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1. INTRODUZIONE 

I chirotteri costituiscono, con 1232 specie, l’ordine di mammiferi più ricco in specie dopo quello dei 

roditori, e contestualmente quello più a rischio. In Italia, con 33 specie attualmente censite sul 

territorio nazionale,  i chirotteri sono i mammiferi più biodiversi in assoluto, e annoverano molte 

specie di forte valore conservazionistico a causa del precario stato in cui versano le loro 

popolazioni.  

L’inclusione della componente chirotteri tra quelle da monitorarsi e gestirsi nell’ambito di un piano 

di gestione assume una duplice valenza. Anzitutto, la tutela del bene naturalistico nel rispetto di 

quanto sancito dal D.P.R. 357/97 (che include in Allegato II 13 specie di chirotteri presenti in Italia, 

mentre tutte figurano nell’All. IV), un obiettivo ovvio quanto ineludibile, che richiede non solo la 

tutela di individui e colonie ma anche dei loro habitat e delle connessioni ecologiche tra siti. Inoltre, 

i chirotteri offrono ottime opportunità di bioindicazione, per cui il loro monitoraggio permette 

efficacemente di seguire eventuali variazioni nello stato dell’ambiente e se necessario intervenire 

con modifiche gestionali opportune. I chirotteri rientrano infatti in quegli organismi per i quali negli 

ultimi anni si va riconoscendo la capacità di evidenziare, attraverso la loro presenza / assenza, 

ricchezza in specie, abbondanza o attività, lo stato dell’ambiente e di permettere precocemente di 

interpretarne o prevederne l’evoluzione (McGeoch, 1998). 

Essendo predatori insettivori, i chirotteri sono caratterizzati da una posizione funzionale piuttosto 

elevata nelle reti trofiche e/o dipendenti da prede variabili a loro volta per abbondanza e diversità in 

base allo stato ambientale (Jones et al., 2009).  

Aspetti ambientali che influenzano marcatamente la composizione della chirotterofauna come i suoi 

ritmi di attività riguardano lo stato di salute di corsi d’acqua e laghi (Vaughan et al., 1996; Biscardi 

et al., 2007), i livelli di inquinamento luminoso (Stone et al., 2009) e il tipo di gestione forestale 

(Russo et al., 2004; 2010). Rispetto alla realtà di cui parliamo, ossia dei Calanchi di Atri e delle 

altre aree ricomprese nel SIC, la chirotterofauna riveste un ruolo significativo anche rispetto al suo 

legame con le aree coltivate (Walsh ed Harris, 1996), le cui modalità di conduzione tradizionale e a 
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bassa intensità aumentano la probabilità che anche specie di grande valore naturalistico possano 

ricorrere sul territorio (Russo e Jones, 2003). Le coltivazioni gestite in modo tradizionale, infatti, 

presentano sia elementi strutturali sia aspetti trofici potenzialmente importanti per i chirotteri. Tra i 

primi ricordiamo siepi, filari di alberi, patch forestali o individui arborei camporili, pozze e canali. 

Siepi e filari di alberi sono non soltanto importanti per il foraggiamento dei chirotteri, ma anche 

quali elementi lineari del paesaggio che permettono spostamenti tra, ad esempio, rifugi e siti di 

foraggiamento. L’interruzione della connectivity offerta dai sistemi di siepi è considerata una seria 

minaccia alla persistenza di molte specie di chirotteri (Limpens e Kapteyn, 1991; Verboom e 

Huitema, 1997). 

D’altra parte, il legame tra pabulum e tipologia di gestione degli agroecosistemi è facilmente 

intuibile. L’uso di pesticidi associato alla gestione intensiva costituisce infatti una delle maggiori 

minacce alla fauna insettivora sia per la riduzione di insetti-preda non target, sia per i noti fenomeni 

di magnificazione biologica che possono avere conseguenze letali sui chirotteri (Senthilkumar et al., 

2001). Non a caso proprio i siti gestiti secondo criteri biologici risultano significativamente più 

ricchi di specie di chirotteri e caratterizzati da maggiori livelli di attività di alimentazione 

(Wickramasinghe et al., 2003). Tale situazione è stata spiegata in termini di una maggiore diversità 

di prede, oltre che di una loro più importante abbondanza (Wickramasinghe et al., 2004).  

La presente relazione offre una sintesi dei dati raccolti sia nel corso di una precedente indagine 

condotta per la direzione della Riserva e volta a individuare l’importanza degli agroecosistemi ivi 

presenti per la chirotterofauna, sia di un’indagine sull’ecologia di una delle specie di chirotteri più 

rare e minacciate d’Europa, il barbastello (Barbastella barbastellus) che ad Atri è presente, 

rappresentando peraltro una situazione finora sconosciuta altrove, come discuteremo appresso, col 

fine di 1) evidenziare le emergenze naturalistiche offerte dai chirotteri dell’area e 2) fornire 

indicazioni gestionali da incorporarsi nel Piano di Gestione.   

Si ricorda che il territorio in oggetto, e così le sue aree limitrofe, erano state già oggetto di uno 

studio chirotterologico soprattutto mirato alla compilazione di una checklist e basato, oltre che sulla 
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ispezione di eventuali rifugi, sull’analisi dei segnali ultrasonori acquisiti mediante rilevatori di 

ultrasuoni. Il nostro studio valida e integra quei risultati e li rilegge in un contesto applicativo che 

possa risultare di rilievo per le necessità gestionali dell’area.   

 

2. AREA DI STUDIO 

Il territorio è caratterizzato da una situazione geomorfologica di tipo calanchivo. La natura 

geologica e pedologica, oltre che il profilo climatico dell’area, corrispondono a condizioni piuttosto 

aride e favorenti la presenza di specie vegetali xerofile.  

Le aree marginali del calanco presentano vegetazione naturale e piccoli patch residui di bosco 

termofilo, mentre sulle pareti prevalgono forme xerofile o ecologicamente opportuniste quali le 

graminacee.  Il fondovalle raccoglie invece le acque di diversi bacini e costituisce un ambiente più 

umido, che si riflette in una vegetazione a portamento arboreo e arbustivo più mesofila, 

potenzialmente utile per il foraggiamento dei chirotteri.  

Sulla base della cartografia tematica digitale fornita dalla Direzione della Riserva, le zone umide del 

fondovalle costituiscono comunque l’ambiente meglio rappresentato (30.4%), seguite dall’agricolo 

seminativo (27.3%), dagli incolti (23.6%) e dal bosco rado (11.1%). Le restanti categorie di uso del 

suolo (frutteti, boschi, aree edificate, vigneti e oliveti) presentano ciascuna una copertura < 10%.  

 

3. MATERIALI E METODI 

Tecniche di campionamento 

Le indagini sono state condotte nei mesi di giugno-settembre 2010 e 2011. Nel mese di giugno 2010 

sono stati effettuati campionamenti ultrasonori con bat detector Ultra Sound Advice U30 finalizzati 

non alla identificazione delle specie bensì alla valutazione complessiva dei livelli di attività nelle 

diverse tipologie di uso del suolo rappresentate nella Riserva. L’operatore utilizzava il bat detector 

nella modalità divisione di frequenza, che essendo a banda ampia consente di rilevare tutte le specie 
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in attività, indipendentemente dalle caratteristiche spettrali dei segnali. Nel corso di una settimana 

sono stati percorsi a piedi 19km a partire da mezz’ora dopo il tramonto, ossia quando la maggior 

parte delle specie europee di chirotteri è già attiva (Vaughan et al., 1997 a), e per almeno due ore 

consecutive, per un totale di 19 ore e 40 minuti di registrazione. Un operatore provvedeva al rilievo 

mentre un altro memorizzava ciascun evento di passaggio (inteso come una sequenza di almeno due 

segnali di ecolocalizzazione emessi in sequenza e distintamente udibili; Griffin et al., 1960) come 

waypoint in un ricevitore GPS.  

Una seconda fase del lavoro (agosto 2010, giugno-settembre 2011) ha invece avuto come obiettivo 

l’identificazione delle specie presenti sul territorio della Riserva e l’analisi dell’uso dello spazio nel 

barbastello (Barbastella barbastellus). Sono state erette reti mistnet (Avinet ®) di 12 e 6 m di 

lunghezza, poste trasversalmente lungo il corso d’acqua principale e in corrispondenza di ponti ed 

elementi arborei che potessero celarle al sistema sensoriale dei chirotteri (Russo, 2004). Le catture 

sono state autorizzate a norma di legge e concordate con la Direzione della Riserva. 

I chirotteri catturati sono stati prontamente identificati al livello della specie, registrandone inoltre 

sesso, classe d’età, stato riproduttivo e principali variabili biometriche (lunghezza avambraccio in 

mm, LAV, con calibro di precisione 0.1 mm; massa corporea in g con bilancia digitale di precisione 

0.1 g). La diagnosi specifica è stata realizzata seguendo Dietz et al. (2009). I soggetti catturati sono 

stati subito rilasciati in situ al termine delle operazioni.  

Tali dati sono inoltre stati integrati ricorrendo a registrazioni condotte secondo la modalità del 

campionamento diretto di ultrasuoni (frequenza di campionamento di 384kHZ) e a tal fine si è 

impiegato un bat detector Pettersson D1000X. I segnali registrati, per un totale di 10 ore di 

campionamento, sono stati salvati su supporto digitale (Flash card) e successivamente analizzati in 

laboratorio.  

Nell’anno 2011 a tutti i barbastelli catturati sono stati applicati dei radiotrasmettitori Holohil LB-2N 

incollandoli tra le scapole dei soggetti marcati dopo aver parzialmente reciso il pelo mediante il 

collante atossico Skinbond ®. Gli animali sono stati così seguiti nei loro spostamenti in auto o a 
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piedi nel corso delle ore notturne impiegando un radioricevitore Sika (Biotrack, UK) e le posizioni 

assunte nel corso del tempo registrate mediante triangolazione o homing in, nel secondo caso 

seguendo la direzione del segnale fino a giungere nelle immediate prossimità del soggetto. 

Il medesimo approccio è stato utilizzato per individuare i rifugi diurni utilizzati dai barbastelli. La 

radiotelemetria si è concentrata su questa specie a causa dell’elevato stato di minaccia cui essa è 

sottoposta in tutta Europa, così come della forte specializzazione ecologica sia per il tipo di rifugi 

(rappresentati soprattutto da alberi morti; anche se, come vedremo, la situazione di Atri rivoluziona 

il quadro noto dell’autoecologia del barbastello) sia per l’alimento, costituito in modo dominante da 

falene. La presenza di una specie così rara e allo stesso tempo in un contesto ambientale così 

imprevedibile rispetto alle esigenze di rifugio note hanno imposto la realizzazione di uno studio ad 

hoc, anche per accertarsi che i barbastelli osservati in riserva fossero stabilmente presenti in essa 

piuttosto che provenienti da altre aree per il solo foraggiamento, e nel caso la presenza in riserva 

fosse confermata, per accertarsi del tipo di rifugi selezionato e della loro localizzazione in assenza 

di aree forestali vetuste che sono più naturalmente vocate a ospitare questo pipistrello. 

 

Analisi della selezione ambientale su scala di comunità 

I dati sull’attività complessiva della chirotterofauna sono stati utilizzati per un’analisi di selezione 

dell’habitat basata sulla classificazione tematica di uso del suolo disponibile nella cartografia fornita 

dalla Direzione della Riserva. Ciascun record è stato attribuito alla tipologia ambientale nella quale 

la registrazione ricadeva o, nel caso di posizioni poste al confine tra due tipologie, assegnando 

l’osservazione a quella prevalente nell’immediato intorno.  

La frazione di utilizzo del tipo i di uso del suolo è stata calcolata come il rapporto tra il numero di 

passaggi di chirotteri misurati nel tipo i e il totale dei passaggi complessivi di chirotteri registrati nel 

corso dell’intero campionamento.  

Il numero di passaggi è stato considerato come indicatore dell’attività di foraggiamento in quanto 

numerosi studi hanno dimostrato come esso correli bene con il numero di feeding buzz  emessi dai 
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chirotteri, ossia delle sequenze di ecolocalizzazione indicative dell’approccio alla preda (Vaughan 

et al., 1997a; Russo e Jones, 2003). 

Il disponibile è stato calcolato come rapporto tra l’estensione dell’uso del suolo i e l’estensione 

totale dell’area di studio. Il confronto statistico tra utilizzo e disponibile è stato quindi condotto 

ricorrendo al test χ2 (ipotesi nulla = utilizzo random delle diverse tipologie di uso del suolo) e 

valutando per ciascuna categoria di uso del suolo la selezione positiva, negativa o nulla (uso 

corrispondente alla disponibilità) mediante il computo degli intervalli fiduciali di Bonferroni.  

La soglia di significatività nelle elaborazioni è stata posta a P = 0,05. 

 

Analisi bioacustica 

Di ciascun segnale registrato mediante campionamento diretto sono stati elaborati oscillogramma, 

spettrogramma e spettro di potenza (finestra di analisi di Hamming, ampiezza di finestra di 512 

punti / campione) e ne sono state quindi tratte le principali misure nel dominio della frequenza 

(frequenza iniziale, finale, centrale, di massima energia) e del tempo (durata e intervallo temporale 

tra segnali consecutivi). I parametri di frequenza sono stati tratti dallo spettrogramma con 

l’eccezione della frequenza di massima energia, misurata in corrispondenza del picco dello spettro 

di potenza, mentre le variabili temporali sono state misurate dagli oscillogrammi. Tutte le 

elaborazioni sono state condotte con BatSound ver. 3.31. L’identificazione dei segnali al livello 

specifico è stata ottenuta per i soli segnali caratterizzati da un rapporto segnale / rumore di fondo 

sufficientemente alto ed è stata realizzata applicando funzioni multivariate discriminanti messe a 

punto per l’Italia da Russo e Jones (2002). Si è preferito, nei casi in cui la performance di 

identificazione dovesse essere giudicata insoddisfacente (<80%) e in assenza di altri elementi 

diagnostici, limitarsi alla identificazione al solo livello generico.  

 

Analisi dell’uso dello spazio nel barbastello 
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Lo studio sul barbastello proseguirà per almeno altri due anni, ma i dati raccolti nel 2012 hanno già 

permesso di svelare aspetti chiave dell’ecologia di questa specie ad Atri. I dati finora acquisiti 

(localizzazione dei rifugi e delle aree di alimentazione) sono stati utilizzati per delimitare 

spazialmente l’area dai singoli individui come, nel loro insieme, da tutti quelli seguiti, riportandone 

su carta le posizioni registrate ogni 15 minuti nei periodi di attività (fix). Ai fini del presente 

documento abbiamo considerato le localizzazioni assunte dagli animali per il foraggiamento e le 

abbiamo complessivamente circoscritte con dei Minimi Poligoni Convessi (MCP) che non 

rappresentano, perciò, gli home range dei singoli animali ma le aree sovente frequentate per la 

caccia da uno o più pipistrelli.    
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4. RISULTATI 

Selezione dell’habitat di foraggiamento 

Nel campionamento lungo transetto sono stati registrati 106 passaggi di chirotteri, ossia in media 

5,6 passaggi per km di transetto e 5,4 passaggi per ora di registrazione. La distribuzione di tali 

passaggi rispetto alla composizione del territorio per uso del suolo è risultata non random (Figura 

1). Il calcolo dei limiti fiduciali di Bonferroni ha dimostrato che un solo tipo di uso del suolo è stato 

selezionato positivamente, vale a dire quello classificato come “agricolo – seminativo”; seguono 

frutteti e zone umide, utilizzati in misura corrispondente alla disponibilità, mentre tutti gli altri usi 

del suolo risultano selezionati negativamente (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Confronto statistico tra disponibilità, calcolata come percentuale di occorrenza delle 

diverse tipologie di uso del suolo rispetto alla superficie totale dell’area di studio, e utilizzo di 
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queste ultime da parte dei chirotteri (misurato come percentuale del numero di passaggi rilevati al 

bat detector nella modalità di divisione di frequenza) per l’attività di foraggiamento. Il test di 

selezione applicato è quello del chi-quadro seguito dal computo dei limiti fiduciali di Bonferroni. 

(+) = selezione positiva; (-) = selezione negativa; (n.s.) = uso corrispondente alla disponibilità.   

  

Identificazione ultrasonora dei chirotteri in foraggiamento 

Sono state analizzate in tutto 64 sequenze di ecolocalizzazione, registrate in corrispondenza delle 

aree coltivate, dei margini forestali e della sponda fluviale.  

La figura 2 riassume le frequenze di occorrenza di tali osservazioni classificate al livello di specie o 

genere (nel solo caso di Myotis sp.). 

 

 

Figura 2. Numero di sequenze di ecolocalizzazione registrate mediante campionamento diretto degli 

ultrasuoni in due notti di osservazione e identificate attraverso applicazione di funzioni multivariate 

discriminanti (Russo e Jones, 2002). 
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Si noti che dopo il pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii, la specie più frequentemente contattata 

è risultata essere il barbastello Barbastella barbastellus.  

 

Catture 

Nelle stagioni di campo 2010 e 2011 sono stati catturati esemplari appartenenti alle seguenti 

specie: 

Myotis mystacinus 

Myotis nattereri 

Pipistrellus kuhlii 

Pipistrellus pipistrellus 

Hypsugo savii  

Barbastella barbastellus 

 

Sia i dati bioacustici sia le catture hanno evidenziato che B. barbastellus utilizza sovente per la 

caccia la vegetazione riparia (Figura 6), come verificato anche mediante radiotracking. 
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Figura 3. Individuo di Myotis nattereri osservato presso la Riserva Naturale dei Calanchi di Atri 

 

Figura 4. Individuo di Barbastella barbastellus osservato presso la Riserva Naturale dei Calanchi di 

Atri 
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Uso dello spazio in Barbastella barbastellus determinato mediante radiotracking 

Abbiamo marcato e seguito sei individui (quattro femmine adulte, una femmina giovane e un 

maschio giovane). A differenza di tutte le popolazioni di B, barbastellus finora studiate in Europa, 

abbiamo scoperto che il nucleo di Atri forma colonie riproduttive nelle cavità di fessurazione 

dell’argilla. Si tratta di piccole aggregazioni di individui (stimiamo, sulla base delle osservazioni 

finora effettuate, in numero inferiore a 5 unità) nelle quali le femmine partoriscono e allattano i 

piccoli. Altro aspetto assolutamente inusuale è la scarsa estensione degli home range degli 

individui, probabilmente legata al fatto che la maggioranza dei siti di alimentazione prioritari ricade 

nella riserva stessa. I chirotteri si alimentano sovente lungo la vegetazione riparia, le aree di 

margine tra vegetazione legnosa e spazi aperti (ecotoni agricoli), presso piccoli gruppi di alberi ma 

anche nei canyon e vicino alle aree urbane.  

Nonostante i barbastelli in riproduzione cambino sovente i rifugi utilizzati, in questo caso tale 

fenomeno è stato osservato in sole due occasioni, dunque questo comportamento, detto di roost 

switching, appare più raro nei barbastelli che si rifugiano in roccia rispetto a quelli che, comìè 

tipico, usano gli alberi.  

Le aree di foraggiamento prioritarie identificate mediante radiotracking, da nord verso sud, 

includono: 

1) (alta) valle del fosso del Gallo, compresi i giardini a ridosso dell'abitato di Atri; 

2) tutta l'area tra Casale e Colle Varese (che costituisce anche un’importante area di rifugio) 

3) l'intero corso del torrente Piomba (che rappresenta una cruciale area di foraggiamento, ma anche 

un elemento lineare del paesaggio utilizzato negli spostamenti e la cui vegetazione riparia offre 

appigli per il riposo notturno nelle pause dalla caccia, o night roost), compresa l'area tra Contrada 

Brecciara e Contrada Personato. 
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4) il calanco compreso tra Contrada Piomba e Contrada Colle della Morte è sia area di rifugio si 

area di foraggiamento. 

La Figura 5 illustra un barbastello marcato mentre la Figura 6 riporta la localizzazione delle 

principali aree di rifugio e di alimentazione e gli home range dei singoli chirotteri seguiti e l’intera 

area utilizzata da tutti gli individui e la Figura 7 un tipico rifugio di barbastello tra quelli osservati 

sul territorio. 

 

Figura 5. Esemplare di barbastello (Barbastella barbastellus) a cui è stato applicato un 

radiotrasmettitore Holohil LB2-N. 
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Figura 6. Localizzazione delle principali aree di foraggiamento utilizzate dai sei B. barbastellus 

seguiti mediante radiotracking identificata circoscrivendo le posizioni assunte dagli animali per 

l’alimentazione con minimi poligoni convessi (in giallo). La figura riporta anche l’home range 

totale utilizzato dagli animali e la posizione dei siti di rifugio (aree di roosting). 
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Figura 7. Rifugio riproduttivo di barbastello in una fessura della roccia argillosa. 
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7.  DISCUSSIONE E INDICAZIONI GESTIONALI 

A fronte della limitata superficie dell’area di studio abbiamo riscontrato una buona ricchezza in 

specie, che include la presenza di taxa di discreto (genere Myotis) o elevato (Barbastella 

barbastellus) significato conservazionistico. 

I nostri rilievi hanno infatti permesso di identificare con certezza sul territorio della Riserva sette 

specie di chirotteri. I contatti avuti al bat detector e le frequenze di cattura suggeriscono la presenza 

di nuclei numericamente contenuti (ma, per sgombrare il campo da equivoci, si fa notare che il 

numero di passaggi registrati non equivale al numero di individui; Russo, 2004) a fronte di una 

diversità complessiva discretamente elevata.  

In uno studio del 2005 dedicato non solo alla Riserva ma all’area vasta, Colli e De Ascentis (2005) 

riportano la presenza di 13 specie, ossia Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, 

Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Nyctalus noctula, Pipistrellus 

pipistrellus, Eptesicus serotinus, Barbastella barbastellus, Tadarida teniotis, Myotis emarginatus e 

Myotis nattereri. In generale, la maggior parte delle specie riportate in quello studio e in effetti da 

noi non osservate erano state rilevate nell’area urbana di Atri o comunque fuori riserva, quindi 

sostanzialmente il nostro studio conferma i dati allora rilevati per quest’ultima con un’aggiunta, 

Myotis mystacinus (Figura 8), non documentato da Colli e De Ascentiis (2005).  

M. mystacinus è tra le specie più difficilmente identificabili a partire da registrazioni di emissioni 

ultrasonore, come numerosi articoli scientifici dimostrano (Vaughan et al., 1997b; Parsons e Jones, 

2000; Russo e Jones, 2002), e la cattura temporanea costituisce l’unico approccio affidabile per il 

rilievo di questo taxon.   



SIC IT7120083 – gestione dei chirotteri 

 

18 

 

 

Figura 8. Myotis mystacinus è una delle specie di chirotteri osservate in caccia nelle zone umide 

della Riserva.  

 

La situazione di B. barbastellus è assolutamente speciale. La specie era stata già rilevata attraverso 

l’emissione di ultrasuoni da Colli e De Ascentiis, e da noi osservato sia con questo metodo sia con 

la cattura temporanea nella campagna di ricerca del 2010, quando avevamo dimostrato la presenza 

in situ di femmine allattanti. Si trattava di una situazione difficile da comprendersi poiché anche se 

la specie può manifestare una relativa flessibilità ecologica (Russo et al., 2010), resta in generale, 

per quanto osservato non solo in Italia ma in molti altri Paesi europei, strettamente forestale, 

dipendente per la riproduzione da rifugi costituiti da alberi morti o comunque individui arborei di 

dimensioni sufficienti e dotati di cavità adeguate (Russo et al., 2004; 2005b; 2007; 2010).  

Mediante radiotracking abbiamo invece rilevato un quadro totalmente nuovo, che include piccole 

aree vitali, il rifugio e la riproduzione nelle fessure delle argille. In questo senso, la popolazione di 

Atri ricorda parecchio una specie affine, il barbastello orientale (Barbastella leucomelas) che però 
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abita le zone del vicino oriente e di confine tra Europa e Asia, ove si osserva addirittura in aree 

desertiche purché le prede fondamentali per il genere Barbastella – le falene – siano presenti. 

Atri è ricca di falene, soprattutto, come le nostre prime osservazioni suggeriscono, proprio nelle 

aree in cui i barbastelli marcati solevano recarsi per l’alimentazione. Riteniamo che il caso di Atri, 

per quanto sconosciuto, non sia isolato, e che apra una finestra su un aspetto della nicchia ecologica 

potenziale di questa specie completamente ignorato fino a oggi. Le aree calanchive risultano spesso 

da una storia di deforestazione intervenuta nell’Olocene, e la capacità del barbastello di adattarsi al 

suolo privo di vegetazione arborea potrebbe aver chiuso i gap nel flusso genico intercorrente tra 

aree forestali di latifoglie decidue altrimenti tale da compromettere la persistenza della specie su 

scala regionale ampia.  

Virtualmente tutti i dati raccolti (rilievo ultrasonoro, radiotracking, catture) identificano due 

tipologie ambientali cruciali per l’alimentazione dei chirotteri: aree umide (torrente e vegetazione 

riparia) e agroecosistemi. Il valore di questi ultimi emerge in modo chiaro ricorrendo anche alla sola 

misura dell’attività totale della chirotterofauna, ossia senza identificare al livello specifico i diversi 

passaggi registrati, ma gli stessi barbastelli seguiti mediante radiotracking vi si alimentavano, specie 

nelle situazioni di ecotono, mentre da osservazioni condotte con campionamento diretto degli 

ultrasuoni, buona parte dell’attività legata agli agro-ecosistemi sembrerebbe a carico soprattutto di 

specie antropofile come P. kuhlii. Ciò è probabilmente dovuto al numero soverchiante di individui 

di questa specie rispetto a quelli di B. barbastellus e probabilmente alla grande concentrazione di 

falene che si manifesta nelle aree riparie, ove invece il barbastello è ben rilevato anche col metodo 

bioacustico. 

Dal punto di vista gestionale, si raccomanda quanto segue: 

1. Corretta gestione del torrente, ossia repressione di fenomeni di captazione che possano 

condurre a variazioni significative della portata, di scarico di sostanze inquinanti e biocide 

(anche al di fuori della riserva) e stretta conservazione delle aree riparie e della vegetazione 

che vi insiste 
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2. Gestione agricola del tipo biologico, come già effettuato nella riserva, che favorisce la 

presenza di insetti preda e quindi di chirotteri 

3. Mantenimento o incremento dei sistemi di siepi, conservazione di patch di alberi e di 

individui arborei camporili, misure tese a migliorare la connettività soprattutto nelle aree 

aperte coltivate 

4. Contenimento dei fenomeni di inquinamento luminoso, anche a ridosso delle aree a maggior 

naturalità in corrispondenza degli insediamenti abitativi; 

5. Messa a dimora di bat box che potrebbero potenzialmente accogliere sia i piccoli Myotis 

osservati nell’area, sia il barbastello purché per quest’ultimo si prevedano delle bat board, 

ossia tavole che delimitano un piccolo spazio rispetto alla struttura su cui vengono fissate 

(albero o parete che sia).  

Pochi punti, ma – soprattutto quelli contrassegnati con 1-3 – assolutamente fondamentali per il 

mantenimento delle dinamiche ecologiche di un biotopo tutto sommato parecchio fragile poiché, 

soprattutto per la produttività alimentare, totalmente basato sugli agroecosistemi e sulle aree riparie 

di fondovalle. 
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