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Nidi artiiciali:
meglio in legno o in cemento?
Nonostante decenni di esperienze e ricerche, è ancora aperto il
dibattito su quali materiali sia meglio utilizzare nella fabbricazione dei covatoi per uccelli. I pro e i contro del legno e dei vari tipi
di aggregato a base di cemento.
di RENZO RABACCHI
Si tratta di un vecchio dilemma: tra i birdgardener se ne sente parlare almeno da
trent’anni: sono preferibili i nidi artiiciali
in legno o quelli in cemento?
La risposta può sembrare scontata (o
addirittura interessata, sarebbe autorizzato a sostenere il lettore!), soprattutto da
parte di chi, come il CISNIAR, produce da
tre decenni nidi artiiciali in cemento e aggregato di argilla espansa, abbandonando
intenzionalmente la ben più semplice ed
economicamente vantaggiosa produzione
dei nidi in legno.
La proporzione tra la diffusione dei nidi
artiiciali in legno e di quelli in cemento
è sostanzialmente impari: nella stragrande maggioranza dei casi i nidi in legno ottengono il massimo dell’utilizzo, essendo
facilmente reperibili, di semplicissima costruzione, non di rado utilizzando puri materiali di recupero.
Tuttavia, qui si tratta di approfondire
solo i termini qualitativi e non quelli quantitativi: in sostanza, l’obiettivo di questo
contributo è quello di deinire quali sono i
vantaggi e quali gli svantaggi dei due materiali utilizzati.
C’è da porsi innanzitutto una questione
di merito, cioè quali sono le caratteristiche
generali di cui tenere conto prima di acqui-

stare (o fabbricare) un nido artiiciale.
Sempliicando, potremo dire che tali
qualità speciiche possono essere radunate
in sei aspetti principali:
- Il costo
- La resistenza ai predatori
- La durata nel tempo
- La facilità di costruzione, installazione,
ispezione e manutenzione
- L’accettabilità da parte degli uccelli

Il costo
La differenza di costo tra i nidi in legno e
quelli in cemento rappresenta quasi sempre la valvola che fa scattare la scelta di
acquistare i primi. Il loro prezzo, se escludiamo i costosi e spesso inutilmente elaborati modelli proposti su diversi cataloghi
(italiani e non) di vendita per corrispondenza, non è comparabile, soprattutto se
l’assemblaggio dei nidi è effettuata a cura
del birdgardener o dell’ornitologo che ha
in progetto un’indagine scientiica.
Mettiamo ora a confronto alcuni prezzi
di mercato relativi ai modelli base destinati ai piccoli Passeriformi: Cince, Picchio
muratore, Codirosso, Torcicollo, ecc.
Nido in cemento e aggregato in argilla
CISNIAR: € 18,00 più spese di trasporto a
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cilmente costruire, sfruttando
all’occasione anche il legname di recupero, quindi a costi
spesso molto contenuti.
Anche dovendo procedere
per grandi quantitativi i nidi
in legno restano più economici: infatti, se si esclude la
mano d’opera e le semplici
attrezzature di falegnameria
(facilmente reperibili) necessarie al taglio e all’assemblaggio, ogni cassetta in legno
(normalmente ricavata da tavole d’abete dello spessore di
almeno 2,5 cm) oggi costa non
più di € 8,00 - 10,00 (prezzo
medio del legname acquistabile presso rivenditori di articoli di bricolage). Acquistando
il legname non piallato e in
grossi quantitativi si può risparmiare anche il 20/30%.
L’eventuale aggiunta di
mano d’opera comporta un
supplemento di almeno € 6 a
nido.
In sostanza i nidi in legno,
oltre ad essere ancora generalmente più economici,
offrono il vantaggio di poter
essere prodotti ovunque e soprattutto da chiunque abbia
Per impedire l’accesso ai predatori, i nidi a cassetta dovrebbero essere
un minimo di dimestichezza
ricoperti da una “improbabile” struttura metallica, certamente eficace ma
con il “fai da te”, senza ultequantomeno antiestetica
riori aggravi di spese di spedizione, pressoché irrinunciabili
mezzo posta.
nel caso di acquisto di nidi, che siano in
Nido in cemento-segatura della Ditta cemento oppure in legno.
SCHWEGLER: tra € 18,00 e 20,00 (sono disponibili diversi modelli) più spese di tra- La resistenza ai predatori
sporto a mezzo corriere.
La capacità di resistenza all’aggressione
Nido a cassetta in legno tradizionale da
dei predatori (Scoiattolo, Ghiro, Picchi,
cataloghi di vendita per corrispondenza tra
Mustelidi, ecc.) o anche solo degli ospiti
€ 16,00 a € 24,00 più spese di trasporto.
non particolarmente graditi, come il MoRispetto ai nidi in cemento, realizzati scardino, è di per sé l’aspetto sicuramente
di maggiore rilevanza da tenere in consipartendo da stampi costosi e di dificile
fabbricazione, quelli in legno si possono fa- derazione quando si decide di acquistare
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Upupa in un nido a tronchetto - I nidi artiiciali in legno, per la loro evidente naturalità, sono preferiti dai birdgardner,
nonostante siano facili mira di predatori come la Faina, il Ghiro, lo Scoiattolo e i Picchi

un nido artiiciale. Su questa materia sono
stati scritti iumi di articoli divulgativi e
scientiici e manuali di birdgardening in
tutto il mondo.
La resistenza ai predatori offerta dai
nidi in legno è estremamente poco eficace, nonostante l’adozione delle consuete
tecniche preventive, come l’applicazione
di placchette o di balconcini antipredazione.
I nidi a base di cemento non presentano
questi problemi e garantiscono la massima
protezione dagli assalti dei picchi e dai robusti denti dei Roditori. Risultano inoltre
più eficaci anche contro la predazione da
parte dei Mustelidi, Faina in particolare.

La durata nel tempo
La vita di un nido artiiciale è strettamente
correlata al materiale con cui esso è stato
fabbricato.
I covatoi in legno possono durare anche

diversi anni, purché riverniciati periodicamente, aggiustati a seguito di eventuali tentativi di predazione e regolarmente
ripuliti, al loro interno, dai parassiti, dagli
escrementi, dai nidi vecchi e dalle tracce
di umidità.
La loro durata in un giardino privato può
così arrivare ino ad una decina di anni.
Ben diversa si presenta la condizione
qualora i covatoi vengano installati in gran
numero in ambienti forestali dove è minima la possibilità di controllo periodico e di
adeguate riparazioni. Così la loro durata
si riduce, inevitabilmente, a 1, massimo 3
anni.
Tutto ciò comporta, inevitabilmente, un
notevole incremento di spesa per la sostituzione dei nidi danneggiati e, in ogni caso,
un impegno immane di energie necessarie
per garantire la funzionalità dei nidi stessi.
Per quanto riguarda le tipologie di nidi
in cemento, sia quelli con aggiunta di sega-
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di semplici manici o ganci in ilo di ferro,
può avvenire anche ad un ramo, ad una
certa distanza dal tronco, limitando così
ulteriormente le probabilità di predazione
e le inopportune iniltrazioni di umidità. In
generale, il mancato utilizzo di chiodi facilita le attività forestali, come l’eventuale
taglio dell’albero, evitando il pericoloso
danneggiamento da parte di attrezzature

Nidi artiiciali danneggiati da predatori e/o da specie che intendevano allargarne il foro d’ingresso per nidiicarvi

tura, sia quelli con argilla espansa, c’è ben
poco da eccepire: entrambe le tipologie
garantiscono una durata di diversi decenni.
Per fare un esempio, basti ricordare che i
primi nidi prodotti ed installati dal CISNIAR
sono esposti alle intemperie e perfettamente funzionanti da quasi trent’anni!
La facilità di installazione, di
manutenzione e di ispezione
L’installazione delle cassette in legno prevede l’uso di chiodi o di ilo di ferro, anche
se, una volta ben applicati, questi non provocano danni particolari l’albero.
L’installazione dei nidi in cemento è senza
dubbio più ardua per via del maggior peso
degli stessi. I nidi in cemento, qualora si
decida di agganciarli ad un ramo, possono
essere installati agevolmente con l’uso di
un’apposita pertica o, più spesso, attraverso una scala di alluminio. Il loro posizionamento, che non prevede l’uso di chiodi, ma

meccaniche.
La gestione dei covatoi costituisce spesso un freno alla loro diffusione su vasta
scala. Le ispezioni durante la nidiicazione,
la pulizia a ine stagione e soprattutto la
manutenzione ordinaria (verniciatura, eliminazione dei parassiti, riparazioni varie,
ecc.) comportano un grosso lavoro sul campo, con l’inevitabile impiego di attrezzature (scale, chiodi, viti, cerniere, placche di
alluminio per i fori praticati dai predatori,
martelli, ecc.) e di materiali spesso costosi e che, non di rado, possono provocare
qualche problema agli inquilini (vernici in
particolare).
I nidi in legno sono soggetti a rapido deterioramento, a rotture, a danneggiamento
da parte dei predatori ed è pertanto inevitabile, al ine di prolungarne la durata, una
adeguata manutenzione che deve essere
effettuata ogni anno, costringendo l’operatore a tempi lunghi di lavoro sul campo.
La manutenzione di quelli in cemento è
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Pullus di Cincia mora al sicuro all’interno di un nido in cemento del CISNIAR

invece più limitata.
Buona parte delle installazioni di grandi
quantitativi di nidi artiiciali è destinata a
scopi scientiici, come la rilevazione delle
specie presenti o lo studio della biologia
riproduttiva, della dinamica delle popolazioni, delle migrazioni, dell’alimentazione,
della fedeltà al territorio, del comportamento, ecc. Ha pertanto molta importanza la semplicità di ispezione del covatoio,
al ine dei periodici controlli, che possono
comportare anche l’inanellamento dei nidiacei. A questo proposito, l’apertura dei
nidi in legno risulta sicuramente più agevole di quelli in cemento, grazie alla “cerniera” metallica. Al contrario, la rimozione
del pesante coperchio dei nidi in cemento,
specialmente se eseguita quando il nido è
appeso, può presentare alcune dificoltà.

L’accettabilità
Non sembra esistano grosse differenze di
preferenza, quindi di accettabilità, da parte degli uccelli, nei confronti dei diversi
modelli di covatoi.
Sicuramente, ad un primo impatto, i nidi
a tronchetto naturale (che ormai quasi più
nessuno produce in Europa) e, in subordine, quelli a cassetta tradizionale, appaiono
più naturali. Pertanto, questi potrebbero
essere utilizzati con più facilità rispetto a
quelli in cemento, almeno nell’immediato.
L’aspetto relativamente artiiciale dei nidi
in cemento non pare comunque inluenzare
in maniera signiicativa le scelte delle specie occupanti. Del resto non esistono studi
che attestino preferenze rispetto ai vari
tipi di nidi artiiciali da parte degli uccelli
(piccoli Passeriformi in particolare).
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In base alle nostre conoscenze, acquisite in circa
trent’anni di esperienza, i
nidi in legno possono solo
in casi particolari soddisfare i primi requisiti, non essendo abbastanza robusti:
sarebbe pressochè improponibile comparare i risultati ottenuti da nidi ben
conservati con altri danneggiati, in maniera diversa, ad opera degli agenti
atmosferici o dei predatori. A fronte di questo grave
svantaggio nei confronti
dei modelli in cemento, la
migliore “ispezionabilità”
di quelli in legno rappresenta, a nostro parere, un
vantaggio decisamente secondario.
Le argomentazioni sopra
esposte non lasciano spazio a molte interpretazioni
circa la tipologia di nido
artiiciale da preferire, almeno per quanto riguarda
le installazioni di grandi
quantitativi di covatoi su
aree vaste.
Ispezione di un nido artiiciale in cemento del CISNIAR. Questi nidi offrono le
Resta evidente che,
migliori garanzie sotto il proilo protezionistico e per indagini scientiiche stan- per le installazioni di podardizzate
chi esemplari, i nidi in
legno possono sostituire
Conclusioni
piuttosto bene quelli in cemento; ciò speAlla base di ogni studio ornitologico che si cialmente in ambienti comodamente acrispetti si dovrebbero tenere in considera- cessibili (come i parchi e i giardini privati)
zione alcuni requisiti irrinunciabili, in par- dove siano facilmente attuabili i periodici
ticolare la replicabilità dell’indagine nel
controlli atti a limitare l’azione di disturbo
tempo, l’eliminazione di tutte le variabili
dei predatori o degli eventuali ospiti sgrache nell’arco della stagione riproduttiva diti, nonché le indispensabili opere di mao degli anni possono modiicare o pregiu- nutenzione ordinaria.
dicare signiicativamente il grado di occupazione e il risultato riproduttivo come
l’iniltrazione di acqua o l’accessibilità del
nido da parte dei predatori e, inine, come
già accennato, la facilità di ispezione dei
covatoi artiiciali.

