La sopravvivenza
dei ricci
dipende da noi!
Vedere un riccio nel proprio giardino è
un piacere. Lo sapevate che la
sopravvivenza di quest’animale
dipende da noi uomini?
L’agricoltura moderna ha allontanato
il riccio dai suoi vasti spazi vitali. Ecco
perché oggi vive negli agglomerati e
dintorni.
Per sopravvivere ha bisogno di
giardini allo stato naturale.

Ciò che gli piace…
Le siepi e i fitti cespugli
autoctoni rappresentano un
riparo ideale per i ricci e per
molti altri animaletti.

I cespugli di more utili da più
punti di vista: un luogo di lusso
per il riccio e di deliziose more
da dessert per il proprietario del
giardino.

Il
riccio
trova
sufficiente
nutrimento solo in un ambiente
sano senza prodotti tossici
(pesticidi).

Coleotteri, insetti, bruchi e
lumache costituiscono il menu
principale del riccio.

Il giardino – paradiso o …
Il tempo dei giardini “puliti e in ordine”, orgoglio del loro proprietario, è
passato.
Basta con i giardini sterili! Facciamo posto alla natura!
Ed avrete più tempo per approfittare del vostro giardino!

Ciò che gli piace…
I prati naturali sono pieni di vita,
al contrario di quelli sterili.
Ammirate la diversità dei fiori.
Le piante autoctone permettono
a
numerose
specie
di
svilupparsi. Che piacere veder
riapparire delle farfalle!

I ricci costruiscono il loro nido
preferibilmente in cumuli di rami
o di foglie. Quindi non bruciateli!
I buchi e le cavità d’ogni tipo
offrono riparo ai ricci

Anche i ricci hanno bisogno
dell’acqua. Se non ci sono
stagni di facile accesso, una
scodella piena d’acqua fresca
può andar bene.
Nei recinti dei giardini si
dovrebbe lasciare un passaggio
per i ricci, da permettere loro di
andare da un giardino all’altro.
Le reti metalliche dovrebbero
essere poste a 10 – 15 cm da
terra e nei muri si dovrebbe
prevedere una via d’uscita.

… o trappola mortale?
Si possono facilmente evitare le trappole mortali per i ricci.
Molto spesso è per negligenza che provochiamo la morte dei ricci
Ma ora potete agire con cognizione di causa!

Trappole mortali …
I prodotti chimici sparsi nei
giardini indeboliscono il sistema
immunitario
del
riccio
e
distruggono
la
sua
base
alimentare. Eppure i ricci in
buona salute vi aiutano a lottare
contro le “specie pericolose”.
I buchi nei muri, i pozzi, i bacini e
gli stagni con forte pendenza
costituiscono
altre
trappole
mortali. Bisognerebbe coprirli o
prevedere una “scala d’uscita”.

I ricci dormono sotto i cespugli o
i rovi. Il passaggio di un
decespugliatore a filo o a lama
può mutilarli atrocemente.
Gli aspiratori sono degli attrezzi
distruttivi. Oltre alle foglie, essi
aspirano anche quegli animaletti,
che costituiscono la base
nutritiva dei ricci.

Non bisogna lasciar per terra
nessun tipo di rete. I ricci
restano impigliati con i loro
aculei e muoiono dopo terribili
sofferenze.

Le reti degli orti devono essere
tese, le loro estremità arrotolate
e fissate.

Se tenete conto di queste
raccomandazioni ...
! Impedirete un tragico destino dei ricci nel vostro
giardino.
! Il riccio adotterà il vostro giardino come habitat.
! Create un piccolo paradiso per gli uomini e per
gli animali.
! Contribuirete alla sopravvivenza del riccio.

Ecco cosa bisogna ricordare:
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Lasciare i cumuli di rami e di
foglie al loro posto
Preferire le specie di piante
autoctone
Istallare dei recinti e dei muri,
che permettano il passaggio dei
ricci
Prevedere degli abbeveratoi
Non falciare sotto i cespugli e nei
rovi
Optare per dei prati fioriti e delle
siepi naturali
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Prati sterili, giardini „puliti e in
ordine“
Bacini, piscine e stagni (vuoti o
pieni d’acqua) senza
possibilità d’uscita
Falciare sotto i cespugli e nei
rovi
Utilizzare degli aspiratori
Sostanze tossiche nel giardino
Pozzi e fosse non coperti

Informazioni e consigli sul giardinaggio
Associazione Pro Riccio
Postfach 182
CH-8932 Mettmenstetten
Tel.: 0041-44-768 3778
www.pro-igel.ch

Centro di Cura per Ricci, Maggia
Casella Postale 82
CH-6673 Maggia
telefono: 0041-91-753 2922
cellulare: 0041-79-423 7460
info@ricci-in-difficolta.ch
www.ricci-in-difficolta.ch

