
Alcune regole per aiutare il riccio! 

Il riccio è un animale selvatico di conseguenza un animale protetto. 

Non ci stancheremo mai di ripetere che il rischio di portare a casa o trasferire 
in un altro luogo un riccio (che potrebbe benissimo essere una femmina e già 
avere i piccoli, che l’aspettano al nido) è grande! I ricci sono animali 
territoriali, rimarrebbero quindi disorientati a spostarli e si troverebbero in 
grandi difficoltà. In caso di pericolo (es. strade trafficate) spostarli solo da 50 
a 100 m circa. 

Il nostro intervento lo richiedono solamente i ricci feriti, ammalati e gli orfani, 
ma a riguardo di quest’ultimi solo dopo essersi accertati che la mamma non 
tornerà più al nido. Allarmatevi anche se vedete un riccio in pieno giorno. 

• Mai dar da bere ad un riccio il latte di mucca. Il riccio non digerisce il 
lattosio. 

• Non coccolarlo come se fosse un animale domestico e non lasciarlo 
girare per casa. Il riccio deve mantenere la sua selvatichezza, altrimenti, 
una volta libero può andare a cacciarsi nei guai. 

• I cuccioli nel primo anno di vita, quando hanno raggiunto un dato peso, 
devono essere messi all’esterno per poter andare in seguito in letargo. 
Come è nella loro natura, tutti devono andare in letargo per evitare 
complicazioni di salute (metabolismo). Quindi mai tenere un riccio che 
ha raggiunto il giusto peso all’interno durante tutto l’inverno. 

• Mai liberare allo sbaraglio i cuccioli cresciuti in cattività. Per reinserire i 
cuccioli nel loro ambiente bisogna usare una procedura speciale, 
perché non hanno potuto imparare dalla loro madre a comportarsi in 
modo indipendente (vedi prospetto “Allevamento di ricci orfani e 
lattanti”). 

• Usare i decespugliatori con giudizio, controllando prima specialmente 
sotto i cespugli. Non bruciate cumuli di foglie e rami senza avere prima 
controllato. Evitate lumachicidi e diserbanti di qualsiasi genere. 

Se volete che i ricci vengano ad abitare nel vostro giardino, create un 
bell’angolo con rami e foglie, coprite eventuali buche e piscine. 
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