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LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI PICCIONE   
 

 

Al fine di contenere entro livelli sostenibili la popolazione di piccione presente in città, il Comune di 

Como, d’intesa con ASL, ha emesso l’Ordinanza n. 26/2012, con la quale si vieta alla cittadinanza di 

abbandonare o somministrare volontariamente cibo ai piccioni sul territorio comunale e si ordina ai proprietari e 

agli amministratori di immobili di attuare gli interventi previsti dal Regolamento Locale d’Igiene, compresi gli 

interventi di pulizia e disinfestazione sugli immobili. 

Lungi dall'essere complete od esaustive in materia, le righe che seguono forniscono suggerimenti utili ad 

eliminare alcune condizioni che consentono ai piccioni di insediarsi, nidificare o semplicemente utilizzare come 

posatoi i fabbricati, eliminando così l'accumulo di guano, penne, piume e residui vari, nonché dei parassiti legati 

ai volatili, dalle nostre case. Quanto sopra anche in linea col dettato dell’art. 3.2.11 del vigente Regolamento 

Locale d’Igiene (Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere. Nella realizzazione degli 

edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e degli 

animali in genere). 

Il restauro degli edifici, la chiusura con reti di nylon o altro degli accessi ai luoghi di nidificazione quali 

sottotetti, torri, anfratti vari, sono le prime misure da prendere per limitare la presenza dei piccioni e vanno 

comunque accompagnate dall'asportazione totale di nidi, guano e carcasse eventualmente presenti. Inoltre il 

soggiorno dei volatili può essere ostacolato modificando le abituali superfici di appoggio di questi uccelli, ad 

esempio posizionandovi dispositivi dissuasori di tipo meccanico (punte, impianti elettrici a bassa tensione, ...). 

Per allontanare i piccioni da specifiche aree infestate possono essere usati repellenti di contatto (prodotti non 

tossici da applicare su bordi di cornicioni e davanzali, cioè sugli abituali posatoi dei piccioni) o altre strategie 

conformi alle normative vigenti. Sempre nell'ottica di diminuire il numero dei posatoi sarebbe utile che i 

proprietari di immobili o gli amministratori di condomini, qualora interi stabili o singoli appartamenti 

risultassero a lungo sfitti o non occupati, provvedessero ad una regolare pulizia delle superfici resesi disponibili 

ai volatili, quali balconi, ballatoi, davanzali, corrimano, ringhiere… 

Occorre prestare attenzione, nel momento in cui si imposta un programma di allontanamento dei piccioni 

da un edificio (specialmente se si tratta di un'abitazione), ad un "effetto boomerang" osservato di frequente: non 

trovando più l'ospite abituale taluni artropodi (insetti, acari ed altri), tipicamente le zecche, si spostano dai solai, 

ossia dalle vecchie colonie di piccioni, ai piani sottostanti, ove attaccano un nuovo ospite, l'uomo. È perciò 

necessario mettere in atto, unitamente ai provvedimenti riguardanti i piccioni, trattamenti di disinfestazione volti 

ad eliminare i parassiti ad essi correlati.  

In ogni caso, per tutti gli interventi sopra suggeriti ed in particolare per le operazioni di disinfestazione 

testé citate, si raccomanda di fare riferimento a Ditte specializzate nel campo, astenendosi da interventi 

improvvisati o da "fai da te", per ottenere sicurezza di risultati nel rispetto della salute pubblica e delle normative 

vigenti, nonché a mantenere decorose le nostre strade. 

Si conclude ricordando che anche un puntuale rispetto delle direttive sulla raccolta ed esposizione sulla 

pubblica via dei rifiuti contribuisce alla riduzione delle fonti alimentari dei piccioni, oltre che di altri animali 

quali ratti e simili. 
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