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I rondoni sono uccelli davvero straordinari, è quindi molto importate compiere opere di divulgazione 

a loro dedicate per permettere alle persone di scoprire le loro particolarità e modo di vita. 

Sono, ad esempio, dei gran divoratori d’insetti e dunque i più efficienti "insetticidi naturali", 

fondamentali non solo per gli equilibri biologici ma anche per la difesa della salute umana.  

Da secoli che dipendono dai luoghi di nidificazione creati dall'uomo e dunque la distruzione di nidi e il 

disturbo durante la nidificazione costituiscono dei veri problemi alla loro sopravvivenza! 

Le cavità di nidificazione sono minacciate da demolizioni, ristrutturazioni e restauri di edifici e le 

nicchie dove i rondoni possono costruire il loro nido sono diventate rare, in quanto le nuove 

costruzioni non offrono più le stesse condizioni come i vecchi edifici. 

La nostra associazione s’impegna con progetti e interventi per conciliare la salvaguardia dei rondoni 

con le esigenze date dall’urbanizzazione e rendere attenti inquilini, proprietari e costruttori alle 

esigenze delle specie. 

Si può favorire la nidificazione dei rondoni posando delle apposite cassette nido, aumentano quindi la 

disponibilità di cavità e promuovendo l'aumento dei loro effettivi. APUS è a disposizione per dare le 

informazioni necessarie sulla protezione dei rondoni e fornire consulenza e del materiale informativo. 

 

Anche quest’anno, l’associazione partecipa al Festival internazionale dei Rondoni, organizzando due 

serate incentrate sui misteri e meraviglie della vita dei rondoni: 

- Sabato 16 giugno alle 17:00 a Losone (TI), conferenza dedicata all’importanza ecologica e 

protezione dei rondoni. Verrà inoltre presentato il progetto “Più nidi per gli uccelli”, che invita la 

popolazione a posare dei nidi artificiali per favorire la nidificazione dei rondoni e di altre specie 

urbane (volantino allegato). 

- Sabato 23 giugno alle 19:30 ad Intragna (TI), visita guidata al nucleo storico di Intragna e salita 

sull’emblematica torre campanile con il proposito di portare i partecipanti a conoscere la colonia 

nidificante di Rondone comune. 

 

Tutti i dettagli si trovano nel volantino che puoi scaricare come <All2> 

 

Per informazioni contattare: 

APUS - Associazione Protezione Uccelli Selvatici 

Tel. +41 78 956 41 38 

info@apusapus.ch 

www.apusapus.ch 
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