Milano, 8 giugno 2017
OGGETTO: Cartella Stampa progetto SOS Rondoni
Hanno ricominciato a saettare il cielo della città. Li sentite gridare le mattine di sole o verso sera,
quando velocissimi passano in volo radente sopra le case, catturando insetti, tra cui zanzare.
Sono i rondoni, che dopo una migrazione annuale dall’Africa, tornano nelle città di tutta l’Europa, a
occupare gli stessi nidi dell’anno precedente.
Il Rondone comune (Apus apus) e il Rondone pallido (Apus pallidus) nidificano in colonie sfruttando nicchie, cavità e buche pontaie di edifici storici e moderni. Ristrutturazioni e manutenzioni tendono progressivamente a chiudere queste cavità, distruggendo le colonie.
Le buche pontaie sono le cavità sulle mura dei palazzi medievali che venivano utilizzate per erigere i ponteggi. Frequentemente vengono chiuse dagli enti gestori o dalle amministrazioni comunali
per impedirvi l’accesso ai piccioni che, a causa degli escrementi, danneggiano il patrimonio storico
artistico. Chiudendo gli accessi ai piccioni però, si reca un grave danno ai rondoni uccelli selvatici
che convivono con l’uomo senza recargli fastidio. Ma si può agire salvaguardando i rondoni ed il
patrimonio storico con azioni mirate e selettive.
Per tutelare i rondoni milanesi Progetto Natura Onlus lancia SOS Rondoni, un’azione sostenuta
da Fondazione Cariplo, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano.
Obiettivo di SOS Rondoni è di far conoscere i rondoni ai cittadini e promuovere buone pratiche
per la tutela dei nidi insieme a chi ha il compito di gestire il patrimonio edilizio cittadino, storico e
moderno.
Le principali attività promosse da SOS Rondoni sono:
• Censire e mappare le colonie milanesi per fornire agli enti gestori uno strumento per pianificare
gli interventi sul patrimonio edilizio, tenendo in considerazione la presenza delle colonie
• Redigere delle linee guida per individuare buone pratiche per armonizzare le esigenze di chi
deve gestire il patrimonio edilizio milanese e chi pianifica e realizza gli interventi di restauro e
manutenzione, con le esigenze ecologiche dei rondoni.
• Proporre soluzioni pratiche e a basso costo per favorire i rondoni e la biodiversità degli edifici
storici, limitando il problema dei piccioni.
• Sensibilizzare i cittadini, far conoscere loro i rondoni e i problemi di conservazione, coinvolgerli
nel monitoraggio delle colonie.
• Coinvolgere i cittadini in un progetto di Citizen Science, per segnalarci le colonie utilizzando la
App iNaturalist (progetto SOS Rondoni) o inviando una mail a: info@sosrondoni.it

Eventi:
Webcam in diretta da un nido di rondone nel centro cittadino, a casa Gustavo Gandini,
dell’Ufficio Garante degli Animali del Comune di Milano www.sosrondoni.it.

Festival dei Rondoni Swift & Fun 2017, sabato 17 e domenica 18 giugno. e giovedì 22 giugno
17/06/2017
Programma:
Castello Sforzesco Milano - Portico dell’elefante
15.30 Presentazione progetto SOS Rondoni
15.45: Visita guidata alla mostra sui rondoni con l’esperto
16.30 Attività per bambini
17.30 Presentazione progetto SOS Rondoni
17.45 Visita guidata mostra sui rondoni con l’esperto
18.30 Reading “Cipolla e Camomilla: un grande amore tra i rondoni” dell’attrice Dora Di Mauro
c/o Locanda alla Mano P.zza del Cannone
19.30 Passeggiata intorno alle mura alla ricerca delle colonie di rondone al Castello
18/06/2017
Programma:
PedALA: alla ricerca dei rondoni nel cielo di Milano
Pedalata serale con Fiab Milano Ciclobby e Progetto Natura Onlus alla ricerca delle colonie di rondoni nidificanti a Milano. Si visiteranno il Castello Sforzesco, la Pusterla di Sant’Ambrogio e il Parco delle due Basiliche. Per adulti e bambini. Obbligo di luci!
Ritrovo: ore 18.45 Piazza del Cannone
Partenza in bici alle 19.00 con arrivo al Parco delle due Basiliche alle 21.30.
Quota: Offerta libera. Assicurazione 1€, non soci Fiab 2€.
Iscrizioni: segreteria@ciclobby.it, tel. 0269311624
22/06/2017
Programma:
BIOBlitz: Impariamo a contare i rondoni

Censimento itinerante delle colonie di nidificazione in città.
Ritrovo: ore 19.00 davanti alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana in Piazza Pio XI, 2.
I partecipanti riceveranno del materiale e le opportune istruzioni per contribuire al censimento.

I partner di SOS Rondoni sono:
• Servizio Tutela Beni Architettonici Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Lombardia
• Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Milano
• Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano
• Diocesi di Milano - Ufficio Beni Culturali
• Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi
• Comune di Milano - Settore Tecnico Cultura e Beni Comunali Diversi
• Comune di Milano - Settore Urban Center
• Comune di Milano - Settore Servizio Castello
• Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura e Pianificazione
• Arch. Rebecca Fant - Libera Professionista specializzata in restauri monumenti
• Ditta Magistri s.r.l. ditta specializzata nel restauro di monumenti

Progetto Natura Onlus è una associazione non profit, la cui missione è proteggere la biodiversità
coinvolgendo i diversi settori della società, affinché l’amore per la natura e la sua conservazione
diventino dei valori condivisi dalla collettività.
Progetto Natura Onlus - Piazza Mirabello 2, 20121 Milano
www.progettonaturaonlus.org
SOS Rondoni
info@sosrondoni.it

Tel: +39 339-175344
www.facebook.com/SOSrondoni/
@SosRondoni
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