
»» Cupola»per»ricci»con»pavimento»isolante»» n.»ordine»00»390/4

La cupola per ricci SCHWEGLER permette l’insediamento di ricci per tutto l’anno, compreso l’inverno. 
Il riccio è un animale utile, ben visto in giardini naturali, in quanto si nutre esclusivamente di lumache, 
bruchi, millepiedi, ecc. Collocazione: la cupola deve essere protetta da correnti d’aria e dall’espo-
sizione diretta al sole e dall’umidità, evitando che l’ingresso conduca direttamente a superfi ci erbose 
che di notte sono per lo più umide. Materiale»da»collocare»nel»nido: fi eno, paglia,
pallottoline di carta di giornale e trucioli di legno.
Dimensioni:»l interno 44 cm, alt. 26 cm, ingresso 11 x 12 cm.

»» Cassetta-nido»per»bombi» n.»ordine»00»350/8

I bombi fanno parte di una delle più grandi e più belle specie di insetti che formano popolazioni. 
Una gran parte delle nostre varietà di bombi risulta minacciata nelle sua esistenza, mentre in ampie 
zone alcune varietà sono già scomparse. Per questo motivo è assolutamente necessario prendere 
misure ben mirate per la loro protezione. Ogni proprietario di un giardino può dare qui il proprio contri-
buto collocando cassette-nido per bombi SCHWEGLER, piantando e curando alberi da frutta specifi ci 
per il luogo. Viene fornita in dotazione una descrizione.
Dimensioni:»largh. 38 cm, prof. 54 cm, alt. 38 cm.

PROTEZIONE»DEI»RICCI

ACCESSORI

PROTEZIONE»DEGLI»INSETTI

»» Sostanza»repellente»per»difesa»contro»faine»e»gatti
Tale prodotto non contiene sostanze tossiche o inorganiche. Può essere impiegato per la difesa
contro martore, cani e gatti. È ottimamente adatto anche per proteggere le vostre auto dalle martore
nei posteggi. A causa dell’odore molesto non va usato in ambienti chiusi.
Recipienti:» Flacone a spruzzo da 50 ml  n.»ordine»00»420/8
» Bomboletta spray da 150 ml  n.»ordine»00»425/3

»» Silhouette»di»falchi»pellegrini
Autoadesive per prevenire perdite di uccelli in seguito all’impatto contro il vetro. Un foglio contiene 
3 motivi già ritagliati. Foglio di qualità resistente ai raggi UV.
Distanza»fra»le»silhouette:»in casi estremi possono rendersi necessarie 4 silhouette per mq di 
superfi cie della fi nestra. Normalmente ne bastano 2. Bisogna applicare le silhouette su tutti e due i 
lati delle lastre di vetro all’aperto (pericolo di rifl essi).
1 foglio bianco n.»ordine»00»435/2
1 foglio nero n.»ordine»00»436/9
1 foglio rosso n.»ordine»00»437/6

»» Cintura»anti-gatto»e»faina
Per impedire che i gatti salgano sugli alberi si può applicare questa cintura anti-gatto per proteggere i 
nidi, sia artifi ciali che naturali, di uccelli in cova.
Per tronchi con circonferenza fi no a 70 cm n.»ordine»00»260/0
Per tronchi con circonferenza fi no a 115 cm n.»ordine»00»270/9

»» Nido»per»forbicine»» n.»ordine»00»380/5

Per la lotta biologica contro gli afi di. La forbicina è un insetto che si nutre di pidocchi delle piante, 
acari, larve ed uova di insetti, nonché di altri piccoli animali. Le forbicine risultano molto utili nella 
coltivazione di giardini, grazie alla lotta condotta contro gli afi di. Le forbicine diventano attive di notte, 
mentre di giorno si nascondono nei nidi. I nidi vengono sistemati, in posizione rovesciata, su bastoni 
sottili. Luoghi»di»collocazione:»Tutti i tipi di giardini, fi oriere, ecc.
Periodo»di»popolamento:»dall’inizio di maggio al tardo autunno.
Dimensioni: l 60 mm, alt. 100 mm.
Unità»di»confezione:»3 nidi.

»» Nido»per»crisope» n.»ordine»00»385/0

Le crisope, non appariscenti, necessitano di una dimora specialmente durante l’inverno.
Il nido va sospeso a circa 1,5 – 2,0 m di altezza su pali, tralicci e supporti simili. 
Le crisope si nutrono principalmente di pidocchi delle piante, acari, piccoli bruchi, ecc. Nella loro 
fase di sviluppo, ossia entro due settimane, le larve possono ingerire circa 450 – 500 pidocchi 
delle piante o 12.000 uova di acari. Viene fornita in dotazione la documentazione per l’impiego.
Dimensioni: 28,5 cm x 30,5 cm x 30 cm (L x A x P)

»» Nidi»di»legno»per»insetti

NIDO»PER»INSETTI
La posa delle uova, la 
trasformazione in crisalide, 
ecc. si svolgono all’interno dei 
tubi e perciò normalmente non 
si può osservare lo sviluppo 
degli insetti. Il nido per insetti 
permette di studiarlo.
n.»ordine»00»373/7

Gli insetti solitari delle famiglie degli apidi e icneumonidi cercano un foro di dimensioni adatte 
per nidifi care. Si tratta di moltissime specie molto differenti, e perciò anche i materiali preferiti 
sono diversi: legno, argilla, segatura-argilla-cemento o canne. Questo gruppo di insetti è molto 
benvenuto in giardino per l’impollinazione e la lotta contro gli insetti nocivi.
Tutti»gli»abitatori»di»questi»nidi»sono»assolutamente»innocui»e»pacifi»ci.

NIDO»DI»LEGNO»PER»INSETTI
Materiale:»legno duro.
Dim.: 11,5 x 24 x 9 cm (L x A x P)
n.»ordine»00»370/6

NIDO»A»BLOCCO»PER»INSETTI
Mat.:»segatura-argilla-cemento.
Dim.: 14,5 x 27 x 8,5 cm (L x A x P)
n.»ordine»00»375/1

NIDO»DI»CANNE»PER»INSETTI
Materiale: argilla + canne.
Dim.: 21,5 x 30 x 12 cm (L x A x P)
n.»ordine»00»377/5

» lunga durata » a prova di picchi » favorisce la traspirazione
MATERIALE NATURALE | Segatura-argilla-cemento

INFO»IN»BREVEINFO»IN»BREVEPiù gioia con la natura viva

»» Nido»per»pipistrelli»2F» n.»ordine»00»134/4

I pipistrelli si nutrono esclusivamente di insetti che volano soltanto di notte e quindi non risultano rag-
giungibili per la maggior parte degli uccelli. Il nido universale per pipistrelli 2F è particolarmente adatto 
come prima misura di protezione dei pipistrelli. La parete anteriore può essere tolta per controllare e puli-
re il nido. Nel caso che per qualche motivo non venga utilizzato per diversi anni, p. es. perché la struttura 
del biotopo non è adatta, basta cambiare la parete anteriore per trasformarlo in un nido per insetti 2M.

PROTEZIONE»DEI»PIPISTRELLI

»» Cassetta-nido»piatta»per»pipistrelli»1FF»» n.»ordine»00»139/9

La cassetta-nido piatta per pipistrelli 1FF è accessibile dal basso da una fessura. Può essere collocata 
perfi no su pendii ripidissimi e non richiede manutenzione; in altre parole, non c’è bisogno di pulirla. 
Gli escrementi degli animali cascano giù dall’apertura rivolta verso il basso. Inoltre questa cassetta-
nido ha un grande sportello per controllarne l’interno. Per compensare gli sbalzi di temperatura in 
primavera e in autunno, la cassetta 1FF ha una parete posteriore di legno ruvido e durevole, che per-
mette agli animali di aggrapparsi alla parete più calda di legno o a quella più fresca di segatura- argilla-
cemento, a seconda delle loro esigenze. Poiché questo modello di cassetta-nido è aperto in basso, 
permettendo agli escrementi di fuoriuscire, nel corso dell’anno non necessita di alcuna pulizia.
Collocazione:»in siti luminosi, in boschi, parchi, giardini, orti, campagne, in centri abitati, dove ai 
pipistrelli è permesso il libero accesso in volo; può trovare posto su grossi tronchi di alberi, ma è parti-
colarmente indicata per l’installazione su facciate di edifi ci, muraglie, piloni e manufatti in genere.

Sapevate che un solo pipistrello, nel corso di un’estate, cattura da 0,5 a 1 kg di insetti?
In altre parole, mangia circa 250 000 – 500 000 zanzare, insetti notturni, ecc.

»» Copriparete»per»pipistrelli»2FE»» n.»ordine»00»737/7

Il copriparete per pipistrelli 2FE può essere usato in modo effi cace come nascondiglio e rifugio in 
estate e anche in inverno (p. es. per una zona umida e al riparo dal gelo in cantine, bunker, gallerie di 
miniere ecc.). Gli spazi ad altezze diverse formati all’interno rendono il copriparete 2FE una soluzione 
molto effi cace, semplice e conveniente per dare una possibilità di nascondersi ai tipi 
di chirotteri che abitano negli interstizi. Facile da montare con due viti all’interno e 
all’esterno di quasi tutti i tipi di edifi ci.
Dimensioni»esterne: altezza 30 cm x larghezza 25 cm x profondità 3 – 5 cm
Confezione da due pezzi, dato che i pipistrelli sono mammiferi molto socievoli.

»» Rifugio»da»facciata»per»pipistrelli»1FQ»» n.»ordine»00»760/5

Le specie di pipistrelli che abitano negli edifi ci trovano qui una casa con possibilità ottimali 
di formare una colonia o un rifugio. Molto adatto anche per la collocazione dopo il risana-

mento di un edifi cio.
Altezza»di»collocazione da 3 m in su. Fare attenzione a tenere libera la zona d’involo.
Utilizzato volentieri anche in soffi tti e ruderi. Materiale:»Segatura-argilla-cemento
Abitatori:»Chirotteri che abitano negli edifi ci. Dimensioni: 60 x 35 x 9 cm (A x L x P)
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www.schwegler-nature.com

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE
DEGLI UCCELLI E DELLA NATURA

Breve»rassegna»dal nostro ricco catalogo completo

»» Pinza»per»insetti»e»ragni» n.»ordine»00»280/8

La pinza SCHWEGLER per insetti e ragni è stata realizzata in base al
principio ecologico «Proteggere»e»conservare», anziché 
«Uccidere e sterminare». Con questa pinza si possono prendere 
semplicemente e rapidamente insetti e anche ragni piuttosto 
grossi. Il materiale trasparente permette di osservare bene gli 
animali prima di lasciarli liberi.



»» Cassettina-nido»in»segatura-argilla-cemento»1B» n.»ordine»00»102/3

Cassettina-nido standard da montare con un chiodo d’alluminio collaudato
nei boschi e fornito con la cassettina, per boschi, frutteti, case e giardini.
Camera»di»cova:»12 cm l.
Sospensione:»su tronchi o attorno a rami.
Abitatori:»cinciallegra, cinciarella, cincia bigia, cincia mora,cincia 
dal ciuffo, codirosso, picchio muratore, balia del collare e balia nera, 
torcicollo, passero domestico e passero mattugio, pipistrelli.
Ampiezza»del»foro»d’involo: 32 mm. Su richiesta: 26 mm, tra l’altro 
per cinciarelle; foro ovale per codirossi.

PROTEZIONE»DEGLI»UCCELLI

PROTEZIONE»DEGLI»UCCELLI PROTEZIONE»DEGLI»UCCELLI PROTEZIONE»DEGLI»UCCELLI

Con»i»nidi»SCHWEGLER»diventa»semplicissimo»attirare»con»grande»successo»nel»vostro»giardino»uccelli,»insetti»utili,»
pipistrelli,»ricci»e»molti»altri»animali.»Ve lo sareste immaginato che una sola coppia di cince e i suoi discendenti mangiano circa 
70.000 bruchi e 20 milioni di altri insetti all’anno? I nidi SCHWEGLER non hanno rivali. Sono a prova di picchi, durano a lungo e i successi 
nell’ambiente naturale sono scientificamente documentati. Grazie ai risultati ottenuti, i prodotti SCHWEGLER per la protezione della 
natura hanno conquistato moltissimi premi e riconoscimenti di varie associazioni ambientaliste riconosciute a livello internazionale.

Criteri»per»appendere»le»cassettine-nido:
Altezza:»le cassettine-nido vanno collocate in modo da poterle controllare facilmente. Appese a un albero con i chiodi speciali in 
alluminio acclusi o accanto alla finestra della cucina: sarà una grande gioia poter osservare gli abitatori.
Direzione»del»foro»d’involo:»sempre verso sud-est in giardini e frutteti. Questo non è assolutamente indispensabile vicino a una casa 
e in posizioni protette dal vento e dalle intemperie. 
Pulizia:»il vecchio nido può essere rimosso a partire dalla metà di settembre. Non disturbare i pipistrelli, i bombi e gli altri 
animali che si sono insediati in un nido e pulirlo in un secondo tempo.
Costruzione»del»nido:»gli uccelli rifanno il nido ogni anno e vogliono costruirselo da soli. Potete aiutare i nostri «amici con 
le piume» con il Deposito»per»nidi»SCHWEGLER»n.»ordine»00»401/7, un contenitore in acciaio a molle, pieno di cotone 
kapok e lana per imbottiture, che può essere riempito nuovamente. Gli uccelli usano da soli questo materiale per costrui-
re il loro nido. Una possibilità ideale per osservarli dalla finestra.

»» Cassettina-nido»in»segatura-argilla-cemento»2M» n.»ordine»00»111/5

Questa cassettina-nido fornisce una buona difesa contro martore e gatti perché viene 
appesa a rami e altri sostegni con un cappio e ha un tetto di forma conica. La cassettina 
2M è molto apprezzata in giardini e frutteti, in particolare dove si trovano alberi piuttosto 
bassi con rami grossi e robusti.
Camera»interna: 12 cm l.
Sospensione: libera attorno a rami per proteggere da gatti e da piccoli animali predatori.
Abitatori»e»ampiezza del foro d’involo: vedi cassettina-nido 1B.
I frontali dei tipi 1 B e 2M sono intercambiabili e possono essere anche ordinati 
 singolarmente.

FORAGGIAMENTO»INVERNALE

»» Distributori»di»mangime»«Ring-Pull»
Colonne metalliche d’alta qualità con tubo di policarbonato. Si puliscono in fretta grazie al design 
brevettato «Ring-Pull». Basta togliere il perno metallico centrale per potere staccare tutti i pezzi uno 
dall’altro senza nessun utensile, pulirli e rimetterli insieme in modo semplicissimo. Particolarmente 
adatto per avere sempre condizioni igieniche con il minimo sforzo.
Disponibile in 3 misure diverse. Colore: verde.
Ring-Pull mini (ca. 0,5 l)  Altezza:»circa»19,5 cm. n.»ordine»00»585/4 
Ring-Pull midi (ca. 1,0 l)  Altezza:»circa»37,5 cm. n.»ordine»00»586/1
Ring-Pull maxi (ca. 1,5 l)  Altezza:»circa»55,5 cm. n.»ordine»00»587/8

»» Distributore»di»cibo»per»finestre»per»granaglie»miste
Colonnina di plastica con tubo di policarbonato, da montare su una finestra con le due 
ventose integrate. Questo distributore di cibo è adatto per chi non ha un giardino o un 
balcone, ma vuole aiutare lo stesso gli uccelli in inverno. 2 punti di prelievo del mangime.
Colore:»verde. Dim.: 7,5 cm. Altezza: 22 cm. Capacità:»0,5 litri. n.»ordine»00»835/0

»» Nido»per»balestrucci»(per»paio)»n.»9A» n.»ordine»00»310/2

«Una rondine non fa primavera!» Per questo si deve cercare di compensare la carenza di spazi adatti per 
nidificare. In seguito all’attuale sistemazione del paesaggio le rondini non trovano materiale da costru-
zione adatto per i loro nidi. Ciò può avere come conseguenza che i nidi si stacchino precocemente dalle 
pareti in muratura. I nidi per rondini SCHWEGLER sono più resistenti e insensibili agli influssi
atmosferici,   e vengono accettati molto bene. I nidi devono essere applicati sotto a sporgenze
del tetto, sul lato esterno di edifici. Altezza»minima:»dai 2 m in su.
Raccogliescrementi Per evitare molestie e insudiciamenti causati dagli escrementi che
cadono dal nido, si può mettere un’asse sopra vie di transito, porte, finestre ecc. n.»ordine»00»320/1

»» Cassetta-nido»per»rondoni»e»pipistrelli»1MF» n.»ordine»00»615/8

Questa cassetta-nido viene montata su facciate di qualsiasi tipo. I rondoni possono allevare i piccoli 
nelle due camere di cova anteriori, mentre nell’interstizio sul lato rivolto verso la parete trovano rifugio 
i pipistrelli abitatori delle case.
Dimensioni»interne: Zona di cova per rondoni: alt. 17 x largh. 36 x prof. 16 cm.
Nicchia»per»pipistrelli:»alt. 42 x largh. 35 x prof. 3,5 cm.
Collocazione:»un ferretto d’ancoraggio di forma speciale viene infilato in un tassello nel muro; 
la cassetta-nido completa viene poi appesa con il relativo materiale di fissaggio.
Pulizia: le due nicchie di cova per i rondoni si aprono facilmente; la zona posteriore per i pipistrelli 
non richiede nessuna manutenzione, dato che gli escrementi sbriciolati cascano giù.

»» Cassettina-nido»in»segatura-argilla-cemento»2GR»
Sicura»da»gazze,»gatti,»martore,»faine»e»ghiandaie.
Camera»interna:»14 x 19 cm. Abitatori»e»sospensione come per le cassettine-nido 1B e 2M. Di-
sponibile con 2 ampiezze del foro d’involo. Per le cinciallegre viene impiegato un «principio ad un foro» 
e per altre cince viene impiegato un «principio a tre fori». Eccellente cassettina-nido universale con 
un’ottima difesa contro i piccoli predatori (martore, gatti, ecc.). Questa cassettina-nido viene appesa al 
tronco di un albero con un chiodo d’alluminio collaudato nei boschi.
Ovale 30 x 45 mm  n.»ordine»00»218/1
Tre fori di l 27 mm n.»ordine»00»221/1

»» Cassettina-nido»aperta»2H» n.»ordine»00»152/8

La cassettina-nido aperta viene sospesa su muri di edifici (fienili, casette di giardini, ecc.) con l’ingres-
so applicato lateralmente. Non va appesa direttamente a un albero per i rischi causati dai predatori di 
nidi. In questo caso consigliamo di usare i tipi 1N o 2HW.  
Il frontale può essere tolto per pulire.
Abitatori: ballerina bianca, codirosso, balia grigia, a volte pettirosso e scricciolo.

»» Cassettina-nido»per»storni»3S»|»3SV
Camera»di»cova: l 14 cm. Versione ingrandita del modello 1B.
Ampiezza»del»foro»d’involo: l 45 mm.
Lo storno ha un ruolo importante per la difesa biologica contro gli insetti dannosi, in orti, giardini, 
frutteti e boschi. Occasionalmente questo tipo di cassetta-nido viene utilizzato per il pernottamento 
dal picchio rosso maggiore e dal picchio rosso mezzano.
3S n.»ordine»00»162/7
3SV n.»ordine»00»126/9»(con protezione da gatti, martore e faine)

»» Nido»sferico»per»scriccioli»1ZA»
Un nido speciale per gli scriccioli: il nido sferico «1ZA» della SCHWEGLER
è eccellente per l’allevamento dei piccoli e come rifugio invernale.
Altezza»di»collocazione: in mezzo alle sterpaglie o all’ombra.
Dimensioni: diametro della sfera: circa 18,5 cm.
Foro»d’involo: 30 x 27 mm.
Sospeso a circa 20 cm.
Disponibile»in»2»colori» »»edera – verde: n.»ordine»00»200/6
e »»luce»autunnale –»rosso: n.»ordine»00»201/3

»» Nicchia»di»cova»1N» n.»ordine»00»158/0

Sicura»dall’attacco»di»gazze,»ghiandaie,»gatti,»martore»e»faine.
Ampiezza»foro»d’involo:»30 x 50 mm (doppio foro). Camera»di»cova:»15 x 21 cm.
La nicchia di cova 1N con 2 fori d’involo e un’anticamera di cova offre una  protezione 
ottimale contro i predatori e, nonostante ciò, possiede un’elevata  luminosità interna, 
in modo da venir accettata volentieri dagli uccelli.
Abitatori:»codirosso comune ed eventualmente codirosso spazzacamino, pettirosso, a volte passero 
domestico, passero mattugio e scricciolo.

»» Mangiatoia»per»il»foraggiamento»di»uccelli»frugivori»sul»terreno
Questa mangiatoia SCHWEGLER in segatura-argilla-cemento è stata realizzata appositamente per gli 
uccelli che mangiano da terra: pettirossi, zigoli gialli, passere scopaiole, merli ecc. n.»ordine»00»237/2
Dim.: largh. 32, prof. 32, alt. 31 cm. Contenuto: 9 litri (senza mangime). Colore:»verde oliva.

»» Cassetta-nido»a»incasso»per»rondoni»16S» n.»ordine»00»609/7

Cassetta per rondoni con blocco antistorni integrato. Montaggio su pareti esterne o in un secondo 
tempo su superfici di facciate con un listello di sostegno optional. Può essere montata anche nello 
strato isolante in occasione di misure d’isolamento della facciata. Controllo e pulizia molto semplici 
grazie alla parete anteriore asportabile. Materiale: segatura-argilla-cemento SCHWEGLER traspi-
rante. Dimensioni»esterne: 24 x 43 x 22 cm (A x L x P)

»» Cassetta-nido»per»colonie»di»passeri»1SP» n.»ordine»00»590/8

Questa cassetta-nido viene montata su facciate di qualsiasi tipo con il sistema d’aggancio allegato o viene 
incorporata nella muratura. Le popolazioni di passeri sono diminuite moltissimo a causa dei risanamenti di 
edifici e dei cambiamenti nell’agricoltura. Questi uccelli sono importanti in giardino perché durante la cova e 
l’allevamento dei piccoli si nutrono esclusivamente di insetti.
Dimensioni»interne»delle»tre»camere»di»cova:»alt. 16 x largh. 10,5 x prof. circa 15 cm ciascuna.
Dimensioni»esterne:»alt. 24,5 x largh. 43 x prof. circa 20 cm.
Abitatori:»passero domestico e passero mattugio, a volte anche codirosso spazzacamino.

»» Residenza»per»cince»1MR
Un nido di forma perfetta da montare su case, terrazzi e balconi.
Disponibile in diversi colori. Il nido viene fissato con un solo gancio (compreso nella fornitura).
Dimensioni: alt. 27 x largh. 19 x prof. 23 cm.

verde/grigio
n.»ordine»00»154/2

rosso/grigio
n.»ordine»00»155/9

marrone/marrone chiaro
n.»ordine»00»156/6

»» Nido»per»moscardini»2KS»» n.»ordine»00»461/1

I moscardini e il loro spazio vitale godono di una protezione particolare in tutti i Paesi dell’Unione Europea 
in base alla direttiva Habitat-Fauna-Flora. Questa cassetta, estremamente adatta per sostenere questa 
specie animale e rilevarne la popolazione, può essere fornita anche come nido per ghiri in generale 1KS.
Abitatori:»moscardino. Il metodo particolare per sgattaiolare nel nido rende difficile o impossibile 
l’accesso ad altre specie animali.
Collocazione: accesso rivolto verso il tronco. Appoggio sicuro sull’albero grazie alla forma semicircolare 
della parte posteriore e al fissaggio al centro con un chiodo d’alluminio collaudato nei boschi.
Facile da pulire asportando la parete anteriore senza togliere la cassetta dall’albero.

»» Distributore»a»forma»di»lanterna»» n.»ordine»00»800/8»
Dispositivo di plastica durevole per la distribuzione del mangime, elegante e facile da riempire. 
Da appendere. Basta ruotare il tetto per sbloccarlo e toglierlo. In questo modo è facilissimo pulire 
la lanterna e riempirla di mangime. Colore: verde.  Volume: circa 1 litro.

»» Nido»per»rondini»n.»10» n.»ordine»00»330/0

Applicazione:»all’interno di edifici, stalle, fienili, corridoi. Si dovrà fare attenzione affinché venga 
mantenuto un involo libero attraverso finestre ed abbaini.

Troverete»maggiori»informazioni»all’indirizzo:»www.schwegler-nature.com
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»» Nido»singolo»per»balestrucci»n.»13»» n.»ordine»00»315/7

Nido singolo chiuso sul retro in segatura-argilla-cemento con una lastra di plastica bianca. 
Il nido viene inserito con la lastra base nelle guide di acciaio inox fornite, appeso e fissato a una 
sporgenza del tetto o simili. Si può portare via il nido per pulirlo.

Il nutrimento di rondini e balestrucci è costituito principalmente da insetti volanti, quali tipulidi, zan-
zare, mosche, ecc. Tali uccelli recano un contributo importante alla lotta biologica contro i parassiti.
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