
URBAN NATURE 2021

CON IL NASO ALL’INSU’

CERCHIAMO LE CASE DELLE 
RONDINI E DEI LORO AMICI

DOVE ? 

A SAN DONATO

Perché un progetto sulle rondini? 

Le rondini sono un simbolo caro a molti: annunciano la 

primavera e con essa il risveglio della natura. Ma le 

conosciamo davvero? Sappiamo distinguerne le diverse 

specie? Siamo consapevoli di come noi umani possiamo 

influenzarne il modo di vivere e come loro possono 

migliorare la nostra qualità della vita?

Proprio sopra la tua testa puoi osservare degli uccelli 

scuri giocare nell’aria con voli rapidi e acrobatici, 

lanciando di tanto in tanto qualche grido acuto. Sono 

rondini! 

Oppure i loro cugini, i balestrucci! O magari dei rondoni!

Mentre la primavera avanza, tieni gli occhi puntati verso 

l’alto! Controlla bene i cornicioni dei palazzi, gli spioventi 

dei tetti, i balconi delle case… potresti osservare rondini e 

balestrucci  impegnati nella costruzione del nido. 

Per conoscere il proprietario del nido ti basterà osservare 

alcuni dettagli della sua forma. Noi ti aiuteremo a 

conoscerli e a distinguerli

Quando la scuola sta per finire e, mentre tu cominci il 

conto alla rovescia per l’inizio delle vacanze, rondini, 

rondoni e balestrucci attendono la schiusa delle uova.

Quando avvisti un nido, fermati sotto e ascolta...

Da lassù, potrebbe provenire un pigolio insistente: sono 

le giovani rondini che, nate da poco e affamate, 

richiamano senza sosta l’attenzione dei genitori.

La protezione legale delle tre specie

Negli ultimi anni si sta verificando un calo del numero di 

Rondine e Balestruccio sempre più marcato. Le condizioni 

climatiche avverse (freddo e pioggia), soprattutto durante i 

periodi di migrazione, e i numerosi pericoli trovati durante 

le loro rotte e nei quartieri di svernamento, spiegano una 

parte di questo calo. Le perdite che avvengono durante il 

periodo riproduttivo, trascorso nelle nostre città, sono 

dovute in gran parte  all’intolleranza umana e al disturbo nei 

luoghi di nidificazione (distruzione dei nidi, ristrutturazioni 

di edifici, cambiamenti di gestione nelle attività agricole, 

ecc.).

Conservare i nidi è dunque di estrema importanza per la 

sopravvivenza di queste specie..!

La legge n.157 del1992 tutela la rondine, il balestruccio ed il 

rondone: 

« Chi disturba la loro nidificazione, distrugge i nidi e preleva 

i piccoli commette un reato ai danni del patrimonio 

indisponibile dello Stato ».

sudmilanese@wwf.it

Questo pieghevole è stato ispirato dai contenuti di «Un anno con le rondini» 
edito dalla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Foreste e Fauna - MUSE 
Museo delle Scienze di Trento
www.muse.it/it/Esplora/Citizen-Science/Pagine/Iniziative-per-le-
scuole_g2.aspx

In collaborazione con soci del GOL  
Gruppo Ornitologico Lombardo

Per lanciare il censimento 
ci troviamo il 10 ottobre  ore 11.30

al Bar «il Pontile»-Laghetto di via Europa



Perchè occuparsi di Natura in città?

Il numero di persone che vivono in città è in 

continuo aumento, le Nazioni Unite indicano che 

entro il 2050 le città ospiteranno oltre il 70% della 

popolazione complessiva ( 6,3 miliardi su una 

popolazione mondiale di 9,7 miliardi).

In Italia (dati Istat 2016) il verde urbano 

rappresenta il 2,7% del territorio dei capoluoghi di 

provincia, che corrisponde in media 31 metri 

quadrati di verde urbano a disposizione di ogni 

cittadino.

La biodiversità della natura urbana è essenziale per 

la salute e il benessere di coloro che vivono in città, 

per la sostenibilità stessa delle comunità urbane e 

per il futuro del nostro pianeta. E’ essenziale in 

quanto da essa dipendono la regolazione climatica, 

la depurazione dell’aria e dell’acqua, la produzione  

di cibo, la rigenerazione psico- fisica, ecc

Conta con noi quante rondini hanno 

messo su casa a San Donato

Il progetto si propone di:

 sensibilizzare la popolazione di tutte le età sul 

grandissimo valore ecologico della presenza di 

Rondini, Balestrucci e Rondoni nella nostra città 

 far conoscere le abitudini e i siti di nidificazione di 

questi straordinari uccelli, spesso confusi tra di loro, 

o ignorati, se non addirittura poco tollerati

 raccogliere informazioni sullo stato di salute 

dell’ambiente in cui viviamo, del quale questi uccelli 

sono un’ottima cartina di tornasole

 coinvolgere attivamente la popolazione nel 

monitoraggio e raccolta dati, che si svolgono all’aria 

aperta; possono partecipare in autonomia cittadini 

dai 6 ai 99 anni…

 iniziare un’attività che si potrà svolgere in modo 

continuo anche nei prossimi anni, per valutare 

l’andamento nel tempo di questa particolare 

avifauna



Balestruccio

Rondine montana

Rondine

Rondone

Portico

Magazzino

Stalla

Casa

Cornicione di palazzo

CovanoCostruiscono il nido

Nutrono i pulcini

Quanti nidi ci sono?

Rotto

Accesso ostacolato
da manufatti

Integro

Frequentato

Riesci a vederli SENZA DISTURBARLI ?

Numero pulciniNon visibili

Cosa fanno i genitori ?

Stato del nido o dei nidi ?

Osservatore (cognome/nome)

Indirizzo mail

Data dell’osservazione 

Località/via/piazza

A chi appartiene il nido?

Dove si trova?

Scheda di censimento 
Urban Nature 2021-2022

Sono interessato al progetto
Cerchiamo le case delle Rondini

Per ulteriori informazioni e organizzazione 
di futuri eventi 

Urban Nature 2021-2022

ecco il mio indirizzo mail al quale potete contattarmi 

_____________________________________


