






Abaco degli interventi di dissuasione dei piccioni nella Città di Mantova

SCHEDA 2





Abaco degli interventi di dissuasione dei piccioni nella Città di Mantova

SCHEDA 3

PROBLEMA: Sosta dei piccioni sui raccordi di gronda 

Intervenire in maniera sistematica su tutti i raccordi di gronda presenti sulla facciata



Abaco degli interventi di dissuasione dei piccioni nella Città di Mantova

SCHEDA 4

PROBLEMA: Sosta dei  piccioni si  cavi  elettrici  e telefonici  e tubature
addossate alla facciata

Eliminare i cavi/tubi inutilizzati, compresi i loro sostegni alla facciata.













Abaco degli interventi di dissuasione dei piccioni nella Città di Mantova

SCHEDA 10

PROBLEMA: Sosta e nidificazione dei piccioni nei fori pontai di vecchi
muri

Fig. 12: chiusura parziale dei fori pontai









Abaco degli interventi di dissuasione dei piccioni nella Città di Mantova

ANCORA QUALCHE SUGGERIMENTO…

L’efficacia  degli  interventi  di  dissuasione,  anti-intrusione  e  allontanamento  dei  piccioni
dipende dalla capacità di  scegliere la soluzione migliore per ogni  specifico problema e
dalla corretta installazione delle soluzioni adottate. Si consiglia quindi di rivolgersi a ditte
specializzate  i  cui  indirizzi  possono  essere  reperiti  sulle  Pagine  Gialle  alla  voce
“disinfezione disinfestazione e derattizzazione” oppure  on-line digitando, sui più comuni
motori  di  ricerca,  “dissuasori  piccioni”,  “allontanamento  piccioni”,  “sistemi  antintrusione
piccioni”. 

Il costo degli interventi è estremamente variabile, vi incidono, oltre al costo del sistema di
dissuasione adottato e all’entità dell’intervento, le spese di manodopera e le modalità di
esecuzione (con piattaforma aerea, con tecniche di arrampicata etc.).

A  titolo  puramente  indicativo  si  riportano  alcuni  costi  elementari  degli  interventi  in
questione:

- Fornitura dissuasori elettrostatici completi di centralina        8,00 €/metro

- Fornitura dissuasori meccanici inox a punte completi di accessori        4,50 €/metro

- Fornitura rete di nylon ornitologica completa di accessori        3,00 €/metro

- Manodopera specializzata con automezzo      50,00 €/ora      

- Manodopera ordinaria      38,00 €/ora

Per quanto concerne sistemi di dissuasione diversi da quelli riportati nel presente abaco
non esistono ad oggi evidenze certe circa una loro duratura efficacia nel tempo. 

I sistemi sonori sono validi per uccelli come i gabbiani e gli storni, ma alla lunga si rivelano
inefficaci per i piccioni. L’impiego di sagome di uccelli rapaci, di sistemi che producono luci
improvvise o a specchi, o di soluzioni più artigianali come ad esempio borse di naylon
bianco  o  striscioline  d’alluminio  appese  alle  ringhiere  dei  balconi  o  alle  imposte,  può
risultare  efficace,  ancorché  deturpante  l’estetica  dell’edificio,  ma  è  buona  norma
cambiarne periodicamente la posizione o il colore per evitare che il piccione vi si abitui
vanificandone l’efficacia.

Ricordate poi che se avete un gatto esso costituirà la miglior forma di allontanamento dei
piccioni dal vostro terrazzo.

In ogni caso evitate l’impiego di colle o veleni che potrebbero causare la morte di qualsiasi
altro animale o essere accidentalmente ingerite dall’uomo.

Se state ristrutturando casa rammentate ai vostri progettisti che bastano sporgenze anche
di soli 2 cm per consentire la posa dei piccioni sulle facciate (ad esempio su marcapiani,
lesene etc.) e aperture superiori ai 4 cm di lato per consentirne l’ingresso (ad esempio nei
comignoli); ricordatevi poi di rimuovere tutte le sporgenze e gli elementi inutili dalle facciate
come ad esempio ferma imposte, reggi gronda, sostegni per cavi e scatole elettriche non
più utilizzate. Infine, ricordate che i piccioni amano avere un “tetto sulla testa” e quindi
particolarmente favorevoli alla loro presenza saranno le nicchie al di sotto degli spioventi,
gli abbaini, i raccordi di gronda e i porticati.


