
    

SUGGERIMENTI ED SUGGERIMENTI ED 
ACCORGIMENTI PER ACCORGIMENTI PER 

TRASFORMARE I NOSTRI TRASFORMARE I NOSTRI 
GIARDINI IN SCRIGNI DI GIARDINI IN SCRIGNI DI 

BIODIVERSITA’.BIODIVERSITA’.

Dott. Fabio Dall’Osso, medico veterinario e dottore in Produzioni Dott. Fabio Dall’Osso, medico veterinario e dottore in Produzioni 
Animali e Controllo della Fauna Selvatica.Animali e Controllo della Fauna Selvatica.



  

DUE TIPOLOGIE DI GIARDINO DUE TIPOLOGIE DI GIARDINO 
E DUE BIODIVERSITA’ MOLTO E DUE BIODIVERSITA’ MOLTO 

DIFFERENTI.DIFFERENTI.



  

ALCUNE REGOLE GENERALI:ALCUNE REGOLE GENERALI:

• fornire alla fauna italiana ciò di cui fornire alla fauna italiana ciò di cui 
principalmente ha bisogno ovvero rifugi, principalmente ha bisogno ovvero rifugi, 
cibo e acqua; cibo e acqua; 
• diversificare l’ambiente del nostro giardino diversificare l’ambiente del nostro giardino 

creando una serie di microambienti con creando una serie di microambienti con 
caratteristiche differenti fra loro;caratteristiche differenti fra loro;
• giardini troppo ordinati e geometrici non giardini troppo ordinati e geometrici non 

risultano molto graditi alla fauna italiana;risultano molto graditi alla fauna italiana;
• fare attenzione alla presenza di cani e fare attenzione alla presenza di cani e 

gatti;gatti;
• positiva risulta essere la presenza di positiva risulta essere la presenza di 

animali esotici o domestici diversi dai cani animali esotici o domestici diversi dai cani 
e dai gatti.e dai gatti.



    

ALCUNI POTENZIALI ALCUNI POTENZIALI 
ABITATORI DEI NOSTRI ABITATORI DEI NOSTRI 

GIARDINI.GIARDINI.



  

IL RICCIO EUROPEO: UN IL RICCIO EUROPEO: UN 
LUMACHICIDA MOLTO LUMACHICIDA MOLTO 

EFFICACE.EFFICACE.



  

FONTI DI PERICOLO PER UN FONTI DI PERICOLO PER UN 
RICCIO EUROPEO IN UN RICCIO EUROPEO IN UN 

GIARDINO:GIARDINO:

• lumache intossicate da lumachicida lumache intossicate da lumachicida 
(no metaldeide, sì fosfato ferrico);(no metaldeide, sì fosfato ferrico);

• bruciatura delle potature;bruciatura delle potature;

• decespugliatori;decespugliatori;

• raccolte d’acqua;raccolte d’acqua;

• recinzioni.recinzioni.



  

COME FAVORIRE LA PRESENZA COME FAVORIRE LA PRESENZA 
DI RICCI EUROPEI NEL DI RICCI EUROPEI NEL 

GIARDINO:GIARDINO:

• eliminare o limitare fortemente le eliminare o limitare fortemente le 
possibili fonti di pericolo;possibili fonti di pericolo;
• tutelare o ricreare microambienti tutelare o ricreare microambienti 

favorevoli (siepi);favorevoli (siepi);
•mettere a disposizione tane artificiali mettere a disposizione tane artificiali 

e fonti di cibo (ammassi di rifiuti e fonti di cibo (ammassi di rifiuti 
organici destinati al compostaggio, organici destinati al compostaggio, 
crocchette per cani).crocchette per cani).



  

TANA ARTIFICIALE PER RICCI TANA ARTIFICIALE PER RICCI 
EUROPEI.EUROPEI.



  

I CHIROTTERI.I CHIROTTERI.



  

COME FAVORIRE LA PRESENZA COME FAVORIRE LA PRESENZA 
DI CHIROTTERI NEL DI CHIROTTERI NEL 

GIARDINO:GIARDINO:

• limitare l’uso di insetticidi;limitare l’uso di insetticidi;

• tutelare o ripristinare microambienti tutelare o ripristinare microambienti 
quali le siepi o gli alberi vecchi dotati quali le siepi o gli alberi vecchi dotati 
di cavità;di cavità;

• installare cassette nido per chirotteri.installare cassette nido per chirotteri.



  

CASSETTE NIDO PER CASSETTE NIDO PER 
CHIROTTERI.CHIROTTERI.



  

OSPITI ALATI GRADITI.OSPITI ALATI GRADITI.



  

COME FAVORIRE LA PRESENZA COME FAVORIRE LA PRESENZA 
DI UCCELLI GRADITI NEL DI UCCELLI GRADITI NEL 

GIARDINO:GIARDINO:
• tutelare o ripristinare siepi e vecchie tutelare o ripristinare siepi e vecchie 

alberature;alberature;
• scegliere alberi e cespugli che producano scegliere alberi e cespugli che producano 

frutti (ciliegio, fico, gelso, sorbo, tiglio, frutti (ciliegio, fico, gelso, sorbo, tiglio, 
biancospino, rovo, fitolacca, agazzino, biancospino, rovo, fitolacca, agazzino, 
tasso, cotoneaster, edera, rosa canina, tasso, cotoneaster, edera, rosa canina, 
sambuco);sambuco);
• fare attenzione durante le attività di fare attenzione durante le attività di 

potatura a non danneggiare i nidi;potatura a non danneggiare i nidi;
• collocare cassette nido;collocare cassette nido;
• collocare mangiatoie.collocare mangiatoie.



  

CASSETTA NIDO PER CINCE E CASSETTA NIDO PER CINCE E 
MANGIATOIA PER UCCELLI.MANGIATOIA PER UCCELLI.



  

UN OSPITE ALATO SPESSO UN OSPITE ALATO SPESSO 
POCO GRADITO.POCO GRADITO.



  

DOVE I COLOMBI DI CITTA’ DOVE I COLOMBI DI CITTA’ 
NON ARRIVANO.NON ARRIVANO.



  

ANCHE I RETTILI MERITANO ANCHE I RETTILI MERITANO 
AIUTO E PROTEZIONE.AIUTO E PROTEZIONE.



  

COMPRESI I SERPENTI!!!COMPRESI I SERPENTI!!!



  

COME FAVORIRE LA PRESENZA COME FAVORIRE LA PRESENZA 
DI RETTILI NEL GIARDINO:DI RETTILI NEL GIARDINO:

• tutelare o ricreare microambienti tutelare o ricreare microambienti 
adatti ai rettili quali muretti a secco e adatti ai rettili quali muretti a secco e 
siepi;siepi;

• evitare uccisioni volontarie motivate evitare uccisioni volontarie motivate 
unicamente dalla paura o dalla unicamente dalla paura o dalla 
repulsione verso queste specie.repulsione verso queste specie.



  

MURETTO A SECCO.MURETTO A SECCO.



  

ROSPI E TRITONI: OTTIMI ROSPI E TRITONI: OTTIMI 
INSETTICIDI NATURALI.INSETTICIDI NATURALI.



  

COME FAVORIRE LA PRESENZA COME FAVORIRE LA PRESENZA 
DI ANFIBI NEL GIARDINO:DI ANFIBI NEL GIARDINO:

• tutelare o ripristinare le piccole tutelare o ripristinare le piccole 
raccolte d’acqua (esempi: fontane e raccolte d’acqua (esempi: fontane e 
piccoli laghi artificiali);piccoli laghi artificiali);
• evitare di introdurre nelle piccole evitare di introdurre nelle piccole 

raccolte d’acqua pesci esotici o raccolte d’acqua pesci esotici o 
testuggini d’acqua esotiche;testuggini d’acqua esotiche;
• accumulare legname, sassi o accumulare legname, sassi o 

materiali edili (mattoni e coppi) nelle materiali edili (mattoni e coppi) nelle 
zone più umide del giardino.zone più umide del giardino.



  

I NEMICI DEGLI ANFIBI.I NEMICI DEGLI ANFIBI.



  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!

Il modo migliore Il modo migliore 
per rendere il per rendere il 

vostro giardino vostro giardino 
ancora più bello ancora più bello 
è popolarlo di è popolarlo di 

piccole, piccole, 
meravigliose meravigliose 
creature!!!creature!!!



  

Dott. Fabio Dall’Osso,Dott. Fabio Dall’Osso,
mmedico veterinario e dottore in edico veterinario e dottore in 

Produzioni Animali e Controllo della Produzioni Animali e Controllo della 
Fauna Selvatica.Fauna Selvatica.

• Indirizzo postale: Indirizzo postale: via Baroncini n. 7, 48018 via Baroncini n. 7, 48018 
Faenza (RA), ItaliaFaenza (RA), Italia;;

• telefono fisso: telefono fisso: +39 0546 660259+39 0546 660259;;

• telefono mobile: telefono mobile: +39 334 8757376+39 334 8757376;;

• fax: fax: +39 0546 660259+39 0546 660259;;

• indirizzo di posta elettronica: indirizzo di posta elettronica: 
fabiodallossoveterinario@gmail.comfabiodallossoveterinario@gmail.com..
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