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Esemplare di rondone comune Apus Apus (foto www.wildbirdgallery.com) 

 

Nel settembre del 2003 
l’Amministrazione comunale di 
Nonantola, in collaborazione col 
Servizio Veterinario dell’AUSL di 
Modena, è intervenuta sulla Torre 
dell’orologio per allontanare i colombi 
che la frequentavano sporcando il 
monumento con i loro escrementi. 
L’intervento prevedeva l’installazione di 
dissuasori e la chiusura delle buche 
pontaie utilizzate dai colombi per la 
nidificazione. 
Questi interventi se condotti in modo 
indiscriminato comportano però 
l’allontanamento anche di altri animali 

Il rondone (Apus apus) è un uccello 
insettivoro (è stato calcolato che una sola 
imbeccata al nido può contenere più di 
500 insetti) ed è’ un migratore: da noi 
arriva nel mese di maggio e parte in luglio-
agosto. 
E' altamente specializzato nel volo, e 
trascorre praticamente tutta la  vita 
volando. Anche la notte non scende al 
nido, ma si alza per centinaia di metri 
riposandosi in volo. Anche  con esemplari 
già sviluppati capita a volte che cadano 
per terra e anche senza aver subito danni 
non riescano più a riprendere il volo: basta 
in questi casi sollevarli e lanciarli per aria, 
riprenderanno il volo come se nulla fosse. 
Fa eccezione solo il periodo della 
nidificazione, durante il quale utilizza 
buche o altre aperture di rocce ed edifici 
per costruire il nido e deporvi le uova. 

 
 

Esemplare di rondone comune Apus Apus (foto ichn.iec.cat) 

 

COMUNE DI NONANTOLA  
 

 

SEZIONE DI MODENA 



 

 

 

UN ESEMPIO DI INTEGRAZIONE 

STORIA - CULTURA - NATURA: 

LA TORRE DEI MODENESI 

E LA TUTELA DEL RONDONE 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Buca pontaia prima della chiusura 

Spesso gli interventi su tetti ed edifici 
storici causano la perdita di importanti 
colonie di rondone. Volendo preservare la 
popolazione di rondoni presente nel centro 
di Nonantola l’Amministrazione comunale 
decise che l’allontanamento dei colombi 
doveva essere realizzato non solo senza 
colpire i rondoni, ma se possibile anche 
per favorirne un incremento della 
popolazione. 
Infatti la presenza dei colombi impedisce 
spesso ai rondoni di utilizzare le cavità per 
nidificare, si è quindi ipotizzato che 
eliminando questa competizione il rondone 
avrebbe avuto la possibilità di 
incrementare il successo riproduttivo. 
Sono quindi state applicate alle buche 
pontaie delle chiusure forate realizzate in 
cemento per l’occasione. Tali chiusure 
impediscono l’ingresso al colombo ma non 
al rondone.  

 
Sono state applicate un ottantina di  
chiusure forate, e le camere di 
nidificazione così realizzate sono state 
progressivamente utilizzate dai rondoni 
arrivando ad una percentuale 
complessiva di utilizzo superiore al 90%. 
L’intervento ha avuto quindi pieno 
successo, persino oltre le aspettative 
iniziali! 
Per rendersene conto basta guardare la 
torre alla sera o alla mattina, quando ci 
sono ancora i piccoli nel nido (maggio-
giugno), ed ammirare i voli radenti e 
chiassosi di centinaia di esemplari. 

 

Buca pontaia dopo la chiusura 
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A seguito dell’evento sismico del 
maggio 2012 si è reso necessario 
mettere in sicurezza la torre. 
Essendo in pieno periodo 
riproduttivo dei rondoni si è temuto 
che questo provocasse 
l’allontanamento della colonia e 
l’abbandono della cova.  
Pertanto assieme ai tecnici della 
ditta incaricata dell'esecuzione dei 
lavori, è stato fatto il possibile per 
ridurre al minimo il disturbo, ed è 
stato monitorato attentamente 
l’evolversi della situazione.  

Fortunatamente, dopo un iniziale 
momento di esitazione, i rondoni 
hanno imparato ad entrare nei 
nidi evitando le strutture dei 
ponteggi, la colonia ha così 
continuato a frequentare la torre 
ed ad utilizzare le “buche pontaie”
per nidificare. 
 
Infine nel marzo 2017  sono state 
rimosse tutte le strutture di 
sostegno: adesso è finalmente 
possibile ammirare nuovamente 
senza ostacoli lo spettacolo dei 
rondoni di Nonantola in volo! 
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