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L’Azienda Corte Milana 
In località Marcanta di Papozze, lungo lo scolo “Crespino” che segna il confine con Adria, 
si trova “Corte Milana”, una delle aziende storiche del comune rivierasco. A poche 
centinaia di metri, in linea d’aria, dall’Oasi Golena di Panarella, a ridosso dello scolo 
“Crespino” che fa di Marcanta un luogo particolarmente interessante dal punto di vista 
ambientale, l’azienda crea un paesaggio unico e d’altri tempi, oggi che siamo abituati ad 
un tipo di agricoltura prettamente industriali, un grande esempio di biodiversità. 
All’ingresso, superato il ponticello sullo scolo, un cancello si apre sulla corte dominata 
dalla residenza, una elegante villa ottocentesca, ci si rende subito conto di essere entrati 
in un luogo magico e ricco di storia. 
 

 
 
La residenza, edificata dalla famiglia Cattozzo, trasuda di storia. Qui il 
noto compositore adriese Nino Cattozzo, nella pace della campagna, 
si ritirava per comporre le sue musiche. Qui la figlia Matelda portava il 
fidanzato e poi marito Luigi Salvini, il famoso slavista di fama 
internazionale, che in questo luogo sereno ideò il suo sogno la 
Repubblica di Bosgattia che mise in pratica nella golena di Panarella 
(1946-1955).  
Una repubblica autonoma dove si stampava moneta che aveva valore 
soltanto nei sogni condivisi da centinaia di studiosi che nello Stato di 
Salvini trascorrevano le vacanze estive, a contatto con la natura, 
senza regole se non quelle del rispetto e della solidarietà reciproca. 
 



Davanti alla residenza si può ammirare un oratorio fatto edificare da Nino Cattozzo nel 
1923, dedicato a Santa Giustina, la martire padovana che secondo una tradizione 
popolare venne alla luce proprio in questo luogo. Anche la grande quercia secolare 
presente in azienda è dedicata alla santa “Quercia Santa Giustina”. 
 

  
 
Alla famiglia Cattozzo nel 1998 subentra il giovane imprenditore Luca Serain che in questo 
piccolo paradiso ha subito ricercato un utilizzo sostenibile e responsabile del terreno 
agricolo coltivato che si è concretizzato negli anni attraverso di una serie di azioni. 
Tra queste: 

- la messa a dimora di siepi campestri, fasce tampone e macchie 
boscate per una superficie di 7   ettari pari a circa 7.500 piante 
autoctone miste fra alberi ed arbusti 

-  

 
 



- La semina di erbai primaverili - estivi con erba medica o trifoglio sulla 
coltura di grano attraverso la tecnica  della bucatura al fine di 
mantenere una copertura vegetale sul terreno durante l’estate 

 

 
 

- la realizzazione di un impianto di fitodepurazione delle acque di 
sgrondo del terreno agricolo, in stretta connessione con la tecnica delle 
cover-crps 

 

 



 
- un percorso didattico al fine di fare conoscere l’azienda 
 

  
 
- la messa a punto di un biocombustibile Ecobric da usare in alternativa ai 

tradizionali combustibili fossili, ricavato dai residui della coltivazione, delle 
potature e da colture dedicate quali in miscanthus sinensis, presente in 
azienda 

 

 
 
- la posa di 290 nidi artificiali per uccelli, chirotteri (pipistrelli) e ricci 

presenti nella zona in un ambiente costruito negli anni 
 

 

 



I NIDI ARTIFICIALI 
 
Il progetto dell’azienda “Corte Milana” ha permesso la realizzazione di ben  290 nidi 
artificiali dedicati a: 
 

Cincia allegra   40 
Picchio muratore  10 
Torcicollo    15 
Gheppio    15 
Allocco    20 
Civetta    20 
Storno    40 
Chirotteri piccoli  50 
Chirotteri medio grandi 15 
Germano reale   30 
Pettirosso    20 
Riccio    15 

 

I nidi artificiali sono collocati in tutta l’azienda, sugli alberi d’alto fusto, sulle siepi, nei viali, 
nel corso d’acqua dedicato alla fitodepurazione, a terra e nei sottotetti degli annessi rustici 
a seconda dell’animale a cui sono destinati. 
Sono facilmente visibili anche da via Marcanta e dalla strada provinciale “Eridania Est” con 
cui l’azienda confina. 
 
Di seguito, pubblichiamo alcune notizie relative alla specie a cui viene offerta la casetta 
nido e un piccola scheda relativa alla costruzione per quanti volessero inserire nel proprio 
giardino queste piccole strutture.  
 
Cinciallegra 
 

La cinciallegra (Parus major) è lunga circa 
15 cm ed ha un piumaggio verdastro nelle 
parti superiori e giallastro in quelle inferiori, 
il vertice e la gola sono nere, le guance 
bianche ed una striscia nera longitudinale 
attraversa l'addome. 
Molto attiva, curiosa e allegra, la 
cinciallegra scende di rado al suolo. Il suo 
canto è semplice, ma non sgradevole, e le 
sue note sono limpide e chiare come suoni 
di campanelli. Nonostante abbia un’indole 
socievole si dimostra poco tollerante con 
gli altri uccelli. Non di rado attacca anche 
uccelli di dimensioni maggiori.  
Caratteristico risulta il suo continuo 
svolazzare tra i rami e l'appendersi a testa 
in giù per beccare formiche e pidocchi 

delle piante lungo i rami.  



E’ diffusissima in tutta l'Europa ed è presente anche nell’Africa nord-occidentale, nelle 
Canarie e nell'Asia centro-meridionale. In Italia è molto diffusa, anche in Sardegna, ed è 
ovunque stazionaria e di passo. Secondo il Birdlife International in Italia si stimano da 1 a 
2 milioni di coppie nidificanti. 
Vive sia nei boschi misti che in quelli di conifere. Si trattiene non di rado nei frutteti e nei 
giardini dove però non nidifica. Evita quasi sempre la vicinanza dell’uomo. 
Entrambi i coniugi covano da 6 a 14 uova, di colore bianco macchiate di rossiccio, e se la 
stagione è favorevole la femmina depone una seconda volta. 
Le uova vengono covate per 13-14 giorni dalla femmina, alimentata dal maschio. I giovani 
vengono alimentati da entrambi i genitori e lasciano il nido dopo 18-20 giorni. 
 

casetta chiusa standard 
 

Diametro foro di involo 3,2 cm 
Altezza foro pavimento 15 cm 
Dimensione pavimento 11x15 cm / 12 cm di diametro 
Ambiente campagna alberata, parchi, giardini boschi 

di latifoglie 
Posizione Su albero 
Altezza da terra 2 – 4 m 
Esposizione Ombreggiata evitando il nord 
Periodo di installazione Autunno inverno 
 

 

Picchio muratore 
 

Il picchio muratore (Sitta europaea) può 
raggiungere una lunghezza di 16 cm e 
possiede un piumaggio le cui parti superiori 
sono di un colore grigio plumbeo e quelle 
inferiori di un color ruggine. La gola ed il 
mento sono bianchi ed una stria nera 
attraversa l'occhio. Il peso di un adulto si 
aggira sui 22-25 grammi. Il suo volo non è 
molto rapido ma è assai leggero, ed è capace 
di percorrere, senza fermarsi, lo spazio che 
divide un albero dall'altro e che talora può 
essere lungo anche un chilometro.  

E’ diffuso in quasi tutta l’Europa, ad eccezione delle regioni più settentrionali, in gran parte 
dell’Asia e nel Marocco. Ovunque è sedentario. In Italia è diffuso e stazionario ovunque, 
tranne che in Sardegna. 
Preferisce le boscaglie d’alto fusto ricche di cespugli e di arboscelli e predilige in 
particolare le querce ed i castagni. Non ama frequentare i boschi di conifere e non teme 
l'uomo poiché frequenta i giardini ed i viali alberati delle città. 
Nidifica all’inizio della primavera quasi sempre nelle cavità dei tronchi o dei muri. La 
femmina depone da 5 a 9 uova di colore bianco cosparse di puntini rossi. La covatura, che 
dura 15 giorni, è affidata unicamente alla femmina, mentre alla cura della prole si dedicano 
entrambi i genitori.  
La sua alimentazione è costituita da insetti, ragni, nocciole, bacche e semi di vario tipo che 
immagazzina nelle spaccature e nelle buche dei tronchi. Il cibo lo cerca sui rami, nelle 



fessure della corteccia, oppure ghermisce le prede saltando rapidamente allorché gli 
volano accanto. 
Particolarità del picchio muratore è quella di ingerire, per agevolare la digestione, una 
grande quantità di sabbia e di sassolini. 
 

Casetta 
 

Diametro foro di involo 4 (3,2) cm 
Altezza foro pavimento 15 cm 
Dimensione pavimento 11x15 cm / 12 cm di diametro 
Ambiente boschi di latifoglie e misti, parchi con alberi 

maturi 
Posizione Su albero 
Altezza da terra 2 – 4 m 
Esposizione Ombreggiata  
Periodo di installazione Autunno inverno 
 

Torcicollo 
 

Specie ampiamente diffusa in 
Europa ad eccezione delle regioni 
centro-meridionali della Penisola 
Iberica e delle regioni 
settentrionali di Francia, Germania 
e Gran Bretagna; in Italia è 
ampiamente distribuita al centro-
nord, più localizzata al sud e nelle 
isole.  Presenta 7 sottospecie: 
Jynx torquilla torquilla, Jynx 
torquilla sarudnyi, Jynx torquilla 
tschusii, Jynx torquilla 
mauretanica, Jynx torquilla 
chinensis, Jynx torquilla 
himalayana e Jynx torquilla 

japonica.  
Lunghezza 20 cm circa, apertura alare 31 cm circa. Piumaggio screziato dominato dai 
colori grigi e bruni. Ventre più chiaro. Piume del vertice del capo erettili. Becco più corto 
che negli altri Picidi e di forma conica. Coda lunga e arrotondata, ma non rigida come nei 
Picchi tipici. Piedi come nei picchi: due dita avanti e due dietro. 
La livrea estremamente mimetica del Torcicollo ne rende difficile l'avvistamento e di 
conseguenza il segnale principale del suo arrivo in primavera è rappresentato da suo 
caratteristico richiamo, per certi versi simile a una sorta di "risata". Il Torcicollo frequenta 
ambienti alberati caratterizzati però dalla presenza di ampi spazi aperti come parchi 
urbani, frutteti, incolti alberati, boschi radi. La nidificazione ha luogo nelle cavità naturali 
degli alberi o nei nidi abbandonati scavati dai picchi. Qui la femmina depone di solito una 
sola covata formata da 7 a 11 uova che si schiudono dopo circa 2 settimane di 
incubazione. Dopo altre 3 settimane i piccoli ormai svezzati abbandonano il nido.  
Si arrampica sui tronchi e si posa sui rami.  Volo ondulato come quello delle allodole. A 
differenza degli altri picchi, il Torcicollo cerca il cibo sul terreno e la sua alimentazione è 
strettamente insettivora (in particolare è ghiotto di formiche). Il suo singolare nome è 
dovuto allo strano sistema difensivo usato contro i predatori: allunga il collo, gonfia le 



penne della testa e si muove lentamente avanti e indietro. Il predatore crede di avere a 
che fare con un pericoloso serpente e spesso abbandona l’attacco. 
 
Casetta 
 

Diametro foro di involo 4 (3,2) cm 
Altezza foro pavimento 16/20 cm 
Dimensione pavimento 11x15 cm / 12 cm di diametro 
Ambiente Campagna aperta alberata, parchi, giardini, 

frutteti, boschi radi 
Posizione Su albero 
Altezza da terra 2 – 4 m 
Esposizione Ombreggiata evitando il nord 
Periodo di installazione Fine inverno o inizio primavera 
 

Gheppio  
 
Tra i rapaci italiani, il gheppio, è il 
falco più comune ed uno dei più 
piccoli, appena 35 cm di lunghezza 
per 70-90 cm di apertura alare. Le 
ali appuntite e la coda stretta lo 
fanno riconoscere come vero falco.  
Il maschio ha parti superiori castane 
macchiettate, parti inferiori fulve con 
macchie nere sparse. La testa ha 
una colorazione grigia e la coda una 
larga banda nera vicino alla punta 
che invece è bianca. La femmina ha 
le parti superiori bruno ruggine, 
barrate anziché macchiate, e coda 
color ruggine, barrata. Si posa sugli 

alberi, pali telegrafici, rocce etc. Vola con rapide battute d'ala, scivola ogni tanto e fa 
invece frequentemente e per lunghi periodi lo "spirito santo" orientato contro vento; scende 
a picco per afferrare topi e grossi insetti. In campagna i topi costituiscono in genere tra il 
70 e il 90% delle prede del gheppio. Uccelli, pipistrelli e grossi insetti servono soltanto ad 
integrare la sua dieta. Il contrario avviene invece in città, dove sono gli uccelli, soprattutto 
piccioni e passeri domestici, le prede preferite. In realtà quindi il gheppio ha grandi 
capacità di adattarsi a situazioni diverse. Per questo lo si può incontrare dal livello del 
mare ai 3500 metri di altitudine, dalle zone alle foreste di montagna, in tutta Europa e in 
gran parte dell'Asia e dell'Africa. Quello di cui ha bisogno è una fessura o una rientranza in 
ambiente roccioso (ma anche palazzi, monumenti e rovine archeologiche vanno bene) 
possibilmente esposto a sud, per farvi il nido, costituito da rami foderati di foglie. Le coppie 
nidificano isolate, o al massimo in piccole colonie. Le uova vengono deposte a maggio, 
sono da 3 a 6,e schiudono dopo meno di un mese. E' la femmina a covarle, mentre il 
maschi va a caccia. A metà luglio i piccoli sono in grado di volare , ma per riprodursi 
dovranno aspettare l'anno successivo. 
 

 
 
 



Casetta 
Foro di involo 40x22 cm 
Altezza foro pavimento 8 cm 
Dimensione pavimento 40x30 cm 
Ambiente Zone rurali aperte, margini di boschetti, edifi 

isolati 
Posizione Su alti alberi isolati 
Altezza da terra 3 -10 m 
Esposizione Riparata da pieno sole 
Periodo di installazione Autunno inverno 
 

Allocco  
 
L’allocco è il più comune e ampiamente diffuso degli 
Strigidi europei; in Italia si trova ovunque, tranne che in 
Sardegna. Lungo 38 cm., ha testa grande e rotonda con 
grandi occhi neri, che lo distinguono dalla maggior parte 
degli altri Strigidi; dischi facciali bruno grigi; parti superiori 
e petto variabili dal marrone al grigiastro, striati 
verticalmente e con lievi onde orizzontali; parti inferiori 
fulve striate di scuro. Si distingue dal barbagianni per le 
dimensioni maggiori e il colore complessivamente molto 
più scuro. Stanziale e strettamente notturno, vive in zone 
boschive miste di conifere e caducifoglie. L'allocco non 
costruisce alcun nido ma utilizza cavità di ogni genere 
negli alberi e nelle rovine, spesso occupa anche tane di 
tasso e  di coniglio. Durante la cova (periodo riproduttivo: 
da marzo a giugno) la femmina resta nel nido e il maschio 
provvede all'approvvigionamento del cibo. Se la stagione è 
brutta e il cibo scarseggia, il maschio non può tornare 

molto spesso al nido e anche la femmina può essere costretta ad abbandonarlo. Quando 
ciò si verifica, le uova, raffreddandosi non arrivano alla schiusa. In condizioni normali le 
uova schiudono a intervalli di pochi giorni, in modo che il primo nato sarà il più grosso, 
mentre l'ultimo il più piccolo. Se il cibo non è sufficiente per l'intera prole, il più grande si 
accaparrerà la maggior parte del pasto a scapito del più piccolo. Se vi fosse una equa 
spartizione dell'alimento probabilmente tutta la nidiata morirebbe, mentre cosi sopravvive 
almeno in parte.Nei periodi di massima densità di popolazione ogni coppia di allocchi 
occupa un area  di circa 12-20 ettari. Se la popolazione aumenta ulteriormente il territorio 
di ogni coppia può ridursi fino a 4 ettari circa; in queste condizioni, nonostante 
l'abbondanza delle prede (ratti, arvicole rossastre, arvicole agresti, toporagni, talpe, piccoli 
uccelli, insetti e lombrichi), la specie non è in grado di riprodursi. I piccoli volano dopo 5 
settimane dalla nascita. 
Casetta 
Diametro foro di involo 20x20cm 
Altezza foro pavimento 60  cm 
Dimensione pavimento 20x25 cm 
Ambiente boschi maturi, gruppi isolati di grandi alberi 
Posizione Su albero con accesso libero da rami 
Altezza da terra 5 – 10  m 
Esposizione Evitare insolazione diretta 
Periodo di installazione Autunno  



Civetta 
 

Questo piccolo rapace notturno 
è talvolta osservabile anche di 
giorno. Presenta una testa 
leggermente appiattita. Gli occhi 
sono gialli e i dischi facciali non 
sono perfettamente frontali, ma 
obliqui. La lunghezza varia dai 
20 ai 30 cm, e l’apertura alare è 
di 54-60 cm. Il morbido 
piumaggio è variabile dal 
marrone-grigio al color sabbia, 
con delle macchie bianche. 
Quando è incuriosita la civetta 
piega il busto in avanti, quasi a 
fare degli inchini: in realtà essa 
sta valutando la distanza 
dell’oggetto d’interesse. Alcune 
caratteristiche di adattamento 
alla vita notturna, sono comuni a 
tutti gli Strigiformi (il gufo reale, il 

gufo comune, l’allocco, la civetta, il barbagianni, l’assiolo e il gufo di palude). Innanzitutto 
questo adattamento si riflette nell’enfatizzazione della vista, dell’udito e nella 
specializzazione di un volo silenzioso. L’ottima vista, grazie ai grandi occhi posti in 
posizione frontale, è associata ad una elevata mobilità del collo, che permette di muovere 
il capo in direzione orizzontale e verticale, ruotandolo anche di 270°. Questa mobilità 
compensa l’incapacità di ruotare gli occhi, e le movenze del capo permettono di assumere 
informazioni sulla posizione di un oggetto, variando il cosiddetto punto di osservazione. 
L’udito è intensificato dalle penne disposte a disco (dischi facciali) attorno agli occhi che 
fanno apparire la faccia dell’animale piatta e che, coprendo le aperture (orifizi) auricolari, 
convoglia le onde sonore verso l’orecchio. Altro fondamentale adattamento è la capacità di 
volare in assoluto silenzio grazie alle piume soffici e vellutate, e all’estremità sfrangiata 
(simili ai denti di un pettine) delle penne delle ali, che garantisce una minore resistenza 
all’aria. Tutti questi adattamenti consentono di giungere sulla preda improvvisamente, 
giocando tutto sull’effetto sorpresa. Altra caratteristica che accomuna gli Strigiformi è la 
capacità di ingurgitare, nella maggioranza dei casi, le prede intere. Le parti molli vengono 
digerite, mentre le parti dure (unghie, ossa, peli, piume, denti e la parte esterna degli 
insetti) vengono espulse sottoforma di pallottole allungate,dette borre. 
Le uova, bianchissime, variano da 3 a 7 e sono covate dalla femmina percirca un mese. 
Sino al 4°-5° mese di vita i pulli sono alimentati e curati dai genitori esuccessivamente 
prendono il volo. Ci vorrà ancora un mese perché i giovani siano indipendenti. I giovani a 
questo punto si disperdono cercando dei nuovi territori, generalmente si allontanano di 
circa 50 km dal luogo natale, anche se alcuni si sono allontanati di 200-600 km. 
CURIOSITA’: Nonostante in molti paesi il canto della civetta sia considerata una voce 
“cimiteriale”, in Grecia, sin dall’antichità, la civetta è simbolo di sapienza (sacro ad Atena) 
ed è considerata un portafortuna (tanto che oggi è raffigurata in molti souvenir). 
 
 
 
 



casetta 
Diametro foro di involo 7 cm 
Altezza foro pavimento 3,5cm 
Dimensione pavimento 18 x 90 cm 
Ambiente Costruzioni rurali in aperta campagna, 

fienili, ricoveri attrezzi, stalle, porticati, 
grandi alberi isolati 

Posizione Appoggiato o sospeso orizzontalmente 
anche all’interno di edifici 

Altezza da terra 3 - 5  m 
Esposizione Riparato da luce diretta con accesso verso 

un posatoio facilmente raggiungibile in volo 
Periodo di installazione Autunno  
 

Storno 

Lo storno appartiene all’ordine Passeriformi, famiglia 
Sturnidae. Di taglia medio-piccola, è un uccello compatto 
con testa grande e tonda, becco lungo, coda corta e ali 
lunghe e appuntite. In inverno lo  storno è inconfondibile 
per il piumaggio nerastro fittamente punteggiato di 
bianco-giallastro, pervaso da riflessi iridescenti verdastri, 
azzurri e porpora. In estate, a causa  dell’abrasione a cui 
è sottoposto il piumaggio, la macchiettatura delle penne 
scompare, il becco negli adulti diviene giallo limone 
mentre i giovani nati nell’anno si riconoscono per essere 
interamente grigi con becco scuro. I sessi sono molto 
simili, si distinguono durante la stagione riproduttiva per 
minime differenze di colore alla base del becco. E’ un 
uccello estremamente adattabile, ugualmente a suo agio 

in città come in campagna. Le condizioni essenziali per l’insediamento sono rappresentate 
dalla disponibilità di cavità sia artificiali sia naturali in cui nidificare, e da adeguate zone di 
foraggiamento nelle vicinanze. Nidifica in zone di margine in boschi di caducifoglie, in 
pioppeti, ma si installa anche in cascinali e centri urbani. La specie è largamente distribuita 
in Europa, con esclusione di Spagna, Portogallo, Corsica, Sardegna. Lo  Storno è una 
specie migratrice nella parte settentrionale, sverna in Europa sud-occidentale, Africa a 
Nord del Sahara, Egitto, Iran e India settentrionale. In Italia lo  Storno è nidificante 
sedentario, migratore regolare e svernante. Gli storni sono estremamente diffusi su tutto il 
territorio peninsulare ma molto localizzati in Sicilia, dove nella maggior parte del territorio è 
sostituito dallo  Storno nero.  

Casetta 
Diametro foro di involo 5 cm 
Altezza foro pavimento 30  cm 
Dimensione pavimento 16 x 20 cm 
Ambiente Aree coltivate ad atrofizzate in aperta 

campagna 
Posizione Su alberi o edifici in posizione dominante 
Altezza da terra 4 – 10  m 
Esposizione Qualsiasi 
Periodo di installazione Fine inverno 



Germano reale 
 

Il Germano reale 
appartiene all’ordine 
Anseriformes, famiglia 
Anatidae, uccelli acquatici 
conosciuti come anatre. È 
anch’essa inclusa nel 
gruppo delle “anatre di 
superficie”. Il Germano 
reale è l’anatra di superficie 
più comune (e conosciuta) 
e più grande, con una 
lunghezza corporea totale 
compresa tra 50 e 65 cm e 
un’apertura alare di 81-95 
cm; ha una sagoma 
piuttosto tozza, con becco e 
testa piuttosto lunghi. I 

sessi sono molto diversi. Il maschio ha la testa verde metallico, il becco giallo, uno stretto 
collarino bianco, il petto bruno-porporino e il resto del corpo grigio; la femmina è 
marroncina, come le altre specie di anatre di superficie, ma con lo specchio alare 
distintamente blu. Ha un volo molto potente (durante il quale produce un forte sibilo 
caratteristico), lineare e con un battito d’ali molto regolare, in grado di sfidare anche venti 
forti. Si invola quasi in verticale. Forma stormi solitamente di piccole dimensioni e poco 
compatti, che volano nella tipica formazione a “V”. Il Germano Reale si può osservare in 
gruppo con altre specie di anatre di superficie, in particolar modo con l’Alzavola. Il 
Germano reale ricerca il nutrimento in una posizione curiosa e tipica: immerge le parti 
anteriori del corpo, fino a porsi in posizione verticale, con la sola coda che spunta 
dall’acqua. A suo agio anche sul terreno,  il Germano Reale è in grado anche di 
camminare e correre velocemente fuori dall’acqua e, quando si alimenta, è capace di 
tenere lontano dal cibo altre anatre e gabbiani. 
 
Cassetta chiusa con breve accesso a tunnel di 30 cm 
 

Diametro foro di accesso  20 cm 
Altezza foro pavimento 60  cm 
Dimensione pavimento 20x30 cm 
Ambiente In prossimità di ambienti umidi di acqua 

dolce, stagni, paludi 
Posizione Sul terreno, nascosto tra la vegetazione, su 

isolotti o zattere artificiali 
Altezza da terra 0  m 
Esposizione Accesso orientato verso acqua 
Periodo di installazione Autunno - Inverno 
 

 
 
 
 



Pettirosso  
 
Questo piccolo uccello insettivoro, 
appartenente all'ordine dei Passeriformi, è uno 
dei più frequenti abitatori dei boschi, ma anche 
dei parchi urbani. In Italia è comune e 
stazionario, soprattutto sui monti, di passo ed 
invernale. Arrivano in Italia dal nord Europa, 
per sfuggire al freddo e alla mancanza di cibo. 
E' lungo appena 14 cm, con un piumaggio 
superiormente grigio oliva scuro e 
inferiormente grigiastro, sul quale spicca una 
macchia d'un bel rosso-arancione vivo che 
interessa la fronte, la gola e la parte superiore 
del petto, caratteristica quest'ultima, che gli è 
valsa il suo nome e che lo rende facilmente 
riconoscibile. Gli occhi sono relativamente 
grandi e scuri, il becco nerastro e le zampe 
rossicce e sottili. Non vi è dimorfismo sessuale. 
Mostra uno spiccato comportamento territoriale 
e i partner condividono il territorio di 

nidificazione già alla fine di dicembre. Potrebbe sembrare un essere dolce; è invece un 
litigioso. Tutto l'anno impedisce agli altri pettirossi di entrare nel suo territorio e, in 
primavera, respinge gli intrusi con un'energia raddoppiata. È sufficiente mettere su un 
ramo un ciuffo di piume rosso perché lui parta all'attacco come se avesse di fronte un altro 
uccello. All'arrivo della stagione riproduttiva (che inizia verso marzo) il maschio cerca di 
ottenere i favori della femmina con uno speciale canto nuziale, simile a un sottile 
sussurrio, unito ad una serie di posture rituali, quali l'arruffamento delle piume del capo e 
della gola ed il frenetico movimento delle ali.  
Solo la femmina si occupa della costruzione del nido, che viene preparato intessendo 
foglie e muschi esternamente, e imbottendo l'interno con piume e pelo. Solitamente il sito 
di nidificazione è un foro nel tronco di un albero o in un muro, ma spesso anche i bassi e 
fitti cespugli sono scelti quale dimora. 
 

A casetta aperta  
 

Diametro foro di involo 11x11cm 
Altezza foro pavimento 8  cm 
Dimensione pavimento 11x15 cm 
Ambiente Boschi, parchi, sottobosco, roveti 
Posizione Su alberi, cespugli, rampicanti 
Altezza da terra 2 – 4   m 
Esposizione All’ombra, riparato e nascosto 
Periodo di installazione Autunno inverno 
 

La specie occupa raramente i nidi artificiali ma si avvantaggia di piccoli accorgimenti che si 
possono creare, quali anfratti nascosti nei muri ricoperti da piante rampicanti, fascine di 
legna. 
 

 

 



Riccio 
 
E' un Mammifero appartenente 
all'Ordine degli Insettivori, Famiglia 
Erinaceidi. E’ diffuso in tutta Europa e 
in gran parte dell'Asia settentrionale; 
vive nella macchia e nei boschi sia in 
pianura che in montagna al di sotto dei 
1600 m, e si può trovare anche in 
campi, praterie e giardini. 
È lungo una trentina di centimetri, di cui 
due o tre spettano alla coda; ha il capo 
largo ed il muso piccolo e appuntito, gli 
occhi sono piccoli e scuri, le orecchie 
sono larghe, corte e arrotondate. Il 
tronco è tozzo, sostenuto da zampe 

brevi, con lunghe dita armate di robusti artigli. Le parti dorsali, dalla fronte alla coda, e i 
fianchi sono ricoperti da aculei (che sono peli modificati) brevi (2-3 cm) e duri, di colore 
grigio con l'apice biancastro; le parti inferiori sono invece rivestite di peli brunastri. La 
femmina è più grande del maschio. 
Di indole poco socievole, ha abitudini crepuscolari e notturne, mentre durante il giorno si 
nasconde nella propria tana di paglia e foglie, situata nelle cavità dei tronchi, sotto le rocce 
o nei cespugli. Procede sul terreno lentamente, esplorando e fiutando qualsiasi oggetto 
che incontra: la vista è poco sviluppata, mentre ha un udito ed un olfatto finissimi, 
riuscendo addirittura a sentire gli insetti muoversi sotto terra. Caratteristico è il suo modo 
di difendersi: al minimo rumore sospetto l’animale fa un salto sulle quattro zampe per 
colpire con gli aculei qualsiasi cosa si trovi vicino. Dopo di che si appallottola stretto, 
nascondendo capo e zampe, trasformandosi in una sfera spinosa difficilmente attaccabile; 
adotta la stessa tattica anche quando gli succede di cadere da un muro o di scivolare 
lungo un pendio: in tal modo evita di ferirsi. La sua dentatura è completa, formata da 44 
denti aguzzi e taglienti, ed è particolarmente adatta a triturare gli insetti. 
 
Casetta 
 

Casetta di forma cubica con lato di 30-40 cm isolata dal terreno a mezzo di 2 piedini; film 
di materiale plastico di copertura; accesso costituito da un tunnel di sezione quadrata 
(10x10cm) lungo circa mezzo metro; tubo di plastica per il ricambio d’aria con rete di 
protezione interna a maglie sottili; terra, foglie e paglia a coprire e mascherare il nido. Non 
inserire nel nido lettiera per gatti perché può essere ingerita né lettiera in segatura 
resinosa perché può provocare lesioni oculari. 
 

Chirotteri  
Sono mammiferi antichissimi, allattano i loro piccoli 
e la loro cute è ricoperta di pelo; anziché 
camminare e correre, volano, grazie a una speciale 
modificazione di mano e braccio trasformati in ala. 
Hanno occhi piccoli e vista limitata, ma il loro udito 
è molto sviluppato e posseggono un biosonar: 
mentre volano, emettono ultrasuoni che, 
rimbalzando contro gli oggetti che incontrano, 
provocano un’eco, permettendo così loro di 



individuare gli ostacoli. Gli ultrasuoni vengono emessi dalle narici o dalla bocca. Sono gli 
unici mammiferi capaci di volo attivo. L’ala del pipistrello, prodotto di evoluzione che ha 
comportato un allungamento di tutte le dita ad eccezione del pollice, è diversa da quella di 
un uccello: è infatti costituita da una sottile membrana, il patagio, che è composto da un 
sottile strato di tessuto connettivo lasso vascolarizzato e compreso tra due strati di cute. 
Esso è sotteso sulle ossa della mano e delle dita. Molti siti vitali per i pipistrelli sono stati  
distrutti o alterati: l'ambiente naturale (soprattutto riguardo alla presenza di prede) viene 
cancellato da fenomeni di deforestazione, di bonifica o di inquinamento da pesticidi, molte 
grotte e miniere abbandonate sono precluse dalla chiusura degli accessi o dal disturbo di 
eventuali visitatori, mentre siti di rifugio o svernamento negli edifici sono cancellati da 
lavori di restrutturazione e demolizione. In seguito alle notevoli difficoltà incontrate i 
pipistrelli sono divenuti una specie a rischio di estinzione. Ospitare pipistrelli nelle aree 
urbanee o nelle abitazioni non comporta problemi di tipo sanitario, anzi la loro presenza 
aiuta a ridurre le zanzare in città senza insetticidi tossici, il cui ridotto impiego dovrebbe poi 
a sua volta favorire l'aumento dei pipistrelli. Il loro guamo inoltre rappresenta un eccellente 
fertilizzante. 
 
Casetta 
 
La costruzione è analoga a quella dei nidi per uccelli, salvo alcuni accorgimenti. 
L’assemblaggio deve essere particolarmente curato per evitare aria e luce; il legno non 
deve essere trattato o verniciato perché i pipistrelli hanno un olfatto molto sensibile. Il tetto 
può essere protetto dalla pioggia con guaina catramata all’esterno, applicata senza 
scaldarla. Le parati interne devono essere di legno grezzo. L’accesso deve essere stretto 
e fessurato per evitare l’entrata di luce e aria e per impedire l’ingresso di altri animali. I nidi 
possono essere installati anche a gruppi di due o tre su alberi o muri. Il fissaggio deve 
essere ben saldo per evitare movimenti. 
 

  
 



 
 

 
 



 

 

 



Fonti 
- Luca Serain, Azienda Agricola “Corte Milana” 
- G. Premuda, B. Bedonni, F. Ballanti, Nidi artificiali, Ed agricole, Faenza 2011 
- http://www.naturamediterraneo.com 

 
Gli interessati a realizzare casette per uccelli nel proprio giardino possono 

rivolgersi a Luca Serain, via Marcanta n. 62 – 45010 Papozze (Ro) 

 
 

Comune di Papozze nel Parco Regionale Veneto del Delta del Po 
 

 

 

 


