Tabella conoscitiva sull’alimentazione delle specie avicole del parco

SPECIE

HABITAT

ALIMENTAZIONE
GENERALE

ALIMENTAZIONE
INVERNALE
(mangiatoie)

NOTE

Ballerina
bianca

Sponde fiumi e laghi
(campagne, ambienti urbani:
prati)

Insetti, lombrichi, piccole
lumache

Briciole di pane e piccoli
semi

Mangia a terra,
accetta nidi
artificiali

Capinera

Boschi di latifoglie (siepi,
giardini, campagna)

Insetti, frutti, bacche

Mele, pere, frutta, avanzi,
fiocchi avena

Frequenta
mangiatoia se
non è affollata

Cardellino

Ambienti aperti con vegetazione
spontanea, margini dei boschi
(siepi, parchi e giardini)

Semi di cardo, pino, olmo
e betulla, insetti

Semi misti, girasole e
noccioline

Cesena

Boschi di pino, abete, ontano e
betulla, margine dei boschi
(giardini alberati con bacche,
pianure aperte con alberi sparsi)

Lumache, lombrichi,
bacche e frutti

Mele e pere marce, cachi

Mangia a terra

Cincia bigia

Boschi latifoglie (siepi, giardini
cespugliosi)

Insetti, bacche, semi

Semi girasole, budini

Accetta nidi
artificiali (chiuso
con foro 28mm)

ALIMENTAZIONE
INVERNALE
(mangiatoie)

SPECIE

HABITAT

ALIMENTAZIONE
GENERALE

Cincia dal
ciuffo

Boschi misti e di conifere (parchi
e giardini)

Insetti, pinoli e bacche

Noccioline e pastoni a
base di grasso

Cincia mora

Boschi conifere (parchi, giardini)

Semi girasole, noccioline

Noci, noccioline, semi
girasole, grasso

Vanno nelle
mangiatoie negli
inverni più rigidi

Cinciallegra

Specie ubiquitaria

Coleotteri e larve, faggiole,
nocciole

Semi girasole, arachidi,
grasso, sformato per
uccelli

Accetta nidi
artificiali (chiuso
con foro 30mm)

Cinciarella

Boschi latifoglie (siepi, parchi,
giardini)

Afidi, ragni, bruchi

Avanzi, arachidi, semi,
frutta, grasso

Accetta nidi
artificiali (chiuso
con foro 28mm)

Codibugnolo

Boschi fluviali

Insetti e invertebrati

Carne tritata, grasso,
noccioline, frutta secca

Fringuello

Boschi (parchi e giardini)

Semi

Semi, grasso e bacche

Frosone

Boschi di latifoglie ad alto fusto,
foreste (campagne alberate,
parchi e giardini con alberi alti)

Noci, nocciole, mandorle,
susine, ciliegie (noccioli)

Semi di girasole, arachidi

NOTE

Preferisce
mangiare a terra

SPECIE

HABITAT

ALIMENTAZIONE
GENERALE

ALIMENTAZIONE
INVERNALE (mangiatoie)

NOTE

Lucherino

Boschi montani di conifere,
ontani e betulle sovente lungo
corsi d'acqua (parchi e giardini)

Semi di conifere, frassino,
ontano, olmo e betulla,
bacche

Semi di arachidi, pastone
di grasso e semi

Le retine per il
cibo le preferisce
rosse

Merlo

Boschi (parchi, giardini con
alberi, siepi e arbusti)

Lombrichi e insetti, frutta e
bacche (mele, cachi e
bacche)

Grasso, becchime per
insettivori, avanzi; mele e
pere avvizzite (per terra)

Passera
d'Italia

(città e campagne)

Passera
mattugia

(luoghi coltivati, filari di salici,
siepi)

Passera
scopaiola

Tra le foglie, arbusti (giardini,
siepi)

Granaglie, insetti

Nidi artificiali foro
Divorano tutto (da tenere a
30,2mm;
bada con grano e cereali
cassette con
in mangiatoie a parte)
sabbia o terra per
bagni di polvere

Semi

Divorano tutto (da tenere a
bada con grano e cereali
in mangiatoie a parte)

Nidi artificiali a
casetta, foro 2830 mm

Insetti, semi, ragni, larve

Semi e briciole su terreno
alla base dei cespugli

Frequenta
mangiatoia se
non è affollata

SPECIE

HABITAT

ALIMENTAZIONE
GENERALE

ALIMENTAZIONE
INVERNALE (mangiatoie)

NOTE

Peppola

Foreste nordiche di betulla,
boschi di faggio (giardini)

Semi di conifere, grani,
frutti di faggio, bacche,
larve

Semi di girasole, miglio e
altri cereali

Preferisce
mangiare a terra

Pettirosso

Bosco e sottobosco (siepi)

Insetti, ragni, lombrichi,
semi, frutta e bacche

Briciole dolci, impasti con
margarine e burro,
becchime per insettivori

Accetta nidi
artificiali,
abbondare col
cibo

Picchio
muratore

Boschi di latifoglie

Ragni, insetti, nocciole,
ghiande

Noccioline, semi girasole,
pastoni di grasso, dolci

Accetta nidi
artificiali (chiusi)

Picchio rosso
maggiore

Alberi ad alto fusto, boschi fitti e
radi (parchi, giardini e siepi
alberate in campagna)

Insetti e larve, ragni, pinoli,
noci e semi

Grasso, noci e nocciole

Utilizza i nidi
artificiali

Picchio verde

Boschi e foreste di montagna
(parchi con alberi vetusti, grandi
alberi nella pianura coltivata)

Larve, formiche

Pezzetti di grasso e
budino per uccelli

Raramente
frequenta la
mangiatoia

Regolo

Boschi conifere e misti (parchi e
giardini)

Afidi, mosche, ragni, insetti

Briciole, grasso, formaggio
grattuggiato

Scricciolo

Sottobosco (siepi di parchi e
giardini)

Ragni, bruchi, lumache e
larve

Briciole di torta, formaggio
grattuggiato

Non frequenta la
mangiatoia il cibo
va sparso su
siepi o foglie,
accetta nidi
artificiali (caldi)

HABITAT

ALIMENTAZIONE
GENERALE

ALIMENTAZIONE
INVERNALE (mangiatoie)

NOTE

Pendii sassosi e caldi (città)

Insetti in volo, semi,
bacche, uva della vite
americana

Briciole dolci, carne tritata

Va nella
mangiatoia in
inverni rigidi

Spazzacamino

Storno

Boschi di latifoglie (campagne,
parchi e giardini)

Lombrichi, larve e insetti,
frutti, semi ed erbe

Qualsiasi cosa

Nido artificiale a
grande cassetta
chiusa

Tordo
bottaccio

Boschi (campagne con filari e
siepi, parchi, giardini e abitazioni
umane)

Insetti, lombrichi,
chiocciole, bacche

Pezzetti di grasso, uvetta,
avanzi, mele

Mangia a terra

Verdone

Margini di boschi (giardini,
campagne con agricoltura
estensiva, alberate)

Grani e semi di piante
selvatiche, frutti, germogli
e bacche

Semi di girasole,
noccioline

Mangiano anche
dalla retina

Verzellino

Boschetti e margini dei boschi
(frutteti, parchi e giardini)

Semi di erbe e piante
selvatiche

Semi di miglio, panico e
lino

SPECIE

