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Chi è la rondine 
 
La rondine (Hirundo rustica) è un passeriforme migratore di piccole dimensioni. Ali, dorso e petto sono neri con riflessi 
blu-metallici, il ventre è bianco, talvolta con una leggera tinta bruna. La lunga coda è profondamente forcuta e i maschi 
hanno le due penne laterali della coda particolarmente lunghe, unico carattere esterno che li differenzia dalle femmine. 
Da vicino si notano la fronte e la gola bianche e una serie di macchioline anch'esse bianche sulle penne della coda. 
Pur pesando circa 20 grammi per una lunghezza totale di 19 cm, compie ogni anno una lunga migrazione che la porta 
dall'Europa al Sud Africa volando quindi per oltre 20.000 Km. 
Anche se "una rondine non fa primavera" esse arrivano verso metà marzo e subito iniziano i corteggiamenti e scelgono 
il sito di riproduzione, riadattando il nido dell'anno precedente o costruendone uno nuovo. 
Il tipico nido a coppa è costituito da fango e pagliuzze ed è posto in stalle, granai o sotto i portici in campagna. Le 3-5 
uova bianche con macchioline brune vengono deposte tra il piumino che imbottisce il nido fin da aprile. E' in genere la 
femmina che cova le uova per poco più di due settimane. Per i primi 3-4 giorni i piccoli sono nudi e ciechi, accuditi 
dalla madre che li scalda e li protegge. I piccoli lasciano il nido a 20-24 giorni dalla nascita e continuano ad essere 
alimentati da entrambi i genitori per altri 20-25 giorni, quindi divengono indipendenti e i genitori possono dedicarsi ad 
una seconda covata.  
A fine settembre le rondini si organizzano per intraprendere il lungo e pericoloso volo verso sud concentrandosi in 
grossi stormi che possiamo vedere sui fili della luce o nei canneti dove vanno a dormire. 
Molto fedeli all'area di nascita, i giovani dell'anno precedente, ormai pronti per riprodursi, cercano vecchi nidi o se ne 
costruiscono di nuovi, non utilizzano il nido in cui sono nati, ma talvolta lo costruiscono a pochi metri da quello dei 
genitori che tornano ogni anno al proprio nido.  
 

Dove vive  
Distribuzione geografica, sottospecie 
 
Della rondine (Hirundo rustica) si riconoscono sette diverse sottospecie in base alla distribuzione geografica e a piccole 
differenze morfologiche.  
La rondine presenta una distribuzione molto vasta che copre il continente eurasiatico dalla Spagna alla Cina e gran parte 
dell'America del Nord mancando nelle parti settentrionali della Siberia, del Canada e dall'Alaska.  
Il limite meridionale è costituito dal Nordafrica, l'Anatolia, il fiume Indo, il Karakorum e le montagne del sud della 
Cina. In nord America il limite meridionale raggiunge il Messico. 
Le rondini europee svernano in Africa a sud del Sahara, le rondini asiatiche svernano in India, Indocina, Indonesia e 
Nuova Guinea, mentre quelle americane in Sudamerica fino al 30° parallelo Sud. 
 
 

Habitat e siti di nidificazione 
 
Le rondini nidificano in ambienti piuttosto differenti, dalla zona subartica boreale fino al mediterraneo, con climi sia 
continentali che oceanici, evitando solamente la tundra artica e le aree desertiche. Le rondini preferiscono aree a pascolo 
bovino ed equino, i prati e i coltivi evitando però le estese monocolture e necessitano della presenza di edifici adatti ad 
ospitare i loro nidi: cascine, stalle tradizionali, fienili e porticati magari con posatoi (fili e rami esposti al sole) dove 
riposarsi e cantare. Evita le aree densamente forestate o troppo umide o aride e le città.  
La rondine è quindi strettamente legata all'ambiente agricolo tradizionale, con campi non troppo grandi, coltivazioni 
diversificate, siepi, pascoli, canali e rogge. 
I nidi sono posti ad altezze in genere inferiori ai 4,5 metri e per la loro costruzione necessitano di una vicina fonte di 
fango. 
Le rondini nidificano principalmente in pianura e collina evitando le aree montane, anche se si conoscono casi di 
nidificazione a quote elevate (1850 m). La maggior parte della popolazione nidifica sotto i 1000 metri di altitudine. 
 

Dove nidificavano prima dell'uomo 
 
La rondine ha certamente saputo sfruttare l'affermarsi dell'Uomo sul pianeta. Prima che l'uomo iniziasse ad allevare il 
bestiame, la rondine nidificava probabilmente su pareti rocciose o in alberi cavi nelle vicinanze di pascoli e praterie 
frequentate da ungulati selvatici (cervi, bisonti, antilopi). L'uomo ha ampliato le possibilità di vita della rondine che 
oggi non nidifica quasi più in situazioni naturali ma solo a contatto con l'uomo: non possiamo tradirle!  
 



PERCHE' SONO IMPORTANTI  

 
Cosa mangiano 
 
Le rondini, come i rondoni, si cibano esclusivamente in volo di insetti alati appartenenti a diversi ordini. In Europa la 
dieta include fino a 13 diversi ordini ma le prede più comunemente consumate sono i Ditteri, cioè mosche e zanzare che 
rappresentano dal 60 al 90% della loro dieta. 
E' stato valutato che una città di medie dimensioni (100-150.000 abitanti) può ospitare circa 10.000 tra rondini, 
balestrucci e rondoni che nei 4-5 mesi di presenza arrivano a mangiare 63 tonnellate di mosche e zanzare. (Pavan, 1974) 
In Italia si stima una popolazione di Hirundinidi (rondini, balestrucci, & C.) e Apodidi (rondoni) tra i 3 e i 6 milioni di 
individui adulti nidificanti ai quali, entro la fine della stagione, si aggiungono dai 7 ai 13 milioni di giovani. Si calcola 
che ogni anno vengano predate dalle 12 alle 31 mila tonnellate di mosche e zanzare in modo assolutamente ecologico, 
senza inquinare! Solo gli adulti, per il proprio sostentamento, catturano dalle 15 alle 60 tonnellate di insetti al giorno.  
 

La migrazione 
un grande viaggio per piccoli uccelli 
 
Ai primi di settembre le rondini iniziano a dare i primi segni di irrequietezza. Le giornate si fanno più corte e questo è 
per gli uccelli migratori un segnale irresistibile. La voglia di migrare ben si visualizza nelle file di rondini sui fili della 
luce: i primi gruppi partono, si uniscono fra loro e iniziano il viaggio verso sud. Per affrontare la migrazione bisogna 
raccogliere riserve di grasso, il loro combustibile naturale: le rondini quindi volano e mangiano in continuazione  
 

I dormitori 
 
Poco prima di partire le rondini diventano più sociali e si raccolgono in dormitori comuni che ospitano talvolta decine di 
migliaia di uccelli. I siti preferiti sono i canneti; su ogni canna, all'attaccatura di una foglia si sistema una rondine. La 
scomparsa di paludi e canneti o gli incendi distruggono ambienti importantissimi in questa delicata fase di preparazione 
alla migrazione.  
 

Dormitori anche in Africa 
 
Anche quando sono in Africa le rondini utilizzano i canneti quali dormitori comuni. Recentemente ricercatori di 
BirdLife International ne hanno scoperto uno che ospita ogni sera oltre 5 milioni di uccelli e viene utilizzato, quale 
punto di sosta, da oltre 40 milioni di uccelli, probabilmente tutte le rondini europee! La distruzione di un'area di tale 
importanza può rappresentare un colpo gravissimo per questa specie. Le popolazioni locali catturano, secondo recenti 
stime, fino a 100.000 rondini per alimentarsi; fornire fonti alimentari alternative permetterà di salvare le rondini.  
 
La migrazione è molto impegnativa: per arrivare in Africa le rondini devono volare per migliaia di chilometri e superare 
barriere naturali come montagne quali le Alpi e i Pirenei, il mar Mediterraneo e il grande deserto del Sahara. Sono 
molte quelle che non ce la fanno: mancano le energie, si perde la rotta, il vento, la pioggia e le burrasche mietono molte 
vite. Ma non c'è altra via, sarebbe impossibile resistere al freddo dell'inverno e alla mancanza di insetti alati che si 
ibernano.  
 

Rondine e uomo, stesso volo ma che differenza 
 
Con i suoi 25 g. di peso (le rondini partono con il "pieno" di grasso) e 30 cm di apertura alare, il volo leggero e le forme 
aggraziate, la rondine compie in poche settimane un'impresa straordinaria. Per coprire la stessa distanza noi dobbiamo 
imbarcarci su un Jumbo che pesa 100 tonnellate, ha 60 metri di apertura alare e consuma (inquinando) 100.000 litri di 
carburante.  
 

Orientamento e genetica 
 
I giovani seguono probabilmente i genitori nel primo volo verso il continente africano, ma anche se perdessero il 
contatto con la famiglia, sono dotati di una splendida capacità di mantenere la rotta e di rientrare nei territori natii grazie 
ad informazioni presenti nel loro DNA, il codice genetico, che dicono loro in quale direzione volare e per quanto tempo.  
 
 



La rondine 
prima specie oggetto di studi sulla migrazione 
 
Fu la rondine la prima specie su cui si iniziò a studiare le migrazioni attraverso l'inanellamento. A cavallo tra il 18° e il 
19° secolo un nobile francese, rifugiatosi in Lorena dopo la Rivoluzione, fissò alle zampe di alcune rondini degli 
anellini di rame e grande fu la sua sorpresa e gioia quando per i successivi 2-4 anni le vide tornare: la prima 
documentazione della fedeltà al nido. Fin dai tempi di Aristotele la scomparsa delle rondini (e di molte altre specie), in 
autunno era stata spiegata con le teorie più fantasiose: secondo le due teorie più accreditate (allora) gli uccelli si 
ibernavano sul fondo del mare da cui emergevano la primavera successiva o si trasformavano in altre specie di uccelli 
(il Codirosso in Pettirosso, il Cuculo in Falco, ecc.).  
 
La grande maggioranza delle rondini europee va a passare l'inverno in Africa a sud del Sahara e molte raggiungono il 
Sud Africa. Le rondini italiane sembra si concentrino in Africa centrale e orientale.  
Al loro arrivo trovano il caldo tropicale, la grande natura africana, volando tra elefanti, giraffe e leoni. Ma anche in 
Africa i problemi non mancano: l'incremento demografico umano sta portando all'ampliamento dell'agricoltura e con 
essa l'uso di pesticidi, molti dei quali particolarmente pericolosi e per questo vietati in Europa, ma non ancora nei paesi 
del Terzo Mondo. 
Molti ambienti sono distrutti da progetti internazionali o dall'urbanizzazione e dalle grandi infrastrutture.  
 
Verso febbraio- marzo le rondini tornano in preda ad una nuova eccitazione migratoria: è il segnale che bisogna andare. 
Su quattro rondinotti nati la primavera scorsa ne sopravvivono in media solo due, tanti ne è costata la migrazione con i 
suoi pericoli naturali e le insidie dovute all'attività umana. Ma senza migrazione sarebbero tutti morti di fame nelle 
fredde e innevate campagne d'Europa.  
Per i due giovani rondinotti il ritorno in Italia sarà l'occasione di trovare un compagno, magari già durante il viaggio, e 
di mettere su famiglia non lontano dalla stalla in cui sono nati pochi mesi prima. 
Ma quei pascoli e quelle stalle umide ed accoglienti saranno ancora piene di animali e di insetti?  
 
 
 



 

UNA SITUAZIONE CRITICA 
MA CHE PUO' ESSERE ANCORA 

RECUPERATA  
 
 
 

Un'amica in difficoltà 
La rondine è sempre stata considerata con benevolenza da tutti, segno dell'arrivo del bel tempo e di una nuova stagione. 
Il suo canto e i nidi costruiti nelle case e nelle stalle erano un simbolo della convivenza e dell'equilibrio tra uomo e 
natura.  
Oggi quest'equilibrio si è rotto, qualcosa è mutato e la rondine è in crisi. 
Negli ultimi 20 anni in Europa le rondini sono diminuite di circa il 40 %, e in alcuni paesi perfino del 60%. In media, 
per ogni stalla che ospitava 10 nidi, ne sono presenti oggi solo più 6: se la diminuzione continua con questo ritmo in 
meno di 20 anni la rondine scomparirà dai nostri cieli. 
La diminuzione è stata messa in evidenza da una ricerca di BirdLife International che ha analizzato la situazione di 514 
specie di uccelli europei.  
In Europa c'erano 20 anni fa dai 5,8 a 7,7 milioni di coppie di rondini in più di quante ve ne sono oggi. Oltre il 70% 
delle rondini scomparse (da 4,3 a 7,1 milioni) nidificavano nei 15 Paesi dell'Unione Europea. La popolazione 
nidificante in questi stati, oggi membri dell'Unione Europea, è infatti passata nel periodo 1970-90, da 10-15 milioni a 6-
8,5 milioni di coppie nidificanti.  
 

Birdlife International  
BirdLife International è la federazione mondiale delle Associazioni non governative che si occupano di conservazione 
degli uccelli e degli habitat naturali e lavorano quindi per la conservazione della biodiversità mondiale. In Europa sono 
32 le associazioni che fanno arte di BirdLife per un totale di quasi 1,5 milioni di soci. 
Il Segretariato è a Cambridge, e a Bruxelles BirdLife ha un ufficio per i rapporti con l'Unione Europea. La LIPU è il 
rappresentante italiano di BirdLife International.  
 

La situazione in Europa  
Nazione Pop. min Pop. max Trend  
Albania 20.000 50.000 -1  
Andorra 20 30 -1  
Austria 250.000 300.000 -1  
Belgio 70.000 130.000 -1  
Bielorussia 800.000 830.000 0  
Bulgaria 500.000 5.000.000 0  
Cipro 200.000 600.000 0  
Croazia 500.000 600.000 -1  
Danimarca 200.000 300.000 -1  
Estonia 100.000 200.000 -1  
Finladia 150.000 200.000 -1  
Francia 1.000.000 1.000.000 -1  
Germania 1.000.000 2.000.000 -2  
Gran Bretagna 611.540 612.600 -1  
Grecia 20.000 50.000 -1  
Islanda - 5 N  
Italia 500.000 1.000.000 -1  
Lettonia 117.000 475.000 0  
Liechtenstein 50 80 -1  
Lituania 20.000 40.000 -1  
Lussemburgo 10.000 15.000 -1  
Moldavia 25.000 35.000 -1  
Norvegia 100.000 400.000 -1  
Olanda 100.000 500.000 -2  
Polonia 1.500.000 2.900.000 0  



Portogallo 1.000.000 1.000.000 0  
Rep. Ceca 400.000 800.000 -1  
Rep. Irlanda 210.000 210.000 -1  
Romania 200.000 500.000 -1  
Russia 1.000.000 10.000.000 0  
Slovacchia 200.000 400.000 -1  
Slovenia 200.000 300.000 0  
Spagna 783.000 812.000 -1  
Svezia 200.000 400.000 -1  
Svizzera 100.000 150.000 -1  
Ucraina 800.000 850.000 -1  
Ungheria 150.000 200.000 -1  
Totale 13.000.000 33.000.000 -1  
-1= Diminuzione del 20-40%; -2= Diminuzione superiore al 50%; 
0= Popolazione stabile o fluttuazioni entro il 20%; N= La specie ha nidificato per la prima volta nel ventennio 1970-
1990     
 

Perché questa diminuzione 
Come per tutte le specie migratrici, anche per la rondine le cause della diminuzione devono essere ricercate in tre aree 
principali: quelle di nidificazione, quelle di svernamento e quelle di passaggio.  
 
Trasformazioni ambientali nell'area di nidificazione In Europa si è assistito ad un cambiamento, talvolta drastico, 
dell'agricoltura e della zootecnia. La scomparsa delle vecchie stalle e la concentrazione degli allevamenti in grandi stalle 
moderne in cui gli animali non vengono più portati al pascolo ha ridotto da una parte l'estensione dei pascoli (dove le 
rondini cacciano gli insetti), e le possibilità di nidificazione.  
Le nuove stalle, così igieniche, pulite e ventilate (importanti per il benessere degli animali allevati e l'igiene del latte) 
non sembrano adatte alle rondini che difficilmente trovano dove costruire i nidi per la presenza di pareti troppo lisce, di 
soffitti troppo alti e di un microclima probabilmente troppo fresco. L'abitudine poi di tenere chiuse tutte le finestre 
spesso impedisce alle rondini di entrare ed uscire liberamente. In alcuni casi i nidi vengono distrutti per evitare che le 
rondini sporchino. 
L'uso di insetticidi e di fitofarmaci in genere hanno sensibilmente ridotto la disponibilità di insetti riducendo quindi le 
fonte alimentari degli uccelli. Ma i pesticidi uccidono anche direttamente per accumulo: le rondini sono al vertice di una 
catena alimentare che parte dai vegetali, attraverso gli insetti e in questi passaggi le sostanze chimiche si accumulano e 
le rondini possono morire intossicate. 
Dove un tempo vi erano prati e rogge dove le mucche pascolavano e si abbeveravano, oggi vi sono immensi campi di 
mais che, tritato e insilato, è destinato all'alimentazione del bestiame direttamente in stalla.  
Anche le siepi e le altre coltivazioni "minori" (erba medica, ortaggi vari, ecc.), che costituivano le caratteristiche tipiche 
della campagna di un tempo sono scomparsi o fortemente diminuiti. Alcune delle trasformazioni sono state scelte 
obbligate degli agricoltori per aumentare la produttività e rimanere nel mercato mondiale, altre sono state dettate da un 
"amore per l'ordine" che in realtà non ha migliorato le rese e anzi in alcuni casi hanno comportato degli aumenti di 
costo. 
Le siepi, ad esempio, sono state abbattute perché non ritenute più utili e anzi fastidiose per la realizzazione dei lavori in 
campagna (aratura, semina e trattamenti), ma la loro scomparsa ha portato all'aumento dell'erosione del terreno ad opera 
dell'acqua e del vento, al cedimento di margini dei canali che sono poi stati cementificati danneggiando ulteriormente 
l'ambiente e comportando dei costi aggiuntivi. 
L'eccesso di "ordine" nelle campagne ha tolto spazi vitali alle rondini ma anche a moltissimi altri animali quali conigli, 
lepri, ricci, starne e piccoli passeriformi che oggi sono anch'essi in diminuzione.  
 
Trasformazioni nei quartieri di svernamento: Anche il vasto continente africano non è immune da cambiamenti di 
enorme portata. L'incremento demografico sta portando a trasformare vaste aree selvagge in campi coltivati, le necessità 
idriche alla costruzione di grandi bacini artificiali e le necessità di trasporto alla costruzione di nuove arterie di 
comunicazione. Pesticidi ormai vietati da molti anni in Europa e Nordamerica vengono ancora ampiamente prodotti e 
utilizzati nei paesi in via di sviluppo inquinando e avvelenando l'Africa.  
 
Lungo le rotte migratorie l'effetto serra sta trasformando il regime climatico di vaste aree ampliando il deserto rendendo 
ancora più difficile l'attraversamento del Sahara. Le rondini sono una delle specie che più comunemente si ritrovano, 
sfinite e morenti nel deserto. Le trasformazioni climatiche rischiano di rendere ancora più difficile il volo delle rondini e 
la scomparsa di zone umide e dei loro canneti riducono le possibilità di sosta e riposo di questi piccoli e coraggiosi 
uccelli.  
 
 



Non solo rondini 
Le trasformazioni agricole non hanno influito negativamente solo sulle rondini, molte altre sono le specie che più o 
meno ampiamente frequentano e dipendono dall'ambiente agricolo e in particolare dalla pastorizia e dall'agricoltura 
estensiva. BirdLife International ha valutato che sono quasi 120 le specie minacciate che frequentano gli ambienti 
agricoli e che l'industrializzazione dell'agricoltura (meccanizzazione, uso di pesticidi, semplificazione del paesaggio) è 
la principale causa di diminuzione delle specie di uccelli europei.  
 
Molte delle azioni proposte hanno quindi effetto non solo sulle rondini propriamente dette, sulle altre specie di rondini e 
di rondoni, ma ugualmente su fringuelli, zigoli, tordi ecc. un tempo molto più comuni di oggi.  
 

Rondine, Rondone & C. così simili ma non poi così tanto. 
Grandi predatori di insetti in volo, hanno tutti caratteristiche simili: colore scuro, aree più o meno estese di 
bianco/crema, ali a falce, coda in genere forcuta. Queste similitudini sono legate da una parte alla parentela che lega 
molte specie ma nel caso dei rondoni (imparentati con i colibrì) la loro morfologia è un esempio di evoluzione 
convergente verso le rondini dovuta alle similitudini ecologiche.  
 
 
 

 Le "Rondini" Hirundinidi 
Rondine: (19 cm) 
I riflessi metallici del piumaggio si apprezzano da vicino, così come la mascherina rossa; a maggior distanza si nota la 
faccia e il petto scuri e la coda profondamente forcuta. 
Il nido, costruito con fango e paglia, posto in stalle, cascine e portici, è una sorta di balcone circolare che ospita 2-5 
piccoli.  
 
Balestruccio: (12 cm) 
Più piccolo della rondine se ne distingue facilmente per il groppone candido, il petto chiaro e la coda meno forcuta. 
Le colonie sono poste sia su edifici che su rocce o ponti possono essere costituite anche di più di 100 nidi di fango 
sferici con una stretta finestrella di ingresso.  
 
Topino (12 cm) 
Molto simile al Balestruccio, se ne distingue per il colore bruno anziché nero, l'assenza della macchia sul groppone e la 
fascia scura che attraversa il petto. 
Coloniale, i nidi sono profondi tunnel scavanti nelle pareti di arenaria lungo i fiumi  
 
Rondine montana (15 cm): 
Bruna con le parti inferiori crema senza banda pettorale, ha la coda squadrata e con due macchioline bianche. Nidifica 
in montagna, ponendo il nido sia sulle pareti rocciose che sotto i ponti. E' l'unica "rondine" che sverna regolarmente 
nell'Europa meridionale. Il nido somiglia a quello della Rondine ma non contiene paglia.  
 
Rondine roassiccia (18 cm):  
La più rara tra le "rondini" italiane, si distingue dalla Rondine per la macchia fulva sul groppone e la faccia e il petto 
chiari. 
Il nido, in genere isolato, è posto su edifici o su pareti rocciose, simile a quello del balestrucci ma con ingresso a tunnel.  
 

I "Rondoni" Apodidi 
Rondone: (16 cm): 
Le lunghe ali a falce e la breve coda lo rendono inconfondibile con le "rondini" vere e proprie. Il rondone comune è 
completamente grigio scuro, talvolta con una sbavatura chiara sulla gola. Nidifica nei sottotetti e , più raramente, su 
pareti rocciose.  
 
Rondone pallido (16 cm): 
Molto simile al Rondone comune, se ne distingue per il colore più chiaro ma una individuazione certa è spesso difficile 
soprattutto se non si ha modo di confrontarlo direttamente con il R. comune.  
 
Rondone maggiore (21 cm): 
il gigante tra i rondoni con oltre 45 cm di apertura alare, è facilmente distinguibile anche da notevole distanza per il 
ventre e la gola chiari separati da una fascia scura.  
 



 
 

LE AZIONI IN PRATICA  

 
Cosa si può fare 
 
Una così vasta serie di cause della riduzione della rondine, e di molti altri uccelli delle nostre campagne, può e deve 
essere affrontata attraverso una azione complessiva e coordinata che coinvolga diversi settori: tutti siamo direttamente 
responsabili per la sopravvivenza della rondine.  
 
La collaborazione di tutti è la chiave per il successo, ma è necessario indirizzare correttamente le nostre richieste a chi 
può intervenire direttamente.  
 
La Politica Agricola Comunitaria 
La Politica Agricola Comunitaria ha influito notevolmente sulle trasformazioni ambientali ed e spesso stata 
responsabile di gravi danni all'ambiente. Scopo della PAC è stato, ed è tuttora, quello di migliorare la produttività e di 
garantire agli agricoltori un tenore di vita migliore. Ma l'incremento della produttività, ottenuta attraverso interventi di 
sostegno ed incentivazioni agli agricoltori, si sta oggi scontrando con gli accordi internazionali sul commercio (GATT) 
e la UE deve affrontare le lamentele di altri Stati produttori in cui gli agricoltori non ricevono aiuti così ampi e le 
problematiche derivanti dal futuro ampliamento dell'Unione a altre 5 nazioni.  
 
Un modo per affrontare il problema senza abbassare gli standard di vita degli agricoltori è quello di incentivare gli 
agricoltori verso produzioni di elevata qualità e a minor impatto ambientale. In questa direzione si sta già andando con 
la riforma McSharry (dal nome del Commissario per l'Agricoltura nel 1992) che tra l'altro ha portato ai regolamento 
agro-ambientale 2078.  
Tale regolamento rappresenta il primo, importante passo in questa direzione, ma da una parte la loro applicazione in 
Italia è ancora carente e dall'altra alcuni interventi previsti necessitano di alcune modifiche per essere realmente efficaci 
per la protezione dell'ambiente. 
In Italia, dove i regolamenti sono in applicazione da circa 3 anni, i primi risultati iniziano a vedersi, ma l'applicazione in 
alcune regioni è scarsa (in media sono stati spesi in due anni solo il 20% dei fondi previsti per il periodo di 4) e in alcuni 
casi le misure non sono state applicate in modo completo o soddisfacente.  
 
Sta quindi al Ministero per le Risorse Agricole, al Ministero dell'Ambiente e agli Assessorati Regionali fare in 
modo che il regolamento trovi piena applicazione e, ove necessario, modificarlo per renderlo più efficace e conveniente. 
La LIPU ha elaborato alcune richieste specifiche indicate nella pagina successiva.  
 

Cosa deve cambiare in agricoltura  
 
Occorre sviluppare programmi di incentivi che non siano solo volti alla riduzione della produttività, ma che nel 
frattempo portino alla ricostituzione della biodiversità.  
 
In particolare la LIPU propone che:  

• le misure previste dai regolamenti 2078/92 e 2081/92 rientrino direttamente nelle misure della PAC e non 
siano, come attualmente avviene, provvedimenti accompagnatori.  

• i finanziamenti compensatori vengano più strettamente legati alla adozione di pratiche di agricoltura biologica 
o integrata o comunque indirizzati verso il recupero delle rotazione agricola e la riduzione delle monocolture.  

• vengano sviluppati strumenti di incentivazione per una ridistribuzione del carico di bestiame sul territorio e in 
particolare nelle aree di alta collina e di montagna per impedire che in alcune aree si assista alla scomparsa 
della pastorizia e in altre al degrado dei pascoli per sovrapascolo.  

• alcune azioni previste dal set aside vengano modificate nel rispetto dei ciclo biologico degli animali; ad 
esempio lo sfalcio dei campi in dismissione deve avvenire alcune settimane più tardi di quanto oggi venga 
imposto in modo da salvare le migliaia di nidi o piccoli che annualmente questa pratica uccide.  

• il governo italiano e le regioni si riorganizzino ed includano nei loro obiettivi la conservazione della 
biodiversità e la produzione sostenibile sviluppando politiche più moderne ed ambiziose.  

Gli agricoltori e allevatori, ai quali le informazioni su come accedere ai finanziamenti del regolamento, devono essere 
garantite, possono impostare la conduzione dei loro terreni in modo diverso, e fare piccoli interventi che possono dare 
grandi risultati.  
 



La LIPU ha steso un decalogo di azioni, grandi e piccole che ogni agricoltore/allevatore può mettere in pratica per 
cominciare, nel proprio piccolo ad agire concretamente per la conservazione della natura.  
 

Le dieci regole d'oro 
 
Ecco 10 suggerimenti, che ogni agricoltore può seguire per proteggere l'ambiente, le rondini e la salute propria e quella 
dei consumatori.  

1. Agricoltura mista: Sta comparendo la rotazione delle colture a favore di estese monocolture per cui esistono 
oggi vaste aree dove viene coltivato quasi esclusivamente un solo prodotto a discapito della biodiversità. Un 
ritorno verso una minor specializzazione e maggior varietà permette la presenza, altrimenti impossibile, di 
catene alimentari al cui vertice vi è la Rondine.  

2. Conservazione delle stoppie: Negli ultimi anni i campi di cereali e mais vengono arati poco dopo la raccolta. 
Le stoppie rappresentano una importante fonte di semi e riparo durante per molti animali. Inoltre la 
vegetazione che prima dell'aratura nasce tra le stoppie ospita una ricca fauna di insetti.  

3. Pesticidi selettivi: I pesticidi sono considerati una parte essenziale dell'agricoltura. Essi hanno avuto un ruolo 
importantissimo nell'incremento della produttività dei campi attraverso il controllo dei parassiti, delle malattie 
e dei competitori. L'uso dei pesticidi ha però portato anche alla riduzione delle erbe a foglia larga e degli insetti 
ad esse legati. Occorre quindi scegliere attentamente il tipo di pesticida da utilizzare scegliendo sostanze il più 
selettive, seguendo attentamente le istruzioni d'uso e le cautele. Prima di utilizzare un pesticida valutare altri 
metodi quali il sistema di rotazione organico o il controllo meccanico.  

4. Creazione/mantenimento delle siepi: Le siepi, un tempo diffuse sono oggi molto rare. Molte sono state 
rimosse per far spazio a grandi e monotoni campi che non offrono rifugio a agli uccelli, né insetti e piante 
selvatiche. Le siepi inoltre riducono l'erosione, l'evaporazione e proteggono dal vento i campi. Esse possono 
ospitare numerose specie di insetti predatori di quelli nocivi per i raccolti.  

5. Creazione/conservazione di piccoli stagni: Un tempo molte aziende agricole possedevano un piccolo stagno 
per l'abbeverata del bestiame, per l'allevamento domestico di pesci e rane o più semplicemente per il loro 
valore estetico. Le rondini cacciano volentieri a volo radente su specchi d'acqua anche di piccole dimensioni, 
mente nei canneti più estesi possono radunarsi a tarda estate prima di migrare a sud.  

6. Salvaguardia delle "erbacce" e cespugli: La natura non è ordinata, anzi l'apparente disordine ospita 
importanti catene alimentari e offre rifugio e cibo a molte specie di uccelli tra cui certamente anche la Rondine. 
Mantenere un angolo dietro la corte con ortiche, erba alta e qualche cespuglio non potrà che aumentare il 
numero di uccelli nella vostra cascina.  

7. Gli edifici: Le vecchie stalle stanno scomparendo o vengono abbandonate. Sempre più diffusi sono i grandi 
capannoni che ospitano centinaia di bovini ma neanche una Rondine. Il clima in queste stalle è probabilmente 
troppo fresco, ventilato e secco per le rondini. Mantenere le vecchie stalle magari ospitando, se i bovini non 
sono più allevati, degli animali da cortile (galline, conigli) o un cavallo, farà tornare rapidamente le rondini.  
Non dimenticate però di tenere aperte le finestre fin dai primi di marzo per permettere alle rondini di entrare!  

8. Allevamenti estensivi: L'intensificazione zootecnica ha portato alla quasi scomparsa dei prati pascoli e alla 
concentrazione dei bovini in grandi stalle industriali (vedi sopra). I prati pascoli, e la presenza all'aperto del 
bestiame favorisce la conservazione di molte piante selvatiche, insetti, mammiferi e uccelli.  

9. Conservazione dei nidi: Capita spesso che le rondini costruiscano i loro nidi sopra le mangiatoie o i box 
destinati ai vitelli. Molti agricoltori, temendo che gli escrementi possano essere nocivi, distruggono i nidi. E' 
sufficiente posizionare un'asse di 15-20 x 60cm sotto il nido per risolvere il problema permettendo così a vitelli 
e rondinini di crescere insieme.  

10. Incentivi economici: Molti dei suggerimenti forniti possono essere finanziati attraverso fondi messi a 
disposizione dell'Unione Europea da alcuni anni con lo scopo di ridurre la produzione agricola permettendo ai 
coltivatori di mantenere gli stessi standard di vita producendo (e quindi inquinando) meno. Ogni Regione e 
tutte le Associazioni di categoria hanno uffici specifici in grado di fornire tutte le informazioni per accedere a 
questi fondi.  



 

Le azioni che ognuno di noi può fare 
 
Come abbiamo visto la salvezza delle rondini è in gran parte nelle mani di chi decide ed applica la Politica Agricola 
Comunitaria, ma ognuno di noi può far sì che vengano prese le giuste decisioni e intervenire direttamente con azioni 
pratiche. 
 
Anche di fronte a quelli che possono sembrare grandi problemi, come quello delle rondini, ognuno può fare la sua parte. 
Non abbiamo mai sottovalutato i risultati che l'apporto personale può ottenere se unito a quello di tante altre persone.  
 
Esprimere la propria opinione partecipando alla raccolta firme 
Le decisioni politiche vengono prese sulla base di valutazioni tecniche (econoniche) e della pubblica opinione. Far 
sentire la prorpia voce senza urlare, con serenità e fermezza, vuol dire partecipare alle scelte politiche. La raccolta di 
firme e la loro consegna è un modo per dichiarare la prorpia posizione: tutti possono firmare gli appositi moduli 
richiedendoli alla LIPU (sede Nazionale o in una delle 100 delegazioni locali presenti in Italia). 
Le firme (ad oggi sono più di 50.000) verranno presentate al Ministro dell'Agricoltura, al Ministro per l'Ambiente e alla 
Commissione Europea. 
Firmare e partecipare alla raccolta firme è un modo per salvare le rondini e migliorare l'ambiente in cui viviamo. 
 
Installare nidi artificiali 
La possibilità di costruire il nido sembra essere uno dei motivi della riduzione delle popolazioni delle rondini. chi vive 
in capagna o nella perifeia delle città , vicino ai campi, può offrire alle rondini la possibilità di nidificare installandi nidi 
artificiali dove possono nidificare. L'osservazione di altri nidi potrà fornire indicazioni utili su dove poter installare i 
propri nidi artificiali. 
 
Un giardino naturale 
Chi possiede un giardino può fare la sua piccola parte: non usare sostanze tossiche, creare una siepe con arbusti 
autoctoni e non esotici, costruire uno stagnetto, sono piccole azione che possono incrementare la biodiversità e la 
qualità della vita. 
 
Acquisti responsabili 
L'agricoltura biologica è una realtà in continua crescita. La sua diffusione è raddoppiata in tre anni e tra due anni 
raddoppierà ulteriormente. Preferire prodotti coltivati biologicamente significa ridurre l'uso di pesticidi e quindi salvare 
la rondine e la nostra salute.  
 
Censimento nazionale delle rondini 
Raccogliere informazioni sul numero e sulla posizione dei nidi di rondine e Belestruccio vicini a casa, permetterà di 
conoscere meglio queste specie, di monitorare le loro popolazioni e di individuare azioni sempre più efficaci. Più dati si 
potranno raccogliere migliori saranno i risultati.  
 

 


