SCHEDA - Schemi esemplificativi
COME PROTEGGERE LE SPECIE DIPENDENTI DAGLI EDIFICI OGGETTO DI
ISOLAMENTO TERMICO E RESTAURO
Per proteggere stabilmente queste creature utili all'uomo bisogna conservare i posti di nidificazione
e rifugio degli edifici sottoposti a rimodernamento e restauro basandosi su indicazioni tecniche
naturalistiche professionali.
Sarebbe molto importante pianificare la presenza di siti riproduttivi anche negli edifici di nuova
costruzione.
Esistono molte soluzioni che possono essere realizzate con un piccolo sforzo e a costi limitati.
Ad esempio:
- Installazione di nidi artificiali esterni
- Installazione di nidi-mattone nelle pareti esterne degli edifici
- Individuazione di sito sulle grondaie tra i travi più grossi e quelli più piccoli
- Installazione sui tetti totalmente ricoperti
- Installazione nell'area sovrastante il cornicione tra i due spioventi del tetto

AZIONI DA INTRAPRENDERE DURANTE LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E
LA RIQUALIFICAZIONE DI UN EDIFICIO
Se in un edificio vi sono segni di nidificazione o rifugio-posatoio di specie selvatiche, per tempo
andrebbero prese adeguate misure di conservazione delle specie presenti.
Uccelli selvatici e pipistrelli sono specie protette come i loro luoghi di riproduzione e di sosta e
questo deve essere tenuto in considerazione quando si effettuano lavori edili sugli edifici. Se
necessario andrebbero consultati degli esperti naturalisti che potrebbero individuare posti adatti
per siti di nidificazione alternativi. Azioni tempestive e programmate per tempo in tal senso
possono prevenire ritardi e tenere bassi i costi.
1. E' bene controllare prima che il lavoro cominci la presenza di uccelli o pipistrelli e loro nidi o
posatoi.
2. Quando si decide di individuare e inserire nuovi siti di riproduzione alternativi assicurarsi di
avere suggerimenti professionali per tempo onde evitare altri problemi e ritardi.
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I lavori di ristrutturazione edilizia di un immobile dovrebbero essere programmati tenendo Presenti
le stagioni riproduttive e la presenza di uccelli selvatici o pipistrelli presenti negli edifici.
Non tutti gli animali che nidificano in un edificio sono migratori come i rondoni e le rondini.
Molte specie usano il loro sito riproduttivo per tutto l'anno. Ad esempio alcune specie di pipistrelli
ibernano negli edifici.
Pertanto si raccomanda fermamente che:
1. I lavori di restauro di edifici dove sono stati individuati posti di nidificazione e rifugio di
specie selvatiche protette devono essere iniziati dopo la fine della stagione riproduttiva
come prescrivono le normative nazionali e locali.

2.

Eventuali modifiche edilizie non devono coincidere con la presenza di fauna selvatiche al
fine di non danneggiarla.
3. La maggior parte delle specie di uccelli si riproduce nel periodo compreso tra febbraio e
giugno.
4. Ma i rondoni nidificano nel periodo che va da fine aprile a fine luglio, che si estende a volte
fino ad agosto.
5. I pipistrelli possono essere presenti in ogni periodo dell'anno.
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Se decidiamo di mettere in posa nidi per rondoni occorre:
- Dato che i rondoni sono molto fedeli al nido usato in precedenza se dobbiamo mettere un nido
artificiale occorre che questo venga posizionato o nello stesso posto dove sorgeva la cavità
precedente o molto vicino alla stessa.
- Assicurarsi che sia lasciato molto spazio aereo attorno al "sentiero di volo" utilizzato dai rondoni
per raggiungere o lasciare il nido.
- Montare il nido il più alto possibile (sopra i 4 m).
- Posizionare i nidi in zone protette e fresche non troppo soleggiate oppure piazzarli sotto le
grondaie.
- Fissare fermamente i nidi o dentro o sulle pareti esterne o in un intradosso di tegole.
- Assicurarsi che i nidi siano accessibili per la manutenzione. NB: I nidi per rondoni non
necessitano di essere puliti ma il loro corretto fissaggio alle pareti deve essere controllabile.
- I nidi artificiali possono essere dipinti con coloranti esterni non tossici ( colori abbinati); i nidi di
legno possono essere trattati con olio di semi di lino per ben conservare il legno.
- Dato che i rondoni gradiscono riprodursi in piccole colonie, sarebbe bene montare vicini diversi
nidi per rondoni o "nidi condominio" con fori multipli.

