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Premessa 

L’Ordine Chiroptera, di cui fanno parte tutti i chirotteri, o pipistrelli, 

rappresenta un importante gruppo di Mammiferi, che comprende più di 970 

specie diffuse, nei diversi ambienti, in quasi tutti i paesi del mondo. 

L’aspetto peculiare e le abitudini notturne che caratterizzano questi animali 

sono probabilmente la causa delle numerose credenze popolari e leggende che 

li riguardano e nelle quali, il più delle volte, essi rivestono ruoli orripilanti e 

paurosi. A tale proposito, appare significativo quanto riferisce Altobello 

(1920) sulle convinzioni esistenti in Abruzzo tra il popolo, il quale “continua 

ciecamente a credere che i Pipistrelli siano mandati dalle Streghe, che hanno 

la triste missione di tormentarci, che vengono per cagionare e più fastidiose 

malattie, che scendono silenziosamente la notte per la canna del camino ed 

entrano nelle camere per attaccarsi ai bambini che dormono e succhiarne il 

sangue, per tagliare la faccia, per accecare.” 

l

Attualmente, il timore che i pipistrelli suscitano nell’immaginario collettivo non 

è del tutto scomparso, tuttavia le maggiori conoscenze e le opere di 

sensibilizzazione, svolte dagli operatori in campo ambientale e dai divulgatori 

scientifici, hanno contribuito allo sviluppo di una diversa opinione nei confronti 

di questi inoffensivi ed utili animali. 

A causa dell’elevato numero di specie presenti, l’area dell’Europa 

mediterranea è stata indicata dall’IUCN tra le zone di maggiore importanza per 

la biodiversità espressa dai Chirotteri (27). In Italia sono state fino ad oggi 

segnalate ben 35 specie di Chirotteri (2;33;41), circa un quarto di tutte le 

specie di mammiferi presenti (34), di cui 23 anche in Abruzzo (15;47), tutte 

appartenenti al Sottordine dei Microchirotteri. Si tratta di specie insettivore le 

quali, come ogni predatore, svolgono un’importante funzione nel contenimento 

numerico delle loro prede. Infatti, i nostri pipistrelli si alimentano di notevoli 

quantità di insetti, tra cui quelli nocivi alla salute umana ed ai raccolti. 

Nonostante la carenza di studi sulla chirotterofauna italiana renda difficile la 

valutazione dello status delle popolazioni presenti (10), diversi autori 
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concordano nel constatare un notevole decremento numerico (10;27;63). Le 

cause di tale declino sono riconducibili alle alterazioni ambientali provocate 

dalle attività umane, come gli interventi forestali che eliminano gli alberi cavi, 

le ristrutturazioni di vecchi edifici, i trattamenti delle strutture in legno con 

sostanze chimiche tossiche, la chiusura di grotte e cave abbandonate, azioni 

che limitano la disponibilità di siti di rifugio, ibernazione e riproduzione dei 

Chirotteri. L’impiego irrazionale di pesticidi in agricoltura, inoltre, provoca la 

riduzione e la contaminazione delle fonti alimentari (10;27;17). 

La legislazione internazionale, comunitaria e nazionale ha dichiarato protette 

tutte le specie europee di Chirotteri, vietando l’uccisione e la cattura degli 

esemplari ed il danneggiamento dei loro siti di rifugio, nonché sostenendo le 

azioni finalizzate alla conservazione delle popolazioni di Chirotteri e del loro 

habitat.  

In virtù dell’importante attività antiparassitaria esercitata dai Chirotteri, grazie 

alla quale essi erano protetti dalla Legge sulla Caccia 1016/39, le azioni 

dirette alla tutela ed all’incremento delle popolazioni di Chirotteri comportano 

benefici per la salute pubblica e per le attività agricole, in particolare nelle 

Aree Protette, dove è desiderabile il ricorso a sistemi di agricoltura biologica. 

Gli interventi finalizzati alla conservazione dei pipistrelli e dei luoghi dove essi 

vivono rappresentano un vantaggio anche per la protezione di altre specie 

animali ed in generale per la conservazione dell’ambiente. 
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Cenni sulle specie segnalate in Abruzzo 

In Italia sono fino ad oggi documentate 35 specie di Chirotteri, ovvero la 

totalità della Chirotterofauna europea (2;33;41). 

I Chirotteri europei appartengono a tre diverse famiglie: Rhinolophidae, 

Vespertilionidae e Molossidae (34). Della prima fanno parte i Ferri di cavallo, 

caratterizzati dalla foglia nasale, che serve per l’emissione di ultrasuoni; alla 

seconda appartengono tutte le altre specie, ad eccezione del Molosso di 

Cestoni (Tadarida teniotis), che fa parte della terza famiglia, la cui 

caratteristica è la coda sporgente dall’uropatagio. 

In Abruzzo sono state fino ad oggi segnalate 23 specie di pipistrelli (2;15;47), 

ma i dati e gli studi sulla loro distribuzione sono piuttosto scarsi, e le notizie 

esistenti in letteratura presentano delle discordanze. 

Famiglia Rhinolophidae 

1) Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum Schreber, 1774) 

Specie tendenzialmente legata a grotte o cavità artificiali, ma frequente anche 

negli edifici, che usa come rifugio, predilige per lo svernamento le grotte 

profonde, dove gli esemplari si appendono liberamente ai soffitti, senza 

formare colonie serrate, avvolgendo il corpo con le ali. Per la caccia utilizza 

ambienti agricoli con alberi o siepi, ma anche giardini o scarpate rocciose. Ha 

un volo abbastanza lento e può cacciare le sue prede anche direttamente sul 

terreno o nella grotta dove è rifugiato (57). 

Segnalata in tutte le regioni, è tra le specie di Chirotteri più diffuse in Italia. 

Tuttavia, nonostante i dati disponibili siano insufficienti a definirne l’attuale 

distribuzione nazionale, indagini svolte a livello regionale evidenziano un 

declino numerico rispetto al passato (62), così come riportato per diversi 

paesi europei (63). 

2) Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800) 

Di abitudini simili, ha tendenze meno gregarie rispetto al Rinolofo maggiore, 

infatti nelle grotte o case abbandonate dove trova rifugio si trovano di 

frequente individui isolati (57). Come la precedente, è considerata specie in 
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pericolo in molti paesi europei (63). In Italia indagini svolte a livello regionale 

hanno fatto registrare una riduzione numerica (62), attribuibile all’alterazione 

dei siti di rifugio, riproduzione e svernamento ed alla contaminazione delle 

fonti alimentari dovuta all’uso dei pesticidi in agricoltura (14). 

3) Ferro di cavallo mediterraneo (Rhinolophus euryale Blasius, 1853) 

Molto meno conosciuta e frequente rispetto alle precedenti, viene considerata 

specie termofila con preferenza per ambienti mediterranei con vegetazione 

forestale (8;54). Utilizza come siti di rifugio, riproduzione e svernamento 

cavità sotterranee e talora edifici. A differenza delle altre specie appartenenti 

alla stessa famiglia, in posizione di riposo non avvolge completamente il corpo 

nella membrana alare, lasciando scoperta una parte del ventre (34).  

Nonostante tutte le regioni italiane siano incluse nell’areale presunto di questa 

specie (8), in virtù di segnalazioni storiche o recenti, le informazioni oggi 

disponibili non sono sufficienti a definirne la distribuzione attuale (2;54;8). In 

particolare per quanto riguarda le informazioni sulla presenza in Abruzzo, i 

dati disponibili in letteratura risultano incerti (2;15;47).  

Famiglia Vespertilionidae 

4) Miniottero (Miniopterus schreibersi Natterer in Kuhl 1819) 

Specie strettamente legata a grotte o cavità artificiali, dove trascorre tutto 

l’anno formando colonie anche molto numerose (57). Ha un volo molto veloce, 

simile a quello delle rondini, e caccia in ambienti aperti, come prati, pascoli ed 

aree a vegetazione sparsa (8), anche lontani dal rifugio (57). Negli ultimi anni 

ha subito una notevole riduzione numerica (27), soprattutto nella porzione più 

settentrionale del suo areale europeo, a causa dell’ alterazione dell’habitat e 

della contaminazione delle risorse alimentari provocata dall’uso dei pesticidi 

(63). In Italia ha una distribuzione tendenzialmente mediterranea, più rarefatta 

al nord rispetto alle regioni centromeridionali (5;8). 

5) Vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus Leisler in Kuhl 1819) 

E’ tra le specie più piccole d’Europa. Utilizza come rifugio, soprattutto nel 

periodo estivo, i vecchi edifici, ma soprattutto le cavità di alberi, mentre in 
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inverno preferisce le grotte. Molto adattabile, può cacciare, a volte anche di 

giorno, in diversi ambienti, tuttavia predilige parchi e giardini situati nelle 

vicinanze dei centri abitati, frutteti e zone agricole interrotte da vegetazione 

naturale (8). Come diverse altre specie del genere Myotis, utilizza di 

frequente la superficie di specchi d’acqua come territorio di foraggiamento; 

l’alimentazione si basa soprattutto su insetti volanti di piccole dimensioni (57). 

La diffusione in Italia non è nota a causa delle poche notizie riportate in 

letteratura (19).  

6) Vespertilio maggiore (Myotis myotis Borkhausen 1797) 

Fra le specie più grandi di Chirotteri europei, è legata agli ambienti ipogei, 

dove forma colonie anche insieme alla specie Myotis blythii. Predilige per la 

caccia i boschi aperti e i margini di foreste, dove preda insetti di grandi 

dimensioni, in particolare coleotteri, cavallette, ragni e farfalle. Le 

segnalazioni in Italia sono relativamente numerose (18), tuttavia la specie 

risulta rarefatta rispetto al passato (63) in gran parte del suo areale europeo 

(2;14). 

7) Vespertilio di Monticelli (Myotis blythii Tomes 1857) 

Specie molto simile alla precedente, sia come aspetto che come abitudini, è 

leggermente più piccola. Per lo svernamento è legata alle grotte, e caccia in 

ambienti caratterizzati da un fitto manto erboso (8). Le segnalazioni in Italia 

sono relativamente numerose, anche se forse alterate dalla somiglianza della 

specie con il Vespertilio maggiore e dall’abitudine di formare con questa 

colonie miste (14). In vari paesi europei ha fatto registrare un decremento 

demografico, legato alla diffusione delle pratiche di agricoltura intensiva e 

dall’impatto che questa provoca sulle disponibilità di prede (63). 

8) Vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii Bonaparte 1837) 

Specie di medie dimensioni, ha lunghe setole sui piedi. Predilige le grotte, 

dove è possibile trovare sia individui isolati sia consistenti colonie, anche 

insieme ad altre specie del genere Myotis. Per la caccia serale preferisce 

aree umide ricche di alberi e siepi, dove spesso frequenta, nel primo periodo 
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della notte, la superficie di laghetti e stagni, o anche le chiome degli alberi 

(57). 

La specie è segnalata in varie regioni italiane (18), in passato era considerato 

“non raro” in Italia meridionale (34) tuttavia, a causa della carenza di 

informazioni, non è possibile stabilirne lo status attuale (13;14). 

9) Vespertilio di Brandt (Myotis brandti Eversmann 1845) 

Specie di piccole dimensioni e di colore scuro, è legata ad ambienti forestali e 

zone umide per la caccia, utilizza cavità di alberi e di edifici per il riposo 

diurno, mentre sverna in ambienti ipogei (57). E’ considerato specie rara in 

Italia come negli altri paesi europei. Le notizie circa la distribuzione e lo 

status in Italia sono insufficienti, (14), anche a causa della somiglianza della 

specie con il M. mystacinus, che ha reso incerte diverse segnalazioni (35). E’ 

stato identificato con certezza nel Parco Nazionale d’Abruzzo (75). 

10) Vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteini Leisler in Kuhl 1818) 

Specie di medie dimensioni, trova rifugio invernale soprattutto nelle case 

abbandonate e nelle grotte, mentre d’estate è tipicamente legata alle cavità 

degli alberi, dove passa le ore del giorno. Caccia fra la vegetazione, 

soprattutto Ortotteri che cattura mentre sono posati sulle foglie (57). Mentre 

in Europa sono conosciute piccole popolazioni, In Italia è considerata, anche 

dagli studi più datati, tra le specie più rare di Chirotteri (34), tuttavia non si 

hanno attualmente dati sufficienti per stabilire il suo status (14). 

11) Vespertilio di Natterer (Myotis nattereri Kuhl 1818) 

Specie di medie dimensioni, frequenta di preferenza ambienti forestali 

associati a zone umide, dove caccia fra la vegetazione soprattutto insetti 

diurni che cattura mentre sono posati sulla vegetazione (14). Nel periodo 

estivo trova rifugio nelle case abbandonate o nelle cavità degli alberi, mentre 

in inverno utilizza cavità ipogee molto umide (14). Nell’Europa meridionale è 

considerata specie rara, anche dagli studi più datati (23;34), ed ha fatto 

registrare un declino numerico in tutto il suo areale europeo (63). 
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12) Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentoni Kuhl 1817) 

Specie originariamente forestale, frequenta di preferenza ambienti con 

vegetazione arborea associati a zone umide, dove caccia sulla superficie 

dell’acqua (8). Trova rifugio diurno in alberi cavi, edifici e grotte, mentre per 

lo svernamento predilige le cavità ipogee, naturali o artificiali, dove trova 

condizioni di elevata umidità ambientale. E’ considerata una specie frequente 

in tutto il suo areale europeo (63).  

13) Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus Geoffroy 1806) 

Specie di piccole dimensioni, preferisce i luoghi dal clima caldo e, soprattutto 

nella porzione settentrionale del suo areale, trova rifugio diurno nei sottotetti 

degli edifici, dove forma colonie riproduttive anche consistenti. Per lo 

svernamento predilige le cavità sotterranee. Considerata specie rara, 

soprattutto nella parte settentrionale del suo areale (63), anche in Italia risulta 

poco frequente.  

14) Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus Schreber 1774) 

E’ il più piccolo dei chirotteri europei, relativamente frequente e diffuso sul 

territorio italiano. Spesso è il primo pipistrello che compare all’imbrunire e a 

volte è attivo anche di giorno. Originariamente forestale, è adattato sia in 

estate sia in inverno ai luoghi abitati, dove trova riparo nelle fessure degli 

edifici. E’ una specie legata ad ambienti rurali ed urbani, dove caccia sotto ai 

lampioni e nelle zone alberate (8). In Europa centro-settentrionale è 

considerata la specie più abbondante, tuttavia in Italia non è così frequente 

(14). 

15) Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli Natterer in Kuhl 1817) 

Tra le specie più frequenti in Italia, ad eccezione delle zone alpine, dove 

appare più numeroso il Pipistrello nano (62), predilige le aree abitate, anche 

se presenta notevoli capacità di adattamento (57). Trova rifugio soprattutto 

nelle fessure degli edifici, e di notte caccia sotto i lampioni, nei giardini o sulla 

superficie di specchi d’acqua insetti di piccole dimensioni, come piccole 

farfalle e zanzare. Talora forma colonie nelle abitazioni insieme al pipistrello 
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di Savi. La specie risulta ancora abbondante nel suo areale (14), 

probabilmente in virtù della sua capacità di adattamento e delle caratteristiche 

antropofile. 

16) Pipistrello di Savi (Hypsugo savii Bonaparte 1837) 

Specie di piccole dimensioni diffusa in tutte le regioni d’Italia (14), frequenta 

di preferenza gli interstizi delle pareti rocciose, tuttavia si trova spesso in 

aree abitate, dove utilizza come rifugio le cavità degli edifici, le cassette degli 

avvolgibili, gli spazi tra le tegole. Usa cacciare, sotto ai lampioni, insetti di 

piccole dimensioni, come farfalle e zanzare (57). Considerata gravemente 

minacciata nella parte settentrionale del suo areale europeo, in Italia è 

ritenuta una specie piuttosto frequente, tuttavia non è noto il trend attuale 

della popolazione (14). 

17) Pipistrello pigmeo (Pipistrellus pygmaeus Leach 1825) 

Specie di recente descrizione (31) per la quale le notizie disponibili in 

letteratura risultano ancora carenti. Fino ad oggi, risulta segnalata, in 

simpatria con il Pipistrello nano, in alcune regioni dell’Italia meridionale, tra 

cui l’Abruzzo (14). 

18) Serotino comune (Eptesicus serotinus Schreber 1774) 

Specie di media taglia, utilizza come rifugio grotte, fessure degli edifici ed 

alberi cavi (2). Frequenta le zone abitate se ricche di alberi. Caccia anche 

sulla vegetazione e sul terreno, nei giardini, ai margini dei boschi o sotto i 

lampioni, insetti di grandi dimensioni, come farfalle e coleotteri. Segnalata in 

quasi tutte le regioni italiane, sebbene se ne conoscano poche colonie, appare 

in declino numerico nell’Europa settentrionale (63). 

19) Nottola comune (Nyctalus noctula Schreber 1774) 

Specie di grandi dimensioni legata soprattutto alle foreste, dove si rifugia 

nelle cavità degli alberi, può tuttavia trovarsi anche nelle fessure degli edifici 

e delle rocce (14). Caccia insetti di grandi dimensioni, in particolare coleotteri 

e farfalle, ma anche piccoli ditteri, che cattura in volo (57). In Italia è 
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considerata specie rara, le cui segnalazioni risultano sporadiche e relative per 

lo più a singoli individui (14). 

20) Orecchione (Plecotus auritus Linnaeus 1758) 

Di medie dimensioni, in Italia è considerata specie rara (14), mentre è ritenuto 

abbastanza frequente in gran parte del suo areale europeo (63). E’ 

riconoscibile per le orecchie sproporzionatamente grandi, che a riposo tende a 

ripiegare sotto le ali. Predilige i luoghi alberati o comunque ricchi di 

vegetazione, anche in prossimità di centri abitati. Per il rifugio invernale 

utilizza ripari di una certa ampiezza, in grotte, edifici o alberi. Specializzato 

nella cattura di Lepidotteri, trasporta le sue prede in un posatoio abituale, 

riconoscibile dalla presenza di resti alimentari non commestibili (14). 

21) Orecchione meridionale (Plecotus austriacus Fischer 1829) 

Specie molto simile alla precedente, da cui è difficile distinguerla, è legata alle 

costruzioni umane, in genere edifici rurali e chiese, tuttavia può trovarsi anche 

nelle grotte e nelle cavità sotterranee, in particolare durante il letargo (57). 

Ha un volo lento ed usa catturare le prede mentre riposano sulla vegetazione. 

Caccia soprattutto Lepidotteri che, come l’altro Orecchione, ha l’abitudine di 

trasportare su un posatoio prima di consumare (14). In Italia risulta più diffuso 

rispetto al Plecotus auritus (14). 

22) Barbastello (Barbastella barbastellus Schreber 1774) 

Specie di medie dimensioni, frequenta di preferenza le zone forestali ma 

anche i centri abitati (18), utilizzando semplici fessure per il riposo diurno, 

mentre spesso sceglie le grotte per lo svernamento. Si nutre soprattutto di 

Lepidotteri, che cattura durante in volo, ma è in grado anche di catturare 

insetti ed aracnidi posati sulla superficie delle foglie o sul terreno. 

Particolarmente resistente al freddo, può interrompere il letargo per volare 

anche in inverno. E’ una specie segnalata, più o meno sporadicamente, in varie 

regioni italiane (14), e ritenuto più frequente nelle regioni dell’alto adriatico 

(18). E’ complessivamente considerata fra le più rare specie di Chirotteri 
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d’Europa, dove ha fatto registrare una riduzione numerica in gran parte 

dell’areale (63).  

Famiglia Molossidae 

23) Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis Rafinesque 1814) 

Specie di grosse dimensioni legata ad ambienti rocciosi, dove trova rifugio in 

fessure pressoché irraggiungibili; tuttavia può adattarsi agli ambienti urbani, 

dove sfrutta le cavità degli edifici (74). La notte caccia, con un volo alto e 

veloce, insetti di grandi dimensioni, soprattutto Ditteri e Lepidotteri. Emette 

suoni udibili come forti stridii, simili a quelli dei rondoni. E’ segnalata in varie 

regioni italiane, soprattutto al meridione e nelle zone costiere (18;34). 
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Legislazione nazionale ed internazionale 

I Chirotteri sono protetti in tutta Europa. I principi essenziali per la tutela dei 

pipistrelli in Europa sono sintetizzati nel Bat Agreement, un accordo 

internazionale siglato da diversi paesi aderenti alla Convenzione di Bonn, nel 

quale è evidenziata l’importanza della protezione degli habitat di svernamento, 

di riposo, di riproduzione e di alimentazione ai fini della tutela dei Chirotteri.  

In Italia, la Legge sulla Caccia 5 giugno 1939, n.1016, all’art. 38, considerava 

protetti i pipistrelli vietandone l’uccisione e la detenzione, in virtù della loro 

azione di controllo sul numero di insetti dannosi. Tuttavia tale norma non 

prevedeva misure finalizzate alla protezione dei loro ambienti. Attualmente, la 

legge quadro 11 febbraio 1992, n.157, recante norme per la protezione della 

fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, all’art.2, riconosce come 

particolarmente protette tutte le specie che direttive comunitarie o 

convenzioni internazionali ndicano come minacciate di estinzione, includendo 

anche le specie italiane di Chirotteri, in quanto menzionate dalla Convenzione 

di Berna, dalla Convenzione di Bonn e dalla Direttiva Habitat. 

i

La Convenzione di Berna, per la tutela della vita selvatica e dell’ambiente 

naturale in Europa, sottoscritta nel 1979, è stata ratificata in Italia con la 

Legge n. 503 del 5 agosto 1981. Tale norma indica nell’Allegato II tutti i 

Chirotteri europei come “rigorosamente protetti”, ad eccezione del Pipistrello 

nano (Pipistrellus pipistrellus), che appare all’Allegato III, cioè tra le specie 

“protette”.  

La Convenzione di Bonn, per la tutela delle specie migratorie, sottoscritta 

anche essa nel 1979, è stata ratificata in Italia con la Legge n. 42 del 25 

Gennaio 1983. Tale documento testimonia l’intenzione, da parte degli stati 

aderenti, di concepire degli accordi internazionali finalizzati alla tutela delle 

specie indicate all’Appendice II. Uno di questi accordi è proprio il Bat 

Agreement per la conservazione dei Chirotteri in Europa, sottoscritto nel 1994 

e recentemente ratificato anche in Italia. 

La Direttiva 92/43/CEE ‘Habitat’ è stata recepita in Italia con il DPR 8.9.1997 

n. 357 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della 
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flora e della fauna selvatiche. Tale Direttiva contiene, negli Allegati, gli 

elenchi delle specie animali e vegetali minacciate e meritevoli di protezione, e 

per le quali la Comunità Europea sostiene le azioni di tutela con apposite 

forme di finanziamento. In particolare, tutte le specie di Microchirotteri sono 

inserite nell’Allegato IV della Direttiva, che individua le specie animali e

vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, 

mentre nell’Allegato II viene evidenziata l’importanza di 13 specie di 

Microchirotteri la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali 

di conservazione. 

 

Lo status di tutte le specie di Microchirotteri è stato oggetto di valutazione 

sulla base dei criteri stabiliti dall’ IUCN, finalizzati ad indicare per ognuna di 

esse il livello di minaccia di estinzione cui è esposta. Otto specie europee di 

Chirotteri sono state inserite nelle categorie che comprendono le specie 

ritenute minacciate, mentre altre 11 risultano in uno stato di rischio prossimo 

alla minaccia. Il grado di pericolo per le specie italiane di Chirotteri emerge 

inoltre da quanto riportato dalla Lista Rossa dei Vertebrati Italiani, nella quale 

risulta che 15 specie italiane di Chirotteri appartengono alle categorie delle 

specie minacciate ed altre 15 in quelle a rischio.  

L’insieme delle normative descritte rappresenta un utile strumento per la 

protezione della fauna; tuttavia per una tutela pienamente efficace è 

indispensabile che sia incentivata la conoscenza dei fenomeni naturali e 

l’educazione delle persone al rispetto dell’ambiente e degli esseri che lo 

popolano, dal momento che attraverso l’osservanza comune di semplici norme 

di comportamento si può migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo.   

Nella seguente tabella sono sintetizzate le misure di protezione previste per le 

specie di Chirotteri segnalate in Abruzzo dalle normative nazionali ed 

internazionali, nonché le valutazioni del loro status riportate dalle Liste Rosse. 
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1) Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum Schreber, 1774) x ●   ● ▲ ■ LR VU 

2) Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800) x ●   ● ▲ ■ VU  EN 

3) Ferro di cavallo mediterraneo (Rhinolophus euryale Blasius, 1853) x ●   ● ▲ ■ VU  VU 

4) Miniottero (Miniopterus schreibersii Natterer in Kuhl 1819) x ●   ● ▲ ■ LR LR 

5) Vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus Leisler in Kuhl 1819) x ●   ●  ■  VU 

6) Vespertilio maggiore (Myotis myotis Borkhausen 1797) x ●   ● ▲ ■ LR VU 

7) Vespertilio di Monticelli (Myotis blythii Tomes 1857) x ●   ● ▲ ■  VU 

8) Vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii Bonaparte 1837) x ●   ● ▲ ■ VU  EN 

9) Vespertilio di Brandt (Myotis brandti Eversmann 1845) x ●   ●  ■  DD 

10) Vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteini Leisler in Kuhl 1818) x ●   ● ▲ ■ VU  DD 

11) Vespertilio di Natterer (Myotis nattereri Kuhl 1818) x ●   ●  ■  EN 

12) Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentoni  Kuhl 1817) x ●   ●  ■ LR VU 

13) Vespertilio smarginato Myotis emarginatus Geoffroy 1806) x ●   ● ▲ ■ VU VU 

14) Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus Schreber 1774) x  ●  ●  ■  LR 

15) Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii Natterer in Kuhl 1817) x ●   ●  ■  LR 

16) Pipistrello pigmeo (Pipistrellus pygmaeus Leach 1825)        NE NE 

17) Pipistrello di Savi (Hypsugo savii Bonaparte 1837) x ●   ●  ■  LR 

18) Serotino comune (Eptesicus serotinus Schreber 1774) x ●   ●  ■  LR 

19) Nottola (Nyctalus noctula Schreber 1774) x ●   ●  ■  VU 

20) Orecchione (Plecotus auritus Linnaeus 1758) x ●   ●  ■  LR 

21) Orecchione meridionale (Plecotus austriacus Fischer 1829) x ●   ●  ■  LR 

22) Barbastello (Barbastella barbastellus Schreber 1774) x ●   ● ▲ ■ VU  EN 

23) Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis Rafinesque 1814) x ●   ●  ■  LR 

 14 VU = vulnerabile; EN= in pericolo; LR= basso rischio DD= dati insufficienti a stabilire lo status 



Habitat ed ecologia 

Le cause del declino numerico che ha interessato negli ultimi decenni tutte le 

specie europee di Chirotteri, anche le più comuni, sono state attribuite, oltre 

che ad un parallelo decremento degli insetti, ad alterazioni ambientali che 

hanno condotto ad una riduzione dei siti di rifugio, ibernazione e  riproduzione 

adeguati alle loro esigenze ecologiche (10;63). 

In genere i pipistrelli utilizzano come ricovero ambienti inaccessibili ed oscuri, 

come le grotte, le fessure dei muri e delle rocce, i sottotetti e le cantine, i 

ruderi e le cavità dei vecchi alberi. Alcune specie manifestano una preferenza 

per alcuni tipi di rifugio rispetto ad altri; per questo motivo alcuni autori 

distinguono i pipistrelli d’albero, come le Nottole, dai  pipistrelli di roccia e 

grotta, come i Miniotteri (57). Tuttavia questa classificazione non è sempre 

valida, e la scelta del rifugio spesso dipende dalle condizioni ambientali e dalla 

disponibilità (40). Alcune specie, inoltre, con caratteristiche antropofile più o 

meno spiccate, trovano rifugio nei vecchi edifici o nelle case abbandonate.  

Nei rifugi invernali i pipistrelli trascorrono il periodo di letargo. In genere la 

scelta del riparo per lo svernamento è determinata, oltre che dalla 

temperatura stabile, dalla lenta ventilazione e dall’alto grado di umidità, al fine 

di impedire una eccessiva perdita di liquidi attraverso la estesa superficie di 

scambio costituita dal patagio.  

Alla fine del periodo di ibernazione i pipistrelli si spostano nei rifugi estivi, dai 

quali escono ogni sera in cerca di cibo. I ricoveri utilizzati dai pipistrelli 

durante il periodo di attività non sempre hanno le stesse caratteristiche di 

quelli invernali, ad esempio alcune specie utilizzano le grotte per il rifugio 

invernale e preferiscono i sottotetti nel periodo estivo per il riposo diurno; 

spesso tale scelta avviene in relazione alla vicinanza degli habitat di 

foraggiamento (7;17;21). 

I pipistrelli hanno la tendenza, più evidente in alcune specie rispetto ad altre, 

ad aggregarsi in gruppi più o meno numerosi comprendenti anche individui di 

specie diversa. Il gregarismo non è tuttavia costante, e risulta più marcato 
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nelle femmine durante l’epoca dei parti, quando esse si rifugiano in ampie ed 

oscure cavità situate nella roccia o negli edifici, ad esempio nelle vecchie 

chiese, dove formano colonie anche molto numerose di sole femmine, che 

restano insieme durante il periodo estivo, in cui avvengono la nascita e 

l’allattamento dei piccoli. 
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Rifugi diurni in una cantina e in un sottotetto 
tti i Chirotteri europei si nutrono esclusivamente di insetti; esistono tuttavia 

tili differenze ecologiche tra le specie, riguardanti la preferenza per alcune 

de, nonché la  scelta delle zone e delle tecniche di caccia, che consentono, 

ucendo la competizione interspecifica, la convivenza di diverse specie di 

istrelli nello stesso habitat.  

rario d’inizio e la durata dell’attività di caccia sono caratteri soggetti ad  un 

to grado di variazione specifica; la Nottola, ad esempio, viene considerata 

 specie a volo precoce, il Serotino, al contrario, è ritenuto una specie a 

o tardivo (59). Tuttavia il momento dell’inizio dell’attività serale è 

dizionato anche dalla situazione climatica, dal momento che in caso di forte 

to o pioggia l’uscita dal rifugio viene ritardata o addirittura sospesa, 

l’ora del tramonto e dal corrispondente grado di luminosità nelle vicinanze 
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del rifugio (42). L’attività diurna, osservata occasionalmente in alcune specie, 

è stata correlata alla scarsa disponibilità di alimento, nonché ad una elevata 

umidità ambientale, che consente l’esposizione alla luce solare impedendo la 

perdita di liquidi per evapotraspirazione attraverso la membrana alare (59). 

Diversi autori hanno confermato che i pipistrelli prediligono, come zone di 

alimentazione, le aree con maggiore concentrazione di insetti volanti (7;68); 

tuttavia, le scelta delle aree di foraggiamento dipende, oltre che dalla 

abbondanza di prede, dalle preferenze che diverse specie di Chirotteri 

manifestano per determinati ambienti e tecniche di caccia.  

Alcuni pipistrelli, come le Nottole, prediligono le cime degli alberi o, in 

alternativa,  la superficie degli specchi d’acqua; il Vespertilio mustacchino ed 

il Vespertilio di Capaccini sono prevalentemente attirati dagli ambienti 

acquatici; i pipistrelli antropofili, come il Pipistrello di Savi ed il Pipistrello 

albolimbato, hanno l’abitudine di cacciare nei centri abitati, nei giardini o 

vicino ai lampioni.   

I pipistrelli con ali lunghe e strette, come il Molosso di Cestoni ed il 

Miniottero, che può raggiungere la velocità di 70 km/h, preferiscono gli 

ambienti aperti, dal momento che hanno un volo rapido ma difficilmente 

controllabile; il Barbastello, anche in virtù della taglia più piccola, è al 

contrario più abile negli spazi stretti. Il Serotino ed il Vespertilio maggiore, 

che cacciano con volo lento in spazi aperti, hanno ali lunghe e larghe; mentre 

le ali corte e larghe degli Orecchioni sono ideali per cacciare sul terreno con 

volo lento, e per dare colpi d’ala in modo da far uscire le prede dalle chiome 

degli alberi. 

Vari tipi di ambiente rappresentano importanti zone di alimentazione per i 

Chirotteri. 

I corsi d’acqua costituiscono una vitale risorsa per soddisfare la sete ed un 

ottimo terreno di caccia per molte specie, mentre una ricca vegetazione 

ripariale rappresenta un habitat favorevole alla presenza di prede. Gli specchi 

d’acqua, che per diverse specie di insetti costituiscono zone di riproduzione, 
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sono utilizzati come aree di foraggiamento dai Chirotteri, che approfittano del 

momento della trasformazione della larva in individuo adulto.  

Le zone boscate, in virtù della temperatura maggiore rispetto all’ambiente 

circostante, garantiscono a molte specie di pipistrelli alimento ed una certa 

protezione. In particolare i vecchi alberi rappresentano importanti siti di 

rifugio ed alimentazione per i Chirotteri. Frutteti, oliveti o giardini alberati 

possono costituire aree di foraggiamento per le specie che preferiscono 

cacciare sulle cime degli alberi in ambienti semi-aperti o nelle radure.   

Le zone adibite a pascolo del bestiame sono ricche di insetti attirati dalla 

presenza del letame, che costituiscono l’alimento per molte specie di 

Chirotteri. I terreni coltivati offrono una certa abbondanza di prede, tuttavia le 

pratiche di agricoltura intensiva causano una riduzione del numero di specie di 

insetti, che può provocare carenza di cibo in alcuni periodi dell’anno.  

I centri abitati, grazie alla temperatura maggiore rispetto alle aree limitrofe e 

all’abbondanza di insetti, rappresentano per alcune specie di Chirotteri 

l’ambiente di caccia privilegiato, in particolare se offrono la disponibilità di 

aree verdi, come parchi e giardini, di acqua e di adeguati siti di rifugio. 

Tuttavia, nelle zone dove la pressione antropica è minore, specie ritenute più 

tipicamente forestali, come la Nottola comune ed il Barbastello, sono state 

osservate in aree abitate, anche se in paesaggi con estese componenti naturali 

(19). 

Alcune specie di Chirotteri, come gli Orecchioni, cacciano di solito nelle 

vicinanze dei dormitori, mentre altre, come le Nottole ed i Miniotteri, 

percorrono diversi chilometri per raggiungere le zone di alimentazione (59).  

I pipistrelli utilizzano ogni notte diverse aree di foraggiamento, spostandosi da 

una zona all’altra ed a volte visitando gli stessi spazi alla stessa ora ogni notte 

(59).  

Generalmente i Chirotteri non amano attraversare in volo grandi spazi aperti, 

nei quali essi, non percependo ostacoli, non trovano i riferimenti territoriali 

necessari per una navigazione sicura. Per tale motivo i trasferimenti 
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avvengono lungo strutture di connessione lineari, come file di alberi, siepi o 

corsi d’acqua con vegetazione ripariale, che mettono in collegamento i 

dormitori e i luoghi di foraggiamento, in assenza delle quali si realizza una 

condizione di frammentazione dell’habitat, in cui è impedito l’utilizzo da parte 

della fauna di aree altrimenti favorevoli alla sua presenza.  

Le azioni di tutela dell’ambiente finalizzate alla conservazione dei Chirotteri 

sono da indirizzare al mantenimento di aree con vegetazione diversificata, 

ricche di strutture a mosaico e di elementi lineari di connessione, di specchi o 

corsi d’acqua, di siti di rifugio e di componenti antropiche inserite nel 

territorio. La realizzazione di tali interventi costituisce un beneficio per una 

moltitudine di specie animali, nonché in generale per la conservazione 

dell’ambiente e del paesaggio naturale.    

Metodi di indagine 

I Chirotteri sono stati, fino a tempi recenti, tra i gruppi di vertebrati meno 

investigati, probabilmente a causa delle notevoli difficoltà di indagine che tale 

ricerca comporta.  

Il gruppo dei Chirotteri comprende una notevole varietà di specie con 

differenti caratteristiche biologiche e comportamentali: ad esempio alcune 

sono solitarie e trovano rifugio tra le foglie o nelle cavità degli alberi; altre 

sono gregarie, e si rifugiano in colonie nelle grotte o nei vecchi edifici, altre 

ancora si trovano in una situazione intermedia tra le due. Si tratta inoltre di 

specie molto mobili, che spesso si rifugiano in luoghi inaccessibili o ben 

nascosti. Le abitudini notturne e l’utilizzo di ultrasuoni, non percepibili 

dall’orecchio umano, rappresentano ulteriori ostacoli che fino a poco tempo fa 

hanno limitato le possibilità di svolgere ricerche durante i periodi di attività 

dei Chirotteri, quando essi non si trovano nei rifugi, ma in volo nelle aree di 

foraggiamento.  

I progressi della tecnologia, ed in particolare la reperibilità sul mercato di 

dispositivi rivelatori di ultrasuoni leggeri e relativamente economici, insieme 

alla messa a punto di strumenti di analisi dei suoni di più facile utilizzo rispetto 
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al passato, hanno condotto ad un incremento degli studi sulla chirotterofauna, 

ed alla possibilità di estendere le indagini permettendo di rilevare, nonché di 

identificare, alcune specie in volo senza necessariamente ricorrere ad 

interventi di cattura, che comportano possibili ripercussioni negative sulla 

fauna. Tuttavia la letteratura inerente il gruppo dei Chirotteri risulta ancora 

lacunosa e carente, rispetto alle dimensioni di tale argomento, se si considera 

che un quarto delle specie di mammiferi che abitano il nostro pianeta 

appartiene all’Ordine dei Chirotteri, e che tale proporzione è conservata sia se 

si considera la fauna europea, sia quella italiana. 

Qualsiasi sistema di raccolta di dati finalizzata alla determinazione della 

presenza e della distribuzione dei Chirotteri in un’area possiede un certo 

grado di selettività nei confronti di alcune specie rispetto ad altre: l’ispezione 

diretta delle cavità sotterranee e degli edifici consente di rilevare più 

facilmente le specie che hanno l’abitudine di appendersi liberamente alle 

volte, come i Rinolofidi, rispetto a quelle che preferiscono utilizzare le piccole 

fessure, come la maggior parte dei Vespertilionidi; l’uso del bat-detector 

risulta più efficace per le specie che emettono ultrasuoni ad intensità elevata, 

come i Serotini, rispetto ad altre che emettono a più basso volume, come il 

Vespertilio di Natterer ed i Rinolofidi (3); la collocazione sugli alberi di rifugi 

artificiali per Chirotteri può consentire di determinare la presenza di specie 

forestali come il Barbastello e la Nottola.  

Per tale motivo lo svolgimento delle indagini sulla chirotterofauna implica la 

necessità di applicare diverse metodiche in sinergia (40;42), al fine di una 

corretta rilevazione delle specie presenti in un’area e della loro distribuzione.  
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Identificazione dei Chirotteri in volo con l’uso del bat-detector 

Il sistema di identificazione dei Chirotteri con l’uso del rivelatore di ultrasuoni, 

o bat-detector, utilizzato con successo in numerosi studi condotti in diversi 

paesi del mondo (32), consiste nella registrazione ed elaborazione dei segnali 

sonori emessi dai pipistrelli durante il volo, in maniera da individuare, 

attraverso l’analisi delle caratteristiche del segnale stesso, la specie che lo ha 

prodotto.  

I Chirotteri emettono due tipi principali di segnali acustici: 

- i suoni sociali, emessi, in alcune specie, nello spettro dell’udibile, sono 

prodotti solo occasionalmente, soprattutto per la comunicazione fra 

individui della stessa specie. Tali segnali non sono utilizzabili per 

l’identificazione delle specie; 

- i suoni del sonar, prodotti dal sistema di ecolocalizzazione o sonar 

(sound navigation and ranging), basato sull’emissione di suoni e 

ricezione dei segnali riflessi, sono utilizzati dai pipistrelli per 

localizzare, al buio, gli ostacoli e le prede. L’ascolto di tali segnali, 

attraverso l’uso del bat-detector, consente l’identificazione di alcune 

specie di Chirotteri in volo. 

Solo poche specie di pipistrelli, come il Molosso di Cestoni e la Nottola, 

emettono suoni che si collocano interamente o parzialmente nella frequenza 

udibile dall’uomo. 

La maggior parte dei Chirotteri europei emette suoni di frequenza variabile dai 

18 a 50 kHz che, con le armoniche, cioè singole componenti di frequenza di un 

suono complesso, possono raggiungere un range sonoro di 200 kHz (3). Si 

tratta per lo più di ultrasuoni, cioè emissioni di frequenza maggiore di 20 kHz, 

non udibili dall’orecchio umano. 

Per tale motivo, l’identificazione dei Chirotteri in volo richiede l’uso di uno 

strumento rivelatore di ultrasuoni, in grado di modificare i segnali acustici 

emessi dai pipistrelli in maniera da renderli da noi percepibili. 
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Esistono diversi metodi per convertire gli ultrasuoni in suoni udibili, tra questi 

i più comuni e sperimentati  sono l’heterodyning ed il time expansion (3;6).  

L’ heterodyning è considerato il metodo standard, dal momento che trova 

applicazione in tutti i modelli di bat-detector, dai più semplici ed economici ai 

più sofisticati. Tale sistema consiste nel ‘mixare’ il segnale in entrata con un 

segnale oscillante interno, rendendo udibile la differenza di frequenza. I suoni 

così ottenuti consentono la percezione immediata del ritmo degli impulsi e 

dell’intervallo di frequenza e quindi, con l’esperienza, il riconoscimento delle 

specie direttamente sul campo. Molto sensibile, il sistema heterodyning 

permette l’identificazione anche di suoni provenienti da sorgenti deboli e 

lontane. Il segnale sonoro viene captato entro l’intervallo di frequenza 

impostato dall’operatore, al di fuori del quale non può essere ascoltato.j 

Il time expansion consiste nel registrare il segnale in entrata su una memoria 

digitale e poi riprodurlo a bassa velocità. La diminuzione di velocità determina 

una proporzionale riduzione della frequenza, convertendo il segnale 

ultrasonico in suono udibile.  

Il suono percepito dall’operatore con l’applicazione di tale sistema è lo stesso 

realmente emesso dal pipistrello, sebbene a differente velocità. L’estensione 

del segnale acustico operata dallo strumento ne conserva la proporzione, 

consentendo l’analisi dettagliata degli impulsi. Le registrazione su una 

memoria digitale dei segnali convertiti dal bat-detector ed il loro successivo 

trasferimento su PC come file in formato .wav  consente lo svolgimento di 

ulteriori analisi eventualmente necessarie per il riconoscimento della specie.  

Specifici software per l’analisi dei suoni permettono diversi tipi di 

elaborazione del segnale registrato che può essere  visualizzato sotto forma di 

spettrogramma, che mostra la variazione di frequenza del segnale nel tempo, 

e di oscillogramma, che mostra la variazione di ampiezza del suono nel tempo. 

Lo spettrogramma può contenere anche informazioni sull’intensità del suono, 

rappresentata come variazione di colore. 
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Spettrogramma ed oscillogramma consentono di estrarre diversi parametri, 

come la struttura e la durata del segnale, la sua frequenza minima e massima, 

il ritmo degli impulsi, utili alla determinazione della specie. Inoltre il segnale 

registrato può essere confrontato con un archivio di file di controllo (3;6). 
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Strumentazione utilizzata per l’ascolto e la registrazione degli ultrasuoni emessi dai 

Chirotteri. 
suoni del sonar vengono utilizzati dai Chirotteri per percepire il territorio 

rcostante e la presenza di prede. Per questo motivo le condizioni ambientali, 

 distanza dagli insetti ed il comportamento di caccia influenzano l’emissione 

ei segnali (43). In particolare, in assenza di ostacoli vengono prodotti segnali 

i maggiore intensità e durata, dal momento che questi devono rimbalzare su 

arriere situate più lontano per poi raggiungere nuovamente il pipistrello. Per 

le motivo, nelle registrazioni effettuate quando i pipistrelli si trovano in 

azi aperti sono più evidenti le caratteristiche utili alla individuazione della 

ecie; al contrario, i segnali emessi in ambiente confinato sono a volte troppo 

revi per permetterne l’attribuzione ad una specie (6). Tuttavia, l’effettuazione 
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di registrazioni di sufficiente durata in genere consente la successiva analisi 

dei parametri del segnale acquisito ai fini del riconoscimento della specie. 

L’impiego del bat-detector così descritto consente, oltre all’identificazione 

della maggior parte delle specie presenti in un’area, una prima valutazione 

dell’uso dell’habitat da parte di esse (7,21). Tale metodo, in virtù della 

trascurabilità del disturbo arrecato alla fauna, risulta particolarmente indicato 

per la realizzazione di studi preliminari, o per limitare il ricorso a tecniche di 

cattura degli esemplari, che producono migliori risultati nella rilevazione di 

specie difficilmente identificabili attraverso l’uso del bat-detector e per 

indagini di tipo quantitativo, ma che necessariamente risultano maggiormente 

invasive per gli animali. (2;40;42). 

Sopralluoghi diurni nei siti di rifugio 

I pipistrelli utilizzano come ricovero una varietà di ambienti oscuri e ben 

nascosti, situati nelle cavità sotterranee, negli edifici, nelle rocce o negli 

alberi. La ricerca dei siti di rifugio mediante sopralluoghi diurni nei luoghi 

potenzialmente abitati dai pipistrelli è un’attività che comporta alcune 

difficoltà.  

Alcune specie, come i Rinolofi e gli Orecchioni, che scelgono in genere come 

rifugio ampie cavità nelle quali si appendono liberamente alle volte, appaiono 

più visibili rispetto ad altre, come la maggior parte dei Vespertilionidi, che 

tendono ad occupare l’interno delle strette fessure situate tra le travi dei tetti, 

sotto le tegole o nelle rocce (40). Per questo motivo, durante l’ispezione di 

potenziali siti di rifugio, occorre prestare attenzione al rilievo di indizi della 

presenza dei Chirotteri specialmente nelle aree sottostanti le fessure, sui 

davanzali delle finestre, nelle ragnatele e in qualsiasi altro posto dove possano 

essere individuati escrementi di pipistrello, riconoscibili, rispetto a quelli di 

roditori, morfologicamente simili, dalla facilità con cui si sgretolano. 
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Escrementi di pipistrello 
’ispezione delle cavità sotterranee, al fine di individuare i siti occupati dai 

hirotteri è da integrare, per la rilevazione delle specie che si rifugiano in 

iccole fessure o in cunicoli inaccessibili all’uomo con il monitoraggio 

ioacustico con il bat-detector in corrispondenza degli ingressi (42). 

 siti di rifugio negli alberi sono difficili da localizzare poiché, di solito, 

ancano segni esterni che indichino l’occupazione da parte dei pipistrelli. Una 

ecnica sperimentata comporta lo svolgimento di sopralluoghi preliminari nel 

eriodo invernale, quando gli alberi sono spogli, al fine di individuare i tronchi 

avi potenzialmente adatti ad ospitare i Chirotteri, e di ulteriori visite durante 

a stagione estiva, alle prime ore del mattino o al tramonto, per verificare la 

oro presenza (40). 

lcune indicazioni utili alla localizzazione dei siti di rifugio possono essere 

ttenute attraverso l’impiego del bat-detector, dal momento che quanto più la 

ilevazione degli esemplari avviene presto la mattina o tardi al tramonto, tanto 

iù essi si trovano vicino al sito di rifugio, che si troverà nella direzione verso 

ui si dirigono gli esemplari se è mattina, in quella contraria se è sera (32). E’ 

ecessario tuttavia tenere in considerazione, nell’applicazione di tale tecnica, 

e particolarità riguardanti il comportamento di caccia caratteristiche delle 

ingole specie. 

urante i sopralluoghi diurni nei siti di rifugio è necessario osservare assoluta 

autela al fine di limitare il disturbo, in particolare qualora si rilevino colonie 

25



svernanti, dal momento che il risveglio degli individui dal letargo può 

comprometterne la capacità di sopravvivere fino alla stagione successiva, per 

esaurimento delle scorte di grasso, o gruppi di femmine nel periodo dei parti, 

che possono essere indotte ad abbandonare il rifugio a causa di un disturbo 

eccessivo, soprattutto se la colonia è insediata da pochi giorni (1). La 

ricolonizzazione di un luogo di rifugio abbandonato dai pipistrelli a causa del 

disturbo eccessivo avviene, generalmente, solo dopo diversi anni.  

Collocazione di rifugi artificiali per Chirotteri 

I rifugi artificiali per Chirotteri, o Bat-Box, 

sono piccoli contenitori di legno non trattato o 

cemento che, disposti sugli alberi o su altri 

sostegni, a 4 o 5 metri dal suolo, costituiscono 

delle cavità disponibili per i pipistrelli come 

rifugio. La collocazione sugli alberi di rifugi 

artificiali, oltre a fornire ricoveri aggiuntivi, 

contribuendo alla conservazione dei pipistrelli, 

permette di acquisire utili informazioni, 
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Collocazione sugli alberi di 

rifugi artificiali per Chirotteri

5 metri 
oprattutto sulle specie forestali, come il raro Vespertilio di Bechstein, la cui 

levazione risulta altrimenti piuttosto difficile (40). 

risultati migliori nell’occupazione di rifugi artificiali da parte dei Chirotteri 

ono stati fino ad oggi ottenuti in ambienti alberati con piante giovani, povere 

i cavità naturali (49). I nidi vengono generalmente utilizzati dai Chirotteri 

urante il periodo estivo, da momento che per lo svernamento necessitano di 

mbienti che offrano condizioni di temperatura ed umidità più stabili (49).  
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Obiettivi della presente indagine 

La presente relazione riguarda una indagine finalizzata alla identificazione 

delle specie di Chirotteri presenti nel territorio compreso nella Riserva 

Naturale Regionale Calanchi di Atri (TE), nel centro abitato della città di Atri, 

nonché nel sistema di grotte artificiali che occupa il sottosuolo del centro 

abitato stesso. 

A tale scopo è stato impiegato il metodo del rilevamento, registrazione e 

successiva analisi dei segnali ultrasonori emessi dai Chirotteri in volo, 

integrato dall’osservazione diretta all’interno degli edifici e delle grotte. 

Le metodiche applicate non permettono il conseguimento di dati accurati di 

tipo quantitativo, tuttavia, l’uso del rilevatore di ultrasuoni praticato nella 

presente indagine consente, oltre all’identificazione della maggior parte delle 

specie presenti, una prima valutazione dell’uso dell’habitat da parte di esse e 

l’ottenimento di dati indicativi sulla loro abbondanza relativa. Per tali motivi, 

ed in virtù della trascurabilità del disturbo arrecato alla fauna, l’uso impiegato 

del bat-detector risulta particolarmente indicato per indagini preliminari, 

anche in previsione di eventuali ulteriori ricerche di tipo quantitativo, che 

richiedono l’applicazione di tecniche diverse.  

La conoscenza delle specie di Chirotteri presenti in un’area rappresenta un 

vantaggioso strumento ai fini della pianificazione di strategie di conservazione 

efficaci e durature che, a causa della variabilità biologica e comportamentale 

che caratterizza questo gruppo di Mammiferi, dovrebbero essere orientate in 

base alle informazioni acquisite sul territorio. Attraverso lo studio proposto si 

intende fornire strumenti utili alla individuazione degli interventi di tutela da 

mettere in atto ai fini della conservazione di questi innocui ed utili animali.  

 27



Area di studio 

La Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri si estende per 380 ettari a 

ridosso della costa adriatica nel territorio del comune di Atri (TE), ad altitudini 

comprese tra 110 e 466 m.s.l.m., ed è caratterizzata da un paesaggio dominato 

da imponenti formazioni calanchive, profonde incisioni modellate dall’azione 

erosiva dell’acqua sul terreno argilloso disseccato dal sole.  
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La Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri 
’area occupata dalla riserva presenta una ricca varietà di ambienti; ogni valle 

alanchiva, infatti, costituisce un piccolo mosaico in cui si alternano coltivi, 

ree incolte, boschi misti e zone umide. I corsi d’acqua sono contornati dalla 

pica vegetazione ripariale con esemplari di Salice bianco, Salice nero, Pioppo 

ianco, Pioppo nero, Ontano. Lungo i fossi le piogge hanno dato origine a 

iccole raccolte di acqua stagnante, che spesso permangono anche durante la 

tagione secca. Questi invasi, insieme ai numerosi laghetti artificiali presenti 

ella Riserva, circondati da cannuccia palustre, tifa e giunchi, costituiscono 

nti di approvvigionamento idrico per la fauna selvatica, nonché un essenziale 

rritorio di caccia per uccelli e mammiferi insettivori.  

piccoli boschi, dove sono conservati grandi esemplari di Roverella e Pioppo 

ero, risultano per lo più situati nelle zone più inaccessibili della Riserva.  

28



All’interno della Riserva non mancano zone sottoposte ad agricoltura 

tradizionale, con coltivi ad olivo, vite, grano, sorgo e bietola. Tuttavia, nel 

tempo, le aree coltivate sono state confinate, per effetto della progressione 

dei calanchi, agli ambienti rimasti accessibili, lasciando come testimonianza 

diversi casali abbandonati disseminati lungo le creste meno ripide di questo 

aspro paesaggio. 

Il centro abitato della città di Atri, situato ad una altitudine di 445 m.s.l.m., 

comprendente i colli di Maralto, di Mezzo e di Muralto, è appoggiato quasi 

esclusivamente su terreni costituiti da conglomerati di tetto che, a causa della 

loro natura incoerente, che ne condiziona l’elevata permeabilità, determinano 

l’assenza nel sottosuolo di raccolte di acqua. Tale caratteristica ha indotto, in 

epoche storiche, l’esigenza di ricorrere a sistemi artificiali di canalizzazione 

finalizzati alla captazione delle acque percolanti. Per tale motivo, il sottosuolo 

del centro abitato della città di Atri risulta percorso da sistemi di gallerie 

artificiali che costituiscono un ingegnoso sistema di raccolta che convoglia le 

acque piovane verso cisterne sotterranee e verso fontane e lavatoi esterni. 

Alcuni di tali sistemi di gallerie sotterranee si trovano nel sottosuolo della 

Villa Comunale di Atri, con ingresso sul versante sud-est del colle atriano, in 

località Teatro, Crocifisso e nella frazione Cona.  

 

Il sistema di gallerie artificiali in località Le Grotte 
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In località Le Grotte, situata circa 500 metri al di fuori del perimetro della 

Riserva, sono stati individuati i pozzi di accesso ad un ulteriore sistema di 

cavità, la cui conformazione, con un corpo di gallerie più ampio ed uno laterale 

più stretto, nonché il sistema di impermeabilizzazione con opus signinum, o 

intonaco signino, utilizzato in epoca romana, e le pareti decorate, lasciano 

supporre un trascorso utilizzo come luogo di abluzioni. Accanto a tale 

struttura si apre un differente sistema di canali, articolato su tre livelli e 

costituito da cunicoli stretti, le cui pareti sono prive di rivestimento, 

contenenti diverse raccolte d’acqua. 

Il centro della città di Atri 

comprende numerosi 

edifici storici, potenziali 

luoghi di rifugio per le 

specie interessate dal 

presente lavoro, la zona 

alberata della Villa 

Comunale, che ospita 

diversi esemplari di tiglio, 

qualche leccio, varie 

specie di conifere, e nell

disponibilità di prede, e le vi

di pipistrelli l’habitat preferit

L’area di studio così descrit

coltivi, raccolte d’acqua e ca

poco lontano, vecchi edifici 

presupposto per la presenza 

lavoro. 

 

I giardini della Villa Comunale di Atri 
a quale i lampioni  garantiscono una certa 

e illuminate, che costituiscono per diverse specie 

o per l’attività di caccia.    

ta offre una notevole varietà di ambienti: boschi, 

se abbandonate nella Riserva, cavità sotterranee 

nella città di Atri. Tale ricchezza costituisce il 

di numerose delle specie interessate dal presente 
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Materiali e metodi 

Nel territorio compreso nell’area di studio sono state identificate, attraverso 

indagini preliminari, diverse Unità territoriali, caratterizzate da un 

popolamento vegetale o un uso del suolo relativamente omogeneo che 

permettesse di distinguerle facilmente.  

In base alla distribuzione dei diversi ambienti, riportata su cartina topografica, 

sono stati individuati i percorsi e le postazioni fisse, distribuite in aree 

potenzialmente frequentate dai Chirotteri per l’ attività di foraggiamento o 

come traiettorie di volo, presso cui effettuare, nelle ore notturne, il 

rilevamento e la registrazione dei segnali di ecolocalizzazione emessi durante 

il volo dai Chirotteri stessi.  

Nel territorio indagato sono state selezionate, tenendo conto anche della 

raggiungibilità, dell’esito di preliminari verifiche della frequentazione da parte 

dei Chirotteri, nonché della disponibilità dei proprietari dei terreni a 

consentire l’accesso dei rilevatori nelle ore notturne, due stazioni per ognuna 

delle seguenti tipologie ambientali:  

− bosco di latifoglie; la cui presenza risulta, nell’ambito dell’area di studio, 

circoscritta ad isolate porzioni di territorio delimitate da formazioni calanchive 

o coltivi, in cui sono presenti le caratteristiche specie arboree come la 

Roverella (Quercus pubescens Willd. ssp. pubescens), l’Olmo campestre 

(Ulmus minor Mill. ssp.minor), il Sorbo domestico (Sorbus domestica L.) rari 

esemplari di Frassino (Fraxinus ornus L. ssp. ornus)e la spontaneizzata Acacia 

(Robinia pseudoacacia L.);  

− bosco di conifere; tipologia ambientale rappresentata da impianti artificiali 

realizzati allo scopo di contenere gli eventi franosi che interessavano la zona, 

risulta, nell’ambito dell’area di studio, confinata in zone molto localizzate della 

Riserva, in cui si trovano specie arboree come il Pino nero (Pinus nigra), il 

Pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill ssp halepensis), il Pino da pinoli (Pinus 

pinea L.) ed il Cipresso (Cipressus sempervirens L.); 
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− corso d’acqua delimitato da vegetazione ripariale; comprendente gli alvei 

ed i margini dei piccoli torrenti, quasi secchi nella stagione estiva, contornati 

dalla vegetazione tipica delle sponde con esemplari di Salice bianco (Salix 

alba L.), Pioppo bianco (Populus alba L.), Pioppo nero (Populus nigra L.), 

insieme alla Roverella (Quercus pubescens Willd. ssp. pubescens) e rari 

esemplari di Frassino (Fraxinus ornus L. ssp. ornus); 

− specchio d’acqua artificiale; tipologia rappresentata da piccole raccolte 

d’acqua utilizzate per scopo irriguo circondate da vegetazione igrofila, 

comprendente la Cannuccia palustre (Phragmites australis Cav. Trin. ex 

Steudel), la Tifa (Tipha latifoglia), il Crescione (Nasturtium officinale R. Br.); 

− coltivo; corrispondente a zone caratterizzate da agricoltura di tipo 

tradizionale con coltivazioni a carattere cerealicolo come Grano (Triticum 

aestivum L.), Sorgo (Sorgum halepense), Orzo (Hordeum vulgare) e Mais (Zea 

mais L.) o leguminose come l’ Erba medica (Medicago sativa L. ssp.sativa);  

− oliveto o frutteto; comprendente superfici coltivate con piante di Olivo 

(Olea europea L.) ed alberi da frutto; 

− nucleo abitato nella riserva; comprendente i piccoli nuclei di abitazioni 

disseminati nel territorio della riserva;  

− strada illuminata nel centro abitato; comprendente aree del centro abitato 

di Atri con illuminazione artificiale selezionate in seguito ad indagini 

preliminari finalizzate a verificarne la frequentazione da parte dei Chirotteri;  

− giardino nel centro abitato, riguardante la sola Villa Comunale di Atri. 

I rilevamenti dei segnali ultrasonori emessi dai Chirotteri in volo nelle aree di 

foraggiamento sono stati condotti nel corso di 19 uscite notturne effettuate 

nel periodo compreso tra i mesi di maggio e novembre, nelle ore che vanno da 

poco prima del tramonto alle 2.00, sia sostando presso le postazioni di ascolto 

individuate, sia durante gli spostamenti, a piedi o dal veicolo in movimento a 

velocità inferiore ai 15 km/h, sui tragitti di collegamento tra le postazioni 

fisse. Ad ogni uscita le stazioni predefinite sono state visitate, compiendo per 

ognuna una sosta della durata minima di 15 minuti, seguendo un differente 
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ordine, in modo da perlustrare ogni stazione a diverse ore della notte. Nel 

corso delle osservazioni è stata inoltre effettuata, per ogni contatto ottenuto, 

una valutazione, sulla base del comportamento mostrato dai pipistrelli, del tipo 

di attività da essi esercitata al momento del rilevamento: sono stati 

considerati in attività di trasferimento i gruppi di animali che presentavano un 

volo rettilineo e rapido (36), mentre è stata attribuita l’attività di alimentazione 

a quelli che si attardavano presso i siti di foraggiamento o che, all’ascolto dei 

segnali ultrasonici, rivelavano le tipiche sequenze di cattura, prodotte dai 

pipistrelli nel tentativo di afferrare la preda (25). Ai fini della localizzazione 

dei corridoi di volo è stato tenuto conto anche dei gruppi di esemplari 

avvistati di passaggio di cui non è stato possibile rilevare i segnali di 

ecolocalizzazione. 
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Spettrogramma di una sequenza di cattura registrata in modalità espansione temporale 
el territorio compreso nella Riserva Naturale Calanchi di Atri sono stati 

ndividuati, nel corso di indagini preliminari, i potenziali siti di rifugio situati in 

difici abbandonati ed alberi cavi. Un totale di 11 edifici disabitati e 6 vecchi 

lberi cavi sono stati sottoposti a controlli diurni, distribuiti nei mesi di luglio, 

gosto e settembre, al fine di verificarne l’utilizzo da parte dei Chirotteri per 

e attività di riposo e riproduzione. Negli edifici disabitati sono state condotte 

spezioni anche durante il periodo di ibernazione dei Chirotteri. Presso gli 
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alberi cavi sono state dislocate altrettante stazioni di ascolto, visitate nel 

momento dell’uscita dei Chirotteri dai rifugi, nelle ore intorno al tramonto.  

Sull’intero territorio compreso nell’area di studio, nel corso di ulteriori 8 

uscite effettuate nei mesi da giugno a settembre in orari a partire da un’ora 

prima dell’alba, sono state condotte le osservazioni finalizzate al rilevamento, 

attraverso l’impiego del bat-detector, di gruppi di animali in volo diretti verso 

i luoghi di rifugio, allo scopo di ottenere una indicazione relativa alla loro 

collocazione, tanto più vicina quanto più il rilevamento avviene in orari 

prossimi al sorgere del sole (32). 

Ai proprietari di vecchi edifici situati nel centro abitato della città di Atri ed ai 

responsabili degli edifici pubblici e delle chiese sono state rivolte interviste 

circa l’utilizzo dei relativi stabili da parte dei pipistrelli e, nei casi in cui ciò è 

stato consentito, è stata effettuata una visita al fine di valutarne l’uso da parte 

degli stessi. 

Sulla base delle indicazioni bibliografiche, nonché dell’esito di interviste 

rivolte ai residenti sono state individuate, nel centro abitato di Atri, 18 cavità 

artificiali, di cui dieci sprovviste di un vero sistema ipogeo e, per tale motivo, 

inadatte alla frequentazione da parte dei Chirotteri, e quattro rese 

inaccessibili, sia alle persone, sia ai pipistrelli, da sistemi di protezione 

applicati in corrispondenza degli ingressi. Ognuna delle quattro grotte 

rimanenti è stata sottoposta a tre ispezioni, svolte rispettivamente nei mesi di 

luglio, settembre e dicembre, al fine di verificarne l’utilizzo da parte dei 

Chirotteri per le attività di riposo, riproduzione, svernamento. Nel corso di tali 

sopralluoghi sono state rilevate all’interno delle cavità ipogee la temperatura e 

l’umidità relativa per mezzo di un termometro e igrometro. L’ ispezione delle 

cavità sotterranee è stata integrata, per la individuazione degli esemplari 

eventualmente rifugiati in piccole fessure o in cunicoli inaccessibili all’uomo, 

con la rilevazione dei segnali ultrasonori in corrispondenza degli ingressi al 

momento dell’uscita degli animali dai rifugi.  
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Rilevamento, registrazione ed analisi dei segnali ultrasonici 

Il rilevamento dei segnali ultrasonori emessi dai Chirotteri in volo è stato 

effettuato attraverso l’uso di uno strumento rilevatore di ultrasuoni Pettersson 

Ultrasound Detector D-240, che permette l’applicazione di entrambi i sistemi 

di conversione eterodina ed espansione temporale.  

Ad ogni riscontro del passaggio di pipistrelli, rilevabile utilizzando il sistema in 

modalità eterodina, è stata ottenuta, selezionando manualmente la modalità 

espansione temporale, la riproduzione su memoria digitale di una sequenza di 

1,7 secondi espansa di un fattore 10. Le corrispondenti sequenze di 17 

secondi sono state archiviate su un DAT Sony Digital Audio Tape-Corder 

TCD-D8, e rese così disponibili per successive analisi.  

La strumentazione utilizzata non consente l’espansione di ulteriori sequenze 

mentre è in corso la riproduzione di segnali già espansi; per tale motivo, dal 

momento che la determinazione delle specie sulla base dell’ascolto del 

segnale in modalità eterodina comporta l’applicazione di criteri soggettivi il cui 

margine di errore non risulta valutabile, durante la raccolta dei dati sono stati 

volutamente trascurati i contatti per i quali non è stato possibile ottenere una 

sequenza in espansione temporale. 

Le registrazioni ottenute sono state analizzate attraverso l’uso del software 

BatSound – Sound analysis vers. 1.2, (Pettersson Elektronik, Uppsala). A tale 

scopo sono stati utilizzati i seguenti parametri: sampling rate 44.100 Khz, 

finestra di analisi di Hanning con dimensione di 512 punti-campione, threshold 

pari a 10. 

Le specie sono state identificate tenendo conto della struttura dei relativi 

spettrogrammi, ed attraverso la misurazione dei parametri di Frequenza 

iniziale, Frequenza finale, Frequenza in corrispondenza del picco di energia e 

Durata del segnale. Ogni segnale è stato attribuito alla specie per la quale la 

struttura dello spettrogramma ed i valori dei parametri suddetti 

corrispondevano a quelli indicati da Russo e Jones (2002). Tale attribuzione è 

 35



avvenuta solo nei casi in cui il valore di almeno uno dei primi tre parametri 

sopraelencati risultasse non compreso nell’intervallo indicato per altre specie 

il cui segnale presentasse la stessa struttura. In caso contrario la specie è 

stata ritenuta non identificata.  

Sono stati attribuiti rispettivamente alle specie Nyctalus noctula e Barbastella 

barbastellus solo gli spettrogrammi che presentavano alternanza tra i relativi 

due tipi di segnale (6;52;65). 

Sono stati determinati solo come Myotis sp i segnali che presentavano una 

struttura chiaramente riferibile a tale genere, ma la cui analisi, a causa delle 

difficoltà legate allo scarso grado di tipicità del segnale che caratterizza le 

specie appartenenti a tale gruppo di Chirotteri, non consentiva l’attendibilità di 

una determinazione ulteriore.  

I segnali per i quali è stata ottenuta l’identificazione sono stati confrontati con 

le registrazioni raccolte da Barataud (1996). 

I dati che si ottengono dall’ applicazione dei metodi descritti non forniscono 

rigorose informazioni di tipo quantitativo, dal momento che la strumentazione 

utilizzata non consente il riconoscimento del singolo individuo, e quindi il 

conseguimento di una stima accurata delle specie da censire (42). Inoltre, tale 

sistema di raccolta dei dati possiede un certo grado di selettività nei confronti 

di alcune specie rispetto ad altre, risultando più efficace per le specie che 

emettono ultrasuoni ad intensità più elevata rispetto a quelle che emettono a 

più basso volume; un ulteriore limite dell’applicazione di tale metodica è la 

differenza, tra le varie specie, nel grado di tipicità del segnale acustico. Il 

sistema di conversione del segnale ultrasonoro in suono udibile attraverso il 

metodo dell’espansione temporale, che, conservando inalterata la struttura del 

segnale, ne consente una accurata analisi ai fini della determinazione (48), non 

permette l’espansione di ulteriori sequenze mentre è in corso la riproduzione 

di segnali già espansi, riducendo così il tempo effettivamente impiegato per i 

rilevamenti (30;45). La strumentazione utilizzata è in grado di rilevare solo i 

segnali emessi sull’ intervallo frequenza in quel momento impostato 
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dall’operatore, impedendo l’individuazione contemporanea di specie che 

emettono segnali con valori di frequenza lontani tra loro. Per tali motivi, l’ 

indicazione sull’abbondanza delle specie ottenuta sulla base del numero di 

registrazioni effettuate non può essere considerata un dato accurato (28); un 

utilizzo dello strumento rivelatore di ultrasuoni nella modalità più appropriata 

per indagini di tipo quantitativo riduce in genere la possibilità di individuare le 

specie più rare o meno riconoscibili (2). 
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Risultati 

Nel corso dell’indagine svolta sono state complessivamente rilevate nell’area 

di studio tredici specie di Chirotteri.  

Attraverso la registrazione e la successiva analisi dei segnali ultrasonori 

emessi dai Chirotteri in volo nelle zone di alimentazione sono state contattate 

le seguenti specie: Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savi, Miniopterus schreibersii, 

Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus, Barbastella 

barbastellus, Tadarida teniotis, Myotis emarginatus e Myotis nattereri.   

Attraverso l’ispezione dei siti di rifugio sono state inoltre individuate, oltre 

alla già segnalata specie Myotis emarginatus, le seguenti specie: Rhinolophus 

ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros e Rhinolophus euryale.  

Nel corso dei sopralluoghi 

condotti nelle aree di 

foraggiamento sono state 

complessivamente raccolte, 

attraverso l’uso dello 

strumento rilevatore di 

ultrasuoni, 749 registrazioni, 

delle quali 716 sono state 

identificate al livello di specie. 

Non è stata ottenuta una 

determinazione per 25 

registrazioni, mentre 8 sono 

state attribuite al genere Myotis, senza giungere ad una identificazione della 

specie (Tabella 1). 

Specie 
numero di 

passaggi 
% sul totale

Pipistrellus kuhlii 318 42,46% 

Hypsugo savii 225 30,04% 

Miniopterus schreibersii 38 5,07% 

Nyctalus noctula 32 4,27% 

Pipistrellus pipistrellus 29 3,87% 

Eptesicus serotinus 28 3,74% 

Barbastella barbastellus 26 3,47% 

Tadarida teniotis 9 1,20% 

Myotis emarginatus 6 0,80% 

Myotis nattereri 5 0,67% 

Myotis spp. 8 1,07% 

specie indeterminata 25 3,34% 

Totale 749  

Tab. 1 Numero complessivo di passaggi registrati 

per ogni specie nel corso dei sopralluoghi condotti 

nelle aree di foraggiamento 

In ambiente urbano il maggior numero di contatti, pari al 66% delle 345 

registrazioni effettuate durante i rilevamenti condotti nel centro abitato, è 

stato ottenuto presso una delle stazioni localizzate nella città di Atri, situata 

all’incrocio tra la SP30 e la SP553, in località Capo d’Atri, inserita tra estese 

componenti naturali.  
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In ambiente naturale il 

maggior numero di contatti, 

pari al 57% del totale 

relativo a tale ambito, è stato 

ottenuto presso le stazioni 

localizzate lungo i corsi 

d’acqua delimitati da 

vegetazione ripariale, un 

numero di contatti 

relativamente elevato è stato 

ottenuto 

mentre ne

solo pass
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Ambiente 
numero di 

passaggi 
% sul totale

trada in Atri 268 35,78% 

osco ripariale 232 30,97% 

ardino in Atri 77 10,28% 

co di latifoglie 61 8,14% 

Zona umida 52 6,94% 

bitato nella Riserva 31 4,14% 

Coltivo 21 2,80% 

veto o frutteto 6 0,80% 

sco di conifere 1 0,13% 

Totale 749  

istribuzione nei diversi ambienti indagati dei 

omplessivamente ottenuti presso le aree di 

foraggiamento  
presso i boschi di latifoglie ed i piccoli specchi d’acqua artificiali, 

lle stazioni situate presso i boschi di conifere è stato riscontrato un 

aggio (Tabella 2). Tale rilievo concorda con quanto riportato in 

a da diversi autori, i quali hanno evidenziato l’importanza degli 

pariali, delle zone alberate e degli specchi d’acqua per l’ attività di 

ione ed il trasferimento dei Chirotteri (26;55;68), nonché la scarsa 

degli stessi negli ambienti costituiti da piantagioni di conifere, che 

o una insufficiente quantità di insetti (17). 

o l’analisi dei segnali ultrasonici registrati sono state identificate le 

specie: 

istrellus kuhlii, risultata la specie più frequentemente contattata nel 

so dell’indagine svolta, sia in ambito urbano, dove sono stati ottenuti 

 contatti, pari al 44% del totale relativo alla specie, sia in ambiente 

urale, dove il maggior numero di contatti, pari al 31% del totale 

ativo alla specie, è stato ottenuto in prossimità dei corsi d’acqua 

imitati da vegetazione ripariale. La specie è stata rilevata in tutti gli 

bienti indagati, ad esclusione del bosco di conifere, dove non ne è 

to conseguito alcun contatto, e per tutta la durata dell’indagine 

lta, dalla fine del mese di maggio alla fine del mese di novembre, in 

ri compresi tra 45 minuti e sette ore dal tramonto. 
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2) Hypsugo savii, rilevata in tutti gli ambienti interessati dalla presente 

indagine, con maggiore frequenza rispetto al P. kuhlii solo negli habitat 

costituiti da boschi di latifoglie e specchi d’acqua. E’ risultata l’unica 

specie contattata nel bosco di conifere, ma con una unica rilevazione. 

La specie è stata rilevata per tutta la durata dell’indagine svolta, dalla 

fine del mese di maggio alla fine del mese di novembre, in orari 

compresi tra 45 minuti e sette ore dal tramonto.  
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Grafico 1. Confronto tra la somma dei contatti complessivamente ottenuti dalle specie 

P.kuhlii ed H.savii nei diversi ambienti investigati.  
3) Miniopterus schreibersii, rilevata unicamente presso una delle stazioni 

situate nel centro abitato di Atri, all’incrocio tra la SP30 e la SP553, in 

attività di caccia vicino ai lampioni, a partire dall’8 agosto fino al 24 

novembre, sempre in periodi compresi tra le tre ore e mezza e le 

cinque ore dopo il tramonto. La specie, di abitudini strettamente 

troglofile e marcatamente gregaria, non è stata rinvenuta nel corso dei 

sopralluoghi all’interno delle cavità ipogee che occupano il sottosuolo 

del centro abitato della città di Atri. E’ da considerare verosimile che 

essa, ritenuta in grado di effettuare ampi spostamenti (34;59), frequenti 

solo per l’attività di alimentazione l’area di studio, nella quale, infatti, i 

contatti ottenuti risultano concentrati nelle ore centrali della notte, e 

trovi rifugio in luoghi lontani dalla zona indagata. Non è da escludere, 
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inoltre, che lo stile di volo veloce ed alto, spesso oltre la portata del 

bat-detector, possa aver ostacolato il reperimento della specie in 

ambiente naturale (37). 

4) Nyctalus noctula, il maggior numero di contatti, pari al 74% del totale, è 

stato ottenuto in ambito urbano da individui in caccia intorno ai 

lampioni, mentre in ambiente naturale la specie è stata rilevata in 

prossimità dei boschi di latifoglie, degli specchi d’acqua, nonché durante 

l’abbeverata nelle pozze rimaste lungo il torrente Piomba quasi secco. 

La specie è stata rilevata dall’inizio di giugno alla fine di ottobre, in 

orari compresi tra un’ora e mezza e sei ore dal tramonto. 

5) Pipistrellus pipistrellus, il maggior numero di contatti, pari al 72% del 

totale, è stato ottenuto da individui in attività di caccia o in 

trasferimento in prossimità della vegetazione ripariale che delimita i 

corsi d’acqua; la specie è stata inoltre individuata presso le stazioni 

situate nella strada illuminata e nei boschi di latifoglie. La specie è stata 

rilevata dall’inizio di giugno alla metà di ottobre, in orari compresi tra 

un’ora e cinque ore e mezza dal tramonto.  

6) Eptesicus serotinus, il maggior numero di contatti, pari al 66% del 

totale, è stato ottenuto presso le strade illuminate del centro abitato di 

Atri; la specie è stata inoltre individuata in prossimità del bosco 

ripariale, sia in attività di caccia, sia durante il trasferimento insieme ad 

esemplari delle specie P.kuhlii ed H. savii, nei boschi di latifoglie, sugli 

specchi d’acqua e nei giardini della Villa Comunale di Atri, nel periodo 

compreso tra la metà di giugno e la fine di settembre, in orari compresi 

tra 45 minuti e cinque ore e 40 dal tramonto. 

7) Barbastella barbastellus, rilevata nel corso dell’indagine svolta con una 

frequenza relativamente elevata, se si considera che essa è ritenuta tra 

le più rare specie europee di Chirotteri (27;63), è risultata presente in 

maniera abituale, sia per l’attività di alimentazione, sia per i 

trasferimenti, presso uno dei corsi d’acqua situati nell’area di studio, 
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dove è stata osservata nel corso di sette uscite a partire dal mese di 

giugno fino all’inizio del mese di settembre. La specie è stata inoltre 

individuata mentre si alimentava vicino al bosco di latifoglie nonché, 

all’interno dell’area protetta, presso gli specchi d’acqua artificiali. Tale 

rilievo costituisce una adeguata motivazione affinché siano intraprese 

ulteriori ricerche rivolte specificatamente allo studio del Barbastello 

nell’area indagata, nonché misure di gestione indirizzate alla 

conservazione dell’habitat utilizzato da questa specie.  

8) Tadarida teniotis, frequenta, per l’attività di caccia, una delle strade 

illuminate del centro abitato di Atri, dove è stata osservata, nel corso di 

otto uscite a partire dall’inizio del mese di giugno fino alla fine del mese 

di ottobre, in orari compresi tra le due ore e 40 e le sei ore dal 

tramonto. L’unica osservazione in ambiente naturale è avvenuta presso 

uno dei laghetti artificiali all’interno dell’area protetta. E’ da 

considerare possibile che la specie, che in genere usa cacciare con un 

volo alto e veloce, sia risultata facilmente contattabile solo nei momenti 

in cui si trovava a quote più basse, vicino ai lampioni o sulla superficie 

dell’acqua. 

9) Myotis emarginatus, contattata nel corso di cinque uscite, dalla fine di 

luglio all’inizio di settembre, in attività di alimentazione o trasferimento 

in prossimità di un bosco ripariale situato poco oltre il perimetro 

dell’area protetta, o nel letto del fiume in volo sui piccoli pantani che 

permangono nella stagione estiva. Considerata una specie rara, 

soprattutto nella porzione settentrionale del suo areale (63), anche in 

Italia è ritenuta poco frequente (2). 

10)  Myotis nattereri, rilevata in prossimità della vegetazione ripariale, sia 

in attività di alimentazione sia durante il trasferimento, o nel letto del 

fiume in corrispondenza delle piccole raccolte  di acqua stagnante. E’ 

ritenuta in Italia, come nel resto dell’Europa meridionale, una specie 

rara, anche secondo gli studi più datati (13;23) e considerata più 
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frequente sul versante tirrenico della penisola rispetto a quello 

adriatico. Le caratteristiche di debole intensità del segnale di 

ecolocalizzazione rendono questa specie difficilmente rilevabile 

attraverso la strumentazione utilizzata (2); per tale motivo, non è da 

escludere che nell’area investigata sia in realtà più abbondante rispetto 

a quanto risulta dall’indagine svolta. 

Le seguenti illustrazioni mostrano la rappresentazione grafica di alcuni dei 

parametri utilizzati per l’identificazione delle specie dal segnale ultrasonoro, 

ottenuta dalle registrazioni effettuate durante l’indagine svolta nelle aree di 

alimentazione. 
Pipistrellus kuhlii 
 

Hypsugo savii
Miniopterus schreibersii 
Pipistrellus pipistrellus 
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Barbastella barbastellus 

Myotis nattereri 
Nyctalus noctula tipo 2 
Tadarida teniotis

Myotis emarginatus 
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Nel corso dei rilievi condotti nelle aree di foraggiamento non sono stati 

ottenuti contatti attribuibili alle specie appartenenti ai generi Rhinolophus e 

Plecotus.  

Non è da escludere che tale osservazione dipenda dalle caratteristiche del 

segnale acustico emesso dagli appartenenti a tali generi, difficilmente 

contattabili attraverso lo strumento rilevatore di ultrasuoni (22;65;71). 

Individui appartenenti al genere Rhinolophus sono stati infatti più volte 

osservati nel corso dei sopralluoghi condotti nei siti di rifugio presso il 

sistema di cavità artificiali e gli edifici nel centro abitato della città di Atri.  
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o di ambiente in cui, nel corso delle indagini svolte nelle aree di 

giamento, è stato rilevato il maggior numero di specie è quello ripariale 

(Grafico 2), presso il quale il 

maggior numero di contatti, 

pari rispettivamente al 41% 

ed al 29% del totale relativo a 

tale ambito, è stato ottenuto 

dalle specie Pipistrellus khulii 
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investigati nel corso della presente indagine e ritenute frequenti e piuttosto 

tolleranti per quanto riguarda la scelta degli habitat di alimentazione. Anche le 

specie Pipistrellus pipistrellus ed Eptesicus serotinus, rilevate in prossimità 

dei corsi d’acqua, sono giudicate piuttosto comuni ed adattabili. L’ambiente 

ripariale compreso nell’area di studio è risultato inoltre frequentato da 

esemplari di specie ritenute più rare ed esigenti. La specie Barbastella 

barbastellus, considerata legata, sia per l’alimentazione, sia per il rifugio, alle 

zone alberate, è stata rilevata nel bosco che delimita il corso d’acqua con una 

frequenza, pari a 22 dei 26 contatti da essa complessivamente conseguiti, 

relativamente elevata se si considera lo status noto per la specie, nonché una 

certa difficoltà che il suo rilevamento attraverso la strumentazione utilizzata 

comporta. La specie Myotis nattereri, anche essa ritenuta tendenzialmente 

dendrofila per quanto riguarda la scelta dei luoghi di rifugio diurno, e la specie 

Myotis emarginatus, considerata, così come le congeneri, legata alle zone 

acquatiche per l’attività di foraggiamento, sono state rilevate, durante 

l’indagine svolta, esclusivamente in ambiente ripariale (Grafico 3).  

L’illuminazione artificiale 

delle strade offre a diverse 

specie di Chirotteri 

l’occasione di disporre di 

elevate concentrazioni di 

prede, riducendo il consumo 

energetico dovuto alla 

ricerca di aree favorevoli 

all’attività di foraggiamento. 

La specie Pipistrellus kuhlii, alla quale sono stati attribuiti 101 dei 268 contatti 

complessivamente ottenuti presso le vie illuminate di Atri, è considerata 

quella che, nella porzione meridionale del suo areale europeo, maggiormente 

sfrutta tale opportunità, mentre nelle regioni dell’Europa del Nord, e ad 

altitudini superiori ai 1000 metri, tale funzione appare vicariata dalla specie 

strada in Atri
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Pipistrellus pipistrellus (16), dalla quale, nel corso delle indagini svolte nelle 

strade del centro abitato di Atri, sono state ottenute solo sei registrazioni, 

mentre la specie è stata contattata più di frequente in ambiente naturale. La 

specie Hypsugo savii, dalla quale sono stati ottenuti, nelle vie illuminate di 

Atri, 57 contatti, è anche considerata adattabile e tendenzialmente antropofila, 

ma con una preferenza per gli habitat naturali, in particolare se localizzati in 

ambienti acquatici (16;53). Tale affermazione concorda con quanto rilevato nel 

corso dell’ indagine condotta.  

La specie Miniopterus schreibersii è stata contattata, nel corso della presente 

indagine, esclusivamente presso una delle stazioni situate nelle vie illuminate 

di Atri. I dati esistenti in letteratura non riferiscono per la specie una 

preferenza nella scelta dei siti di alimentazione nei confronti degli ambienti 

urbani con illuminazione artificiale, ma piuttosto verso gli habitat ripariali, le 

zone alberate (53), e gli ambienti aperti a vegetazione diffusa (8,59); tale 

comportamento è tuttavia già stato osservato, seppure non di frequente, sia in 

Italia, sia nel resto d’Europa (19;37).  

La specie Nyctalus noctula, dalla quale sono stati ottenuti, durante i 

sopralluoghi compiuti nel centro abitato di Atri, 24 contatti, è ritenuta di 

abitudini principalmente forestali, sia per l’alimentazione, sia per il rifugio, si 

adatta tuttavia agli ambienti urbani, specie se collocati tra ampie componenti 

naturali, dove è stata più volte osservata sia in Italia, sia nel resto d’Europa 

(19;37).  

La specie Tadarida teniotis, rilevata presso una delle stazioni situate nelle vie 

illuminate di Atri, è considerata dagli autori tipica di ambienti caratterizzati da 

alte pareti rocciose, dove trova rifugio in anguste fenditure pressoché 

irraggiungibili; tuttavia può adattarsi ad ambienti urbani, dove sfrutta le cavità 

e le strette intercapedini degli edifici (12;44;74). Nonostante sia ritenuta tipica 

della specie l’abitudine di cacciare con volo alto al di sopra degli elementi del 

paesaggio, essa è stata frequentemente osservata in prossimità dei lampioni, 

sia in Italia, in alcune località dell’Appennino centrale, sia nel resto d’Europa 
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(3;53). La specie Tadarida teniotis è stata osservata presso i lampioni del 

centro abitato di Atri con continuità, sebbene con un numero di contatti 

complessivamente ottenuti relativamente poco elevato. Secondo quanto 

osservato nei corso di sopralluoghi condotti, la specie, a differenza dei piccoli 

vespertilionidi, che si soffermano a lungo in caccia nei pressi delle fonti di 

illuminazione, sosta nel cono di luce prodotto dai lampioni per il tempo 

necessario ad afferrare una preda, per poi scomparire nuovamente 

nell’oscurità. Non è da escludere che tale comportamento abbia influito sulla 

possibilità di individuare gli esemplari in attività di caccia presso i lampioni 

delle strade di Atri.   

Il numero di contatti ottenuti dalle specie Nyctalus noctula e Tadarida teniotis 

nel corso dei sopralluoghi compiuti presso le vie illuminate del centro abitato 

di Atri risulta proporzionalmente elevato rispetto a quanto osservato per le 

stesse specie presso gli altri ambienti indagati, mentre la specie Miniopterus 

schreibersii è stata individuata esclusivamente in ambito urbano. Quanto 

osservato non può tuttavia essere considerato espressione di una preferenza 

ambientale da parte di tali specie che, a causa del loro caratteristico stile di 

volo alto e rapido, potrebbero essere risultate più facilmente rilevabili in 

prossimità dei lampioni, dove si trovavano a quote più basse rispetto al solito. 

L’elevato numero di specie riscontrate nel corso delle indagini condotte 

presso le zone di foraggiamento situate nel centro abitato di Atri denota 

comunque la rilevanza di tali siti, utilizzati come zone di caccia da un elevato 

numero di specie di Chirotteri (Grafico 4).   
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I piccoli boschi di latifoglie perlustrati 

nel corso della presente indagine 

sono risultati in complesso 

maggiormente frequentati dalle specie 

Hypsugo savii e Pipistrellus kuhlii, 

che, presso una delle zone boscate 

indagate, avendo trovato rifugio, 

insieme alla specie Eptesicus 
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Grafico 5.

serotinus all’interno del caminetto di 

a abitazione poco lontano, comparivano all’ora del tramonto per poi, dopo 

er trascorso circa 15 minuti presso le chiome degli alberi, allontanarsi lungo 

 sentiero delimitato da vegetazione arborea. Un minore numero di contatti è 

ato ottenuto dalle specie Nyctalus noctula, considerata legata alle zone 

berate, e Pipistrellus pipistrellus, mentre un solo contatto è stato ottenuto 

lle specie Eptesicus serotinus, da poco uscito dal rifugio, e Barbastella 

rbastellus (Grafico 5).  

piccoli specchi d’acqua artificiali 

ttoposti ad indagine nel corso della 

esente ricerca sono risultati 

aggiormente frequentati dalle specie 

ypsugo savii e Pipistrellus kuhlii, 

entre un minore numero di contatti è 

ato ottenuto dalle specie Barbastella 

rbastellus, Eptesicus serotinus e 

yctalus noctula. Un solo contatto è 

ato ottenuto dalla specie Tadarida ten

esso gli specchi d’acqua risultano conce

re e trenta e le quattro ore e trenta

emplari, sopraggiunti generalmente in

perficie dell’acqua ed allontanarsene do
zona umida
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iotis (Grafico 6). I contatti ottenuti 

ntrati in periodi, compresi tra le due 

 dal tramonto, durante i quali gli 

 gruppo, erano soliti sorvolare la 

po pochi minuti.  
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Nel corso dei sopralluoghi compiuti 

nei giardini della Villa Comunale di 

Atri sono stati complessivamente 

ottenuti 77 contatti, di cui 38 attribuiti 

alla specie Pipistrellus kuhlii, 31 

attribuiti alla specie Hypsugo savii e 5 

attribuiti alla specie Eptesicus 

serotinus (Grafico 7). 
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Grafico 7. 

Presso le aree coltivate, compresi gli oliveti ed i frutteti, ed i nuclei abitati 

della riserva sono state contattate solo le specie Pipistrellus kuhlii  ed 

Hypsugo savii (Grafico 7).  

Presso le zone occupate da rimboschimenti di conifere è stato ottenuto un 

solo contatto, attribuito alla specie Hypsugo savii.  

I tratti di vegetazione ripariale 

inclusi tra le stazioni di studio sono 

risultati utilizzati dai Chirotteri sia 

come siti di alimentazione, sia 

come vie di trasferimento.  

L’area in cui i torrenti che 

attraversano il territorio compreso 

nella Riserva Naturale Calanchi di 

Atri si immettono nel torrente 

Piomba risulta transitata, nelle ore 

specie Pipistrellus kuhlii, Pipistrell

emarginatus e Nyctalus noctula, me

stessa via, ed in particolare il tratto in
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ntre, durante le prime del mattino, la 

 cui il torrente Piomba incrocia la strada 

sultata utilizzata per il trasferimento da 

 Barbastella barbastellus, Pipistrellus 

o savii e Myotis nattereri (Grafico 8).  
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Il tratto in cui lo stesso torrente Piomba incrocia la via Brecciara, all’interno 

dell’area protetta, è risultato utilizzato come traiettoria di volo nelle ore 

notturne da individui appartenenti alle specie Hypsugo savii, Pipistrellus 

kuhlii, Pipistrellus pipistrellus ed Eptesicus serotinus (Grafico 9). 

Ulteriori vie di trasferimento 
percorse dai Chirotteri nelle 

ore notturne sono state 

individuate presso un sentiero 

delimitato per un tratto da 

vegetazione arborea, che 
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Grafico 9

Hypsugo savii ed Eptesicus 

rotinus utilizzano per abbandonare il sito di alimentazione presso un piccolo 

sco di latifoglie in località Colle Broccolo, e presso la via illuminata situata 

l’incrocio tra la SP30 e la SP553, in località Capo d’Atri, dove gli animali, 

traversando in volo la strada asfaltata, raggiungono le campagne situate ai 

ti di questa.  

Chirotteri sono animali estremamente abitudinari. Tale propensione riguarda 

che l’ordine degli itinerari notturni e la scelta delle vie di volo (59). Per tale 

otivo, è possibile ritenere che i tragitti individuati siano percorsi dagli 

imali in maniera abituale e rappresentino dunque elementi essenziali perché 

si possano usufruire dell’habitat disponibile per il foraggiamento.  

l corso dei sopralluoghi condotti presso i gli edifici abbandonati e gli alberi 

vi situati nel territorio compreso nella Riserva Naturale Calanchi di Atri non 

no stati rilevati siti di rifugio utilizzati dai Chirotteri per le attività di riposo, 

roduzione e svernamento.  
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Durante le indagini condotte nell’area di studio alle prime ore del mattino al 

fine di individuare, attraverso l’uso del bat-detector, i gruppi di animali in volo 

diretti verso i dormitori, in modo da ottenere una indicazione relativa alla loro 

collocazione, sono state compiute le seguenti osservazioni:  

- un gruppo della consistenza minima stimata di 10 esemplari appartenenti 

alle specie Pipistrellus kuhlii ed Hypsugo savii, considerate quelle che, nella 

porzione meridionale del loro areale, meglio si adattano all’ambiente urbano, 

trova rifugio tra le pietre che costituiscono i muretti dei giardini della Villa 

Comunale di Atri, dove sono stati osservati emergere, in orari compresi tra 45 

minuti ed un’ora dopo il tramonto, e rientrare, 15 minuti dopo l’alba.   

- un gruppo della consistenza minima stimata di 12 individui appartenenti alle 

specie Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii ed Eptesicus serotinus trova rifugio 

all’interno del camino di una abitazione situata in prossimità dell’area protetta, 

da cui gli individui sono stati osservati emergere in orari compresi tra 50 

minuti ed un’ora dal tramonto, e rientrare 15 minuti dopo l’alba.  

- un gruppo della consistenza minima stimata di 6 individui appartenenti alle 

specie Pipistrellus kuhlii ed Hypsugo savii trova rifugio all’interno di una sala 

di uno stabilimento industriale dimesso situato nel centro storico della città di 

Atri, in cui gli esemplari sono stati osservati rientrare, 15 minuti dopo l’alba, 

ed emergere, 50 minuti dopo il tramonto. Al momento dell’uscita dal rifugio è 

stata rilevata, attraverso l’uso del bat-detector, la presenza, all’interno dello 

stabilimento, di almeno un individuo appartenente alla specie Tadarida 

teniotis. Tale specie, considerata legata ad ambienti caratterizzati da alte 

pareti rocciose, dove trova riparo nelle fessure, è già stata osservata, in 

habitat urbani, rifugiarsi negli edifici, dove sfrutta le strette intercapedini tra i 

muri (12;44;74). 

- un gruppo della consistenza minima stimata di 30 esemplari appartenenti 

alle specie, elencate in maniera decrescente secondo il numero di contatti 

ottenuti, Barbastella barbastellus, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, 

Hypsugo savii e Myotis nattereri, è stato osservato, in orari compresi tra 35 e 
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6 minuti prima dell’alba, in transito in corrispondenza del tratto del torrente 

Piomba in cui questo incrocia la Via di Fondovalle della Piomba. La specie 

Barbastella barbastellus  è considerata legata agli habitat forestali, sia per 

l’alimentazione, sia perché trova spesso rifugio nelle cavità degli alberi 

(24;34). E’ inoltre segnalata l’abitudine da parte di essa di condividere il 

rifugio con individui di altre specie, in particolare con esemplari di Pipistrellus 

pipistrellus, anche essa specie originariamente forestale (2), anche se ritenuta 

maggiormente adattata agli ambienti urbani. La specie Myotis nattereri è 

altresì considerata tendenzialmente dendrofila per quanto riguarda la scelta 

del rifugio estivo. (59). Quanto descritto suggerisce che il sito di rifugio 

utilizzato dagli esemplari rilevati sia localizzato nelle vicinanze del luogo in cui 

è stato osservato il loro passaggio, situato in una zona di bosco ripariale in cui 

appaiono numerosi gli alberi danneggiati e che presenta caratteristiche 

favorevoli alla colonizzazione da parte delle specie di Chirotteri legate ad 

ambienti forestali, la cui frequentazione dell’area indicata, ripetutamente 

verificata nel corso dell’indagine svolta, appare un riscontro adeguato a 

motivare l’adozione di misure finalizzate alla loro conservazione ed 

all’incremento dell’ habitat per esse disponibile per l’alimentazione e per il 

rifugio.  

Nel corso dei sopralluoghi condotti negli edifici del centro abitato di Atri sono 

state rilevate le seguenti specie di Chirotteri: 

- Rhinolophus ferrumequinum, risultata presente, insieme alla specie 

Myotis emarginatus, con un numero minimo di 15 esemplari adulti in una 

colonia riproduttiva mista della consistenza minima stimata di 32 

esemplari adulti, alloggiata nel sottotetto del Palazzo Ducale di Atri. Al 

momento del sopralluogo, il giorno 27 luglio, ogni esemplare osservato 

trasportava un piccolo ancora incapace di volare. Individui isolati 

appartenenti alla specie Rhinolophus ferrumequinum sono stati inoltre 

rilevati nei sotterranei del Palazzo Ducale di Atri dove, al momento del 

sopralluogo, il giorno 27 luglio, è stato osservato un unico individuo, e 
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nella Chiesa della Cona dove, al momento del sopralluogo, il giorno 28 

luglio, sono stati osservati tre individui.  

- Myotis emarginatus, presente, al 

momento del sopralluogo, il giorno 27 

luglio, nella colonia riproduttiva che 

occupa il sottotetto del Palazzo Ducale 

di Atri, insieme alla specie 

Rhinolophus ferrumequinum, con un 

numero minimo di 17 esemplari adulti 

ed altrettanti piccoli aggrappati alle 

madri ed ancora incapaci di volare.  

- Rhinolophus hipposideros, presente 

nella cantina di una casa abitata nel 

centro storico della città di Atri in un

momento del sopralluogo, il giorno 12 a

12 individui adulti ed altrettanti piccoli ai

La frequentazione da parte dei Chirotteri dei l

Francesco, alla Chiesa di San Nicola, alla 

Monastero di Santa Chiara, ed alla Cattedra

rispettivi responsabili, i quali hanno sconsigli

finalizzate a verificare tale affermazione, che

dall’esito negativo di sopralluoghi condotti all’e

prime ore del mattino allo scopo rilevare, att

eventuali esemplari di ritorno nei luoghi rifugio

Il Convento di San Domenico, attualmente sede

per la produzione di liquirizia, ispezionato nel

frequentato da Chirotteri al momento del sopra

La presenza, in passato, di una consistente co

della cripta della Cattedrale di Atri è stata com

di Atri, che riferiscono per la colonia una

 

Esemplari di Myotis emarginatus 
a colonia riproduttiva che, al 

gosto, è risultata composta da 

 primi voli.  

ocali interni alla Chiesa di San 

Chiesa di San Domenico, al 

le di Atri è stata negata dai 

ato lo svolgimento di ispezioni 

 tuttavia è risultata avvalorata 

sterno di tali edifici durante le 

raverso l’uso del bat-detector, 

.  

 di uno stabilimento industriale 

 mese di luglio, non è risultato 

lluogo.  

munità di Chirotteri all’interno 

unicata dagli abitanti della città 

 consistenza di centinaia di 
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esemplari. Tale affermazione è inoltre testimoniata dall’autrice di una tesi di 

laurea, redatta nel 1954, dal titolo “I Chirotteri del quaternario italiano”, la 

quale ha riferito di avere spesso prelevato il materiale utile alle sue ricerche 

proprio nella Cattedrale di Atri, dove era abbondante. Non risulta tuttavia 

alcuna indicazione delle specie che allora costituivano la comunità di 

Chirotteri alloggiata nella cripta della Cattedrale di Atri.  

Attualmente, secondo quanto comunicato dal personale curatore del museo 

situato nei locali della Cattedrale di Atri, l’interno della cripta non risulta 

frequentato da Chirotteri, periodicamente eliminati tramite interventi di 

disinfestazione, di cui l’ultimo risalente a circa dieci anni fa. Tale pratica, oltre 

ad essere discutibile dal punto di vista etico, era già vietata dalla Legge sulla 

Caccia del 1939, che proteggeva i pipistrelli, in virtù dell’utilità nella lotta agli 

insetti nocivi, vietandone la cattura e l’uccisione, e lo è tuttora, per effetto di 

normative nazionali, comunitarie ed internazionali, che estendono lo stato di 

tutela ai siti di rifugio utilizzati dai Chirotteri.  

Nel corso dei sopralluoghi condotti all’interno del sistema di cavità artificiali 

che occupa il sottosuolo del centro abitato di Atri sono state rilevate le 

seguenti specie di Chirotteri: 

- Rhinolophus hipposideros, 

osservata nella Grotta dei 

Saraceni dove, nel corso dei 

sopralluoghi condotti nei mesi 

di settembre e dicembre, sono 

stati osservati due esemplari. 

L’ingresso di tale ipogeo, alla 

prima perlustrazione, il cui 

esito è risultato negativo, 

appariva ostruito da rami di rovo, opportunamente rimossi al fine di 

consentire l’accesso agli animali, che infatti sono risultati presenti ai 

successivi controlli. Attualmente la Grotta dei Saraceni è utilizzata come 

Esemplare di Rhinolophus hipposideros 
nella Grotta dei Saraceni 
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rifugio da sette esemplari di Rhinolophus hipposideros, rilevati nel corso 

di un ulteriore sopralluogo condotto il giorno 8 maggio scorso. La 

specie frequenta inoltre le Grotte della Villa Comunale di Atri, dove due 

individui sono stati osservati nel corso di ogni ispezione condotta, nei 

mesi di luglio, settembre e dicembre. All’interno del sistema ipogeo 

situato in località Le Grotte due esemplari sono stati osservati nel corso 

dei sopralluoghi condotti nel mese di luglio, durante i quali gli animali 

occupavano la porzione meno profonda del sistema di gallerie, due nel 

mese di settembre e tre nel mese di dicembre, durante i quali gli 

esemplari erano invece collocati in zone più profonde. All’interno del 

sistema ipogeo di Fonte Torinese tre individui svernanti sono stati 

osservati nel mese di dicembre.  

- Rhinolophus ferrumequinum, rilevata all’interno delle Grotte della Villa 

Comunale di Atri, dove due individui sono stati osservati nel mese di 

luglio e nel mese di settembre, all’interno del sistema ipogeo situato in 

località Le Grotte, dove un individuo è stato osservato a luglio, due a 

settembre ed uno a dicembre, 

e nelle gallerie di Fonte 

Torinese, dove tre esemplari 

sono stati osservati nel corso 

dei sopralluoghi condotti nel 

mese di luglio.  

- Rhinolophus euryale, rilevata 

nelle gallerie della Villa 

Comunale di Atri, dove nel 

corso di ogni ispezione 

condotta, nei mesi di luglio, 

settembre e dicembre, sono 

stati osservati tre esemplari. All’interno del sistema ipogeo situato in 

località Le Grotte tre esemplari sono stati osservati durante i rilievi 

Esemplare di Rhinolophus euryale nel sistema 

ipogeo in località Le Grotte 
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condotti nei mesi di luglio e settembre, mentre due individui sono stati 

rilevati nel corso dei sopralluoghi condotti nelle gallerie di Fonte 

Torinese nei mesi di luglio e settembre. 

 Le ulteriori indagini compiute attraverso l’uso dello strumento rilevatore di 

ultrasuoni in corrispondenza degli ingressi ai sistemi di gallerie nel momento 

dell’uscita degli animali dai rifugi ha confermato quanto osservato nel corso 

dell’ispezione diretta delle cavità ipogee 

Le seguenti illustrazioni mostrano la rappresentazione grafica di alcuni dei 

parametri utilizzati per l’identificazione delle specie dal segnale ultrasonoro, 

ottenuta dalle registrazioni effettuate durante l’indagine svolta presso i siti di 

rifugio. 

 

Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros 

 

Rhinolophus euryale 
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Le colonie osservate nel corso delle indagini condotte nel sistema di gallerie 

artificiali che occupa il sottosuolo del centro abitato della città di Atri, benché 

di piccole dimensioni, appaiono di particolare rilievo dal momento che 

ospitano tutte le tre specie del genere Rhinolophus presenti nell’Italia 

peninsulare.   

Le cinque specie europee del genere Rhinolophus compaiono tutte nella fauna 

italiana. Tuttavia, fra queste, il Rhinolophus blasii  è ritenuto estinto (10), 

mentre il Rhinolophus mehelyi è considerato esclusivo della Sardegna e della 

Puglia (41;34). Delle tre rimanenti, il Rhinolophus euryale è considerato la 

specie più rara e, benché tutte le regioni italiane siano inserite nell’areale 

presunto (8;34), i dati disponibili sono attualmente molto limitatati (14).  

In seguito alle indagini svolte l’area in esame è risultata frequentata, per le 

attività di alimentazione e di riposo, da un popolamento di Chirotteri 

comprendente sia specie considerate più frequenti ed adattabili, sia specie 

maggiormente esigenti e meno diffuse, di cui sei incluse nell’allegato II della 

Direttiva ‘Habitat’, che individua le specie la cui conservazione richiede la 

designazione di zone speciali di conservazione. 

Il quadro preliminare della distribuzione delle diverse specie di Chirotteri 

nell’area in esame, che risulta dalle indagini descritte, appare un complesso di 

dati adeguato a compiere la valutazione ricercata nel presente lavoro, 

finalizzato alla individuazione di interventi di gestione favorevoli alla 

conservazione dei Chirotteri nel territorio compreso dalla Riserva Naturale 

Regionale Calanchi di Atri e nelle zone limitrofe.  

 59



Conclusioni ed indicazioni per la tutela dei Chirotteri  

Complessivamente, nel corso dell’indagine svolta, sono state rilevate 

nell’area di studio 13 specie di Chirotteri. In seguito ai sopralluoghi 

condotti nelle zone di alimentazione sono state contattate, attraverso 

l’uso dello strumento rilevatore di ultrasuoni, le seguenti specie: 

Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savi, Miniopterus schreibersii, Nyctalus 

noctula, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus, Barbastella 

barbastellus, Tadarida teniotis, Myotis emarginatus e Myotis nattereri. 

Attraverso l’ispezione dei siti di rifugio sono state inoltre individuate, 

oltre alla già segnalata specie Myotis emarginatus, le seguenti specie: 

Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros e Rhinolophus 

euryale.  

Il maggior numero di contatti presso le zone di alimentazione indagate è 

stato ottenuto dalle specie Pipistrellus kuhlii e Hypsugo savii, rilevate in 

tutti gli ambienti investigati, ad eccezione del bosco di conifere, dove il 

solo contatto ottenuto è stato attribuito alla specie Hypsugo savii. La 

notevole tolleranza nella scelta degli ambienti di foraggiamento espressa 

dalla specie Pipistrellus kuhlii risulta associata alla elevata plasticità del 

segnale acustico, che consente l’efficace utilizzo di diversi tipi ambiente 

per l’attività di foraggiamento (58). L’adattabilità nella scelta dei rifugi e 

la precocità dell’età riproduttiva sono caratteristiche che contribuiscono 

ulteriormente a determinare il successo di questa specie (59), 

considerata la più abbondante in Italia fra le appartenenti all’ordine dei 

Chirotteri (34).      

Il riscontro, effettuato nel corso della presente indagine, del marcato 

utilizzo da parte di diverse specie di Chirotteri dell’ambiente costituito 

dalla vegetazione che delimita i corsi d’acqua concorda  con quanto già 

osservato da diversi autori sia in Italia (53), sia in diverse aree 

geografiche (55;66;68). Tale ambiente, presso il quale, nel corso 

 60



dell’indagine svolta, è stato ottenuto un elevato numero di contatti da una 

varietà di specie maggiore rispetto a quanto osservato negli altri habitat 

investigati, è risultato frequentato anche da specie ritenute rare ed 

esigenti. Le due specie congeneri Myotis nattereri e Myotis emarginatus, 

considerate entrambe poco frequenti in Italia e ritenute legate per 

l’attività di caccia agli ambienti acquatici e ripariali, sono state rilevate, 

seppure con un basso numero di contatti, presso uno degli habitat fluviali 

investigati, situato lungo il torrente Piomba, poco oltre il perimetro che 

comprende la Riserva Naturale Calanchi di Atri. La specie Barbastella 

barbastellus, considerata tra le più rare specie europee di Chirotteri ed 

inclusa nell’Allegato II della Direttiva ‘Habitat’, che individua le specie la 

cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di 

conservazione, è stata rilevata con continuità nell’area di studio, presso 

la stessa stazione situata lungo il torrente Piomba, oltre che, 

occasionalmente, in ambienti costituiti da specchi d’acqua e boschi di 

latifoglie, sia  nel corso dei sopralluoghi notturni, sia durante le indagini 

condotte nelle prime ore del mattino allo scopo di rilevare gli individui di 

ritorno verso i rifugi. Tale riscontro costituisce una adeguata motivazione 

affinché opportune misure di gestione siano indirizzate alla conservazione 

dell’habitat utilizzato da questa specie per l’alimentazione e per il riposo.  

La specie Barbastella barbastellus è considerata tendenzialmente legata 

alle zone alberate sia per l’attività di caccia sia per il rifugio (24). I siti di 

rifugio maggiormente utilizzati dalle specie dendrofile di Chirotteri sono 

in genere rappresentati da fessure tra legno e corteccia, cavità interne 

degli alberi, o nidi di uccelli in disuso. Gli alberi vecchi o morti, 

generalmente ricchi di cavità naturali, sono quelli maggiormente utilizzati 

per il rifugio dalla specie Barbastella barbastellus (24;51) nonché dalle 

altre specie forestali di Chirotteri (38;72), soprattutto se le cavità 

accessibili risultano posizionate in alto, anche in corrispondenza dei rami 
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secchi (24;51). Il mantenimento degli alberi vecchi, morti o danneggiati 

rappresenta una azione importante per la conservazione delle specie di 

Chirotteri che trovano rifugio nelle aree boscate (27), in particolare per 

gli individui appartenenti alla specie Barbastella barbastellus i quali, 

secondo quanto riferito dagli autori, hanno mostrato l’abitudine di 

utilizzare più di un rifugio nel corso della stessa stagione (51). Tale 

comportamento, riferito anche per altre specie dendrofile (72;9), implica 

la necessità, anche per una popolazione di piccole dimensioni, di disporre 

di un elevato numero di siti di rifugio negli alberi.  

Un incremento del numero di rifugi estivi disponibili per le specie 

dendrofile di Chirotteri rilevate lungo il tratto del torrente Piomba 

sottoposto ad indagine può essere ottenuto, oltre che tramite il 

mantenimento degli alberi vecchi, morti o danneggiati, attraverso la 

collocazione di rifugi artificiali, in legno o cemento, da posizionare sui 

tronchi ad una altezza pari a quattro o cinque metri. Tale intervento, oltre 

a fornire ricoveri aggiuntivi per la fauna nell’attesa che si creino nuove 

cavità naturali, consente di ottenere utili informazioni sulla presenza di 

specie forestali, generalmente difficili da individuare nei siti di rifugio.  

I laghetti artificiali presenti nell’area di studio e le piccole raccolte 

d’acqua che nella stagione estiva permangono nel letto del torrente 

Piomba sono risultate abitudinariamente frequentate da diverse specie di 

Chirotteri che sfruttano gli specchi d’acqua per alimentarsi e per 

dissetarsi.   

L’esigenza da parte dei pipistrelli di disporre di raccolte d’acqua, anche 

di dimensioni limitate, è correlata al rischio di disidratazione a cui sono 

esposti, dovuto all’elevata perdita di liquidi attraverso l’ampia superficie 

di evapotraspirazione costituita dalla membrana alare, che implica per 

essi, soprattutto nelle località caratterizzate da climi estivi caldi e secchi, 

la necessità di bere a sufficienza.  

 62



Il mantenimento delle zone umide rappresenta un importante obiettivo 

nelle azioni di tutela dell’ambiente finalizzate alla conservazione degli 

habitat di foraggiamento dei Chirotteri.  

La degradazione degli ambienti ripariali, riducendo l’entità e la varietà 

della comunità di entomofauna sostenuta da tale habitat, influenza 

negativamente la possibilità dei Chirotteri di nutrirsi. La vegetazione che 

delimita i corsi d’acqua, oltre a mantenere una riserva di prede attratte 

dalla disponibilità di piante alimentari, ha l’effetto di limitare i fenomeni di 

turbolenza della superficie dell’acqua dovuti all’azione del vento, che 

risultano svantaggiosi per l’attività di foraggiamento dei Chirotteri, i quali 

preferiscono a tale scopo i tratti con acque calme e circondati da alberi, 

dove risultano più abbondanti gli insetti (70). Tale predilezione è stata 

anche attribuita all’interferenza del rumore provocato dal movimento 

dell’acqua con l’efficacia della ricezione dei segnali ultrasonici da parte 

dei pipistrelli, indispensabile per una caccia proficua. (70).  

Per tali motivi, gli interventi di conservazione volti ad incrementare il 

valore degli ambienti fluviali per l’attività di alimentazione dei Chirotteri 

sono da indirizzare, oltre che alla salvaguardia della qualità dell’ambiente 

acquatico e della diversità della flora ad esso associata, a cui corrisponde 

una parallela complessità del popolamento di insetti, al mantenimento 

della vegetazione arborea che delimita i corsi d’acqua.   

L’ambiente costituito dalla vegetazione che delimita i corsi d’acqua è 

risultato utilizzato da diverse specie di Chirotteri, oltre che per l’attività 

di caccia, favorita dalla capacità di tale habitat di sostenere una elevata 

quantità di prede, per il trasferimento tra differenti zone di 

foraggiamento, che in genere avviene tramite corridoi di volo posti lungo 

elementi lineari del  paesaggio (17). La creazione di soluzioni di 

continuità lungo le strutture lineari che mettono in comunicazione i 
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dormitori ed i siti di foraggiamento rappresenta, soprattutto per le specie 

più piccole, un limite alla percorribilità delle rotte di volo. 

Gli specchi d’acqua artificiali presenti nell’area di studio rappresentano 

per i Chirotteri una importante risorsa. I laghetti sottoposti ad indagine 

sono utilizzati per scopo irriguo dai proprietari dei terreni circostanti, i 

quali provvedono a mantenere libera la superficie dell’acqua attraverso il 

controllo della vegetazione in eccesso. Tale azione favorisce la 

frequentazione da parte dei Chirotteri, che possono così disporre di 

spazio sufficiente, tale da consentire loro di abbassarsi in volo sulla 

superficie dell’acqua per bere e per cacciare. Ulteriori misure di gestione 

degli specchi d’acqua favorevoli all’attività di caccia dei Chirotteri 

consistono nella conservazione delle naturali variazioni di profondità e 

della vegetazione delle sponde, che sostengono la varietà dei 

popolamenti di insetti.  

L’inquinamento dei corpi idrici causato dai prodotti chimici utilizzati in 

agricoltura e l’utilizzo di farmaci pesticidi in prossimità delle raccolte 

d’acqua determinano la riduzione della disponibilità di prede ed il loro 

avvelenamento. L’adozione di sistemi di sorveglianza sull’impiego di 

prodotti chimici potenzialmente tossici, in particolare di quelli che danno 

luogo a fenomeni di bioaccumulo, rappresenta un elemento importante 

nelle azioni di tutela dell’ambiente e della fauna, oltre che della salute 

pubblica, non solo nelle aree protette, dove appare particolarmente 

auspicabile.        

I boschi di latifoglie sottoposti ad indagine sono risultati utilizzati nelle 

ore notturne sia da specie considerate più opportunistiche, sia da specie 

ritenute maggiormente legate alle zone alberate per l’attività di caccia. I 

boschi di conifere sono apparsi al contrario poco apprezzati dai 

pipistrelli; tale avversione, già riscontrata da diversi autori (17;53) è 
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stata attribuita alla scarsa quantità di insetti sostenuta da questo  tipo di 

ambiente (69).  

Per tale motivo, l’impiego delle latifoglie negli interventi di riforestazione 

risulta maggiormente favorevole all’attività dei Chirotteri rispetto 

all’utilizzo delle conifere.  

La conservazione degli alberi vecchi o morti, oltre ad determinare la 

presenza di insetti legati al legno marcescente, favorisce la creazione di 

siti di rifugio disponibili per i Chirotteri.  

Il valore delle zone alberate per le attività di alimentazione e di rifugio 

dei Chirotteri risulta incrementato dalla presenza di raccolte d’acqua, 

anche di piccole dimensioni, nelle vicinanze, che riduce l’entità degli 

spostamenti necessari agli animali per dissetarsi (17;51).    

La pratica della ceduazione, riducendo temporaneamente la quantità di 

copertura fogliare, ha l’effetto di favorire le specie che, come il 

Pipistrello nano, utilizzano l’ambiente di margine, rispetto a quelle che 

preferiscono le chiome, come il Barbastello e le specie appartenenti al 

genere Rhinolophus (17). L’applicazione di un sistema di gestione 

differenziata nelle aree alberate crea condizioni favorevoli alla 

conservazione della diversità della comunità di Chirotteri, oltre che, in 

generale, del popolamento animale.   

Gli ambienti costituiti da terreni coltivati ed i nuclei abitati situati 

nell’area compresa dalla Riserva Naturale Calanchi di Atri sono apparsi 

poco frequentati dai Chirotteri per l’attività di alimentazione e solo da 

esemplari appartenenti a specie ritenute maggiormente adattabili e legate 

ad ambienti antropici.  

La semplificazione del paesaggio agricolo comporta effetti negativi sia 

sulla disponibilità di prede per l’alimentazione dei Chirotteri, sia sulla  

possibilità per essi di servirsi delle vie lineari di trasferimento necessarie 

per gli spostamenti notturni (36).  
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La creazione di una rete continua di elementi di connessione, costituita 

da  filari di alberi o siepi, sui confini delle aree coltivate e lungo i 

sentieri, oltre ad incrementare il numero di siti di foraggiamento 

usufruibili dai Chirotteri, favorisce loro gli spostamenti, consentendo 

l’utilizzo da parte di essi di aree di alimentazione e di rifugio altrimenti 

inaccessibili. 

In ambiente urbano il più elevato numero di contatti dalla maggiore 

varietà di specie è stato ottenuto presso una delle stazioni di ascolto 

sottoposte ad indagine, localizzata in località Capo d’Atri, alla periferia 

del centro abitato, ed inserita tra estese componenti naturali, che è 

risultata frequentata, per l’attività di foraggiamento in prossimità dei 

lampioni, sia da esemplari di specie con abitudini più marcatamente 

sinantropiche, sia da individui di specie considerate maggiormente legate 

ad ambienti naturali, durante tutto il periodo di svolgimento dell’indagine, 

fino alla fine del mese di novembre.  

Le aree naturali che delimitano le vie illuminate mantengono una riserva 

di insetti che, attirati dalla luce dei lampioni, risultano disponibili in 

concentrazioni elevate per l’alimentazione dei Chirotteri, che sfruttano 

tale opportunità (21), soprattutto nel periodo autunnale durante il quale le 

temperature, più miti rispetto agli ambienti naturali,  favoriscono una 

maggiore presenza di prede.  

I vari tipi di illuminazione artificiale comunemente utilizzati nei centri 

abitati sono dotati di differente grado di capacità di attrazione nei 

confronti degli insetti, in relazione al diverso valore di frequenza della 

luce emessa. 

Elevate concentrazioni di insetti, e, conseguentemente, di pipistrelli, sono 

attirate dalle lampade a luce bianca o azzurrata, contenenti vapori di 

mercurio. Tuttavia, allo scopo di evitare la dispersione nell’ambiente di 

inquinanti provenienti dallo smaltimento di tali sistemi di illuminazione, in 
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molti centri urbani è in corso la loro progressiva sostituzione con 

lampade a luce arancione, contenenti vapori di sodio, meno inquinanti e, 

secondo alcuni, più gradevoli dal punto di vista estetico, ma dotati di 

scarso potere di attrazione nei confronti degli insetti (56). L’eliminazione 

delle vecchie lampade a mercurio, vantaggiosa sotto alcuni aspetti, può 

comportare un impatto negativo sulle specie di Chirotteri che utilizzano 

le vie illuminate per l’attività di caccia. Una gradualità nella sostituzione 

dei sistemi di illuminazione nei centri abitati, in particolare nelle aree 

maggiormente frequentate dai Chirotteri, provvedendo agli animali una 

decrescente disponibilità di alimento che li spinga alla ricerca di nuove 

aree di foraggiamento,  può rappresentare una precauzione utile allo 

scopo di limitare tale impatto.    

I sistemi di illuminazione artificiale a luce bianca, che attirano elevate 

concentrazioni di insetti, comportano effetti vantaggiosi per diverse 

specie di Chirotteri; tuttavia risultano da evitare in ambiente naturale, 

soprattutto presso gli habitat acquatici e le aree alberate, dove possono 

produrre l’effetto di favorire le specie più comuni ed opportunistiche a 

discapito delle più rare ed esigenti. 

I giardini della Villa Comunale di Atri sono risultati  frequentati, sia per 

l’attività di alimentazione, sia per il rifugio di una piccola colonia, da 

individui appartenenti alle specie di Chirotteri considerate maggiormente 

frequenti negli ambienti urbani, che sfruttano l’illuminazione artificiale 

per l’attività di caccia e le fessure dei muretti per il riposo.  La superficie 

dell’acqua della fontana della Villa Comunale di Atri è risultata utilizzata 

dai Chirotteri per l’abbeverata solo nei momenti in cui risulta interrotto il 

getto d’acqua; per tale motivo, il funzionamento della fontana durante le 

ore notturne costituisce un limite alla possibilità dei Chirotteri di 

dissetarsi nelle immediate vicinanze delle aree utilizzate per 

l’alimentazione e per il rifugio.  
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In seguito ai sopralluoghi condotti negli edifici del centro abitato di Atri 

sono state rilevate due colonie riproduttive, di cui una, collocata nel 

sottotetto del Palazzo Ducale di Atri, comprendente individui appartenenti 

alle specie Rhinolophus ferrumequinum e Myotis emarginatus, e l’altra, 

alloggiata nella cantina di una abitazione, composta da esemplari della 

specie Rhinolophus hipposideros.  

Tutte le tre specie sopraindicate risultano incluse nell’allegato II della 

Direttiva ‘Habitat’. 

Le due specie appartenenti al genere Rhinolophus rilevate negli edifici 

del centro abitato di Atri, considerate piuttosto comuni e diffuse in Italia, 

anche se indagini svolte a livello regionale hanno fatto registrare un 

certo declino (62), sono al contrario ritenute in pericolo nel loro areale 

nordeuropeo, dove sono segnalati fenomeni di estinzione locale e forti  

decrementi numerici (63).  

La specie Myotis emarginatus è considerata anche in Italia una specie 

rara, per la quale la perdita e l’alterazione dei siti di rifugio sono 

considerate le maggiori cause di minaccia (14;63).  

La principale fonte di pericolo a cui sono esposte le colonie di Chirotteri 

che trovano rifugio negli edifici è rappresentata dagli interventi di 

ristrutturazione, che, oltre a causare disturbo diretto, provocano 

alterazioni ambientali che possono risultare incompatibili con la 

permanenza degli animali.  

I Chirotteri sono estremamente sensibili al disturbo, soprattutto durante i 

periodi critici corrispondenti alle fasi di riproduzione ed ibernazione.  

Le colonie riproduttive sono maggiormente vulnerabili sia durante i primi 

giorni dopo l’insediamento, quando può facilmente accadere che in 

seguito alla presenza di una fonte di disturbo abbandonino il sito di 

riproduzione, sia  nel periodo in cui i piccoli sono troppo pesanti per 

essere trasportati in volo, e dunque soggetti, in caso di esposizione ad 
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una perturbazione eccessiva, all’abbandono da parte degli adulti. Per tale 

motivo, risulta preferibile che l’esecuzione di eventuali interventi che 

comportino per le colonie riproduttive l’esposizione a fonti di disturbo 

avvenga nel periodo durante il quale gli animali sono assenti.  

Nei locali situati nelle soffitte e nei sottotetti da destinare ad uso 

abitativo o ad una diversa forma di utilizzo, è possibile, al fine di 

riservare uno spazio alla colonia,  operare una suddivisione in senso 

orizzontale o verticale, attraverso l’uso di un pannello divisorio che 

assicuri l’isolamento termico ed acustico.  

Nel caso della colonia che occupa il sottotetto del Palazzo Ducale di Atri, 

è necessario garantire agli animali la possibilità di accesso in volo, 

preferibilmente conservando la percorribilità della via già utilizzata.  

La scelta dei siti di rifugio da parte dei Chirotteri avviene sulla base delle 

caratteristiche microclimatiche di temperatura, umidità e ventilazione che 

vi si trovano, relativamente alle quali essi si mostrano particolarmente 

esigenti. Per tale motivo, durante gli interventi nei siti di rifugio è 

opportuno evitare le alterazioni delle condizioni microclimatiche esistenti, 

ed in particolare la modificazione della circolazione dell’aria determinata 

da variazioni della disposizione e del numero delle aperture esistenti.   

Nel caso della colonia che occupa il sottotetto del Palazzo Ducale di Atri, 

costituita da specie che si appendono ai soffitti, è necessario inoltre 

conservare le superfici di appiglio evitando l’uso di intonaci lisci o 

attraverso la collocazione, nello spazio occupato dai pipistrelli, di pannelli 

in materiale ruvido.   

L’illuminazione artificiale nelle vicinanze dei luoghi di rifugio dei 

Chirotteri, oltre a generare disturbo diretto, ha l’effetto di indurre gli 

animali a ritardare il momento dell’inizio della consueta attività di caccia 

notturna, limitando il loro periodo di alimentazione, con evidenti 

ripercussioni negative, soprattutto durante la stagione riproduttiva. Per 
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tale motivo risulta opportuno, durante il periodo di permanenza dei 

Chirotteri, evitare che l’illuminazione artificiale raggiunga gli spazi 

destinati agli animali, sia dall’interno, sia dall’esterno degli edifici.  

La valutazione della presenza dei Chirotteri durante eventuali interventi 

di manutenzione degli stabili nei centri abitati rappresenta una misura 

utile per la conservazione delle specie che, almeno in alcuni periodi 

dell’anno, sfruttano cavità, interstizi e crepe degli edifici per il rifugio. 

L’eventuale tentativo di trasferire le colonie di Chirotteri o di indurre gli 

esemplari ad utilizzare un sito alternativo a quello da loro selezionato, sia 

pure con caratteristiche favorevoli, è una operazione che presenta 

elevate probabilità di insuccesso, a causa della notevole determinazione 

solitamente mostrata dagli animali nel proposito di riconquistare il rifugio 

abituale. Tali interventi possono inoltre costituire per gli animali una 

fonte di rischio elevato, che riguarda soprattutto l’eventuale mortalità 

degli individui immaturi nelle colonie riproduttive e la riduzione della 

natalità nel caso di femmine prossime al parto.  

Il sistema di cavità artificiali che occupa il sottosuolo del centro abitato di 

Atri, costituito da un antico sistema di raccolta delle acque che, 

attraverso una serie di canali e cisterne, continua ad alimentare alcune 

delle fontane sottostanti, offre, in alcune porzioni, condizioni ambientali, 

con temperatura stabile, elevata umidità ambientale e scarsa ventilazione, 

favorevoli alla colonizzazione da parte delle specie di Chirotteri che 

utilizzano per il rifugio gli ambienti ipogei. 

Nel corso dei sopralluoghi effettuati nel corso della presente indagine 

quattro dei sistemi di gallerie artificiali presenti nel sottosuolo della città 

di Atri sono risultati occupati, per le attività di riposo diurno e di 

svernamento, da piccole colonie di Chirotteri comprendenti esemplari 

appartenenti alle tre specie congeneri Rhinolophus ferrumequinum, 

Rhinolophus hipposideros e Rhinolophus euryale.  
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Delle tre specie osservate, tutte incluse nell’allegato II della Direttiva 

‘Habitat’, Rhinolophus euryale, considerata la meno frequente, è ritenuta 

quella maggiormente legata per il rifugio agli ambienti sotterranei.  

Nel corso dei rilievi condotti nelle aree di foraggiamento non sono stati 

ottenuti contatti attribuibili alle specie appartenenti ai generi 

Rhinolophus. Non è da escludere che tale osservazione dipenda dalle 

caratteristiche del segnale acustico emesso dagli appartenenti a tale 

genere, difficilmente rilevabile attraverso la strumentazione utilizzata.   

Le specie appartenenti al genere Rhinolophus sono considerate legate 

per l’attività di alimentazione agli habitat costituiti da boschi di latifoglie 

ed agli ambienti ripariali alberati, dove cacciano spesso tra le chiome o 

dal posatoio (59), mentre evitano le aree aperte, gli habitat urbani ed i 

boschi di conifere (50;54); per l’attività di trasferimento sono ritenute 

indispensabili le vie lineari di connessione costituite da file alberi, siepi e 

corsi d’acqua (50;54). 

La chiusura delle cavità ipogee naturali o artificiali e la frequentazione 

turistica delle grotte rappresentano le principali cause del declino 

numerico che ha interessato negli ultimi decenni diverse specie troglofile 

di Chirotteri in gran parte del loro areale europeo (27, 63).  

Diverse gallerie artificiali che, nella città di Atri, convogliano l’acqua 

verso le fontane, e che, in virtù delle condizioni di elevata umidità 

ambientale, probabilmente presentano caratteristiche microclimatiche 

favorevoli alla colonizzazione da parte dei Chirotteri, sono risultate al 

momento dei sopralluoghi effettuati non accessibili a causa dei sistemi di 

protezione applicati in corrispondenza degli ingressi, costituiti da reti o 

grate con maglie di dimensioni tali da non consentire agli animali 

l’accesso in volo. La sostituzione di tali sistemi di protezione con 

reticolati a maglie più ampie, di dimensioni pari ad almeno 40 centimetri 

di lunghezza e 20 di altezza, che comunque impediscono l’accesso alle 
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persone non autorizzate, rappresenta un intervento che consentirebbe 

l’utilizzo da parte della fauna di siti di rifugio attualmente non disponibili. 

In alternativa, al fine di permettere ai Chirotteri l’accesso ai potenziali 

siti di rifugio esistenti nel sistema di gallerie artificiali di Atri, è possibile 

praticare delle aperture di dimensioni adeguate nei sistemi di protezione 

esistenti.  

La eventuale realizzazione di strutture di protezione, costituite da grate o 

cancelli da collocare in corrispondenza degli ingressi delle cavità 

sotterranee risultate utilizzate dai Chirotteri per il rifugio, risulta da 

effettuare, al fine di non nuocere agli animali, lontano dal periodo del 

letargo invernale, completando lo sbarramento dell’entrata in maniera 

graduale ed attraverso l’uso di sistemi di dimensioni appropriate, tali da 

consentire l’accesso in volo.   

Il declino numerico che ha interessato negli ultimi decenni diverse specie 

europee di Chirotteri è stato attribuito ad alterazioni ambientali, per lo 

più legate alle attività umane, che hanno determinato una diminuzione 

della disponibilità di adeguati siti di rifugio e di aree di foraggiamento.  

La chiusura delle cavità ipogee naturali o artificiali e la frequentazione 

turistica delle grotte, la ristrutturazione dei vecchi edifici ed i trattamenti 

delle parti in legno con sostanze chimiche tossiche, la riduzione degli 

alberi cavi a seguito di interventi forestali, sono azioni che limitano la 

possibilità per i Chirotteri di usufruire di luoghi di rifugio, riproduzione ed 

ibernazione adatti alle loro esigenze ecologiche. 

La riduzione delle superfici alberate, l’inquinamento e la scomparsa delle 

zone umide, la semplificazione del paesaggio agricolo, determinata dalla 

sostituzione di piccoli appezzamenti inframmezzati da siepi con estese 

aree uniformemente coltivate, comportano una riduzione della numerosità 

e della diversità dei popolamenti di prede. L’impiego incontrollato dei 

pesticidi in agricoltura e l’uso irrazionale di farmaci insetticidi, 
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soprattutto se in prossimità delle raccolte d’acqua, che rappresentano per 

diverse specie di Chirotteri l’ambiente di caccia privilegiato, oltre a 

causare una riduzione della disponibilità di prede, può determinare, 

attraverso la contaminazione delle fonti alimentari, la comparsa, nella 

fauna insettivora, di episodi di avvelenamento, in particolare nei casi in 

cui gli agenti chimici utilizzati danno luogo a fenomeni di accumulo 

(11;60;61). In questi casi la sostanza assorbita non viene eliminata 

dall’organismo, ma si accumula, per cui anche brevi ma ripetute 

esposizioni a basse dosi di farmaco possono dare luogo, nel tempo, alla 

comparsa di intossicazioni (64). In particolare, negli animali ibernanti, 

alcuni tossici, accumulati nel tessuto adiposo, e mobilitati in seguito 

all’utilizzo delle riserve di grasso durante il letargo, possono dare luogo a 

forme gravi di intossicazione.  

Le strategie di gestione dell’ambiente favorevoli alla conservazione dei 

Chirotteri sono da indirizzare alla conservazione di habitat idonei per il 

foraggiamento, attraverso il mantenimento delle condizioni che 

favoriscono la presenza di un popolamento di entomofauna ricco e 

diversificato, alla protezione dei siti di rifugio, attraverso la tutela degli 

ambienti ipogei, la conservazione nelle aree boscate degli alberi vecchi, 

morti o danneggiati, il mantenimento negli edifici di spazi disponibili per il 

ricovero degli esemplari e delle colonie, alla creazione di vie di 

collegamento lineari che mettano in comunicazione dormitori ed aree di 

alimentazione.  

La realizzazione di azioni finalizzate alla sensibilizzazione ed alla 

educazione ambientale, che costituisce una fase importante delle attività 

volte alla conservazione della fauna, risulta una componente essenziale 

per una efficace tutela dei Chirotteri, tuttora vittime di una immotivata 

intolleranza ed oggetto di diffuse credenze popolari che ne alimentano la 

ingiustificata cattiva fama, dovuta in parte alla carenza di una corretta 
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informazione riguardante questi animali, spesso considerati poco 

simpatici e, per tale motivo, inadatti per iniziative mirate al 

coinvolgimento del pubblico. La creazione di occasioni di comunicazione 

e di incontro favorisce inoltre la acquisizione di utili informazioni relative 

alla distribuzione delle specie ed alla localizzazione dei siti di rifugio, 

come nel caso della colonia riproduttiva di Rhinolophus hipposideros 

rilevata, nel corso dell’indagine descritta, in seguito alla segnalazione di 

uno dei partecipanti una delle iniziative di incontro promosse dalla 

Riserva Naturale Calanchi di Atri. 
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