Giardini e dintorni da sogno per i ricci!
Molti ricci e altri piccoli animali che non riescono più a trovare riparo nelle
zone agricole cercano un nuovo habitat in giardini, villaggi o parchi cittadini.
Quindi anche in questi luoghi i ricci devono poter disporre di un ambiente
naturale e variato. Puoi aiutare anche tu ricci e altri animali: con i tuoi genitori
trasforma il giardino in un paradiso per ricci oppure parla con il bidello della
scuola o con i giardinieri di un parco del tuo Comune.

Giardino selvatico

Se si sistema un parco o un giardino in modo
troppo accurato, si rischia di eliminare del
materiale che può essere molto prezioso per
gli animali. Prepara per gli animali dei posticini
accoglienti nel tuo giardino! È molto semplice:
basta una catasta di legna per offrire protezione e nutrimento a molti piccoli animali.
Un mucchio di sassi è l’ideale per le lucertole
amanti del sole, al riccio piace nascondersi
sotto un cumulo di foglie e l’erba secca offre
un riparo a molti microorganismi.

Recinzioni e muri

Il riccio deve disporre di un percorso senza
ostacoli quando parte alla ricerca di cibo o di
un partner. Muri, recinzioni e siepi troppo folte
rappresentano per lui ostacoli insormontabili.
Regalagli più libertà lasciando delle piccole
aperture verso gli spazi verdi vicini, ad esempio
un foro nella recinzione, un buco nel muro o
una galleria sotto la rete metallica. Un ramo che
sporge sopra un muro alto può diventare un
ponte per uno scoiattolo, quindi è meglio non
tagliarlo! Naturalmente devi sempre parlarne
con i tuoi genitori e con i vicini.

Prato

Una superficie erbosa molto curata non è l’ideale
per i ricci, infatti preferiscono di gran lunga un
prato naturale. Se l’erba viene tagliata più raramente e non vengono utilizzate sostanze chimiche, cresceranno denti di leone, muschi e
diversi fiori che attirano molti animaletti di cui
il riccio è ghiotto. Prima di tagliare un prato,
togliere cespugli o rastrellare mucchi di foglie
dovresti sempre controllare che non ci sia nascosto un animale. Che ne dici di seminare dei
fiori selvatici indigeni in una zona del giardino?
Forse presto potrai già osservare farfalle e api
svolazzanti.

Aiuole

Accompagna i tuoi genitori quando acquistano
fiori e altre piante da giardino o balcone.
Scegli con loro delle piante selvatiche indigene.
Alcune specie esotiche e coltivate si riproducono molto rapidamente, ma la maggior parte
di esse non forniscono alcun nutrimento, o non
a sufficienza, per gli insetti in cerca di polline.

Siepi e arbusti

Spiega ai tuoi genitori o al giardiniere che vale
la pena piantare degli arbusti selvatici indigeni.
Infatti sono fonte di nutrimento per uccelli,
scoiattoli e molti altri animali selvatici. Spiega
loro che la siepe non dev’essere tagliata tra
marzo e settembre per non disturbare i giovani
uccelli nei nidi.

Lumache

È davvero seccante se le lumache si mangiano
tutta l’insalata. Ma non dovresti comunque
spargere del veleno per lumache perché è pericoloso anche per i ricci. Le piantine si possono
proteggere anche con dei ripari che puoi costruire tu stesso tagliando delle bottiglie in PET
che potrai riciclare quando non ti serviranno più.

Gatti

Adoriamo i nostri gatti, ma se nasce un uccellino,
il nuovo nato rischia di diventare una facile
preda: la natura è così. In primavera, quando
vedi i giovani uccelli, tieni il tuo gatto in casa
per alcuni giorni. Puoi anche mettergli un
collare con una campanella, così gli uccellini
saranno avvertiti per tempo.

Piscina

A volte i ricci cadono nella piscina in giardino
perché la scambiano per un corso d’acqua
naturale e vogliono abbeverarsi. I ricci sanno
nuotare, ma non riescono ad arrampicarsi sui
bordi per uscire. Per evitare che affoghino
metti un’asse che non sia scivolosa per aiutarli
a uscire dall’acqua oppure copri bene la vasca
quando non la usi.

