo e siti idonei, .inoltrc trovano un ambiente privo di moltr dei loro prc6atori
narurali.

- I'e atee utbanc sono ecosisterni telativamentc stabili, in cui la disponibilità delle risorse non variancr
significativamente nel cotso dell'anno, come invece alwiene per la maggior parte degli ccosistemi naturali o
agricoli, laddove le fonti di cibo a disposizione cambiano considcrcvolmentc durante le stagiorx.

I'a presenza di toditori infestanti in città, ma anche nei centri minori, nella stragtande maggioranza dci casi,
non è che il sintomo di un problema più generale, ossia quello di essere di fronte ad un ambientc che è in
grado di sostenerne le popolazioni ad elevata densità. In talc contesto qucstc specìe possono esscrc
considerate vcri e propri 'indicatori biologici' di un ambiente degradato. E' fondamentale dunquc che la
strategia di controllo adottata pîivilegl il ricotso ad interenti a carico dell'ambiente, da integrarc, lacldove
ncccssario, aìl'adozione di tecniche di monitotaggio/tnttamento dirette.

J,c attività di conffollo saranno cffettuate secondo gh obicttivi propri della lotta intcgrata, nel dspctto
dell'ambicnte utbano, cercando di minimizzare quanto possibile I'utiìszzo di prodotti chimici ed attencnclosi
alle più tccenti disposizioni in materia di gcstionc e utilizzo in sicutezza delìe sostanze stesse.
Attualmente, a ftonte di un pcrfczionamento tecnico dcgli crogatori, delle trappole e dei prodotti ratticidi,
non vi sono ancora metodologie di lotta decisive contro questa tipologia d'infcstanti, conseguenremcnte
Per ottcnere nsult2,ú apprezzab i è semprc utile e necessario chc unitamcntc ad un determinato periodo di
trattamento (sia esso effettuato con tatticidi o con trappole meccaniche) sia semprc portata avanti anche la
riduzionc della capacità pottante dell'ambicntc infestato, mediantc l'azionc continua sui principali .fattori
limitanti'della popolazionc murina (possibilità di siti di ntdtfrcazionc f úfuoio e possib ità 6i fonti <li
approvvigionamcnto alimentaîe).
L'attività in qucsto settore, quindi, seguirà i concctti suddctti cetcando di intcgrarc i trattamenú su arca
pubblica con la conosccnza del teritorio, al frne di individuare lc causc scarcnanti c consigliare allc autorità
compctcnti, ed cvcntualmentc ai cittadini privari chc nc faranno richiesta, i cons(li di bonifica ambicntale
ncccssari c predisporre un'apposita ordirtanza municipalc c aftuarc le aztoni di controllo c <1i prcr-cnzione
ancìrc a carico dci cirtaclini.

2.2 Pianificazionc del sen.izio.



Ir'attività di monitolaggio e controllo dci roditr>ri infcstanti vcrrà rivolta allc arcc pubblichc tlcl tcrritorig
comunalc di 'Icrni in cui si siano evidcnziati clcmcnti di criricità amÌrientalc favorcnti la prcscnza murina ccl
rn cui si siano rilcvari chiari scgni di prcscnza (p. cs.: ossclvazionc dirctta di csemplari, raccc di passaggi,
csctemcnti, fori di gallcric ncl tetrcno, etc).
(ìli intcrvcnti di monitoraggro/trattamento c l'installazionc dclle postazioni di contollo saranno effcttuati
solo in seguito a sopralluoghì preliminad conoscitivi, qucst'ultimi programrnati sia in conscguenza a

scgnalazioni di avvistamento di rodrtori pcrvcnutc da parte di privati cittadini o da parte
dell'amministrazionc comunale, sia sulla basc di valutazioni cffcttuate durante i controlli ambientali escguiti
sul territotio da tecnici ed operatori incaricati. 17 .

I sopralluoghi ambientali risultano di fondamcntalc import^rtz^ al fine di carattcàzzarc la ripologia
dell'ambiente, individuarc lc aree o punti critici (maggiormente intetessad da potenziali eventi infestauvi) e

valutatc la posizione dei siti di monitoraggio e trartamcnto, nonché il numero di postazioni di controllo
necessafle.

Il progtamma di dcrattszzrzione saîà portàto portati avanti adottando varic strategic di intervento,
pianiFrcate dìvemamente sulìa base dei rilevamentj cffettuati sul teritorio, sulla tipologia di arca
dell'intervcnto c sullc cvidenze risconîîatc durantc i controlli periodici alle cvenruali postazioni di
monitoraggio p<.rsizionatc.

Controllo ambientale: La conoscenza del territorio è fondamentale nell'esecuzione del servizio di
d,eratttzzazione, dal momcnto che una colonia murina per inscdiarsi e proliferare in una data atca ha la
necessità ttovarvi quanto necessatio alla soprarwivcnza. Da ciò si evince che la presenza di rattr in un punto
dell'area comunale piuttosto chc in un'altro sia dovuto, pcr csempio, alla presenza in loco di fontì alimentari
fìon corfentcmentc gestite (p.es.: gattaie).

Questa tipologia di scrvizio di contoÌlo sul territorio vuolc vcnire incontro anche all'oggettiva impossibrìita
di attivare ptoccdurc di Íattamento ogni volta chc questo vicnc richiesto. In molti casi, infattj, si ha a chc
farc con focolai di infestazione provenienti da aree privatc confinanti con quelle di pertinenza pubblica (p.

es.: aree ptìvate abbandonate, condomini, orti, cantieri cdili..). In quesfi casi un cventualc tfattamento su
area pubblica adiaccnte non gatantirebbc esiti rilevanti ncl caso in cui non fossero escguite lc giustc opcrc
di bonifrca dell'ambientc scde primada dell'infcstazionc. Il piano prevede, dunque, il coinvolgimento dei
privati in una campagna informativa, in attività di rcgolamentazione generale ed anche nell'azione
rePressrva.

Monitoraggio con erogatori di esca virtuale: In cascr di rilevamcnto di criticità ambicntale in una clata
ztea lsenza. necessatiamentc rintracciare segni diretti o indirctti di prcscnza murina) è prcvisto I'utilizzo
prcliminarc di esche non contenenti principio attivo, mcdiante il posizionamento di opportuni erogatori.
Trattamento con etogatod di esca ratticida: In caso di riìcvamento di tracce indirctte (escrcmend, scgni
di passaggio) o direttc (avr''istamcnti di escmplad) saranno posizionate postazioni di conttollo con crogatgri
attivati con esca ratticida contcnente principio attivo ad azione anticoagulante. Si procederà inoltre alla
sostltuzionc di esca virtualc con esca ratticida sc, durantc c<>ntrolli su erogatori pror,-r,'isti di csca virtualc, si
flscontfasseto consumi.
Ttattamento con "candclotti" in caditoia: J,c arcc intcressate cla qucsta trpologia di intcrvcnto sorì()
rapprcscntatc dallc arcc ttrbanc in cui siano plcscnti in scdc pr.rbbìica adcguatc cadiîoic (cr)rìsisrcrìri rr
'pozzctti trigliatì' o 'a bocca di lupo',t ecl ut ciri riorr.i:r lxr..iirilc',-in ickrrrcr,:r()jlz1()tìrrììcltt() dL cl.()qîrL,ì1(1i
cscî Pcf tagl()tu di sicr-Lt'czzl .) rì1r ,iL\.t/Li 
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c3ditoie sttîdali oppure qualora i ratti siano stati ar.r'istati intorno acl arcc critichc o postazigni di raccolta
riFruti (elcmenti fa'r>rcnd la presenza murina) nclc immcdiatc adiaccnzc cli caclit.ic.
Postazioni in "cestino deratttzzttore" (trattamento con erogatori di esca): eucsta stratcgra di
intervent<r nascc dall'csigcnza di crcarc <ìci puntì di monitoraggio c traftamento in dctcrminatc arcc del
terdtorio comunalc (in particolare ncllc arcc urbanc dci centri storici cittadini) considcratc scnsibili in
quanto rapprescntanti un ambiente idoneo per lz colonizzazione da partc di popolazioni \la us nortegicus,
ma in cui non si possono posizionate con lacilità postazioni d'al-vclcnamento, sia per ragioni di sicurczza
sta per qucstìoni di estetica e decoro utbano. In alcune zonc dci ccntri abitati potranno csscrc dotatc
particolari tipologic di cestini per la taccolta rifiuti che, gtazie alla loro spccialc conformaziorrc, permerrono
di posizionarc all'intcrno della base un ctogatotc di esca. Questc postazioni di controllo, potrann() risultare
molto utili cd cf6caci, permettenflo un monitoraggio stabilc in zonc urbanc patticolarmentc sensibiìi (con
accertata, sosPctta o potenziale pîesenza murina), attraverso una soîta dr "scntinelle invisibili,,. l,c modalità
di esecuzionc dcl sen-izio pottanno segui.rc in tutto c pcî tutto qucllc clcscritte per gli crogatgn di esca posti
su area scoperta' sia pet la tipologia di ptodotti sia per quanto Àg,arda l'*tlizzct degli erogatori.

I ptodotti ]újdizzat:. saîanno tutti regolarmente attonzzatt e regrstrari presso il Ministcro dclla Salutc per
offrite ampie garanzie di sicurezza nei confrontì dell'uomo e degli animali non bersaglio (comc per es. caru
e gatri).

2.3 Seglalazioni.

2.4. Deattizzazione nelle aree private.

La dentttzzazione nelle arcc private è a carico dci privati, vertanno invitati i cittadini a dr,-olgcrsi a 6itte
specialtzzatc operativc sul mercato.
Al fìne di ridutre I'infestazione da ratti è opportuno attenersi alle scgucnti norme comportamentali:

' mantenere Pulite le aree estetne cvitando dì tenervi matcriale chc non va accumulato alla rifusa ma
disposto in ordine su platce in cemento, particolare attenzione devc csscre rivolta allc lcpyraic: sotto
i cumuli dì materali i topi e ratti trovano l'ambiente adatto pcr scav,fe le roro tanc;o non abbandonare i rifiuti nellc arcc scoperte-ma confcrirli negli appositi contenitori di raccolta
differcnziata o presso le riciclcie: i dfiutr att_tano i topi e i ratti;

' ritirarc o svuotare alla scra le ciotolc contcnenu alimenti dcstìnati agli animali domestici, in modc>
che i ratti non trovino alimenti facilmente disponibili;

. conscrvare gli alimcnti in contenitori chiusi;

' dare agli animali domestici solo il cibo che possono consumare immcdiatamente: le ci.t.lc picne
attiîano topi c îatti;

' porrc lc confczioni di granaglic c mangimi in contenitori richiuclibili in metalìo o in plastica: i ratti e
r t()p1 n<>n dcbbono raggiungede;

' sfalcio pctiodico dellc aree esternc; l'crba alta ostacola I'inclividuazionc dclle tanc c favoriscc lc>
sp()sramcrìr() clci topi c fattì adulri;

. -.c t-icnc c()nd()tta una rJctatttzzazkt tc itt atcc ptit-atc ar-ctc, scur[rre l,accortczza cli nr.otirlgcr_i. lc
esche lcon coppì sc nr_rn si tìisponc di rLppc,siticlispositir , ,,.. ,,,,-,.1 , rlrL rr ,,r .,.,rr , r r-.-,rrrrr-,rLrIr clrriirli aniin.rli .(.:. ilafri c grni) c lranrÌrrrr:.
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l)jrtic<>larc attcnzione dcve esscrc mantcnuta nel pcriodo autunnalc, quando i ratti c i t()pi iniziano atl
cntrate ncgli cdifici alla ricerca di cibo.

2. Contenimento dei colombi urbani.

I piccioni o colombi (Columba lìr.ia) sono uccelli granivori ad abitudiru stanziali, cioè non migrano ma
vivono in modo stabilc nel territorio. -littavia i piccioni chc vivono in città si sono adattati all'ambicntc
urbano c sono divenuti onnivori ed opportunisti, in quanto si nutrono di tutto ciò chc trovano.

In linca gencralc, è stato dimostrato che la dicta dei colombi che vir.ono ìn centro città drpcndc per più
dell'80% da cibo di provcnienza umana, questa pcrccntualc scende al 7%o nci soggettr chc r.ivono in
pcrifcria. Per i colombi la citta è un ambicntc ideale chc prcdispone alla ctescita incontrollata.

Nell'ambientc urbano sostanzialmente non vi sono predatori; la disponibiJitàL di cibo, per lo più offcrto, è

spesso massiccia e ci sono numerosi siti adattr pcr nidifrcare e pcr soslare.
I-a specic ò considcrata "domestica rinselvatichita".

I problcmi ambicntali e sanitari si manifestano, ormai in modo drammatico in tutti i ccntti urbani.
L'architcttura utbana, nella sua evoluzione, non ha tenuto in considerazione la possibiJità dì una convivenza
pacifica con gli animali, dimosÍando, per altro, la sua lr.rlnerabilitrà. Flcco perché qualsiasi srrategia di
contcnimento dci piccioni urbani che il Comune di Tcrni vuole perseguire, dcve essete in gado di
sviìuppare un quadro educativo per rninimizzare i problemi. In quest'ottica è importanre che in seje di
Ptogettazionc di nuovi edifici e/o di strutture destínatc alla viabilità, siano adottati accorgimenti idonei ad
cvitare siti di possibile nidificazione dci colombi.

Accanto a questa ottica urbanistica che vede pacifichc convivenze, bisogna considerarc le "emcrgenze"
attuali al fine di limitare i problcmi citati. Trattandosi di situaziont complesse e polifattoriali, gli interventi
potranno esserc molteplici ma deve pemeguire un indirizzo.

Ncssun intervcnto singolo è destinato ad avcre successo. Le az\orrt mirano, dunque, al metrere tn campo
una strategia di contenimento integrata che dovtà tener conto di:

Costi c benefici;

Raggiungimento degli obiettivi;

Rispetto del benesserc animale;

Sicurezza del proccdimento.

I-e infestazioni da colombi sono fonte di diverse problcmatiche che riguardano più aspetti dclla vita
cittadina, con implicazioni igienico sanitadc, di decoro-dcgrado urbano e alvolta implicazioni cconomiche.
Pettanto è neccssario intcrvenire. La colotizzazionc da paîte dei piccioni delle arcc urbanc centrali e

pcrifcrichc ò favorita dalla condizionc microclimatica, dalla disponibilità. ds. stazzi di nidificazionc, dalla
disponibilità di alimenti e dalla quasi asscnza di prcdatori specifici.

Si agdungc chc lo sliluppo numcrico irìcont()llat() dcllc colonic di colombi, c()rnp()rra anchc noteyoli
clisagi pcr i cittadili. mcrtc a rischio I'intcgtiti clcl pattirnonio ctlilizio c monun.rcnrll< r. c:ca proble mi
ruicrrico s:rnitari pcl I'Lromo nra anche pcr.,qlL lrrirrralL cL<rrrrc:tici.
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.1,'ambicntc urbano di 'lcrni c spccic alcuni ccntri minori ((-ollcscipoli, Ccsi, (.ollcsrattc,'Iorrcorsina,

Ì\lianda, ctc.) è aggrcdito dall'accumulo di guano chc dctcrmina I'imbrattamcnto di sculturc, f<rntanc,
arrcdi, compromettcndone anchc la conscrvazioni cd incrcmcntando così i costi dcllc manutcnzioni chc
gravano sul bilancio comunalc ma anchc sui bilanci dci cittadini. Il dcgrado del patrimonio cdilizio c
monumentalc è dircttamentc propotzionale alÌa conccntrazionc dci colombi: Si intuisce chc lo stato di
dcgra<1o di una città si misura anche attravcrso il danno lcgato all'accumulo di guano (si stima chc ogni
colombo produca circa 2,5 kg di fcci all'anno). ì,c fcci sono dcgradate da agcnti microbici, che acidificano c
attaccano i materiali calcarei, arcnarie, etc.: composti contcnuti nel guano sono in grado di reagire
chimicamente con componcnti delle strutture di pictra ed anche con i laterizi. Si consideri anche I'azione
fisico-meccanica dcllc unghic c del becco dei colombi, chc provocano micro fessurazioni delle supcrFrci
murarie ed etosione dellc malte. Erosioni che tcndono a progredire nel tempo per opcra degli agenti
atmosfcrici c batterici. Altd inconvenienti lamentati sono: I'imbrattam cnto di tenazzi e davanzali delÌe
abitazioru, dei matciapiedi, dei passanti; cattivi odori pcr ristagno delle feci; rischi di incidcnti dovuti a causa
delle fcci; presenza di animali morti.

La sovmppopolazione provoca, dunque, disagi lcgat.i al decoro urbano, in termini di accumulo di
cscrementi e di dcgrado dellc sftutture atchitettonichc ma anche e soprattutto il detcdommcnto dclle
condizioni igienico sanitaric generali. I piccioni posson<) esscrc, infatti, veicolo di patologie come:
salmonellosi, clanidìoi, lubenvlosi auiaria, canpikbacleriosi, loxoplasmosi, staflonccosi, pseudo puîe auiaia, criptocouvtì,

nicosi, allergie reg>irakie, Tgahe (,4rga reflexus)

Il colombo urbano, quindi, nclle condizioni di sovraffollamcnto rappresenta per I'uomo e pcr gli animali
domestìci un reale pericolo sia diretto, come possibile vcicolo di microorganismi patogeni (zoonosi), sia di
trpo indiretto con fccàlizz.azione ambientale e conscguente proliferazione dei battcri potenzialmente
patogeni.

I potenziali pericoli indiretti sono, dungue, gli accumuli di materiale organico chc "animalizzano"
l'ambicnte, úasfotmandolo in un enormc terreno di coltura per i batteri, con seri rischi pcr l'uomo di
malattie infettive ma anchc allergiche. I pcdcoli indirctti son<> molteplici tîa cur Ciptlcoccoi; nicoti; allergze

respiratoie e Tecche. I.a sovrappopolazione provoca incvitabilrnente disagi legati al decoro urbano, con
accumulo di accumulo di escrementi e degtado dclle strutrure architettoniche e il dctcriommcnto dclle
condizioni igenico sanitarie generali.

Attività di controllo della popolazione dei colombi urbani.

I metodi di conrollo dovranno avcte Ia massima cfficacia, tale da pcrmcttere la riduzionc programmata
dclle colonic. Interventi poco cfftcaci determincranno, al contrario, una aumcnto numetico delle
popolazioni, favorendo una maggìore effi cienza riproduttiva.
In tali condizioni gli animali dotati di grande efircienzz riproduttiva (una coppia di colqmbi può darc origini
a 12 csemplari in un anno) possono validamente esscrc conffolÌati inteîvcncndo sulla loro riproduzione.

l,'attività poÚà essere attuata attraverso lc fasi ed azioni dì:

' valutazionc della consistenza della popolazi<>nc rcsidcntc o afÉerente al tcrritorio comunalc;
. controllo dci siti di maggiore nidificazionc;
. monitoragfÌio dci siti di maggiore frcclucntazionc diurna;

' cducazicxrc cttlnttale c sanitaria dclla popolazionc rcrsiclcntc, ncl rispctto anchc clcl dcttato cli

sircciFrchc orclinanzc sindacali in nrarctia;

' cotrttollo tarnacokrgic<, clclla riPri,<lL,zii,tì{. rìì!.(lL:rtìfc lrl;-.i1.,.g, ill r,L,)!ì,,r:ì :t 1.. t,t,i ,t Sasc cli

tlLct r'lrt zLr t,r.



\on bisogna mirarc alla climinazir>nc dei cokrmbi libcri dalla città; I'obiettivo da raggiungere è il
mantenimento in un numeto tale da essere in equilibrio con |ambiente urbano (dcnsirà stimata in
circa 300 / 400 rn<l/Km2).

l)cr quanto sopra indicato è evidcntc chc non csistc una sola mctodologia valida pcr contencre una
popolazione di piccioni ma vanno adottate più tecnichc. Lc azioni vengono distintc in:

rntervcnti conoscitivi (cs. ccnsimcnti, monitoraggi sanitari),
misue indircttc (es. otdinanze di divicto alimcntazione colombi, posizionamcnto di dissuasori,
chiusura sitj di nidihcazionc cd climinazionc posatoi, ecc.),

misure dirctte (es. prelievi mirati, alimcntazion<; mcdicata, ecc.).

I.c misure indirette hanno una elevata cfFrcacia pctchó agiscono proprio sulla ìimitazione dcl cibo e dei sit-i

di ricovero, cioò su quci fattori che predispongono alla crcscita demografica. In partìcolare è considetata
un'azione cotretta la riduzione dcllc risorse alimenta.ri, cvitando disÚibuzioni di cibo non conÍollate o
abbandoni di scarti almentari. Pcrché tale misura sia cfltcace è necessaria la collaborazione di tutti i
cittadini.

Le gtanaglie abbandonatc possono essere consumatc non solo dai piccioni ma anche dai ratti.

Iì,' importante, comunque, tenet conto dei segucntì rndirizzi:

b.

Educazione culturale e sanitada. La conoscenzz degli aspctti biologici c comportamentali dcl
colombo urbano è fondamentalc sia per il cittadino, sia pcr chi deve mettcre in campo sinergic di
controllo. Vcrranno ar'-viate campagnc informative per il cittadino degli interventi che venanno
messi in atto dall'Amministazionc, al fine di ottenere sensibilità e collaborazionc, ptomuovendo
incontri divulgativi con le scuole, la cittzdinznza c le associazioni animaliste, al finc di portare ad una

corîetta conoscenza dei problemi esistenti e dcllc possibrli soluzioni. Le politrche d'integrazronc

delle azioni avtanno maggiorc cfftcaciz sc si awieranno ptotocolli d'intesa opcrativi con lc
amministazioni dei tcrritori limitrofi, al finc di agire a tutto campo ed cvitare travasi di colonic
nurnerose ad altre meno numcrose in fasc di controllo.
Censimenti. La valutazione delia gravità dcl problema è sicuramcnte di fondamentale rnportanza
pdma di inttaprendcre ogni tipo di intervento c permcttcrà di valutare I'efFtcacia dclle metodologic
scelte. Il censimcnto verà effcttuato nelle prime orc dcl giorno per arec omogencc, facendo ricorso
al forme di sussidiarietà con in cittadini e lc associazioni intcrcssate, individuando metodologic
scientifichc.

Interventi.2.1

Il Comunc di Terni intende attuare una serie di rcgolc cd azioni (censimenti e monitoraggi, divìeti di
alimcntazione colombi, posizionamcnto di dissuas<>r'i c chiusura siti di nidificazione, alimentazionc
mcdicata e prclievi mrrati di uova, come da att. 42 dcl lìcgolamento Comunale appr()vato con D.C.C. n. 9
dcl 07.01.2013) e darc vita a specifiche iniziativc pcr p()tcr c.)ntcncre l'innaturalc incrcmento dclla
pt4rolazionc dei colombi; in patticolatc si potrà agilc coutxr la diffi"rsa abitudinc di drr da mangiarc ai
piccioni libcri per cui vcrrà cstcs() al ccntt'o abitar<' c li ccnrri stolici tnint,r'i iì clir-icto cli: sornrnrnr.srratc <r

nirbandouarc r-olonrariamcntc cibo ai colonrbi. cr,ii ..L lrr.ior',c clc!k ulÌcr rrmcr:ii Jri cr,ìr,rrriri clonc.tii-r c

r ia!gLatori nci pxrpri :rllci.irnrr:r..n;



Vprtà conscntito I'utilizzo dì mangiatoic invcrnali pcr ucccllini chc possicdano un tctto chc impcclisca I'usg
da partc dei cokrmbi. Vcrtanno obbìigati con apposita <trdinanza i propricrari c/o rcsponsabili clcgli stabili,
di porrc in csscrc quanto necessat-io pcr cvitarc I'inscdiamcnto c la nidificazionc dei colombi, ncl r.ispctt<r
tlcl bcnesscrc dcgli animali Dove necessario c possibilc gli cdifici pubblici vcrrznno dotati di dissuasori pcr
cvitarc la posa e la nidificazione (es. reti, aghi).

2.2 Le misure dirette di contenimento dei colombi urbani.

Il Comune di 'lerni intende aderire ad un piano d'azione che tienc conto di un moderno controllo delìc h2
nascite dci colombr randagi, mediante 14 somministrazionc di sosîanzc ad effetto antjfccondativo in gra{o
di dcprimere, pcr tempi più o meno lunghi, I'attività riproduttiva di qucsti animali. Il con6oll6
farmacologico, infatti, si basa sulla diminuzionc dcl numero degli animali aduln ed anziani per causc naturali
c sul fatto che lc loro prcscnze non sono sostituite dai novclli.

(ìli obietúvi del prorocolJo operativo sono i scgucnt.i:

- Primo anno di uattamento: crcscita zcro;

Anni successivi: diminuzione progrcssiva del numero.

Pcr ragg'iungcre questi obiettivi, si punterà su un protocollo operativo flessibilc che prevcdc la possibilità {i
modihche tapide a fronte dell'insorgere di problemi che si possono prcsentare duratc lo svolgimcnto dcl

Programma.

I linizio e la fine dcl trattamento potrà avvenife ogni anno tenendo conto:

Del fotoperiodo;
- I)elle condizioni meteorologiche e tempcraturc medie stagionali;
- Fasi riproduttive dellc altre specie.

I metodi seguiranno lc seguenti fasi:

- Inizio distribuzione dci scmenti alìe prime luci del mattino;
- l)istribuzione pcr cinque giorni alla settimana;
- Ritorno sui punti di distribuzionc pcr verifrcare l'avwenuro consumo del ptodotto

somministrato dìrcttamente a tcrra:
- Compilazione della scheda di trattamento.

I risultatr che si spcra di persegure sono:

- fuduzione'sigrificativa dclle popolazionc di colombi mndagi in ambientc urbano artavcrsc>
I'cffctto di riduzione dell'ovodcposizione di uova fccondc;

- La riduzione delÌe popolazioni di colombi randagi intervcncndo sulla riduzione dcllc nascitc
dci novelli ncll'anno e la riduzionc dclla popolazionc adulta mcdiante il solo turn ovcr
Itsiologico;

- lìiduzionc dci problemi igictrico -satritari cd ambientali rifcriti alla diffusionc inc()ntf()llara
rì. i < t,l,,rrbr landagi ncll;r cirit (. rlci c( rìtri ntirr{'rr;
\ I ieli() r'1ìÌr rcrìto deLle corrdrzionì cli r ililriliri dcgìi sl.rrzi rrrlr:rrl:
I rrrcla clcl parrirrxrnio cclilizio c rronurÌrorìtalc cirr:rr-lirrr,:
( ,,nii i,.irncrrl. cicll,- .:rc.. rl ,:, . ,. ì ,1 ìl! r ..', r i-ll l



' . . 3, Modalità di attuazione diretta.

Àlodaìità cli attuazione dirctta: la progtammazionc vcrrà attuata atÚavcrso lc risorsc di bilanci<r

cffcttivamentc disponibili, ricorrcndo ai scrvizi mediante il ricorso al Ml.lPA.

In basc allc attività di monitoraggio mcnsile vcrrà data attuazione agli intervcnti secondo il scguentc grado
di oriorità:

- Priorità nr.1: l)isinfcstazione di atee pubbliche, canili ed ediFrci pubblici; €13.

- Priodtà nr. 2: Intcrventi a chiamata di Disinfestaziori, Deblatttzzazionc etc ctc c di
I)erattrzzazíonc dai canili, degli uffici pubblici e delle arce pubblichc sulla base dci

morurof2gf};

l.'tgrenizza;zione e la sanificazione sulla base di patticolari criticità igienico e sanitarie avverrà con procedurc

di pronto intcnento, così comc attività mirate di disinfcstazione c deratitzztzione.

- Priorità nr.3: Contcnimento dci colombi urbani.

4. Carta della pîevenzione contro la zantzrî . Attività di comunicazione.

Pcr garantire una capillare c pratica diffusionc delle pratrchc di prevenzione il Comunc di Tcrni
istituiscc la Cata (lomunale della Prcvenzione (vedere allcgato) la qualc verrà pubblicata sul sit<l

internet del Comunc di'lerni c veicolata 
^ 

mez7.o di informazione locale (stampa e'lV).



COMUNE DI TERNI

CO]IUNE DITERNI
Direzione Attiútà Finanziarie. Aziende

ll Dirigente
Pza M. Ridolfi, 39 - 05lO0Terni

Tel.lFzx +39 07 44549.6 | 6
stefania.linocchio@comune.tr.it

Parere contabile alla Proposta di Giunta - Prot. N. 797 del 8l2l18 "Plano per I'anno 2018

per la prevenzione e la tutela della salute e igiene pubblica".

Si esprime parere Favorevole dando atto che la spesa verrà attivata solo dopo la
dichiarazione del dissesto finanziario e, pertanto, soggetta all'applicazione dell'art. 250 del

Tuel D.lgs 26712000 che al suo comma I c,osì recita:

"Dalla data di deliberazione del d,.ssesfo frnanziaio e sino all'ipotesi di bilancio iequilibrato di
cui all'aft 261 I'ente (ocale non può impegnare per ciascun interuento somme previste nel
bilancio approvato con rifeimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entnfc
accertate. . . OMISS/S L'ente applica i príncipi di buona amministrazione al fine di non

aggravare Ia posizione debitoria e mantenere la coerenza del bilancio iequilibnto
predisposto dal/o sfesso. "

Si fa presente che il capitolo 722 del c.c.271 per il successivo finanziamento della spesa
proposta ha una previsione per I'anno 2017120'l'8 di € 25.000.

ll Dirigente delle Attività - Aziende

/=ìott..""
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