
RICOGNIZIONE FAUNISTICA DEGLI EDIFICI STORICI MANTOVANI

La  presente  relazione  si  compone  di  sole  immagini  e  delle  relative  didascalie.  Tali
immagini rappresentano i siti di nidificazione su monumenti riguardanti:

1)  specie  di  interesse conservazionistico,  dunque da tutelare:  Rondone comune
(Apus apus),  Gheppio (Falco tinnunculus), Taccola (Coloeus monedula);

2)  specie  di  interesse  gestionale,  dunque  da  contenere  con  mezzi  selettivi:
Colombo urbano (Columba livia domestica). 

Verranno esposte le situazioni da preservare, le situazioni auspicabilmente da migliorare
con interventi mirati, e quelle in cui, nonostante le segnalazioni puntuali degli ornitologi
locali,  sono  stati  effettuati  interventi  che  hanno  danneggiato  irreversibilmente  talune
specie, privandole dei loro siti riproduttivi. Questo al fine di non ripetere in futuro gli stessi
errori.
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Fig. 1 
Nell'intercapedine tra parete e controsoffitto in legno si crea una fessura lineare che ospita
una nutrita colonia di Rondone comune. FESSURA DA PRESERVARE.

Fig. 2 
Dettaglio  della  situazione  sopradescritto.  FESSURA  DA  PRESERVARE  IN  CASO  DI
LAVORI DI RESTAURO.



Fig. 3 
Castello  di  San Giorgio:  buche  pontaie  (oltre  180  visibili)  occupate  da  una  colonia  di
Colombo urbano, la più consistente di tutta la città di Mantova. Una coppia di  Colombi
produce due uova per covata e può nidificare 5 volte in un anno; tale dato può dare un'idea
della quantità di individui "prodotti" presso questa colonia grazie alla presenza delle buche
pervie.

Fig. 4 
Una delle buche pontaie del Castello di San Giorgio parzialmente occluse con un mattone:
tale intervento, chiaramente estemporaneo, sarebbe da applicare a tutte le buche secondo
i protocolli validati in numerosi restauri, come si può vede in figura 5. 



Fig. 5 
Esempio di una buca pontaia modificata col metodo della  occlusione selettiva, durante il
restauro di un edificio privato in Piazza Filippini (Mantova). Il piano inclinato esterno deve
avere  una  inclinazione  di  40-45°  per  impedire  l'appoggio  ai  Colombi  e  mantenere  la
"lettura visiva" della buca.
Lasciando uno spazio di 3,5 - 5 cm il Colombo non potrà avere accesso alla buca, mentre
potranno nidificarvi specie protette e da tutelare come Passeri, Codirossi e Rondoni.  (NB:
tale metodo è applicabile alle buche pontaie piccole/medie, corrispondenti allo spazio di 1-
3 mattoni; per quelle di dimensioni maggiori è raccomandato realizzare la fessura selettiva
inferiormente.)



Fig. 6 
Siti di nidificazione di Rondone comune tra asse di legno e tegole in coppo, sul Castello di
San Giorgio. 
PRESERVARE SPAZIO AEREO LIBERO DAVANTI ALLE TEGOLE (NO GRONDAIA). 
Per eventuali esigenze di fissaggio dei coppi sono disponibili referenze per metodi utili per
i Rondoni e validati per il fissaggio.

Fig. 7 
Portico della Cavallerizza: un'importante colonia di Rondone comune nidifica sotto la prima
fila di tegole. 
ANCHE IN QUESTO CASO IL POSIZIONAMENTO DELLA GRONDAIA IMPEDIREBBE AI
RONDONI L'ACCESSO AI NIDI.



Fig. 8 
Proseguendo lungo il percorso murario in direzione di Porto Catena, il sottotetto delle mura
presenta intercapedini che favoriscono la presenza di diverse coppie di Colombo urbano.

Fig. 9 
Vedi fig. 8. Per impedire l'accesso ai Colombi è fondamentle intervenire in modo tale che
nessun animale venga murato vivo all'interno dell'edificio.



MALE PRATICHE

Fig. 10
Non posseggo documentazione fotografica della situazione ante restauro del Palazzo del
Podestà, in cui diverse buche pontaie ospitavano, oltre ai Colombi, una colonia di Taccole
(predatori naturali di uova e pulcini di Colombi dunque principali alleate nel controllo degli
stessi). A oggi tutte le buche sono state murate, due chiuse con rete (vedi fig. 12).

Fig. 11
Colombo urbano morto tentando di entrare in una delle buche del Palazzo del Podestà,
occlusa con una pericolosa rete a maglie larghe. LA LOTTA AI COLOMBI VA FATTA CON
METODI  SELETTIVI  E  NON  DEVE  CAUSARE  MORTALITA'  E  SOFFERENZE  AGLI
ANIMALI.



Fig. 12
Aprile  2017,  Taccola  intenta  a  costruire  il  nido  in  una  delle  buche,  prima  della  loro
completa occlusione contestuale ai lavori di restauro della torre della gabbia.

Fig. 13
Buche della Torre della Gabbia (circa 75 buche contate sulle 4 facciate). Vi nidificavano
Piccioni domestici e Taccole (vedi fig. 12), qui trasferitesi dal Palazzo del Podestà. Tutte le
buche sono state occluse completamente con rete,  nonostante le raccomandazioni per
l'utilizzo  di  metodi  SELETTIVI  che  avrebbero  sacrificato  le  Taccole  (di  dimensioni
analoghe al  Colombo), ma create numerose nicchie ideali all'insediamento dei Rondoni
comuni.



Fig. 14 
Torre della Gabbia ante restauro. La freccia indica una cavità utilizzata dal Gheppio per la
nidificazione, completamente murata in corso di restauro. Nel documentario promosso dal
Comune di Mantova sul restauro della Torre la nidificazione del Gheppio era stata citata
con intervista al sottoscritto ed era nota ai rappresentanti dell'Ente.



Fig. 15 
La buca sulla Torre della Gabbia in cui nidificava una coppia di Gheppi (qui due giovani
prossimi all'involo, maggio 2016), completamente murata nel corso del restauro iniziato nel
giugno 2017.

Fig. 16
A seguito dei lavori sulla Torre della Gabbia la coppia di Gheppi si è trasferita nell'unica
buca pontaia pervia sul retro della Basilica di Sant'Andrea. EVITARE ASSOLUTAMENTE
DI OCCLUDERE ANCHE QUESTA CAVITA', utilizzata per la  nidificazione nel 2018 e nel
2019.



Riferimenti e referenze
Le raccomandazioni  di  questa  nota  rispecchiano un  insieme di  riferimenti  e  referenze
collaudate  e  validate  per  la  tutela  della  biodiversità  nella  manutenzione,  rifacimento  e
restauro degli edifici. 

Una guida utile è la seguente 
Progettare nel rispetto delal protezione della Biodiversità 
Gelati et al. 2019
Stazione Ornitologica Modenese – CISNIAR
liberamente scaricabile dalla posizione n. 15 nella pagina web
http://www.festivaldeirondoni.info/documenti_scaricabili.html
contenente altri documenti segnalati dalla guida stessa.


