
 

Nutrire gli uccelli senza ratti, topi & co.  
 
San Gallo, 30.12.2021. Soprattutto in inverno, quando il cibo è scarso, ratti e topi possono diventare vere e proprie 
piaghe. Cercano rifugio in cantine, soffitte, capanni da giardino e altro, per annidarvisi e razziare tutto il cibo che 
possono trovare. Ad attrarre i fastidiosi roditori anche il cibo per gli uccelli.   
  
Nutrire gli uccelli è importante, non solo in inverno. Le condizioni di vita dei nostri volatili sono peggiorate nel corso 
degli anni. Soprattutto con il gelo e la neve, quando manca il cibo vitale. L'alimentazione supplementare rafforza i 
volatili compensando la diminuzione di insetti e un habitat a loro disposizione sempre più limitato. Per questo le 
organizzazioni per la protezione degli animali e gli esperti di uccelli raccomandano di garantire cibo per tutto l'anno.  
  
Purtroppo, gli uccelli non sono gli unici ad essere attratti da una simile offerta. Topi e ratti amano il cibo per uccelli 
e sanno come usare questa fonte di cibo a loro vantaggio.   
  
Fastidiosi roditori mettono in pericolo le mangiatoie per uccelli  
  
Sia i ratti che i topi sono eccellenti arrampicatori, quindi non è solo il mangime che cade a terra ad essere un 
problema. A seconda del luogo e del tipo di struttura, può succedere che i parassiti arrivino a nutrirsi direttamente 
dalla mangiatoia per uccelli. La presenza dei roditori allontana gli uccelli e impedisce loro di raggiungere indisturbati 
il loro cibo. Di conseguenza, il cibo per uccelli viene contaminato da escrementi di topi e ratti e, nel peggiore dei 
casi, i roditori trasmettono agli uccelli malattie o parassiti.  
 
Misure contro topi e ratti nella casa degli uccelli  
  
Per evitare la penetrazione dei roditori nelle voliere esistono una serie di misure preventive. Innazittutto bisogna 
fare attenzione alla scelta del luogo, che dovrebbe essere liberamente visibile e non protetto da cespugli o siepi. In 
seguito, si consiglia di offrire solo tanto cibo quanto ne viene anche consumato e di rimuovere ogni giorno, 
preferibilmente la sera, i resti di cibo dal pavimento. Ci sono anche voliere costruite in modo tale che il cibo non 
cada a terra. Il cibo e la voliera possono essere spostati durante la notte. Gli uccelli sono attivi solo durante il giorno, 
i roditori sono attivi soprattutto di notte.  
  
Gli ultrasuoni possono aiutare a prevenire l'immigrazione di topi e ratti. I suoni ad alta frequenza disturbano i 
fastidiosi roditori e non hanno assolutamente effetto sugli uccelli, poiché questi ultimi non possono percepire i suoni 
ultrasonici. Lo Scaccia animali a Ultrasuoni e lo Scaccia animali a Ultrasuoni PRO di SWISSINNO sono 
perfettamente adatti a questo scopo, poiché sono stati sviluppati appositamente per l'uso esterno. I potenti dispositivi 
scacciano in modo efficace topi, ratti e altri roditori da un raggio di circa 150m². La costruzione robusta con un design 
di qualità svizzera è impermeabile e il grande pannello solare carica rapidamente le batterie incorporate. Questo 
assicura un funzionamento autosufficiente senza una fonte di alimentazione supplementare.   
  
Nota: Gli ultrasuoni sono una misura di prevenzione delicata e adatta agli animali. Gli apparecchi a ultrasuoni non 
sono però una soluzione se l’infestazione è già presente e i roditori frequentano già in modo regolare la fonte 
alimentare.   
 
L'espulsione con odori non è raccomandata 
 
I rimedi casalinghi per respingere i topi o i ratti, ad esempio l'olio di Neem, la polvere di peperoncino, la camomilla, 
la menta o l'essenza di aceto, che sono talvolta suggeriti, sono purtroppo inefficaci, poco pratici da usare e non 
economici. Se fossero efficaci, allontanerebbero anche gli uccelli, dato che sono anche molto sensibili agli odori.  
  
  

https://www.swissinno.com/it/prodotti/mammiferi/gatto/scaccia-animali-ultrasonico
https://www.swissinno.com/it/prodotti/mammiferi/gatto/scaccia-animali-a-ultrasuoni-pro


 

Trappole per topi e ratti sicure e rispettose degli animali  
  
Se è in atto una infestazione di roditori, le misure di controllo dovrebbero essere prese in modo davvero urgente, 
altrimenti topi e ratti si moltiplicheranno rapidamente, vista la presenza di cibo. Le trappole a scatto sono un metodo 
efficace per sbarazzarsi dei fastidiosi roditori. Le trappole convenzionali hanno di solito un innesco a pressione o a 
calcio e sono facilmente innescate dagli uccelli. Queste trappole non possono essere usate intorno agli uccelli senza 
ulteriori misure di sicurezza. Le trappole PRO SuperCat per Topi, PRO SuperCat per Ratti e la NoSeeNoTouch 
sono robuste e selettive. L'innesco brevettato "Easy Catch" evita gli scatti a vuoto e le trappole non possono essere 
attivate dagli uccelli.   
  
Le Trappole PRO Super Cat di SWISSINNO scattano solo quando il roditore è perfettamente in posizione e spinge 
il grilletto con il muso cercando di raggiungere l'esca. Questo assicura un colpo preciso al collo, l’animale muore 
rapidamente,  garantendo così il benessere animale 
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https://www.swissinno.com/it/prodotti/roditori/topi/trappola-per-topi-pro-supercat
https://www.swissinno.com/it/prodotti/roditori/ratti/trappola-per-ratti-pro-supercat
https://www.swissinno.com/it/prodotti/roditori/topi/trappola-per-topi-no-see-no-touch
https://www.swissinno.com/

