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LA MANGIATOIA

COME SI UTILIZZA LA MANGIATOIA?
D’estate normalmente gli uccelli non trovano difficoltà alimentari mentre d’inverno, anche a causa del loro metabolismo, che è molto rapido, il reperimento del cibo può essere particolarmente difficoltoso, per il clima e per la presenza
della neve. Un aiuto per ovviare a questo problema può essere l’utilizzo di mangiatoie artificiali.
Aiutare gli uccelli dandogli da mangiare è molto facile e divertente ed è anche un buon modo per avvicinarli e vederli
meglio.
Gli uccelli si nutrono in modi diversi. Molti fanno usano un tavolino (e questo è anche il modo più semplice per dargli da
mangiare). Un semplice vassoio è adeguato, con o senza copertura, ma necessita di un bordo sollevato per contenere il
cibo con aperture angolari per permettere la fuoriuscita dell’acqua piovana.
Alcuni uccellini, come le cince, i fringuelli, i verdoni… preferiscono mangiare da un contenitore appeso. Ci sono diversi
tipi disponibili che permettono di contenere miscugli di semi, noci …
Ecco alcuni punti da ricordarsi per offrire agli uccelli il miglior aiuto.
QUANDO USARLA?
Durante il periodo riproduttivo, dalla primavera a tutta l’estate compresa, non si deve offrire cibo agli uccelli. Con
temperature particolarmente rigide e con forti innevamenti, invece, si può tranquillamente foraggiare. Normalmente si
inizia da ottobre – novembre fino a febbraio – marzo, diminuendo la razione di cibo fornita di giorno in giorno, in modo
che gli Uccelli si abituano alla ricerca del loro normale nutrimento.
Risulta fondamentale RICORDARE che, se in presenza di neve o basse temperature s’inizia a fornire cibo agli Uccelli alle
mangiatoie, è assolutamente necessario non sospendere la somministrazione per nessun motivo, finchè perdurano tali
condizioni avverse.
COSA DARE DA MANGIARE?
Si possono utilizzare miscugli di semi per qualsiasi tipologia di mangiatoia. Le tipologie più appetite sono quelle contenenti semi di girasole, miglio, scagliola, canapa e panico . E’ sconsigliato dare riso secco, biscotti, lenticchie o piselli
secchi perché non risultano gradite dagli uccelli. I semi di girasole risultano il cibo per eccellenza, essendo i più nutrienti.
Noccioline americane sono ricche di oli e perciò apprezzate da molte specie tra le quali anche il picchio rosso maggiore,
il pettirosso e le cince; non bisogna mai utilizzare però le noccioline salate perché risulterebbero dannose. Mele e cachi
sono prediletti dai turdidi.
Non dimenticare di provvedere all’acqua! Gli uccelli hanno bisogno di bere, ma anche farsi il bagno per mantenere il
piumaggio in buone condizioni. Questo è importante particolarmente in inverno perché penne e piume aiutano a mantenerli al caldo.
DOVE METTERLA?
Si consiglia di posizionare la mangiatoia dove sarà possibile vederla, in modo da poter godere dello spettacolo che le varie
specie di uccelli forniranno a chi avrà pazienza e voglia di guardare.
L’altezza minima alla quale queste strutture devono essere appese o sorrette per mezzo di paletti, è quella di m 1,80;
questo per impedire ai gatti di salirvi.
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A COSA SERVE?
A far nidificare gli uccelli

IL NIDO

CHI LA FREQUENTA?
E’ la dimesione del foro d’ingresso a selezionare le specie che
la ferquentano. In questa cassetta è potranno nidificare cince,
codirossi, passeri.
COSA SI METTE DENTRO?
Niente! anzi, ogni anno, a fine gennaio, occorre ripulire la cassetta, in modo che gli uccelli si trovino il nido pulito per la nuova
stagione riproduttiva
DOVE SI SISTEMA?
In un luogo tranquillo, appesa lungo un tronco d’albero oppure
su un muretto, a circa 2 metri d’altezza e con il foro d’ingresso
rivolto verso est o sud.
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