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 > COD.  > ATTIVITA’

> COD.  > OBIETTIVO PEG

 > COD.  Gestione Fauna Urbana> UFFICIO  U.O.

 03> COD.  Affari Generali> UNITA’ ORGANIZZATIVA

 115> COD. Servizi Tecnico-Patrimoniale e Verde> DIREZIONE

  INTERVENTI IGIENICO-SANITARI
> TIPO DI PROGRAMMA

 INTERVENTI IGIENICO-SANITARI: CONTENIMENTO POPOLAZIONE DI COLOMBI ( COLUMBA LIVIA VAR.
DOMESTICA).

> NOME INTERVENTO

 Oltre ad altre zone genovesi il trattamento è realizzato in piazza De Ferrari, San Lorenzo, Matteotti, piazza Cavour.
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

 - Distribuzione quotidiana di mangime medicato con sterilizzante alle colonie di colombi;
- Contestuale conteggio degli animali attraverso tecniche di bird-watching applicate  nella realta’ urbana;
- Censimento su campo di  fattori  fissi e variabili relativi all’attivita’ antropica  produttrice  di siti ecotrofici  ottimali  per il
colombo;
- Tali dati sono stati fatti confluire in data base relazionale associato a cartografia delle  zone  oggetto di sanificazione
animale  realizzata in sistema  gis;
 - Creazione di tabelle oracle dimensionate ed organizzate in modo da prevedere gli  aggiornamenti ed ampliamenti da
effettuare  anche  successivamente in fase di sviluppo progettuale; 
- Elaborazione dell’algoritmo che individua il peso determinato dalla presenza del colombo  in un particolare contesto
ambientale  e contestuale  elaborazione dei parametri  finanziari e quantitativi per l ’installazione  di sistemi di allontana -
mento dei volatili.

> TIPO DI INTERVENTO

- D.D. 104 29-11-99
- D.D. 738 del 22-12-1997 
- D.D.. n° 1365 del 06-12-2000  
- Progetti pass – borse lavoro 
- D.D. 12 del 24-03-200 per reclutamento cantiere scuola lavoro 
- Decisione di Giunta n° 214 del 09-11-2000 
> STRUMENTI

-Gis: Geographical Information System.
-Distribuzione manuale del mangime attraverso il supporto volontario dei colombofili ;

-Inserimento nel censimento per la sicurezza  dei cittadini di domande specifiche  sulla popolazione  di colombi   
decisone di Giunta n° 214 del 09-01.2000 per l ’osservatorio permanente sulla popolazione  di colombi  intesa  al coinvol-
gimento di diversi soggetti pubblici.

-Censimenti  su campo quindicinali per verifica dati ed elaborazione informatica – corso di formazione alla sicurezza per
tecnici di gestione  popolazioni pest;

-Cantiere scuola lavoro approvato con D.D. n° 12 del 24-03-2000;
-Inserimento di personale in progetto pass;
> ITER AMMINISTRATIVO
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0 129114,22 > TOTALE FINANZIAMENTI
0 129114,22  Comune di Genova  dal 1998 al 2002 

PRIVATOPUBBLICO 
IMPORTOPROVENIENZA

> FINANZIAMENTO

    > TOTALE ONERI
      
  VersatoScomputo  

COSTO DI
COSTRUZIONE

 ONERI DI URBANIZZAZIONEOPERE CONVENZIONATEPriv
publ

> ONERI CONCESSORI

 Risultati raggiunti:  dall ’anno 1998 ad oggi si assiste alla decrescita pari a circa il 30% nelle zone campione.
> DATI QUANTITATIVI

Riduzione della popolazione di colombi urbani attraverso l ’utilizzo di mangime medicato con nicarbazina, ovvero tramite
un controllo della fertilita’.

Realizzazione di un sistema dinamico di controllo dei punti critici del territorio interessati alla presenza  di tale popola -
zione aviaria , con l’individuazione dei siti ecotrofici  e la messa in opera di sistemi di eliminazione (dissuasori , impianti
ad ultrasuoni , risanamenti ambientali) con particolare riferimento ai siti di particolare rilevanza turistica e/o culturale.

Contestuale realizzazione di aree attrezzate per l’alimentazione delle colonie con mangime medicato attraverso il
supporto su basi volontarie dei cittadini  finalizzate alla concentrazione degli individui per un costante controllo sanitario  
e  della popolazione

> OBIETTIVI CONTENUTI NELL’AZIONE
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