Un aiuto a passeri e cinciallegre per superare l’inverno
Mettendo nel tuo giardino o sul balcone una mangiatoia con semi, frutta e
briciole, potrai conoscere le diverse specie di uccelli e osservarle da vicino.

Inverno, vita dura per molti uccelli, che tra gelo, neve e terreni gelati dalle basse
temperature, hanno spesso difficoltà ad alimentarsi. Noi possiamo aiutarli fornendo loro
con regolarità cibo, dalle nostre case, terrazzi o giardini: semi, frutta, briciole di pane o
biscotti andranno benissimo per i piccoli uccelli. Non tutti hanno tempo per fare le
mangiatoie in legno come ci ha insegnato per anni Fulco Pratesi. A volte basta una lattiera
o una tazza con cucchiaino appesi anche sul balcone o in giardino, lontano dai gatti.
Soprattutto in questo periodo freddo è fondamentale è nutrirli con grasso.
"L’importante - sottolinea Fulco Pratesi - è porre le mangiatoie in luoghi non accessibili
ai gatti, ritirarle in primavera per consentire ai volatili di nutrire i nidiacei con cibo naturale,
soprattutto insetti, e segnare le specie che le utilizzano. Quando la temperatura scende
sotto gli 8° è il momento di offrire con regolarità cibo agli uccelli: ideali anche le mele
offerte tagliate a metà, noci, nocciole, mandorle tritate, bacche varie e lardo. Il modello di
piccola mangiatoia sospesa, non consente ai colombi di saccheggiare il mangime.
Sarà un piacere e una soddisfazione, per grandi e bambini, osservare passeri, cinciarelle
e tanti altri uccelli avvicinarsi alle nostre case e mangiare il cibo che abbiamo preparato
per loro. "Offrendo del cibo agli uccelli, oltre che ad assisterli nel momento di maggior
carenza alimentare (ad esempio in inverno) si ha il vantaggio di entrare in contatto con
loro, di vederli e osservarli più da vicino, senza in nessun modo disturbarli.
Tipi di mangiatoie
Esistono mangiatoie di diverso tipo, a forma di casetta in legno o materiale plastico, a
forma cilindrica in rete metallica o plastica. Le mangiatoie si possono costruire anche
artigianalmente con pezzi di legno vecchio, con bottiglie di plastica e contenitori del latte.

Dove collocare le mangiatoie
E’ possibile collocare la mangiatoia sul balcone o in giardino. In alternativa si possono
appendere sui rami di alberi e arbusti delle palle di grasso e semi misti. La mangiatoia va
posizionata lontano da gatti. Importante è l’igiene: va spesso pulita.
Cibo per gli uccelli in inverno
Frutta secca, arachidi non salate, avanzi di panettone e semi misti (si possono acquistare
presso i consorzi agrari e nei negozi di giardinaggio e di articoli per animali).
Periodo
Le mangiatoie vanno posizionate da dicembre a marzo, nel periodo in cui gli animali
hanno maggiori difficoltà a reperire il cibo necessario a superare l’inverno.

Le specie di uccelli più comuni che frequentano le mangiatoie

Passera d’Italia
Comune nelle aree urbane e coltivate, specie
non migratrice.
Cibo: semi misti, di girasole e insetti.

Cinciallegra
La più grande delle cince, nidifica nelle cavità
degli alberi. Vive nelle campagne, nelle aree
urbane e nei boschi.
Cibo: semi misti, di girasole e insetti.

Cincia mora
Vive soprattutto nei boschi di conifere,
presente in città durante il periodo
invernale.
Cibo: semi misti, di girasole e insetti.

Cinciarella
Più piccola della cinciallegra, vive nei frutteti,
boschi di latifoglie e siepi.
Cibo: semi misti, di girasole e insetti.

Pettirosso
Il pettirosso è osservabile in città,
soprattutto nelle vicinanze delle mangiatoie,
nel periodo invernale.
Cibo: briciole di dolci, insetti, piccoli semi.

Picchio muratore
Appartiene alla famiglia delle cince. Molto
elusivo, vive sia in campagna che in città, in
parchi e giardini.
Cibo: frutta e semi misti, di girasole.

Fringuello
E’ comune in tutti gli ambienti con alberi,
presente tutto l’anno, molto comune.
Cibo: semi misti e di girasole.

Verdone
Presente tutto l’anno, frequenta parchi,
giardini, aree agricole e margini dei boschi.
Cibo: semi di girasole e semi misti.

Merlo
E’ comune in tutti gli ambienti dai boschi ai
parchi e giardini. Presente tutto l’anno,
molto comune.
Cibo: frutta. Semi piccoli, grasso.

Cardellino
Presente soprattutto nelle aree agricole incolte
ma anche in città.
Cibo: semi di girasole e semi piccoli di canapa e
miglio.

