
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2268 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Approvazione del progetto del dipartimento di pato-
logia e sanità animale della facoltà di medicina veterinaria dell’università degli studi Federico II° di Napoli de-
nominato : “Programma di monitoraggio delle patologie connesse alla presenza di animali sinantropi in aree ad
alta urbanizzazione della Regione Campania e controllo della riproduzione di COLUMBA LIVIA”.

PREMESSO

- che tra gli “obiettivi di salute” individuati dal Piano Sanitario Regionale rientra la lotta alle zoonosi anche
attraverso l’approfondimento di studi e ricerche;

- che le modificazioni ambientali, i processi di urbanizzazione e di industrializzazione, hanno determinato
situazioni microclimatiche in grado di favorire, soprattutto nei centri urbani, la proliferazione di animali sinan-
tropi, tra i quali soprattutto uccelli (colombi, storni, taccole, corvi, gabbiani, ecc.);

- che le città, infatti, possiedono tutti i requisiti per ospitare grandi popolazioni animali, e forniscono loro
un ambiente assai più adatto di quello silvestre alla loro proliferazione;

- che grandi concentrazioni di volatili, primi fra tutti i colombi, causano inconvenienti, prevalentemente le-
gati ai danni provocati dalle deiezioni, (prodotte nella quantità circa 2,5 Kg/anno/colombo) ed al degrado e sca-
dimento igienico dei luoghi dove esistono tali concentrazioni;

- che negli ultimi tempi, in vaste aree della Regione Campania, si è assistito ad un notevole aumento delle
popolazioni di volatili, anche a causa dell’emergenza rifiuti che ha determinato un incremento delle fonti trofi-
che per molti animali sinantropi;

- che il colombo urbanizzato (a differenza del colombo selvatico che depone due volte l’anno con stretta
periodicità primaverile) presenta una maggiore fecondità e può riprodursi in ogni mese dell’anno (anche 5-6 co-
vate l’anno ai nostri climi, con due uova per covata con sopravvivenza media del 45%);

- che la pullulazione di colombi in ambiente urbano può essere fonte di gravi problemi igienico-sanitari,
quali la contaminazione del suolo e la trasmissione all’uomo di malattie infettive e parassitarie;

- che nelle deiezioni, nelle piume e nelle penne dei volatili possono svilupparsi acari, che risultano frequen-
temente allergizzanti per l’uomo;

- che le deiezioni provocano gravi danni al patrimonio storico-artistico ed architettonico delle città, a causa
dell’azione erosiva sui materiali calcarei e lapidei, dovuta al loro contenuto in azoto non proteico, acido fosfori-
co e sali alcalini;

CONSIDERATO

- che esperienze analoghe sono già state condotte nelle maggiori città italiane ed anche in qualche realtà
sporadica della Regione Campania;

- che il Servizio Veterinario delle AA.SS.LL. è l’organo sanitario pubblico maggiormente coinvolto nel
controllo delle zoonosi in virtù delle competenze che gli sono riconosciute in ambito di igiene ambientale e pro-
filassi delle malattie infettive degli animali;

- che il Dipartimento di Patologia e Sanità Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università
degli Studi Federico II di Napoli, con le sue Sezioni di Malattie Infettive e di Patologia Aviare, rappresenta in
regione Campania, per capacità e competenza, l’organismo scientifico pubblico in grado di attuare un’analisi
del rischio legato alla proliferazione dei volatili sinantropi ed in particolare del colombo urbano nelle aree mag-
giormente urbanizzate essendo, tra l’altro, titolare della scuola di specializzazione in “Malattie Infettive, profi-
lassi e polizia veterinaria”, titolo essenziale per l’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale dei medici
veterinari che operano in sanità animale;

- che è di fondamentale importanza nell’ambito della suddetta analisi del rischio stabilire la presenza nelle
aree maggiormente urbanizzate della Regione Campania di popolazioni avicole sinantropiche a rischio di tra-
smissione di zoonosi batteriche, virali e parassitarie;

- che un siffatto studio richiede preliminarmente la quantificazione del problema, che può essere raggiunta
attraverso operazioni di censimento condotte con metodi scientifici validi e riconosciuti;

- che una volta riconosciuta l’esistenza del rischio e quantificata attraverso gli studi sopra accennati, risulta
indispensabile l’attuazione di programmi per la riduzione numerica delle popolazioni di colombi urbani;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 11 DEL 19  FEBBRAIO 2007



- che la Regione Campania privilegia i progetti di ricerca che coinvolgano tutto il territorio della Regione e
che abbiano un approccio multidisciplinare;

PRESO ATTO

che le Sezioni di Malattie Infettive e di Patologia Aviare del Dipartimento di Patologia e Sanità Animale
della Facoltà di Medicina Veterinaria Federico II° di Napoli, hanno presentato all’Assessore alla Sanità della
Regione Campania la richiesta di finanziamento di un progetto triennale di ricerca dal titolo “Programma di
monitoraggio delle patologie connesse alla presenza di animali sinantropi in aree ad alta urbanizzazione della
Regione Campania e controllo della riproduzione di Columba livia” il cui costo ammonta a complessivi euro
248.000 (euro duecentoquarantottomila/00);

CONSIDERATO

- che il progetto si prefigge, ai fini della tutela della salute pubblica, di approfondire la conoscenza sulle pa-
tologie di natura zoonosica che possono essere trasmesse dal colombo urbano, oltrechè di studiare l’incidenza
reale del problema nelle aree a maggior urbanizzazione della regione Campania e di attuare metodiche di ridu-
zione numerica delle colonie;

- il progetto di ricerca presentato coinvolge indistintamente tutto il territorio della Regione Campania ma
si dovrà concentrare nelle aree maggiormente urbanizzate;

RICONOSCIUTA

- la necessità, per l’evidente interesse sanitario che la problematica ha assunto nel territorio campano, di
sostenere il citato progetto di ricerca, al fine di acquisire gli elementi di conoscenza indispensabili per un ap-
proccio razionale al problema della massiccia presenza dei sinantropi negli ambienti urbani;

VERIFICATO

- che il progetto proposto dal suddetto dipartimento risulta pienamente rispondente alle esigenze di pre-
venzione e di lotta alle zoonosi rientranti tra gli obiettivi di salute di cui al citato piano sanitario Regionale;

- che il progetto in esame è compatibile con le disposizioni di cui all’art. 22 del DDL “Disposizioni per la
formazione del Bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2007" approvato con
deliberazione di G.R. n. 1768/2006, in quanto le spese destinate alle risorse umane, necessarie per la realizzazio-
ne dello stesso, non configurano alcuna delle fattispecie previste dal medesimo articolato;

Propone ed a voto unanime la Giunta

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato

- di approvare il progetto triennale presentato dalle Sezioni di Malattie Infettive e di Patologia Aviare del Diparti-
mento di Patologia e Sanità Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria Federico II° di Napoli denominato:"Pro-
gramma di monitoraggio delle patologie connesse alla presenza di animali sinantropi in aree ad alta urbanizzazione
della Regione Campania e controllo della riproduzione di Columba livia" che, allegato, forma parte integrante del pre-
sente provvedimento, il cui costo complessivo è di euro 248.000 (euro duecentoquarantottomila/00);

- di far gravare la spesa complessiva di euro 248.000 (euro duecentoquarantottomila/00); sulla UPB 4.15.38
(cap 7092 Spesa Sanitaria accentrata Assistenza sanitaria) dell’esercizio finanziario anno 2006 che presenta la
necessaria disponibilità;

- di prevedere a carico del predetto Dipartimento l’onere della rendicontazione;

- di dare incarico al Coordinatore dell’Area GC 20 Assistenza sanitaria di provvedere, con proprio atto,
all’impegno e liquidazione degli oneri relativi;

- di trasmette il presente atto all’AGC 20 Assistenza sanitaria, Al Settore 02 Veterinario dell’Area 20 ed al
BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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