
 

IL PICCIONE 

Animale molesto urbano per eccellenza, il piccione desta preoccupazioni come veicolo di trasmissione di 

malattie infettive. 

Sporca, imbratta, rovina ed è rumoroso. È il piccione, la specie più comune di volatili molesti che si insedia 

nelle aree urbane, nei centri storici e rovina manufatti pubblici e privati. 

Il piccione è portatore di circa 60 malattie, alcune delle quali mortali, contagiose per l'uomo e per gli 

animali domestici, i cui agenti patogeni vengono trovati nei loro escrementi.  

Citiamo solo alcune tra le più comuni e pericolose: Salmonellosi, Criptococcosi, Istoplasmosi, Ornitosi, 

Aspergillosi, Candidosi, Clamidosi, Coccidiosi, Encefalite, Tubercolosi, ecc.  

Gli agenti patogeni di queste malattie vengono trovati negli escrementi dei piccioni. Non è necessario il 

contatto diretto: il vento, gli aspiratori, i ventilatori possono trasportare la polvere infetta delle deiezioni 

secche negli appartamenti, nei ristoranti, negli uffici, negli ospedali, nelle scuole, ecc., contaminando gli 

alimenti, gli utensili da cucina, la biancheria, ed innescando i processi infettivi. 

Associata alle colonie di volatili, c'è sempre la presenza dei loro ectoparassiti, in particolare pulci, cimici, 

zecche (zecca molle del piccione - argas reflexus -) ed acari, che spesso causano forti infestazioni all'interno 

di edifici ove sono posti i nidi, soprattutto all'interno dei sottotetti. Solai lordati dai loro escrementi, guano 

e carcasse contaminano pericolosamente l'ambiente. 

Questa è una fonte di seri problemi igienico-sanitari, essendo questi insetti a loro volta vettori di gravi 

malattie infettive ed anche potenziali parassiti dell'uomo. 

Il piccione è un temibile infestante, ecco perché è importante eseguire i necessari interventi di pulizia, 

disinfestazione e disinfezione per la corretta bonifica degli ambienti ed approntare efficaci interventi di 

allontanamento dei piccioni. 
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RIGENERARE L'AMBIENTE 

L'esecuzione di un piano di intervento contro i piccioni, richiede anche conoscenze e mezzi tecnici per 

realizzare interventi di ripristino ambientale. 

Il guano dei piccioni sciogliendosi con la pioggia causa il deterioramento dei monumenti e dei fabbricati: la 

componente acida del percolato scioglie il carbonato di calcio danneggiando marmi ed intonaci. 

Oltre al danno strutturale si deve considerare che il composto organico a reazione acida, offre un elemento 

costitutivo ideale alla moltiplicazione di organismi microscopici, quali muffe e funghi che ricoprono le 

superfici. 

Il corretto ripristino delle condizioni igieniche inizia con la rimozione dello strato di guano che deve essere 

effettuata con cautela per evitare di liberare nell'ambiente spore e batteri. 

In seguito alle operazioni di rimozione del guano è bene prevedere un' intervento di disinfezione e 

disinfestazione.   

La disinfezione delle superfici a seguito di una colonizzazione di colombi è l'aspetto più difficile in quanto 

solo pochi principi attivi sono sporicidi, ovvero in grado di distruggere le spore presenti nell'ambiente: va 

attentamente valutata la possibilità che le superfici trattate subiscano alterazioni a causa dei prodotti 

impiegati. 

Nei siti di nidificazione e nei posatoi sono rinvenibili elevate quantità di zecche, pulci, acari… 

L'intervento di disinfestazione deve pertanto essere mirato alle entità infestanti target che normalmente 

condividono l'habitat con i piccioni. 

La nostra esperienza nell'ambito della disinfestazione ci consente di offrire un valore aggiunto nella 

realizzazione di una strategia per il controllo dei volatili. 

 

 

 

 

 



SISTEMI DI DISSUASIONE PER LA LOTTA AI PICCIONI 

DISSUASORI ELETTRICI  

 

  

 

 

 

 

DISSUASORI MECCANICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il binario è costruito con un' estrusione di polietilene stabilizzato contro i raggi UV. 
È composto da due conduttori ognuno dei quali è costituito da 7 fili intrecciati in 
acciaio inox. 

Target: sistema efficace contro tutti i volatili molesti (gabbiani, storni, piccioni, 
passeri).                                                              

Pro: facile da usare, dopo aver fissato il binario alla centralina di alimentazione 
solare, o all'occorrenza alimentata alla rete, il sistema è pronto ad intervenire 
come dissuasore. 

 

DISSUASORI A SPILLI 

Costruiti interamente in acciaio inossidabile (i più usati), garantiti per 10 anni, sono 

estremamente resistenti alle intemperie e danno ampie garanzie di durata, 

affidabilità ed     efficacia. Il numero di dissuasori e la loro posizione sarà 

proporzionato alla superficie da proteggere e alla capacità di copertura 

(protezione) dei modelli (singoli, a riccio, etc…). 

Target: piccioni e gabbiani 

Dove: per proteggere davanzali, cornicioni, grondaie, capitelli, ecc. 

Pro: sono caldeggiati dagli Enti Protezionistici in quanto totalmente innocui 

 

DISSUASORI A FILO: BIRD WIRE 

Sistema a filo in acciaio inox che ostacola la sosta dei volatili. Il sistema è 

disponibile anche con filo in acciaio inox avvolto a molla. L'azione di disturbo è 

data dal filo, posto orizzontalmente sopra la superficie da proteggere. L'elasticità 

dei fili impedisce ai volatili l'atterraggio che, trovando una superficie instabile, 

preferiscono cercarsi un altro posatoio. Target: piccioni e gabbiani,  

Dove: per proteggere davanzali, cornicioni, grondaie, capitelli, ecc. 

Pro: di impatto visivo molto limitato 

 

DISSUASORI A RETE 

Sistema a rete ancorata, mezzo corda, all'edificio da proteggere. Protegge 

efficacemente gli spazi dall'accesso dei volatili. Le reti sono in polipropilene, 

acciaio, hanno maglie e colori diversi. 

Target: piccioni, gabbiani, passeri e volatili in genere 

Dove: per la chiusura di cortili interni, la copertura di tetti, l'isolamento di strutture 

portanti di sottotetti di capannoni, la protezione di superfici verticali in 
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DISSUASORI NATURALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISABITUANTE REPELLENTE 

• Completamente naturale, totalmente igienico, a base di erbe, non 

tossico, zero VOC (composti organici volatili) 

• Assolutamente sicuro per gli uccelli e per gli umani 

• Repellente estremamente efficace perché basato su studi psicologici, 

comportamentali e di nidificazione degli uccelli 

• Non ferisce e non provoca sofferenze agli uccelli 

Target: piccioni, gabbiani, passeri e volatili in genere 

Dove: edifici pubblici e commerciali, monumenti, stabilimenti di 

produzione alimenti, tralicci ecc. 

Pro: può essere applicato in tutte le situazioni difficili ovunque anche 

sui rami di un albero 

Lunga durata nel tempo 

I principi attivi sono: la Menta  e la Capsaicina  responsabili della 

piccantezza dei peperoncini che conferisce al prodotto  il tipico odore. Il 

fattore repellente viene avvertito dai volatili poiché coinvolge 

contemporaneamente i sensi olfatto, vista, tatto. 

 



 

 

GARANZIE E CONDIZIONI 

A partire dalla data di consegna dei lavori i ns. sistemi antipiccione sono coperti da una garanzia di un 

anno. 

Nel corso dei dodici mesi successivi all'installazione, ogni problema relativo al funzionamento del sistema 

antipiccione o alla rottura dei materiali impiegati, verrà da noi risolto senza nessun costo aggiuntivo 

(escluso il nolo dei mezzi per raggiungere l’altezza dell’ intervento). 

La garanzia del funzionamento del sistema di dissuasione è da intendersi relativa ai soli siti dove uno o più 

metodi sono stati installati. 

Clausole 

La garanzia è operante solo ove, l'impianto non sia manomesso o su di esso e sulle sue componenti non 

vengano eseguiti interventi, o queste stesse non siano manomesse. In altri termini, la Pulisistem di Triggiani 

L.. garantisce la tenuta dell'impianto e dei suoi componenti, a condizione che tale materiale resti istallato 

così come messo in opera dalla Pulisistem stessa. 

La garanzia non opera nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, intendendosi tra questi anche eventi 

bellici, terroristici, fenomeni naturali straordinari. 

 


