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1954 L'inizio a Southampton 

Avevo 6 anni e vivevo in questa casa quando  

mi sono innamorato dei Rondoni (Apus apus) 



1958 – ci trasferiamo a Londra 

• Un nuovo mondo per un bambino ....  

• con un sacco di Rondoni sopra la nostra nuova casa! 



Ma dal 1999 - grandi problemi! 
• In case stanno diventando inutili per 

Rondoni e Pipistrelli  

• Tetto e muro coinbentati e nuovi 

infissi in PVC = assenza di nicchie = 

meno posto per i nidi 

• In alcune parti del Regno Unito un 

declino del 45-75% 

• I Rondoni stanno scomparendo dai 

nostri cieli  



Buoni motivi per agire 

• Etici 

• Creativi e/o Spirituali   

• Educativi 

• Culturali 

• Didascalici 



La grande idea! 

Il PURPLE MARTIN: In USA e CANADA è stato salvato dall’estinzione 

con i nidi artificiali – potremmo fare lo stesso per i rondoni? Sì! 



Gli sforzi locali 2000-2003 

• Parlo con il British Trust for Ornithology e la Royal Society per la Protezione degli 

Uccelli  

• Scrivo per il giornale locale e poi ....  

• Sono invitato a lavorare con il governo locale di Londra ai temi della biodiversità  

• Nidi artificiali vengono messi su Uffici Comunali, comunità allogio, Centri sportivi! 



Conferenza di Francoforte 2002 

Io sono l'unico 

delegato del Regno 

Unito in questa 

conferenza europea 

- imparo la maggior 

parte di quello che 

ora so di Rondoni 

Incontro Erich Kaiser, Ulrich Tigges, Jan 

Holmgren e gli altri con le proprie colonie 

di Rondoni cosituite solo con nidi 

artificiali e oggetto di studi e ricerche 

anche da decenni 



2003- 2008 

• Se i Rondoni devono essere aiutati, mi devo dare da fare!  

• Creo un sito web per ottenere più pubblicità  

• Il risultato? Rondoni di Londra - un servizio di consulenza gratuita  

• La prima richiesta di aiuto viene dalla Spagna!  

• Iniziamo il nostro programma di conferenze e corsi di formazione 



Conferenza del British Trust for 

Ornithology 2003 

Parlo ad oltre 300 delegati - Rondoni & i loro problemi sono discussi 

da una organizzazione di rilievo nel Regno Unito 



2008 - 2014 

 Il primo sito tutto-UK per il Rondone: informazione, educazione, buone pratiche 

Programma europeo di conferenze e formazione  

Pubblicazione di opuscoli informativi e progetti di nidi artificiali 

Servizio di consulenza multilingue gratuito a livello europeo  

Sviluppa i rapporti con RSPB, BTO e amministrazioni 



Convegni e Corsi italiani 

• Elba 2009 

• Roma 2010 

• Ascoli Piceno 2010 

• Trieste 2012 

• Trieste 2014  x  2 

• Oggi qui a Carmagnola ! 



C'è speranza! Dal 1500 gli italiani hanno 

aiutato i Rondoni a insediarsi negle edifici 

Le antiche torri rondonare in Italia hanno dimostrato che i nidi 

artificiali funzionano - ora abbiamo una gamma di versioni moderne 

in Europa - a destra è una nuova torre per Rondoni a Varsavia 

Torre rondonara del Castellaro (secolo XV), 

Parco del Sassi di Roccamalatina, Giuglia (MO) 





Conferenze a Berlino 2010 & 2012 



La conferenza a Cambridge nel 2014 

Oltre 150 delegati provenienti da 24 paesi, 

45 relazioni sui Rondoni, comprese le 

specie americane  

 

Destra - la Torre dei Rondoni di Cambridge 



Progetti - Ospedali 

Il Centro di maternità “Lister” di Hertfordshire 



Progetti – Biblioteche 
di Antrim in Irlanda del Nord e Cullompton nel Devon 



Progetti - Chiese 
Chiesa del Sacro Cuore a Reading nel Berkshire 



Progetti - Supermercati 

Marks & Spencer in Pudsey, Yorkshire 



Progetti - Case pubbliche 
Nuove case a Fulbourn un villaggio nel Cambridgeshire 

con nidi per Rondoni integrati nelle loro pareti.  

Questo è stato richiesto dagli abitanti 



Che cosa abbiamo imparato 

 I Rondoni possono essere aiutati con nuove destinazioni per i nidi artificiali 

Mattoni Nidi inseriti nelle pareti sono la soluzione migliore  

Spesso i grandi edifici forniscono siti migliori delle piccole case  

Il Sostegno del governo locale è molto utile  

Interesse locale, comprensione e simpatia sono essenziali  

Dobbiamo pianificare a lungo termine 



Cosa funziona meglio per i rondoni? 

• L'azione del governo centrale - nullo o retrograda a causa della 

"deregulation"  

• L'azione del governo locale - alcuni molto buoni progetti, ma non 

abbastanza  

• L'azione commerciale - di solito a breve termine e manca comittment 

quindi è inutile o addirittura controproducente  

• Azione da "organizzazioni non governative" - generalmente migliori  

• Azione da individui e gruppi - di solito i migliori progetti, ma garantire 

una gestione sostenibile può essere un problema  

• Meglio di tutti - i progetti che combinano gruppi locali, Enti locali e le 

organizzazioni non governative 



Cosa riempirà i nostri cieli del 

futuro? Rondoni - o solo aerei? 



Il Futuro - La nostra speranza 

Che le popolazioni di Rondoni tornino 

rapidamente alle consistenze di 50 anni fa  

 

Che ogni nuovo edificio abba posti per i 

Rondoni  

 

Il risultato - il 10% di tutti i nostri edifici 

con spazi pee i Rondoni 

 



PUOI AIUTARLI? 


