Le Mangiatoie per gli uccelli
selvatici
Aiutare gli uccelli selvatici durante l’inverno è
divenuta per molti italiani un’abitudine; così,
anno dopo anno, migliaia dei nostri amici alati
tornano con incredibile puntualità al luogo di
approvvigionamento invernale.
Il birdgardening non è solo un hobby che coinvolge
migliaia di persone: questi piccoli gesti quotidiani
costituiscono un concreto contributo alla
conservazione degli uccelli.
Lo strumento più diffuso del birdgardener è senza
dubbio la mangiatoia.
Per attirare Cinciallegre, Picchi muratori, Merli,
Pettirossi e Fringuelli esistono diversi modelli di
mangiatoie, dalle più semplici alle più fantasiose,
che, fra l’altro, possono costituire un motivo di

arredo per parchi e giardini.
Quanti dispongono di un giardino o di un parco sono notevolmente avvantaggiati nella somministrazione di cibo agli uccelli; non è
tuttavia dificile attirarli anche sul balcone o sul davanzale di casa.

Quando installare le mangiatoie

La stagione più adatta per installare una mangiatoia è senz’altro
quella invernale; sono infatti le prime nevicate a innescare nei piccoli
Passeriformi un’esasperata ricerca di cibo.

I cibi e i metodi di somministrazione

I semi di girasole, le briciole di pane secco, di
biscotti e di panettone sono in genere i cibi
maggiormente distribuiti ai nostri amici alati, ma il
menù è pressoché illimitato e dipende anche dalla
località in cui si risiede e dalla stagione; ciascuno poi
scopre piccoli trucchi e stratagemmi per attirare
questa o quella specie.

Le principali regole per l’uso corretto delle mangiatoie

1- ricordate di approvvigionare con regolarità la mangiatoia, in quanto i cibi più freschi e grassi si possono
deteriorare facilmente, compromettendo la salute dei nostri amici alati.
2 - gli uccelli hanno bisogno anche di bere: non dimenticate di collocare nella mangiatoia anche un
contenitore per l’acqua; controllate periodicamente il livello dell’acqua e, quando fa molto freddo, veriicate che non sia gelata.
3 - non eccedete mai nella quantità di cibo, poichè ciò può nuocere alla salute dei
nostri ospiti. Variate il più possibile la qualità dei cibi, per consentire a un elevato
numero di specie di frequentare la mangiatoia.
4 - non sospendete l’approvvigionamento di cibo, soprattutto in occasione di
nevicate o al sopraggiungere di temperature rigide: sono questi i momenti in cui gli
uccelli hanno veramente
bisogno delle nostre
cure.
5 - tenete sempre ben
pulita la mangiatoia dagli
avanzi e soprattutto
dagli escrementi, in
quanto è attraverso
questi ultimi che si
possono trasmettere epidemie e pericolose infezioni.

INFO: www.cisniar.it
Photo: Giordano Cerè, Fabio Gardosi, Renzo Rabacchi e Marco Sacchi

