
Rapporto sull'applicazione di 小島 Bird Free presso La Chiesa della 
Spina, Pisa, 1 dicembre 2015.



Al primo piano della facciata ovest, i piccioni avevano nidificato dietro la statua della 

Madonna con bambino. La base della statua è stata trattata con 小島 Bird Free come 

mostrato sopra per evitare la nidificazione.



Nel mese di dicembre 2014, sono stati osservati dei nidi nei due canali di scolo al 

secondo piano della facciata ovest (in alto a sinistra). Sebbene questi nidi siano stati 

rimossi, i piccioni erano ancora annidati in uno di questi canali di scolo (in alto a 

destra). Adesso gli scarichi sono stati trattati con 小島 Bird Free come mostrato sopra.



Nel dicembre 2014, sono stati osservati dei nidi nella parte inferiore delle due finestre 

circolari al secondo piano della facciata ovest. Nel dicembre 2015, sono stati trattati con 

小島 Bird Free (in alto a destra) per evitare ulteriori nidificazioni.



Nel mese di dicembre 2014, sono stati osservati otto nidi dietro le basi delle 

13 statue al secondo piano della facciata sud. Nel dicembre 2015, le basi 

delle statue sono state trattate con 小島 Bird Free come mostrato sopra.



La sporgenza che corre dietro le statue all’altezza della spalla è stata trattata con 

i vassoi di 小島 Bird Free, come sopra indicato, per evitare appollaiamenti. (Tutti i

coperchi sono stati successivamente rimossi dai vassoi.)



C'era evidenza di appollaiamenti sulle piccole sporgenze sopra le statue. Queste sporgenze 

sono state trattate con vassoi di 小島 Bird Free come indicato sopra.



Al terzo piano della facciata sud, tutti gli angoli delle aperture sopra le statue sono state 

trattate con vassoi di 小島 Bird Free per prevenire ulteriori appollaiamenti. 



È stato rinvenuto materiale di nidificazione nelle zone riparate dietro le statue al terzo 

piano della facciata sud. Queste sono state trattate con 小島 Bird Free, come mostrato 

sopra, per evitare la nidificazione.



Ognuna delle tre finestre sulla facciata est è stata trattata con tre vassoi di 小島 Bird Free

(in alto a destra) per evitare appollaiamenti.





Aggiornamento sulla installazione del 小島 Bird Free sulla 

Chiesa della Spina, Pisa, a partire dal 21 agosto 2018 .

Il 21 agosto 2018 alle ore 19:25 (45 minuti prima del tramonto) abbiamo ispezionato 

La Chiesa della Spina al fine di verificare se i piccioni fossero tornati ai loro 

precedenti siti di nidificazione, in quanto l'installazione di 小島 Bird Free era stata 

effettuata il 1° dicembre 2015.



Non è stata rilevata alcuna presenza di piccioni sulla facciata ovest della chiesa.



Non è stata rilevata alcuna presenza di piccioni sulla facciata sud della chiesa.



Non è stata rilevata alcuna presenza di piccioni sulla facciata est della chiesa.


