
Fa molto freddo tra gli alberi e sta scendendo la sera. Il cibo è scarso e 
bisogna cercare ancora qualcosa da mangiare, ma d'inverno è sempre più 
difficile. E' anche necessario guardarsi attorno di continuo, ascoltare ogni 
rumore, c'è qualcuno sempre in agguato pronto ad aggredire. E il 
pericolo sarà ancora presente anche quando, venuto buio, si sarà arrivati 
a un precario riparo. Domani tutto questo calvario ricomincerà daccapo. 
Ma tutto verrà affrontato con audacia e determinazione..

Questo non è lo scenario di un film dell'orrore ma la realtà quotidiana 
degli uccelli che d'inverno vivono vicini a noi, in città o in campagna, nei 
giardini o tra i boschi di pianura o di montagna: una continua lotta per la 
sopravvivenza che diventa particolarmente complessa quando fa più 
freddo. Possiamo noi aiutarli?

Tra i vari modi il più semplice e alla portata di tutti è quello di fornirsi di 
una mangiatoia che aiuti gli uccelli a sopravvivere ai rigori dell'inverno. 
Una piccola mangiatoia può trovare posto - ben assicurata - anche su un 
davanzale.  E poi su un balcone o un terrazzo, in giardino, nell'orto o in 
un frutteto. L'importante è che questa mangiatoia sia ben fissata a muri, 
pali o a ringhiere, e che sia protetta dagli assalti di cani o gatti. Mangiatoie 
già pronte sono disponibili nei negozi per animali o presso le sedi delle 
associazioni ambientaliste come la Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli 
Onlus). Sono di varie forme e misure, ciascuno può sceglierne a suo 
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gusto. O costruirsele da soli, compito facile per i tanti cultori del 
bricolage: basta un pezzo di legno o di corteccia da posizionare 
saldamente e in modo che neve o pioggia non inzuppino il cibo per i 
nostri amici alati.  Inoltre, per chi ha spazio o confina con boschi o alberi 
può sfruttare quel particolare tipo di mangiatoie che sono i posatoi, cioè 
quei punti degli alberi dove abitudinariamente molti uccelli si ritrovano. 
Punti che si possono creare ad arte: basta posizionare in qualche sella di 
rami o di tronchi, anche d'estate, frutta o frutta secca. Prima o poi 
qualcuno arriverà.

I più fortunati infine, ovvero coloro che dispongono di un piccolo 
giardino, un orto, un frutteto o semplicemente uno spazio aperto 
possono esercitarsi per costruire una mangiatoia naturale sempre aperta, 
da gennaio a dicembre. L'albero del caco è il più prezioso per gli uccelli, 
perché i suoi frutti maturano proprio nel periodo critico, quello dove la 
morte per fame o per freddo è sempre presente. Su questo albero, 
quando i frutti sono maturi, non vedrete solo il merlo, le cince o il 
pettirosso, ma anche altri più elusivi come per esempio il picchio rosso o 
verde o la capinera. Ma oltre al caco, albero quando adulto non di piccole 
dimensioni, abbiamo molte altre possibilità di intervento, altri alberi e 
arbusti: il sorbo, il ciliegio e ciliegio nano, melo selvatico, pero corvino, 
corniolo e bacche di vario tipo (tra cui quelle che maturano in autunno 
come il viburno o la fusaggine) avranno sempre un richiamo. 

La scelta delle cose da offrire nella nostra mensa per pennuti è varia, con 
qualche attenzione. Evitare pane (il pane fa malissimo a tutti gli animali..), 
sazia e non apporta alcun elemento essenziale per la dieta dei pennuti; il 
sale è l’altro ingredienti da evitare con cura, può indurre seri problemi 
renali agli animali. Preferire invece cibi grassi: d'inverno chi se la passa 
male sono gli uccelli insettivori per ovvi motivi (che infatti sono costretti 
a cambiare dieta..). Quindi le preferenze dovranno andare a cibi 
energetici: molto bene i “semi grassi” - come i semi di girasole, ancora 
meglio se già sbucciati - e noci e nocciole di tutti i tipi, arachidi ecc, 
burro, burro di arachidi, eccetera. Un piccolo consiglio: diversificare più 
possibile il cibo disponibile nella mangiatoia attrae un maggior numero di 
specie diverse!

Quando tornerà la bella stagione tuttavia le visite si diraderanno, data la 
nuova disponibilità di cibo (è importante, con l’arrivo della primavera, 
smettere in maniera graduale di rifornire la mangiatoia, in modo da 
indurre gli uccelli a cercare altrove cibi più adeguati). Diamo una mano 
agli uccelli e agli animali selvatici, sono un ottimo indicatore della salute 
dell'ambiente in cui viviamo.
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Nei negozi specializzati, nei consorzi agrari e in talune sedi Lipu si 
possono trovare palline di grasso impastate di semi di cui gli uccelli 
d'inverno sono ghiotti. La Lipu Milano organizza utili sessioni per la 
preparazione sia di nidi e mangiatoie sia di cibo invernale per pennuti; è 
inoltre disponibile per consigli e suggerimenti (www.lipumilano.it e 
milano@lipu.it). 
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