
L’autunno è un periodo molto delicato per la 

sopravvivenza degli uccelli: alcuni scelgono di 

migrare verso l’Africa come le rondini, mentre 

altri tra i quali i pettirossi, effettuano brevi 

spostamenti dalle montagne verso la pianura, 

dove trascorreranno l’inverno insieme a tutte 

quelle specie che sono 

stanziali, come passeri  e 

merli. 

Per aiutare gli uccelli selvatici 

si può scegliere di piantare 

nei giardini alcuni arbusti che 

fruttificano nella stagione 

autunnale, orientandosi 

preferibilmente verso piante da bacca 

autoctone, così da creare un'oasi ecologica. In 

genere gli uccelli prediligono le bacche a tinte 

forti: il pettirosso ama le drupe carnose della 

fusaggine che si aprono alle soglie dell'inverno, 

il ligustro è assai gradito da capinere e tortore, 

mentre le bacche dell’edera attirano i merli; 

molto apprezzati sono anche i frutti di 

biancospino, rosa canina e sambuco.  

L'inizio della stagione fredda è il momento 

migliore per installare le MANGIATOIE che 

possono essere appese sul terrazzo, 

appoggiate sul davanzale di una 

finestra oppure posizionate in giardino 

su un piedistallo o sospese tra i rami 

spogli di un albero. Il luogo 

d'installazione delle mangiatoie deve 

avere come requisito principale la 

tranquillità: ideali sono i luoghi non 

battuti dal vento o dalla pioggia, non facilmente 

accessibili ai gatti e  possibilmente nelle 

vicinanze di una siepe che rappresenta per gli 

uccelli un luogo di protezione in caso di 

pericolo.  

E’ necessario 

fornire il cibo 

ogni giorno e 

con regolarità, 

nelle prime ore 

del mattino o a metà pomeriggio e si 

raccomanda di pulire regolarmente la 

mangiatoia dai resti di pasto ed escrementi. 

Gli uccelli selvatici sono estremamente 

sospettosi e potrebbe passare del tempo prima 

che essi prendano confidenza con la 

mangiatoia. 

Per aiutare il maggior numero di specie è utile 

diversificare il cibo: i granivori come passeri e 

fringuelli si nutrono di frutta secca, cereali, 

semi di girasole; si possono fornire anche i mix 

di semi per canarini e pappagallini. Gli insettivori 

come merli, cinciallegre e pettirossi sono ghiotti 

di frutta candita, semi di girasole e di 

pastoncino per uccelli insettivori, che si trova 

comunemente in commercio; ottime sono 

anche le “palle di grasso”, alimento altamente 

energetico realizzato appositamente per gli 

uccelli selvatici. 

 E’ possibile anche  

aggiungere al menù  

delle briciole di  

panettone. Sono invece  

assolutamente vietati e  

dannosi ai selvatici gli avanzi  

di cucina come le croste di  

formaggio, i salumi e tutto ciò  

che è salato, speziato o condito; anche  

il pane non è adatto in quanto dà senso di 

sazietà ma non fornisce sufficienti calorie e i 

frequentatori delle mangiatoie rischiano così  di 

non avere abbastanza energia per mantenere la 

giusta temperatura corporea durante le ore più 

fredde. In inverno infatti, gli uccelli possono 

perdere addirittura il 10% del loro peso in una 

sola notte! 

Le mangiatoie sono 

infine un’ ottima 

occasione per fare 

birdwatching: si ha 

così la rara 

opportunità di 

“spiare” da vicino, ma con molta discrezione, 

uccelli altrimenti elusivi, ammirandone le 

splendide colorazioni del piumaggio ed 

osservando i loro comportamenti competitivi e 

territoriali frequentissimi sia tra i membri della 

stessa specie che tra  specie diverse. 



 Il Centro di Recupero 

Fauna Selvatica LIPU 

“La Fagiana” da oltre 10 

anni si prende cura di 

tutti i selvatici in difficoltà. 

 

 

 

Come puoi aiutare il CRFS LIPU? 

 

• Diventa volontario! 
Studenti, pensionati, lavoratori o casalinghe: 

tutti possono dare un valido aiuto. E’ 

necessaria la maggiore età, disponibilità 

settimanale e tanto amore per la natura e gli 

animali. 

• Dona materiale per la cura degli 
animali ricoverati! 

- siringhe da 1 ml; 

- candeggina; 

- nastro adesivo di carta; 

- giornali quotidiani; 

- cibo in scatola per cani o gatti; 

- omogeneizzati di carne. 

• Iscriviti alla LIPU! 
Riceverai le riviste Ali e Ali Junior, che ti 

aiuteranno a conoscere meglio gli uccelli e la 

natura. 

 

Che cos’è la LIPU? 
   
La Lega Italiana Protezione Uccelli - ONLUS, è il 

partner italiano di BirdLife International, il 

grande network che riunisce oltre 100 

associazioni per la protezione degli uccelli in 

tutto il mondo. 

 

La LIPU si occupa di: 

- curare nei suoi CRFS migliaia di animali 

feriti; 

- realizzare progetti di conservazione per 

habitat e uccelli; 

- sensibilizzare al rispetto per la natura 

attraverso l’ educazione ambientale;     

- studiare le specie a rischio per prevenirne 

l’estinzione; 

- contrastare il bracconaggio. 

 

 

Per  informazioni: 

CRFS LIPU “La Fagiana” 

Via Valle - Pontevecchio di  Magenta (MI) 

Tel. 338.3148603 

E-mail: crfs.lafagiana@lipu.it 

Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00 
 

 

 

Sede Nazionale: Via Udine, 3/A 

43122 Parma 

info@lipu.it - www.lipu.it 
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CRFS  LIPU 

“La Fagiana” 
 

“ La nostra visione è quella 

di un mondo ricco di biodiversità, 

dove la gente vive in armonia con la natura, 

in modo equo e sostenibile.” 


