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- OMISSIS – 
 

 2.131/2010 INTERROGAZIONE DI DATA 29.11.2010 DEL CONSIGLIERE CIA 
AVENTE AD OGGETTO: “CIMITERO MONUMENTALE O 
PICCIONAIA?” (Relatore TOMASI RENATO) 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Merler. 
Passiamo all'interrogazione del Consigliere Cia avente ad oggetto: "Cimitero monumentale o 

piccionaia"?  
La parola al Consigliere Cia. 

 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
"Camminando per il cimitero monumentale della città di Trento è sotto gli occhi di tutti il 

fatto che il colonnato, che corre lungo tutto il perimetro cimiteriale, sotto le cui volte si trovano 
sepolte innumerevoli persone, è colonizzato dai numerosi piccioni che bivaccano e nidificano 
indisturbati.  

La loro presenza è ben documentata dal degrado causato dalle loro deiezioni che "decora" il 
colonnato, i cornicioni, le pareti, i pavimenti, le lapidi e accessori vari. È una colonizzazione che sta 
trasformando questo luogo sacro in una piccionaia e ciò offende la sensibilità e i diritti di coloro che 
a questa terra hanno affidato quanti hanno abitato la loro esistenza.  

Vedere questa terra, le lapidi che la ricoprono e i fiori che ricordano la presenza di affetti, 
"sfregiata" da escrementi non è piacevole e suscita rabbia in chi ha fatto di questo luogo una meta 
che ricorda un vissuto, che esprime un sentimento e che coltiva una speranza.  

Tale disagio si è concretizzato con proteste e segnalazioni che gli operatori dei servizi 
funerari ben conoscono".  

A tal proposito mi è stato comunicato per iscritto che: “in merito  alle lamentele dei cittadini 
sulle deiezioni dei piccioni presso il cimitero monumentale, non esiste un conteggio esatto 
continuando le lamentele a pervenire nelle più svariate forme, dalla semplice telefonata alla 
segnalazione a voce agli Uffici, agli operatori cimiteriali, alle e-mail e addirittura anche mediante 
raccomandata. In sede di predisposizione del bilancio, per quanto riguarda le opere cimiteriali ogni 
anno si è provveduto a sollecitare l'Amministrazione alla realizzazione di appositi sistemi di 
dissuasione, definendo il problema come la maggior fonte di lamentele in merito alla gestione 
cimiteriale”, questa è una comunicazione ufficiale che mi è stata inviata.  

Riprendo la lettura del mio documento: "Tuttavia, al di là di incaricare una cooperativa per 
rimuovere periodicamente questi escrementi, null'altro viene fatto per un intervento risolutivo del 
problema.  

Premesso ciò si chiede al signor Sindaco quanto segue: per l'Ente pubblico a quanto 
ammonta la spesa annua per rimuovere, pulire e decontaminare dalle deiezioni dei colombi le 
centinaia e centinaia di metri quadrati di superficie interessata da questo fenomeno? Perché, a fronte 
di innumerevoli proteste e segnalazioni di visitatori e operatori necrofori, a tutt'oggi a questo 
problema chi governa la città non ha ancora posto in essere soluzioni efficaci e risolutive? Affidare 
solo l’intervento di pulizia delle superfici interessate dal degrado non Le sembra poco ragionevole, 
in quanto non risolvendo il problema alla radice espone alla certezza di una spesa che si protrarrà 
all'infinito? Affinché la gente percepisca di essere rispettata e ascoltata nelle richieste e nelle 
aspettative, non Le sembra più ragionevole e alla lunga meno dispendioso porre lungo tutto il 
colonnato dei dissuasori elettrici per piccioni, oltre a garantire il funzionamento di quelli già 
installati attraverso opportuna manutenzione?" 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Dò la parola all'Assessore Tomasi. 
 



TOMASI (Assessore al Decentramento, servizi demografici, archivio storico e 
biblioteche): Grazie, signor Presidente. 

Il tema da Lei posto è reale e nell'eccellenza che noi offriamo come servizio funerario questo 
è l'unico motivo di lamentele. Per questi motivi mi sono informato su cosa fanno in altri Paesi e in 
altre città e mi sono documentato a riguardo.  

L'esplosione della popolazione dei colombi è dovuta alla grande disponibilità alimentare 
fornita dagli esseri umani: attualmente si stimano nel mondo 300 milioni di colombi. La 
disponibilità alimentare, appunto fornita dagli uomini, fa sì che i piccioni non abbiano più la 
necessità di viaggiare, magari in luoghi più naturali come le campagne, dunque la fornitura regolare 
di cibo da parte delle persone zoofile - ossia quelle che a loro modo pensano di amare gli animali - 
garantisce ai colombi più tempo per riprodursi, così alcuni pennuti possono nidificare tutti i mesi 
dell'anno.  

Popolazioni elevate nelle città possono causare gravi problemi: pongono rischi sanitari agli 
esseri umani perché nelle popolazioni di colombi di città si registrano 109 casi di agenti patogeni 
differenti che possono infettare gli esseri umani, sebbene solo sette di questi sono stati trasmessi 
realmente alle persone, causando 230 infezioni descritte.  

Altre specie selvatiche ospitano parassiti ma nessun'altra specie vive a contatto con l'uomo 
come il piccione. Le punture degli acari sono irritanti ma non pericolose, mentre le zecche possono 
causare problemi sanitari anche gravi, dovuti alle allergie nelle persone predisposte.  

Documentandomi sugli interventi messi in campo per fronteggiare il problema ho scoperto 
che diversi studi scientifici hanno dimostrato che gli abbattimenti falliscono lo scopo, poiché i 
luoghi dove sono stati rimossi vengono presto riempiti da soggetti giovani, a causa dell'elevato tasso 
di riproduzione e di migrazione. I colombi hanno un tasso riproduttivo da quattro a dieci unità a 
coppia mentre la mortalità è del 10% annuo.  

I tentativi fatti in Europa di condizionare le  popolazioni di colombi tramite l'abbattimento o 
con antifecondativi sono falliti ove non si fosse tenuto presente tutto il contesto, infatti tali metodi 
intervengono solo sui sintomi ma non sulle cause: la riduzione dei colombi può essere ottenuta solo 
limitando la disponibilità di cibo, come dimostrato da indagini scientifiche, tra cui i conteggi 
regolari di gruppi di colombi effettuati in diverse città svizzere quali Basilea, Lucerna e Losanna.  

A Basilea hanno fatto una campagna stampa contro le persone che danno da mangiare ai 
colombi e inoltre hanno fatto delle colombaie dove viene dato del cibo bilanciato, però 
conseguentemente ogni anno vengono asportate 1000 uova dalle colombaie e la popolazione di 
20.000 colombi è stata ridotta di circa la metà; a Lucerna in sei anni la popolazione di colombi è 
calata da 7.000 a 1.700.  

Per far capire che è un problema che riguarda un po' tutti, nel Regno Unito ogni anno per 
danni causati da piccioni vengono spesi circa 20 milioni di sterline mentre in Italia - calcolo riferito 
ad alcuni anni fa - il costo medio annuale delle operazioni di gestione effettuate da ciascuna 
Amministrazione pubblica è stato calcolato in circa 36.000 euro.  

Le problematiche dei colombi sono particolarmente difficili da regolare perché ci sono degli 
aspetti normativi che cambiano a seconda del fatto che il colombo venga identificato come animale 
domestico o come animale selvatico. Vi sono per questi motivi sentenze contrastanti ovvero in una 
sentenza si dice che al piccione urbano possono essere applicate le norme igienico-sanitarie di un 
animale domestico, quindi può essere catturato o abbattuto purché con modalità che non diano atto 
a un reato di maltrattamento. La Cassazione però inserisce il colombo tra gli animali selvatici, in 
quanto vive in uno stato di libertà naturale sul territorio nazionale, sicché ne vieta la caccia e la 
cattura. Un'altra sentenza ancora intende la città come un enorme voliera in cui i colombi si 
muovono liberi ma auto-confinati e solo apparentemente autonomi nell'approvvigionamento 
alimentare.  

Se individuati come fauna selvatica i piccioni rientrano nella disciplina della legge 157/1992 
e questa prevede, all'articolo 19, che le Regioni possano procedere al controllo della fauna selvatica 
al fine di tutelare gli interessi umani, la tutela del suolo e la tutela del patrimonio storico artistico. 



Su questa base le Regioni hanno delegato le Province a un controllo della popolazione dei colombi, 
fatte salve le competenze sanitarie poiché, se vi fosse un pericolo per la sanità pubblica, lo stesso 
Sindaco potrebbe emanare delle direttive.  

In conclusione, l'orientamento vede il colombo inserito tra le specie selvatiche anche se 
selvatico significherebbe spostamento sul territorio, variabilità dei ricoveri, diversificazione delle 
fonti di approvvigionamento alimentare. Una fondamentale legge ecologica indica che maggiore 
cibo significa più riproduzione, dunque più individui: in poche parole la prima cosa da fare sarebbe 
educare i cittadini, dunque sviluppare un'opera di coordinamento fra le Istituzioni e soprattutto fra le 
associazioni che dicono di proteggere gli animali, perché dovrebbero essere loro a dire ai propri 
iscritti che dare da mangiare ai piccioni danneggia soprattutto i piccioni, specialmente perché 
forniscono ai volatili pane e pasta e questa non è una dieta bilanciata per cui si ammalano,  
impoltroniscono e diventano dei focolai di zecche.  

Trovando sempre più facilmente il cibo i piccioni tendono a non muoversi e se Lei si ricorda 
anni fa era praticamente impossibile riuscire a investirne uno; adesso è possibile schiacciarli perché 
sono rincitrulliti, dal momento che non si muovono più e non hanno un'alimentazione adeguata.  

In sintesi quello che bisognerebbe fare sarebbe innanzitutto educare i cittadini e far capire 
loro che dare da mangiare ai piccioni significa fare loro del male e com'è stato fatto in altre parti 
d'Europa la seconda pratica da seguire sarebbe fare delle colombaie decentrate, dalle quali sottrarre 
periodicamente delle uova.  

Per rispondere direttamente alla Sua interrogazione devo dire che i dissuasori elettrici sono 
stati posti ma non hanno dato i risultati sperati; ci siamo accorti invece che ponendo delle reti si 
ottiene un risultato migliore, però ci sono delle difficoltà in quanto il cimitero monumentale è un 
sito tutelato per cui ci vogliono dei permessi speciali. Come diceva Lei, se si vuole risolvere il 
problema alla radice occorre innanzitutto fare una campagna stampa ma, ripeto, dev'esserci 
l'impegno di tutti e soprattutto delle associazioni di tutela degli animali. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Tomasi. 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Assessore, io La ringrazio per la ricerca che ha fatto e che ci ha illustrato, però non è che io 

abbia ricevuto le risposte per le quali ho presentato quest'interrogazione: ad esempio, non mi è stato 
detto quanto costa all'Ente pubblico pulire le centinaia e centinaia di metri quadrati di superficie 
interessata da questo fenomeno.  

Lei, dopo aver illustrato tutte le diverse cause che favoriscono l'aumentare dei colombi, ha 
parlato di educare la popolazione e quant'altro, cosa che naturalmente va fatta e senza dubbio 
compete anche a questa Amministrazione.  

Lei poi ha detto che i dissuasori elettrici non hanno dato buoni risultati e sinceramente non 
so dove Lei abbia verificato questo, ma Le posso garantire che in molte realtà, dove sui movimenti 
storici sono state poste queste serpentine a bassissimo voltaggio, i risultati sono stati eccellenti. 
Certo è che nel cimitero monumentale, dove sono stati messi i dissuasori elettrici e dove non sono 
in funzione perché il problema sta nella manutenzione, hanno dato dei risultati scadenti.  

Mi ha fatto piacere non sentire da Lei quanto apparso sul giornale, ovvero che c'era 
l'intenzione di affidarsi ad un falco addestrato per scacciare i piccioni, innanzitutto per problemi 
come da Lei accennati di tipo normativo, ma anche perché chi ha accennato al falco ha dimostrato 
di non avere ben presente il problema: i piccioni nel cimitero monumentale non ci vanno di giorno 
ma di notte - se Lei si reca al cimitero di notte li troverà appollaiati sotto i cornicioni - e il falco, 
essendo un rapace diurno, non può fare nulla.  

Guardi che dopo la Sua uscita sul giornale riguardo al falco, a casa mi è arrivata una lettera 
anonima nella quale c'era scritto di lasciar stare piccioni, Vi leggo le testuali parole: “lascia che ti 
caghino in testa così ti portano fortuna”. Io non avevo chiesto di ammazzare piccioni; avevo 



chiesto di creare le condizioni per evitare che questi trasformino un luogo sacro in una piccionaia. 
Mi spiace che il mio intervento riportato dalla stampa abbia suscitato una reazione di questo genere, 
ma oggi siamo in una società in cui se si ammazza un piccione si va in galera mentre se si abortisce 
tutto è lecito.  

Spero che in futuro si riescano a trovare soluzioni concrete ed anche efficaci a questo 
problema, in modo tale che anche la sensibilità della gente venga ascoltata. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
 
 

- OMISSIS – 
 


