
 

Gli uccelli

Alberi e cespugli indigeni per la protezione degli uccelli
Gli ambienti naturali ricchi di strutture ospitano una grande varietà di animali. Nei giardini 
sono particolarmente importanti le siepi con cespugli indigeni. Vi troviamo un’incredibile 
biodiversità; il biancospino, ad esempio, ospita poco meno di duecento specie di insetti. 
Gli insetti sono preda degli uccelli; questi si nutrono anche di bacche, che i cespugli  
portano in abbondanza. Volete vedere tanti uccelli? Ci vuole il giardino naturale. 

In inverno i mucchi di rami e foglie sono la casa di molti animali
Mucchi di rami e foglie non sono «sporco e disordine», rifiuti di cui liberarsi.  
Sono un’importante risorsa del giardino. Il materiale vegetale morto è un’inesauribile  
fonte di nutrimento per funghi, insetti e per la fauna minuta Tutto quanto è utilizzato,  
e destinato a diventare terra. Per avere un giardino sano e naturale si deve prestare  
attenzione alla decomposizione della materia organica; è necessario riservarvi uno spazio 
adeguato. I mucchi di scarti vegetali servono agli anfibi, ai ricci, agli orbettini; vi trascorrono 
l’inverno in sicurezza. Ancora meglio se vi crescono erbe e piante rampicanti;  
appariranno uccelli quali il pettirosso e lo scricciolo.  

I fiori del biancospino  
tra maggio e giugno  
attirano una miriade di  
preziosissimi insetti. Fra la tarda estate  
e l’autunno, quando maturano le bacche,  
il biancospino è fonte di cibo per  
numerosi uccelli.  

 
Posate una cassetta per uccelli in giardino; in poco tempo  
apparirà la cinciallegra, uccello diffuso e non timido.

 
Grazie alle mangiatoie invernali l’area di diffusione del  
verdone è notevolmente aumentata.

Prima immagine in alto:
La passera europea (il passero) accompagna l’uomo come 
nessun’altra specie di uccello, trovando sempre vicino alle sue 
case qualcosa di cui cibarsi.  

Il codirosso ha un  
piumaggio lucente  
color rosso-arancio sul petto, la testa 
nera con fronte bianca. Tratto distintivo 
è la coda di colore ruggine. Il frutteto 
d’alto fusto è uno degli ambienti preferiti. 
Il nido è costruito nelle cavità degli  
alberi; si può sostenere la specie posando 
nidi artificiali. 

L’uccello più diffuso in  
Svizzera è il fringuello.  
Si riconosce il maschio dal  
piumaggio color rosso ruggine sul petto; 
la femmina mostra una livrea bruno-
giallastra poco appariscente.  
Il nido è elaborato, sovente nascosto nelle 
diramazioni del tronco degli alberi.  
La nidificazione avviene da aprile in poi.


