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BREVI  NOTE

GIOVANNI CUMBO

DOPPIA NIDIFICAZIONE DELLA RONDINE ROSSICCIA
CECROPIS DAURICA (LAXMANN, 1769) (Aves Hirundinidae) IN SICILIA

Double breeding of Red-rumped Swallow Cecropis daurica (Laxmann, 1769) (Aves Hirundinidae) in Sicily

La Rondine rossiccia Cecropis daurica in Italia è un migratore transahariano poco comune; si
osservano piccoli numeri soprattutto in primavera. Nell’isola di Ustica, tra marzo ed aprile 2014 e
2015, osservati da 2-5 a 10 individui al giorno. Frequenta ambienti rocciosi e scogliere. Rara e loca-
lizzata in Italia, nidifica su sporgenze rocciose o in manufatti quali ponti e abitazioni. In Italia si
riproduce solo in poche regioni, perlopiù con coppie isolate, tranne un caso in Calabria (BRICHETTI
& FRACASSO, 2007; URSO & MINGOZZI, 2009); la popolazione complessiva italiana, in recente espan-
sione, rimane comunque molto piccola. Ha colonizzato anche la Sicilia, ove è riportata come nidifi-
cante irregolare in 8 quadranti 10x10 km distribuiti tra le provincie di Agrigento, Siracusa e Trapa-
ni (IENTILE & MASSA, 2008). La Rondine rossiccia è inserita nella Lista Rossa Nazionale (PERONACE
et al., 2011), è specie esclusivamente insettivora, sensibile alle pratiche agricole intensive e all’uso di
insetticidi.
Nel giugno del 2014 la nidificazione di questa specie è stata segnalata anche in provincia di Paler-

mo, ove la riproduzione è stata portata a termine nel mese di settembre (CUMBO, 2014).
Nel 2015 la coppia di Rondini rossicce è tornata a nidificare nello stesso sito dell’anno prece-

dente (all’interno di un residence in località Buonfornello), utilizzando il nido costruito nel 2014. Il
primo avvistamento è avvenuto l’8 giugno, quando la coppia veniva osservata intenta ad entrare ed
uscire frequentemente dal nido, segno della presenza della nidiata. Il 19 giugno si notava la presen-
za di almeno quattro individui nelle vicinanze del nido, con imbeccata di un adulto in volo. Il 20 giu-
gno venivano osservate sei rondini rossicce, la coppia con i giovani involati, entrare in serata al nido
per trascorrervi la notte; la nidificazione si poteva ritenere conclusa.
Tuttavia, il 15 luglio la coppia di Rondini rossicce riprendeva le attività riproduttive con ingres-

si frequenti al nido. Il 24 luglio veniva accertata la presenza di nidiacei all’interno del nido, da cui si
udivano i versi di richiamo. Il 14 agosto è stato possibile osservare l’ingresso serale al nido di sei indi-
vidui, la coppia di adulti e quattro giovani, constatando così la seconda nidificazione della stagione
avvenuta con successo.
Si tratta del secondo anno di nidificazione della Rondine rossiccia, nello stesso sito e nello stes-

so nido del primo anno; l’aspetto ulteriormente interessante è stato l’accertamento di una doppia
nidificazione, nota nell’areale della specie (CRAMP, 1988; TURNER, 1989), ma che finora non risulta
sia stata esplicitamente indicata per l’Italia (BRICHETTI & FRACASSO, 2007).
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