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PRESENTAZIONE

Quando abbiamo deciso di pubblicare il manuale sul Birgardening 
non era ancora esplosa la pandemia covid19. Da alcuni anni aveva-
mo iniziato ad allestire, con il suggerimento e l’entusiasmo di Luca 
Sagazio, alcune postazioni per l’osservazione degli uccelli nella Riser-
va Naturale Regionale Lago di Penne. Il lavoro avviato da oltre venti 
anni a Penne nel campo della riforestazione ambientale ha favorito 
il progetto di revisione degli appostamenti ornitologici, con alcune 
novità legate alle piccole pozze d’acqua dove sono state sistemati ar-
busti e piante per il giardino degli uccelli. Successivamente, durante la 
diffusione della triste pandemia, abbiamo introdotto nelle postazioni 
alcune novità. In ogni osservatorio sono state infatti installati una te-
lecamera ip, collegata ad una piattaforma digitale, con il controllo da 
remoto. Il progetto naturaitaliaindiretta.it accoglie nel sito internet 
dedicato le prime telecamere, ma presto arriveranno anche da altre 
regioni nuove telecamere per portare nelle case degli italiani alcune 
“pillole” di natura viva. La possibilità di osservare in diretta, ad alta 
definizione,	le	diverse	specie	di	animali	che	frequentano	le	mangiatoie	
dei “Giardini degli uccelli” ha spinto la facoltà di Scienze della Forma-
zione dell’Università dell’Aquila ad assegnare una prima tesi di laurea 
per	verificare	ed	approfondire	la	possibilità	di	utilizzare	lo	shooting di 
Penne, grazie alla piattaforma digitale “Natura Italia in diretta” per una 
nuova didattica nelle aule delle scuole primarie e secondarie. Riuscire 
ad osservare direttamente in classe la vita complessa degli uccelli può 
essere una novità sperimentale anche nel campo della formazione pri-
maria in età evolutiva. Questo manuale contribuisce quindi, a fornire 
nozioni divulgative sul fantastico mondo degli uccelli, con splendide 
ed esclusive immagini riprese direttamente sul campo dall’autore e 
dai	fotografi	collaboratori	delle	riserva	di	Penne.	Nel	lontano	1980	e	
successivamente nel 1987 e nel 2010, COGECSTRE aveva pubblicato 
tre libri dedicati alla divulgazione naturalistica, Uccelli del Gran Sasso 
meridionale, Uccelli insettivori d’Abruzzo e La biodiversitá degli uc-
celli d’Abruzzo. Naturalmente le immagini erano ottenute con i mezzi 
analogici. Con questa pubblicazione, avviata nell’era digitale, abban-
doniamo	definitivamente	il	mondo	analogico.	Adesso	affrontiamo	un	
argomento che può generare nuove passioni e interessi tra il vasto 
pubblico, utilizzando al massimo le tecnologie digitali sia nel campo 
della	fotografia	e	del	video	sia	per	la	trasmissione	dei	dati	in	diretta.	
Del resto, la stessa istituzione della Riserva Naturale Regionale Lago di 
Penne	ha	preso	forma	dopo	un’attenta	ricerca	fotografica	con	il	censi-
mento e monitoraggio delle specie presenti. Oggi sono 213 le specie 
osservate nell’area protetta. I Giardini degli uccelli migliorano il moni-
toraggio faunistico. Nell’autunno e inverno del 2021 e 2022 sono state 

osservate	 alcune	 specie	 che	 hanno	 attirato	 numerosi	 fotografi	 nella	
riserva di Penne. Frosoni, peppole e lucherini oltre a passere scopa-
iole, pettirossi, tordi bottacci, cardellini, cince e picchi rossi maggiori, 
per mesi hanno frequentato le mangiatoie e le pozze, attirati da semi 
di girasole e miscugli di cereali. Questo libro, diviso in sezioni fornisce 
numerosi elementi utili per allestire una postazione di birdgardening 
nei giardini di casa. Si affronta, con il contributo di Caterina Artese il 
ricco e articolato mondo degli arbusti e piante più utili alla vita de-
gli	uccelli,	per	passare	alle	tecniche	di	costruzione	dei	nidi	artificiali	e	
mangiatoie.	Inoltre	alla	sezione	dedicata	alla	descrizione	e	identifica-
zione delle singole specie si aggiungono alcune schede sui principali 
mammiferi	che	possono	frequentare	mangiatoie	e	nidi	artificiali.	Infine	
un’altra novità, alla guida è abbinata un nuovo progetto di fruibilità 
turistica della Riserva di Penne. Si tratta della messa in rete di tutte le 
stazioni di birdgardening che vengono realizzati tra la riserva e il Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Grazie alla collaborazio-
ne con Wolftour, Samara e le altre cooperative della riserva, Cogecstre 
è riuscita a realizzare una rete di dieci percorsi ciclabili dove si possono 
raggiungere facilmente, magari in e-bike, le singole postazioni dove 
scattare in silenzio alcune foto agli elusivi uccelli che si avvicinano a 
pochi metri dall’obiettivo. Luca Sagazio, che ringraziamo per il lavoro 
svolto con passione e competenza, ha realizzato un archivio composto 
da	migliaia	di	fotografie,	solo	una	minima	parte	sono	state	utilizzate	
per illustrare questo libro. Nel corso del 2022 il progetto Birdgarde-
ning verrà ampliato con la costruzione di un isolotto galleggiante per 
favorire	 le	specie	acquatiche	che	non	trovano	rifugio	sulla	superficie	
del lago e affrontano i pericoli dei predatori lungo le sponde. Anche in 
questo caso una telecamere live trasmetterà immagini in diretta nelle 
24 ore di ogni giorno.

Fernando Di Fabrizio
Direttore della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne 
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INTRODUZIONE

Ho constatato che in passato non c’è mai stato un grande interesse 
scientifico	per	la	nidificazione,	ma	oggi,	alla	luce	di	una	nuovo	pensie-
ro volto all’ecologia e alla protezione della natura, è nata l’esigenza di 
costruire	nidi	al	fine	di	proteggere	le	varie	specie	ornitologiche.
Questo	manuale	è	rivolto	agli	appassionati	di	natura,	fotografi	natura-
listi, ricercatori, biologi, agricoltori e a tutti coloro che come me amano 
gli animali nel loro habitat naturale, senza sbarre né gabbie. Spesso 
confondiamo l’amore con possesso, l’amore non è una gabbia, così 
come	la	libertà	non	significa	solitudine,	anzi	vuol	esprimere	la	libertà	
di volare insieme, il lasciar essere senza possedere, diceva Thich Nhat 
Hanh:
“Se il nostro amore è solo volto al possesso, allora non è amore” 
Molti pensano di amare gli animali tenendoli in gabbia: rettili, uccelli, 
mammiferi	e	anfibi	rimangono	vittime	del	nostro	egoismo	e	“fantoma-
tico” amore per l’animale.
Anche gli animali domestici in tempi lontani sono stati strappati alla 
loro vita selvaggia con la privazione della libertà.
La pratica tutt’oggi diffusa di prelevare animali selvatici, provenienti 
dai diversi continenti, per allevarli ad esempio negli zoo comporta la 
perdita del 90% degli animali a causa della cattura e del trasporto: per 
uno vivo ne muoiono 9.
La società attuale, sotto molti aspetti, ha acquisito la consapevolezza 
che gli animali selvatici andrebbero lasciati nel loro habitat naturale e 
osservati con il dovuto rispetto, favorendo il naturale ripopolamento.
I sistemi naturali sono equilibrati e resilienti e spesso l’intervento 
dell’uomo genera processi irreversibili. I sistemi biologici hanno una 
loro	 autonoma	 resilienza,	 sono	 sistemi	 energetici	 chiusi	 e	 autosuffi-
cienti che non abbisognano dell’intervento umano.
Per evitare che le nostre azioni siano dannose si possono adottare al-
cuni	accorgimenti	semplici	ed	efficaci.	Soprattutto	è	 importante	cer-
care di salvaguardare quelle specie, animali e vegetali, che rischiano 
l’estinzione a causa dello sfruttamento antropico del territorio.

STORIA E NATURA

In	tempi	remoti	le	cavità	artificiali	per	la	riproduzione	dell’avifauna	era-
no usate esclusivamente per scopi alimentari. Nell’antico Egitto le co-
lombaie avevano molteplici funzioni, sicuramente per scopi alimentari, 
ma anche per scambiare messaggi. Nel Medioevo venivano costruite 
apposite torri per l’allevamento degli uccelli. Questi luoghi, ricchi di 
cavità, ospitavano non solo piccioni e rondoni ma anche la Passera 
d’Italia, la Passera mattugia, lo Storno e il Codirosso comune. Molte 
torri presenti sul territorio meriterebbero una restaurazione, esse infatti 
rappresentano un patrimonio culturale rurale di valore storico-artistico, 
ma anche un asilo per quelle specie di uccelli che ne usufruiscono.
I nativi Americani usavano delle zucche vuote occupate dalla Rondine 
purpurea che si nutriva di insetti, corvidi e dio altri animali dannosi per 
l’agricoltura. Questa pratica è usata ancora oggi in America, dove, per 
tradizione,	s’installano	migliaia	di	covatoi	 in	grado	di	ospitare	fino	a	
200 ubicazioni. Durante il 1600, nelle campagne belghe, venne favori-
ta	la	nidificazione	di	Storni	e	Passeri.	Solo	verso	la	fine	del	secolo	scor-
so	iniziò	la	costruzione	di	nidi	artificiali	per	fini	protezionistici.	Nascono	
così le prime guide sul “Bird-gardening”. 
Sono	 i	 Tedeschi	 i	 primi	 a	 sperimentare,	 negli	 anni	 40,	 nidi	 artificiali	
costruiti in cemento e segatura, adatti anche ai Chirotteri. Purtroppo 
l’Italia ha sempre dimostrato più attenzione agli aspetti venatori e ga-
stronomici che a quelli protezionistici.
Il Bird-gardening nella nostra Penisola è arrivato recentemente. Nel 
1967 viene fondata la “Lega Nazionale Contro la Distruzione degli Uc-
celli” che, nel 1975, diventa la “LIPU” (Lega Italiana Protezione Uccel-
li). Nel 1976 a Trento viene fondato il CISNIAR (Centro Italiano Studi 
Nidi	Artificiali),	a	seguire	il	GOL	(Gruppo	Ornitologico	Lombardo)	nel	
1985.
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Cavità naturali
Per cavità naturali intendiamo 
tutti quegli anfratti, nascondigli o 
buchi, che si celano in ogni am-
biente e in ogni situazione. La 
riproduzione della fauna rappre-
senta un tassello importante per 
tramandare il proprio patrimonio 
genetico, che si è sviluppato at-
traverso un processo evolutivo. 
Riprodursi nelle cavità offre nu-
merosi vantaggi, sicuramente la 
protezione da eventuali preda-
tori per uova, nidiacei e adulti, e 
da condizioni climatiche avverse 
che potrebbero compromettere 
l’intera covata, come il freddo, 
la pioggia e improvvisi sbalzi ter-
mici. Un nido posto nelle cavità 
risulta quindi apparentemente 
più protetto e nascosto. Intendo 
sottolineare “apparentemente” 
perché anche le cavità naturali o 
artificiali	possono	essere	attacca-
te da predatori.
Sicuramente la situazione più 
semplice che possiamo imma-
ginare è la cavità di un picchio: 
molte nicchie o buchi degli alberi 
utilizzati dalla maggior parte degli 
uccelli proviene dalle cavità crea-
te da abili uccelli scavatori, come 
i picchi o picidae (Picus, Picoides, 
Dryocopus), ricavando così una 
camera di cova e un foro in base 
alle loro proporzioni. Molte spe-
cie di picchi costruiscono cavità idonee per altre specie che usufruisco-
no dei loro rifugi. Secondo alcuni studi infatti i picchi ogni anno costru-
iscono un nido nuovo e questa abitudine comporta l’abbandono della 
cavità costruita l’anno precedente, favorendo così la riutilizzazione dei 
vecchi nidi a vantaggio delle specie che se ne servono. 

Alcuni esempi dell’utilizzo delle 
cavità create dai picchi:
	Il Picchio nero costruisce cavità 

per la Civetta capogrosso
	Il Picchio tridattilo costruisce 

cavità adatte alla Civetta nana
	Il Picchio verde costruisce cavi-

tà adatte all’Upupa, anche se a 
volte tende ad occupare le ca-
vità di Picchio rosso maggiore

	Il Picchio rosso minore con le 
sue	cavità	favorisce	la	nidifica-
zione di molte cince, balie, co-
dirossi ecc. 

	Altre come le Cince dal ciuffo 
e la Cincia bigia alpestre pos-
sono scavare il legno marce-
scente 

Molte cavità in Natura si formano 
per l’azione di alcuni insetti e fun-
ghi xilofagi, anche a seguito del-
la marcescenza dei rami secchi. I 
buchi più grandi ospitano specie 
come	 Allocchi,	 Gufi	 comuni,	 Ci-
vette ecc. Per tali motivi sarebbe 
necessario adottare delle misure 
di prevenzione a difesa dei gran-
di alberi, limitare lo sfruttamento 
intensivo dei boschi rispettando 
le piante mature e vetuste, an-
che nelle aree verdi urbane come 
giardini e parchi.
Gli uccelli possono utilizzare an-
che altre cavità: piccole grotte, 
tunnel o cunicoli tra pietre, dirupi 
rocciosi, cavità nel terreno, pareti 
calanchive e di arenaria.

Una cavità scavata in un albero dal Picchio 
verde Picus viridis e successivamente occu-
pata da una coppia di Upupe

Occupanti	 abituali	 dei	 nidi	 artificiali	 sono:	 il	
Codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus), 
in alto, e la Cinciallegra (Parus major), in basso

Una giovane Upupa si affaccia dal nido, una 
vecchia cavità scavata nella stagione prece-
dente da una coppia di Picchi verdi
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Cavità artificiali
Le cavità naturali rappresentano una risorsa per l’avifauna, ma anche 
per i mammiferi, insetti e rettili, tuttavia alcune specie non disdegnano 
le	 cavità	 artificiali	 quali	 comignoli,	 grandi	 vasi,	 cassette	della	posta,	
tegole,	scantinati,	soffitte,	pali	o	tubi	con	cavità.	Alcuni	uccelli	come	le	
cince, storni e ballerine hanno dimostrato di sviluppare degli adatta-
menti al continuo progredire delle attività umane, all’eccessivo sfrutta-
mento del territorio e all’espansione delle aree urbane. 
Un esempio lampante riguarda l’occupazione delle cince nelle cavità 
dei lampioni di strada. Passeri e storni occupano i sottotetti e le cavità 
delle	tegole,	i	piccioni	occupano	vecchi	edifici	abbandonati,	ruderi	e	
porzioni di casa abbandonate e ville. Sempre le tegole e le cavità delle 
mura possono ospitare anche coppie di civette e ballerine bianche. Il 
Barbagianni predilige ruderi o vecchie stalle abbandonate. Vengono 
occupate anche tutte quelle strutture di rilevanza storica, come anti-
chi palazzi, chiese, torri, castelli, rovine, mura, viadotti, soprattutto dal 
Passero solitario. Nei centri storici di città e paesi è possibile ammirare 
le colonie di Rondoni che non sono nei palazzi e nelle costruzioni di ul-
tima generazione dove le fessure sono via via sempre più rare. Le spe-
cie più diffuse in questi ambienti fortemente antropizzati tra i Corvidi 
sono le Taccole che limitano la diffusione e l’espansione del Piccione 
domestico,	fortemente	rifiutato	dalla	maggior	parte	delle	persone	per	
l’eccessiva sporcizia. Tra gli uccelli presenti nelle aree urbane troviamo 
anche	i	Rapaci	e	molte	sono	le	segnalazioni	di	nidificazione	del	Ghep-
pio, del Pellegrino, del Grillaio nel Centro-Sud Italia.
L’ambiente urbano è importante quanto quello rurale per questo ci au-
guriamo che, nel futuro, ingegneri e architetti concepiscano progetti 
con accorgimenti a favore dell’avifauna. In Germania vi sono positivi 
esempi di cavità costruite in ambiente urbano idonee al Codirosso 
spazzacamino, al Codirosso comune, alle cince, ai pipistrelli e ai piccoli 
rapaci.

L’importanza della protezione
Abbiamo visto come molti uccelli occupino ambienti naturali o forte-
mente	antropizzati	dove	incontrano	molte	difficoltà,	ma	non	tutti	rie-
scono	ad	adattarsi	e	a	sfruttare	appieno	le	possibilità	di	nidificazione.	
Alcune	situazioni	in	cui	gli	uccelli	nidificano	sono	bizzarre,	ad	esempio	
il	Pigliamosche	può	occupare	vecchi	grembiuli	abbandonati	nidifican-
do nelle tasche, il Tordo e il Merlo usano materiali di plastica per il 

rivestimento del nido, lo Scricciolo occupa calzetti abbandonati o trec-
ce appese di felci, cipolle e aglio, sempre in ambito rurale le Cince e i 
Codirossi possono occupare cassette postali, lampioni, pali cavi, tubi 
per l’irrigazione e cavità di muretti a secco.
Tra quelli meno adattabili alla vita urbana troviamo sicuramente il Pic-
chio muratore, il Torcicollo, le Balie, la Cincia dal ciuffo, la Cincia mora, 
i Picchi e tanti altri che necessitano di ambienti e cavità particolari. 
L’obiettivo principale di questa guida è quello di indirizzare il pubblico 
ad avere un approccio diverso nei confronti della natura, ospitando 
e supportando più specie possibili ed evitando quindi di alterare gli 
equilibri tra le varie specie.
 
Il ruolo degli uccelli insettivori è molto prezioso in quegli ambienti fo-
restali,	dove	prevalgono	gli	insetti	xilofagi	e	fitofagi,	perché	divorano	
enormi	quantità	di	larve	in	modo	da	evitare	danni	a	fiori,	foglie,	fusti	e	
radici. Di seguito citiamo alcuni insetti di cui gli uccelli si nutrono:
•	 Processionaria del Pino (Thaumetopea pityocampa)
•	 Processionaria della Quercia (Thaumetopea processionaea)
•	 Tortrice della Quercia (Tortix viridina)
•	 Rodilegno giallo (Zeuzera pyrina)
•	 Rodilegno rosso (Cossus cossus)
•	 Maggiolino (Melontha melontha)
Questa è solo una breve lista delle tante specie di insetti di cui si nutre 
la nostra avifauna. 
Ciascun uccello insettivoro occupa una precisa posizione all’interno 
della nicchia alimentare. La cinciallegra caccia prevalentemente grandi 
insetti e semi tra le foglie. La Cinciarella invece caccia piccoli insetti 
nella parte alta della chioma. La Cincia bigia ricerca grossi insetti e 
semi nella parte più bassa della querce e tra gli arbusti. Le larve del Ro-
dilegno e del Maggiolino vengono cacciate dai Picidi, come il Picchio 
rosso maggiore e il Picchio verde. Quando le larve diventano adulte 
vengono cacciate dai rapaci notturni, come l’Assiolo e la Civetta. 
Ribadiamo l’importanza delle piante secche e marcescenti, dotate di 
cavità e quanto sia deleterio abbattere alberi monumentali in ambien-
ti agrari e forestali. La distruzione di tali ambienti e la conseguente 
assenza di uccelli insettivori può provocare il proliferare degli insetti 
e l’esigenza, da parte degli agricoltori, di utilizzare sostanze tossiche 
o	nocive.	Riteniamo	che	i	nidi	artificiali	rappresentino	anche	in	questi	
ambiti una risorsa utile.
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Perché installare i nidi artificiali?

ASPETTO PROTEZIONISTICO
La diffusione e l’incremento di 
alcune specie tramite l’ausilio di 
nidi	artificiali	è	utile	oltre	che	per	
l’aspetto protezionistico anche 
per altre motivazioni, quali l’a-
spetto	ricreativo	e	scientifico.	Per	
l’aspetto protezionistico si tenta 
di salvare specie in via di estinzio-
ne o fortemente minacciate.
Torcicolli, rapaci notturni e rampi-
chini hanno risentito pesantemen-
te delle trasformazioni ambientali 
nel settore agrario e forestale. Si 
sono	ottenuti	significativi	vantag-
gi con l’installazione e la diffusio-
ne	di	nidi	artificiali,	utilizzati	anche	
come dormitori invernali da tutte 
quelle specie territoriali che han-
no un alto grado di fedeltà al pro-
prio territorio.

ASPETTO RICREATIVO
L’aspetto ricreativo deriva dalla 
consuetudine, diffusa attualmen-
te nei Paesi anglosassoni, d’in-
stallare rifugi o di dare cibo agli 
animali selvatici, allo scopo di 
attirarli presso la propria casa o 
presso giardini pubblici. Azioni si-
mili dovrebbero rappresentare la 
quotidianità in un contesto scola-
stico o didattico, sensibilizzando 
gli alunni a un rapporto diretto 
con la Natura. Per gli insegnanti 
queste azioni potrebbero essere 
l’occasione per affrontare temi come:
•	 la biologia della fauna
•	 l’ecosistema, habitat e nicchie ecologiche
•	 l’etologia delle specie animali

•	 le migrazioni
•	 i metodi di riconoscimento delle specie 
•	 gli effetti dell’antropizzazione sull’avifauna

ASPETTO SCIENTIFICO
Il	terzo	aspetto,	non	meno	importante,	riguarda	l’approccio	scientifico.	
I	nidi	artificiali	offrono	numerose	opportunità	di	studio	cambiando	la	
scelta degli ambienti e la geometria delle cavità (diametro foro, di-
mensioni esterne e interne, altezza dal suolo, architettura del rifugio, 
ecc.). 
La scelta del luogo risulta impegnativa in quanto vanno valutate di-
verse variabili, ogni ricercatore o esperto birdgardener dovrà valuta-
re i vari ambienti a disposizione, per coinvolgere il maggior numero 
di specie possibili seguendo nel tempo la crescita delle popolazio-
ni. Sicuramente nei boschi vetusti già ricchi di cavità naturali l’effetto 
dell’installazione dei nidi può avere risultati minimi, in quanto natural-
mente sono già presenti numerosi buchi scavati dai picchi o dagli in-
setti xilofagi, pertanto grazie alla presenza di più rifugi mimetici, molti 
nidi	artificiali	potrebbero	non	essere	utilizzati.
L’installazione	dei	nidi	avrà	maggiore	risalto	ed	efficacia	in	quelle	situa-
zioni in cui le cavità naturali sono rare o assenti, un esempio può essere 
rappresentato da un bosco ceduo 
collinare, dalla campagna coltiva-
ta, dai boschi giovani, dai frutteti 
e da giardini e parchi.
È stato dimostrato che nelle aree 
urbane	 l’uso	 di	 nidi	 artificiali	 fa-
vorisce un incremento nella po-
polazione	degli	uccelli	nidificanti.	
Talune specie possono aumentare 
del 100% arrivando a una densità 
di 6 coppie per ettaro, pertanto 
l’uso	 dei	 nidi	 artificiali	 in	 questi	
ambienti richiede l’adozione di 
una grande varietà di modelli e 
una maggiore abilità nella loro 
installazione. Successivamente, a 
differenza dell’aspetto ricreativo e 
protezionistico, uno dei punti fon-
damentali	 dell’aspetto	 scientifico	
è	rappresentato	dalla	verifica	dei	
risultati del lavoro svolto.

Gli escrementi sono la prova di un nido arti-
ficiale	utilizzato	come	dormitorio	e	rifugio	in-
vernale

Nido	 artificiale	 per	 Assiolo	 installato	 su	 un	
quercia in ambiente collinare
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Nulla	può	essere	più	gratificante	
del lavoro svolto pazientemente 
senza disturbare la specie ospita-
ta, infatti non tutti gli uccelli tolle-
rano la presenza umana. Passeri, 
cince, torcicollo e balie nere per-
mettono qualche visita momenta-
nea dell’uomo, non si può dire la 
stessa cosa per altre specie come 
l’upupa, il codirosso e lo storno. 
È possibile seguire l’intero ciclo 
riproduttivo attraverso l’uso di 
un capanno mimetico mobile o 
fisso	alla	giusta	distanza,	oppure	
attraverso	una	finestra	o	una	 ve-
randa, se il nido è stato installato 
nel proprio giardino. Se “nostra” 
presenza è notata e se gli uccelli 
mostrano segni di irrequietezza, 
conviene abbandonare il sito. 
Dal	punto	di	vista	scientifico	l’or-
nitologo utilizza i capanni per 
acquisire informazioni sulla pre-
senza delle specie di uccelli, sulla 
fedeltà	 al	 luogo	 di	 nidificazione,	
sul regime alimentare, sull’etolo-
gia e sulle eventuali migrazioni. 

NIDI ARTIFICIALI IN AGRICOLTURA
Le	cavità	naturali	o	artificiali	acquisiscono	un’importanza	vitale	anche	
all’interno delle colture agricole, specialmente nell’agricoltura biolo-
gica, biodinamica o nella lotta guidata e integrata. Negli anni passati, 
ma in parte ancora oggi, la lotta agli insetti dannosi è stata condotta 
utilizzando prodotti chimici che hanno favorito l’inquinamento am-
bientale, con ricadute negative per la salute delle persone. Tali pe-
sticidi, infatti, penetrano nelle reti alimentari e nell’intero ecosistema 
agrario. A partire dagli anni 90’ nasce l’esigenza di attuare coltivazioni 
biologiche, secondo un pensiero e un approccio naturale, perché al-
cuni studi epidemiologici hanno dimostrato quanto l’uso della chimica 
sia dannoso per l’uomo. 
Il metodo di coltivazione biologico migliora la salute umana e la qua-
lità degli alimenti, ma soprattutto la biodiversità, riduce la CO2, e, 

quindi, contribuisce alla riduzione dell’effetto serra nell’atmosfera. Il 
biologico sfrutta le interazioni che si vengono a creare tra gli organismi 
viventi e le sostanze di origine biotica per ridurre gli insetti dannosi in 
l’agricoltura.	L’installazione	dei	covatoi	artificiali	può	favorire	una	mag-
giore	efficienza	del	metodo	biologico,	in	quanto	si	ricostituiscono	gli	
equilibri fra le popolazioni biotiche.
In tal modo, con una spesa ridotta si consente a una piccola popo-
lazione di uccelli insettivori di proliferare e di svolgere quell’attività 
naturale di controllo delle popolazioni di insetti sulle nostre colture. È 
importante	occuparsi	della	varietà	dei	nidi	in	modo	da	diversificare	i	
vari predatori che saranno in grado di cacciare differenti popolazioni 
d’insetti.
In alcuni Paesi del Nord Europa questa strategia è largamente diffusa 
in tutte le aree coltivate, nelle aree verdi, private e pubbliche, vicever-
sa in Italia rimane scarsamente utilizzata.
Gli uccelli non sono i soli divoratori di insetti, ma insieme a loro c’è 
una moltitudine di altri animali, come i Chirotteri e i Rapaci notturni 
che agiscono simultaneamente nella caccia a piccoli e grossi insetti. 
Moltissimi	 sono	 i	 bruchi	 divorati	 dalle	 coppie	 nidificanti	 e	 numerosi	
studi	ne	dimostrano	l’efficacia.	Migliaia	di	Lepidotteri	vengono	cattu-
rati	durante	l’allevamento	della	prole.	Molto	efficaci	sono	le	azioni	dei	
Chirotteri capaci in una sola notte di catturare tra i mille e i duemila 
insetti.	Anche	i	granivori,	modificando	il	proprio	regime	alimentare	nel	
periodo riproduttivo, contribuiscono all’eliminazione di una grande 
quantità di insetti. Contrariamente a quello che si pensa, anche Passe-
ri e Storni sono importanti in quanto nel periodo riproduttivo cacciano 
una moltitudine di insetti per sfamare i propri piccoli.

Esempio di costruzione cassette nido, una per 
il Codirosso comune, l’altra per le Cince

Set	di	nidi	artificiali
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GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Giardini e aree private
Nel giardino privato di casa o in un grande parco è possibile osservare 
animali che si sono adattati alle aree urbane e alla vicinanza dell’uomo, 
molti di questi vivono a contatto con noi e spesso non ce ne rendiamo 
conto.	Alcune	vie	alberate,	ricche	di	arbusti,	confinanti	con	giardini	e	
piccoli spazi verdi, ospitano fringillidi come Verdoni, Cardellini e Ver-
zellini. Con un po’ di attenzione e pazienza nel nostro giardino pos-
siamo individuare piccoli animali che vi abitano. Una volta individuato 
un angolo tranquillo potremmo progettare un spazio adibito al “Bird-
gardening”	e	in	queste	aree	sarà	possibile	installare	dei	nidi	artificiali.	
Impareremo ad ascoltare i loro canti e a riconoscerli, aumenteremo 
la vita intorno a noi arricchendo il nostro giardino e noi stessi. Inoltre 
la presenza degli amici volatili consentirà un maggiore e importante 
contatto educativo con la natura, soprattutto per i ragazzi. Oltre ai nidi 
artificiali	possiamo	arricchire	 il	 nostro	giardino	 con	qualche	mangia-
toia per consentire ai piccoli uccelli di superare i periodi freddi. Soli-
tamente le specie che incontriamo con maggiore frequenza in questi 
ambienti sono: Cinciallegra, Cinciarella, Codirosso comune, Capinera, 
Merlo, Passeri e qualche Fringillide, ma potrebbero essere presenti il 
Luì, Occhiocotti, Scoiattoli, Civette, Assioli e Pettirossi.

*Non	dimentichiamo	di	mettere	a	disposizione	qualche	nido	artificiale	
per i Chirotteri.  

Verde pubblico
Nidi	artificiali	e	mangiatoie	possono	essere	 installati	nei	parchi	pub-
blici ed essere inseriti in progetti didattici e ambientali. L’uso dei nidi 
artificiali	nei	parchi	pubblici	è	molto	utile	 in	quanto	questi	 ambienti	
solitamente risultano costituiti da alberi giovani, con un numero ridot-
to di cavità e conseguentemente di specie faunistiche. Talvolta questa 
pratica può svolgere una funzione protezionistica rallentando la dimi-
nuzione di specie sensibili e poco comuni (Torcicolli, Codirossi, Upupe, 
Assioli, Balie, ecc.). 

L’IMPORTANZA DELLA SIEPE E LA SUA FUNZIONE 
ECOLOGICA

Parlando di Birdgardening diventa automatico considerare le siepi 
come elementi caratteristici del paesaggio italiano che, a causa delle 
coltivazioni intensive, sono andate via via diminuendo. 
La siepe rappresenta un ecosistema molto interessante e utile per il 
suo ruolo ecologico, oltre che per l’impatto visivo ed estetico-paesag-
gistico che svolge. La siepe per offrire i migliori vantaggi deve con-
servare una propria varietà strutturale, con alberi e arbusti autoctoni. 
La presenza di vegetazione spontanea è importante per il ruolo che 
svolge nella conservazione della fauna selvatica e nella regolarizza-
zione	degli	equilibri	ecosistemici.	Conservare	le	siepi	significa	anche	
tutelare quel paesaggio tradizionale che accompagna da tempi remoti 
le strade e le contrade dei nostri comuni. Figure geometriche, curve 
leggere, contrasti di colori in ogni stagione dell’anno creano un’archi-
tettura naturale sorprendente che riempie gli sguardi di ogni passante. 
I paesaggi tipici dei diversi territori andrebbero protetti alla stessa stre-
gua dei monumenti e delle opere artistiche. 
Le	siepi	vengono	considerate	tali	quando	coprono	al	massimo	superfi-
ci di terreno di 250 m2 e che includano almeno 3-4 alberi. Viene quindi 
definita	siepe	una	fascia	molto	densa	di	arbusti	bassi	e	arbusti	più	alti,	
delimitati da uno strato di vegetazione erbacea ai lati.

Baia dal collare
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LE DIVERSE TIPOLOGIE DI SIEPI
Nella siepe si possono distinguere diversi strati come: muscinale, er-
baceo, arbustivo e arboreo.
Le siepi possono essere catalogate in base alla loro composizione, 
suddivise in 3 grandi categorie:
1. Siepi derivanti dalla scomparsa dei boschi, di solito nei pressi di 
torrenti,	 fiumi	 e	 fossi,	 composte	 da	 una	 grande	 varietà	 di	 specie	
vegetali e animali;

2. Siepi frangivento,	monospecifiche	che	hanno	l’obiettivo	di	delimi-
tare	i	confini	e	fungono	da	barriere	di	difesa,	di	origine	artificiale;

3. Siepi spontanee, presenti prevalentemente in aree poco frequen-
tate dall’uomo, come fossati, scarpate, calanchi e composte da una 
grande varietà di specie vegetali.

Le	siepi	si	classificano	inoltre	 in	rapporto	allo	sviluppo	dimensionale	
delle piante che le costituiscono, troviamo quindi:
1. Siepi arbustive basse che in genere non superano i 3 metri 
di altezza e 1 metro di larghezza, costituite da specie autoctone. Non 
hanno la funzione di “frangivento” o di fare ombra, ma consolidano i 
terreni declivi.
2. Siepi arbustive alte, tra 3 e 5 metri, che assolvono varie fun-
zioni	da	quella	estetica	alla	delimitazione	dei	coltivi	o	dei	confini.
3. Siepi arborate la cui altezza oscilla tra i 5 e i 12 metri, costi-
tuite da alberi e arbusti, molto utili in quanto d’estate proteggono gli 
animali e il bestiame dall’eccessivo caldo e d’inverno mitigano fred-
do, pioggia e neve. Consentono alla fauna di spostarsi e di creare dei 
corridoi ecologici importantissimi e aumentano il valore estetico del 
paesaggio.

DOVE È MEGLIO REALIZZARE LE SIEPI
La siepe ha importanti funzioni, solitamente viene piantata più per l’a-
spetto estetico e paesaggistico che per il ruolo ecologico che essa 
svolge. Spesso non si tiene in considerazione l’effetto positivo che può 
avere sull’inquinamento ambientale e sul rumore. In particolare nelle 
aree urbane le siepi possono contribuire alla riduzione dell’inquina-
mento atmosferico, al miglioramento delle caratteristiche del terreno, 
a	ridurre	 l’erosione	provocata	dello	scorrimento	delle	acque	superfi-
ciali. In ambiente agricolo le siepi proteggono i coltivi dalle intemperie 
e favoriscono l’aumento delle produzioni agricole. del 10-20%. 
Le zone meglio indicate per piantare o ripristinare le siepi sono: i con-
fini	tra	terreni	privati,	i	crinali	collinari,	i	bordi	degli	alvei	fluviali	e	tra	i	
filari	di	alberi.	Buona	norma	sarebbe	comunque	lasciare	che	si	svilup-
pino spontaneamente e tutelare quelle esistenti, che offrono rifugio 

a una grande varietà di animali 
e specie vegetali. In conclusione 
le siepi rappresentano dei veri e 
propri corridoi ecologici che pos-
sono congiungere ambienti diver-
si, permettendo alla fauna di spo-
starsi sul territorio e favorendo gli 
scambi genetici. 

La siepe  
come ecosistema
La siepe rappresenta uno spazio 
d’importanza vitale per tutti gli 
animali. Essa era molto diffusa in 
passato, come ricordano le per-
sone più anziane, quando le siepi 
delimitavano orti, campi coltivati 
e proprietà. Un tempo erano pre-
senti boschetti, siepi e alberature 
popolate di vita, era ricorrente 
al tramonto udire i richiami de-
gli strigiformi, il cicaleccio delle 
starne, i movimenti furtivi di lepri 
e volpi. Tali scenari sono sempre 
più rari, a causa della progressiva 
industrializzazione dell’agricoltura 
moderna, intensiva e meccanizza-
ta. Un paesaggio divenuto sem-
pre più povero, in cui le siepi e i 
filari	 alberati	 sono	 stati	 eliminati	
perché ritenuti ingombranti per 
lasciare	 spazio	 a	 estese	 superfi-
ci coltivabili a monocoltura, compromettendo la vita di molti animali 
che non hanno più un habitat, un sito riproduttivo e le risorse per so-
pravvivere. La vegetazione arborea e arbustiva che delimitava i campi 
ha sempre rappresentato una continuazione delle aree boschive utili 
all’uomo come riserva di legna, alla Natura che ospitava la fauna e alla 
campagna in generale per gli effetti postivi precedentemente citati. 
Per la fauna la siepe è importante, perché rappresenta un luogo utiliz-
zato come rifugio, tana, nido o sito di riposo.

Averla piccola su rosa canina

Picchio rosso maggiore beve la rugiada da un 
rovo
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Gli	 anfibi,	 in	 forte	 declino	 a	 cau-
sa della distruzione dell’habitat 
e	 dell’eccessivo	 traffico	 automo-
bilistico di cui spesso rimangono 
vittime, trovano rifugio nelle fasce 
arbustive e nelle siepi, dove occu-
pano le nicchie e le cavità del suo-
lo. Ne sono un esempio il Rospo 
comune, il Rospo smeraldino, la 
Raganella	e	altri	anfibi.	
La Lucertola campestre, il Ramarro, 
il	Biacco,	il	Saettone	e	perfino	la	Bi-
scia dal collare e i rettili in generale 
frequentano e sfruttano le siepi sia 
per la loro fonte di cibo che come 
riparo.
Una buona parte di mammiferi, di 
piccola e media mole, frequenta la 
siepe, in particolare i terricoli come 
il Riccio europeo e le Crocidure che 
si alimentano di una grande quan-
tità di insetti. Nella parte aerea, so-
prattutto verso l’imbrunire, fanno la 
loro comparsa i Chirotteri, nascosti 
durante le ore diurne nelle cavità 
arboree. Se la siepe è ricca di ar-
busti rappresenta anche un grande 
deposito alimentare con semi, ger-
mogli, bacche e frutti, ciò favorisce 
la presenza di una moltitudine di 
piccoli e medi mammiferi erbivo-
ri. Tra i roditori ricordiamo il Ghiro 
e il Moscardino, questo simpatico 
roditore rappresenta un ottimo bioindicatore e la sua presenza indica l’in-
tegrità dell’habitat e della connettività ecologica del territorio, purtroppo 
come molti altri animali è in declino a causa della frammentazione degli 
ambienti forestali e delle siepi.
Moltissimi sono gli uccelli che in ogni stagione frequentano le siepi come 
svernanti	e	nidificanti,	svernanti	e	migratori	per	la	ricerca	del	cibo	(verte-
brati, invertebrati, bacche e frutti), trovando rifugio e riparo o luogo per al-
lestire il proprio nido alle biforcazioni dei rami o nel suolo al riparo di arbu-
sti spinosi. Tra tutti i passeriformi, i granivori e gli insettivori rappresentano 
la percentuale più elevata all’interno delle siepi. Tra le specie si annove-

Nido di Merlo tra rami di ulivo

Nido di Merlo

Raganella

Rospo comune

La siepe può essere usata dagli 
animali come rifugio per sfuggire 
ai predatori, per ripararsi in con-
dizioni climatiche sfavorevoli, ma 
è anche un luogo ove trascorre-
re in letargo la stagione inverna-
le, nelle cavità arboree e nelle 
cavità sotterranee. L’insieme di 
questi fattori fanno della siepe 
un micro-habitat dall’importante 
e rilevante interesse faunistico. 
Nella parte più bassa della sie-
pe, a livello del terreno troviamo 
non soltanto artropodi, molluschi, 
vermi e altri insetti, ma anche ver-
tebrati che si nutrono della pedo-
fauna e di sostanze vegetali. Molti 
animali riescono ad adattarsi riu-
scendo a cambiare il proprio re-
gime alimentare a seconda delle 
necessità e a differenza delle specie monofaghe, riescono a procac-
ciarsi il cibo in ogni momento dell’anno, sostituendo la dieta prevalen-
temente insettivora con quella erbivora o granivora.
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rano le Averle, cacciatrici di insetti, 
piccoli invertebrati, micromammi-
feri e rettili. Ricordiamo l’Averla pic-
cola, l’Averla capirossa, l’Averla ce-
nerina e l’Averla maggiore, alcune 
a rischio estinzione. Tra la macchia 
intricata delle siepi si annida un pic-
colo uccellino dal temperamento 
vivace e irrequieto, lo Scricciolo. 
Frequenta il sottobosco, i fossati e 
in genere i luoghi con consistenti 
aree arbustive e ombreggiate, ove 
si nasconde emettendo gli incon-
fondibili trilli e canti tipici. 

La famiglia dei Turdidi comprende diverse specie che frequentano le 
siepi, in particolare l’Usignolo, un migratore estivo dal color marron-
cino e poco appariscente che conduce una vita molto riservata, nei 
macchioni	di	arbusti	più	fitti	e	nel	sottobosco.	Il	Tordo	bottaccio,	un	
turdide dalle dimensioni medie che nella brutta stagione e durante 
i “passi” insieme a Tordi sasselli, Cesene e Tordele va alla ricerca di 
bacche, frutta e semi. Talvolta è possibile osservarli nei frutteti insieme 
ai Merli dove mele e altri frutti lasciati a terra diventano una fonte di 
cibo irrinunciabile.

I Silvidi sono un altro gruppo di 
uccelli che frequentano le siepi 
sia per l’alimentazione che per la 
nidificazione.	Alcuni	come	Becca-
fico	 e	 Sterpazzola	 si	 mantengo-
no sulle zone più marginali, altre 
come la Sterpazzolina, l’Occhio-
cotto, la Magnanina, il Canapino, 
la Capinera e le Bigie si servono 
delle siepi per alimentarsi e po-
sarsi sui rami. Fiorrancini e Regoli 
sono numerosi nelle stagioni fred-
de. Questi simpatici e minuscoli 
uccellini dal colore giallo-oliva-
stro, caratterizzati da una piccola 
cresta hanno sembianze molto 
simili. Ricercano le loro prede 
minute nelle fronde degli albe-
ri mantenendosi in contatto con 
leggerissimi sibili. Il Fiorrancino 
si può osservare lungo le fasce 
boscate e arbustive di latifoglie, 
mentre il Regolo rimane legato 
alle conifere, ma non si esclude 
qualche sua incursione nei bo-
schetti di latifoglie.

Nei periodi di “passo” abbon-
dano anche i Luì, un genere di 
piccoli uccellini molto simili tra 
loro che si presentano con un piu-
maggio piuttosto spento di color 
olivastro. Passano spesso inosser-
vati, ma vengono traditi dal loro 
caratteristico richiamo che ne di-
stingue una specie dall’altra, in-
settivori, ricercano il cibo sotto le 
foglie, tra gli arbusti e i rami esili. 
Tra i più comuni ricordiamo il Luì 
piccolo (presente soprattutto nel-
la stagione invernale e di “pas-
so”), il Luì grosso, il Luì verde e il 
Luì bianco.

Passera scopaiola Regolo

Luì piccolo

Strillozzo in un campo a coltivazione biologicaTordela in cerca di cibo sul margine di una radura in un paesaggio a mosaico
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Nelle praterie delle fasce arbu-
stive e nelle zone ecotonali è 
possibile intravedere Saltimpali, 
Stiaccini, Allodole, Cappellacce e 
Zigoli che dipendono in qualche 
modo dalle vicine aree arbustive 
dove possono reperire cibo, ripa-
ro	e	 siti	 idonei	per	 la	nidificazio-
ne. Svolgono un ruolo insettivoro 
e sono in forte calo numerico a 
causa della distruzione dell’habi-
tat, per cui meritano protezione e 
tutela.

Nelle siepi con alberi ad alto fu-
sto è possibile osservare i Corvidi 
come la Ghiandaia, molto utile 
per il suo ruolo di disseminatrice 
di semi soprattutto di ghiande, la 
Gazza che grazie a suoi nidi vo-
luminosi costruisce rifugi che ver-
ranno utilizzati successivamente 
da altre specie quali il Gheppio, il 
Gufo comune altri rapaci, la Cor-
nacchia che costruisce nidi molto 
solidi che vengono spesso occu-
pati dai rapaci diurni e notturni. 
Nella parta più bassa, folta e intri-
cata, della siepe si annidano i sim-
paticissimi Codibugnoli, abili nel 
muoversi con agilità tra i rami più 
sottili, che prediligono gli arbusti 
spinosi per la costruzione del ca-
ratteristico nido. La parte più ma-
tura della siepe caratterizzata da 
alberi morti, marcescenti e ricchi 
di cavità, è il luogo preferito dal-
le Cince, in particolare dalla Cin-
ciarella, Cinciallegra, Cincia bigia 
(diffusa	nei	boschi	mesofili	di	latifoglie)	e	dalla	Cincia	mora,	più	legata	
ai boschi di conifere e alla fascia montana, che si sposta più a valle 
nel periodo invernale. Sempre in questo ambiente troviamo il Picchio 

muratore, anche se più legato al 
bosco	 infatti	 nidifica	 nelle	 cavità	
degli alberi e deve il suo nome 
di muratore al fatto che restringe 
l’opercolo del nido con il fango. 
Vi troviamo l’’Upupa, specie mol-
to utile in agricoltura essendo 
un insettivoro la cui presenza si 
potrebbe favorire con apposite 
cassette nido. Lo stesso ambien-
te è molto valido per i Piciformi, 
in grado di rimuovere e cacciare 
grandi quantità di larve di inset-
ti,	fitofagi	e	xilofagi.	Nelle	siepi	di	

ambienti agricoli è avvistabile anche il Rampichino che, conducendo 
una vita solitaria o aggregato a gruppi di Cince e Codibugnoli, visita 
gli interstizi delle cortecce in cerca di ragni e altri insetti, utilizzando le 
vecchie cortecce distaccate dal tronco a modo di fessura per celarvi il 
nido. Se presenti pioppi e querce si può udire il canto del Rigogolo, 
uccello giallo-nero molto schivo e capace di costruire su questi alberi 
un nido a forma di amaca. Durante i “passi” sono poi avvistabili le Ba-
lie nere e dal collare, il Pigliamosche e il Prispolone.
Numerosi sono i Fringillidi dove spiccano Fanelli, Cardellini, Verzellini, 
Verdoni, Fringuelli; Frosoni, Lucherini e Peppole.
La parte inferiore della siepe può essere frequentata dalla Starna, dalla 
Pernice rossa e dalla Quaglia, così come i Colombacci, le Tortore dal 
collare e Tortore selvatiche che ricercano il cibo presso le siepi e nidi-
ficano	nella	parte	arborea.	Un	uccello	dalle	dimensioni	medie,	molto	
simile	nella	sagoma	a	un	piccolo	falchetto,	è	il	Cuculo	che	approfitta	
delle siepi e delle zone arbustive per cercare un nido.
Importante è anche la presenza di particolari Strigiformi, quali Civetta, 
Assiolo	che	in	queste	aree	possono	trovare	dei	siti	adatti	alla	nidifica-
zione e cacciare per lo più grossi insetti. Si aggiungono a questi Strigi-
formi il Gufo comune, l’Allocco e il Barbagianni. Per i rapaci diurni, sia 
Accipitriformi che Falconiformi, le siepi rappresentano un sito impor-
tante per cercare posatoi, ripari e luoghi di riproduzione. Il ripristino di 
queste fasce arbustive ed arboree è sicuramente positivo per il trend 
di molti rapaci predatori, diurni e notturni. 

Saltimpalo Rigogolo

Zigolo nero

Gazza
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I VANTAGGI DELLE SIEPI
1. Consentono di creare rifugi e siti idonei per la riproduzione della fau-

na autoctona
2. Creano corridoi ecologici, importantissimi per gli spostamenti della 

fauna
3. Contribuiscono a migliorano la qualità dell’acqua, aumentando il tem-

po di corrivazione e stabilizzano le sponde 
4. Delimitano	i	confini	di	proprietà
5. Le	specie	arbustive	azotofissatrici	aumentano	la	fertilità	del	terreno
6. Riducono la forza del vento in misura pari a circa 10 volte la loro al-

tezza
7. Proteggono le colture 
8. Contribuiscono	alla	riduzione	dell’inquinamento	atmosferico	filtrando	

gli inquinanti dell’aria (gas e polveri)
9. Limitano	 l’erosione	per	 scorrimento	 superficiale,	 impedendo	 all’ac-

qua di raggiungere un volume e una velocità di ruscellamento elevati, 
evitando il trasporto di cospicue quantità di terra

10. Spezzano il ciclo delle malattie parassitarie
11. Forniscono riparo al bestiame
12. Hanno una funzione paesaggistica

ALBERI, ARBUSTI E SIEPI PER IL BIRDGARDENING

Per progettare una piccola area verde utile alla fauna locale sarebbe op-
portuno avere una conoscenza minima della Biologia e delle Scienze Na-
turali.
Insieme alle siepi di specie autoctone si dovrà provvedere alla sistema-
zione di aree con specie arboree, anche di grandi dimensioni, zone di 
macchia densa e di arbusti, intervallati da zone a prato, lasciando libero 
spazio alle piante spontanee. La nostra area verde dovrà raggiungere un 
equilibrio favorendo tutte le interazioni tra organismi vegetali e animali 
e ogni specie ricoprirà un determinato ruolo. “Il giardino degli uccelli” 
sopranominato così dal mondo anglosassone, indica tutta una serie di 
accorgimenti per agevolare la vita selvatica intorno a noi. Le aree urba-
ne della città hanno ridimensionato l’habitat di parecchie specie: alcune 
sono riuscite ad adattarsi alla forte antropizzazione, mentre altre sono sta-
te costrette a rifugiarsi nelle zone limitrofe o lontano dai centri abitati. L’o-
biettivo del “Birdgarden” è di incrementare la varietà biologica dei propri 
giardini	e	delle	aree	verdi	in	generale,	attraverso	la	creazione	di	siepi,	filari	
di alberi e frangivento, promuovendo corridoi ecologici di fondamentale 
importanza per la fauna selvatica. 
Un classico giardino all’inglese rappresenta un’area verde interessante, 
costituita da prati, arbusti autoctoni e ornamentali ricchi di bacche e frutti, 
alberi medi e ad alto fusto. 
Il giardino “naturale” ideale dovrebbe avere un aspetto più selvaggio, 
meno ordinato e formale, che somigli al paesaggio circostante con uno 
stile domestico, poco esotico, rustico e che richiami atmosfere tradizionali 
locali, formato da piante autoctone. Bisogna pensare al giardino come 
a un luogo dove si pretende la compagnia, una compagnia “speciale” 
caratterizzata da animali, piante, colori e profumi diversi in ogni stagione 
dell’anno. Un parco gradevole all’occhio umano, ma anche attrattivo e ac-
cogliente per tutte quelle creature che frequentano i nostri spazi verdi. Si 
potrebbe	chiamare	“parco”	un’area	priva	del	canto	degli	uccelli?	Sarebbe	
un parco troppo povero e privo di vita. Fortunatamente, per la maggior 
parte delle persone, uccelli, farfalle e qualche piccola coccinella possono 
apparire splendide creature, divenendo spesso i più graditi ospiti per le 
loro peculiarità indiscutibili, grazie alle loro forme, ai loro movimenti gra-
ziosi e semplici, ai colori e ai canti. Non si può dire ciò per tutti gli altri 
animali meno appariscenti, più schivi e meno graditi, come serpenti, topi, 
insetti, api, pipistrelli ecc. ma si deve tenere a mente che la presenza degli 
animali più graditi è indissolubilmente legata alla coesistenza di tutti gli 
altri esseri viventi. 
Nel giardino naturale ogni essere vivente occupa una propria nicchia e 

Assiolo con insetto
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sviluppa	delle	interazioni	con	tutti	gli	altri	animali	fino	a	generare	un	equi-
librio. Quando questo viene alterato alcune specie animali, soprattutto 
gli insetti possono prevalere e arrecare dei danni. La biodiversità esiste 
anche in questi microambienti, pertanto va salvaguardata e accettata no-
nostante la presenza di alcuni ospiti meno desiderati, ma non per questo 
meno utili. 
Ragni, serpenti, chirotteri e altre creature meno attraenti hanno pari di-
gnità, anche se il nostro obiettivo sarà quello di ospitare e attirare gli uc-
celli.	Affinché	ciò	sia	possibile	è	consigliabile	che	il	giardino	sia	consono	
alla vita di tutte le creature. Dovrà inoltre offrire angoli tranquilli e habitat 
adatti e non dovranno mancare rifugi, acqua e cibo per uccelli e la fauna 
in generale. Saranno gradite piante ricche di bacche e frutti per ogni sta-
gione	dell’anno,	ripari	e	fitti	cespugli,	nidi	artificiali	per	uccelli	e	chirotteri,	
una	pozza	d’acqua,	fiori	invitanti	per	farfalle	e	insetti	impollinatori,	massi	
e	pietre	come	rifugi	per	anfibi	e	rettili.	Tutti	questi	fattori	faranno	del	no-
stro giardino un’oasi dove la fauna trova il suo ambiente. Pertanto non si 
dovranno utilizzare sostanze pericolose per l’ambiente, quali insetticidi, 
fungicidi, pesticidi e diserbanti. Ciò comporterà un’attenta manutenzione 
e un impegno nella realizzazione del nostro giardino, che sarà ripagato 
dalla soddisfazione di poter ospitare i nostri amici animali. In sostanza il 
nostro giardino naturale dovrà essere un ambiente vario con diverse fonti 
di cibo e riparo che, se uniti alla presenza di alberi vetusti, garantirà un 
ambiente ricco in termini di biodiversità.

Elenco di alberi e arbusti adatti al birdgardening
Di seguito un elenco di alberi e arbusti per un giardino naturale che vi 
consentirà di ospitare i nostri amici animali in ogni stagione dell’anno. 

ALBERI

L’Acero campestre (Acer campestre)
È una pianta mellifera, molto utilizzata in ambiente rurale come tutore 
vivo per la vite e per la costruzione di utensili. Può tollerare bene anche la 
penombra e crescere in terreni poveri di humus. Albero di rapido accre-
scimento	giovanile	che	raggiunge	a	maturità	altezze	notevoli,	fino	a	30	m.	
Elementi di riconoscimento della specie sono le samare (Frutti) con le ali 
divergenti e le foglie lobate, di minor dimensione rispetto alle altre specie 
del genere Acer. La sua presenza è un elemento caratterizzante del pa-
esaggio agricolo, collocandosi tra le siepi alberate e in posizioni isolate.
RUOLO: in fase adulta offre cibo e rifugio a piccoli animali, è idoneo per la 
collocazione di alcuni nidi, come quelli per i corvidi, tortore e colombacci.

Ontano nero (Alnus glutinosa)
Albero che raggiunge i 20-25 metri in fase adulta, Elementi di riconosci-
mento della specie sono foglie a margine intero, con base ottuse e quindi 
arrotondate all’apice. La chioma è molto caratteristica perché ha una for-
ma conica, regolare, simile a quella delle conifere. Amante dell’acqua lo 

Capinera e Cinciarella

Pettirosso Sterpazzolina su more
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si	rinviene	lungo	i	fiumi	o	nelle	zone	limitrofe	ai	corsi	d’acqua,	in	terreni	
acquitrinosi e zone umide. È un albero a rapida crescita ma non molto 
longevo e occupa le zone di pianura e di collina. Può essere piantato 
nelle siepi solo se il terreno è abbastanza ricco d’acqua. Grazie ad alcuni 
tubercoli	presenti	sulle	sue	radici	è	in	grado	fissare	l’azoto	migliorando	la	
qualità del terreno, il suo legno è utilizzato per lavori idraulici, per costru-
zioni	subacquee	e	palafitte.
RUOLO: importante per la fauna in quanto offre cibo e riparo e per il suo 
ruolo paesaggistico. 

Carpino bianco (Carpinus betulus)
Pianta	rustica,	esigente	di	suoli	ricchi	humus	che	si	spinge	fino	alla	fascia	
montana	della	faggeta.	Elemento	diagnostico	di	boschi	mesofili,	in	parti-
colari di quelli planiziari insieme alla Farnia.
RUOLO:	adatto	per	costituire	siepi	monospecifiche	e	formazioni	boschi-
ve,	gli	uccelli	lo	usano	per	celare	il	proprio	nido.	Ha	un	elevato	significato	
paesaggistico e ambientale. 

Frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa)
Difficile	da	distinguere	dal	F. excelsior, raggiunge i 25 metri di altezza con 
chioma densa, espansa e orizzontale. La corteccia tende a screpolarsi in 
placche.	Fiorisce	prima	della	comparsa	delle	foglie,	è	un	albero	eliofilo,	
termofilo	e	ama	i	terreni	umidi,	freschi,	anche	quelli	periodicamente	inon-
dati. Ha una crescita particolarmente veloce. In pianura è spesso associa-
to ai pioppeti.
RUOLO: È un albero di grandi dimensioni e come tale offre punti di nidi-
ficazione	per	numerosi	uccelli	e	per	la	fauna	in	generale,	sia	tra	i	rami	che	
tra le fessure del tronco in età avanzata.

Orniello Fraxinus ornus
“Ornus” deriva dai Romani, questo albero o alberello tipico delle fasce 
collinari	 raggiunge	 i	10	metri	e	fino	a	6	metri	di	diametro	per	 la	chio-
ma.	Xerofilo	predilige	i	suoli	derivanti	da	argille,	ma	cresce	bene	anche	
in	quelli	freschi	e	umidi.	Caratterizzato	da	una	splendida	fioritura	con	fiori	
bianco-crema, viene utilizzato anche a scopo ornamentale.
RUOLO: viene usato per consolidare i terreni franosi grazie all’apparato 
radicale robusto, idoneo per scarpate e terreni di riporto. Governato a 
ceduo può produrre legna da ardere, grazie alla sua capacità pollonifera. 
Di solito viene piantato in modo diffuso, ed essendo pianta mellifera ri-
chiama parecchi insetti impollinatori.

Gelso bianco
È una pianta originaria dell’Asia, introdotta nel medioevo in Europa, di 

modeste dimensioni ha foglie cuoriformi. Cresce bene sia in pianura che 
nella fascia collinare e nonostante si tratti di una specie alloctona non ri-
sulta	infestante,	fruttifica	a	luglio	con	more	di	medie	dimensioni	di	colore	
rosso, usate per succhi o per deliziose marmellate. I frutti hanno un buon 
contenuto di vitamina C.
RUOLO: pianta mellifera, i suoi frutti sono commestibili sia per l’uomo 
che per gli uccelli e può essere usato per alberature stradali o inserito 
all’interno delle siepi. Con la crescita i tronchi nodosi formano delle cavità 
e pertanto si presta bene per la formazione di tane e rifugi. Talvolta nei 
buchi	del	Gelso	nidificano	l’Upupa,	l’Assiolo	e	altri	animali	che	sfruttano	
le cavità arboree.

Pioppo nero Populus nigra
Pianta	arborea	eliofila	che	raggiunge	altezze	considerevoli,	circa	30	metri	
in poco tempo. Cresce bene in terreni freschi e talvolta inondati, si distin-
gue dal Pioppo tremulo e bianco per il colore e la forma delle foglie. Ricca 
l’entomofauna	in	grado	di	ospitare	fino	a	500	specie	dal	solo	genere	Po-
pulus, nutrimento e preda per numerosi uccelli, picchi compresi. Ha una 
crescita piuttosto rapida divenendo abbastanza longevo.
RUOLO: adatto soprattutto per le alberature stradali di pianura e collina, 
siepi alberate miste offrendo una buona barriera frangivento. Le numero-
se porzioni di legno morto che si vengono a creare diventano una fonte 
di cibo per parecchi animali che si nutrono degli insetti del legno morto 
e questo è un importante fattore di arricchimento dell’ambiente. In fase 
adulta	da	rifugio	a	una	grande	varietà	di	animali,	possono	nidificarvi	Nib-
bi, Poiane e altri rapaci, mentre nelle fessure del tornco possono trovare 
rifugio picchi e altri uccelli, martore, scoiattoli e altri piccoli animali.

Pioppo bianco Populus alba
Pioppo	vigoroso,	simile	al	tremulo	e	al	pioppo	nero,	eliofilo	e	termofilo,	
ama i suoli ricchi di acqua senza temere la siccità. Adatto sia alla pianura 
che alla collina, predilige suoli neutro-basici. 
RUOLO: viene piantato nelle siepi alberate dove va a costituire il bosco 
igrofilo,	si	associa	all’ontano	nero,	al	salice	bianco,	a	olmi,	carpini	e	farnie.	
Dal punto di vista ecologico è molto importante e simile al pioppo nero.

Melo selvatico Malus sylvestris
Appartiene alla famiglia delle rosacee presente in tutta Europa, predilige 
terreni	ricchi	di	sostanze	nutritive,	leggermente	umide	fino	a	raggiungere	
i 1300 metri di altitudine. Presenta una chioma ampia a forma di ombrello 
con rami tortuosi e spesso spinosi. Raggiunge i 5-10 metri di altezza e 
spesso	non	sopravvive	più	di	un	secolo.	Tra	 la	fine	di	aprile	e	maggio	
sbocciano	i	fiori,	bianchi	al	centro	e	leggermente	rosa	sui	margini.	I	frutti	
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misurano circa 4 centimetri di diametro e sono di colore giallo e in genere 
commestibili solo dopo i primi geli autunnali, vengono utilizzati per gela-
tine o per le grappe.
RUOLO: il melo offre rifugio a tanti animali, gli uccelli trovano dei siti ido-
nei	per	la	nidificazione	tra	i	rami	spinosi	e	intrecciati,	le	sue	cavità	vengono	
occupate da piccoli mustelidi o piccoli rapaci notturni, mentre le mele 
sono ricercate dai tassi che ne sono ghiotti.

Caco Diospyros kaki 
Pianta alloctona proveniente dall’Asia, può raggiungere i 10 metri di al-
tezza con portamento aperto e tondeggiante. Non è adatta a terreni trop-
po umidi o dove l’acqua ristagna. 
RUOLO: nonostante sia alloctona riveste un ruolo importante sulle tavole 
del birdgardening, in quanto i frutti autunnali vengono presi letteralmente 
d’assalto da merli, tordi, capinere, storni, passeri e altri piccoli uccelli. Di 
per sé riveste anche una certa importanza ornamentale.

Olmo campestre Ulmus minor
Albero di medie e grandi dimensioni, di rapida crescita e molto adattabile 
e longevo. Raggiunge i 30-40 metri e ha il tronco dritto con chioma folta 
globoidale. Di rado forma boschetti puri, ma si associa alla vegetazione 
delle zone del castagno e della macchia mediterranea. Purtroppo è affet-
to	da	grafiosi,	una	malattia	provocata	da	un	fungo	proveniente	dall’Asia,	
motivo per cui in natura troviamo solo giovani piante di olmo, mentre 
quelle adulte tendono a morire presto.
RUOLO: Pianta che domina sia nella pianura che nella collina, è presente 
soprattutto nelle siepi alberate associata al prugnolo, al biancospino e al 
sambuco. Usata anche per le barriere in quanto è molto robusta e dalla 
crescita veloce. Costituisce l’habitat per numerosi uccelli e piccoli mam-
miferi.

Tiglio selvatico Tilia cordata Miller
Albero imponente con foglie a forma di cuore che può raggiungere i 30 
metri di altezza, presenta una chioma globosa di colore verde smorto, 
presto	ramificato	con	rami	ascendenti.	Si	rinviene	nei	boschi	aridi,	in	asso-
ciazione con roverella e carpino. Gli ibridi di questi alberi vengono usati 
spesso per le alberature stradali, mentre un tempo i tigli selvatici forma-
vano i boschi della fascia collinare assieme a querce e aceri, attualmente 
a causa della trasformazione dei boschi in terreni coltivabili, la sua diffu-
sione	è	fortemente	ridotta.	 I	 tigli	sono	alberi	mesofili,	prediligono	aree	
fresche, umide e tollerano l’ombra, ma disdegnano i terreni argillosi di 
fascia collinare.
RUOLO: nei boschi di montagna i tigli appaiono comunque sporadici con 

qualche esemplare qua e la, in genere non prevalgono. Il loro scopo è 
quello di associarsi ad altre essenze, migliorando il suolo con proprietà 
mellifere	dei	fiori,	per	questa	ultima	caratteristica	possono	essere	inserite	
nelle	siepi	per	fini	apistici.

Farnia Quercus robur
Albero	con	fogliame	deciduo,	alto	fino	a	30	metri	con	chioma	globosa	
e	irregolare	ma	molto	ampia.	Tronco	robusto	e	dritto,	può	spingersi	fin	
verso i 1000 metri di altitudine. Predilige terreni profondi e argillosi con 
preferenza per quelli acidi. Comune in tutta Europa, è presente in Italia 
centrosettentrionale, meno nel meridione. Specie molto longeva e anti-
camente insieme al Cerro e al Carpino bianco formava le estese foreste 
che ricoprivano la pianura padana.
RUOLO: importantissima per il suo ruolo ecologico in quanto in questi 
alberi	si	vengono	a	creare	punti	di	rifugio	e	nidificazione,	nel	tronco	e	nel	
legno vengono ospitati numerosi insetti che costituiscono il cibo per vari 
vertebrati, le sue ghiande sono apprezzate da piccoli roditori. Instaura 
infine	rapporti	di	simbiosi	con	tantissime	specie	di	funghi.

Rovere Quercus petraea
Altro	grande	albero,	imponente,	cresce	fino	a	30	metri	di	altezza	con	por-
tamento della chioma globosa e molto ampia di colore verde scuro. Il 
tronco si presenta dritto e presto ramoso con ramuli glabri. Lo troviamo 
in	tutta	la	penisola	nei	boschi	di	collina	e	montagna	fino	a	1000	metri	di	
altitudine. Insieme alla farnia condivide la longevità, la maestosità e la 
grande diffusione in tutta Europa, nelle zone più fresche dove sostituisce 
la roverella, dove si differenzia per le ghiande più piccole e sessili e le 
foglie peduncolate con base cuneate e senza orecchiette. 
RUOLO: importantissima per il ruolo ecologico in riferimento alle siepi 
alberate di collina e montagna. Talvolta si trova in dominanza nei boschi 
di roverella e cerro.

Roverella Quercus pubescens
Albero	maestoso	con	fogliame	deciduo	alto	fino	a	20	metri	e	più,	chioma	
globosa negli esemplari adulti. Presenta un tronco eretto e sinuoso che 
forma tante piccole squame irregolari, mentre i rami giovani sono coperti 
da un denso feltro di peli biancastri. Frequente nei terreni calcarei vicino 
a	boschi,	arbusteti	e	sui	confini	di	campi	coltivati	di	pianura	e	collina.	È	
una delle querce più diffuse dai piedi delle Alpi a tutto l’Appennino, as-
sociandosi a cerri, carpini, ornielli e aceri. Si confonde con la farnia con la 
qualche può formare degli ibridi.
RUOLO: importante come tutte le altre querce per il ruolo ecologico, tra 
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le	 fessure	del	 tronco	nidificano	spesso	Upupe,	Assioli,	Codirossi	e	altri	
uccelli.	Nella	parte	alta	della	chioma	trovano	siti	idonei	alla	nidificazione	
Rigogoli, Colombacci e Tortore. Le ghiande vengono mangiate da picchi, 
ghiandaie, scoiattoli e altri piccoli roditori. Una vera risorsa per la biodi-
versità.

Salice bianco Salix albaù
Albero	con	fogliame	deciduo,	talvolta	arbusto	o	alberello	alto	fino	a	20	
metri	con	chioma	globosa	spesso	irregolare	e	ramificato	dal	basso	con	
rami ascendenti, corteccia brunastra solcata. Ampiamente diffuso in tutta 
Europa centromeridionale Italia compresa. Largamente diffuso nelle vici-
nanze dell’acqua, viene capitozzata per ricavarne i vimini per la costruzio-
ne di cesti. Si ibrida spesso con S. fragilis.	È	una	pianta	eliofila	e	pioniera,	
predilige i terreni calcarei e acidi, di crescita rapida.
RUOLO: si rinviene nelle alberature stradali sia di pianura che di collina, in 
terreni umidi per valorizzare le golene, di solito diviene dominante sulle 
altre specie. Pianta mellifera, utile anche per ospitare numerosi insetti e 
funghi	sia	simbionti	che	saprofiti.	Sui	rami	più	alti	alcuni	uccelli	come	rigo-
goli, gazze, cornacchie e aironi costruiscono i loro nidi. Nella porzione più 
bassa dei salici il pendolino può trovare la propria dimora con la costru-
zione del nido, molto caratteristico. 

Sorbo degli uccellatori Sorbus Acuparia
Alberello con fogliame deciduo che in genere non supera i 15 metri di al-
tezza	con	chioma	irregolare	e	fittamente	ramificata.	Presenta	delle	foglie	
pennate,	mentre	i	fiori	si	sviluppano	in	corimbi	densi	e	grossi	che	in	autun-
no lasciano il posto a grossi grappoli di frutti scarlatti. Coltivato spesso per 
il suo ruolo ornamentale soprattutto in montagna per il suo aspetto molto 
decorativo,	sia	per	i	fiori	che	per	i	frutti.
RUOLO: albero da rivalutare e riutilizzare nelle siepi alberate sia di collina 
che di montagna. In autunno il Sorbo degli uccellatori diviene un’impor-
tante risorsa alimentare per parecchi uccelli svernanti, quali tordi sasselli, 
cesene, beccofrusoni e altri uccelli. Molto importante anche il Sorbus do-
mestica, un albero della macchia mediterranea con fogliame deciduo che 
produce dei frutti commestibili simili a piccole pere che rappresentano 
per la fauna un importante forma di sostentamento, soprattutto durante 
la brutta stagione.

Tasso Taxus baccata 
È un albero sempreverde alto circa 20 metri, con crescita molto lenta, ha 
una	chioma	espansa	e	piramidale	di	colore	verde	intenso.	Si	ramifica	pre-
sto dal basso e talvolta si divide alla base. Lo troviamo in boschi ombrosi 

di	latifoglie	su	terreni	calcarei	e	in	montagna	a	fianco	dell’abete	bianco	
con cui condivide l’habitat. È una pianta molto longeva resistente all’in-
quinamento atmosferico e sopporta molto bene le potature. Tutte le sue 
parti sono velenose.
RUOLO: viene usato per i giardini pubblici e privati, nei parchi e per costi-
tuire delle siepi impenetrabili. Il suo fogliame denso offre riparo e rifugio 
a parecchi animali e alcuni uccelli vi celano il proprio nido.

Noce Junglas regia 
Albero diffuso nelle nostre regioni soprattutto come pianta coltivata, ma 
presente anche in forma spontanea. Chioma espansa di colore verde 
chiaro, tronco ramoso presto diviso in grosse branche con corteccia chia-
ra e fessurata nelle piante più vecchie. Solitamente isolato in collina e 
montagna, a volte associato ad altri alberi da frutta. 
RUOLO: usato principalmente per i suoi frutti e per il suo legno, il noce 
può essere inserito nelle siepi alberate. In quanto i suoi frutti danno so-
stentamento a tanti piccoli animali, tra questi spicca sicuramente lo sco-
iattolo e altri uccelli come i picchi e le ghiandaie.

ARBUSTI E SIEPI

Bosso Buxus sempervirens
Alberello, ma più spesso arbusto sempreverde con chioma globosa molto 
densa	e	fitta	di	colore	verde	scuro,	il	tronco	si	divide	presto	e	si	presenta	
molto	ramificato.	Diffuso	nei	boschi	termofili	di	latifoglie	e	pietraie	fino	a	
circa 800 metri di altitudine. Insieme al cipresso rappresenta il classico ele-
mento dei giardini all’italiana, molto usato nelle siepi del Rinascimento.
RUOLO: molto adattabile, dal punto di vista ecologico predilige i suoli 
calcarei in ambienti caldi e aridi, da sconsigliare sui suoli troppo umidi. 
La collina è la fascia che meglio si adatta alla realizzazione delle siepi di 
bosso. La sua chioma da rifugio a piccoli uccelli, merli, pettirossi, passere 
scopaiole,	scriccioli	mentre	la	vegetazione	ramificata	è	perfetta	per	la	co-
struzione di nidi. Si consiglia comunque di piantare l’ecotipo spontaneo 
italiano! Può essere facilmente moltiplicato per talea. 

La Ginestra 
Sono tre le specie di “ginestre” presenti nelle siepi di collina, la Vescicaria 
Colutea arborescens, la ginetra dei carbonai Cytisus scoparius, e la gi-
nestrina Coronilla emerus. Tutte sono arbusti autoctoni dalle dimensioni 
medio-piccole	non	spinosi	con	fiori	gialli.
RUOLO: si tratta sicuramente di piante rustiche con un certo valore or-
namentale,	per	la	fioritura	di	colore	giallo	e	per	il	 loro	ruolo	di	consoli-
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damento delle scarpate, grazie alla robustezza dell’apparato radicale. Si 
adattano anche a suoli più o meno aridi, in piena luce quanto in penombra 
e	sono	tutte	azotofissatrici,	cioè	utili	all’arricchimento	del	terreno.	Alcuni	
uccelli possono costruire i propri nidi nell’intreccio dei rami di ginestra e 
alcune sono piante mellifere, molto importanti per il ruolo ecologico e da 
consigliare per la realizzazione di siepi in collina e in montagna.

Il Corniolo Cornus mas
Un	arbusto	molto	ramificato	che	può	talvolta	essere	confuso	con	il	sangui-
nello	in	assenza	di	fiori	e	frutti.	Se	lasciato	crescere	spontaneamente	può	
svilupparsi	fino	a	8	metri	diventando	a	volte	un	piccolo	alberello.	È	una	
specie	termofila	ed	eliofila,	a	lento	accrescimento	ma	longeva.	A	febbra-
io-marzo,	quando	i	rami	sono	ancora	nudi	fiorisce	con	delle	infiorescenze	
ombrelliformi con 4 brattee alla base e i petali di colore giallo. 
RUOLO:	i	fiori	sono	melliferi,	mentre	i	frutti,	delle	drupe	allungate	di	circa	
2 centimetri di colore rosso sono una importante risorsa alimentare per la 
fauna in generale, da consigliare come arbusto per la realizzazione delle 
siepi e per il suo valore ornamentale e ecologico.

Sanguinello Cornus sanguinea
Arbusto	deciduo	eliofilo	con	fogliame	deciduo	alto	fino	a	6	metri,	con	
chioma irregolare di colore verde chiaro nella bella stagione e rosso cupo 
nel periodo autunnale e da cui deriva il nome. Rami numerosi con in-
fiorescenze	terminali	di	4-5	centimetri	di	colore	bianco	nel	periodo	apri-
le-giugno. È una specie presente nei boschi di latifoglie, nei querceti e 
castagneti	dal	livello	del	mare	fino	a	circa	1300	metri	di	altitudine.
RUOLO: è pianta mellifera che occupa fasce cespugliate e alberate molto 
diversificate	a	seconda	degli	ambienti,	in	genere	non	domina	mai.	I	frutti	
sono tossici per l’uomo ma molto utili per l’avifauna, in particolare capine-
re	e	merli	usano	spesso	le	ramificazioni	di	questo	arbusto	per	costruirvi	il	
proprio nido. Una pianta che non dovrebbe mai mancare nella progetta-
zione del proprio giardino e del Birdgarden.

Nocciolo Corylus avellana
Arbusto	e	 talvolta	alberello	deciduo	alto	fino	a	7	metri	 con	chioma	di	
colore verde vivo e foglie rotondeggianti con base cuoriforme e apice ap-
puntito.	In	febbrario-aprile	appaiono	delle	infiorescenze	maschili	in	amen-
ti	penduli	di	circa	6-10	centimetri,	mentre	i	fiori	femminili	assomigliano	a	
delle piccole gemme. Lo si trova nelle foreste di latifoglie, nel sottobosco 
o	negli	arbusteti	fino	a	1200	metri	di	altitudine.	Diffuso	in	tutta	Europa
RUOLO: coltivato per il suo frutto, le nocciole utilizzate nell’industria dol-
ciaria e per confetture. Allo stato selvatico il nocciolo si trova in varie asso-
ciazioni vegetali ed entra in simbiosi con numerose specie di funghi. I frut-

ti sono utili per scoiattoli, picchi, ghiandaie e piccoli roditori. Nei progettoi 
di giardini naturali è vivamente consigliato piantare qualche esemplare 
per contribuire al sostentamento degli animali.

Biancospino comune Crataegus monogyna
Arbusto o alberello globoso e irregolare con tronco sinuoso e foglie di 
colore	verde	intenso,	ramificato	dal	basso	con	spine	di	circa	2	centimetri.	
I	fiori	(da	15	a	20)	sbocciano	nel	periodo	aprile-maggio	e	si	caratterizzano	
in densi corimbi bianchi con 5 petali e un solo stilo, vengono anche utiliz-
zati per la loro funzione cardiotonica. È il più diffuso in Europa dove cresce 
lungo le strade, ai margini dei boschi e talvolta coltivato come pianta 
ornamentale	per	la	bellezza	dei	fiori	e	dei	frutti.

Biancospino selvatico Crataegus oxycantha
Alberello	alto	fino	a	6	metri	circa,	deciduo	forma	una	chioma	ramificata,	
allungata e irregolare a partire dalla base. Il tronco è sinuoso, i rami intrec-
ciati	presentano	poche	spine	acute	di	1,5	centimetri.	I	fiori	si	sviluppano	
in densi corimbi con petali bianchi di 2 o 3 stili. I frutti, dei pomi di 1,5 
centimetri sono caratterizzati da uno strato di polpa che ricopre 2 o 3 
semi.	Diffuso	nei	querceti	e	nei	boschi	di	caducifoglie	fino	a	1200	metri	
di altitudine.
RUOLO:	anticamente	veniva	piantato	per	delimitare	i	confini	delle	pro-
prietà	 in	 sostituzione	del	filo	 spinato,	 insieme	a	prugnoli	e	altri	arbusti	
spinosi	e	fitti.	È	una	pianta	che	facilmente	si	adatta	alle	siepi	di	pianura	e	
collina.	Molto	utile	la	sua	presenza	in	quanto	la	sua	chioma	fitta,	ramificata	
e spinosa consente un ottimo riparo per molti piccoli animali, soprattutto 
gli uccelli vi costruiscono il nido. Le bacche offrono nutrimento per una 
grande varietà di vertebrati. Un arbusto che in un progetto di birdgarden 
e giardino naturale non dovrebbe mai mancare.

Berretta da prete Euonymus europaeus
Arbusto di circa 4-7 metri, sviluppa una notevole massa di vegetazione 
che può raggiungere i 3 metri di diametro. Diffuso in tutto il territorio na-
zionale ai margini di boschi dove forma densi gruppi e lungo le strade di 
montagna sugli Appennini. I fusti verticali ricordano quelli del Nocciolo, i 
fiori	dell’evonimo,	da	2	a	9	sono	poco	appariscenti	e	compaiono	tra	aprile	
e maggio riuniti in cime ascellari, composti da una corolla semplice con 
4 petali che al termine del loro sviluppo raggiungono una colorazione 
rossa. I frutti maturano da Ottobre e persistono sulla piante per parecchio 
tempo.
RUOLO: consigliata per le siepi, l’evonimo attira tordi, merli, pettirossi e 
cince.
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L’Olivello spinoso Hippoae rhamnoides
Un arbusto spinoso rustico, molto importante per la fascia collinare, che 
raggiunge i 6 metri di altezza. Non teme la siccità e l’umidità, prospera 
bene in tutti i tipi di suolo e non ha particolari esigenze, occupando an-
che le zone sassose e sabbiose tipiche dei terreni poveri. Nei giardini 
è consigliabile piantare l’olivello spinoso in posizione soleggiata così da 
avere un buon sviluppo della pianta con una successiva abbondanza di 
frutti. Essendo un arbusto dioico, è preferibile piantare esemplari maschili 
e femminili per ottenere dei frutti che crescono lungo i rami e si presenta-
no come un oliva allungata utilizzata per fare sciroppi. A causa delle sue 
spine	e	delle	ramificazioni	fitte	l’olivello	spinoso	può	essere	utilizzato	per	
creare delle barriere impenetrabili, magari in associazione con altri arbusti 
spinosi	in	modo	da	avere	una	siepe	multicolore	e	diversificata.
RUOLO: viene scelto per consolidare le scarpate, grazie al proprio ap-
parato	radicale,	mentre	tra	le	fitte	ramificazioni	gli	uccelli	costruiscono	i	
loro	nidi.	Inoltre	essendo	una	pianta	azotofissatrice	migliora	la	qualità	del	
terreno	e	infine	l’abbondanza	dei	frutti	costituisce	una	preziosa	risorsa	per	
l’avifauna. Una siepe vivamente consigliata sia per il birdgarden che per la 
realizzazione di un giardino naturale.

L’Agrifoglio Ilex aquifolium
Alberello o arbusto l’Agrifoglio è una pianta sempreverde che raggiun-
ge 15 metri circa caratterizzato da una chioma piramidale con fogliame 
sempreverde di colore verde scuro. Presenta un tronco eretto con rami 
perpendicolari e ramuli verdastri. È presente i tutto il territorio, ma rara-
mente allo stato spontaneo, dove la sua notorietà come pianta ricca di  
bacche rosse è considerata di buon augurio nel periodo natalizio. L’agri-
foglio preferisce di solito i boschi, in particolare quelli di faggio e quercia, 
spingendosi	fino	a	1400	metri	di	altitudine.	Durante	la	fioritura	tra	aprile	e	
maggio	sulle	piante	maschili	compaiono	dei	fiori	bianchi,	mentre	su	quel-
le	femminili	i	fiori	sono	rolati	di	rosso.	I	frutti,	delle	drupe	rosse	globose	
dal diametro di circa 1 centimetro sono raggruppate in grappoli ascellari.
RUOLO: i frutti rossi tossici per l’uomo sono preziosi per l’avifauna e per-
sistono per tutto l’inverno. Le foglie pungenti offrono riparo ai piccoli uc-
celli che possono così difendersi e trovare rifugio lontano dai predatori. 
Per il suo valore ornamentale l’agrifoglio può essere piantato isolato o in 
associazione con altri arbusti. Per l’impianto è preferibile utilizzare l’ecoti-
po locale. Arbusto consigliatissimo!

L’Alloro Laurus nobilis 
Presente	in	tutto	l’areale	dell’Olivo	fino	a	800	metri	di	altitudine,	l’Alloro	si	
presenta	come	un	albero	sempreverde	alto	fino	10	metri	circa,	se	lasciato	
crescere spontaneamente. La chioma è piramidale, espansa e densa di 
colore	verde	scuro	e	ha	un	tronco	sinuoso	con	delle	ramificazioni	molto	
fitte	che	partono	dal	basso.	Le	foglie	coriacee	e	aromatiche	di	circa	5-10	
centimetri, si usano in cucina per aromatizzare le pietanze e per le sue 
proprietà digestive. In antichità i rami di alloro venivano utilizzati in corone 
e ornamenti vari per la celebrazione di alcuni eventi, simbolo del trionfo e 
della	gloria.	La	pianta	è	dioica	e	i	fiori	maschili	sono	delle	antere	di	colore	
giallo che sbocciano tra marzo e aprile. I frutti sono neri e ovoidali di circa 
1 centimetro. Coltivato quasi ovunque, soprattutto nei giardini.
RUOLO: importante per costituire macchie impenetrabili in grado di iso-
lare giardini e proprietà private e allo stesso tempo per dare rifugio a una 
grande	varietà	di	animali.	Sulle	fitte	ramificazioni	alcuni	uccelli	costruisco-
no i propri nidi e le bacche possono costituire un alimento prezioso per 
l’avifauna. Una pianta da tenere in considerazione nella realizzazione di un 
giardino naturale e nel Birdgarden per i molteplici usi.

Il Lauroceraso Prunus laurocerasus
Un arbusto che spesso viene confuso con l’alloro, ma di origine asiatica 
e alloctona il lauroceraso è un grosso arbusto rustico e molto adattabi-
le	dalla	fitte	 ramificazioni	e	dalla	chioma	sempreverde.	Viene	utilizzato	
soprattutto nei giardini per siepi formali, tagliato in forme oblunghe. È 
consigliabile l’uso di questa pianta solo in questi contesti essendo il lauro-
ceraso un arbusto non autoctono.

Il Prugnolo prunus spinosa
È un arbusto spinoso che può raggiungere i 4 metri circa, con fogliame 
deciduo, chioma irregolare e tronco quasi inesistente, di colore bruno 
scuro.	Ramificato	dal	basso	ha	rami	laterali	spinosi	sui	quali	crescono	dru-
pe	blu	di	circa	1,5	centimetri	di	diametro.	I	fiori	bianchi	nascono	tra	marzo	
e aprile isolati su corti peduncoli, prima che spuntino le foglie. Troviamo il 
prugnolo	nei	boschi	cedui	e	nei	campi	vicino	ad	altri	arbusti	e	siepi	fino	a	
1500 metri di altitudine. È presente e comune su tutto il territorio.
RUOLO: È una pianta mellifera presente in tutte le siepi miste dove spes-
so diventa dominante. Un arbusto eccellente per formare siepi con una 
grande	ruolo	ecologico,	spinoso,	ricco	di	frutti	e	ramificazioni	fitte	sono	
qualità molto ricercate dagli uccelli. Una pianta altamente consigliata nel-
le siepi miste.
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L’Agazzino Pyracantha coccinea
Altro arbusto sempreverde spinoso chiamato comunemente Agazzino, 
con portamento eretto e molto utilizzato nelle siepi da giardino, molto 
rustico. Foglie piccole e allungate con vistosi frutti rossi di cui gli uccelli 
sono	ghiotti.	Molto	utili	le	ramificazioni	fitte	e	spinose,	ideali	per	creare	
barriere e per dare rifugio all’avifauna.

Il Ligustro Ligustrum vulgare
Frequente in tutti i boschi con fogliame deciduo e lungo le strade, nei 
cespugli,	fino	a	1300	metri	di	altitudine.	Cresce	sia	in	pieno	sole	che	in	
penombra	ed	è	spesso	utilizzato	per	costituire	siepi	 formali.	Termofilo,	
resistente alla siccità e con accrescimento contenuto a cui segue un ab-
bondante	fioritura	primaverile	bianca	e	profumata,	da	cui	originano	ab-
bondanti bacche violacee. Facilmente confuso con i ligustri esotici sem-
preverdi di cui si sconsiglia l’impianto in quanto non autoctoni.
RUOLO: nelle siepi miste il ligustro di solito non è dominante, è una pian-
ta mellifera e produce frutti persistenti per buona parte dell’inverno, sono 
tossici per l’uomo, ma molto graditi dall’avifauna. Un arbusto vivamente 
consigliato in un giardino naturale.

Lo Spino cervino Rhamnus catharticus
Diffuso in tutta Italia sui suoli sassosi e calcarei, viene usato anche come 
pianta ornamentale da siepe. A volte può diventare un piccolo albero 
raggiungendo	i	5	metri	di	altezza,	è	molto	ramificato	e	spinoso	e	il	 fo-
gliame compatto cresce molto vicino al terreno,la corteccia è scabra e 
squamosa e lo si incontra negli arbusteti e nei boschi. 
RUOLO:	i	frutti	sono	tossici	ma	utili	all’avifauna,	le	ramificazioni	fitte	sono	
ideali per il rifugio della fauna in generale e viene piantato di solito per 
consolidare i terreni franosi. 

La Frangola Frangula alnus
Arbusto	piccolo	e	attraente	che	in	genere	non	supera	i	4-5	metri,	ramifica-
to dal basso quasi livello del terreno, ha rami assurgenti con portamento 
globoso	e	fitto.	Lo	si	trova	nei	boschi	aperti	e	decidui,	è	diffuso	soprattut-
to nell’Italia settentrionale. Le drupe da verdi diventano di colore rosso e 
poi porpora, nello stesso periodo le foglie prima di ingiallire si ripiegano 
verso il basso per poi cadere.
RUOLO: fornisce rifugio alla fauna e le drupe sono una preziosa risorsa di 
sostentamento.

Il Caprifoglio Lonicera caprifolium
Pianta	con	portamento	arbustivo	utilizzato	per	formare	siepi	e	fiorite	sen-
za spine nei prati e nei giardini, oppure come rampicante per coprire per-

golati, pareti e recinzioni. Poco esigente in fatto di terreno, cresce sia in 
quelli freschi che aridi e si trova allo stato naturale nelle siepi di pianura, 
nei	boschi	termofili	di	collina,	sia	in	pieno	sole	che	all’ombra.	Può	infitti-
re la siepe ed aumentarne la qualità di barriera contro il vento. Nel suo 
ambiente naturale non è dominante, ma gli esemplari isolati coprono di 
norma	una	buona	superficie,	assumendo	spesso	un	portamento	striscian-
te sul suolo.
RUOLO: produce bacche tossiche per l’uomo ma commestibili per molte 
specie animali. 

Edera Hedera helix
Pianta rampicante sempreverde con rami che possiedono “radici aeree” 
in grado di aggrapparsi alle pareti e se necessario i trarre nutrimento. Re-
sistente alla siccità, all’inquinamento atmosferico e alla scarsa luminosità 
cresce	in	situazioni	difficili	e	perciò	è	una	pianta	molto	rustica.	Diffusa	sia	
nelle siepi, nelle porzioni marginali di foreste che nei boschi. In natura l’E-
rica	cresce	fino	a	10-30	metri	e	talvolta	può	ricoprire	una	grande	porzione	
di	alberi	e	formare	dei	veri	e	propri	cuscini	fitti	e	intricati.
RUOLO: le sue bacche sono molto apprezzate dagli uccelli e i suoi grovi-
gli	e	fitti	rami	sono	ideali	per	la	costruzione	di	nidi	per	molti	uccelli,	tordi,	
merli, pettirossi, pigliamosche e tanti altri. Una pianta che oltre al valore 
ornamentale come “rampicante” non dovrebbe mai mancare nel proprio 
giardino.

Sambuco Sambucus nigra
È	un	alberello	o	arbusto	alto	fino	a	circa	8	metri,	se	lasciato	crescere	spon-
taneamente	presenta	tronco	eretto	spesso	biforcato	ramificato	dal	basso	
con	corteccia	brunastra	e	profondamente	 solcata.	 I	 fiori	 sbocciano	nel	
periodo	aprile-giugno	in	bellissime	infiorescenze	ombrelliformi	di	colore	
bianco con antere gialle sporgenti, per lasciare posto in autunno a suc-
cose bacche nero-violacee lucide rette da peduncoli rossastri.  Diffuso in 
boschi umidi, nelle siepi di campagna, rive di corsi d’acqua, ai margini di 
terreni coltivati, comune in tutto il territorio nazionale.
RUOLO: crea punti di rifugio per la fauna. Le bacche del sambuco sono 
una preziosa risorsa per molti uccelli, capinere e merli in particolare, dove 
talvolta ospita i loro nidi.

Rosa canina
Diffusa allo stato selvatico la rosa canina è una pianta dal portamento ce-
spuglioso con un robusto apparato radicale. Dai rami eretti si sviluppano 
numerosi rametti ricadenti ricoperti di numerose spine. In primavera la sua 
fioritura	è	eccezionale,	i	rametti	si	ricoprono		di	tantissimi	fiori	profumati	di	
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colore bianco-rosa composti da 5 petali che delimitano gli stami allungati 
gialli. I frutti noccioli e molto duri sono racchiusi in falsi frutti carnosi rossi 
a maturazione. Talvolta può assumere un portamento rampicante se cre-
sciuta vicino ad alti alberi, dove può formare dei grovigli intricati.
RUOLO: la presenza delle rose arricchisce l’intero ecosistema, sono utili 
per gli insetti e per dare rifugio ai piccoli vertebrati. I suoi grovigli sono 
idonei per l’avifauna, mentre le bacche sono molto apprezzate dagli uc-
celli.

Cotoneaster Cotoneaster frigidus 
Il cotone aster originario dell’Himalaia e introdotto in Europa nel XIX se-
colo è un arbusto resistente e raggiunge circa i 9 metri di altezza se non 
viene potato. In alternativa può divenire un alberello assai attraente. Sono 
piante rustiche e crescono bene in genere su tutti i tipi di terreno, in giar-
dino vengono piantati per il valore ornamentale e per l’abbondanza di 
frutti rossi che appaiono in autunno. 
RUOLO: nei giardini naturali e per il birdagen il Cotoneaster risulta molto 
utile per il forte potere attrattivo sugli uccelli che si cibano delle sue bac-
che. Si può piantare sia isolato, che a gruppi o inserito nelle siepi miste.

Il Laurotino Viburnum tinus
Spontaneo nelle regioni mediterranee è un arbusto diffuso nelle macchie 
ai margini di boschi e campi coltivati. È una pianta dal grande valore orna-
mentale	per	via	del	suo	fogliame	coriaceo	sempreverde	e	per	la	fioritura	
in	ombrelle	bianche	e	profumate	a	fine	inverno.	I	frutti	di	colore	blu	me-
tallico maturano in agosto-settembre diventando neri o comunque molto 
scuri. Tollera bene anche le zone ombreggiate, ma teme i freddi intensi. 
RUOLO: tra tanti pregi, quello di essere sempreverde offre importanti rifu-
gi per la piccola fauna, decorativa per ogni tipo di giardino e per la bellez-
za	dei	suoi	fiori.	Produce	una	grande	quantità	di	bacche	che	sono	tossiche	
per l’uomo, ma di cui gli uccelli si cibano volentieri. Tra i vari viburni utili 
al birdgarden e alla realizzazione di un giardino naturale occorre citare il 
Lantano viburnum lantana e il viburno palla di neve Viburnum opulus.

SPECIE OCCUPANTI LE CAVITÀ

CINCIALLEGRA

Nome: Cinciallegra
Nome	scientifico:	Parus major
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Paridae

CARATTERISTICHE GENERALI
L 13,5-15 cm. La più grande tra le 
cince	e	 facile	da	 identificare.	Parti	
inferiori gialle con una banda cen-
trale nera, il capo nero con le guan-
ce bianche, dorso color muschio e 
ala blu-grigia. Sessi simili.
DISTRIBUZIONE
Sedentaria e migratrice. Le popola-
zioni settentrionali migrano in gran 
numero verso sud.
HABITAT
Frequente nei boschi di latifoglie, 

Pulli di Assiolo
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nelle campagne intensamente col-
tivate, nelle pinete, nei querceti, nei 
parchi e giardini urbani e collinari. 
BIOLOGIA
Nidifica	 nelle	 cavità	di	 alberi,	 roc-
cia, mura, lampioni, prediligendo i 
nidi	di	altre	specie	e	i	covatoi	artifi-
ciali. Fodera le cavità con muschio, 
erba e peli, deponendovi da 7 a 9 
uova, ma in casi eccezionali anche 
6 o 11 uova. Esse vengono incuba-
te dalla femmina per 12-15 giorni. 
I piccoli lasciano il nido dopo circa 
15 giorni. La deposizione ha luogo 
tra marzo e luglio e le covate in una 
stagione possono essere 2, ma non 
è raro assistere anche a una terza 
covata
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 32mm
La Cassetta chiusa per Cinciallegra 
va posizionata in qualsiasi parco, 
giardino pubblico o privato, nella 
campagna alberata, boschi di lati-
foglie sia di pianura che di collina. 
Ubicazione: preferibilmente su al-
bero
Altezza dal suolo: a partire dai 2 
metri
Esposizione: preferibilmente om-
breggiata, evitando l’esposizione a 
nord
Installazione: si consiglia tra l’autun-
no e l’inverno
Note: è stato osservato che duran-
te il periodo di allevamento del-
la prole il consumo giornaliero di 
larve di lepidotteri sia pari a 600. 
Un’intera coppia può consumare 
circa 7000-8000 insetti alla settima-
na. Per questo motivo se ne con-
siglia	l’installazione	di	nidi	artificiali	
nelle zone coltivate.

CINCIARELLA

Nome: Cinciarella
Nome	scientifico:	Parus caeruleus
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Paridae

CARATTERISTICHE GENERALI
Lunga 11 cm. Piccola cincia con 
colorazioni gradevoli. Coda, ali e 
capo azzurri, le guance bianche 
insieme alla fronte e un bavaglino 
nero sotto il becco.
DISTRIBUZIONE
Sedentaria e dispersiva, diffusa al di 
sotto dei 1400 metri di quota 
HABITAT
Frequenta boschi di latifoglie pure 
o miste a conifere di varia estensio-
ne. La si può osservare anche nella 
macchia mediterranea, nei coltivi, 
boschetti riapariali, frutteti, parchi 
e giardini.
BIOLOGIA
Nidifica	in	cavità	naturali	e	artificiali,	
nelle cassette nido oppure appro-
fitta	 di	 vecchi	 nidi	 di	 altre	 specie.	
In genere da aprile in poi depo-
ne circa 10-12 uova che vengono 
incubate dalla femmina per circa 
una quindicina di giorni. I piccoli 
s’involano dopo 16-22 giorni e le 
covate solitamente sono 2. Il volo 
risulta sfarfallato sostenuto da po-
tenti e rapidi colpi d’ala, ondulato 
su lunghe distanze. Principalmente 
insettivora nella bella stagione, in 
autunno e inverno integra la pro-
pria dieta con semi, grani, bacche e 
frutta. Assidua frequentatrice delle 
mangiatoie in inverno.
DATI TECINICI
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Foro d’ingresso 27-28 mm
La cassetta chiusa per la Cinciarella andrà posizionata in boschi di latifo-
glie (querceti), nella campagna alberata, nei frutteti, nei parchi e giardini 
sia di pianura che di collina
Ubicazione: preferibilmente su albero
Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri
Esposizione: preferibilmente ombreggiata, evitando l’esposizione a nord
Installazione: si consiglia autunno-inverno
Note: specie molto sensibile ai rigori invernali. Si calcola che in Gran Bre-
tagna la mortalità dovuta al freddo sia del 79% e del 36% alle Isole Ca-
narie. Annualmente ogni individuo può consumare circa 2,5 chilogram-
mi di insetti come ditteri e imenotteri, arrivando a mangiare circa 1500 
uova di bombice al giorno. Spesso imita i comportamenti dei propri simili 
nella ricerca del cibo. In genere rispetto alla Cinciallegra sembrerebbe 
preferire cassette con dimensioni più contenute. Nella scelta del sito di 
nidificazione	può	essere	scacciata	dal	Picchio	muratore,	Torcicollo	e	dalla	
Cinciallegra. Risulta però dominante su Cincia bigia e Cincia mora. L’uso 
indiscriminato di pesticidi, l’abbattimento di alberi vecchi, gli incendi fre-
quenti e i rimboschimenti con specie esotiche sono fenomeni che hanno 
notevolmente ridotto la presenza di questo simpaticissimo uccellino.

CINCIA MORA

Nome: Cinica mora
Nome:	scientifico	Parus ater
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Paridae

CARATTERISTICHE GENERALI
Lunga 10.5 cm. Essa è la più pic-
cola tra le cince, parzialmente 
sedentaria, erratica e migratrice.
DISTRIBUZIONE
La più piccola tra le cince. Par-
zialmente sedentaria, erratica e 
migratrice.
HABITAT
Vive nei boschi di varia natura e 
composizione,	fino	e	oltre	i	2000	
metri, predilige quelli di conife-
re come leccio, abete bianco e 

in boschi di Pino nero. Legata 
alla formazioni di conifere in am-
biente montano è molto presen-
te tra tra 800 e i 2000 metri, ma 
può frequentare anche boschi 
misti o di sole latifoglie come le 
faggete.
BIOLOGIA
A Febbraio le coppie abbando-
nano le bande invernali dando 
segni di irrequietezza. Da circa 
metà di aprile allestisce un vo-
luminoso nido, costituito da mu-
schio, nelle cavità dei tronchi, 
muri, rocce, vecchi nidi di picchi, 
nidi	artificiali	e	anche	nelle	tane	
di micro-mammiferi. Depone cir-
ca 6-9 uova, la femmina provve-
de alla cova per circa 3 settima-
ne, con 2 covate annue. La dieta 
è prevalentemente insettivora e 
viene integrata da semi e grani 
durante l’inverno.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 27-28 mm
La Cassetta chiusa per Cincia mora va posizionata nei boschi e in 
parchi e giardini di montagna
Ubicazione: preferibilmente su albero
Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri
Esposizione: ombreggiata
Installazione: si consiglia autunno-inverno
Note: per tale specie è possibile sperimentare nidi dalle dimensioni 
più contenute rispetto alla cassetta riportata nella scheda. Questo 
uccellino elimina una considerevole quantità di coleotteri, ditteri, 
imenotteri, lepidotteri, le loro uova e le larve, contribuendo al giu-
sto equilibrio delle nostre foreste. Purtroppo come molti altri uccelli 
risente dell’uso pesticidi che l’uomo rilascia nell’ambiente. 
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CINCIA BIGIA

Nome: Cincia bigia
Nome	scientifico:	Parus palustris
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Paridae

CARATTERISTICHE GENERALI
Lunga 11 cm. Piccola cincia poco 
appariscente con piumaggio so-
brio. Colori sbiaditi, bianco su pet-
to	 e	 fianchi	 soffusi	 di	 fulvo,	 capo	
con banda nera dalla fronte alla 
nuca.
DISTRIBUZIONE
Specie sedentaria e dispersiva. Nel nostro Paese si trova in una fascia 
altitudinale compresa tra 500 e 1500 metri di altitudine.
HABITAT
Preferisce boschi freschi e maturi di latifoglie soprattutto presso i corsi 
d’acqua,	inoltre	frequenta	boschi	planiziali,	coltivi	con	siepi	e	filari	vetusti.	
Frequente anche nei parchi e nei giardini poco curati.
BIOLOGIA
Per	la	nidificazione	sceglie	le	cavità	di	rami,	tronchi,	anche	a	livello	delle	
radici e occasionalmente provvede allo scavo nell’intento di adattare la 
cavità. Il nido viene addobbato con peli, muschio e qualche truciolo o 
pezzo di corteccia. Tra aprile e giugno vengono deposte 7 - 10 uova, 
con una o due covate annue. La covata si protrae per circa 13 - 16 giorni, 
mentre i piccoli si involano dopo una ventina di giorni. Si manifesta con 
richiami esplosivi, nasali e cinguettati mentre il canto risulta abbastanza 
monotono. La sua dieta risulta essere prevalentemente costituita da inver-
tebrati, nel periodo invernale integra con semi e bacche. 
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 27 mm
La cassetta chiusa per Cincia bigia va posizionata nei boschi di latifoglie, 
parchi e giardini con abbondante presenza di legno morto.
Ubicazione: preferibilmente su albero
Altezza dal suolo: oltre 2 metri
Esposizione: ombreggiata
Installazione: autunno-inverno
Note: la specie preferisce utilizzare i tronchetti nido. Si ciba principalmen-
te	di	afidi,	coleotteri,	imenotteri	e	lepidotteri,	presenti	nella	parte	alta	e	
bassa di alberi e arbusti. 

PICCHIO MURATORE

Nome: Picchio muratore
Nome	scientifico:	Sitta europaea
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Sittidae

CARATTERISTICHE GENERALI
Lungo 14 cm.
L’aspetto è caratterizzato da parti 
superiori grigio-azzurre e da quelle 
inferiori bianco-fulvo. L’occhio è at-
traversato da una stria nera, mentre 
la gola è bianca, il becco lungo e 
forte, il sottocoda macchiato di bianco.
DISTRIBUZIONE
La specie risulta sedentaria e dispersiva al di sotto dei 1400 metri di alti-
tudine.
HABITAT
Frequente nei boschi di modesta estensione con qualche albero vetusto, 
ma frequenta anche parchi e giardini urbani, soprattutto durante la sta-
gione invernale. Raramente si rinviene nei boschi di conifere.
BIOLOGIA
Predilige	le	cavità	dei	ronchi	e	i	fori	di	picchi.	Nidifica	sia	nelle	cavità	natu-
rali	che	in	quelle	artificiali.	La	deposizione	inizia	da	marzo	per	protrarsi	fino	
a luglio, consiste in 5-9 uova (11), covate esclusivamente dalla femmina 
per circa 18 giorni. I giovani s’involano dopo circa 24 giorni. Le covate 
generalmente sono due. La specie è in grado di percorrere i tronchi a 
testa in giù, assumendo le posizioni più disparate, mentre al suolo saltella. 
La	sua	voce	risulta	sonora,	musicale	e	fischiata.	La	dieta	è	costituita	da	
invertebrati e sostanze vegetali. D’inverno diviene assiduo frequentatore 
di mangiatoie dove fa scorpacciate di semi di girasole.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 32 mm
La cassetta chiusa per il Picchio muratore va posizionata nei boschi di 
latifoglie, parchi e giardini. 
Ubicazione: preferibilmente su albero
Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri
Esposizione: ombreggiata
Installazione: autunno-inverno
Note:	accetta	volentieri	i	nidi	artificiali	come	i	tronchetti	nido.	La	specie	
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durante l’occupazione di una cavità tende a ricoprire le eventuali fessure 
e a restringere il foro d’ingresso, limitando in tal modo la predazione. Per 
questo peculiare comportamento viene chiamato “muratore”. È sconsi-
gliata l’apertura del nido poiché potrebbe danneggiare l’intera covata 
per la caduta di pezzi e blocchi di fango. Uccellino utile per il suo ruolo 
all’interno di aree boschive perché favorisce la propagazione dei semi di 
alberi come il Nocciolo, il Faggio, i Pini, il Carpino, l’Acero e il Tiglio. At-
tualmente è in diminuzione per la scarsa presenza di alberi vecchi, inoltre 
è sensibile ai pesticidi e ai rimboschimenti con specie esotiche. 

RAMPICHINO

Nome: Rampichino
Nome	scientifico:	
Certhia brachydactyla
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Certhiidae

CARATTERISTICHE GENERALI
Lungo 12,5 cm presenta forme al-
lungate e colori unici e non può 
essere confuso con altri uccelli, a 
parte il Rampichino alpestre che 
gli	 è	 affine.	 Può	 spesso	 passare	
inosservato a causa della incre-
dibile capacità mimetica del piu-
maggio.
 Spesso si nota la sua presenza 
grazie a un leggero sibilo che è il 
suo richiamo. Elementi di ricono-
scimento sono il bianco presente 
nelle parti inferiori e sul soprac-
ciglio, il becco lungo e arcuato, 
l’unghia del dito posteriore corta.
DISTRIBUZIONE
Specie sedentaria, pur compien-
do brevi dispersioni. Diffuso al di 
sotto dei 1300 metri di altitudine.
HABITAT
Solitamente frequenta zone bo-
scate con alberi maturi e vetusti, 

come faggete, pinete, castagneti e soprattutto oliveti secolari. Lo si 
trova anche nei giardini e nei parchi urbani.
BIOLOGIA
Predilige	nidificare	sugli	alberi	marcescenti	e	maturi,	ma	può	occupare	
costruzioni rustiche, rocce, mura, grossi cumuli di legname e a volte 
anche	covatoi	artificiali.	Questa	specie	ha	 la	particolare	abitudine	di	
costruire il nido nelle fessure delle cortecce, tra le foglie di palma, 
sotto le tegole o in rami molto appaiati come nel caso di un edera che 
ricopre una grande porzione di tronco. Da Aprile in poi depone 6-7 
uova incubate da entrambi i genitori che si protrae per circa 15 giorni 
e altrettanto per l’involo. Solitamente 2 covate annue. Particolare è 
l’abitudine di aggrapparsi al tronco e scendere a testa in giù grazie 
alla potenti e lunghe unghie. Le salite e le discese lungo il fusto dimo-
strano un evidente percorso a spirale. L’alimentazione è costituita da 
insetti, larve e uova di ragno.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 20 x 50mm
Per	il	Rampichino	si	utilizza	un	modello	specifico	con	il	 foro	d’involo	
adiacente al tronco, installato in boschi aperti e vetusti, uliveti e parchi.
Ubicazione: preferibilmente sul tronco di un albero 
Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri
Esposizione: ombreggiata e riparata
Installazione: autunno-inverno
Note:	l’uso	dei	nidi	artificiali	risulta	irregolare,	pertanto	sono	ancora	in	
fase	di	studio	diversi	modelli	specifici	per	la	specie.	Risultano	efficaci	
i modelli che rimangono aderenti con il foro d’ingresso direttamente 
posato	sulla	superficie	del	tronco	alla	quale	viene	installato.
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BALIA DAL COLLARE

Nome: Balia da collare
Nome	scientifico:	Ficedula albicollis 
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Muscicapidae

CARATTERISTICHE GENERALI
Lunga 13 cm.
Specie di piccole dimensioni distin-
guibile per il collare completo, la 
fronte e il groppone di colore bian-
co. Nel maschio i colori sono più 
accentuati soprattutto le zone bian-
che e nere. Nella femmina colori 
sono più tenui e meno contrastanti.
DISTRIBUZIONE
Specie migratrice, maggiormente 
diffusa sugli Appennini centro-me-
ridionali.
HABITAT
Solitamente frequenta zone bosca-
te di latifoglie, faggete e castagne-
ti. A quote più basse si può rinveni-
re nei querceti.

BIOLOGIA
Predilige	nidificare	sugli	alberi	e	nelle	cavità	naturali,	occupando	i	vecchi	
nidi di Picchio. Utilizza anche le cassette-nido. La dimora si presenta rico-
perta di erbe secche ove la femmina depone 6 uova azzurro-chiaro, tra 
aprile-giugno. Compie una sola covata di circa 15 giorni e i piccoli s’invo-
lano dopo 2 settimane. 
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 3 cm
Installazione: la migliore è quella nei boschi di latifoglie di montagna (fag-
gete e castagneti)
Ubicazione: preferibilmente su albero (con accesso libero da rami)
Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri
Esposizione: indifferente, evitando il nord
Installazione:	fine	inverno	(specie	migratrice)
Note: in genere le Balie sia nere che dal collare dimostrano una sorta 
di preferenza per le cassette-nido. Questo comportamento ha permes-
so	 l’osservazione	e	 lo	 studio	 lo	 studio	scientifico	della	 specie.	La	Balia	
dal collare esplora le fessure delle cortecce, dei muschi, dei licheni e dei 
rampicanti	alla	ricerca	di	ragni,	porcellini	di	terra,	emitteri	e	afidi.	L’elimi-
nazione di vecchi alberi ha contribuito alla riduzione di questa specie, per 
mancanza	non	solo	cibo	ma	anche	siti	idonei	alla	nidificazione.
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PIGLIAMOSCHE

Nome: Pigliamosche
Nome	scientifico:	Muscicapa striata 
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Muscicapidae

CARATTERISTICHE GENERALI
L 14 cm
Specie poco appariscente e dal-
le abitudini schive. Presenta un 
piumaggio grigio e nelle parti 
superiori di colore grigio-bruna-
stro, bianco sporco per le parti 
inferiori, mentre sulla gola, sul 
petto e sul capo mostra delle 
deboli striature.
DISTRIBUZIONE
Specie migratrice a lungo rag-
gio, purtroppo in diminuzione 
rispetto agli anni passati.
HABITAT
Piccolo uccello insettivoro che 
frequenta vari ambienti, lo si 
può trovare sia sulle fasce co-
stiere che in zone di media mon-
tagna e collina. A volte può frequentare aree fortemente antropiz-
zate. Frequenta pinete, boschi radi, margini di boschetti, radure e 
macchia mediterranea. Può occupare balconi provvisti di vasi, sot-
tovasi e piccole rientranze, che si affacciano su viali alberati. Nelle 
zone	coltivate	può	nidificare	sui	tralci	di	vite.
BIOLOGIA
A differenza delle specie descritte precedentemente il Pigliamo-
sche	preferisce	nidificare	nelle	cavità	ben	esposte	tra	 i	 rampicanti	
e nelle cassette nido di tipo aperto. Il nido contiene steli, muschi e 
ragnatele, dove la femmina depone 4 uova tra maggio e luglio che 
vengono covate per circa 12 giorni.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 15x10 cm o 11x11 cm
L’installazione preferita è nei luoghi esposti ai margini di boschetti, 
su balconi circondati da vegetazione e da rampicanti.
Ubicazione: pareti di case, muri coperti da vegetazione, alberi.

Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri.
Esposizione: esposto con possibilità di ampio spazio.
Installazione:	consiglia	a	fine	inverno	(specie	migratrice).
Note: solitamente occupa vecchi nidi di Rondine, Merlo e Bale-
strucci, e le cassette-nido di altre specie. Il Pigliamosche non ha 
l’esigenza	 di	 una	 specifica	 cassetta	 nido,	 tantè	 che	 occupa	 i	 nidi	
artificiali	della	Ballerina	bianca,	del	Merlo	acquaiolo,	del	Pettirosso,	
del Codirosso spazzacamino, del Codirosso comune e del Merlo.

TACCOLA

Nome: Taccola
Nome	scientifico:	
Corvus monedula 
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Corvidae

CARATTERISTICHE GENERALI
Lunga 32 cm specie dalle dimen-
sioni contenute caratterizzata dal 
piumaggio nero, le parti superio-
ri, guance, nuca e parte del collo 
di colore grigio, mentre l’iride è 
bianca. 
DISTRIBUZIONE
Specie tendenzialmente sedenta-
ria, forma colonie con una precisa 
organizzazione sociale e gerarchi-
ca. È comune nel territorio italia-
no, con presenze abbondanti in 
alcune città. 
HABITAT
Onnivora ed eclettica, si nutre di 
insetti, vermi, uova di uccelli, pic-
coli rettili e mammiferi. Occupa 
falesie, costoni, pareti rocciose, 
calanchi, centri urbani storici, ca-
stelli e torri.
BIOLOGIA
Forma delle colonie nelle cavi-
tà di muri, rocce, alberi e ruderi. 
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All’interno	del	nido	vengono	raccolti	materiali	vegetali	e	artificiali	ove	
vengono deposte, tra aprile e maggio, 4-5 uova di colore grigio-azzur-
ro con macchie di scuro. La covata si protrae per circa 20 giorni, a cui 
segue un periodo di 28 giorni rima dell’involo.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 10 cm 
L’installazione	è	preferibile	nei	centri	urbani,	su	edifici	dominanti	e	pic-
cole pareti calanchive o rocciose.
Ubicazione:	pareti	esterne	degli	edifici
Altezza dal suolo: a partire dai 5-6 metri.
Esposizione: qualsiasi evitando il nord
Installazione: autunno-inverno
Note: essendo una specie coloniale è preferibile installare più nidi sul-
le	pareti	esterne	degli	edifici.	La	Taccola	utilizza	 il	nido	per	più	anni	
consecutivi.

CODIROSSO COMUNE

Nome: Codirosso comune
Nome	scientifico:	
Phoenicurus phoenicurus
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Turdidae

CARATTERISTICHE GENERALI
Lungo 14 cm, presenta diversi 
colori: la gola, il mento e la fac-
cia di colore nero, mentre sono 
bianche le sopracciglia e la testa. 
Il petto assume una colorazione 
arancione che diviene color mat-
tone nella coda e sul groppone. 
La femmina invece ha tonalità 
marrone-brunastre piuttosto de-
boli mantenendo il groppone e la 
coda di color arancione.
DISTRIBUZIONE
Specie migratrice distribuita so-
prattutto nell’Italia centro-setten-
trionale. Merita norme e progetti 
di protezione e di conservazione 

poiché	è	in	difficoltà	sia	per	sver-
nare	che	per	nidificare.	
HABITAT
È un Insettivoro e si sposta per 
cacciare in aree boschive, ricche 
di vecchi alberi e di radure. Fre-
quenta anche orti, frutteti, parchi, 
giardini, centri storici e zone indu-
striali dismesse.
BIOLOGIA
Nidifica	nelle	cavità	dei	muri,	de-
gli	alberi	e	nei	nidi	artificiali.	De-
pone 5-6 uova di colore celeste, 
da aprile in poi, che vengono co-
vate dalla femmina per circa 12-14 
giorni. I piccoli s’involano dopo 
14 giorni e in genere seguono 2 
covate. Molto attivo ha l’abitudi-
ne di far oscillare ali e coda. Emet-
te	un	canto	flautato	con	trilli	e	uno	
stridulo cinguettio.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 32-40mm 
È preferibile effettuare l’installa-
zione su un palo o su un albero, 
ma sempre al margine di un’area 
boschiva, in posizione anche iso-
lata. Può occupare anche le cas-
sette posizionate sui muri delle 
abitazioni o dei ruderi.
Ubicazione: palo, albero, parete esterna di case rurali e stalle.
Altezza	dal	suolo:	a	partire	dai	2	metri,	se	posizionato	su	palo	è	suffi-
ciente 1,70 m.
Esposizione: qualsiasi evitando il nord
Installazione:	fine	inverno
Note: il codirosso comune è in preoccupante diminuzione a causa del-
le trasformazioni ambientali (riduzione dei boschi e degli alberi) e delle 
sfavorevoli condizioni nelle aree di svernamento (siccità e uso di pe-
sticidi) e, alle nostre latitudini, anche per una carenza di cavità naturali 
dove	poter	nidificare.	La	specie	è	particolarmente	sensibile	al	disturbo	
umano che provoca l’abbandono del nido. Cattura numerosi lepidot-
teri,	afidi,	coleotteri,	piccole	cavallette,	lombrichi,	ragni	e	così	via.	L’in-
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stallazione	di	nidi	artificiali	per	la	specie	risulta	molto	utile	considerata	
la vulnerabilità della stessa. Inoltre per aver maggiore successo si rac-
comanda la “regola del tappa buco”. Per evitare che le Cince occu-
pino in anticipo le cassette nido, si chiude il foro in attesa dell’arrivo 
dei primi Codirossi (maschi) dai quartieri invernali. Con questa regola 
l’occupazione dei nidi da parte dei Codirossi è del 100%. Il periodo 
di arrivo dei Codirossi può variare in base alla latitudine, all’altitudine, 
alle condizioni meteorologiche ecc.. Solitamente tale periodo almeno 
per l’Abruzzo, cade durante la prima metà di marzo.

CODIROSSO SPAZZACAMINO

Nome: Codirosso spazzacamino
Nome	scientifico:	
Phoenicurus ochruros
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Turdidae

CARATTERISTICHE GENERALI
Lungo 14 cm, specie dai colori piut-
tosto spenti, il maschio si presenta 
totalmente nero, con più scura la 
parte anteriore, mentre la femmina 
ha colore grigio-bruno che diver-
samente dal Phoenicurus phoeni-
curus ha una tonalità più grigia. 
DISTRIBUZIONE
Solitamente occupa i rilievi alpini 
e appenninici, risultando stabile, 
sedentario e migratore a breve 
raggio. 
HABITAT
È un uccellino insettivoro che indi-
vidua le sue prede da un posatoio 
alto. Frequenta ambienti rocciosi 
dalle falesie marine alle aree mon-
tane. Lo si può osservare nei paesi 
di montagna, presso le baite, i ri-
fugi, mentre durante l’inverno si 
spinge più a valle occupando i tetti 
delle case rurali e dei centri storici.

BIOLOGIA
Nidifica	in	anfratti,	sporgenze	e	cavità	che	si	trovano	anche	in	ambienti	
antropizzati, ad esempio in montagna i nidi si rinvengono sui contatori 
della luce, sulle caldaie e sulle travi di legno. La cavità/sporgenza viene 
rivestita di materiale vegetale vario, depone circa 5 uova tra aprile e 
luglio. Può portare a termine 3 covate della durata di circa 40 giorni.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 10x10 oppure 11x11 cm 
Installazione:	mura	di	edifici	rurali	e	di	montagna,	falesie,	pareti	roc-
ciose
Ubicazione:	sotto	i	tetti,	travi	di	legno,	sporgenze,	muri,	edifici
Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri 
Esposizione: esposta
Installazione: inverno

PETTIROSSO

Nome: Pettirosso                  
Nome	scientifico:	
Erithacus rubecula
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Turdidae

CARATTERISTICHE GENERALI
Lungo 14 cm presenta una mac-
chia rossa sul petto e sulla gola, 
il resto del piumaggio è di colore 
marrone-olivastro.	Diffidente	nel-
la bella stagione diviene piuttosto 
confidente	durante	la	stagione	in-
vernale.
DISTRIBUZIONE
Presente in tutte le Regioni è più 
raro verso il sud della penisola.
Specie parzialmente svernante, 
stabile, 
HABITAT
Insettivoro, caccia a livello del 
terreno a volte lanciandosi da un 
posatoio. Nella dieta invernale ri-
entrano anche le bacche e le so-
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stanze vegetali. a seconda della stagione Frequenta diversi ambienti, 
d’inverno è presente un po’ ovunque mentre nella bella stagione pre-
dilige le zone umide dei torrenti, i ruscelli, i boschi freschi di collina e 
montagna.
BIOLOGIA
Nidifica	nelle	 cavità	dei	 tronchi,	nei	muri	o	 tra	fitti	 rampicanti	 come	
l’edera, occasionalmente a terra. Depone 5-6 uova, tra aprile e agosto, 
che cova per una quindicina di giorni. I piccoli maturano in 15 giorni, 
le covate sono 2 o 3 all’anno.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 11x11 cm 
L’installazione è preferibile su alberi, tra i cespugli nel sottobosco o tra 
i rampicanti.
Ubicazione: riparato e nascosto
Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri 
Esposizione: qualsiasi evitando il nord
Installazione: autunno
Note:	difficilmente	occupa	i	nidi	artificiali,	ma	se	si	utilizza	la	cassetta	
posizionandola in ambiente idoneo, si possono ottenere dei risultati.

TORCICOLLO

Nome: Torcicollo
Nome	scientifico:	Jynx torquilla
Ordine: Piciformi
Famiglia: Picidi

CARATTERISTICHE GENERALI
Lungo 16 cm
Specie con becco corto e una 
coda allungata. Il piumaggio varia 
dal marrone al grigio ed è  privo 
di colori predominanti, perciò si 
mimetizza con le cortecce degli 
alberi ed è più facile sentirlo che 
vederlo.
DISTRIBUZIONE
Specie migratrice distribuita so-
prattutto nell’Italia centro-setten-
trionale, in diminuzione come la 

maggior parte degli uccelli inset-
tivori occupanti le cavità. Merita 
norme e progetti di protezione e 
di conservazione. 
HABITAT
Tendenzialmente occupa la fascia 
collinare e la media montagna, 
frequenta il cosidetto paesaggio 
a mosaico tipico dell’agricoltura 
tradizionale. Nelle zone setten-
trionali si ritrova negli spazi verdi 
di aree urbane e nei grandi parchi 
che abbiano alberi vetusti.
BIOLOGIA
Specie insettivora che si nutre di 
larve e pupe di formica, estraen-
dole dai formicai con la lingua ap-
piccicosa. Migratore estivo arriva alle nostre latitudini tardivamente, 
tra	aprile	e	maggio,	depone	6-11	uova	in	una	cavità	naturale	o	artifi-
ciale o nei buchi scavati dal picchio rosso maggiore. Solitamente porta 
a termine 2 covate l’anno.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 4 (3, 2) cm 
L’installazione è preferibile sugli alberi, nei giardini, nei frutteti e nei 
boschi radi 
Ubicazione: albero
Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri 
Esposizione: qualsiasi evitando il nord
Installazione:	fine	inverno
Note: occupa le cassette nido del tipo a tronchetto, dove non apporta 
materiale per il nido ma depone direttamente sul fondo della cavità. Si 
raccomanda	perciò	di	posizionare	un	po’	di	segatura	sul	fondo	al	fine	
di evitare il rotolamento delle uova. Essendo un migratore estivo, per 
evitare	che	il	Torcicollo	si	impossessi	di	un	nido	artificiale	già	occupato	
da un altro uccello, si raccomanda di usare la prassi del “tappa buco” 
descritta per il Codirosso comune.
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RONDINE

Nome: Rondine
Nome	scientifico:	Hirundo rustica
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Hirundinidae

CARATTERISTICHE GENERALI
L 19 cm. Presenta un aspetto mol-
to acrobatico con ali e coda parti-
colarmente pronunciate. La parte 
superiore possiede una colora-
zione scura e la parte inferiore è 
bianca, mentre la fronte e la gola 
sono di colore un rosso scuro. 
DISTRIBUZIONE
Specie migratrice a lungo raggio, 
diffusa in tutta la Penisola seppur 
in diminuzione. Tale fenomeno è 
una conseguenza dell’uso massic-
cio dei veleni e dei prodotti chi-
mici usati per l’agricoltura, della 
distruzione dell’habitat e della 
distruzione dei nidi nelle aree ri-
produttive. 
HABITAT
La Rondine è frequente in cam-
pagna, anche nelle zone intensa-
mente coltivate, dove si pratica 
l’agricoltura tradizionale. Predili-
ge le fattorie con allevamento del 
bestiame ove può cacciare gli in-
setti, manca nei paesi e nelle città. 
BIOLOGIA
Nidifica	 sulle	pareti	di	 stalle	e	di	
edifici	rurali	o	al	 loro	interno.	Tra	
aprile-agosto costruisce una cop-
pa aperta di fango e materiali 
vegetali, camuffata di piume. Le 
uova generalmente sono 3-5 covate per una quindicina di giorni e di 
solito porta a termine 2-3 covate l’anno. L’allevamento dura una ven-
tina di giorni.

DATI TECINICI
Foro d’ingresso 10cm
Per la Rondine si realizzano speci-
fici	modelli.	 Potrebbe	essere	 uti-
le installare delle mensole larghe 
10-15 cm nei ¾ superiori delle pa-
reti	di	un	edificio	 rurale	o	di	una	
fattoria. Si ha maggiore successo 
se in zona sono presenti una o più 
coppie, altrimenti si può ricorre-
re alla costruzione di una coppa 
aperta che misuri 10cm di profon-
dità e 10x10cm di dimensione. 
Può essere utile anche una noce 
di	cocco	tagliata	a	metà	o,	infine,	
si possono acquistare dei modelli 
su internet. 
Distruggere i nidi di Rondine rap-
presenta un reato, essendo le 
rondini, i loro nidi, le uova e le 
nidiate, protette dalla legge n. 
157/92 e dall’articolo 635 del co-
dice penale.
Ubicazione:	preferibilmente	fienili,	capannoni,	stalle,	edifici	rurali
Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri
Esposizione:	posizione	riparata	all’interno	di	edifici	rurali
Installazione:	prima	del	loro	arrivo,	fine	inverno
 

RONDONE

Nome: Rondone
Nome	scientifico:	Apus apus
Ordine: Apodiformes
Famiglia: Apodidae

CARATTERISTICHE GENERALI
L 16 cm, il Rondone esclusiva-
mente aereo si distingue  soprat-
tutto in volo per il piumaggio 
completamente nero, una coda 

Nido	artificiale	per	Rondine



66 67Specie occupanti le cavità Specie occupanti le cavità

poco biforcuta e la forma ad arco delle ali. Le ali lunghe e strette gli 
consentono di compiere movimenti rapidi e un volo veloce e soste-
nuto raggiungendo i 200km/h in picchiata e la velocità di crociera di 
50km/h mentre caccia gli insetti.
DISTRIBUZIONE
Specie migratrice a lungo raggio, il Rondone è distribuito sull’intero 
territorio della nostra Penisola presente nel periodo primaverile - esti-
vo. Uccello insettivoro molto utile, si nutre del plancton aereo pertanto 
l’uso di insetticidi, l’inquinamento e la distruzione delle zone adatte 
alla	nidificazione	attraverso	 la	 costruzione	di	edifici	moderni	privi	di	
cavità e la persecuzione diretta hanno danneggiato la popolazione di 
questo importante uccello.
HABITAT
Esclusivamente aereo, nel periodo riproduttivo lo troviamo presso i 
centri abitati, città, paesi, ma anche in aree più aperte di collina e 
montagna.
BIOLOGIA
Nidifica	in	cavità	di	pareti	rocciose,	muri,	tetti	di	paesi	e	città.	Per	la	
cova viene allestita una coppa poco profonda con materiali vegetali e 
piume dove tra maggio e giugno vengono deposte 2-3 uova bianche 
dalla forma allungata, covate per circa 25 giorni e allevate per 4 - 8 
settimane.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 6,5x3,5 cm
Ubicazione: ambiente urbano e rurale, nei sottotetti, su torri, castelli, 
chiese,	 edifici	 imponenti,	 case	 isolate	 in	 campagna,	 centri	 storici	 di	
paesi e città.
Altezza dal suolo: a partire dai 4 metri
Esposizione: dominante, evitando il nord
Installazione: Prima del 
loro	arrivo,	fine	inverno

BALESTRUCCIO

Nome: Balestruccio
Nome	scientifico:	Delichon urbica
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Hirundinidae

CARATTERISTICHE GENERALI
Lungo 12 cm. Viene spesso confu-
so con la Rondine pur mostrando 
caratteri peculiari diversi, infatti 
presenta sempre le parti superiori 
scure	 con	 riflessi	 bluastri	 mentre	
la	superficie	inferiore	è	bianca.
DISTRIBUZIONE
Specie migratrice a lungo raggio, in forte diminuzione a causa dell’as-
senza di siti idonei alla riproduzione, diffuso nelle città e paesi della 
Penisola. E’ facile avvistarlo su cavi aerei soprattutto durante la migra-
zione, a terra raccoglie come la Rondine il fango per la costruzione del 
nido.
HABITAT 
Frequenta le zone abitate di paesi e città ma anche la campagna e la 
montagna	prediligendo	zone	edificate	vicino	all’acqua.
BIOLOGIA
Nidifica	sulle	pareti	di	edifici	urbani	e	suburbani.	Tra	maggio	e	agosto	
costruisce una coppa semi chiusa di fango e materiali vegetali, ca-

Nidi	artificiali	per	Balestruccio
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muffata all’interno di piume. Normalmente porta a termine 2-3 covate 
l’anno. Le uova (generalmente 3-5) sono covate per circa una quin-
dicina di giorni e. L’allevamento dura circa una ventina di giorni. Per 
salvaguardare	i	nidi	artificiali	si	consiglia	l’installazione	di	mensole	per	
evitare l’eccessivo accumulo di escrementi, mentre per facilitare la ni-
dificazione	si	possono	acquistare,	su	internet	o	in	negozi	specializzati,	
delle “coppe”. Essendo la specie coloniale si raccomanda l’installazio-
ne di più nidi.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 4,5x2,2 cm
Ubicazione:	preferibilmente	su	pareti	esterne	di	edifici,	terrazzi	e	sot-
totetti
Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri
Esposizione:	posizione	riparata	all’interno	di	edifici
Installazione:	Prima	del	loro	arrivo,	fine	inverno
Figura 31 Nido per Balestruccio

UPUPA

Nome: Upupa
Nome	scientifico:	Upupa epops
Ordine: Coraciformi
Famiglia: Upupidae

CARATTERISTICHE GENERALI
L circa 27 cm. Uccello nobile e vi-
stoso, con un piumaggio a tratti 
di colore marrone-arancio seguito 
da barre bianche su ali e coda. 
Presenta una cresta tenuta sul 
capo, spesso abbassata ma che 
può alzarsi a seconda degli stati 
d’animo. Il becco lungo e curvo è 
particolarmente utile per la pre-
dazione. Il volo è sfarfallante.
DISTRIBUZIONE
Specie migratrice, presente sulla 
nostra Penisola nel periodo pri-
maverile-estivo. La popolazione è 
in diminuzione.
HABITAT

Insettivora,	nidifica	fino	alla	media	
montagna; frequenta zone aper-
te, margini di boschetti, pascoli, 
coltivi, uliveti, vigneti, frutteti e 
terreni incolti sassosi.
BIOLOGIA
Nidifica	 in	 cavità	naturali	 e	 artifi-
ciali, spesso nelle fessure degli 
ulivi, cavità di mura, nei buchi sca-
vati dal Picchio verde, preferendo 
querce e salici vetusti. Dal mese 
di aprile depone 5-7 uova, covate 
dalla femmina per circa 3 settima-
ne. Dopo 4 settimane i giovani la-
sciano il nido e se la prima covata 
è andata perduta se ne effettua una seconda.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 60-65 mm. 
E’ preferibile l’installazione su palo di legno, o anche su un albero si-
tuato al margine di un’area boschiva o nelle sue radure. Se non distur-
bata occupa anche le cassette posizionate sui muri di case disabitate 
o ruderi.
Ubicazione: palo, albero
Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri, a volte anche a livello del terre-
no, spesso occupano le cavità presenti tra le radici degli ulivi.
Esposizione: qualsiasi eccetto quelle a Nord
Installazione:	fine	Inverno
Note: per avere maggiori possibilità di successo si consiglia di usare 
i tronchetti nido o di applicare sulle pareti esterne una corteccia che 
dovrà risultare la stessa dell’albero su cui sarà installata la cassetta. 
Inoltre, essendo una specie migratrice, vale la stessa regola del “tappa 
buco” usata per il Codirosso comune, vale a dire che il foro d’ingresso 
andrà aperto all’arrivo delle prime Upupe per evitare che il nido venga 
occupato da una coppia di Storni o di Cince. La specie è sensibile al 
disturbo.
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ASSIOLO

Nome: Assiolo
Nome	scientifico:	Otus scops
Ordine: Strigiformi
Famiglia: Strigidae

CARATTERISTICHE GENERALI
Lungo circa 19 cm. Piccolo rapace 
notturno dal piumaggio mimetico 
con una colorazione grigio/mar-
rone. L’iride è gialla.
DISTRIBUZIONE
Specie migratrice presente sulla 
nostra penisola in primavera e in 
estate. Attualmente la popolazio-
ne è in diminuzione.
HABITAT
Insettivoro, caccia di notte le sue 
prede preferite (Lepidotteri, Or-
totteri, Coleotteri) in zone albera-
te, coltivi, uliveti, vigneti, aree in-
colte con alberi cavi, ruderi e muri 
in pietra.
BIOLOGIA
Per	nidificare	occupa	cavità	di	al-
beri, muri di case rurali dove tra 
aprile e giugno depone circa 5 uova. La durata complessiva, dalla de-
posizione all’involo, dura circa 55 giorni.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 60-65 mm. 
L’installazione è preferibile su albero isolato, evitando le zone esposte 
alla luce diurna.
Ubicazione: albero
Altezza dal suolo: da circa 2 metri 
Esposizione: preferibilmente Sud
Installazione:	fine	Inverno
Note: La specie utilizza nidi di varie dimensioni. 

CIVETTA

Nome: Civetta
Nome	scientifico:	Athene noctua
Ordine: Strigiformi
Famiglia: Strigidae

CARATTERISTICHE GENERALI
Piccolo rapace notturno che mi-
sura all’incirca 21 cm, caratterizza-
to da una forma tondeggiante e 
piuttosto robusta. La testa è qua-
si appiattita, occhi grandi gialli e 
piumaggio di colore bruno-grigio 
con macchie bianche nelle parti 
superiori, in quelle inferiori domi-
na il grigio con striature scure.
DISTRIBUZIONE
Specie per lo più sedentaria, può 
compiere brevi spostamenti so-
prattutto durante la stagione in-
vernale.
HABITAT
Frequenta gli ambienti rurali caratterizzati da un agricoltura tradiziona-
le	tra	macchie	di	alberi,	coltivi,	margini	di	boschetti,	fienili,	ruderi,	filari	
e alberi sparsi ricchi di cavità. Evita i boschi estesi e i coltivi a monocol-
ture, in genere non si spinge oltre i 1000 metri di altitudine. La civetta 
è presente anche in contesti urbani quali i centri storici e le città.
BIOLOGIA
Caccia prevalentemente micro mammiferi, lombrichi, piccoli uccelli e ret-
tili. Solitamente si posa su un posatoio sopraelevato da cui individuare le 
proprie prede e una volta localizzate si lancia in volo radente e piomba su 
di esse cogliendole di sorpresa. Nelle giornate nuvolose e con poca luce 
è	possibile	vederla	anche	durante	le	ore	diurne.	Nidifica	in	cavità	artificiali	
e naturali ove depone 2-5 uova tra aprile e giugno che vengono covate 
per circa 28 giorni, l’allevamento dei nidiacei dura circa 4 settimane. 
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 7cm 
L’installazione	 è	preferibile	 su	 edifici	 rurali	 di	 campagna	 e	 su	 edifici	
isolati	tipo	ruderi,	nei	sottotetti,	fienili,	stalle	e	ricoveri
Ubicazione:	albero,	parete	esterna	di	ruderi,	di	edifici	rurali	o	di	pareti	
rocciose
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Altezza dal suolo: dai 3 metri in poi
Esposizione: preferibilmente in zone d’ombra o comunque lontane 
dalla luce solare diretta
Installazione: autunno

GHIANDAIA MARINA

Nome: Ghiandaia marina
Nome	scientifico:	
Coracias garrulus
Ordine: Coraciformi
Famiglia: Coracidae

CARATTERISTICHE GENERALI
Lunga circa 30 cm con il piumag-
gio di colore azzurro a tratti viola-
cei e blu cobalto, mentre il dorso 
si presenta di color marrone. Le 
remiganti e il becco sono neri.
DISTRIBUZIONE
Specie migratrice, presente sulla 
nostra penisola soprattutto nel 
centro-sud e nella pianura pada-
na. La specie si presenta con un 
ridotto numero di esemplari per 
cui sarebbe opportuno interveni-
re con la tutela, o la costruzione, 
di	siti	idonei	alla	nidificazione.
HABITAT
Frequenta ambienti aperti caldi 
e secchi, sia coltivati che incolti, 
della fascia collinare e costiera. 
Solitamente non supera i 500 me-
tri di altitudine. 
BIOLOGIA
Necessita della presenza di alberi 
cavi, di ruderi con cavità adatte, 
scarpate terrose come quelle fre-
quentate dal Gruccione. Depone 
circa 5 uova tra maggio e giugno. 
Dalla	deposizione	fino	all’involo	ci	

vogliono complessivamente 60 giorni.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 67-70 mm 
L’installazione è preferibile su palo (di legno o di cemento), su alberi 
isolati
Ubicazione: albero, palo, muri di ruderi
Altezza dal suolo: da circa 2-3 metri 
Esposizione: indifferente
Installazione:	fine	inverno
Note: sensibile al disturbo, meritevole di protezione

GHEPPIO

Nome: Gheppio
Nome	scientifico:	
Falco tinnunculus
Ordine: Falconiformes
Famiglia: Falconidae

CARATTERISTICHE GENERALI
Lungo circa 34 cm, il falco per 
antonomasia è piccolo con ali 
lunghe e a punta. Nel maschio il 
groppone, la testa e la coda pre-
sentano una colorazione grigia, 
il mantello e le copritrici rossicce 
sono picchiettate di scuro.
DISTRIBUZIONE
E’ una specie comune, diffusa un po’ ovunque, sedentaria o parzial-
mente sedentaria, in leggera diminuzione.
HABITAT
Il Gheppio frequenta aree aperte di collina e di montagna, le zone 
coltivate, i boschetti, le pareti rocciose e i centri storici di grandi città.
BIOLOGIA
Nidifica	sopra	vecchi	nidi	di	gazze	e	cornacchie	posti	al	limite	del	bo-
sco,	 nelle	 cavità	 dei	 ruderi,	 nelle	 costruzioni	 e	 negli	 edifici	 storici	 e	
rurali. Depone circa 3-6 uova tra aprile e giugno che cova per circa 
28 giorni, a cui segue l’allevamento per circa altri 35 giorni. Si nutre 
di piccoli animali, micro mammiferi, piccoli uccelli, rettili e insetti. Per 
localizzare la preda effettua lo “spirito santo” librandosi, come fermo, 
sospeso nell’aria.
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DATI TECINICI
Foro d’ingresso 30x20cm oppure 
40x20cm
E’ preferibile l’installazione del 
nido su un palo di legno o di ce-
mento, su albero in posizione iso-
lata, su pareti esterne di ruderi ed 
edifici	storici	poco	disturbati.
Ubicazione: albero, palo, muri di 
ruderi
Altezza dal suolo: a partire dai 3 
metri
Esposizione: vanno evitate le 
istallazioni assolate
Installazione: autunno
Note: dato che la specie non apporta materiale per la costruzione del 
nido è consigliabile posizionare della sabbia, o torba o segatura, sul 
fondo del nido per evitare il rotolamento accidentale delle uova.

STORNO

Nome: Storno
Nome	scientifico:	Upupa epops
Ordine: Coraciformi
Famiglia: Upupidae

CARATTERISTICHE GENERALI
Uccellino lungo 21 cm, noto per 
le	vistose	coreografie	che	crea	nei	
tramonti d’autunno quando cerca 
un rifugio notturno. Presenta un 
piumaggio	 nero	 con	 riflessi	 verde	
violacei, mentre il dorso è caratte-
rizzato da una punteggiatura bian-
ca. Il becco di colore scuro ha una 
forma lunga e conica, diventa giallo 
durante il periodo riproduttivo.
DISTRIBUZIONE
Specie ampiamente diffusa nella 
penisola italiana, presente in ab-
bondanza nelle regioni settentrio-

nali rispetto a quelle meridionali. Parzialmente migratrice, con una popo-
lazione in aumento.
HABITAT
Insettivoro nel periodo riproduttivo, frugivoro in autunno e inverno, ten-
de a cambiare l’alimentazione in base alla stagione o se a contatto con 
l’uomo. Facilmente avvistabili in gruppo quando si alimentano sugli alberi 
di cachi. Può vivere in vari ambienti, seminaturali o antropizzati, ma lo si 
ritrova anche nelle zone agricole, nei frutteti, nelle ville e nei ruderi.
BIOLOGIA
Nidifica	in	cavità	naturali	e	artificiali,	sotto	le	tegole	di	case	e	ruderi,	sulle	
rocce e nei vecchi nidi di picchi, ove depone circa 4-6 uova tra marzo e 
giugno, di colore azzurro chiaro. Alleva 2 covate per circa una dozzina di 
giorni, mentre una ventina di giorni alleva la prole.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 50 mm 
Ubicazione: albero
Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri 
Esposizione: qualsiasi evitando il Nord
Installazione: autunno-inverno
Note: erroneamente è considerata una specie dannosa all’agricoltura per-
ché frungivora (ciliegie, cachi).

PASSERA D’ITALIA

Nome: Passera d’Italia
Nome	scientifico:	Passer italiae
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Passeridae

CARATTERISTICHE GENERALI
Lungo 15 cm è considerato il Pas-
sero per eccellenza, da tutti cono-
sciuto. Presenta il capo castano 
con guance bianche, gola e pet-
to neri, la femmina ha un colorito 
uniforme più sbiadito.
DISTRIBUZIONE
Specie ampiamente diffusa in Ita-
lia, tranne che in Sardegna. Popo-
lazione stabile e sedentaria.
HABITAT
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Presente in tutte le regioni italia-
ne ad eccezione della Sardegna 
dove è sostituito dalla Passera 
sarda. Specie stabile e sedentaria 
frequenta gli insediamenti umani 
da cui può trarre vantaggio, ci-
bandosi in campagna di prodotti 
derivanti dai processi di lavora-
zione agricola. Nei luoghi aperti 
si mantiene vicino alla copertura 
arborea dove in caso di pericolo 
può rifugiarsi rapidamente.
BIOLOGIA
Nidifica	in	cavità	naturali	e	artificiali,	sotto	le	tegole,	nei	muri,	nei	nidi	
degli altri uccelli ma può anche abbozzare un rozzo nido tra intricati 
rami degli alberi. Vive solitamente in colonie. Una volta scelta la cavità 
vi depone 4-6 uova, di colore grigio macchiettate di scuro, da aprile 
ad agosto per circa 13 giorni. L’allevamento della prole dura altri 15 
giorni. La specie sembra non avere una particolare preferenza per le 
cassette nido, di solito occupa in modo continuativo le stesse cavità. 
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 35 mm 
Ubicazione: albero ubicato in ambiente urbanizzato di città e campa-
gna 
Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri 
Esposizione: tutte eccetto il Nord
Installazione: autunno-inverno

PASSERA MATTUGIA

Nome: Passero mattugia
Nome	scientifico:	
Passer montanus
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Passeridae

CARATTERISTICHE GENERALI
La Passera mattugia è piccola, lun-
ga 14cm e si distingue dalla Passe-
ra d’Italia per una macchiolina scura 
sulle guance bianche. Il capo è di 

colore marrone con un collarino bianco, il mento è nero, il resto del corpo 
è marrone a tratti macchiato di nero.
DISTRIBUZIONE
Specie sedentaria e stabile, ben distribuita in tutta la penisola italiana. 
HABITAT
Diffusa in pianura e in collina dove frequenta ambienti alberati, inclusi i 
frutteti,	i	boschetti	inseriti	nella	campagna	coltivata	e	incolta.	Nidifica	nei	
pressi	di	insediamenti	umani,	ma	mantiene	un	atteggiamento	diffidente	
verso l’uomo.
BIOLOGIA
Per	i	propri	nidi	utilizza	cavità	naturali	e	artificiali,	caratterizzate	da	un	in-
gresso stretto, inserite su alberi, muri, rocce e varie strutture in campagna. 
Depone circa 3-5 uova tra aprile e luglio, portando a termine 2-3 covate 
annue. La cova dura circa 12 giorni a cui seguono altri 12 giorni per l’al-
levamento.
Occupa frequentemente le cassette nido ed essendo coloniale si posso-
no installare cassette multiple o più nidi nella stessa area.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 30 mm 
Ubicazione: albero, sottotetti e pareti esterne di case rurali
Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri 
Esposizione: tutte eccetto quelle a Nord
Installazione: autunno-inverno

SCRICCIOLO

Nome: Scricciolo
Nome	scientifico:	
Troglodytes troglodytes
Ordine: Passeriformi
Famiglia: Troglodytae

CARATTERISTICHE GENERALI
Specie molto piccola e compatta, 
lunga 9 cm, quasi da sembrare un 
topolino, con un piumaggio mi-
metico color marrone-rossiccio e 
barre scure sull’estremità delle ali 
e sulla coda. Il capo è di colore 
marroncino chiaro. Il becco è cor-
to e leggermente arcuato. 
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DISTRIBUZIONE
Lo Scricciolo è un migratore par-
ziale, stabile e ben distribuito in 
tutta la penisola italiana. Più dif-
fuso nelle regioni settentrionali, 
mentre nelle regioni centrali e 
meridionali lo si ritrova verso l’alta 
collina e nelle zone pedemonta-
ne.
HABITAT
Insettivoro,	difficilmente	 lo	 si	 os-
serva allo scoperto, infatti tende 
a	 rimanere	 nascosto	 nella	 fitta	
vegetazione mentre da un posatoio emette il canto territoriale. Ama 
intrufolarsi tra i grovigli vegetali, tra i rampicanti, nelle cataste di le-
gna. Per la sua abitudine di rimanere celato tra la vegetazione passa 
spesso inosservato. Frequenta boschi umidi di collina e montagna con 
sottobosco ricco di edere, felci e muschio, vicino a punti d’acqua. Av-
vistabile anche nei giardini e nei parchi se presentano zone d’ombra 
per	la	fitta	vegetazione.
BIOLOGIA
Nidifica	in	siti	riparati	nei	muri,	ruderi,	case,	rimesse	rurali	e	pareti	natu-
rali soprattutto se avvolte da rampicanti. Qui tra aprile e luglio depone 
5-6 uova che cova per circa 15 giorni, a cui segue un allevamento della 
prole di 20 giorni. Solitamente sfrutta ripari antropici posti nelle vici-
nanze	di	una	fitta	vegetazione.	
Il maschio costruisce diversi nidi ma sarà la femmina a scegliere quello 
per la cova, gli altri potranno essere utilizzati come dormitorio.
DATI TECINICI
Foro d’ingresso 11x11 cm 
Ubicazione: ben nascosto su alberi e arbusti ricoperti da rampicanti 
Altezza dal suolo: a partire dai 2 metri 
Esposizione: tutte eccetto quelle a Nord
Installazione: autunno-inverno

MANUTENZIONE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE

Un aspetto da non sottovalutare 
nella costruzione e nel monitorag-
gio	 dei	 nidi	 artificiali	 riguarda	 la	
loro tipologia, infatti è ampiamente 
confermata l’ipotesi che una mag-
giore	diversificazione	dei	rifugi,	sia	
nella variazione dei fori d’ingresso 
che delle dimensioni, comporti 
l’occupazione di diverse specie. 
Spesso si costruiscono decine e 
decine di cassette nido tutte uguali 
allo scopo di aumentare la densità 
degli uccelli nel proprio giardino o 
in una determinata area verde, ma 
è un metodo che a lungo termine 
tende a svantaggiare le più rare 
ed elusive, favorendo solo le più 
comuni. Il birdgardening deve mi-
rare ad attirare il maggior numero 
di specie possibili presenti nell’area 
lavorando sulla variabilità anziché 
sulla quantità. 
Poiché i fori per le cassette nido 
sono di varie dimensioni dovrem-
mo rifornirci di un set di frese per 
legno dal diametro variabile pos-
sibile, dai 27mm, per le specie più 
piccole quali le Cince (fori stretti), 
fino	ad	arrivare	60,7-80mm	usati	ad	
esempio per le Ghiandaie marine, 
Picchi o i rapaci (fori grandi). 
La	 diversificazione	 delle	 cassette	
nido è riferita anche al materiale 
usato che può essere costituito da 
cemento, da pannelli di legno o da 
tronchi di varie dimensioni. I nidi ar-
tificiali	vengono	costruiti	con	questi	
materiali: legno se usiamo dei pannelli, tronchi se ne abbiamo la disponi-
bilità	e,	infine,	quelli	in	cemento	sono	fabbricati	utilizzando	un	impasto	di	
cemento e segatura. Solitamente il nido in cemento è sconsigliato a causa 

Cassetta nido a pannelli

Cassetta nido costruita con materiale di scarto 
di edilizia
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dell’eccessivo peso e per una minore accet-
tabilità da parte dell’avifauna. Se usiamo dei 
pannelli dobbiamo pensare anche al tipo di 
legno. Ad esempio il Frassino, il Noce e l’A-
bete sono tra quelli che meglio conservano 
determinate caratteristiche che condizione-
ranno la durata del nido. Per quanto riguar-
da i pannelli solitamente lo spessore varia 
tra i 1,8 e i 2,2cm. Lo spessore del pannello 
è determinante per la durata del nido, più 
le pareti saranno spesse e maggiore sarà la 
resistenza alle intemperie. Potremmo anche 
pensare di riutilizzare scarti da falegnameria 
o da muratura edile. 
Fondamentale è l’utilizzo di un listello, che 
ha due importanti funzioni: funge da suppor-
to alla cassetta consentendo una maggiore 
stabilità	e	un	migliore	fissaggio	all’albero	ed	
eviterà che l’acqua che scola dal tronco pos-
sa penetrare nel nido. 
Una volta scelto il materiale e le dimensioni 
adatte alla specie da ospitare si montano i 
pannelli	con	un	filo	di	colla	nelle	parti	a	con-
tatto, aggiungendo 2 o 3 viti per stabilizzare. 
Si	fissano	le	pareti	laterali	alla	base	e	alla	por-
zione posteriore, mentre anteriormente vie-
ne assicurata la parete con il foro d’ingresso. 
Successivamente si sistema una cerniera tra 
il tetto e il listello per consentire l’apertura 
del nido e la sua ripulitura in autunno. La pu-
lizia è fondamentale in quanto permette agli 
uccelli di rioccupare il nido nella stagione ri-
produttiva successiva apportando notevole 
materiale vegetale.
Per	gli	uccelli	più	elusivi	e	diffidenti	si	posso-
no	apportare	alcune	modifiche	ai	nidi.	Una	
variazione utile è quella di rivestire la parte 
esterna dei nidi con le cortecce dell’albero 
su cui si installerà il nido stesso. Per incolla-
re la corteccia alla cassetta di legno si usa 
la semplice colla vinilica. Di seguito una foto 
della realizzazione di 2 cassette nido con l’u-
tilizzo della corteccia.

Tipologia dei nidi artificiali

Il listello applicato nella porzione 
posteriore	del	nido	artificiale

Una guaina posta sul tetto per-
mette	di	isolare	il	nido	artificiale

Particolare del dispositivo per la 
chiusura del tetto

Nido a tronchetto per upupa

Nido in pannelli rivestito di corteccia

Nido in cemento
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Installazione, posizionamento e fissaggio
L’installazione dei nidi è un momento molto delicato poiché un mon-
taggio scorretto può compromettere l’intera nidiata. Nella maggior 
parte dei casi è da preferibile il posizionamento dei nidi 2 metri. 
(Si raccomanda di posizionare un tubo di gomma o plastica o di uti-
lizzare	un	filo	elastico	per	evitare	lo	strozzamento	del	tronco	dove	
viene installato il nido). 

QUANDO?
Il periodo d’installazione del nido dipende dalla specie a cui esso 
è destinato, vale a dire se si vogliono favorire quelle migratorie o 
quelle stanziali. Si potrebbe anche optare di posizionare un numero 
equilibrato	di	nidi	artificiali	per	le	specie	e	migratorie,	pertanto	an-
dranno messi in autunno/inverno per favorire quelle stanziali, una 
scorretta installazione per quelle migratorie.

DOVE?
Anche la specie del luogo ove installare il nido dipende dalla specie 
a cui sarà destinato. Ad esempio se mettiamo un nido destinato 
alla Cincia mora in una zona costiera del centro o del sud Italia esso 
verrà occupato molto probabilmente da una coppia di Cinciarelle, 
che a queste latitudini e altitudini è più diffusa. Una volta capito a 
quale specie è destinato il nido si studia il luogo e il suo posizio-
namento.	Se	decidiamo	di	installare	i	nidi	artificiali	in	campagna	o	
zone boschive ci limiteremo a posizionarli da 2-3m in su, a seconda 
della specie. Queste indicazioni non vanno interpretate come delle 
regole rigide, infatti capita spesso di osservare ad esempio nidi di 
Upupe a terra tra le cavità delle radici degli ulivi. Se ci troviamo in 
un ambiente controllato come un’area urbana o giardini e parchi 
muniti di recinzione, possono bastare altezze da terra di 2m. Le 
fasce ecotonali sono quelle che danno maggior successo di riuscita 
per	il	posizionamento	dei	nidi	artificiali,	viceversa	non	si	ottengono	
vistosi risultati se il bosco scelto è caratterizzato da alberi vetusti e 
secolari, in quanto esso rappresenta di per sé un habitat già ricco 
di cavità naturali.

DIREZIONE
Quando si posiziona il nido solitamente si evitano le esposizioni 
dirette a settentrione, preferendo quelle verso sud/est e sud/ovest. 
Ad esempio l’esperienza insegna che i nidi collocati in aree più 
fresche sono occupate dalla Cinciarella mentre gli altri Cinciallegra. 

E’	utile	ricordare	che	nei	nidi	artificiali	non	serve	apportare	alcun	tipo	
di materiale, fanno eccezione alcune specie seguito menzionate:
- Torcicollo, Upupa, Assiolo: posizionare della segatura sul fondo 

del tronchetto nido per evitare il rotolamento delle uova in quan-
to la specie non apporta materiale per il rivestimento del nido; 

- Cincia bigia: inserire della segatura per creare una cavità simile a 
quella naturale; 

- rapaci notturni: apporre uno strato di sabbia creando una con-
cavità nel centro che eviti il rotolamento accidentale delle uova; 

- rapaci diurni: come sopra, posizionare della torba, sul fondo del 
nido per evitare il rotolamento delle uova.

 
RIFLESSIONI
I	nidi	artificiali	possono	essere	utilizzati	per	studi	di	 tipo	protezio-
nistico	e	per	il	monitoraggio	scientifico	per	quelle	specie	per	cui	è	
difficile	seguire	le	fasi	riproduttive	nei	siti	naturali.	
E’ importante ribadire di evitare qualsiasi forma di disturbo che 
possa provocare l’abbandono della covata e della nidiata.
Muniti di un buon binocolo, nascosti e fermi a debita distanza si 
possono osservare in vari comportamenti, di seguito elencati in or-
dine cronologico:
- Occupazione del territorio da parte dei maschi, difesa, canto ter-

ritoriale, inseguimenti di possibili rivali
- Corteggiamento, offerte di cibo alla femmina, accoppiamento
- Collaborazione e costruzione del nido, ispezione della cavità, ap-

porto di materiale
- Allontanamento di eventuali predatori, richiami di allarme, dis-

suasione
- Assistenza alla prole, trasporto del cibo e delle sacche fecali
- Imbeccata 
- Primo volo della prole
- Graduale abbandono, seconda covata o covata di rimpiazzo

Il nido artificiale in tutte le stagioni
E’	bene	ricordare	che	il	nido	artificiale	non	è	un	luogo	organizzato	
solo per la riproduzione, ma può essere utile alla fauna anche du-
rante i mesi più freddi, usato come “dormitorio” sia d’invernale che 
d’estivo. Il nido può ospitare anche specie differenti come piccoli 
rettili,	insetti	e	piccoli	mammiferi.	Pertanto	a	fine	stagione	riprodut-
tiva con l’approssimarsi dell’autunno si provvede alla pulizia del-
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la cassetta nido per rimuovere eventuali escrementi. La rimozione 
del materiale precedentemente trasportato dagli uccelli garantisce 
un’occupazione quasi certa nella successiva stagione riproduttiva. 
La pulizia, che in genere si effettua nel mese di ottobre, non serve 
solo a garantire una camera di cova ottimale ma stimola gli uccelli 
ad occupare nuovamente la cavità, nella successiva stagione ripro-
duttiva, apportando del nuovo materiale.

Semplici regole da osservare nel periodo  
riproduttivo 
•	 Evitare qualsiasi forma di disturbo antropico, soprattutto per specie 

sensibili come il Codirosso comune, l’Upupa, la Ghiandaia marina, i 
rapaci diurni e notturni

•	 Osservare il comportamento della coppia a distanza muniti di un 
buon binocolo

•	 Per	i	fotografi,	è	consigliato	evitare	di	avvicinarsi	al	nido.	Chi	volesse	
seguire	le	varie	fasi	a	scopo	scientifico	potrebbe	allestire	un	capan-
no mobile prima che inizi la fase riproduttiva, magari con un lungo 
corridoio di accesso al capanno composto da teli mimetici, così che 
la coppia possa abituarsi alla struttura.

N.B Se non si possono prendere le opportune precauzioni per evitare 
di disturbare la coppia con la propria presenza è opportuno evitare l’os-
servazione nel periodo di scelta della cavità e della cova (momenti più 
sensibili al disturbo), mentre possono essere osservate le altre fasi. 

•	 Evitare la circolazione di un gatto domestico che preda facilmente 
gli uccelli in fase irrequieta della riproduttiva o. 

•	 Per del Picchio muratore vanno evitate le ispezioni al nido nel pe-
riodo della cova. Questa specie tende a chiudere le fessure con del 
fango e un apertura improvvisa potrebbe far staccare le placche di 
terra che potrebbero rompere le uova

•	 Tutti i controlli al nido vanno effettuati rapidamente e delicatamente
•	 Se durante l’apertura della cassetta nido sorprendiamo un adulto in 

cova, esso va richiuso delicatamente
•	 Il nido non deve essere ispezionato nell’ultima fase, on quanto i gio-

vani prossimi all’involo potrebbero spaventarsi e saltare fuori ancor 
prima di essere in grado di volare. Se ciò dovesse accadere vanno 
recuperati i piccoli con un fazzoletto e rimessi delicatamente nel 
nido	otturando	il	foro	d’ingresso	fino	a	quando	non	si	saranno	tran-
quillizzati

•	 Effettuare i sopralluoghi nel massimo silenzio possibile e solo se 
strettamente necessario

MANUTENZIONE
Quando	 installiamo	 i	nidi	artificiali	 in	un	giardino	privato,	 in	campa-
gna o in un parco pubblico, dobbiamo provvedere anche alla loro ma-
nutenzione. Occuparsi dei rifugi della fauna rappresenta un impegno 
costante.	Fin	dall’inizio	è	bene	valutare	che	tipo	di	nidi	artificiali	si	an-
dranno a installare, la loro densità e quali specie vogliamo sostenere. 
Una	installazione	molto	ampia	potrebbe	richiedere	l’uso	di	nidi	artifi-
ciali in cemento che durano di più e, generalmente, costano meno. 
E’	opportuno	verificare	 se	gli	 ancoraggi	per	 la	 stagione	 riproduttiva	
successiva	sono	in	buone	condizioni.	Va	verificato	se	la	cassetta	è	stata	
ancorata	con	del	filo	di	ferro	in	modo	che	non	danneggi	l’albero.	
Durate la stagione riproduttiva i nidi non vanno spostati. La cassetta 
potrà	essere	 spostata	 a	 fine	 stagione	 riproduttiva	 se	 si	 verificano	 le	
seguenti situazioni:
•	 nido	artificiale	non	occupato
•	 nidi invasi da formiche o da parassiti vari 
•	 nido	artificiale	danneggiato	o	caduto	
•	 disturbo antropico
•	 nido ripetutamente predato

L’abbondante materiale che la specie ospite ha usato per allestire il nido
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PROGETTO UPUPA

Prima nidificazione in un nido artificiale 
L’Upupa è un uccello che trascorre l’inverno nel clima mite dell’Africa 
subsahariana e riappare alle nostre latitudini nel mese di marzo, per 
riprodursi e allevare la propria prole. Solitamente rioccupa i territori 
frequentati nell’anno precedente. E’ una specie inconfondibile per il 
piumaggio rosso - arancio e le barre bianche e nere sulle ali e sulla 
coda. Il becco è lungo, incurvato adatto a scovare le prede nel terre-
no. Possiede sul capo una cresta che diviene eretta quando si agita. 
Durante il corteggiamento il maschio offre un piccolo dono alla com-
pagna richiamandola spesso con versi intensi e alzando ripetutamente 
la cresta. Il tutto si svolge solitamente su un ramo e abbastanza robu-
sto e vicino al nido. Il suo modo di volare è molto particolare, con un 
“andamento sfarfallante” e per tale motivo, oltre che per i suoi colori 
vivaci, è stata chiamata “uccello farfalla”. 
Alle nostre latitudini è possibile osservarla nei parchi, nei frutteti (so-
prattutto negli oliveti e nei vigneti), negli incolti pietrosi, nelle albera-
ture stradali ricche di Gelsi e alberi vetusti con numerose cavità adatte 

alla	nidificazione.	
Il nido è situato quasi sempre nel-
la spaccatura o fessura del tron-
co di un vecchio albero, spesso 
anche nella cavità scavata l’anno 
precedente da una coppia di pic-
chi, nelle fessure su muri e ruderi, 
tra i pertugi che si formano nei 
mucchi di sassi, nei fori del ter-
reno e talvolta negli incavi tra le 
radici	degli	ulivi.	Le	uova	vengono	deposte	alla	fine	di	aprile	e	covate	
dalla femmina per circa 3 settimane. I giovani s’involano dopo 4 setti-
mane dalla schiusa. Quasi sempre portano a termine una covata, ma 
può seguire una seconda o una covata di rimpiazzo. 
Il progetto “Upupa”, realizzato personalmente e in economia, consi-
steva	nel	cercare	di	capire	e	di	favorire	la	nidificazione	di	questa	specie	
nei	nidi	artificiali.	Essendo	molto	restia	ad	occuparli	sono	stati	studiati	
e provati nidi che potessero assomigliare il più possibile alle cavità 
naturali.	Infine,	la	differenza	l’ha	fatta	un	“tronchetto	nido”.	
Questo	nido	artificiale	è	stato	collocato,	non	a	caso,	all’interno	di	un	oli-
veto	vetusto	quale	antico	luogo	di	nidificazione	delle	Upupe,	dove,	pur-

Una coppia di Upupe durante le fasi di accoppiamento (in alto e a lato)
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troppo, molte piante vecchie erano 
state tagliate e le Upupe si erano 
adattate	a	nidificare	tra	i	pertugi	a	
terra delle radici rimaste. 
Una volta individuata la zona e 
dopo	aver	 installato	 il	nido	artifi-
ciale su una pianta di olivo longe-
vo e robusto, la coppia di Upupe 
ha iniziato subito a manifestare 
un certo interesse per la casetta 
messa a loro disposizione. Però 
un tronchetto è una cavità così 
invitante da attirare altre specie, 
soprattutto in primavera. Infatti, 
nei giorni successivi, una coppia 
di Storni tentò d’impadronirsi del-
la cavità e solo dopo una vera e 
propria “azzuffata” le Upupe han-
no potuto riconquistato il proprio 
nido. Tuttavia la conquista del 
nido	 non	 era	 ancora	 definitiva.	
Le basse temperature, era il mag-
gio del 2019, avevano costretto 
la coppia di Upupe a continuare 
l’approvvigionamento del cibo 
per resistere alle notti fresche, 
ritardando di qualche giorno il 
rituale d’amore. Questo ritardo 
aveva permesso ad altri uccelli, 
una coppia di Codirossi comuni, 
di cominciare a mettere nella ca-
vità il materiale utile per la pre-
parazione del nido e, solo, dopo 
i numerosi “reclami” delle Upupe 
si sono allontanati.
Questa esperienza dimostra quanto sia fondamentale la tutela dei siti 
riproduttivi storici, caratterizzati da alberi cavi e marcescenti, per sal-
vare questi piccoli e unici tesori del nostro paesaggio rurale. Senza 
tali	siti	probabilmente	 le	Upupe	non	nidificherebbero	più	nel	nostro	
territorio.
Molto dannosa è anche l’abitudine di bruciare o tagliare gli alberi 
“morti”. In realtà tutto ciò che muore in Natura non fa altro che ge-

nerare una nuova Vita ed è pro-
prio quello che succede in quella 
parte legnosa di un albero consi-
derata “morta”. Qui s’innescano 
una serie di processi complessi e 
diversificati,	 che	 favoriscono	 l’in-
sediamento di una molteplicità di 
organismi e costituiscono la base 
delle dinamiche forestali. La de-
composizione di una pianta, oltre 
a rilasciare un enorme quantità 
di nutrienti, contribuisce al riciclo 
e alla fertilità del suolo. Inoltre il 
carbonio accumulato nelle cellu-
le vegetali fa sì che tale sostanza 
non si liberi nell’atmosfera evi-
tando tutte le complicazioni che 
portano al riscaldamento globale. 
Tronchi, alberi morti, ceppi sono 
una risorsa molto importante per-
ché forniscono cibo e rifugio a 
una miriade di animali. Molti, in-
fatti, si alimentano della sostanza 
legnosa in decomposizione, altri 
si nutrono di questi microorga-
nismi e altri invece sfruttano le 
cavità come rifugio o tana. Ed è 
proprio per queste ultime ragioni 
che dovremmo cercare di preser-
vare le nostre foreste e gli alberi 
in generale, evitando di manipo-
larle e di gestirle perché quello 
che noi chiamiamo comunemen-
te “disordine” in realtà genera un 
complesso altamente dinamico 
che regola le diverse relazioni tra 
le varie specie. Dovremmo rispet-
tare e custodire questo immenso 
patrimonio, insostituibile, soffer-
mandoci ad ammirare il trionfo 
della vita che si rigenera costan-
temente. Difendere e custodire 

Nido	a	tronchetto	specifico	per	l’Upupa

Un adulto al tronchetto nido

Nel tronchetto nido durante il periodo di cova
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un	 albero	 morto	 significa	 pro-
teggere determinate specie che 
in esso trovano le risorse per la 
propria sopravvivenza. Le Upupe 
sono certamente i migliori fruitori 
di tali sistemi e pertanto meritano 
una maggiore attenzione e pro-
tezione. Spero in futuro che nelle 
aree protette, come le Riserve e 
i Parchi, si sviluppino progetti di 
salvaguardia delle cavità arboree 
naturali e di diffusione dei nidi 
artificiali,	per	 le	Upupe	e	tutte	 le	
altre specie di uccelli sensibili.

NON SOLO NIDI

L’importanza degli alberi morti, marcrescenti e dei 
rampicanti
Il suolo negli ultimi decenni si è 
impoverito a causa della forte indu-
strializzazione in agricoltura.
L’uso di prodotti chimici e l’ecces-
siva meccanizzazione in agricoltura 
hanno portato alla distruzione del-
le siepi che costituiscono rifugio e 
cibo per la fauna. 
L’uso sproporzionato di fertilizzanti 
nei campi agricoli ha avuto come 
conseguenza la liberazione nell’aria 
enormi quantità di ammoniaca. Si 
ricorda che l’ammoniaca è un pro-
dotto tossico sia per la salute uma-
na che per gli ecosistemi naturali, 
basti pensare che la maggior parte 
dell’ammoniaca utilizzata nell’a-
gricoltura intensiva solo in minima 
parte potrà essere riassorbita dalle 
piante, una grande quantità disper-
de	nell’ambiente	finendo	nelle	ac-
que	reflue,	nei	canali	idrici,	fiumi	e	
mari. Da qui si genera un processo 
di	eutrofizzazione	delle	acque	che	
porta alla proliferazione delle alghe 
e alla perdita di ossigeno.
L’alternativa può farla il consumato-
re, scegliendo prodotti biologici e 
biodinamici, a km zero, che deriva-
no da metodi di coltivazione soste-
nibili, vale a dire non inquinanti ma 
che contribuiscono ad arricchire il 
suolo di sostanze nutritive.
Nel nostro piccolo dovremmo cer-
care di non abbattere gli alberi 
marcescenti e morti. E’ importante 

Alberi vetusti morti; rami e tronchi ricoperti di 
muschio caduti a terra
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conservare una buona parte della 
sostanza organica dei boschi, che 
deriva dai residui vegetali (tronchi, 
foglie, rami) e dagli animali morti. 
Non a caso i parametri utilizzati per 
valutare la qualità ambientale di 
un’area prende in considerazione 
il numero di specie vegetali (erba-
cee, arbustive e arboree), la quan-
tità di humus, la quantità di insetti 
(Lepidotteri e Artropodi), di uccelli, 
anfibi,	 rettili	 e	mammiferi	e	anche	
di specie indicatrici di funghi, liche-
ni e alghe. 
Nelle nostre campagne, nei nostri 
boschi è importante sopperire alla 
carenza di cavità naturali con l’intro-
duzione	di	nidi	artificiali	specifici	per	
le varie specie. Tuttavia nella nostra 
area verde (piccola o grande che 
sia), piccoli accorgimenti possono 
fare la differenza, focalizzando una 
maggiore attenzione sulla gestione 
di ambienti e spazi semi-naturali. 
Contribuendo al mantenimento 
dei tronchi morti o marcescenti 
compresi quelli adiacenti al suolo, 
si determinerà una condizione ne-
cessaria del ciclo biologico di in-
setti e uccelli, evitando di alterarne 
gli equilibri. Pertanto tronchi, rami 
e alberi morti se lasciati sul posto 
contribuiscono a migliorare la qualità ambientale, sviluppando una com-
plessa rete di interazioni tra le varie specie e determinandone un aumen-
to delle unità. 
Nella	nostra	area	verde	possiamo	apportare	delle	piccole	modifiche	al	
fine	di	rendere	l’ambiente	più	armonioso,	soprattutto	se	siamo	in	piccoli	
spazi verdi. Ad esempio si possono ricoprire i vecchi tronchi o i vecchi 
alberi morti con dei rampicanti, autoctoni. Ricordiamo l’Edera (Hedera 
helix) che oltre a migliorare l’estetica offre un importante sito di rifugio, 
alimentazione	e	di	nidificazione	per	la	piccola	avifauna;	il	Caprifoglio	(Lo-
nicera caprifolium)	che	può	formare	fitte	siepi	rampicanti	dove	trovano	ri-

fugio il comunissimo Pettirosso (Erithacus rubecula), lo Scricciolo (Troglo-
dytes troglodytes), la Capinera (Sylvia atricapilla), il Merlo (Turdus merula), 
lo Zigolo nero (Emberiza cirlus), il Fringuello (Fringilla coelebs), il Verdone 
(Chloris Chloris), il Rampichino (Certhia brachydactyla).
Il rampichino più di tutti risente della carenza di alberi vetusti. Questo 
simpatico	uccellino	 infatti	 tende	a	nidificare	nelle	spaccature	delle	cor-
tecce. Un buon metodo per incrementare la sua presenza consiste nel 
creare una concavità laterale su un vecchio tronco, applicando un pezzo 
di corteccia. La cavità dovrà estendersi verticalmente con un’apertura la-
terale di 5 - 7 centimetri. Aperture maggiori possono venir occupate da 
Scriccioli o Moscardini se presenti in zona.
Piccole o grandi cavità si possono celare anche tra le nostre abitazioni, 
con piccoli accorgimenti possiamo effettuare degli interventi o semplici 
modifiche.	Tra	 le	 specie	più	osservate	e	diffuse	 in	un	contesto	urbano	
si annoverano: la ballerina bianca (Motacilla alba), il Codirosso comune 
(Phoenicurus phoenicurus) e il Codirosso spazzacamino (Phoenicurus 
ochruros). E’ importante predisporre cassette per i Rondoni (Apus apus) 
che	a	causa	degli	edifici	più	moderni	non	trovano	più	le	cavità	idonee;	
nicchie per il Falco pellegrino (Falco peregrinus) e per il Gheppio (Falco 
tinnunculus). In montagna e nelle zone d’alta quota la creazione di muretti 
a	secco	può	favorire	la	nidificazione	di	Codirossone	(Monticola saxatilis) e 
del Culbianco (Oenanthe oenanthe).
In città i modelli o le cavità sono tuttora sperimentali e le dimensioni va-
riano a seconda della specie, pertanto si potranno costruire dei pozzetti 
in cemento dalle dimensioni di 20x20x20cm con un apertura frontale di 
circa 10x6cm, su mura, tetti e angoli esposti. 
Anche	la	ristrutturazione	dei	vecchi	edifici	e	delle	case	rurali	può	compro-
mettere e penalizzare la popolazione di una o più specie. Si raccomanda 
quindi di lasciare delle cavità o delle aperture di varia grandezza nei sot-
totetti,	nei	solai	o	nelle	soffitte.	20x30cm	per	il	Barbagianni,	3-5cm	per	
Codirossi, Passeri e Storni e 7cm per le Civette.
Altre azioni di aiuto all’avifauna possono interessare ambienti come gli 
argini	dei	fiumi	e	dei	torrenti	utilizzati	per	la	nidificazione	dal	Martin	pe-
scatore (Alcedo atthis), le scarpate che ospitano il Topino o Rondine ri-
paria (Riparia riparia) e il Gruccione (Merops apiaster). Terreni abbando-
nati dall’agricoltura intensiva potrebbero essere recuperati e trasformati 
in zone umide, di acqua bassa, per le specie palustri. L’introduzione di 
isolotti	artificiali	nei	laghi	artificiali	diffusi	lungo	la	costa,	nelle	campagne	e	
nella media montagna, possono attirare Anatre, Sterne, Avocette e molti 
altri. Queste interventi contribuiscono alla naturalizzazione dei luoghi e 
nel tempo potrebbero essere determinanti per la ricomparsa di specie 
selvatiche rare.

Picchio dorsobianco

Il rampichino è un assiduo frequentatore degli 
alberi vetusti
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I Chirotteri
Meglio noti come Pipistrelli sono dei simpatici animaletti che rivestono 
un ruolo molto importante nell’ecosistema. Rappresentano il frutto di una 
lunga evoluzione che ha permesso ad un piccolo mammifero di librarsi 
nel	cielo.	Purtroppo	fin	dai	tempi	più	antichi	sono	sempre	stati	oggetto	di	
innumerevoli superstizioni. Preannunciavano disgrazie e gli si attribuivano 
poteri soprannaturali, spesso venivano illustrati con impressionanti sem-
bianze demoniache, nei libretti religiosi. I romani, ad esempio, li inchioda-
vano	all’ingresso	della	propria	casa	per	allontanare	i	malefizi	delle	streghe	
e le malattie. 
Per fortuna oggi sappiamo che tutto ciò è frutto d’ignoranza e superstizio-
ne anche se alcune leggende sono ancora tramandate. Pertanto è impor-
tante informare l’opinione pubblica sull’utilità di queste meravigliose “cre-
ature delle tenebre”. I Chirotteri sono molto utili sia per l’agricoltura che 
per gli ambienti forestali, in quanto provvedono all’eliminazione di nume-
rosi insetti, potremmo così dire che tutti i pipistrelli italiani sono dei feroci 
predatori e cacciatori d’insetti. La loro alimentazione, infatti, è costituita da 
falene, coleotteri e tutti quegli insetti che si alimentano con foglie, rami e 
tronchi. Questo tipo di alimentazione li espone però al pericolo maggiore 
poiché assimilano tutti i veleni presenti negli antiparassitari e/o erbicidi 
e/o insetticidi, accumulati nei tessuti vegetali e negli insetti. Sostanze di 
sintesi, per lo più composte da idrocarburi clorati che si depositano nei 
tessuti adiposi dei pipistrelli e quando, in inverno, il tessuto adiposo viene 
progressivamente consumato per nutrire l’animale queste sostanze si libe-
rano provocando un avvelenamento lento e letale.
Questi piccoli mammiferi si spostano nel vuoto attraverso un meccanismo 
sofisticato	che	è	quello	degli	ultrasuoni,	onde	sonore	ad	elevata	frequen-
za	che	non	possono	essere	udite	dall’orecchio	umano	e	vengono	riflessi	
dagli ostacoli e dagli insetti in volo per essere captati anche nel buio più 
completo.	Un	radar	naturale	ed	efficace	che	offre	poche	vie	di	fuga	alle	
prede. Nonostante tutto gli insetti catturati, come alcune falene, hanno 
sviluppato un sorta di difesa per contrastare gli attacchi dei pipistrelli. 
Questa difesa consiste di captare le onde sonore attraverso un timpano 
speciale che gli permette di localizzare il pipistrello prima che questo le 
catturi. Una volta captato il segnale, la falena chiude le ali e si lascia cadere 
nel vuoto. Ma questa non rappresenta l’unica linea di difesa, alcune farfalle 
emettono schiocchi ultrasonici quando si trovano vicino ad un pipistrello. 
I	pipistrelli	sono	in	grado	di	cacciare	fino	a	500	insetti	in	una	sola	ora,	le	
catture avvengono per la maggior parte nelle ore crepuscolari e notturne.

Le principali cause ambientali che hanno portato alla diminuzione dei Chi-
rotteri sono: la progressiva rarefazione delle cavità naturali, l’agricoltura in-
tensiva e la conseguente scomparsa di quella tradizionale, la distruzione di 
siepi	e	di	alberi,	l’eccessivo	disturbo	antropico	nelle	grotte	e	negli	edifici.	
Tuttavia è possibile adottare alcune misure per proteggere questi ani-
mali, quali:
•	 evitare l’accesso alle persone nei siti frequentati dalle specie più 

sensibili  
•	 Installare appositi rifugi usati per lo svernamento e per la riproduzione
Nel progettare un nido per Chirotteri bisogna attuare gli stessi accorgi-
menti descritti per l’avifauna, quali:
•	 sistemare il nido in luoghi sicuri e lontani dall’azione dei predatori
•	 garantire una coibenza termica, per cui non si dovranno avere fessura-

zioni, spaccature che potrebbero provocare piccole correnti d’aria
•	 evitare che la fessura d’ingresso sia troppo grande per far entrare solo 

i piccoli uccelli
•	 l’entrata deve rimanere libera da qualsiasi ostacolo per facilitare l’arrivo 

dei pipistrelli in volo
•	 installare i rifugi in un’area priva di cavità naturali, determinerà un mag-

giore successo di occupazione
•	 l’installazione deve avvenire tra i 4 e i 5 metri di altezza, facendo atten-

zione a suddividere i rifugi in due categorie, quelli installati a nord per la 
riproduzione, mentre quelli installati a sud per l’uso invernale

•	 non c’è da scoraggiarsi e se la cassetta non verrà occupata subito, po-
trebbe volerci più di un anno prima che qualche pipistrello ne usufruisca 

Schema	di	un	nido	per	Chirotteri	da	appendere	sulla	parete	di	un	edificio	o	su	un	albero.
Le dimensioni di ingresso possono oscillare tra 20 e 30 millimetri
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Il riccio
Familiare animale rivestito di acu-
lei	dal	basso	profilo,	con	una	gof-
fa andatura. Il Riccio frequenta le 
aree ricche di siepi e di arbusti, 
diffuso in tutta Italia. Spesso s’in-
sedia nei giardini dove può ap-
profittare	del	cibo	per	gatti	e	cani	
e dove spesso viene ucciso dagli 
stessi animali domestici. Trova ri-
fugio alla base dei vecchi alberi, 
nelle cataste di legna abbandona-
te, nei mucchi di foglie, nella sab-
bia o nel terriccio. Eventualmente 
scava una tana a due uscite, ottu-
rando l’uscita più esposta al ven-
to per evitare le poco gradite cor-
renti d’aria. E’ assente nelle zone 
paludose perché non sopporta 
l’eccessiva umidità. Il suo spazio 
d’azione comprende una vasta 
area di circa 300 m. a partire dalla 
tana, incluso il territorio di caccia, 
composto da tragitti ben precisi 
che vengono abitudinariamente 
percorsi nelle ore notturne. Le 
uscite si suddividono grosso modo in tre momenti, la prima dopo il tra-
monto, la seconda dalla mezzanotte in poi, mentre la terza poco prima 
dell’alba. Il sensibile olfatto ha una duplice funzione: gli permette di 
localizzare le prede e di segnalare la presenza di eventuali nemici, da 
cui si difende dandosi alla fuga o chiudendosi a palla con i propri acu-
lei a difesa. Solitamente conduce una vita solitaria, ma può aggregarsi 
con altri suoi simili in casi eccezionali. Durante la stagione degli amori 
il maschio corteggia la femmina per diverse notti allontanando i ma-
schi rivali. Il parto avviene nella tana, tra maggio e settembre la fem-
mina dà alla luce i suoi piccoli e successivamente il maschio, cacciato 
dalla tana, torna alla sua vita solitaria. I piccoli dalla quarta settimana 
iniziano a seguire la madre nelle battute di caccia e una volta raggiun-
ta	l’autosufficienza	vengono	cacciati,	mentre	la	femmina	può	partori-
re nuovamente nella stessa stagione. Nel periodo autunnale il Riccio 
cerca di aumentare la sua massa grassa e una volta sopraggiunto l’in-

verno chiude una delle uscite della tana con foglie e altro materiale 
organico ed entra in letargo. Nella stagione successiva si risveglierà tra 
marzo-aprile. La sua dieta consiste in lombrichi, rane, lucertole, vipere, 
bisce, topi, chiocciole, ragni, millepiedi e altri vari insetti, riuscendo a 
predare anche piccoli uccelli malati. Resistente ad alti livelli di tossicità 
e si protegge dai morsi dei rettili con la sua barriera di aculei. Questa 
però	è	una	difesa	poco	efficace	per	le	automobili,	si	calcola	che	ogni	
anno su 1.000 km di strade vengano uccisi tra i 9.000 e i 15.000 ric-
ci,	un	vera	strage.	Oltre	al	traffico	automobilistico	i	pericoli	maggiori	
sono rappresentati dai roghi e dagli incendi appiccati in campagna, 
dall’avvelenamento con pesticidi o topicidi, usati per avvelenare i topi 
dei quali si cibano. Spesso i Ricci si nascondono nelle sterpaglie che si 
accumulano in campagna, che vanno sempre controllate. 

Lo scoiattolo
Piccolo mammifero lungo tra 20 
- 25 cm con un pelo variabile dal 
fulvo	-	bruno	fino	a	toni	più	scuri.	
La coda si presenta folta mentre 
le	orecchie	hanno	dei	lunghi	ciuffi	
di pelo (non sempre presenti), le 
zampe posteriori corte e robuste 
rispetto a quelle anteriori. Diffuso 
in tutta Italia tranne le isole, pre-
dilige i boschi, di latifoglie e co-
nifere, ma lo si ritrova anche nei 
giardini e nei parchi. La maggior 
presenza si rileva nei boschi di 
latifoglie misti e nei boschi misti 
di conifere e latifoglie, mentre 
risulta scarso nella sola faggeta, 
nei pioppeti o nei boschi mono-
specifici.	Nel	periodo	invernale	è	
possibile avvistare lo Scoiattolo 
tra le ore 10 e le 15, mentre in pri-
mavera e in autunno s’incontrano 
la mattina dalle ore 7 alle 10 e il 
pomeriggio dalle ore 15 alle 17. 
Durante l’estate, a causa dell’ec-
cessivo caldo, evitano di uscire 
nelle ore centrali ed escono all’al-

Tana per riccio. Misure: 40x40x30, ingresso 
10x10
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ba, tra le 4 e le 5 di mattina. Lo Scoiattolo è un grande arrampicatore, 
si aggrappa alla corteccia degli alberi con le unghie aguzze spingen-
dosi	fino	alla	parte	più	alta	della	chioma	e	riesce	poi	a	scendere	con	
grande rapidità mantenendo la testa in giù. Tra gli altri predatori solo 
la Martora può raggiungerlo. 
Segue una dieta prevalentemente vegetale, con i potenti denti rom-
pe bacche, noci, cortecce, germogli, insetti e talvolta uova e nidiacei. 
Solitamente si accoppia tra dicembre e giugno portando alla luce 2-5 
piccoli che vengono allattati per circa 2 mesi. Riposa nei propri na-
scondigli sparsi nel suo territorio. Durante il cattivo tempo lo Scoiat-
tolo ama dormire anche per giorni interi, mentre per in inverno limita 
fortemente la sua attività, ma non entra in un vero e proprio “letargo” 
ma effettua un “riposo invernale”. Aiutandosi	con	il	proprio	fiuto	mol-
to sviluppato va alla ricerca dei frutti che ha diligentemente nascosto 
durante l’autunno; non ritrovandoli tutti, contribuisce all’importante 
diffusione dei semi e dei frutti delle piante nel bosco. 
Lo Scoiattolo italiano è fortemente minacciato nel suo areale di dif-
fusione dalla presenza dell’alloctono Scoiattolo grigio nordamericano 
(Sciurus carolinensis).

Il ghiro
Piccolo	mammifero	lungo	fino	a	19	cm	caratterizzato	da	un	manto	gri-
gio nella parte superiore e da una colorazione bianca in quella inferio-
re. Ha grandi occhi che gli permettono di essere attivo durante le ore 
notturne, orecchie piccole e arrotondate e una folta coda. Crepusco-
lare	e	notturno	può	passare	giornate	intere	a	dormire	nei	nidi	artificiali	
e nelle spaccature di un tronco che lui stesso riveste di foglie. A dif-
ferenza dello Scoiattolo, il Ghiro 
va in letargo durante la stagione 
invernale, grazie alla presenza di 
un pannicolo adiposo. Si nutre in-
fatti di cibi calorici come le noci, 
le ghiande e altri frutti. A volte 
può capitare che scelga come ri-
fugio	invernale	soffitte,	fienili,	nidi	
artificiali	o	 in	qualche	cavo	di	un	
albero. Una volta scelta la dimora 
il Ghiro si acciambella nasconden-
do il muso sotto la morbida e folta 
coda e a poco a poco si raffredda 

fino	a	 irrigidirsi.	L’organismo	entra	 in	una	vera	modalità	di	 risparmio	
energetico,	la	temperatura	corporea	si	abbassa	fino	a	1°	grado,	il	bat-
tito cardiaco e la respirazione diventano appena percettibili. Questo 
comportamento gli permette di dormire anche per 7 mesi all’anno. Si 
risveglia	nel	mese	di	maggio	perdendo	fino	al	50%	del	suo	peso	cor-
poreo. Il periodo dell’accoppiamento va da giugno a settembre e la 
gestazione dura circa 30 giorni, i piccoli in numero da 2 a 10 vengono 
allattati	per	circa	3	settimane	fino	all’apertura	degli	occhi.	

Il gatto domestico 
Un argomento molto discusso in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e in 
Australia è il problema della gestione del gatto domestico. Il gatto 
è sicuramente, tra gli animali domestici, una specie molto amata e 
apprezzata da essere considerata una presenza immancabile e impa-
gabile nelle case. Tuttavia molti gatti conducono una vita randagia 
e rappresentano una grave minaccia per la fauna selvatica. In alcuni 
Paesi come l’Australia, dove gli animali non sono abituati alla presenza 
di questo felino “alieno” sono stati saccheggiati e distrutti molte ni-
diate di uccelli e altri piccoli mammiferi a tal punto che, l’Australia, ha 
approvato un piano per uccidere 2 milioni di gatti domestici entro il 
2020.	Una	misura	sicuramente	estrema	e	difficile	da	sostenere,	basata	
su numerosi studi che hanno dimostrato quanto sia impattante la pre-
senza	di	un	gatto	vicino	ai	siti	di	nidificazione	degli	uccelli.	
Il gatto selvatico è un esemplare elusivo, dall’aspetto tigrato che con-
duce una vita solitaria, con un comportamento molto territoriale. Infat-
ti, non tollera i suoi simili che scaccia per avere a propria disposizione 
aree vaste anche di diversi chilometri quadrati. Viceversa il gatto do-
mestico è più tollerante sia verso i propri simili che verso con l’uomo. 
Esso è stato allevato dall’uomo 
con l’intento di cacciare i topi che 
si annidavano nei villaggi e nel 
tempo è diventato un animale 
da compagnia. Ricordiamo che il 
gatto domestico è il risultato di 
una selezione operata dall’uomo. 
A questo punto qualcuno potreb-
be chiedersi come può un felino 
domestico arrecare danni alla 
fauna locale. Mentre un gatto sel-
vatico caccia su vaste aree di chi-
lometri quadrati ed è totalmente 
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integrato all’interno di un ciclo naturale il gatto domestico caccia sen-
za distinzioni, anche solamente per gioco e ciò può incidere negativa-
mente in un ambiente degradato e povero di biodiversità. 
Un altro aspetto da considerare è la possibile ibridazione tra il gatto 
domestico e gatto selvatico che potrebbe comportare una perdita di 
geni della popolazione (“pool genetico”), vale a dire quell’’insieme di 
caratteristiche e adattamenti evolutivi che permettono al gatto selvati-
co di sopravvivere in un ambiente selvaggio. 
Per evitare queste situazione estreme il gatto domestico dovrebbe 
vivere tranquillo in casa come tutti gli animali allevati, con le stesse 
modalità usate per cani o altri animali domestici e dovrebbe poter 
godere di un proprio spazio dove poter giocare. Un altro modo che 
riduce la diffusione dei gatti domestici è la sua sterilizzazione che evita 
le nascite indesiderate e la proliferazione di soggetti randagi. Molto 
spesso la sterilizzazione è considerata negativamente, ritenendo che 
sia un’azione contro “natura”, ma non bisogna dimenticare che il gatto 
non rientra in un contesto “naturale” trattandosi di una specie sele-
zionata e addomesticata dall’uomo. Chi possiede un gatto domestico 
ha il compito di mantenere l’animale con responsabilità, cercando il 
giusto equilibrio tra le proprie esigenze e quelle del felino, rispettando 
le specie selvatiche di quel territorio.  

BIRDGARDENING OVVERO IL GIARDINO ANIMATO

Il birdgardening è comunemente chiamato nel mondo anglosassone 
“il giardino degli uccelli”. Esso rappresenta un’antica tradizione, tra-
mandata	nei	secoli	di	chi	aveva	la	fortuna	di	possedere	una	superficie	
di terreno, quando i proprietari terrieri avevano l’abitudine di lasciare 
da parte una riserva di cibo per la piccola fauna selvatica stanziale, per 
aiutarla a superare i rigori invernali. Nella maggior parte dei casi erano 
delle casette in legno, costruite dai contadini stessi, che assumevano 
le forme più disparate, in altri casi invece si trattava di una dispensa 
aperta, priva di tettoia. Non era importante la forma o il materiale im-
piegato, ma l’obiettivo che era quello di nutrire e ringraziare la “madre 
terra” per la sua generosa offerta di alimenti, come ci riferisce David 
Henry Thoreau nel suo romanzo “Walden”, vita nei boschi, ritenuto 
il padre del birdwatching, del birdgardening e difensore della natura 
incontaminata. 

L’ambiente urbano 
Molte	specie	di	uccelli	sul	finire	della	bella	stagione	si	preparano	per	
il lungo viaggio di ritorno verso i paesi dove passeranno l’inverno. 
La migrazione è un fenomeno di adattamento che richiede un costo 
energetico elevato e la perdita di numerosi individui che non riescono 
a	superare	le	difficoltà	del	viaggio.	
(E’ stato stimato, dal Birdlife e dalla Stazione ornitologica del Medio 
Oriente, che almeno tra 1,7-4,6 milioni di uccelli di circa 400 specie 
vengono uccisi illegalmente o portati ogni anno nella penisola arabica 
(Iraq, Iran). Nell’elenco degli uccelli uccisi e catturati vi sono specie 
elencate nella lista rossa “IUCN”. Le cause principali di uccisione di 
uccelli migratori sono imputabili ad attività sportiva e a procacciarsi 
alimenti. Da uno studio … nel Mediterraneo orientale (Egitto, Turchia, 
Cipro) si stima che circa 17,5 milioni di uccelli vengono uccisi ogni 
anno …) 
La città offre una grande opportunità di cibo e di ripari, infatti le spe-
cie più comuni sono riuscite ad adattarsi alla presenza dell’uomo e a 
sfruttare gli ambienti antropici. Un ambiente urbano offre quindi riparo 
dalle intemperie, dai predatori e un clima più mite per il superamento 
dei rigori invernali. Pettirossi, Merli, Cince, Fringuelli e tanti altri uccelli 
abbandonano i boschi innevati delle montagne per scendere in città 
dove trovano facilmente il cibo, basti pensare alle briciole sparse per 
le varie vie, nei bar e nei parchi, o il cibo destinato agli animali dome-
stici,	quello	nelle	discariche	e	nei	centri	di	raccolta	dei	rifiuti.	Così	molti	
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piccoli insettivori, al sopraggiungere dei primi freddi, sono in grado di 
cambiare il proprio regime alimentare divenendo onnivori. Tra le spe-
cie più comuni troviamo: Cornacchie, Pettirossi, Merli, Gazze, Passeri. 
In molti Paesi del Nord Europa è consuetudine cominciare a rifornire 
le mangiatoie di cibo per gli uccelli in autunno Si utilizzano semi, frutta 
e pezzi di lardo.
In Inghilterra l’hobby del Birdgardening è molto diffuso e vi sono stati 
studi	scientifici	che	hanno	dimostrato	come	tale	pratica	contribuisca	
sulle popolazioni di molti uccelli. La ricerca del British Trust for Orni-
tholgy (BTO)  rivela l’importanza delle mangiatoie installate nei giar-
dini privati e nei parchi pubblici. L’analisi rivela che nel Regno Unito 
si spendono annualmente tra i 200-300 milioni di euro in prodotti per 
l’alimentazione degli uccelli e che tale attività, gestita da privati e da 
enti pubblici, può potenzialmente sostenere circa 196 milioni di uccelli 
ogni anno. Lo studio ha inoltre dimostrato che la somministrazione di 
cibo per gli “uccelli da giardino” non solo ha notevolmente incremen-
tato la popolazione di molti uccelli, ma ha aumentato persino la varietà 
e	 la	diversità	di	 specie.	 In	particolare	 sono	aumentati	fino	all’80%	 il	
Cardellino e il Colombaccio che negli anni “70” erano assenti. Ritenia-
mo che queste esperienze inglesi di birdgardening dovrebbero essere 
diffuse anche nella nostra penisola.

Lo strumento del birdgardening: la mangiatoia
La mangiatoia è lo strumento principale del birdgardening, non importa 
la forma o quanto grande sia. Una mangiatoia diventa utile nella misura 
in cui riesce ad attirare la più grande varietà di uccelli. Solitamente viene 
appesa	sotto	un	ramo	di	un	albero	del	proprio	giardino	o	fissata	su	un	
palo o semplicemente posata a terra. Queste 3 varianti corrispondono ad 
abitudini diverse da parte degli uccelli. Ad esempio un fringuello è abitua-
to a nutrirsi sul terreno, ma può adattarsi anche alla mangiatoia rialzata. 
Si può optare anche per 2 modelli di mangiatoie, una a casetta semplice 
e un’altra a tramoggia, un sistema che accontenterà la maggior parte dei 
passeriformi	ed	eviterà	che	i	più	territoriali	si	azzuffino	fra	loro	per	il	cibo.
L’inizio dell’autunno segna per molti uccelli l’inizio di un periodo molto 
difficile,	nel	quale	dovranno	procacciarsi	il	cibo	mentre	le	giornate	tende-
ranno ad accorciarsi e a diventare fredde. I piccoli passeriformi per poter 
mantenere la propria temperatura corporea stabile dovranno effettuare 
lunghi spostamenti per trovare il cibo e mangiare spesso per sostenere il 
loro veloce metabolismo. Quando il terreno si ricopre di neve o dal ghiac-
cio gli uccellini non possono più procacciarsi il cibo e rischiano di morire 
di fame, ed è proprio in queste situazioni che si possono attivare le offerte 

di cibo da parte dell’uomo.
Esistono diverse forme e dimensio-
ni delle mangiatoie.
Consigliamo quelle classiche: a ri-
piano semplice accoppiata con una 
grande a tramoggia. Quest’ultima 
sarà	utile	se	vi	è	la	difficoltà	di	non	
approvvigionare giornalmente la 
mangiatoia.
Una o più interruzioni di cibo po-
trebbero essere fatali per i nostri 
amici che sono stati abituati alle 
nostre offerte di cibo. Spesso avere 
una	mangiatoia	significa	anche	or-
ganizzare un lavoro di squadra tra 
parenti, amici e colleghi.
Alcune raccomandazioni riguardo 
l’uso della mangiatoia:
•	 la	 mangiatoia	 va	 fissata	 su	 un	

palo ad altezze dal suolo di 
1-1,50 m; 

•	 la postazione, se possibile, dovrà 
essere in un angolo molto tran-
quillo;

•	 un binocolo sarà molto utile per 
censire le varie specie, meglio 
se direttamente dalla veranda di 
casa, a distanza potremmo os-
servare le visite dei nostri pennu-
ti registrandoli in una check list;

•	 la mangiatoia va tenuta pulita 
da possibili sporcizie (esempio 
escrementi) e da mangime ava-
riato pertanto si consiglia una 
pulizia regolare;

•	 il cibo va posizionato la mattina o comunque non lontano dal calar del-
la sera per dare la possibilità agli uccelli di accumulare le energie utili 
per superare le notti gelide dell’inverno;

•	 la postazione andrà posizionata vicino ad alberi e arbusti o in una zona 
di ecotono;

•	 se saremo costanti le visite saranno numerose e ogni anno i nostri ospiti 
torneranno nel medesimo posto per trascorrere l’inverno;

Varie tipologie di mangiatoia
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•	 allestire una mangiatoia inverna-
le richiede impegno, costanza, 
passione, dedizione e determi-
nazione;

•	 prendersi cura della mangiato-
ia nel nostro giardino richiede 
un impegno costante, andrà ri-
fornita con regolarità in quanto 
una sospensione improvvisa di 
cibo potrebbe rivelarsi fatale. In 
tal caso una o più mangiatoie a 
tramoggia potranno fare la diffe-
renza. La lunga autonomia sarà 
così di vitale importanza anche 
se per qualsiasi motivo saremo 
costretti ad allontanarci per qual-
che giorno da casa o dalla nostra 
postazione;

•	 se nell’area della mangiatoia non 
sono presenti arbusti e siepi è 
possibile piantarne di nuovi, in-
fatti la messa in opera di arbusti 
sempreverdi e caducifoglie for-
nirà rifugio e riparo per la piccola 
fauna in ogni periodo dell’anno. 
Gli arbusti ricchi di bacche inoltre 
attireranno l’attenzione di diversi 
turdidi e forniranno un suppor-
to di foraggiamento continuo in 
tutte le stagioni a seconda della 
specie piantata;

•	 munirsi di mangiatoie a tramog-
gia a grande capacità in grado di 
fornire cibo in modo continuati-
vo e per più giorni consecutivi, renderà l’attività di birdgardening più 
piacevole evitando di dover ricaricare ogni giorno la mangiatoia;

•	 evitare l’uso di contenitori a spirale, il rischio che i nostri amici possano 
rimanere intrappolati è elevato, se molleggiati potranno trasformarsi in 
vere e proprie trappole mortali;

•	 la somministrazione di un impasto di semi di girasole e lardo è per i 
nostri amici una vera ghiottoneria, si raccomanda di non posizionarlo 
nelle classiche reticelle di plastica, in quanto si aumenta la probabilità 

che un uccello rimanga intrappolato; 
•	 in caso di presenze indesiderate, quali Piccioni, Corvidi e Tortore dal 

collare, si può rimediare applicando un rete metallica a maglie larghe 
da allestire intorno alla mangiatoia, scegliendone un modello con gran-
dezza tale da lasciar passare esclusivamente i piccoli passeriformi;

•	 accertatevi	di	non	aver	installato	oggetti	riflettenti,	vetri	o	specchi,	al-
cuni uccelli territoriali possono sentirsi minacciati dalla loro immagine 
riflessa,	mentre	altri	tenderanno	a	mantenere	una	certa	distanza.

Il cibo: come, cosa, dove e quando
Quando si parla di birdgardening 
molte persone pensano di sommini-
strare agli uccelli ciò che avanza dalle 
nostre cucine e dispense, soprattut-
to nel periodo natalizio caricando le 
mangiatoie con pezzi di panettone, 
pandoro, briciole e altri scarti ali-
mentari. Questi cibi sono poveri di 
nutrimento e anche dannosi. Il lievito 
contenuto al loro interno non è sicu-
ramente indicato per la dieta dei no-
stri amici pennuti. Le briciole di pane 
possono essere tollerate se vengo-
no fornite in piccolissime quantità, 
mentre assai graditi sono i semi di: 
girasole, avena, grano, miglio, orzo, 
papavero, canapa che vanno usati 
con parsimonia per le elevate calo-
rie. Anche la frutta secca insieme ai 
semi di zucca è molto gradita, pur-
ché non sia salata. In alternativa si 
possono usare cibi meno comuni 
come pezzi di noce di cocco, uvetta 
passa,	fichi	secchi,	arachidi	e	datteri.	
Nei supermercati e nei negozi per 
animali è possibile reperire miscele 
per canarini e pappagalli e vaschette 
di lardo o di strutto vegetale, molto 
gradito dai Picchi e dalle Cince. Il lar-
do si applica in una piccola concavità 
di appena 2-4 centimetri di diametro 

Palla di grasso e semi per uccelli acquistabile 
nei supermercati, potenzialmente pericolosa 
per via della reticella di plastica

Capinera su melograno

Codirosso comune maschio con camole

in questa immagine la palla di grasso e semi è 
stata privata della propria reticella di plastica 
evitando che gli uccelli rimangano impigliati
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in un tronco poco vicino alla mangia-
toia. Per invogliare alcune specie dif-
fidenti,	come	i	Picchi,	a	frequentare	
la nostra mangiatoia possiamo ag-
giungere una noce o una nocciola. 
Con le arachidi ad esempio si pos-
sono formare delle collane unendo 
i	 semi	con	un	 sottile	filo	di	metallo	
che i nostri ospiti gradiranno volen-
tieri. Per la piccola avifauna insettivo-
ra	acquisteremo	mangimi	specifici,	il	
cosiddetto “paté di insetti” o “man-
gime per insettivori” che troviamo in 
tutti i negozi di animali. Tale alimento 
andrà bene per Merli, Passere sco-
paiole, Pettirossi, Scriccioli, Tordi. In 
aggiunta in una ciotola andremo a 
disporre le camole della farina (re-
peribili principalmente nei negozi 
di pesca) molto gradite dalle spe-
cie precedentemente elencate e da 
Occhiocotti, Codirossi spazzacami-
no, Codirosso comune, Passero so-
litario (raro), Saltimpalo, Forapaglie 
castagnolo (raro), Pettazzurro (raro), 
Passeri, Ballerine bianche e gialle, 
Migliarini di palude, Pispole (raro) e 
altri uccelli insettivori. 
La pratica di aiutare gli uccelli attra-
verso l’uso delle mangiatoie potrà 
essere sospesa quando le giornate 
diverranno più lunghe e con l’arrivo 
della primavera, periodo in cui gli 
uccelli abbandoneranno progressi-
vamente le mangiatoie per cacciare 
gli insetti.
Il dottor Kate Plummer afferma “l’ali-
mentazione degli uccelli da giardino 
è una dei fattori ambientali più im-
portanti che influenzano il numero 
degli uccelli britannici” e che “le vi-
site regolari agli alimentatori da giar-

dino situati nelle aree urbane sembrano aver portato ad un aumento della 
popolazione degli uccelli in oltre 30 diverse specie, mentre non vi è stato 
alcun cambiamento e aumento nelle restanti specie che non visitano gli ali-
mentatori”. Continua Plummer dicendo che “è affascinante scoprire come 
questo hobby su piccola scala stia effettivamente ristrutturando le comunità 
di uccelli su larga scala spaziale”.

L’abbeverata o pozza
Mentre la stagione invernale volge al termine, l’arrivo di un clima più mite 
favorisce un altro importante strumento del birdgardening, l’abbeverata. 
Questo piccolo e semplice dispositivo sarà di grande aiuto per la piccola 
fauna. Afferma Chris Carlow consulente per la fauna selvatica dell’RSPB “Tra-
sformare il tuo spazio esterno dell’abitazione per la natura facendo cose 
semplici come il rabbocco di un’abbeverata per uccelli, creare uno stagno 
con una ciotola cambiando l’acqua regolarmente o posizionare un piattino a 
terra colmo d’acqua potrebbe offrire un ancora di salvezza per molti uccelli 
che frequentano il nostro giardino, già impegnati per combattere la guerra 
contro l’inevitabile declino causato dall’uomo”. In alcune nazioni infatti le 
organizzazioni	benefiche	invitano	i	cittadini	e	chiunque	disponga	di	un’area	
verde a installare una piccola abbeverata per la fauna locale. Gli uccelli hanno 
bisogno dell’acqua non solo per dissetarsi ma soprattutto per farsi il bagno e 
mantenere le piume in buone condizioni. In conclusione una pozza d’acqua 
rappresenta prezioso elemento che assolve a a due funzioni essenziali: per 
dissetarsi e per concedersi un bagno.

Picchio rosso maggiore su una mangiatoia a 
tronchetto

Cardellini presso una mangiatoia

Picchio muratore con semi di girasole
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L’acqua da bere
Gli uccelli a differenza dei mammi-
feri non dispongono di ghiandole 
sudoripare, pertanto hanno biso-
gno di meno acqua. Molti dei liquidi 
vengono però dispersi attraverso gli 
escrementi e nella respirazione e la 
maggior parte dei piccoli uccelli ha 
necessità di bere due volte al gior-
no per recuperare l’acqua persa. 
Alcuni di questi, tra cui molti insetti-
vori recuperano i liquidi persi anche 
attraverso l’alimentazione costituita 
da larve e da lombrichi succosi. Gli 
uccelli granivori, o tutti quegli uccel-
li che durante la stagione invernale 
cambiano la loro dieta, da insettivo-
ra a granivora, presentano una dieta 
più secca e pertanto avranno biso-
gno di una maggiore richiesta di ac-
qua. In natura l’acqua è disponibile ai 
bordi di ruscelli, stagni e nelle pozzanghere dove la profondità è ridotta. Gli 
uccelli che vivono nel bosco o nelle sue vicinanze riescono a reperire l’acqua 
attraverso la rugiada e le goccioline che si depositano sulla vegetazione, ad 
esempio sulle foglie. Altre specie come le Rondini sono in grado di racco-
gliere	l’acqua	direttamente	in	volo	abbassandosi	sulla	superficie	dell’acqua	e	
aprendo leggermente il becco. Altri bevono immergendo il becco nel liqui-
do e gettando la testa all’indietro per deglutire, mentre Piccioni e Colombi 
sono in grado di bere immergendo i loro becchi direttamente nell’acqua.

L’acqua per il bagno
Il bagno è un momento fondamentale per la cura e la sopravvivenza dei 
nostri amici alati. Attraverso il bagno puliscono il piumaggio, inumidiscono e 
sciacquano le piume e sciolgono lo sporco.  Durante la cura del piumaggio 
bagnato, gli uccelli riorganizzano le piume e diffondono l’olio rilasciato da 
alcune ghiandole che rendono il piumaggio più lucido (per pavoneggiarsi) e 
lo rendono impermeabile, intrappolando così uno strato isolante di aria che 
ottimizza e riduce eventuali dispersioni di calore, soprattutto in inverno.
Grazie all’acqua gli uccelli sono in grado di mantenere pulito il proprio 

piumaggio evitando possibili malattie o infezioni. Un piumaggio pulito si-
gnifica	avere	una	maggiore	capacità	 isolante	ed	evitare	 la	diffusione	di	
molte malattie. 

Costruiamo la pozza-abbeverata
Esistono diversi modi per allestire una piccola pozza per gli uccelli. Il modo 
più semplice è quello di disporre a terra o a poca altezza da essa un piatto 
o sottovaso profondo pochi centimetri. Ricordiamo che tutti gli aspetti este-
tici possono essere importanti per noi esseri umani ma non per gli uccelli. Il 
recipiente dovrà essere robusto ma altrettanto leggero per facilitare le ope-
razioni di pulizia.
Accorgimenti vari:
•	 la pozza deve avere dei lati poco inclinati e poco profondi;
•	 la	profondità	dell’acqua	può	variare	da	un	minimo	di	2,5	cm	fino	a	un	mas-

simo di 10 cm, questo permetterà a una grande varietà di uccelli di farsi 
il bagno e accedere alla pozza, magari dividendo una zona con una pro-
fondità maggiore ma non superiore ai 10 cm e una di 3 - 4 cm per i piccoli 
passeriformi, oppure attrezzando una discesa graduale della profondità;

Ghiandaia

Fanello Luì piccolo
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•	 il	bordo	della	pozza	deve	avere	una	superficie	ruvida	in	modo	che	gli	uc-
celli non scivolino;

•	 le dimensioni della pozza, di poco superiori a 0,5 m, sono consigliate te-
nendo conto del fatto che molti uccelli possono consumare molto veloce-
mente l’acqua contenuta;

•	 sottovasi e vaschette andranno bene, nella parte più profonda è meglio 
posizionare una pietra al centro che faccia da appiglio nel caso un uccel-
lino più piccolo si spinga troppo oltre, evitando così spiacevoli imprevisti;

•	 se si dispone di un ampio giardino è possibile realizzare la pozza scavando 
una buca di circa 1 - 2 m di diametro rivestendola con materiale imperme-
abile,  tipo cemento o telo isolante. Successivamente si potrà riempire la 
pozza sistemando delle pietre, il muschio e altri particolari utili all’avifauna. 
Un ramo posizionato sulla circonferenza e proteso verso il centro della 
pozza faciliterà la bevuta e il bagno degli uccelli;

•	 la pozza può essere posizionata sia a terra che sospesa a circa 1 m dal 
suolo. Sperimentando entrambe le collocazioni della pozza si potranno 
osservare le differenze e optare successivamente per quella che riesce ad 
ospitare il maggior numero di specie.

Una volta terminata la costruzione della pozza si provvede a riempirla d’ac-
qua e gli uccellini non tarderanno ad arrivare. Il tipo di vegetazione circostan-
te determina le specie di uccelli che frequentano la pozza. Essa sarà usata 
se gli uccelli si sentiranno sicuri, pertanto è importante che sia ubicata vicino 
un arbusteto o un popolamento arboreo, che rappresentano zone di rifugio. 
Inoltre	per	rendere	difficile	l’accesso	ad	altri	animali	possiamo	piantare	intor-
no degli arbusti spinosi quali il Biancospino, l’Agazzino, il Prugnolo, le Rose 
selvatiche,	ecc.	Prudentemente	al	fine	di	evitare	l’annegamento	degli	uccel-
lini sarebbe utile assicurarsi di coprire i contenitori d’acqua profondi come 
cisterne, botti o secchi. 

PROGETTO DIDATTICO E SOCIALE

• PROGETTO SOCIALE
• LA SCOPERTA (stimolo alla contemplazione)
• L’OSSERVAZIONE PERCETTIVA (stimolo alla sensibilità sensoriale 

e all’istinto
• STUDIO SCIENTIFICO (stimolo alle abilità analitiche, logiche, ra-

zionali e culturali)
• L’OSSERVAZIONE ESTETICA (stimolo alla sensibilità artistica, po-

etica, descrittiva e contemplativa)
• STIMOLO ALL’IMMAGINAZIONE
• IL RICORDO (stimolo all’evocazione di esperienze concrete e 

astratte)
• STIMO ALLA SOCIALIZZAZIONE
• IL GIOCO

La realizzazione di un progetto di birdgardening in ambito scolastico 
può rappresentare un percorso didattico stimolante nella comprensio-
ne e nello studio di una materia molto importante: l’Educazione am-
bientale. Nel giardino della scuola si può organizzare una postazione 
di birdgardening volto a conoscere il complesso rapporto tra l’uomo e 
la natura, i suoi ritmi e la sua continua evoluzione e dinamicità. Il pro-
getto	sarà	strutturato	fissando	una	serie	di	 incontri,	ripetuti	nel	tem-
po, capaci di attuare e formalizzare quelle strutture necessarie per la 
realizzazione di un giardino adatto per le lezioni del birdgardening. Il 
primo incontro sarà dunque fondamentale per spiegare gli strumenti, 
le metodiche e tutte quelle informazioni utili per affrontare le lezioni 
successive. Si dovranno formare non soltanto i ragazzi ma anche gli 
insegnanti sulla fauna autoctona, mostrando video, foto e immagini. 
Nella stagione invernale si potranno osservare e studiare i comporta-
menti degli uccelli, molti provenienti da latitudini nordiche, che affolle-
ranno la mangiatoia in cerca di cibo per accumulare le calorie utili per 
superare le gelide notti del periodo. Le stagioni di transizione come 
l’autunno e la primavera saranno utili per poter osservare eventuali 
specie migratorie che durante il lungo viaggio di ritorno dai quartieri 
svernanti o dai siti riproduttivi si concederanno una piccola sosta per 
recuperare le energie perdute. Per attivare il processo di costruzione 
delle mangiatoie sarà indispensabile procedere organizzando il lavoro 
suddiviso per gruppi usufruendo di un laboratorio-didattico. Successi-
vamente	le	mangiatoie	verranno	installate	e	dovranno	essere	definite	
le regole per una corretta gestione della postazione. Particolare at-
tenzione dovrà essere posta alle informazioni riguardanti la sommini-
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strazione di cibo per gli uccellini. Inoltre nel periodo tardo autunnale 
sarebbe opportuno mettere a dimora delle essenze vegetali, autoc-
tone, arboree e arbustive, in grado di soddisfare le esigenze alimen-
tari dei nostri amici pennuti. Saranno importanti gli arbusti ricchi di 
bacche, qualche albero sempreverde e di grande dimensione, lasciare 
una zona prativa per tutti quegli uccelli che prediligono nutrirsi a terra. 
Verranno installate cassette nido indispensabili per le specie stanziali, 
mentre	per	quelle	migratorie	attenderemo	la	fine	dell’inverno.
Di seguito un elenco delle attività che si possono svolgere nel progetto:
•	 birdwatching, osservazione degli uccelli e riconoscimento delle spe-

cie con l’ausilio di testi e manuali di ornitologia;
•	 studio	di	eventuali	tracce/campionamenti	su	nidi	artificiali	e	mangia-

toie come borre, piume, penne saranno utili per studiare da vicino 
alcune specie e la loro biologia;

•	 documentazioni	grafiche,	fotografiche
•	 uscite in ambienti di campagna per saper riconoscere le specie pre-

cedentemente studiate nell’area birdgardening facendo attenzione 
all’ascolto dei richiami, alle sagome e ai colori delle piume;

•	 organizzare concorsi e gare di disegno naturalistico, ispirandosi alle 
foto e video degli uccelli osservati e riconosciuti in natura;

•	 messa a dimora di piante utili alla fauna approfondendo determina-
te caratteristiche delle singole specie e loro interazioni;

•	 osservazione e studio delle migrazioni degli uccelli, delle specie 
stanziali e migratorie;

•	 installazione di pannelli didattici sarà utile per studiare e riconoscere 
le essenze vegetali e numerose specie animali;

•	 sviluppo di progetti sociali e terapeutici per bambini con problemi 
psicomotori;

•	 creare un sito internet regionale dotato di mappa interattiva con le 
postazioni birdgardening volta a incentivare e promuovere un turi-
smo ecosostenibile. 

Il progetto del birdgardening è in grado di offrire numerosi sviluppi 
e approfondimenti educativi. Menzioniamo, ad esempio, che il senso 
dell’avventura e dell’esplorazione, vissute in un progetto come que-
sto, possono stimolare scoperte emotive di sé e del proprio corpo; 
mentre il rapporto con fattori biotici (piante, animali, ecc.) e abiotici 
(luce/ombra, temperatura, umidità, condizioni microclimatiche, ecc.) 
aiuta ad aumentare il livello di conoscenza di se stessi e degli ambi-
ti naturali, aiuta a superare sensazioni a volte vissute negativamente 
come	la	fatica,	la	solitudine		la	paura;	infine	il	contatto	e	la	percezione	
di cose concrete ci allontana da percorsi astratti e distanti dalla realtà.

Progetto DE RERUM NATURA a favore delle reti di imprese per la promozione 
del turismo anno 2021 con il contributo di:
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