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1. Introduzione___________________________________________
La scheda illustra i risultati dei rilevamenti svolti dall'Università del Piemonte Orientale,
all'interno del comune di Casale Monferrato, in collaborazione con l’Ente di gestione delle
aree protette del Parco del Po Piemontese.
Il lavoro svolto nel 2021 ha avuto lo scopo di mappare e censire i siti di nidificazione del
Rondone comune, con l’intento di salvaguardare questa specie che a livello europeo, a causa
degli interventi antropici, sta andando incontro a una notevole riduzione delle proprie
popolazioni. Poiché all'interno dell’ambiente urbano vengono prediletti come siti di
nidificazione palazzi, chiese ed edifici storici, è importante identificare i siti, conoscere la
loro localizzazione precisa e coordinare la gestione di questi luoghi.
Si tratta di informazioni di importanza cruciale per limitare le minacce che colpiscono i
rondoni, quali la presenza di specie indesiderate come il piccione o la distruzione dei nidi da
parte dell'uomo per lo sviluppo di nuove costruzioni e la ristrutturazione di quelle antiche.

2. Periodo in esame______________________________________
I rilevamenti in natura si sono svolti nel periodo compreso tra maggio e luglio 2021. I dati ricavati in
campo sono stati oggetto di elaborazione nell'ambito dello stage di Alessandra Mafrici per la propria
laurea triennale in Scienze Biologiche presso l'Università del Piemonte Orientale (relatore prof.
Marco Cucco.

3. Materiali e metodi______________________________________________
3.1.Area di studio
CASALE MONFERRATO
Casale Monferrato è un comune della provincia di Alessandria di 33 213 abitanti che si
estende per 86.3 Km2 ed è caratterizzato da un nucleo storico che presenta edifici
monumentali antichi, oltre ad essere un importante centro commerciale ed industriale.
L'architettura della città permette ai rondoni di trovare dei siti ideali per la nidificazione,
sfruttando le numerose fenditure che caratterizzano gli edifici storici, come le chiese, le
abitazioni ed il castello e altre strutture che risultano adatte ad ospitarli.
In particolare sono stati rilevati dei luoghi di maggiore interesse sulle quali si sono
concentrate poi le osservazioni, vediamo alcuni esempi:
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§ Castello di Casale Monferrato
La costruzione risale al 1357 per poi essere ristrutturato nel 1474, quando Casale divenne
capitale. Fino alla fine del XVII secolo il castello svolgeva la funzione di sede di corte,
successivamente venne adibito a caserma. Alla fine dello stesso secolo il rivellino orientale
viene abbattuto per accomodare l’attuale Piazza Castello. Durante le ultime modifiche
vengono abbattuti anche gli altri rivellini fino ad arrivare alla struttura che si può ammirare
oggi. Il castello presenta una pianta esagonale con quattro torrioni angolari ed un fossato
che lo circonda. Nonostante la grande quantità di fori che si distinguono tra i mattoni che
costituiscono le mura, i rondoni ne occupano un numero ridotto: tre a sinistra dell’ingresso
principale e altri cinque sulla facciata sud.

Figura 3.1 - 1: Castello di Casale Monferrato
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§ Torre civica
La torre domina la città con i suoi 60 metri di altezza, costruita in mattoni e a pianta
quadrata, rischiarata da piccole monofore, ne risulta il simbolo più caratteristico. La parte
inferiore risale al XI secolo, mentre successivamente è stata aggiunto il coronamento a
forma di loggia. Anch'essa a pianta quadrata, è formata da quattro bifore, sormontate da
una loggetta a forma ottagonale culminante con un colonnato, ricoperto da un cupolino.
Nonostante l’elevata presenza di rondoni che volavano intorno alla torre, questa non era
occupata dai rondoni a causa della chiusura delle buche pontaie. Comunque è stata
rinvenuta una colonia nel sotto tetto dell’edificio confinante alla torre (Figura 3.1 2: edificio
giallo sulla sinistra).

Figura 3.1 - 2: Torre civica
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§ Chiesa e chiostro di San Domenico
Fondata nel 1472 dal Marchese del Monferrato Guglielmo VIII Paleologo (stile gotico), fu
ultimata nel 1506 dal fratello, Bonifacio III e consacrata nel 1513. Il portale marmoreo (1500)
è rinascimentale ad opera di maestranze lombarde. L'interno è diviso in tre navate da pilastri
che reggono volte a crociera. Possiede due magnifici chiostri. Di interesse per i rondoni non
è la facciata principale, in quanto non presenta cavità adatte, ma per lo più lo sono le
facciate laterali ed il chiostro.

Figura 3.1 - 3: Chiesa San Domenico

Figura 3.1 - 4: Chiostro di San Domenico
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§ Chiesa dell’Addolorata
La chiesa fu eretta con i proventi della Confraternita dei Disciplinanti. Iniziata nel 1723, la
costruzione fu ultimata nel secolo successivo dall'architetto Giovanni Formiglia. La pianta
centrale dell’aula a base ottagonale è sormontata da un’importante cupola, e prosegue
lungo l’asse longitudinale con il volume del corpo presbiteriale a base rettangolare, chiuso
da un’abside curvilineo. A quest’ultimo si addossano bassi fabbricati di pertinenza della
chiesa. I lati nord ed est risultano addossati ad altri fabbricati, mentre i lati sud e ovest
(facciata) si affacciano su vie pubbliche. Sui lati sud e nord-est vengono osservati un gran
numero di rondoni, sfortunatamente il lato nord era in parte a ridosso di altri edifici che non
permettono la completa visione di tutti i fori.

Figura 3.1 - 5: Chiesa dell’Addolorata (facciata Ovest)
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§ Chiesa di San Paolo
La sua costruzione risale al 1586, la consacrazione invece avviene nel 1594. La facciata
principale, alta e slanciata, risulta completamente intonacata ed è suddivisa in due ordini di
trabeazione. La chiesa di San Paolo risulta inserita all’interno del tessuto urbano storico
casalese, infatti due dei suoi prospetti, sud ed est, sono addossati ad altri fabbricati mentre
la facciata e il prospetto ovest affacciano su di una via pubblica. I rondoni mostravano
interesse su quest’ultimo, tuttavia il posto non era facilmente esaminabile e sono stati
osservati solo alcuni rondoni entrare al di sotto di una grondaia.

Figura 3.1 - 6: Chiesa di San Paolo

7

§ Diocesi di Casale Monferrato - Curia Vescovile
Edificio situato in una traversa di Via della Biblioteca di cui possiamo scrutare solo la facciata
principale sulla quale troviamo diversi nidi.

Figura 3.1 - 7: Curia Vescovile
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§ Ex Caserma Mameli
Il complesso è ubicato nel Centro storico della città. Composto da quattro fabbricati, di
differente tipologia, denominati con le lettere A, B, C, D è situato tra le vie Cavour, Leardi e
viale Piave. È stato preso in analisi il caseggiato A, nello specifico il lato che si affaccia sul
parcheggio, in quanto frequentato da alcuni rondoni.

Figura 3.1 - 8: Ex Caserma Mameli

§ Aree esterne al centro storico
Le ricerche sono state svolte anche al di fuori del centro storico, nei luoghi che si
presupponeva fossero di maggiore interesse per i rondoni in base alle caratteristiche
attribuite ai siti di nidificazione; in particolare sono state selezionate quattro chiese:
•
•
•
•

San Giovannino
Santa Maria degli Angeli
Cuore Immacolato di Maria
Sacro Cuore di Gesù
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Figura 3.1 - 9: Chiesa di San Giovannino

Figura 3.1 - 10: Parrocchia di Santa Maria degli Angeli
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Figura 3.1 - 11: Chiesa Cuore immacolato di Maria

Figura 3.1 - 12: Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù
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Figura 3.2 - 5: Esempio di sito di nidificazione, buca pontaia ristretta con mattoni, ma che lasciano
fessure per il passaggio dei rondoni; foto scattata a Casale Monferrato, 2021

Figura 3.2 - 7, 8: Rondoni in volo, Casale Monferrato, 2021
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3.3 Metodi
Per poter gestire le minacce e la salvaguardia dei rondoni, bisogna sapere quanti individui
e quali specie sono presenti. Solitamente per il conteggio degli uccelli viene fatta una stima
numerica utilizzando diversi metodi: transetti lineari, punti di ascolto, conteggi diretti,
cattura/marcatura /ricattura. La scelta della metodologia da applicare può dipendere dalle
caratteristiche comportamentali della specie e dalla morfologia del territorio. Per questo
motivo per il conteggio dei rondoni si sono utilizzati i due seguenti metodi:

§ Transetto lineare: consiste nel seguire un percorso lineare di lunghezza prestabilita
e contare gli esemplari che si osservano a sinistra e a destra della linea che si sta
percorrendo. Il transetto lineare fornisce soprattutto informazioni sulla
distribuzione spaziale qualitativa delle specie, in funzione dei vari fattori limitanti.
Se ripetuto a distanza di tempo, può fornire dati sui cambiamenti nella comunità.

§ Mappatura: individuare i luoghi dove si registra più movimento e segnalare la
posizione esatta su una mappa, per poi ritornare negli stessi siti per un’analisi più
approfondita. A Casale Monferrato la mappatura è stata svolta a partire da fine
maggio, dove nelle ore più frequentate dai rondoni si è cercato di individuare i primi
nidi. La fase iniziale è stata svolta nelle ore serali, dalle 18.00 alle 22.00, orario dopo
il quale i rondoni in volo iniziavano a diminuire visibilmente; mentre la mattina il
picco di attività era tra le 10.00 e le 12.00. La ricerca dei nidi consisteva
nell’osservare il volo di individui presenti in cielo, dopodiché ci si recava su quella
zona e si concentravano le attenzioni sui palazzi o sulle costruzioni ai quali gli uccelli
sembravano più interessati; una volta individuato un nido si segnava sulla mappa
come luogo d’interesse. Si specifica che si prendevano in considerazione sia i fori in
cui i rondoni entravano o da cui uscivano, che i fori sui quali i rondoni si
appoggiavano soltanto senza poi entrare effettivamente nel nido; questi ultimi
vengono definiti “sfioratori”.
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Le osservazioni non si sono protratte oltre la metà di luglio, in quanto già ai primi
di luglio gli esemplari in volo erano in misura minore in quanto pronti per la
migrazione.

Figura 3.3 – 1: gruppo di giovani rondoni in volo (foto di M. Varesvuo)

Per facilitare le ricerche e segnalare nel modo più accurato possibile i nidi e i
percorsi effettuati sono stati utilizzati diversi materiali:

-

Mappa di Casale Monferrato cartacea fornita dall’Ente, con segnalati i monumenti
più importanti e dalla quale sono stati rilevate le chiese e i palazzi che potevano
destare interesse nei rondoni.
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Figura 3.3 – 2: mappa di Casale Monferrato

-

Utilizzo dell’applicazione “Komoot”: quest’applicazione consente di pianificare e
registrare itinerari e percorsi. Inoltre permette, anche offline, di navigare sui
percorsi pianificati. Si ottiene un tragitto con le corrispettive foto che viene
ripercorso più volte soffermandosi sui luoghi di maggiore interesse con più
attenzione e per più tempo (Figura 3.3 – 3).
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Figura 3.3 – 3: esempio di percorso con l’applicazione “Komoot”

•

Lo smartphone è stato utilizzato anche per il cronometro, usato per calcolare il
tempo di sosta nel luogo prescelto. I rondoni tornano al nido all'incirca una volta
ogni ora, di conseguenza il tempo di osservazione era di 60 minuti per ogni punto.

Il punto di partenza dal quale si avvia l’applicazione è il Castello di Casale Monferrato, una
volta aperta, l’applicazione misura il tragitto che si sta percorrendo. Durante la mappatura
il tempo di osservazione era di 10-15 minuti circa presso i luoghi più frequentati; se
durante questo tempo si notano dei rondoni entrare in fessure, buche o sotto coppi,
scattando una fotografia sempre attraverso l’applicazione si appunta sulla mappa il sito da
rivisitare. Questa fotografia scattata con lo smartphone veniva automaticamente salvata
nel punto esatto sulla mappa di Komoot. Una volta trovati i nidi si procedeva, altrimenti,
nel caso in cui non si fossero scovati punti di nidificazione, ma c’era comunque interesse
per la zona, si sosta per più tempo (un’ora circa). Terminata la fase di mappatura si
procede ad analizzare ogni singolo punto tornando appositamente nel sito, fermandosi per
minimo un’ora e contando sia il numero di buche in cui entravano i rondoni, sia il numero
di fori in cui si appoggiano gli “sfioratori”. Sulle foto fatte con lo smartphone si segnano i
fori distinguendo con diversi colori i rondoni nidificanti e gli “sfioratori”.
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4. Risultati_______________________________________________________
Una volta terminati i rilevamenti e i transetti si è prodotta una mappa di Casale
Monferrato che indica le strade totali percorse (in rosso) ed i punti dove sono stati trovati
palazzi, chiese e abitazioni antiche in cui nidificano i rondoni (in blu).

Figura 4 – 1: mappa 1 di Casale Monferrato con percorso disegnato grazie a “Komoot”
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Figura 4 – 2: mappa 2 di Casale Monferrato con foto dei luoghi d’interesse

Nella città di Casale Monferrato sono stati percorsi a piedi un totale di 46 Km, escludendo
quelli percorsi in macchina per raggiungere le quattro chiese nelle zone più periferiche della
città. In seguito i dati raccolti sull’osservazione del Rondone comune Apus apus.
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EDIFICIO

N° nidi

N° fori sfioratori

Tipo di cavità

7

0

Fessure tra mattoni e
buche pontaie

1

0

Fessura tra i mattoni

Abitazione vicino alla
Torre Civica

10

0

Sottotetto

Chiesa di San
Domenico

51

7

Buche pontaie

Chiostro di San
Domenico

13

1

Buche pontaie

Via Carlo Vidua

9

1

Grondaie e fessure tra
i mattoni

Via Gioberti

1

0

Buca pontaia

Via dell’Asilo

1

0

Foro tra i mattoni

Via Candiani d’Olivola

2

0

Grondaia

Chiesa
dell’Addolorata

32

20

Buche pontaie,
grondaia, fori tra i
mattoni

Via Oliviero Capello

2

0

(non visibile)

Piazza Cesare Battisti

1

0

Grondaia

Vecchia Caserma
Mameli

3

0

Fessure tra i mattoni

Chiesa di San Paolo

1

0

Grondaia

Diocesi
di
Casale
Monferrato, Curia
vescovile

5

0

Fori e sotto coppi

Castello di Casale
Monferrato
Abitazione in
Andrea Trevigi

Via

N° Km percorsi

46

N° nidi trovati

139

N° sfioratori

29

N° totale (nidi+sfioratori)

168

N° edifici rilevati

20
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Di seguito le fotografie scattate nella città di Casale Monferrato con segnalati i punti di
nidificazione veri e propri in cui i rondoni entravano (in rosso) e quelli a cui i rondoni
sfioratori erano interessati (in verde).

Figura 4 – 3: facciata est del Castello di Casale Monferrato, nonché a sinistra dell’ingresso dello
stesso, i rondoni occupano i fori delle buche pontaie e le fessure tra i mattoni erosi dal tempo.

Figura 4 – 4: Castello di Casale Monferrato, mura sud, i rondoni si insinuano tra le fenditure dei
mattoni
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Figura 4 – 5: castello di Casale Monferrato mura sud

Figura 4 – 6: abitazione in via Andrea Trevigi, nonostante i numerosi fori è stato rilevato un singolo
nido protetto dalla vicinanza della grondaia
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Figura 4 – 7: abitazione confinante con la Torre Civica. Sito con un’alta affluenza di rondoni che
occupavano il sotto tetto, rilevati anche grazie alla presenza di feci

Figura 4 – 8: dettaglio del sotto tetto (vedi Fig. 4-7), rondone in procinto ad entrare nel suo nido e si
può notare al di sotto di esso la striscia fecale
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Figura 4 – 11: Chiesa di San Domenico, parete 1. Tre pareti molto frequentate dai rondoni che
volavano in grande quantità all’interno delle buche pontaie parzialmente occluse

Figura 4 – 9: Chiesa di San Domenico, parete 2

Figura 4- 10: chiesa di San Domenico, parete 3
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Figura 4 – 12: Facciata laterale della chiesa di San Domenico, occupazione delle buche pontaie
parzialmente occluse, mentre quelle più grandi non vengono considerate come nido dai rondoni.

Figura 4 – 13: Chiostro della chiesa di San Domenico, le buche pontaie occupate sono quelle
parzialmente chiuse. Si notava comunque molto movimento al di sopra del cortile, ma pochi
individui entravano.

24

Figura 4 – 14: Chiostro della chiesa di San Domenico, parete non particolarmente frequentata
poiché non presenta spazi adeguati per i rondoni. Le altre due facciate non presentano nidi anche
se sono presenti spazi idonei come gronde poiché occupate dai colombi.

Figura 4 – 15: via Carlo Vidua. Il muro eroso dal tempo al di sotto della grondaia offre un luogo
perfetto per i rondoni, i quali si presentavano numerosi
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Figura 4 – 16: via Carlo Vidua. Anche lato opposto della strada rispetto alla Fig.4-15 i rondoni
prediligono la grondaia rispetto ai piccoli fori presenti nel muro.

Figura 4 – 17: via Carlo Vidua. È stato avvistato un solo rondone entrare nella fessura segnalata sul
muro, in quanto i rondoni sembrano prediligere le grondaie in questo stabile, forse perché i fori
sono troppo stretti o troppo poco profondi.
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Figura 4 – 18: via Carlo Vidua. Anche qui, come nella figura precedente, i rondoni tendono a
prediligere le grondaie anziché i fori tra i mattoni.

Figura 4 – 19: via Gioberti. A pochi passi da via Carlo Vidua troviamo una buca pontaia dove
nidifica un rondone. Nonostante la zona fosse molto frequentata, i fori su questa parete risultano
più difficili da raggiungere a causa della larghezza ridotta della via. Questo rondone è stato scovato
grazie alle vocalizzazioni provenienti dal foro, allora si è atteso finché non ha abbandonato il nido.
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Figura 4 – 20: in via dell’Asilo si è notato un
rondone entrare nel foro indicato; il resto
dell’edificio non era visibile dall'esterno, ma
non risultano occupati altri buchi visibili.

Figura 4 – 21: via Candiani d’Olivola. Due
famiglie di rondoni si annidano all’interno
delle grondaie a livello del tubo di scolo, in
quanto il resto della grondaia era intatto
essendo un edificio di nuova costruzione e
quindi non dava possibili fessure ai rondoni.
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Figura 4 – 22: Chiesa dell’Addolorata, facciata nord-est. Erano numerosi i rondoni che volavano nei
dintorni della chiesa e si inserivano al di sotto delle grondaie e all’interno di buche pontaie e altri
fori sulla parete, inoltre si osservano anche numerosi “sfioratori”. Purtroppo non tutta la parete era
visibile essendo a ridosso di un edificio.

Figura 4 – 23: Chiesa dell’Addolorata, facciata ovest. Questa e l’immagine successiva
rappresentano la maggiore colonia riscontrata a Casale. Le buche pontaie parzialmente chiuse da
mattoni offrono un luogo ideale per nidificare indisturbati.
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Figura 4 – 24: Chiesa dell’Addolorata, facciata ovest.
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Figura 4 – 25: via Oliviero Capello, sono stati avvistati due rondoni entrare al di sopra del cornicione
che delimita il timpano della chiesa. Non sono visibili i fori.

Figura 4 – 26: vecchia Caserma Mameli. Pur essendo un luogo molto frequentato solo pochi
rondoni vengono effettivamente visti entrare nei fori. Per lo più passavano all’interno del portone
centrale, si presuppone per raggiungere il cortile interno che purtroppo non era però accessibile in
quanto zona militare.
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Figura 4 – 27: grondaia della chiesa di San Paolo che ospita numerosi rondoni a causa dell’erosione
del muro sottostante. La foto è stata scattata in Via Natta, a sinistra della facciata principale della
chiesa, dove non sono presenti buchi idonei.

Figura 4 – 28: diocesi di Casale Monferrato, curia vescovile. Sotto coppi e altri fori presenti nel muro
vengono utilizzati dai rondoni che colonizzano la facciata principale di questo edificio.
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Questi appena descritti sono gli edifici in cui è stata certificata la presenza di rondoni. Di
seguito troviamo luoghi che per diversi motivi hanno destato interesse, ma in cui non sono
stati rilevati nidi. Innanzi tutto vediamo le mappe registrate con Koomoot delle quattro
chiese situate nella periferia di Casale Monferrato (Figura 4 – 29). Queste sono state
raggiunte in macchina e l’applicazione è stata avviata una volta sul sito, otteniamo quindi
quattro mappe:

(a)

(b )

(c )

(d )

Figura 4 – 29: (a) – Chiesa di Santa Maria del tempio; (b) – Chiesa parrocchiale di Santa Maria degli
Angeli; (c) – Chiesa Cuore Immacolato di Maria; (d) – Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù.
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Figura 4 – 30: Mappa della periferia di Casale Monferrato con la collocazione delle quattro chiese
ispezionate.

In tutte e quattro le chiese non sono stati trovati nidi e neanche rondoni sfioratori. Solo in
una delle quattro (a) si è trovato un luogo interessante con un sospetto di nidificazione, ma
nonostante le ripetute ispezioni, nessun rondone è stato avvistato nei pressi dei quattro
edifici. In generale non si notava molto movimento neanche in cielo al di sopra di essi.
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Figura 4 – 31: Santa Maria del Tempio da via San Giovannino. Punto per un possibile sito di
nidificazione; nonostante il tempo trascorso ad osservare, nessun rondone ha occupato il sito.
Inoltre non tutte le pareti dell’edificio erano ugualmente accessibili.

Luoghi invece molto frequentati, ma non facilmente accessibili, sono stati ritrovati nel
centro città. In questi siti la presenza di rondoni era elevata, ma questi entravano
all’interno di cortili a cui non è stato possibile avvicinarsi e quindi confermare i nidi effettivi.
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Figura 4 – 31: in questo parcheggio sono stati visti e sentiti numerosi rondoni, ma purtroppo il
cancello era sempre chiuso poiché privato. La foto a destra è stata scattata attraverso il cancello,
la visuale era molto ridotta ed è quindi stato impossibile verificare con certezza la presenza di nidi.

Figura 4 – 32: foto scattata da via Goffredo Mameli. La freccia indica un muro in cui sono stati visti
entrare dei rondoni. Purtroppo la casa confina con altre abitazioni che impediscono di avvicinarsi e
di vedere il muro da un’altra prospettiva che sarebbe stata utile per sapere il numero e la tipologia
di fori usati.
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5. Conclusioni________________________________________
Il censimento del Rondone comune (Apus apus) svolto a Casale Monferrato tra maggio
e luglio 2021 ha permesso di rilevare un totale di 20 edifici con 139 cavità di nidificazione
veri e propri (cavità o sottocoppi) e 29 cavità interessate dagli “sfioratori” per un totale
di 168 cavità.
Come mostrano i dati, l’elevata presenza di buche pontaie sugli edifici, fa sì che queste
siano il luogo prediletto dai rondoni. La maggior parte di queste sono state chiuse con
le tecniche di occlusione parziale, usando mattoni di minor dimensione rispetto
all’altezza della buca o usando delle tegole. Le buche pontaie che non hanno questa
modifica ma sono totalmente occluse, oppure sono troppo ampie, non vengono
occupate. Le colonie maggiori sono state ritrovate presso la chiesa di San Domenico e la
chiesa dell’Addolorata. Un'interessante colonia si trova nell’abitazione che affianca la
Torre Civica, ma qui i rondoni occupano i sottocoppi e gli spazi tra il muro e il tetto non
essendo più utilizzabili le cavità della torre.
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