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Presentazione
A cura di Andrea Beseghi – docente

Figura 1. La falesia di Capo Caccia, Sardegna

Capo Caccia, Sardegna nord-occidentale,
uno dei promotori più belli del Mediterraneo
(figura 1). Siamo in un’area protetta. In
queste scogliere rocciose a picco sul mare
nidifica una gran varietà di specie tra cui
alcune di rilevante interesse naturalistico.
Questo è il regno della bellezza, la vita nelle
sue svariate forme anima queste falesie.
Dove nidificano anche diverse specie di
rondoni in piccole cavità sparse fra le pareti
calcaree. Il promontorio di Capo Caccia è un
habitat, è un habitat riproduttivo.

Chiesa di San Francesco, Parma (figura 2).
Proviamo a guardarla con occhi diversi.
Questo edificio è ricco di fori di nidificazione:
le buche pontaie. Anch’esso costituisce un
habitat, un habitat riproduttivo per i rondoni e,
come vedremo, per diverse altre specie.
Chiese come falesie, Edifici Viventi, edifici
habitat. Non solo pietre e mattoni dunque.
Nelle cavità disseminate lungo le facciate e
sotto i coppi dei tetti di S. Francesco, del
Convento omonimo e della vicina Casa della
Musica nidifica la più grande colonia di
rondoni di Parma, una delle più importanti
d’Italia. Il complesso di edifici antichi, sopra
citati e strutturalmente legati fra loro, è un
santuario della natura. Acquisita tale
consapevolezza, chi sarebbe disposto ad
accettare che la vita che popola le cavità
degli edifici antichi venga distrutta tappando
tutti i siti di nidificazione durante un restauro?
Probabilmente tale consapevolezza non è
ancora emersa in modo chiaro e diffuso
perché negli ultimi decenni, salvo pochissime
eccezioni, in tutta Italia le buche pontaie sono
state sistematicamente chiuse durante i
restauri.
Allora bisogna ricorrere ad immagini forti per
invertire completamente la rotta: chiudere le
buche pontaie è peggio che abbattere decine
di nidi in una foresta protetta. Infatti, in un
bosco i nidi possono essere ricostruiti dalle
specie che si riproducono. Le buche pontaie
no. Le buche pontaie non sono nidi ma siti di
nidificazione, cioè rappresentano un habitat
riproduttivo (figura 3).

Figura 3. Rondone comune (Apus apus) in
uscita da una buca pontaia

Comprendere tale concetto è di fondamentale

Figura 2. Chiesa di San Francesco, Parma

importanza. Queste strutture non sono nidi
fatti coi rametti e un po’ di pagliuzze, bensì
cavità di nidificazione e i rondoni non
possono ricostruirle perché non sono
muratori. Chiudendole si determina un grave
danno permanente alla riproduzione della
specie.
Noi non siamo fissati col rondone. Non siamo
stati contagiati da un virus che ci fa vedere
solo i rondoni e trascurare tutte le altre
specie. Al contrario, l’interesse per il rondone
permette di allargare il campo alla
conservazione di altre forme di vita. Infatti il
rondone è una “specie ombrello” (figura 4),
una “specie bandiera” e la bandiera che porta
è quella della biodiversità. Se l’habitat è
adeguato per il rondone va bene anche altre
specie: codirossi, cince, chirotteri, farfalle
gechi… che nidificano e si rifugiano nella
stessa tipologia di cavità. Proteggendo
l’habitat dei rondoni si tutelano indirettamente
anche altre forme di vita. Pertanto, la
battaglia per difendere i rondoni è la battaglia
per la salvaguardia della biodiversità nei
centri storici.

grazie anche a un’opera di sensibilizzazione
e di diffusione della cultura scientificonaturalistica cercheremo di evitare che un
simile danno venga perpetrato. Parma
Capitale Italiana della Cultura 2020 non deve
rappresentare solo un titolo di cui essere fieri
ma anche, e soprattutto, una responsabilità.
Vorremmo fare nostra la speranza che i
restauri degli edifici antichi possano essere,
d’ora in poi, sempre rispettosi delle forme di
vita che popolano tali habitat. E ci auguriamo
che Parma riesca a diventare, nei fatti, anche
capitale della cultura scientifica e della
salvaguardia della biodiversità!

Figura 5. Zanzara e Moscone

Gli insetti mostrati nella figura 5 sono ospiti
indesiderati. In particolare la zanzara. La
fastidiosissima zanzara tigre è un potenziale
vettore di agenti patogeni: attraverso di essi
può trasmettere malattie: Chi vorrebbe avere
più zanzare in città? O più mosche?

Figura 6. Insettivori dall’importante ruolo ecologico
Figura 4. Rondone: specie ombrello

Il gruppo di studenti e docenti del Liceo Ulivi
di Parma farà di tutto affinché le Chiese e gli
altri edifici antichi, quelli che abbiamo
chiamato “Edifici Viventi,” essendo ricchi di
cavità di nidificazione, non diventino da culle
della vita a cimiteri della biodiversità. Il danno
rappresentato dalla perdita anche di una sola
specie è talmente grave da non essere
neppure quantificabile perché si estende per
tutte le generazioni future. E con la
scomparsa di una specie si perde in modo
permanente la bellezza ad essa associata.
Noi, studenti ed insegnanti del liceo Ulivi,

La rondine, il balestruccio e anche il rondone,
seppure in misura più limitata, sono
mangiatori di zanzare. Sono potentissimi
insetticidi naturali volanti e in quanto tali,
rivestono un ruolo ecologico fondamentale
(figura 6). Il più vorace divoratore di zanzare
è la rondine: nell’arco di una sola covata una
coppia di rondini cattura più di 100.000
(centomila!) insetti, in gran parte mosche e
zanzare!
La figura 7 può essere considerata un
distillato del senso del nostro progetto. Infatti,
Edifici Viventi è la compenetrazione di
almeno 3 ambiti: la salvaguardia della

biodiversità; la tutela della salute umana, che
passa attraverso un’opera di prevenzione
basata sulla protezione di insetticidi naturali
volanti quali rondini, balestrucci e rondoni; la
promozione della cultura scientifica.

Dopo questa breve presentazione lascio con
grande piacere ed orgoglio la parola agli
studenti, o meglio, agli “angeli custodi" della
biodiversità…

Introduzione
A cura di Benedetta Magnani studentessa

Figura 7. Un “distillato” del progetto del Liceo
Ulivi

La figura 8 mostra alcuni studenti del liceo
Ulivi in azione per rilevare la presenza di
rondini in fase riproduttiva e mappare il centro
storico di Parma alla ricerca delle colonie
nidificanti di rondoni e balestrucci.

Edifici Viventi è un progetto nato con lo scopo
di sensibilizzare
studenti e
cittadini
sull’importanza della salvaguardia di rondini,
rondoni e balestrucci e, più in generale, della
biodiversità negli ambienti urbani. L’obiettivo
finale
del progetto è modificare
i
comportamenti, le normative e le pratiche di
restauro in modo che queste specie vengano
realmente ed adeguatamente tutelate. Le
direttrici, su cui abbiamo incanalato i nostri
sforzi per raggiungere questo risultato, sono
la conoscenza delle colonie e dei siti di
nidificazione all’interno del centro storico di
Parma e la sistemazione di 20 nidi artificiali
per rondoni nella facciata nord della nostra
scuola.
La prima direttrice è stata percorsa in modo
completo e l’opuscolo uscito recentemente
dalle stampe ne è la dimostrazione perché
riassume la capillare indagine che abbiamo
compiuto e le conclusioni che da essa
abbiamo tratto (figura 10).

Figura 8, Gruppo di studenti al lavoro nel centro
storico di Parma

Questi ragazzi hanno cercato di costruire e
promuovere un po’ di cultura scientifica
naturalistica. Quelli che si vedono nella foto
sono solo una piccola parte della squadra di
136 studenti che ha realizzato il progetto
“Edifici Viventi” con impegno e passione,
dopo aver compiuto uno studio serio e
rigoroso di documentazione. Un progetto al
servizio della città.

Figura 9, L’opuscolo del liceo Ulivi (copertina)

Lungo la seconda, invece, abbiamo trovato
una serie di ostacoli che non ci hanno, per il
momento,
consentito
di
portare
a

compimento l’azione prevista. Tuttavia
continuiamo ad andare avanti con fiducia,
perché numerosi ostacoli sono già stati
rimossi ed ora siamo veramente ad un passo
dalla meta. Perciò proseguiremo fino in fondo
anche lungo questa strada, animati dalla
convinzione che la messa in posa dei nidi
artificiali per i rondoni al liceo Ulivi sia
un’iniziativa fondamentale per la piena
realizzazione del nostro progetto e dal grande
valore simbolico ed educativo.
Sulla base delle considerazioni appena
svolte, vi accompagneremo lungo la prima
direttrice del progetto su cui abbiamo
focalizzato gran parte del nostro lavoro.
Rondini, rondoni e balestrucci sono 3 specie
di uccelli migratori che vivono in zone diverse
a seconda dei periodi dell’anno. Hanno due
“case”: una si trova in quella vasta regione
che corre a sud del Sahara, dove trascorrono
l’autunno e l’inverno, l’altra è localizzata a
latitudini più settentrionali, tra cui il continente
europeo e, naturalmente il nostro paese,
dove arrivano puntualmente ogni primavera.
La seconda residenza è determinante per la
loro sopravvivenza perché è quella utilizzata
per la riproduzione, cioè per mantenere la
continuità di generazione in generazione.
La comprensione di questo aspetto è
fondamentale per la loro salvaguardia. E va
coniugata con la consapevolezza che rondini,
rondoni e balestrucci hanno da tempo
stabilito uno strettissimo legame con l’uomo.
Infatti questi insettivori alati nidificano in
alcuni tipi di edifici.

forma a una sorta di pallottola, di ghiaia e
fango impastata con la saliva, che
appiccicano fra il cornicione del tetto e il muro
(figura 10b), mentre i rondoni utilizzano
piccole cavità e fessure, cioè le buche
pontaie e lo spazio sotto alcuni coppi degli
edifici storici urbani, per deporre le uova
(figura 10c)

Figura 10b. Nidi di balestruccio

Figura 10c. Rondone davanti alla cavità di
nidificazione (foto di Francesco Mezzatesta)

Rondini, rondoni e balestrucci sono
distinguibili per l’aspetto (figura 11), il
comportamento e le vocalizzazioni con cui
comunicano.

Figura 10a. Nido di rondine (foto di Giuliano Gerra)

In particolare, le rondini costruiscono un nido
a forma di coppa, con un’ampia apertura
all’estremità superiore (figura 10a), all’interno
di stalle e porticati (spingendosi, talvolta,
anche nei centri abitati), i balestrucci danno
Figura 11. Rondine, balestruccio e rondone a
confronto

La rondine è di colore nero bluastro nel
dorso, bianco crema nel ventre, presenta una
macchia rossa nella regione della gola e della
fronte e spesso mostra, in volo o posata,
un’inconfondibile coda biforcuta molto
allungata. Il balestruccio è simile alla rondine
ma è facilmente riconoscibile per la banda
chiara sul groppone, appena sopra la coda
che appare meno allungata e non così
profondamente incisa. Il rondone è il più
grande fra i tre migratori, ha due lunghissime
ali (in proporzione al corpo) e vive
perennemente in volo, tranne quando depone
e cova le uova e quando porta il cibo ai
piccoli nel nido. I rondoni e i balestrucci sono
animali sociali, formano colonie anche molto
numerose e vivono a stretto contatto con
l’uomo: sono delle specie urbane, il loro
habitat preferito è costituito dagli edifici
costruiti dall’uomo, quelli che meglio si
prestano per costruire il nido. Mentre le
rondini volano spesso vicino al suolo, i
rondoni si alzano ben oltre i tetti delle case
quando si alimentano in volo. I balestrucci,
invece, cacciano in una zona generalmente
intermedia. Caratteristici dei rondoni sono gli
spettacolari “caroselli” (screaming parties),
tours acrobatici compiuti in formazioni
compatte e con voli, radenti agli edifici,
accompagnati da insistenti vocalizzazioni. I
rondoni sono i primi a tornare in Africa dopo
la stagione riproduttiva: il rondone comune,
cioè la specie più diffusa che nidifica nei
nostri centri storici portando ogni anno l’”aria “
della primavera, già verso la metà di luglio
abbandona le zone urbane per tornare nei
luoghi di svernamento lasciando i cieli, sopra
le nostre città, silenziosi e tristi.

Materiali e metodi
A cura di Matteo Mori - studente
Ora descriverò il metodo e i materiali che
abbiamo utilizzato per mappare il centro
storico di Parma. Questa parte è
fondamentale per comprendere come
abbiamo condotto l’indagine e per favorirne
la replicabilità da parte di altre scuole in altri
centri storici.
Alla nostra ricerca hanno partecipato
complessivamente 5 classi e 6 insegnanti (5
di Scienze Naturali e 1 di Informatica), per un
totale di 142 soggetti coinvolti. Come mostra

la figura 12, il centro storico, la cui estensione
è pari a 2,6 Km2, è stato suddiviso in 5 aree
(le zone numerate), e ogni area in 3 o 4
settori (le sottozone indicate dalle lettere) per
un totale di 18 settori. Ad ogni classe è stata
assegnata la propria area di competenza con
i relativi settori da monitorare, ciascuno in un
arco temporale di 2 h. Pertanto, grazie a
questo lavoro ad incastri, cooperativo ed
organizzato, abbiamo potuto mappare
integralmente tutti i 18 settori del centro
storico in 36 ore di lavoro. Le uscite sono
state effettuate in maggio fra le 8 e le 10 del
mattino, una finestra temporale favorevole
per l’osservazione dei rondoni.

Figura 12. Mappa preparatoria

Durante la fase preparatoria e la successiva
realizzazione dell’indagine abbiamo goduto
della valida e utilissima collaborazione di
ornitologi esperti. In particolare, grazie
all’intervento dell’Ente Parchi del Ducato,
abbiamo potuto usufruire della collaborazione
attiva sul campo, durante la prima uscita di
ogni classe, di una guida ornitologica della
società di ricerca ambientale “Esperta Srl”.
Questo tipo di accompagnamento e
supervisione ha permesso a ogni docente di
“allenarsi” sul riconoscimento rapido delle
specie osservate in volo e di imparare a
lavorare in modo efficiente, guidando con
sicurezza i ragazzi fra strade e piazze
cittadine.
Per mappare il centro storico sono state
utilizzate, da tutte le classi, apposite schede
di rilevamento, preparate insieme a Renato

Carini
(Parchi
del
Ducato),
con
un’integrazione suggerita da Mauro Ferri
(relatore a questo convegno). In sintesi il
metodo che abbiamo messo a punto e
condiviso è il seguente:
- perlustrazione a tappeto di ogni settore
della mappa, con camminata veloce e
occhi puntati verso gli edifici e i settori di
cielo circostanti;
- sosta con osservazioni, per circa 10
minuti, o poco meno, e compilazione delle
schede di rilevamento, in caso di
avvistamenti di: a) nidi di balestrucci e
soggetti volanti della stessa specie nei
pressi dei nidi; b) nido/i di rondini o
soggetti volanti della stessa specie
(anche una sola coppia); c) una colonia di
almeno 4 rondoni, in formazione molto
compatta, e in volo radente ed insistente
attorno a un edificio, con emissioni di
frequenti vocalizzazioni.
In corso d’opera, dopo aver individuato le
colonie di maggior interesse, cioè quelle più
numerose, abbiamo deciso di integrare la
ricerca con uscite aggiuntive che sono state
effettuate dal coordinatore del progetto
insieme a un piccolo gruppo di studenti
particolarmente motivati: durante la prima (25
maggio), sono state conteggiate tutte le
buche pontaie della Cattedrale e del
Battistero di Parma visibili dalla piazza e dalle
vie circostanti e, successivamente, dalle h 18
alle h 20, sono stati censiti i siti di
nidificazione attivi, cioè quelli frequentati dai
rondoni, nella facciata est della “Casa della
Musica”; durante la seconda (il 26 maggio),
nel corso di un tour in bicicletta, sono state
fotografate e riprese, attraverso brevi video,
le 8 colonie di rondoni più numerose (dalle h
7 alle h 10) e sono stati girati alcuni lunghi
video puntando la telecamera sulla serie di
nidi di balestruccio allineati lungo la parete
sud dell’edificio localizzato in Viale Mariotti 1
(dalle h 10 alle h 12 circa); durante la terza
(22
giugno),
approfittando
dell’evento
“Festival dei rondoni”, alcuni studenti hanno
compiuto un nuovo step di osservazioni (dalle
h 18 alle h 19) davanti alla facciata est della
“Casa della Musica” integrando con nuovi
rilevamenti i dati già raccolti il 25 maggio.
Nelle principali fasi di questo lavoro
integrativo abbiamo avuto il privilegio di
essere affiancati da Francesco Mezzatesta,
Franco
Roscelli
e
Giuliano
Gerra
(appassionato ornitologo
e
fotografo),
disponendo
così
di
una
preziosa

collaborazione e supervisione sul campo.
Durante le operazioni di mappatura tutti i
gruppi di lavoro disponevano di macchine
fotografiche e di un adeguato numero di
binocoli di buona qualità anche quando le
uscite venivano svolte in contemporanea, da
2 e talvolta 3 classi. Comunque, quasi tutti gli
studenti hanno imparato, molto velocemente,
a riconoscere i rondoni ad occhio nudo senza
dover ricorrere a strumenti di ingrandimento.

Risultati
A cura di Massimo Cipressi - studente
Questi, in sintesi, sono i risultati della nostra
indagine, cioè della mappatura integrale del
centro storico di Parma, palmo a palmo,
passando per tutte le vie e tutte le piazze:

Rondini
Nessuna coppia di esemplari in volo e
nessun nido sono stati individuati durante le
36 ore di osservazioni.

Balestrucci
Durante l’indagine sono state localizzate due
colonie di balestrucci nidificanti la cui
posizione è stata riportata in un’apposita
mappa (figura 13).

Figura 13. Balestrucci: mappa delle colonie nidificanti

La colonia più importante frequenta la zona di

Piazza Ghiaia e le aree immediatamente
limitrofe, dove abbiamo contato e localizzato
più di 70 nidi. La serie più numerosa di nidi si
trova nel lato sud dell’edificio di Viale Mariotti
1 che si affaccia su Piazza Ghiaia. Davanti a
questa facciata abbiamo ripreso con 2
videocamere i voli dei balestrucci in
prossimità dei loro inconfondibili nidi. I video,
della durata complessiva di quasi due ore,
sono stati successivamente analizzati nel
laboratorio d’informatica del nostro liceo dove
un gruppetto di studenti ha preparato una
mappa che mostra la posizione di tutti i 56
nidi
attivi
che
abbiamo
identificato
controllando gli ingressi e le uscite dai fori.
La seconda colonia nidifica nell’edificio
situato in Strada Repubblica 21 di fianco alla
Chiesa di Santa Cristina. I nidi, osservati
sotto il cornicione di questo palazzo storico
sono 23 e probabilmente quasi tutti attivi.
Infine abbiamo individuato altri 93 nidi, nella
zona attorno al Tribunale, quasi tutti in uno
stato di disfacimento più o meno avanzato. Il
sito non è stato riportato nella mappa perché,
molto probabilmente, è riferibile a una colonia
non più presente, considerato anche che non
abbiamo osservato nessun esemplare in volo
nelle immediate vicinanze

Rondoni
In totale sono state identificate 55 colonie
(figura 14), di cui 33 “sicuramente nidificanti”,
perché abbiamo documentato ingressi o
uscite dalle cavità di nidificazione, e 22
“probabilmente nidificanti”, per il tipo di
comportamento
manifestato
(frequenti
vocalizzazioni associate a voli di gruppo
radenti ed insistenti in prossimità di un
edificio).
Sul totale delle colonie identificate, 8 risultano
di maggior interesse, essendo costituite da
più di 40 esemplari. Gli edifici in cui nidificano
le 8 colonie più numerose della città sono, in
ordine
d’importanza:
1.Complesso
architettonico Casa della Musica, Chiesa di
San Francesco, Convento San Francesco del
Prato; 2. Chiesa della Santissima Annunziata;
3. Chiesa di San Pietro; 4. Ospedale Vecchio;
5. Cattedrale; 6. Chiesa di Santa Croce; 7.
Chiesa di Sant’Antonio Abate; 8. Basilica di
Santa Maria della Steccata.
Un dato che non può passare inosservato è
che quasi tutte le colonie più numerose
nidificano nelle in Chiese antiche.

28

Figura 14. Rondoni: mappa delle colonie nidificanti

In particolare desideriamo segnalare la
rilevanza naturalistica del complesso di 3
edifici antichi in continuità strutturale
l’uno con l’altro, posti fra Via del Prato e
Piazzale San Francesco (Chiesa di San
Francesco, omonimo Convento e Casa
della Musica) dove è insediata la colonia
di rondoni più numerosa di tutta la città.
Dato che nella sola facciata est della Casa
della Musica, oggetto di osservazioni
sistematiche per un periodo complessivo di 3
ore, sono stati individuati ben 42 siti di
nidificazione attivi, stimiamo, in via del tutto
prudenziale, che ci siano almeno 100 coppie
che nidificano nel complesso di questi 3
edifici. Infatti, durante alcuni brevi periodi
osservativi di tipo comparativo, abbiamo
notato che i rondoni entravano od uscivano
anche sotto i coppi della Chiesa di San
Francesco, del campanile e del Convento,
come pure nelle buche pontaie ancora
parzialmente aperte dell’abside e del
Convento,
con
una
frequenza
complessivamente superiore rispetto a quella
riscontrata, nello stesso arco di tempo, nella
facciata est della Casa della Musica dove
abbiamo censito i nidi.
Vorremmo segnalare all’Amministrazione
Comunale di Parma, alla Soprintendenza e a
tutti i soggetti che hanno ruoli di
responsabilità durante i restauri anche un

altro dato che riteniamo particolarmente
importante: durante le osservazioni effettuate
per mappare il centro storico abbiamo
registrato complessivamente 127, tra ingressi
e uscite (raramente anche brevissime soste)
nelle cavità di nidificazione. Nel 94% dei casi
si trattava delle fessure ad arco, delimitate
dalla struttura curva dei coppi dei tetti, e delle
buche pontaie, con una prevalenza delle
prime (57% sul totale). Questo fatto, da noi
documentato, sottolinea il ruolo prioritario dei
coppi
come
“strutture
architettoniche
fondamentali” per la riproduzione dei rondoni
e, di conseguenza, per la sopravvivenza della
specie.

specie: nella parte non restaurata, in
prossimità della Chiesa, i balestrucci
nidificano ancora mentre nella parte
restaurata, completamente liscia, non c’è
neanche un nido.
Per quanto riguarda il rondone, dalla nostra
indagine risulta che questa specie è ancora
ampiamente diffusa in città. Tuttavia,
nonostante l’elevato numero di rondoni che
ancora oggi si riproducono nel centro storico
di Parma, lo stato di salute della specie non è
affatto buono se viene considerato in una
prospettiva futura di medio-lungo termine.
Cerchiamo di capire perché.

Conclusioni
e suggerimenti per la tutela
delle specie

Figura 15a.
Buca pontaia
chiusa col
cemento

A cura di Martina Ghiretti –
studentessa
Il primo dato che emerge dalla nostra
indagine è molto chiaro: nessuna rondine e
nessun nido di questa specie sono stati
osservati durante le numerose ore di indagine
fra le vie di Parma. Il fatto che non ci siano
più rondini nel centro storico suona come un
campanello d’allarme che non può essere
ignorato, visto che in passato erano presenti.
La rondine è in forte diminuzione in tutta Italia
e occorre promuovere ed attuare progetti in
grado di rallentare e possibilmente invertire
questa tendenza. Una particolare attenzione
va posta alla tutela dei siti di nidificazione
della specie nelle aree rurali e in alcuni punti
dei centri abitati (a Parma in alcuni luoghi
della periferia) dove ancora si riproduce. Non
va dimenticato che la rondine svolge un
importantissimo ruolo ecologico.
Per il balestruccio la situazione è migliore
anche se destano preoccupazioni, sia la
scomparsa della grande colonia che si
riproduceva nella zona del Tribunale, e di cui
non conosciamo la ragione dell’estinzione,
che il modo di fare i restauri. E’ stato
accertato, infatti, che, quando le facciate
vengono intonacate e trattate con pitture che
le rendono lisce e scivolose, i balestrucci non
riescono più ad attaccare i nidi nello spigolo
fra cornicione e muro. Nel palazzo contiguo
alla Chiesa di Santa Cristina si possono
osservare le conseguenze di questo tipo di
intervento dannoso per la riproduzione della

Figura 15b.
Buca pontaia
chiusa con
rete metallica

Figura 15c.
Buca pontaia
chiusa con
punte metalliche

Le foto che abbiamo scattato e le
osservazioni
che
abbiamo
compiuto
documentano una tendenza sistematica, nel
corso dei lavori di restauro, a chiudere le
buche pontaie con vari sistemi (figure
15a,b,c).

Figura 16a.
Coppi con
ingresso
tappato dal
cemento

Figura 16b.
Dissuasori
metallici
davanti
all’apertura
dei coppi

Oppure a cementare lo spazio sotto i coppi
(figura 16a) o a renderlo inaccessibile
utilizzando punte metalliche disposte in
prossimità delle aperture (figura 16b).
Illuminante, a questo proposito è il caso della
Cattedrale e del Battistero. Abbiamo censito,
con osservazioni compiute dalle strade e
dalla piazza antistante tutte le buche pontaie
del Duomo e del Battistero. Ne abbiamo
contate ben 1.091, tutte completamente
chiuse, ma sappiamo che in passato erano
aperte. Il numero delle cavità che sono state
chiuse durante i restauri è probabilmente
molto più alto perché dalle strade circostanti
si vede solo una parte della Cattedrale. Se
azioni di questo tipo, accompagnate da
interventi di preclusione alle nidificazioni
anche negli spazi sotto i coppi tramite
sigillatura in cemento o sistemazione di
dissuasori metallici, continueranno anche in
futuro nei nostri edifici storici, la popolazione
di rondoni è destinata a diminuire
progressivamente nei prossimi decenni, fino
a sparire del tutto.
I restauri rappresentano pertanto la principale
minaccia per questa ma anche per altre
specie: sterilizzano la vita distruggendo
l’habitat riproduttivo dei rondoni e di altri
componenti preziosi della biodiversità urbana
che si riproducono negli edifici antichi. Ma
perché durante i lavori di ristrutturazione

vengono chiuse sistematicamente le cavità di
nidificazione o ne viene impedito l’accesso? Il
motivo è molto semplice: la lotta al piccione,
una specie divenuta invasiva negli ambienti
urbani e in grado di recare danni rilevanti ai
monumenti. Questo sembra essere il nocciolo
del problema ma, al tempo stesso, in esso
risiede la possibile soluzione che, almeno per
quanto riguarda le facciate, è relativamente
semplice. La soluzione è la tecnica della
riduzione selettiva (o esclusione selettiva).
Tale metodo consiste nel restringere
l’apertura della buca, lasciando una fessura
compresa fra i 3,7 e i 5 cm, in modo che non
entri più il piccione, ma che riescano ad
entrare il rondone e le altre specie, di
dimensioni simili o più piccole, che utilizzano
lo stesso spazio per nidificare (figura 17).

Figura 17. Metodo della riduzione selettiva di
una buca pontaia

Si tratta di una misura molto efficace a tutela
della biodiversità e, al tempo stesso, tiene
fuori l’indesiderato piccione. E, rispetto a una
chiusura completa, non comporta nessuna
spesa aggiuntiva.
In conclusione, alla luce della nostra ricerca e
delle conoscenze scientifiche disponibili
ormai da diversi anni,desideriamo presentare,
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale
di Parma, della Soprintendenza, della Curia e
di tutti i soggetti coinvolti nei restauri degli
edifici antichi i seguenti suggerimenti e
riflessioni finali:
1. La tecnica della riduzione selettiva, là
dove ci sono buche pontaie ancora
aperte, dovrebbe essere adottata in
modo sistematico e obbligatorio in tutti i
futuri restauri degli edifici antichi.
2. Le fessure ad arco sotto i coppi dei tetti
sono, allo stato attuale, i principali siti di
nidificazione dei rondoni. Pertanto,
durante i restauri, dovrà essere posta

un’attenzione del tutto particolare a
queste strutture, ripristinando i tetti nel
modo il più possibile simile al loro
aspetto originario. L’importanza dei coppi
per la riproduzione della specie è
testimoniata anche dal fatto che nella
Cattedrale di Parma nidifica una colonia
di rondoni piuttosto numerosa pur non
essendoci più alcun sito riproduttivo nelle
facciate.
3. Ogni qualvolta i restauri vengano
effettuati
in
edifici
dove
risulta
documentata
la
presenza
di
un’importante
colonia
di
rondoni,
andrebbero adottate misure temporanee
compensative simili a quella messa in
atto nella recente ristrutturazione del
rand Th tre di inevra dove sono
state collocate, sulle impalcature, 30
cassette di nidificazione temporanee.
4. La consulenza, in fase di progettazione,
di un ornitologo altamente qualificato
dovrebbe diventare una consuetudine
tutte le volte che si prevedono
ristrutturazioni in edifici dove si
riproducono specie protette come il
rondone.
La
collaborazione
con
l’ornitologo esperto dovrebbe continuare
anche durante la fase di realizzazione
dei lavori per controllare se gli interventi
programmati a tutela della biodiversità
vengano svolti in modo corretto.
5. È altamente consigliabile favorire la
messa in posa di nidi artificiali, in luoghi
e posizioni adatte per la nidificazione,
nelle scuole e in alcuni edifici pubblici
come già si sta facendo a Trieste. Questi
interventi avrebbero un grande impatto
educativo e di sensibilizzazione dei
giovani. In alcuni ristretti casi, cioè in siti
adatti alla colonizzazione e dove
l’intervento può essere effettuato a costi
molto limitati, si potrebbero addirittura
riaprire le buche pontaie, naturalmente
utilizzando la tecnica dell’esclusione
selettiva, per evitare l’ingresso del
piccione. Il sito ideale per un intervento
di questo tipo a Parma è la facciata
ovest della “Casa del Suono” dove,
attualmente,
griglie
metalliche
impediscono l’ingresso dei riproduttori in
decine di cavità di nidificazione.
L’intervento che proponiamo per la
“Casa del Suono” avrebbe un forte

impatto simbolico ed educativo e non
richiederebbe costi alti.
6. Infine i grandi pannelli che attualmente
coprono le buche pontaie della Casa
della Musica, impedendo l’ingresso in
potenziali
cavità
di
nidificazione,
andrebbero spostati in un’altra zona
della piazza in modo che non rechino
danno alla biodiversità.

