
La Tutela 
dei Monumenti Vivi

come rinnovare mantenendo la biodiversità

Restauri edilizi e fauna in città



Premessa
Gli animali selvatici non popolano solamente le aree 
naturali del nostro paese.
Anche le nostre città ospitano una miriade di creature 
viventi, nonostante a volte neppure ce ne accorgiamo. 
Un popolo estremamente variegato occupa e si 
riproduce nei nostri parchi, nei giardini e, spessissimo, 
nelle nostre strutture edilizie. 
Nel corso dei millenni le modificazioni che l’uomo ha 
apportato all’ambiente hanno fatto sì che alcune 
specie si adattassero perfettamente a vivere in 
simbiosi con i nostri edifici, al punto da diventarne 
dipendenti.
Specie di uccelli come balestrucci, rondoni comuni, 
rondoni pallidi e rondini si riproducono costruendo il 
nido sui nostri palazzi o all’interno delle cavità 
presenti nei muri.
In cambio di questa ospitalità ci offrono un prezioso 
servizio: il massiccio prelievo di insetti, di cui è 
costituito lo zooplancton aereo di cui si cibano..



Biodiversità
Sempre più di frequente, sovraintendenze illuminate, 
amministratori pubblici o semplici cittadini stanno 
prendendo coscienza del valore costituito dalla 
presenza di questi esseri viventi tra le nostre case.
Non solo per gli effetti benefici sul contenimento degli 
insetti, ma anche per la bellezza e l’allegria che 
trasmettono alle nostre anime. Con i loro voli, i canti e 
le festose evoluzioni estive, ci ricordano che anche in 
città gli equilibri naturali sono belli e utili.
Da questa presa di coscienza nasce l’iniziativa di tutela 
«Monumenti Vivi», fatta propria da alcuni architetti e 
amministrazioni comunali, come quella di Campiglia 
Marittima (LI), che ne fanno motivo di vanto, 
educazione naturalistica e richiamo turistico.



Pericoli
Esiste, però, un’altra faccia della medaglia.
Nonostante tutte le specie selvatiche siano da tempo 
tutelate da precise leggi europee, dello Stato Italiano 
e da regolamenti regionali e comunali (vedi pagina 
13), accade troppo spesso che, in occasione di 
ristrutturazioni edilizie, vengano compiute vere e 
proprie stragi di animali.
La non conoscenza dei periodi di nidificazione dei 
migratori, la lotta al piccione domestico ed un 
malinteso senso di igiene fanno sì che vengano 
abbattuti nidi, chiusi anfratti e buche pontaie, murate 
vive intere covate, distrutte colonie storiche, messi in 
opera dissuasori che provocano solo morti atroci.
Tutti questi interventi trasformano le nostre facciate 
in «muri morti» e, in un grande numero di casi, non 
risolvono il problema delle presenze sgradite.



Obbiettivi
Lo scopo di questo breve documento è fornire 
indicazioni, a tutti i soggetti interessati dagli interventi 
edilizi, affinché si possa tutelare la biodiversità dei 
nostri edifici coniugandola con le legittime esigenze 
della ristrutturazione.
Si tratta di consigli frutto di esperienze positive e 
collaudate, in accordo con molte amministrazioni 
pubbliche e imprese edilizie private.
Le indicazioni prendono in esame quattro specie di 
uccelli migratori ma, rispettandole, si tuteleranno 
anche altre specie di piccoli uccelli, chirotteri, gechi e 
farfalle.
Agendo con minimi aggiustamenti nei 
cronoprogrammi e piccoli accorgimenti tecnici, di 
seguito illustrati, è possibile raggiungere gli obbiettivi, 
rispettare le leggi ed evitare spiacevoli contenziosi con 
gli organi di controllo ed associazioni ambientaliste.
Tutto senza alcun aggravio dei costi. 



BALESTRUCCIO
migratore insettivoro svernante in Africa

periodo di nidificazione*: da metà aprile al 30 settembre
numero covate: 2
nido: in colonia
tipologia: coppa di fango chiusa, con piccolo ingresso
posizione: esterno della facciate, al medesimo livello, in 
posizione protetta dalle intemperie.

* Amministrazioni pubbliche liguri potrebbero aver emanato, localmente, leggi di tutela con 
periodi più conservativi, e quindi prevalenti, rispetto a quanto indicato in questo opuscolo.

come intervenire
• Modificare il cronoprogramma, quando possibile, per 

intervenire nella zona dei nidi a riproduzione terminata.
• I nidi vengono riutilizzati con fedeltà ogni anno per cui è 

prioritario preservane l’integrità. 
• Durante i lavori garantire l’accesso ai riproduttori evitando 

di posizionare reti, piani di calpestio o altre barriere a 
livello della colonia (vedi foto 1).

• Limitare la presenza del personale, nei pressi dei nidi 
occupati, al tempo strettamente utile agli interventi.

• In caso di trattamenti con idropulitrici chiudere 
temporaneamente l’accesso con uno straccio, procedere 
alla pulizia evitando di investire il nido con il getto, e 
rimuovere l’occlusione subito dopo. 

• In caso di trattamenti delle superfici con prodotti 
impermeabilizzanti (che impediscono l’aggrappo dei nidi) 
evitare di trattare la stretta fascia interessata dalla colonia 
(vedi foto 2).

• Sostituire i nidi eventualmente demoliti con altrettanti 
artificiali (vedi foto con link 3 e 3 bis ).

• Nel caso sia impossibile spostare il cronoprogramma o  
lasciare le aperture nelle reti, posizionare dei nidi artificiali 
provvisori (vedi foto 3 ter).



Foto 1 - Stazione di Campiglia Marittima
Gli accessi ai nidi sono stati lasciati liberi da barriere fisiche.

Foto 2 - Stazione di Campiglia Marittima
La strette fasce superiori di parete e intradosso, travetti compresi (zona 
compresa tra le righe gialle) NON sono state lisciate o trattate con 
prodotti impermeabilizzanti anti-aggrappo.

Foto 3 – Nido artificiale singolo per balestruccio di Vogelwarte
Collaudatissimo ed economico, produzione svizzera.

Foto 3 bis  – Nido artificiale doppio per balestruccio di LIPU
Collaudatissimo ed economico, produzione italiana.

https://www.vogelwarte.ch/it/shop/cassette-nido-e-mangiatoie/nido-artificiale-per-balestruccio
http://www.lipu.it/come-aiutare-la-natura/emporio-lipu/nidi-artificiali-mangiatoie-mangimi/nido-artificiale-per-uccelli-balestruccio-detail


Foto 3 ter    NIDI ARTIFICIALI PROVVISORI

Per quanto non frequenti, si possono presentare dei casi in cui non solo non è possibile modificare il cronoprogramma dei lavori in modo da non sovrapporsi al periodo della 
nidificazione ma, per esigenze di sicurezza legate a particolari situazioni urbane, non è neppure prudente lasciare delle aperture nelle reti di protezione.
Questa situazione, naturalmente, porterebbe alla perdita della colonia.
Si può ovviare a questa incresciosa possibilità appendendo, all’esterno dei ponteggi, oltre le reti, delle cassette nido artificiali in legno costituite da più box.
L’installazione deve avvenire PRIMA del ritorno dei nidificanti dai quartieri di svernamento, preferibilmente, in Liguria, entro il 15 aprile.
L’esperienza ci ha mostrato che i balestrucci, impossibilitati ad accedere alle cavità murarie, superano il trauma accettando di buon grado i box artificiali messi a loro disposizione. 

In caso di necessità possiamo realizzare
apposite strutture ad hoc. 

Scrivere a:
LiguriaBirding info@liguriabirding.net

LIPU  genova@lipu.it

mailto:info@liguriabirding.net
mailto:genova@lipu.it


RONDONE COMUNE
migratore insettivoro svernante in Africa

periodo di nidificazione* : da metà aprile a fine luglio
numero covate: 1
nido: preferibilmente in colonia 
tipologia: occupazione di spazi sottocoppo, buche 
pontaie e cavità murali di vario tipo
posizione: vari livelli, in genere non inferiori a 3 metri

*Amministrazioni pubbliche liguri potrebbero aver emanato, localmente, leggi di tutela con 
periodi più conservativi, e quindi prevalenti, rispetto a quanto indicato in questo opuscolo.

come intervenire
• Modificare il cronoprogramma, quando possibile, per 

intervenire nella zona dei nidi a riproduzione terminata.
• I nidi vengono riutilizzati con fedeltà ogni anno per cui è 

prioritario non sigillarne gli accessi.
• Sul tetto evitare la sigillatura dell’ultima fila di coppi o, 

se proprio necessario, lasciare comunque un foro di 
accesso (vedi disegno 4).

• Durante i lavori garantire l’accesso ai nidi lasciando delle 
aperture nelle reti di protezione (vedi foto 5).

• Limitare la presenza del personale, nei pressi dei nidi 
occupati, al tempo strettamente utile agli interventi.

• In caso si tema l’occupazione delle cavità da parte del 
piccione domestico procedere alla chiusura selettiva 
(vedi disegni 6 e 7).

• In caso di trattamenti con idropulitrici chiudere 
temporaneamente l’accesso con uno straccio, 
procedere alla pulizia, evitando di investire il nido con il 
getto, e rimuovere l’occlusione subito dopo.

• Nel caso sia impossibile spostare il cronoprogramma o  
lasciare le aperture nelle reti, posizionare dei nidi 
artificiali provvisori (vedi foto 8).



Foto 4
Sigillatura sottocoppo con tappo selettivo
munito di foro 3x6 cm. 

Foto 5    aperture nelle reti di protezione
E’ necessario lasciare ampie e ridondanti aperture di accesso. E’ utile, inoltre, lasciare altre 
aperture laterali, alle estremità dei camminamenti, al fine di facilitare l’uscita dei rondoni che 
dovessero rimanere comunque intrappolati.

Foto 6
Esempi di chiusure selettive a partire da nicchie di varie grandezze

Foto 7
Dettaglio di chiusura selettiva per nicchie di piccola dimensione



Foto 8    NIDI ARTIFICIALI PROVVISORI

Per quanto non frequenti, si possono presentare dei casi in cui non solo non è possibile modificare il cronoprogramma dei lavori in modo da non sovrapporsi al periodo della 
nidificazione ma, per esigenze di sicurezza legate a particolari situazioni urbane, non è neppure prudente lasciare delle aperture nelle reti di protezione.
Questa situazione, naturalmente, porterebbe alla perdita della colonia.
Si può ovviare a questa incresciosa possibilità appendendo, all’esterno dei ponteggi, oltre le reti, delle cassette nido artificiali in legno costituite da più box.
L’installazione deve avvenire PRIMA del ritorno dei nidificanti dai quartieri di svernamento, preferibilmente, in Liguria, entro il 15 aprile.
L’esperienza ci ha mostrato che i rondoni, impossibilitati ad accedere alle cavità murarie, superano il trauma accettando di buon grado i box artificiali messi a loro disposizione. 

In caso di necessità possiamo realizzare apposite strutture ad hoc. 
Scrivere a:
LiguriaBirding info@liguriabirding.net
LIPU  genova@lipu.it

mailto:info@liguriabirding.net
mailto:genova@lipu.it


RONDONE PALLIDO
migratore insettivoro svernante in Africa

periodo di nidificazione*: metà aprile – metà novembre
numero covate: 1/2
nido: preferibilmente in colonia 
tipologia: predilige cavità naturali, tuttavia occupa anche 
spazi sottocoppo, buche pontaie e cavità murali di vario 
tipo
posizione: vari livelli, in genere non inferiori a 3 metri

* Amministrazioni pubbliche liguri potrebbero aver emanato, localmente, leggi di tutela con 
periodi più conservativi, e quindi prevalenti, rispetto a quanto indicato in questo opuscolo.

nota
• Il rondone pallido, numericamente molto meno diffuso 

rispetto al rondone comune, è estremamente simile a 
quest’ultimo ma ha un periodo di nidificazione più 
prolungato e quindi necessita di un’attenzione più 
estesa nel tempo.
Per determinare se i nidi sono occupati da rondoni 
comuni oppure pallidi rivolgersi a LiguriaBirding o LIPU:

 info@liguriabirding.net
 www.lipugenova.org

come intervenire
• Medesime indicazioni contenute nella scheda del 

Rondone comune
(pagg. 9-10-11)



RONDINE COMUNE
migratore insettivoro svernante in Africa

periodo di nidificazione*: da metà aprile al 30 settembre
numero covate: 2/3
nido: coppetta di fango aperta superiormente
tipologia: esterno della facciate, sotto balconi e aggetti 
profondi, in posizione protetta dalle intemperie.
posizione: vari livelli, anche a pochi metri dal suolo

*Amministrazioni pubbliche liguri potrebbero aver emanato, localmente, leggi di tutela con 
periodi più conservativi, e quindi prevalenti, rispetto a quanto indicato in questo opuscolo.

come intervenire
• Modificare il cronoprogramma, quando possibile, per 

intervenire nella zona dei nidi a riproduzione terminata.
• I nidi vengono riutilizzati con fedeltà ogni anno per cui è 

prioritario non distruggerli.
• Durante i lavori garantire l’accesso ai nidi lasciando delle 

aperture nelle reti di protezione (vedi foto 5).
• Limitare la presenza del personale, nei pressi dei nidi 

occupati, al tempo strettamente utile agli interventi.
• In caso di trattamenti con idropulitrici proteggere 

temporaneamente il nido con una scatola di cartone o 
similare, procedere alla pulizia, evitando di investire il 
nido con il getto, e rimuovere la protezione subito 
dopo.



Due parole sui dissuasori
Esistono in commercio, e sono massicciamente 
utilizzati da enti pubblici e privati cittadini, dei sistemi 
anti-piccione, spacciati per innocui.
Si tratta di dispositivi con punte acuminate, in acciaio 
o policarbonato, che si vedono ormai ovunque, 
posizionati su case e monumenti.
Alcune ricerche approfondite, in collaborazione con 
studi veterinari, hanno rilevato che questi sistemi in 
realtà uccidono.
Ma non all’istante.
Lo fanno in maniera subdola, lenta e dolorosa, 
lontano dagli occhi di chi li vende, li acquista o li 
installa.
Si è pure rilevato che, spesso, questi sistemi sono 
delle trappole mortali anche per altre specie.

Sul mercato, tuttavia, si trovano dispositivi alternativi, 
simili ma realizzati in modo da non causare alcun 
danno agli animali grazie alla forma e alle punte 
arrotondate.



Legislazione a tutela della fauna selvatica

Gli animali in città sono tutelati

• Direttiva del parlamento e consiglio europeo 2009/147/CE (art. 1 e art. 5)
• Legge nazionale n.157/92 (art. 21)
• Legge regionale ligure n.28/2009 (art. 16)
• Regolamento del Comune di Genova del 11/04/2011 (art. 4 e art. 41)

Chi distrugge nidi e uova o disturba la nidificazione è perseguibile penalmente

• Codice Penale  art. 544-bis - Uccisione di animali.
• Codice Penale art. 544-ter - Maltrattamento di animali.
• Codice Penale  art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie 

animali o vegetali selvatiche protette.



Questo documento è stato redatto a cura di LiguriaBirding
in collaborazione con LIPU sezione di Genova

Si ringraziano
dott. Mauro Ferri, gruppo ‘Festival dei Rondoni Swifts & Fun 2020’, per il fondamentale contributo.

Franco Sacchetti per i disegni a pagg. 2 e 5, tratti dalla graphic novel ‘Dove i Rondoni vanno a dormire’ - 2019

Nodo ligure dell’associazione nazionale EBN-Italia
info@liguriabirding.net
www.liguriabirding.net

Delegazione di Genova
genova@lipu.it

www.lipugenova.org

www.festivaldeirondoni.info

Documentazione tecnica originale liberamente scaricabile al link:   
http://www.festivaldeirondoni.info/documenti_scaricabili.html

http://www.festivaldeirondoni.info/documenti_scaricabili.html
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