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L'1 e 5 marzo si è svolta la parte conclusiva del progetto “Locorotondo: nido di
accoglienza” organizzato dalla cooperativa Serapia nell'ambito delle attività
didattiche del Circolo Didattico “Guglielmo Marconi” di Locorotondo.
Si tratta di un progetto per la nidificazione di alcune specie di uccelli tipici del
posto (Rondoni, Falco Grillaio, Cinciallegre, Cinciarelle e Passere) e nasce dalla
volontà di fa avvicinare i ragazzi alle tematiche ambientali e alla conservazione della
natura attraverso la realizzazione di cassette nido per uccelli da installare a
Locorotondo, tra i giardini pubblici e l'edificato. Sono state coinvolte tutte le terze, le
quarte e le quinte classi del circolo didattico, ognuna delle quali ha costruito una
cassetta nido diversa sulla scorta delle informazioni acquisite durante gli incontri a
scuola, a cura dell'esperto Pietro Chiatante della cooperativa Serapia.
La cassetta nido simula una situazione naturale quale la cavità di un albero o di
una parete rocciosa e per questo favorisce la nidificazione di specie che in natura
avrebbero occupato questi spazi per realizzare il nido e accudire la prole. La cassetta
è specie – specifica, pertanto i ragazzi si sono dilettati nella costruzione di cassette
per cinciallegra, cinciarella, passera d'Italia, passera mattugia e rondone, uccelli che
comunemente nidificano anche in città.
Il progetto assume valore educativo in quanto favorisce il contatto tra l'uomo e la
natura in contesti artificiali come la città, valore ricreativo perchè installare cassette
nido consente di avvicinare gli uccelli e quindi favorirne l'osservazione e la
fotografia, valore scientifico perchè le nidificazioni in cassetta nido sono facilmente
monitorabili, e valore conservazionistico in quanto la loro installazione crea nuove
opportunità di nidificazione e favorisce la conservazione di specie minacciate proprio
dalla perdita di siti riproduttivi. E' il caso del rondone, della passera e del grillaio che
notoriamente nidificano in contesti urbani utilizzando le cavità degli edificati,
perlopiù storici. I restauri poco attenti di monumenti cittadini riducono, infatti, le
cavità utili alla nidificazione generando, insieme ad altre cause, estinzioni locali.
Tra le specie di interesse spicca il grillaio, falco migratore che nidifica ormai da
diversi anni con quattro coppie nel centro storico di Locorotondo. Questo rapace
caratterizza gli abitati della Murgia pugliese e materana ed è di notevole interesse
conservazionistico in quanto dagli anni '50 ad oggi la popolazione mondiale della
specie ha subito un drastico declino. Solo negli ultimi anni si è assistito ad
un'esponenziale crescita della popolazione lucana e pugliese.
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L'1 marzo, alla presenza del consigliere comunale delegato al verde pubblico Vito
Speciale, sono state installate le cassette nido sugli alberi di piazza Mitrano.
Il 5 marzo, invece, alla presenza del sindaco Tommaso Scatigna, del vicesindaco
Claudio Antonelli, del presidente del consiglio Angelo Micele e dell'assessore
all'ambiente avv. Convertini, grazie alla collaborazione dell'associazione “Uomo
2000”, sono state installate le cassette nido per rondone e grillaio, quest'ultima donata
dalla cooperativa Serapia, sulla chiesa dell'Addolorata e di cassette per cinciallegra,
cinciarella e passera d'Italia e mattugia nella villa comunale di corso XX Settembre.
La giornata è stata animata dall’associazione “Gruppo ricerca storica” che ha
raccontato la storia della Chiesa dell’Addolorata.
Il progetto è stato realizzato con il sostegno economico della Parrocchia di San
Giorgio Martire e con il coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale di
Locorotondo.
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