
Progetti per la tutela dei Rondoni in Europa 
 Uno sguardo veloce ad alcuni dei numerosi progetti pro 

Rondoni in Europa    -     Edward Mayer 



Regno Unito - meno 58% in 21 anni - calo annuo = 3% 
Francia - meno 40% dal 2005 
Eire - importante perdita di aree di riproduzione dal 1940 
Spagna: una perdita di oltre il 33% in 20 anni 
Svizzera: la specie è classificata come minacciata 
Europa: perdita globale stimata del 25% in 30 anni? 

I Rondoni sono in seri guai 



Le ragioni 

I Rondoni nidificano nei buchi negli edifici - alcuni esempi sono 
mostrati sopra 
 
Vengono sfrattati da ristrutturazioni irriguardose, da misure anti-
piccione, da interventi per riparazioni e isolamento  
 
I nuovi edifici sono per loro inutili perch. non hanno cavità 
adatte ad accoglierne i nidi  



Le risposte 

Proteggere le colonie esistenti durante le riparazioni e il restauro degli 
edifici. Ove possibile, installare cassette nido negli edifici nuovi.  

Limitare l'uso di insetticidi e biocidi  

Mentre la Torre della Fanciulla di Baku veniva 
ripristinata (a sinistra) i suoi Rondoni erano 

alloggiati in cassette nido sull'edificio a destra 



Belgio  a Bruxelles appartamenti per Rondoni 

Semplice, economico, funzionale 



Belgio  Lovania - Pubblicità, conservazione di posti 
  nido esistenti, installazione di nuovi posti nido 

Progetti supervisionati da Louis-Philippe Arnhem, che è 
consulente per tutti i maggiori progetti di edilizia della città 



Repubblica Ceca   Progetti in diverse scuole 
scuole 

40 scuole hanno aderito allo schema di installazione di nidi. Un totale di 248 
cassette nido e 106 nidi naturali. In 14 scuole sono ora presenti i Rondoni 



Repubblica Ceca  
Appartamenti appartenenti al Comune 

Nuove cassette nido sono state 
inserite nello strato isolante 
esterno per sostituire quelle 
andate perse durante i lavori 



Francia   Tolone - Censimento, mappatura,   
        consulenza ai cittadini 

I nidi di Rondone sono censiti a Tolone - I proprietari di immobili sono 
avvisati ufficialmente della loro presenza e del dovere di preservarli 



Francia   Amboise  

Il gruppo locale che supporta i Rondoni sta convincendo 
l’Amministrazione ad aggiungere cassette per Rondone 

alle scuole e agli uffici comunali 



Francia  Centre Socio-Culturel Val Cisse, Nazelles - Negron 

Questo nuovo centro socio-culturale è stato dotato di un' innovativa 
parete di paglia che ne riduce il consumo energetico. Nella parte 

superiore di questa sono state inserite 8 cassette nido  



Francia  la Chapelle de Tous les Saints, Preuilly- sur- Claise 

Questa cappella restaurata è stata dotata di 6 cassette nido  
inserite nel tetto, sotto tegole speciali  



Germania   Kronberg vicino a Francoforte  
E qui che è iniziata la pratica per la conservazione dei Rondoni 

La colonia domestica di Rondone di Erich Kaiser  
la prima nell' Europa post-bellica  



Germania   Laupheim, Baden Württemberg  
Il negozio di vestiti per bambini di Rudolf Streler 

Progetti semplici e a basso costo possono fare davvero la differenza a 
livello di popolazione locale di Rondoni 



Germania  La Chiesa di Betlemme, Hannover  

Un progetto di NABU e WWF che ha fornito 24 nidi per Rondoni 



Germania  
 Il gruppo di Francoforte per l'aiuto ai Rondoni 

Guidato da Ingolf Grabow, l'FSG ha creato oltre 2000 postazioni a Francoforte 

Scatole di legno montate 
sotto la grondaia, sono 

economiche 
& di lunga durata 



Olanda  la torre Nimbus a Nijmegen  
 

100 mattoni per 
Rondone sono 
stati installati 
durante la 
costruzione 
 
È alta 75 metri 
 
Disponibile per 
i rondoni nel 
2016 
 
E’ stata 
occupata già 
nel 2017! 



Olanda    la sinagoga di Alkmaar 

I Rondoni sono stati aiutati in questa storica sinagoga olandese, 
assicurandosi che al momento della sostituzione della gronda, lo 
scatolato che la conteneva, avesse fori e spazio interno adeguati 
per ospitare i nidi – facile e conveniente 



Polonia  Fondo nazionale per la protezione dell'ambiente 

Finora sono state montate circa 150 cassette nido 

Varsavia 



Polonia  13 torri per Rondoni sono state costruite a Varsavia 

Installazioni avviate nel 2014 
 
5 di queste torri hanno avuto successo 



Regno Unito  Un ospedale a Brighton 

I mattoni per i rondoni 
hanno sostituito la 
nidificazione informale in 
ventilatori vecchi e rotti 

Questo lavoro è stato 
fatto su richiesta dei 
dipendenti 
 
I mattoni sono fatti per 
intornarsi ai i vecchi 



Regno Unito  la biblioteca di Kinson a 
           Bournemouth 

Sei "Mattoni per Rondone" installati sotto i cornicioni di questa 
biblioteca. Questo prodotto è fabbricato in Inghilterra da Ibstock Brick 



Regno Unito   London - Camden 

Mattoni per rondone 
installati dal governo 
locale in edifici di 
edilizia popolare 



Regno Unito  centro per lo sport Swiss Cottage Londra 

Un progetto di London Borough of Camden / Terry Farrell Architects 2005 

Mattoni speciali per Rondoni inseriti nella muratura sotto l'intonaco 



Regno Unito 
Torri dell'ascensore ferroviario di Londra 

    
Questa torre dell'ascensore 
della stazione centrale di 
Hackney è dotata di 
cassette nido per Rondoni 
 
Lo stesso è stato fatto alla 
stazione di Gospel Oak 
 
Perché non fare lo stesso in 
tutte le stazioni d'Europa 
che hanno una torre 
ascensore?  
 



  Regno Unito   Fulbourn Cambridgeshire 

Gli abitanti di questa città vicino a Cambridge chiesero che i loro 
Rondoni venissero spostati insieme a loro quando vennero trasferiti in 
nuovi edifici. Abbiamo ideato il progetto: è stato un grande successo e 
d'allora il numero dei Rondoni nelle nuove residenze è aumentato 



Regno Unito   Aldeburgh - Suffolk 

I Rondoni sono usati per promuovere attività turistiche  
Una "passeggiata per vedere i nidi dei Rondoni" guida i visitatori 

attraverso la famosa città costiera 



Russia  Un progetto per rinnovare gli  
      appartamenti degli anni '60 

Proposta dell'Arch Group Architects a Mosca per la ristrutturazione dei 
condomini, include la sostituzione dei piccioni con i rondoni 

utilizzando questi "pods" numerati in plastica Coriam  



Le famose mura della città sono state 
restaurate e le postazioni dei Rondoni 
sono state salvate e valorizzate 



Spagna  l'Alcazar di Segovia e le sue mura 

Dopo i primi danni, durante i lavori di ristrutturazione, le autorità sono 
intervenute perché si conservassero le cavità migliori per i nidi sulle mura 
di cinta della città e del palazzo storico di Segovia 



Un successo accidentale! Questa nuova struttura ora ospita circa 
2000 nidi di riproduzione di Rondoni Pallidi - un fenomeno locale 



La Svizzera     sopra il lago di Ginevra 

La casa di Bernard Genton vicino al Lago di Ginevra ha circa 35 
nidi per Rondone, quasi tutti in uso, installati 10 anni fa 



La Svizzera   vicino a Losanna 

Questo ponte stradale e questo centro di riserva naturale ospitano 
numerose cassette nido per Rondone installate da attivisti locali 



Ci sono molti altri progetti simili 
altrove in Europa 

Danimarca 
Irlanda 
Lituania 
Malta 
Slovacchia 
Svezia 

Nidi per Rondoni in un centro 
commerciale nel sud della 

Danimarca 



Ci sono molte persone che lavorano per i 
Rondoni in tutta Europa e che possono 

offrire aiuto 

Visitate il nostro sito web 
www.swift-conservation.org 

Per contatti in tutta Europa di persone che lavorano per i Rondoni 



Grazie per la vostra 
partecipazione!  

Primavera 2020 
6a Conferenza Internazionale 

Biennale dei Rondoni 
Segovia, Spagna 
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