
        Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
in collaborazione con ARCEHir, WWF, Legambiente, EBN Lo Strillozzo, ENPA 
 

Progetto “La casa delle rondini” 
                                                      ISOLA D’ELBA 
                                   Stagione riproduttiva 2009                   SCHEDA N.°____  
                          (spazio riservato) 
                  SCHEDA DI RILEVAMENTO NIDI di  
                              RONDINE e BALESTRUCCIO 

 
Comune ……………………………………………………………… Località………………………………………………………… 
Coordinate GPS (preferibili)  X  ……………………………       Y  …………………………… 
 

Rilevatore: Scuola __  Privato __  Esercizio comm. __ Ente pubblico __ Altro __ 
(barrare con crocetta)    1° data rilevamento__________ 2° data rilevamento___________ 
 

Dati rilevatore …………………………………………………………………………………………………………………….. 
(in caso di scuola specificare nome scuola, classe ed insegnante di riferimento) 
 

Indirizzo ……………………………………………………………  e.mail……………………………………………………………… 
data del 1° arrivo al nido (se nota) :   Rondine  ………………………  Balestruccio ……………………    

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specie R/B         numero nidi attivi*           esposizione (N/S/E/O)° 
    ……………             ……………         ………………………………………………………… 
    ……………             ……………         ………………………………………………………… 
    ……………             ……………         ………………………………………………………… 
    ……………             ……………         ………………………………………………………… 
° specificare se sono rilevate esposizioni differenti 
* oltre al numero dei nidi occupati, specificare con lettera corrispondente se i nidi si trovano in:  
A Stalla   B Magazzino   C Fienile   D Cantina   E Portico   F Cornicione tetto    
G Casa    H Ponte  L Altro                                                                                                            
Il censimento dei nidi ha inizio il 1.4.2009 e terminerà entro il 30.5.2009 
 
Foto digitali allegate (formato jpg): Colonia ___ Edificio___  (barrare con crocetta) 

Scheda da inviare entro il 5.6.2009 all’indirizzo e.mail:    paolo@arcehir.org 
Per info: Francesco Mezzatesta cell. 331/8003977 e.mail: natour@libero.it 
In conformità con la Legge 675/96 “Tutela del trattamento dei dati personali”, le informazioni  raccolte saranno utilizzate 
ai soli fini informativi legati al Progetto “La casa delle rondini”.  
Si chiede pertanto la liberatoria per l’utilizzo dei dati sensibili necessari alla divulgazione dei risultati del Progetto  
 

                     ACCETTO ____ NON ACCETTO___  (campo obbligatorio) 
 



 
                         Progetto “La casa delle rondini” 
          SCHEMA RICONOSCIMENTO SPECIE E TIPOLOGIA NIDO 
 
Rondine: individui adulti facilmente riconoscibili per la presenza di una pronunciata 
forcatura della coda, presenza di faccino rosso, collarino scuro, petto ed addome chiaro 
(non bianco) e colore di fondo delle parti superiori bluastre. 
Nido: un quarto di sfera, aperto superiormente, costituito da fango e pagliuzze di varia 
natura. La Rondine nidifica preferibilmente in ambienti semi-chiusi e protetti. I piccoli, 
durante le fasi di accrescimento, sono soliti “affacciarsi” dal bordo del nido, diventando 
facilmente visibili. 
 

 
 
Balestruccio: con forcature meno pronunciata rispetto alla Rondine, presenta le parti 
inferiori bianche e le parti superiori nero-bluastre. Evidentissima la fascia bianca 
presente superiormente in corrispondenza del groppone che lo rende inconfondibile anche 
a distanza. 
Nido: un quarto di sfera semichiuso (è presente soltanto un piccolo foro per l’ingresso 
dei genitori) costituito prevalentemente da fango. Viene posizionato agli angoli (tra muro 
e aggetto di tetto) e risulta chiuso superiormente. I piccoli non sono visibili. 
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