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… questa riflessione si basa su 
INTERESSANTI  PRESENTAZIONI DI AMICI ESPERTI

e anche su articoli, inziative …

Ex:
Marco Cucco, di www.monumentivivi.it
Roberto Lardelli, di www.ornitho.it 
Varie da www.festivaldeirondoni.info
… altro ….



Rondone comune 

2010 – 2016

Segnalazioni: 87.126

Dati con codice atlante

35.195

nid. almeno probabile 
11.343

da Lardelli 2016, com pers



Rondone pallido 

2010 – 2016

Segnalazioni: 5.989

Dati con codice atlante

1.549

da Lardelli 2016, com pers



Rondone maggiore 

2010 – 2016

Segnalazioni: 14.549

Dati con codice atlante

1.544

da Lardelli 2016, com pers



prime considerazioni sulla base di Ornitho.it 

Rondone pallido
Rondone maggiore

siti riproduttivi
area di riproduzione

leggermente in aumento

… conviene però non considerarli alla luce delle 
riflessioni che seguono



… e il Rondone comune ?
prime considerazioni sulla base di Ornitho.it 

una situazione di delicata interpretazione
… e da riprendere 

più avanti
dopo aver cercato di capire cosa succede 

in altri Paesi



infos dall’Europa



http://www.ebcc.info

SITUAZIONE EUROPEA di Apus apus secondo EBCC

Base year Slope Slope SE Trend classification
1980 0.9974 0.0039 Stable Stabile



Trend in Europa

SITUAZIONE di Apus apus secondo EBCC
http://www.ebcc.info

Trend classification

 Strong increase - increase significantly more than 5% per year (5% would mean a doubling in abundance within
15 years). Criterion: lower limit of confidence interval > 1.05.

 Moderate increase - significant increase, but not significantly more than 5% per year. Criterion: 1.00 < lower limit
of confidence interval < 1.05.

Stable - no significant increase or decline, and most probable trends 
are less than 5% per year. Criterion: confidence interval encloses
1.00 but lower limit > 0.95 and upper limit < 1.05.

 Uncertain - no significant increase or decline, and unlikely trends are less than 5% per year. Criterion: confidence
interval encloses 1.00 but lower limit < 0.95 or upper limit > 1.05.

 Moderate decline - significant decline, but not significantly more than 5% per year. Criterion: 0.95 < upper limit of 
confidence interval < 1.00.

 Steep decline - decline significantly more than 5% per year (5% would mean a halving in abundance within 15 
years). Criterion: upper limit of confidence interval < 0.95.



Trend in Europa

… dubbi:

- va veramente tutto bene (stabile)
per Apus apus in Europa e in Italia?

- e le altre specie di Rondoni?

NB - Esistono altre informazioni !
... anche se i dati non sono così ripetibili ...



Altre informazioni ...

Unione Europea
Rapporto sull’applicazione della Direttiva 147/2009/CE (Direttiva Uccelli) ex 
art. 12 - https://bd.eionet.europa.eu/article12

Birdlife International
Redlist - http://www.birdlife.org/datazone/info/euroredlist

UK - Breeding Bird Survey (BTO)
Periodo 1999-2015 -
http://blx1.bto.org/birdtrends/species.jsp?year=2014&s=swift

LIPU
Gustin M., Brambilla M., Celada C., 2010. Valutazione dello stato di conservazione 
dell’avifauna italiana - http://www.minambiente.it/pagina/uccelli

Schweizerische Vogelwarte Sempach
Trend - http://www.vogelwarte.ch/en/birds/birds-of-switzerland/

Università degli Studi di Milano Bicocca
Relazione 2015



Unione Europea
Rapporto sull’applicazione della Direttiva 147/2009/CE (Direttiva Uccelli)

Mappa delle variazioni nei 
singoli Stati

2008-2012

Apus apus
in diminuzione

NB – non riporto qui 
le mappe di Apus 
pallidus e Apus 
melba perché le 
specie non sono in 
diminuzione.

Apus apus

COMMENTO AGGIUNTO: 
Precisamente: stabile in generale, ma in 
diminuzione (anche forte) in 8 Stati



BirdLife

Birdlife International
Redlist - http://www.birdlife.org/datazone/info/euroredlist

COMMENTO AGGIUNTO: 
Precisamente: stabile in generale, ma in 
diminuzione (anche forte) in alcuni Stati



Regno Unito

ma quali informazioni per le aree di 
crisi del Rondone comune ?

il caso del Regno Unito



UK - Breeding Bird Survey (BTO) 
http://blx1.bto.org/birdtrends/species.jsp?year=2014&s=swift

CAUSE segnalate:
INAGIBILITA’ DEGLI 

EDIFICI DOPO LE 
RISTRUTTURAZIONI !!!



SVIZZERA

Uno sguardo alla vicina

SVIZZERA



In Svizzera

Svizzera 
http://www.vogelwarte.ch/en/birds/birds-
of-switzerland/common-swift.html

STATUS

A. apus – NT  Near Threatened
A. pallidus – VU Vulnerable
A. melba – NT Near Threatened

In Europa – LC  Least Concern



SVIZZERA

SVIZZERA:
sintetizzando

Il Rondone pallido e il maggiore 
anno popolazioni

localizzate 
il Rondone maggiore è classificato

NT - Near Threatened

CAUSE segnalate:
INAGIBILITA’ DEGLI 

EDIFICI DOPO LE 
RISTRUTTURAZIONI !!!



e in 

ITALIA?



In passato ...

In passato,
in Italia ...

Enrico Hillyer Giglioli 
(1907)
Avifauna italica

all'epoca non si usava 
quantificare ...



In passato ...

Ettore Arrigoni degli 
Oddi
(1904) Manuale di ornitologia 
italiana.
(1929) Ornitologia italiana.

Nel 1929, riguardo ai 
Cypselus apus scriveva:

"purtroppo sono in grande, 
palese diminuzione".



Italia – LIPU per Ministero Ambiente

LIPU
Gustin M., Brambilla M., Celada C. (2010) Valutazione dello stato di conservazione 
dell’avifauna italiana. Ministero Ambiente - http://www.minambiente.it/pagina/uccelli

In Lombardia, nella pianura bresciana decremento da metà anni ‘70, più marcato 
nel decennio successivo, con una riduzione della popolazione del 30%-40% 
rispetto alla fine degli anni ’60. Vigorita & Cucè (2008) riportano per il territorio 
regionale una popolazione stimata nel 1992-2007 pari a 98.000 coppie, con 
34.000 coppie nel 2007 ed un andamento medio annuo stabile-fluttuante; si è 
avuta una forte riduzione della popolazione nel periodo 1992-1998, seguita da una 
ripresa nel 2004 e da un ulteriore declino negli ultimi anni, per cause al momento 
non conosciute.

In Sicilia decrementi locali rilevati dalla metà degli anni ’80 (Brichetti & Fracasso 
2007), distribuzione nel complesso stabile (AA.VV. 2008).

A Firenze, 2121 coppie, trend stabile e situazione sostanzialmente invariata 
rispetto a 10 o 20 anni prima; rispetto al periodo 1997-1998 sono state censite 166 
coppie in meno (Dinetti 2009). 



https://mito2000.it

SITUAZIONE ITALIANA di Apus apus secondo MITO

Stabile

mmmh!?
ma c’è altro



Lombardia – Bani L., Luppi M. & Orioli V. (2015) – Univ. Milano Bicocca
 

Rondone  Apus apus         Andamento a scala regionale: -2,7% 

        Andamento a scala sub-regionale:   

         Boschi di latifoglie: -3,5%  Pianura urbana: -2,4% 

         Pianura seminativa: (-3,1%) Alta pianura: (-1,9%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attualmente la popolazione regionale di rondone mostra un andamento in diminuzione significativa (-2,7%), 

caratterizzato da due fasi distinte. Dopo un calo marcato tra 1992 e 1995, la specie ha riguadagnato 

lentamente i propri effettivi, tanto che nel nel 2004 ha raggiunto una consistenza superiore a quella del 1992 

(circa 125.000 coppie). Successivamente la popolazione si è nuovamente contratta, tanto da raggiungere un 

minimo storico nel 2007 con circa 25.000 coppie. La popolazione si è poi moderatamene ripresa e oggi si 

attesta a poco meno di 50.000 coppie. Il calo demografico ha interessato tutte le popolazioni lombarde, anche 

se i tassi più negativi sono stati registrati per le popolazioni minori (“Boschi di latifoglie” e “Pianura urbana”), 

mentre le popolazioni della “Pianura seminativa” e dell’”Alta pianura” mostrano tassi quasi significativi. 

C
o
p
p
ie

 n
id

if
ic

a
n
ti
 

Lombardia
Bani et al. 2015

125 mila coppie

50 mila coppie



In passato ...

Qual'è veramente la situazione in Italia?

Non bisognerebbe basarsi su

semplici impressioni,
pochi esempi mirati,

pregiudizi ...



In passato ...

I bei tempi passati ...
L'illusione che i tempi passati fossero migliori di quelli attuali, ha 
probabilmente pervaso ogni epoca (Horace Greeley 1811-1872)

Pleistocene ...
• Zio Vania in: Roy Lewis "Il più grande uomo scimmia del pleistocene".

Isocrate
• 436-338 a.C.: nel Panegirico rimpiange i tempi degli antichi ateniesi ...

Fascismo
• si stava meglio quando si stava peggio ...

De Andrè
• La città vecchia: ... dove sono andati i tempi di una volta per Giunone 

quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione ...

Pino Caruso
• Il passato non mi preoccupa: i danni che doveva 

fare li ha fatti.
Mi preoccupa il futuro, che li deve ancora fare ...



In futuro ...

…… cosa potremmo fare in futuro?

Studi a lungo termine – per alcune città esistono 
mappature e conteggi precisi effettuati in anni passati: 
ripetiamo i conteggi (almeno ogni 5 o 10 anni)

Inanellatori – ricostruzione del numero di nidi occupati 
partendo dalle schede di campo

Monumenti Vivi – dedichiamo particolare cura ai siti 
più importanti, con le colonie più numerose. Torniamo 
sui siti a distanza di anni.

CUCCO 2016: l’attenzione deve incentrarsi su DATI raccolti con metodi 
QUANTITATIVI sulle COLONIE, confrontati periodicamente



LA  ATTUALE METODOLOGIA 
DEI FUTURI ATLANTI DEI NIDIFICANTI 

E’ FORSE DA ADEGUARE

CONCENTRANDOSI SU

COLONIE
NUMERO DI COPPIE

SEGUONO SLIDE CON ESEMPI DI COLONIE STUDIATE COL METODO 
DELLA REGISTRAZIONE DEI DATI SU

COLONIA INDIVIDUATA
N° COPPIE RIPRODUTTIVE



Colonie importanti

Moncalieri - Santa Maria della Scala



Colonie importanti

Moncalieri – Distribuzione di A. pallidus



Colonie importanti

Torino – Piazza Castello

Lato Ovest e Torre 1



Colonie importanti



Colonie importanti

Saluzzo - Duomo

Pinerolo – Campanile
del Duomo



E’ OVVIO
anche se il metodo dovrà applicarsi 

a rupi, falesie, grotte, alberi
NELLA GRAN MAGGIORANZA DEI CASI

le tre specie di rondoni 
USANO GLI EDIFICI

PER LA LORO CONSERVAZIONE
L’ATTENZIONE COLLETTIVA DEVE CONCENTRARSI SUGLI STRUTTURE 

E SUGLI 

EDIFICI ANTICHI, MODERNI, FUTURI 
E SU

MANUTENZIONI & RISTRUTTURAZIONI 



Francia
IL CASO DI BASTIA, CORSICA

CONFRONTATO
1999 con 2015

il calo attribuito alla 
perdita di 141 colonie su 

altrettanti edifici 
ristrutturati



Italia
SINERGIE LETALI

1. RISTRUTTURAZIONI (DISINFORMAZIONE, EMPIRISMO, …)

2. LOTTA AI COLOMBI: UN DISASTRO SPECIE 

NEI MONUMENTI CON BUCHE PONTAIE 



Italia: SINERGIE LETALI
COSA C’è DIETRO A UNA BUCA SIGILLATA?
1. MORTE PER INEDIA DI UCCELLI, RETTILI, CHIROTTERI, 

..
2. PERPETUA INAGIBILITA’ DELL’EDIFICIO PER LE 

PICCOLE SPECIE

RACCOMANDATO DAGLI SPECIALISTI DELLA LOTTA AI COLOMBI DA 
UN VENTENNIO. APPLICATO SU SCALA VASTA



risultato: MURI MORTI
la maggioranza dei MONUMENTI  è già stata persa

IL POCO RIMASTO E’ STRATEGICO
PER IL FUTURO DELLE TRE SPECIE



Torino – il Castello

soluzione: MONUMENTO VIVO
www.monumentivivi.it



Torino – il Castello

Progetto MONUMENTI VIVI
www.Ornitho.it

cerca nelle news:

MONUMENTI VIVI

24 maggio 2015



Esempio di 
segnalazione di 
Monumento vivo



Monumenti vivi

2015 – 2016

124
registrati su ornitho



Modulo colonie

2014 – 2016

422
registrate su ornitho



Monumenti vivi 

+

Modulo colonie

2014 – 2016

459
se tutte le colonie fossero 
revisionate  col prot. MV

CIOE’ AVREMMO 459 COLONIE CON DATI 
COLLEGATI ALLE TIPOLOGIE DEGLI EDIFICI  !!!



determinazione di 
edifici-colonie per rondoni

L’edificio è 
monumentale?

SI

NO

Possiede
buche pontaie

Possiede un
tetto a coppi

Non possiede nulla 
dei precedenti

Possiede
tetto a coppi

Possiede buchi 
sui cornicioni

Non possiede nulla 
dei precedenti

Probabilità del
100%

Probabilità del
100%

Probabilità 
dello 0%

Probabilità del
30%

Probabilità del
50%

Probabilità 
dello 0%



oltre alle buche 
pontaie:

forse oltre il 90% dei 
rondoni comuni 

nidifica sotto i coppi

PROGRESSIVAMENTE 
LI STANNO 

SIGILLANDO TUTTI 



e anche …
CHIUSURE, AGHI, RETI

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



e anche …
I CANTIERI

alcune amminstrazioni 
volenterose vietano di 

eseguire i lavori durante 
la stagione riproduttiva

MA 
è impossibile evitare che 

li facciano e rimane 
sempre in sospeso il 

COME

ma tanto nessuno è in 
grado di controllare la 

mortalità, quindi…



ma per fortuna la 
CONDIVISIONE   aiuta

si stanno diffondendo i 
primi buoni esempi di 
interventi validati per 

conservare le colonie sui 
monumenti

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



la CONDIVISIONE   aiuta
davvero!

si stanno diffondendo i 
primi buoni esempi di 
gestione attenta dei 

CANTIERI

https://www.facebook.com/groups/888105881297791/

già 4 casi di cassette provvisorie (AsOER progetta!)
a Carpi le prime coppie insediate  



primissimi casi di

STUDI DI PROGETTAZIONE
E IMPRESE DI RESTAURO

che adottano le buone pratiche
PRO RONDONI

https://www.magistrirestauro.it/

http://www.rebeccafantarchitetto.it/



GRAZIE 

AI GRUPPI LOCALI ORGANIZZATI 
CHE SEGNALANO SOLLECITANO CHIEDONO

e fanno adottare le buone pratiche
PRO RONDONI

https://www.facebook.com/SOSrondoni/
Un progetto per la Città di Milano: 
Fondazione, Comune, Curia, Università, 
Ordini professionali ..
Censimento edifici, buone pratiche,  
MONUMENTI VIVI già salvati



GRAZIE 

AI GRUPPI LOCALI ORGANIZZATI 
CHE SEGNALANO SOLLECITANO CHIEDONO

e fanno adottare le buone pratiche
PRO RONDONI

https://www.facebook.com/liberidivolare2012/
Nidi artificiali su scuole comunali e servizi
Soccorso e cura di rondoni e rondin 



GRUPPI LOCALI ORGANIZZATI 
CHE SEGNALANO SOLLECITANO CHIEDONO

e fanno adottare le buone pratiche
PRO RONDONI
http://www.festivaldeirondoni.info/documenti_sc
aricabili.html/
Raccomandazioni tecniche validate
INTERASSOCIATIVE
per casi studio 
di MONUMENTI VIVI documentati:
1. Basilica di S. Petronio, Bologna
2. Centro storico di Carpi, MO

SCARICABILI  e utilizzabili 
come fac simile per altri casi analoghi 



GRUPPI LOCALI ORGANIZZATI 
CHE SEGNALANO SOLLECITANO CHIEDONO

e fanno adottare le buone pratiche
PRO RONDONI

Associazioni e Comune
Insieme 
per la biodiversità nel centro storico
Progetto  censimento rondoni e rondini 
Buone pratiche
MONUMENTO VIVO, dal 2010
Il campanile parrocchiale con buchen 
pontaie selettive anti-colombi
Intervento collegato con quello di Modena 
per la Ghirlandina



GRUPPI LOCALI ORGANIZZATI 
CHE SEGNALANO SOLLECITANO CHIEDONO

e fanno adottare le buone pratiche
PRO RONDONI

Parma: associazioni, un Liceo

1. Un progetto LICEALE di 
censimento di colonie

2. Interventi su edifici in restauro
• Buche pontaie
• Nidi provvisori



GRUPPI LOCALI ORGANIZZATI 
CHE SEGNALANO SOLLECITANO CHIEDONO

e fanno adottare le buone pratiche
PRO RONDONI

https://www.facebook.com/Rondoni-
campigliesi-Swifts-of-Campiglia-
1913672785530723/?hc_location=gro
up

Piccolo gruppo
Piccolo comune
Intense attività di promozione 
Coinvolgimento di residenti e turisti

dal 2017



CONDIVIDERE, COORDINARSI, AIUTARSI
www.festivaldeirondoni.info

dal 2014 

UNA PAGINA WEB PER PROMUOVERE EVENTI LOCALI 
PRO MONUMENTI VIVI
2018: n. 80 EVENTI IN ITALIA, SVIZZERA, BELGIO, SPAGNA…



CONDIVIDERE, COORDINARSI, AIUTARSI
https://www.facebook.com/groups/888105881297791/

dal 2016 

UN GRUPPO FACEBOOK 
PER GARANTIRE LA MASSIMA VELOCITA’ DI  
CIRCOLAZIONE 
AGLI INTERVENTI E AI RISULTATI LOCALI …

DALL’ ITALIA 
… DA MEZZA EUROPA !!



CONDIVIDERE, COORDINARSI, AIUTARSI
http://www.festivaldeirondoni.info/dove_vanno_a_dormire_i_rondoni.html

dal 2017
Un progetto di graphic novel
DOVE I RONDONI VANNO A DORMIRE
Franco Sacchetti
Finanziato con crowd funding, fine 2017

Lavori in corso ! 



E ALLORA:
QUALE FUTURO PER I RONDONI IN ITALIA ?

QUELLO CHE 
SAPREMO 

DARGLI

TUTTI 
INSIEME

grazie per l’attenzione 




