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Il CISNIAR in soccorso dei 

Rondoni di Parma 

DI FRANCESCO MEZZA TESTA 

Parma sta divenendo una 
delle città leader per la tu 

tela delle specie an imali ut ili 
alla salute uma na. Rondin i e 
rondon i catturano miglia ia 
di zanzare e mosche e si sa 
che sono proprio questi in
sett i i vettor i di mo lte ma
lattie pericolose per l'uomo 
non cer to gli esc rementi 
delle rondini e dei rondoni 
che sono innocue in quan
to simili alla cherat ina dei 
nostr i capell i. C hi ci aiuta a 
limi tare le zanzare, quin di, 
aiuta la nostra salute con
sente ndo in buona percen
tuale di limitare il rico rso 
agli in setticid i. Pertanto 
nella città em iliana stanno 
pe r essere attuate m isure 
per aiutare la nidi ficazione 
dei rondon i. Durante i re
staur i le buche pontaie non 
vengono chiuse comp leta 
mente ma solo parzialmente 
in modo che i piccion i no n 
vi possano entrare ma i ron
doni si. La Soprintendenza 
di Parma tram ite la dr.ssa 

In alto : buca pontaia 
completamente aperta e 
passibile di occupazione da 
parte di piccioni. 
Al centro : Il sistema per non 
chiudere tota lmente la buca 
pontaia ma solo parzialmente 
consiste nell'inserire nella 
cavità un cuneo piramidale con 
scanalatura interna per facilitare 
la r isalita dei rondoni verso 
l'esterno. 
In basso: posizionamento 
del cuneo con chiusura 
parziale della cavità in modo 
da permettere l'entrata dei 
rondon i ma non dei piccioni. 

Foto Saverio Borrini (Comitato 
tecnico per i restauri) 



Paola Madon i ha perfetta
ment e cap ito la situazion e 
e agevola i restauri ecocom 
pat ibili. Esemp io per tutti 
è il restauro della Chiesa di 
S. Francesco nel centro sto
rico della città dove tutte le 
buche pon taie della facciata 
saranno restaurate secondo 
il nuovo cr iterio eco log ico 
salva rondoni. Ma attua l
mente le facciate interessa
te al restauro sono coperte 
da ponteggi. In attesa che 
questi vengano rimossi è in
tervenuto il CISN IAR con 
una dona zion e. Sui pon 
teggi della C hi esa di San 
Fran cesco sono stat i mon 
tati 12 nidi artifi ciali in le
gno targaci CISNIAR a due 
aperture , più du e nidi offer
ti da Nato ur Biowat chin g 
e da Mauro Ferri. Di ce il 
geom. Saverio Borrini , refe
rente del Comitato tecnico 
che gestisce i restau ri: "N el 
procedere al restauro del le 
buche ponraie attueremo le 
modifi che favorevoli alla ni
dificazion e dei rondoni ma 
senza l'aiuto determinante 
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del CISNIAR molte coppie I ponteggi della Chiesa di San Francesco con i nidi per rondo ni 
di rondoni sarebbero rima- realizzati e donati dal CISNIAR - Foto F. Mezzotesto 
sce senza casa. Voglio rin gra
ziare pubblicam ente questa 
associazione benemerita per 
l'aiuto che dà a noi e ai no
stri am ici alaci". 

Il nido artificiale per rondoni realizzato dal CISNIAR. Esso può ospitare 
due coppie, separate da una divisoria interna. Foto R. Rabocchi 


