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Questa presentazione mostra esempi di come i Rondoni, sia in 
Europa che altrove, sono aiutati a superare i problemi con cui 
devono confrontarsi per mezzo dell'installazione di nidi 
artificiali. Illustra anche come la tutela dei Rondoni possa 
essere combinata a validi interventi sociali ed educativi e a 
progetti volti a preservare e valorizzare caratteristiche storiche 
e culturali del territorio. Si mostra inoltre come alcuni progetti di 
tutela dei Rondoni divengano strumentali alla crescita di 
economie locali e forniscano la base per nuove attività 
turistiche. 

La prima parte della presentazione mostra la situazione di  
declino dei Rondoni in Europa e ne identifica alcune cause. Si 
passa poi a descrivere un intervento statale di conservazione a 
Baku, Azerbaijan che dimostra quanto si può fare quando il 
governo s’impegna su grande scala. Facciamo poi vedere una 
serie di progetti di minore portata realizzati in località europee. 
Sono tutti differenti e provano i molti modi in cui si possono 
aiutare i Rondoni con l'installazione di appropriati nidi artificiali 
su edifici di varia natura architettonica, inclusi edifici di valore 
storico artistico, edifici vecchi e moderni. 

Proseguiamo dando esempi di come, in alcune scuole della 
Repubblica Ceca, progetti di tutela dei Rondoni siano stati 
introdotti ad arricchire in vario modo l'offerta curriculare e per  
insegnare utili competenze e conoscenze ai bambini. 

Vediamo anche come nel Regno Unito ci si avvalga dei 
Rondoni per accrescere il turismo e le economie locali 
promuovendo nuove attività turistiche basate specificamente 
sulla presenza delle colonie di Rondone. 



Importanti progetti di tutela in Spagna, nel Regno Unito,  
Germania e Svizzera sono illustrati come interventi su larga 
scala volti ad aiutare i Rondoni. 

La presentazione termina con l’invito a partecipare alla Sesta 
Conferenza Internazionale dei Rondoni che si terrà a Segovia, 
Spagna, nel 2020 e con i nostri contatti per chi volesse  
assistenza o maggiori informazioni. 

www.swift-conservation.org & mail@swift-conservation.org  
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This talk shows examples of how Swifts are being helped to 
overcome the problems facing them with new artificial nest 
places both in Europe and beyond, and how protection of 
Swifts is being combined with other worthwhile social and 
educational projects, as well as with projects to retain national, 
historic and cultural identity. In addition, some projects to help 
Swifts are described and shown being used to improve local 
economies and provide new touristic activities. 

The first part of the talk deals with the decline of the Swift 
throughout its European range, and some of the reasons for it. 
Moving on to show a major state Swift conservation project in 
Baku, Azerbaijan, demonstrating what can be done on a 
massive scale when governments become involved, we then 
show a range of smaller projects within Europe, all differing and 
demonstrating the many ways that Swifts can be helped with 
suitable nest places installed in a very wide range of building 
types, historic, old and new. 

We move on to show how Swifts and their conservation are 
being used within schools in the Czech Republic to enhance 



the curriculum in many ways and teach a variety of useful skills 
and knowledge to children there. 

We also see how Swifts are being used in the UK to enhance 
tourism and local economies by encouraging new activities with 
a central reliance on local Swift colonies to justify them. 

Major projects in Spain, the UK, Germany and Switzerland are 
shown to demonstrate large-scale enterprise in helping Swifts.  

The talk ends with an invitation to the next biennial International 
Swift Conference being held in Segovia, Spain, and contact 
information for those requiring help or just more information: 
www.swift-conservation.org & mail@swift-conservation.org  
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