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1 - IL PROGRAMMA DI OGGI
2 - QUALCHE RIFLESSIONE E QUALCHE IDEA 

… dalle nostre esperienze in Milano 
Piacenza, 19 novembre 2016



« Nomina si nescis, perit et cognitio rerum. »

FESTIVAL DEI RONDONI  + +

GIOCARSI LIBERAMENTE

COME CONDIVIDERE 

BELLO
DIVERTENTE
UTILE

COME CONDIVIDERE 
FACILMENTE LE ESPERIENZE
E I SAPERI

COME MIGLIORARE LE AZIONI 
LOCALI

SVILUPPATORI LOCALI A 
BENEFICIO DI TUTTI

OPERAZIONI EMBLEMATICHE



http://martinew.canalblog.com/
( se non la riconosci klikka qui sopra) 



• 10,00-12,30 Ø BENVENUTI Annarita Volpi & Mauro Ferri & Guido Pinoli
• Ø Cosa sta succedendo ai rondoni in Europa e in Italia? Marco Cucco
• Ø Il festival a Piacenza nel 2016 e anni precedenti  Annarita Volpi & Carlo 

Francou
• Ø Il festival a Milano e le sue ricadute, nel 2016 e gli anni precedenti
• Guido Pinoli & Andrea Pirovano
• Ø Le edizioni precedenti del Festival dei Rondoni: Cosa ha funzionato • Ø Le edizioni precedenti del Festival dei Rondoni: Cosa ha funzionato 

bene, cosa migliorare. INTERVENTI dei partecipanti & CONFRONTO 
partecipativo 
Coordinano Mauro Ferri & Andrea Pirovano

• Intervengono: Fontanesi (RE), Aldi & Braghiroli (MN), Gelfi (BG)

• 12,30-14,30 Ø SWIFTS & FOOD WALK
• Dal Museo all’Accademia Piacentina della Cucina, visitando gli hot spot 

delle due specie di rondoni nel centro storico cittadino
• Ø PRANZO PIACENTINO Conoscenza e assaggio delle meraviglie della 

Cucina Piacentina. 



• 14,30-16,30 Ø SWIFTS AFTERNOON

• Ø Consegna del riconoscimento Rondonaro 2017

• Ø Proposte per allargare il volo: Traguardi rondonari per 2017 (ma anche 
per il 2018) Mauro Ferri

• Ø Monumentivivi.it Irene Pellegrino• Ø Monumentivivi.it Irene Pellegrino

• Ø Ornitho.it & App Naturalist : piattaforme da non sottovalutare

• R. Lardelli

• Ø Web e Facebook: Suggerimenti & idee  Mauro Ferri

• Ø Sintesi della giornata e spunti per il FESTIVAL DEI RONDONI 2017

Coordinano Mauro Ferri & Annarita Volpi



Il Festival dei Rondoni (FDR)a Milano e le sue ricadute, 
nel 2016 e gli anni precedenti             Guido Pinoli & Andrea Pirovano



Chi siamo e in quale area geografica agiamo 



Illustri interessi

FOTO APUS MOLTONI



Da quanti anni ci occupiamo di Rondoni: un passione lunga 

L’interesse di alcuni membri di Progetto Natura Onlus per i
rondoni milanesi è lunga…

Nidificazione del Rondone pallido, Apus pallidus, nella città di Milano
G. Gimpel, E. Grandi, M. Nova, G. Pinoli - Riv. ital. Orn, 1986

rondoni milanesi è lunga…



Preparazione del terreno



SWIFT WALK 2015: 
Castello Sforzesco

più di 60 persone!

FESTIVAL DEI RONDONICosa ha funzionato nelle precedenti edizioni del FDR e perchè

più di 60 persone!



FESTIVAL DEI RONDONI

SWIFT WALK 2016: 
Castello Sforzesco
Basilica di San LorenzoBasilica di San Lorenzo

Circa 50 persone!



GREEN CITY MILANO 2016 – Expo Gate

EFFETTO FESTIVAL



Bilancio del festival

Diverse persone sensibilizzate direttamente (festival) e indirettamente (fb, web)

Interesse dei media (articoli quotidiani, web)

Efficacia dell’utilizzo di pannelli 
o mostrare rondoni vivi

Momento aggregativo anche 
per i membri dell’associazione



Cosa non ha funzionato nelle precedenti edizioni del Festival e 
perché ?

Nonostante appoggio media, adesione limitata
we fine giugno la gente va 
via da Milano

No incremento affluenza tra un anno e l’altro 
Necessario fidelizzare

No incremento affluenza tra un anno e l’altro 
Necessario fidelizzare
durante l’anno, con
attività di
sensibilizzazione continue

Il Festival non è servito a reclutare “Swift Enthusiast”



FESTIVAL 2017

 Ci saremo.

 Daremo pubblicità migliore 

dell’iniziativa attraverso Comune 

di Milano, Ordine Architetti, ass. di Milano, Ordine Architetti, ass. 

ambientaliste locali.

 Fornire itinerario mappa delle

colonie più importanti e di quelle

da cercare.

 Fare biciclettata con Ciclohobby.

 Ampliare con passeggiata serale

infrasettimanale nel centro

storico per la ricerca

(CitizenScience) di nuove colonie



Cosa suggeriamo al coordinamento del Festival per migliorare 
la  divulgazione dell’iniziativa o altro  

 Coinvolgere MATTM

 Coinvolgere sponsor 

nazionale (Suzuki-SWIFT)nazionale (Suzuki-SWIFT)

 Incrementare visibilità su  

FB

 Coinvolgere testimonial 

noto (Taylor SWIFT ?)



Quali specie a Milano?

Sono tre le specie che si riproducono a Milano:
La specie target del festival è il Rondone comune



Quali tipologie architettoniche sfruttano generalmente i 
rondoni per nidificare?  

 R. comune Buche pontaie, tetti con tegole 

marsigliesi, tetti a coppi marsigliesi, tetti a coppi 

 R. pallido cassoni di  tapparelle

 R. maggiore fessure tra elementi edilizi stadio



Monumenti Vivi e Ornitho

Sono stati registrati <monumenti vivi> su 
ornitho.it?
NoNo

Sono stati segnalati  <monumenti vivi> a 
monumentivivi.it? 
No

Feedback    Ritorno ?



Quale è la situazione di conservazione delle singole specie Quale è la situazione di conservazione delle singole specie 
nell’area geografica in cui il gruppo agisce?

 Siti in edifici privati (tetti a coppi e marsigliesi) in diminuzione

 Edifici storici  diminuiscono ricettività

 Nuovi edifici non ospitali Nuovi edifici non ospitali

PNO monitora il + possibile cantieri su edifici storici 

cittadini

Non ci è possibile per ora agire capillarmente su colonie 

diffuse però in due anni abbiamo intercettato 4 cantieri 

in azione durante il periodo riproduttivo



Identificazione dei nidi, problemi di conservazione

NIDO attivo
Chiusura degli 

interstizi

Colonia di rondoni pallidi – Stazione Centrale a Milano



Identificazione dei nidi, problemi di conservazione

Chiusura buche pontaie
Chiusura/rimozione coppi

Colonia di r. comuni – chiesa S. Maria alla Fontana (ora nidificano nei coppi)  



Azioni concrete 



Pusterla: collaborazione con MIBAC, Comune, Restauratori

Abbiamo creato 
un gruppo di lavoro.

Sensibilità ed 
interesse = risultato



interventi di tutela attiva delle colonie

Iter procedurale:

Progetto Natura Onlus: Ufficio Tutela Animali Comune di Milano

Ditta di restauro responsabile dei lavoriRiunione tecnica

Presentazione delle soluzioni individuate alla Soprintendenza per l’approvazione.

REALIZZAZIONE LAVORI



Risultati: interventi di tutela attiva delle colonie

2015: Palazzo in ristrutturazione con nidi di Rondone pallido e salvataggio di un pullo



Iter procedurale:

Progetto Natura Onlus:

Risultati: interventi di tutela attiva delle colonie

Aprile 2016: Chiesa S. Maria alla Fontana, colonia di Rondone comune   

Arch. Beni Culturali
Curia di Milano



Riscontrato l’uso di tipologie architettoniche nuove o 
particolari rispetto al passato?



Progetto Natura Onlus - SOS RONDONE 

Progetto Natura Onlus nasce nel 2015,
tra i progetti avviati, SOS RONDONE si
propone di tutelare le colonie di
rondoni milanesi.rondoni milanesi.

Il progetto prevede:

identificazione delle colonie

Identificazione dei nidi e problemi di conservazione

redazione di linee guida con portatori di interesse

interventi di tutela attiva delle colonie

Attività di sensibilizzazione



Le colonie da difendere sono tante 

identificazione delle colonie:

non sono stati registrati dati su Ornitho né monumenti vivi

• Castello Sforzesco: rondone comune

• Stazione Centrale: rondone pallido• Stazione Centrale: rondone pallido

• Via Sammartini: rondone pallido

• Via Napo Torriani: rondone pallido

• Via Vittor Pisani: rondone pallido

• Chiesa di S. Maria alla Fontana: rondone comune

• Università Statale Cà Granda: rondone comune

• Chiesa Sant’Ambrogio – Torri Pusterla: rondone comune

• Casa privata, colonia artificiale: rondone comune

• Via Piacenza: rondone comune

1010

6

4



Stato di conservazione rondoni milanesi

Vista la complessità della situazione, specie, tipologia di nidi e minacce….

Senza un progetto finanziato non è possibile realizzare 
monitoraggi capillari – e sviluppare azioni coordinate ed 

efficaci - CARIPLO



Un nuovo arrivato nei cieli milanesi

Rondone maggiore: Stadio San Siro   quando è arrivato? N° coppie? Adattamento 
al nuovo sito  



Il futuro, c’è tanto da fare……

Va a lavurà
PNO!!!PNO!!!
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