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Le arnie di Progetto 92: la qualità del prodotto artigianale trentino
a sostegno del sociale

!

Quest’arnia è stata prodotta nel laboratorio di falegnameria della cooperativa sociale Progetto 92
di Trento. E’ un prodotto di qualità artigianale trentina, costruito con legname di abete, proveniente
dalla Magnifica Comunità della Val di Fiemme e certificato PEFC per la gestione forestale
sostenibile.

!I nostri telaini sono particolarmente resistenti perché assemblati con 8 graffe anziché 4. Utilizziamo
filo di acciaio inox, che viene passato nei fori sia della parte superiore che inferiore del telaino in
una apposita scanalatura che facilita molto la pulizia con la spatola ed evita soprattutto la rottura
del filo. All’interno della parte inferiore del telaino si trova anche una scanalatura più profonda in
cui inserire il foglio cereo per facilitarne il montaggio.

!Le arnie di Progetto 92 si possono acquistare presso i punti vendita SAV Scorte Agrarie.

!

Le cassette nido per uccelli, una collaborazione con MUSE,
Museo delle Scienze

Innumerevoli specie di uccelli non costruiscono autonomamente un nido, ma sfruttano le cavità di
vecchi alberi, vivi o morti, per potervi deporre al sicuro le uova. Sempre più spesso queste piante
con fori vengono abbattute dall’uomo perché considerate pericolose o improduttive, privando molti
volatili di quelle nicchie a loro indispensabili. Le cassette nido sono ottimi surrogati artificiali che,
venendo incontro alle esigenze degli animali, garantiscono possibilità di incontri ravvicinati con
queste stupende creature a chi avrà la buona idea di appenderle al muro di casa o sul tronco degli
alberi in giardino.
La cassetta nido si presta bene ad ospitare un buon numero di specie differenti, potendo essere
occupata da tutte le specie di cince, dal codirosso spazzacamino e quello comune, dal picchio
muratore, dalla passera mattugia, etc…
Le cassette nido di Progetto 92 si possono acquistare presso il MUSE Shop.

