
Cassette nido per Upupa & co 

 

Le cassette nido sono un comodo strumento per attirare nei nostri frutteti specie di uccelli che ci possono 

dare una mano nella lotta contro gli insetti indesiderati, che in qualche caso sono vere e proprie 

emergenze. Cince, Storni, Codirosso comune, Torcicollo e Upupa sono a vario titolo dei buoni alleati. 

Una recente collaborazione fra Servizio fitosanitario cantonale e Ficedula mira a capire se Cince, Codirosso 

comune e Pigliamosche possono incidere significativamente sulla presenza della Drosophila suzukii. Lo 

studio è però solo all’inizio.  

Le cince sono efficaci anche contro varie larve di lepidotteri, il Codirosso e Pigliamosche contro Ditteri come 

la Mosca del Ciliegio. 

Lo Storno, prevalentemente insettivoro nel periodo riproduttivo, quando utilizza la cassetta nido, invece si 

rivela già molto efficace sulla Cimice marmorizzata.  

L'Upupa non ha bisogno di molte presentazioni; negli ultimi anni infatti, grazie al Progetto omonimo, i 

frutticoltori, gli agricoltori e i viticoltori del Ticino hanno imparato a riconoscerla ed apprezzarla. Il frutteto 

è un ambiente particolarmente adatto per l’Upupa: offre riparo e terreno con erba bassa dove questo 

migratore può facilmente scovare le sue prede. 

L'Upupa infatti è il principale alleato degli agricoltori nella lotta a larve e insetti nel terreno: Fil di ferro, 

Grillotalpa, Maggiolino. Si rivelerà efficace anche contro la Popillia japonica. 

Per favorire quindi l’Upupa alleghiamo gli schemi per costruire una cassetta nido idonea. La posa di cassette 

nido è molto utile sul corto termine per dare alle upupe un'immediata possibilità di nidificazione, 

soprattutto dove le cavità sono scarse. Il legno da utilizzare deve essere spesso 2 centimetri, meglio se di 

Larice più rugoso e simile al tronco naturale. Nella cassetta vanno inseriti circa 2-3 centimetri di trucioli e 

qualche filo d’erba o questo perché le uova, se deposte direttamente sul legno, posso rompersi. Il foro 

d’apertura deve essere rotondo e massimo 5,5-6 centimetri di diametro; sembrano pochi ma in effetti 

l’Upupa è un uccello molto snello e riesce a passarci perfettamente! La cassetta-nido deve essere poi posta 

in un luogo appartato, ad esempio lontano da sentieri frequentati, in modo che l’Upupa abbia la tranquillità 

necessaria. L’ambiente in cui posizionare la cassetta-nido deve essere vicino ad uno spazio aperto: 

all’interno di un vigneto o di un frutteto oppure su una pianta al margine del bosco.  

La cassetta-nido con queste caratteristiche può inoltre essere occupata anche da un’altra specie molto 

bella ed importante da conservare: il Torcicollo. Il Torcicollo ha il piumaggio grigio-marrone screziato che lo 

rende incredibilmente mimetico sulle cortecce degli alberi. È un uccello imparentato con i picchi ed è 

ghiotto di formiche. Come l’Upupa, si tratta di un migratore che si spinge in inverno al sud del deserto del 

Sahara.  

Allegato trovate quindi anche gli schemi ideali per costruire delle cassette nido per queste altre specie e 

incentivare la loro presenza nei frutteti ticinesi.  

Ficedula, Associazione per lo studio e la conservazione degli uccelli nella Svizzera italiana, insieme a BirdLife 

Svizzera hanno un progetto per la conservazione dell’Upupa e di altre specie minacciate.  

I responsabili sono a vostra disposizione per darvi un parere a seconda della realtà locale.  

Per maggiori informazioni contattare: Roberto Lardelli (roberto.lardelli@gmail.com) o Chiara Scandolara 

(chiara.scandolara@gmail.com). 

 

 


