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OSSERVANDO LA NATURA

Una mangiatoia
per gli uccelli
in inverno
a cura di Ficedula
Associazione
per lo studio
e la conservazione
degli uccelli
della Svizzera italiana
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ono molti gli uccelli che trascorrono
l’inverno da noi. Il cibo però scarseggia
e molte specie adattano la loro dieta in
base alle possibilità offerte dall’ambiente. Ad
esempio il conosciuto e molto amato Pettirosso, principalmente insettivoro nei mesi
estivi, in inverno integra la sua dieta con altri alimenti come bacche e lombrichi.
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Offrire cibo agli uccelli nella brutta stagione non è indispensabile e non ha un grande
valore ecologico, se non nei periodi nevosi o
particolarmente freddi; gli uccelli infatti sanno
perfettamente cavarsela da soli!
Tuttavia avere una mangiatoia è un’occasione unica per osservare e studiare il
comportamento di un gruppo interessante di

animali, spesso discreti e, a molti sconosciuti: gli ospiti alati dei nostri giardini.
La mangiatoia si può facilmente trovare
nei grandi magazzini ma può dare molta più
soddisfazione costruirne una per proprio
conto. Realizzarla difatti non è troppo impegnativo. Basta una semplice asticella di legno
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che funga come ripiano, sormontata da un tettuccio per fare in modo che il cibo non si bagni
in caso di pioggia, aggiungendo dei bordini alti
2-3 cm per evitare che venga disperso dal
vento. La mangiatoia può essere appesa ad un
albero o essere sorretta da un palo. Occorre
fare però sempre molta attenzione che sia
inaccessibile ai gatti.

sono offrire anche golose «palline di grasso»;
le cince faranno delle vere e proprie acrobazie
per poterle gustare.
È importante dare cibo solo nei mesi freddi
e iniziare a toglierlo gradualmente verso la
fine di febbraio in modo che i nostri amici si riabituano a cercarlo poco alla volta per conto
loro.

Più ricco e variato sarà il menù che sapremo offrire, più numerose saranno le specie
che verranno a farci visita. I semi di girasole
sono perfetti per attirare soprattutto le cince.
Tra queste le specie più comuni alla mangiatoia sono Cinciarella, Cinciallegra e Cin-

Dall’inverno 2006 il Progetto Mangiatoie dedicato alle scuole ha avuto un grande
successo, vedendo la partecipazione di molte
scolaresche. Nel primo inverno oltre 1000 allievi! L’iniziativa ha permesso di costruire delle
mangiatoie e monitorare le specie presenti du-
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cia mora. I più fortunati riceveranno la visita
anche della Cincia bigia e della Cincia dal
ciuffo, quest’ultima facilmente riconoscibile
per la simpatica crestina. I semi di girasole
sono inoltre ghiotti anche per gli uccelli granivori, come Fringuello, Verdone, Cardellino e Lucherino.
Per i becchi più raffinati si possono aggiungere mandorle, frutta già un po’ appassita,
noci di cocco tagliate a metà e arachidi al naturale, mentre sono da evitare tutti i cibi salati
e la mollica del pane che può gonfiarsi nello
stomaco dando problemi di digestione. Si pos-

rante l’inverno svolgendo molte delle attività
proposte. Il Progetto è ancora in corso e tutti
coloro che sono interessati a partecipare possono contattarci. Invieremo metodi di lavoro e
un CD con molti spunti e idee. È molto simpatico dedicare un po’ di tempo all’osservazione
delle specie che arrivano alla mangiatoria attorno ai giardini e alle sedi scolastiche.

mail info@ficedula.ch, telefonare allo 079
207 14 07 o visitare il sito www.ficedula.ch.
Le specie più comuni che possono venire
a farci visita sono cincia mora, cinciarella,
cinciallegra, cincia dal ciuffo e cincia bigia.
È possibile inserire le osservazioni delle
specie che vengono alla vostra mangiatoia
con fotografie sul sito www.ornitho.ch.

Contattare Ficedula
Per contattare Ficedula, avere informazioni sul Progetto Mangiatoie e sulle escursioni proposte si può scrivere all’indirizzo e-

Nelle foto: 1. La Cincia mora (foto Luca Villa)
2. La Cinciarella (foto Luca Villa) – 3. La
mangiatoia (foto m.cs) – 4. La Cincia dal
ciuffo (foto Luca Villa).

