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Attirare i rondoni

Quando è necessario trasferire una colonia di 
rondoni già esistente o quando si vuole crearne 
una nuova, può essere utile utilizzare richiami 
propri alla specie. Questi ultimi sono disponibili, 
su richiesta, alla Stazione ornitologica, da CD o 
mediante download da Internet. Dovete tuttavia 
fare molta attenzione che le nuove possibilità di 
nidificazione siano state montate secondo le indi-
cazioni correnti e che gli uccelli non vengano atti-
rati in trappole (grondaie, facciate in vetro, ecc.)!

Quando e dove?

I rondoni sono conosciuti per essere molto fedeli 
al proprio sito di nidificazione. Per questo bisogna 
cercare di attirare verso i nuovi siti quegli uccelli 
che non dispongono ancora di un proprio luogo di 
cova. Di regola si tratta degli animali più giovani. I 
rondoni arrivano nelle zone di nidificazione in di-
verse ondate; gli uccelli più giovani giungono per 
lo più solo a metà maggio e spesso restano solo 
fino a inizio luglio. Colpiscono l’osservatore per 
i loro acrobatici e prolungati giochi aerei e i loro 
gridi penetranti. Per lo più sono attivi principal-
mente nelle ore mattutine e serali. Consigliamo 
quindi di riprodurre i richiami ad es. dalle 9 alle 
10 e dalle 19 alle 21, oppure proprio quando gli 
uccelli si trovano nelle vicinanze.

Per riprodurre i richiami si può utilizzare un co-
mune player MP3, combinato con un impianto di 
amplificazione. Sarebbe ideale se l’apparecchio 
disponesse di una funzione “ripetizione” in modo 
da poter riprodurre ripetutamente la stessa trac-
cia. Se non si può restare sempre sul posto, si uti-
lizzi, se possibile, un impianto dotato di un timer 
che verrà poi collegato all’impianto di amplifica-
zione. In questo modo, durante il periodo di tempo 
desiderato, l’alimentazione di corrente all’altopar-
lante potrà essere interrotta. Il player MP3 non 
viene invece collegato al timer! Per il suo funzio-
namento necessita quindi una presa di corrente 
separata e permanente. A questo proposito con-
frontate lo schema sul retro del foglio.

Non esagerare!

Le esperienze nell’attirare i rondoni non sono tutte 
uguali. Molti esempi dimostrano che una nuova 
colonizzazione può avvenire velocemente. Altri 
luoghi sono rimasti ancora inoccupati anche dopo 
lungo tempo. Con i richiami, i rondoni presenti nei 
dintorni vengono per lo più attirati velocemente 
verso un edificio. Probabilmente i nuovi luoghi per 
il nido non corrispondono tuttavia all’immagine a 
cui sono abituati. Può quindi accadere che gli uc-
celli cerchino di raggiungere in volo le tegole della 
linea di colmo benché le cassette nido si trovino 
lì vicino. Non stressate inutilmente gli uccelli e, 
dopo un paio di minuti, cessate di attirarli. Forse 
in un giorno successivo avrete più successo. Si 
possono rendere più appariscenti i nuovi siti di ni-
dificazione “marcando” il contorno dei fori d’en-
trata con un po’ di colore bianco.
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Un collaudato sistema per attirare i rondoni, 
funzionante in modo autonomo, è compo-
sto dalle seguenti componenti: altoparlante at-
tivo, player MP3, timer e presa multipla. Fun-
zionando in maniera continua, il player MP3 
necessita di un’alimentazione permanente di 
corrente ed è inoltre collegato al cavo audio 
dell’altoparlante. Anche quest’ultimo va lasciato 
sempre inserito, regolandolo tuttavia mediante 
l’alimentazione di corrente (timer). La presa 
multipla raccoglie i due allacciamenti e viene 
poi collegata ad un cavo elettrico centrale.
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