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Un’antica passione 

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

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 antica…



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



Quali specie a Milano?

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



identificazione delle colonie

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
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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)  



Un nuovo arrivato nei cieli milanesi

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



Stato di conservazione rondoni milanesi

In due anni abbiamo individuato 4 cantieri attivi nel 
periodo riproduttivo su edifici ospitanti colonie

Progetto Natura Onlus monitora il più possibile in primavera la
presenza di cantieri su edifici storici

Senza un progetto finanziato non è possibile realizzare 
monitoraggi capillari - CARIPLO

periodo riproduttivo su edifici ospitanti colonie



interventi di tutela attiva delle colonie

Iter procedurale:

Progetto Natura Onlus: Ufficio Tutela Animali Comune di Milano

Torri della Pusterla: maggio 2015 oggi: 2 coppie di rondone comune 

Ditta di restauro responsabile dei lavoriRiunione tecnica

Presentazione delle soluzioni individuate alla Soprintendenza per l’approvazione.

REALIZZAZIONE LAVORI



interventi di tutela attiva delle colonie



SWIFT WALK 2015: 
Castello Sforzesco

più di 60 persone!

FESTIVAL DEI RONDONI

più di 60 persone!



GREEN CITY MILANO 2016 – Expo Gate

EFFETTO FESTIVAL

Metti qualche foto



FESTIVAL DEI RONDONI

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

Circa 50 persone!



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



Bilancio del festival

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 Enthusiastic” che raccolgano dati



Proposte Festival 2017



Grazie per 
l’attenzione!l’attenzione!




