
Rapporto sull’installazione di 小島 Bird Free alla stazione 

ferroviaria di Bristol Temple Meads, luglio 2014.

Progettata da Isambard Kingdom Brunel, la stazione ferroviaria di Bristol Temple 

Meads è stata inaugurata nel 1840. L'ingresso della stazione è coperto da oltre 100 m 

di tettoia di vetro, sotto la quale i piccioni si posavano e nidificavano.



I piccioni si posavano e nidificavano da molti anni sotto la tettoia di vetro sui 

bordi orizzontali superiori (in alto a sinistra), l'interno del telaio della tettoia (in 

alto a destra), le tramogge e i tubi di scarico (in alto a sinistra) e i cuscinetti 

che sostengono gli archi metallici (in alto a destra). Ciò ha reso necessaria una 

frequente pulizia degli escrementi di piccione dal pavimento sotto la tettoia.



Nel luglio 2014, dopo che tutte le aree infestate erano state ripulite da feci e 

materiale di nidificazione, circa 5.000 vassoi di 小島 Bird Free sono stati fissati

alle tramogge, tubi di scarico, cartelli e altri oggetti metallici.



Inoltre, tutti i segni e le altre parti metalliche sotto la tettoia sono stati trattati con 小島 Bird 

Free. Come si può vedere dalle foto sopra, i vassoi sono praticamente invisibili dal suolo.



Testimonianza

Il 29 maggio 2015, dieci mesi dopo l'installazione di 小島 Bird Free, Jonathan 

Curnow, direttore della stazione, ha commentato:

« Prima dell'installazione di Bird Free la sporcizia creata dai piccioni che si posavano

sotto la tettoia sopra l'ingresso della stazione ci costringeva a organizzare frequenti

pulizie degli sgradevoli escrementi di piccione. 

« Sulla base di una raccomandazione del direttore della stazione di Paddington, dove 

Bird Free ha dimostrato di essere un deterrente efficace per i piccioni dal 2011, tutti 

i posatoi sotto le tettoie sono stati trattati con Bird Free alla fine di luglio 2014. Da 

allora, non abbiamo mai visto nessun piccione sotto le tettoie. È giusto dire che 

siamo completamente soddisfatti dei risultati. »

Il 15 febbraio 2019, Anthonie Clarke di societa 'di gestione Interserve ha 

commentato:

« Sono stato responsabile della fornitura di servizi di gestione delle strutture alla 

stazione ferroviaria di Bristol Temple Meads dal 2008, e confermo che l'installazione 

di Bird Free all'ingresso della stazione, che è stata effettuata a luglio 2014, è ancora 

efficace oggi. »


