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tre argomenti:
1. Info su aspetti di storia naturale 

2. Censimenti di EDIFICI con nidi e colonie

3. Mappe per conoscere e far conoscere

NOTA BENE
La presentazione è a scopo di divulgazione e sensibilizzazione per la protezione attiva di 
rondoni e rondini (e non solo!) negli edifici, evidenziando l’ìmportanza del <censimento> nidi e 
colonie e condividere pubblicamente le informazioni acquisite.
Le informazioni erogate circa le specie trattate, sono orientative e pertanto la reale situazione 
locale può essere nota solo agli esperti. 
La <banca dati> locale, aggiornata, ha la duplice finalità di:
- Informare proprietari, progettisti, enti, appassionati 
- Confrontare nel tempo l’evoluzione delle presenze censite
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APPARENTEMENTE SIMILI

rondone pallido rondone comune rondone maggiore

rondine balestruccio rondine montana

RONDONI

RONDINI

MA 
DIVERSISSIMI
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APPARENTEMENTE SIMILI

rondone pallido rondone comune rondone maggiore

rondine balestruccio rondine montana

RONDONI

RONDINI
MA 

DIVERSISSIMI



RONDINI 
tre specie

rondine balestruccio rondine montana



Batti Gai
Dimensioni: 18–19 cm, apertura alare di 32-35 cm
Peso: 16-25 gr.
Nidificazione: cavità rupestri, adattata all’ interno degli edifici

soffitto di portici, androni, garage, interrati, stanze, stalle

Rondine
Hirundo rustica LINNAEUS, 1758

http://www.uccellidaproteggere.it/Le-specie/Gli-uccelli-in-Italia/Le-specie-protette/RONDINE
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Batti Gai
Dimensioni: 14 cm, apertura alare di 30 cm
Peso: 15-25 gr.
Nidificazione: rupestre, adattata agli edifici

sotto cornicioni, balconi, tettoie, portici

Balestruccio
Delichon urbicum Linnaeus, 1758

http://www.uccellidaproteggere.it/Le-specie/Gli-uccelli-in-Italia/Le-specie-protette/BALESTRUCCIO

7

orsomarsoblues.it

Bbrdingventeo.eu



Batti Gai

Dimensioni: 15 cm, apertura alare di 35 cm
Peso: 20-24 gr.
Nidificazione: rupestre, adattata agli edifici

sotto sporto di tetti, ponti

Rondine montana
Ptyonoprogne rupestris Scopoli, 1769

http://www.uccellidaproteggere.it/Le-specie/Gli-uccelli-in-Italia/Le-specie-protette/RONDINE-MONTANA
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NIDI
ANALOGIE  &  DIFFERENZE

RONDINE (RONDINE MONTANA, simile) BALESTRUCCIO

COSTRUITO CON FANGO E FIBRE
NIDO APERTO
DISTANZIATO  8-10 CM DAL SOFFITTO
DISTANZIATO DAGLI ALTRI NIDI
(simile: rondine montana) 

COSTRUITO CON FANGO E FIBRE
NIDO CHIUSO, CON FORO DI ENTRATA
ADERENTE AL SOFFITTO
AGGREGATO AD ALTRI NIDI
(analogo: rondine rossiccia, ma con entrata a tubo) 



RONDINI E BALESTRUCCI
censire gli edifici occupati

contare i nidi 
fotografare
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BALESTRUCCI, NIDI
posizione



RONDINE, NIDI
posizione, foto



PIANIFICARE
ZONE & STRADE
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DxSx

ORIENTARSI     FOTOGRAFARE
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Data: Rilevatori: 

abitazione

municipio

palazzina

Via Roma
18 
Via Roma
27 
Via Roma
46

N° nidiLAT LONG

BALESTR

BALESTR

ROND

3

1

2

CORNICIONE DEL TETTO

PORTICO

SOTTO TERRAZZO 2° PIANO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

palazzina Via Roma
46

ROND 1 RAMPA DEI GARAGE FOTO 4

chiesa P.za Chiesa
1

ROND 1 SOTTO PORTICO FOTO 5

43.95394 11.38727

SCHEDA DI RILEVAMENTO,  IN STRADA:

tavoletta con ferma-foglio
stampato

matita 

NOTA BENE
Un edificio individuato con  LOCALITÀ , VIA, NUMERO CIVICO su Google MyMaps si auto 

posiziona 



Latitudine  
e 

Longitudine

di un luogo
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LAT                       LONG

CON 
SMARTPHONE
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DALLA SCHEDA

AL 

DATA BASE DIGITALE 



PRIMA DI CARICARE UNA MAPPA 
PREPARARE: 

• FOGLIO DI EXCEL  CON  
COLONNE RIPORTANTI

• località, via n° civico, specie 
rilevata, dettagli architettonici 
relativi alla specie, note con n°
nidi, coppie, minacce, aspetti 
positivi ..

• ripetere per ogni specie 

• CARTELLA DI IMMAGINI
• ogni immagine  NOMINATA con 

«via n°civico + progressivo» 
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Il segnaposto standard può essere sostituito da uno a piacere. I nostri «rondoni» 
sono sagome «trasparenti». Le foto possono essere più d’una se i dettagli sono 

importanti  



1° fase, in strada
rilevare edificio con segni di 
attività con dati  completi di 
posizione

2° fase, (casa, scuola, associazione)
stampare  foto fatte all’edificio
in grandezza adatta alla tavoletta

3° fase, in strada
con pennarello colorato segnare 
le posizioni delle cavità davanti 
alle quali si affollano i rondoni
completare tabella con n° nidi, nidi 
di balestrucci, rondini, … 

4° fase, (casa, scuola, associazione)
- trasferire i dati su excel
- digitalizzare le immagini con le 
indicazioni dei nidi   19

Ricapitolando …
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COI DATI ELABORATI
rapporto finalehttps://files.secure.website/wscfus/9770565/

5504612/carpi-raccomandazioni-rondoni-e-
rondini.pdf

esempio scaricabile da: 
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DATI ELABORATI

mappa
http://www.monumentivivi.it/dove-sono-

cartografia/

esempi scaricabili da: 

VEDI ESEMPI DI MAPPE REALIZZATE
PIÙ AVANTI



RONDONI 
tre specie
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rondone pallidorondone comune rondone maggiore



Rondone maggiore

Rondone comune

Batti Gai

Batti Gai
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Rondone pallido

M. Giordano

RONDONI 
tre specie



Batti Gai

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura/uccelli-ditalia

Dimensioni: 17–18 cm, apertura alare di 38–44 cm
https://it.wikipedia.org/wiki/Apus_apus
Peso: 40-45 gr.
Nidificazione: forestale, adattato agli edifici 

Rondone comune
Apus apus LINNAEUS, 1758

Batti Gai

Marco Cucco
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Batti Gai

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura/uccelli-ditalia

Dimensioni: 16 cm, apertura alare di 38–44 cm
https://it.wikipedia.org/wiki/Apus_pallidus
Peso: 42 gr.
Nidificazione: rupestre, adattato agli edifici

Rondone pallido
Apus pallidus LINNAEUS, 1758
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M. Giordano

Marco Cucco



https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura/uccelli-ditalia

Dimensioni: 22–23 cm, apertura alare di 51–58 cm
https://it.wikipedia.org/wiki/Tachymarptis_melba
Peso: 80-100 gr.
Nidificazione: rupestre, adattato agli edifici

Rondone maggiore
Tachymarptis melba apus LINNAEUS, 1758
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Giorgio Malacarne

Batti Gai



http://www.festivaldeirondoni.info/bibliografia_rondonara.html

… &  mirror a un 
catalogo bibliografico
di oltre 6 mila voci

= scaricabili gratuitamente
(con form di accesso) 27



catture attive di aereoplancton 
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https://www.youtube.com/watch?v=4dF-CsM8bzk



catture attive di aereoplancton 
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https://www.youtube.com/watch?v=4dF-CsM8bzk

360 im/s



fedeltà alla cavità….
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Alessandra De Cesare

rondone che dorme appeso sul punto esatto in cui era la cavità in cui nidificava l’anno precedente, 
ma la cavità è stata soppressa durante una ristrutturazione.  I rondoni sono fedeli per tutta la vita alla 
cavità in cui nidificano e nella quale i due adulti si ricongiungono ogni anno



da: Weitnauer 1947

31

Ho trovato un piccolo di rondone, quanti giorni ha?



da: Stefano Pesaro, webinar 2021
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Quanto cresce un rondoncino in un CRAS?



https://www.salamandre.org/
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Le Onde
I rondoni arrivano in 3 scaglioni o <onde, ondate>

1° ONDA: adulti di 4+ anni, riproduttori
2° ONDA: sub-adulti di 2-3 anni
3° ONDA: sub-adulti di 1 anno

Adulti, riproduttori
arrivano i primi di aprile, occupano subito la loro cavità, fino alla fine di maggio entreranno e usciranno
dalle cavità solo pere il cambio di cova, ed è impegnativo accorgersi di questi movimenti
In pratica: fino alla e fine di maggio impegnare volontari nel rilevare colonie di rondoni e cavità 
occupate è cosa da specialisti e richiede tempi lunghi di osservazione

Sub-adulti
Arrivano dall’Africa da 1 a 2 mesi dopo i riproduttori, al solo scopo di ritrovare l’area e forse la colonia di
nascita e memorizzare le cavità occupate da nidiate in allevamento. Soprattutto con l’arrivo della terza
onda il fenomeno esplorativo e l’interazione vocale sono al massimo e facili da individuare, perché sono
in gruppi più o meno numerosi, secondo l’ìmportanza delle colonie che scovano. Infatti individuano gli
adulti che tornano per le imbeccate e li seguono fino alle entrate delle cavità, in competizione fra loro.
In pratica: dai primi di giugno, i subadulti segnalano gli edifici con cavità occupate da rondoni 
che allevano, e si affollano davanti alle entrate. Sono fondamentali per individuare gli edifici con 
colonie e anche per <segnare> le cavità occupate

seguono i dettagli delle tre Onde



Giovedì 28 Maggio 2020  Ore 21:00

Mauro Ferri
Festival dei rondoni & 
Monumenti Vivi

Le 3 onde 
dei rondoni comuni
• La scheda di 

Bernard Genton

Censire colonie 
di rondoni   
negli edifici

videoconferenze

Moderatore Bruno Massa,  Università di Palermo, Sc. Agrarie, Aliment. e Forestali

https://www.youtube.com/wat
ch?v=jX5KzhDk4Ho

Videoregistrazione su:



Bernard Genton, Marcel Jacquat

MARTINET NOIR 
ENTRE CIEL ET PIERRE

2014

Editions de la Girafe -  Musée d'histoire 
naturelle,   CH-2300 La Chaux-de-fonds
 160 pagg.
 I.a edizione Maggio 2014, 2.a edizione Gennaio 2015
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ENIT
FR DE

38



I Rondoni comuni Apus apus e il 
loro ritorno, in tre ondate
Bernard Genton
Di solito parliamo del ritorno, dell'arrivo dei
Rondoni comuni Apus apus in primavera, ma la
realtà è un po' più complicata. Infatti, questi
incredibili uccelli, alle nostre latitudini, ritornano
nella loro colonia in <ondate>, più precisamente in
tre principali ondate successive.

Questo è quanto risulta sulla base delle osservazioni
su 939 giovani rondoni inanellati al nido (2008-2019)
nella colonia di nidi artificiali per rondoni (n. 62
pezzi nel 2019), progettati, costruiti e installati (Foto
4) a Féchy (VD) nel bacino del Lago di Ginevra, in
Svizzera, a 440 m di altitudine (6-22'33' E / 46-28'43'
N). Il mio metodo di ricerca è stato pubblicato nel
2014*: gli individui della stessa generazione (della
stessa annata) sono identificati da un anello del
colore scelto per quell'anno. Ogni generazione è
quindi identificabile sulle migliaia di foto scattate
davanti ai fori dei nidi quando i rondoni tornano alla
colonia negli anni successivi. Naturalmente, a
seconda principalmente della latitudine e
dell'altitudine del sito, i tempi di arrivo trovati qui
potrebbero variare in modo significativo per le
colonie in altri Paesi.
*Bernard Genton, Marcel Jacquat, 2014. Martinet
noir entre ciel et pierre 39



62 cassette nido per rondoni (2019)  
Jordil, Féchy (VD), 440 m.slm, nel bacino del Lago di Ginevra, CH
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Prima ondata
La prima ondata è quella dei riproduttori
che depongono le uova nella colonia durante
l'anno in corso: questa onda inizia a metà aprile
e di solito termina intorno al 18 maggio.
In questo intervallo di tempo, i primi ad arrivare
sono i fedeli "vecchi" riproduttori, gli ultimi
arrivi sono quelli per i quali sarà la prima
deposizione. Va notato che questa ondata ha un
periodo di sovrapposizione con la seconda.

Foto 1: Un riproduttore difende il suo nido contro
un tentativo di intrusione. Féchy. Svizzera. Bernard
Genton
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Seconda ondata
La seconda ondata è composta da sub-adulti di 2-3 anni.
I più anziani (numericamente minoritari) diventeranno pre-
riproduttori, gli altri saranno degli <sfioratori>: questa onda parte
dal 10 al 15 maggio e continua fino al 10-15 giugno. In questo
intervallo di tempo, i primi arrivi (numericamente minoritari) sono i
più anziani, la maggior parte degli arrivi è più tardiva ed è costituita
da soggetti per lo più di 2 anni. Va notato che questa ondata ha un
periodo di sovrapposizione con la prima. All’arrivo ai nidi i
<colonizzatori> di 2-3 anni sono riconosciuti dal loro tocco e dalla
loro riluttanza ad entrare nelle cavità, mentre i riproduttori entrano
senza indugio.
Foto 2: Un giovane con anello color oro (del 2010) dominato dopo
un'intrusione seguita da una lotta con un riproduttore cerca di
fuggire. Foto di controllo del 12 maggio 2012. Féchy. Svizzera.
Bernard Genton
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Terza ondata
La terza ondata è composta da giovani di un anno (yearling),
si comportano come sfioratori, spesso in gruppo: non
arrivano fino al 12-14 giugno
Foto 3a: Un giovane con anello azzurro (del 2009) sta
prospettando un nido occupato dai nidificanti dell'anno in
corso, un altro immaturo aggrappato alla schiena. Foto di
controllo del 29 giugno 2010. Féchy. Svizzera. Bernard Genton
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Terza ondata
Foto 3b:  Rondoni comuni <sfioratori> davanti alle 
buche pontaie modificate per loro, torre civica 
Ghirlandina, Modena. Mauro Ferri
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Marco Cucco – Citizen-Science: Swift Conservation in Italy
5th International Swift Conference, 11-16 March, Tel Aviv

http://www.festivaldeirondoni.info/tel_aviv_11_marzo_2018.html
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http://www.festivaldeirondoni.info/tel_aviv_11_marzo_2018.html
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http://www.festivaldeirondoni.info/tel_aviv_11_marzo_2018.html
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Jerusalem, Western Wall
Western Wall, 2002 Ulrich 

Tigges

http://www.festivaldeirondoni.info/tel_aviv_11_marzo_2018.html
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GIOVANNI GROSSO 
TESI DI TIROCINO

UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE

ASTI
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https://www.liceoulivi.it/pvw/app/PRLS0002/pvw_sito.php?sede_codice=PRLS0002&page=2464673

dimostrazione pratica su richiesta del responsabile 
del progetto per il Liceo 5 maggio 2018

(a cura: Mauro Ferri) 
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a PARMA 
per

LICEO ULIVI
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SEGUIRE L’EVOLUZIONE 
DI UNA COLONIA 

reinsediata dopo una 
lungo cantiere 
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Torre civica Ghirlandina, Modena   sito UNESCO
DOPO CANTIERE 2008-2011  



Torre Civica Ghirlandina, Modena

monitoraggio buche con 
riproduttori/covate

2013
7 luglio

Ferri et al., 2015 -BUCHE PONTAIE 
SELETTIVE PER FAVORIRE I 
RONDONI ED ESCLUDERE I 
COLOMBI DALLA GHIRLANDINA. 
In Cadignani R. (Ed.),(Ed.) <La torre 
Ghirlandina - cronaca del restauro e 
studi recenti>. Luca Sossella Edizioni, 
2015; 54-59,

http://www.festivaldeirondoni.info/documenti_scaricabili.html
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Torre Civica Ghirlandina, Modena

monitoraggio buche con 
riproduttori/covate

2020
23 maggio
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Torre Civica Ghirlandina, Modena

monitoraggio buche con 
riproduttori/covate

2020
23 maggio
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Torre Civica Ghirlandina, Modena

monitoraggio buche con 
riproduttori/covate

2020
23 maggio
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Torre Civica Ghirlandina, Modena

monitoraggio buche con 
riproduttori/covate

2020
23 maggio
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Torre Civica Ghirlandina, Modena

monitoraggio buche con 
riproduttori/covate

2020
23 maggio
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1° fase, in strada
rilevare edificio con segni di 
attività con dati  completi di 
posizione

2° fase, (casa, scuola, associazione)
stampare  foto fatte all’edificio
in grandezza adatta alla tavoletta

3° fase, in strada
con pennarello colorato segnare 
le posizioni delle cavità davanti 
alle quali si affollano i rondoni
completare tabella con n° nidi, nidi 
di balestrucci, rondini, … 

4° fase, (casa, scuola, associazione)
- trasferire i dati su excel
- digitalizzare le immagini con le 
indicazioni dei nidi   60

Ricapitolando …
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Monumenti Vivi 
Lombardia
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http://www.monumentivivi.it/dove-sono-
cartografia/

DOVE SONO – CARTOGRAFIA 

mappe cittadine

DAL DATA BASE 
ALLE MAPPE CONSULTABILI 



64

DATI RACCOLTI

mappa

http://www.monumentivivi.it/dove-sono-
cartografia/

esempi scaricabili da: 
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http://www.monumentivivi.it/dove-sono-
cartografia/

DOVE SONO – CARTOGRAFIA 

Report – PDF scaricabile

Report – PDF scaricabile

Report – PDF scaricabile
ASTI

CASALE MONFERRATO

VERCELLI
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http://www.monumentivivi.it/dove-sono-
cartografia/

DOVE SONO – CARTOGRAFIA 

MILANO

ROMA

LINK alla MAPPA,  nei PDF scaricabili 

MAPPA 
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DATI RACCOLTI

mappa

http://www.monumentivivi.it/dove-sono-
cartografia/

esempi scaricabili da: 

MILANO

BERGAMO
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http://www.monumentivivi.it/dove-sono-
cartografia/

DOVE SONO – CARTOGRAFIA 

LINK alla MAPPE,  nei PDF scaricabili 

BORGO SAN LORENZO

GENOVA

FIRENZE



www.monumentivivi.it

Nel 2015 Ornitho.it approva il ns 
modulo per MONUMENTO VIVO
ma nel 2020 è stato proposto di 

aggiornarlo per permettere 
restituzioni grafiche divulgative  
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registrare
www.ornitho.it

ANDROID
APPLE

Atteso un modulo europeo per 
specie coloniali, adattissimo 

anche per rondoni ed altre specie 
negli edifici
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PER CHIARIMENTI E DETTAGLI
SCRIVERE A:

rondonecomune@gmail.com


