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 1. Introduzione 
 

L’ordine Chiroptera rappresenta un importante gruppo di Mammiferi e comprende più 

di 1200 specie diffuse in quasi tutti i paesi del mondo. 

In Italia sono state fino ad oggi segnalate 35 specie di Chirotteri (Agnelli et al. 2004; 

Kiefer & Veith 2001; Rondinini et al. 2013), un quarto di tutte le specie di mammiferi 

presenti. Sono animali prevalentemente insettivori che svolgono un’importante funzione 

nel contenimento numerico delle loro prede, tra cui insetti nocivi alla salute umana ed ai 

raccolti.  

Sebbene protetta da normative internazionali e nazionali, la maggior parte della 

chirotterofauna italiana attualmente si trova in un precario stato di conservazione, molte 

specie sono in pericolo d’estinzione (Endangered o Vulnerable secondo la IUCN), 

alcune già sono estinte in determinate aree, e tutte sono considerate sufficientemente 

minacciate da essere protette da provvedimenti legislativi (Hutson et al. 2001). 

I pipistrelli sono elementi importanti della biodiversità e la loro dipendenza da prede, 

insieme con il feeding behaviour altamente specializzato e i fabbisogni ecologici, 

suggerisce che siano potenziali indicatori della salute generale dell’ambiente. Diversi 

studi riportano un notevole decremento numerico (Hutson et al. 2001), ascrivibile ad 

alterazioni ambientali provocate da attività antropiche quali frammentazioni e 

distruzione degli habitat, disturbo e distruzione dei siti di rifugio, riproduzione e 

ibernazione, bonifica di zone umide con conseguente riduzione e contaminazione di 

fonti alimentari (Di Salvo, 2005).  

La precarietà dello status di conservazione dei Chirotteri richiede la realizzazione di 

linee di ricerca sui cambiamenti in distribuzione e abbondanza delle specie nel tempo, e 

di programmi di monitoraggio e sorveglianza necessari per individuare cambiamenti in 

distribuzione, range e abbondanza, fornire trend di popolazione a lungo termine ed 

influenzare politiche nazionali ed internazionali sulle priorità di conservazione.  

!
La ricchezza specifica delle comunità di pipistrelli è funzione delle caratteristiche 

ambientali e dalle interazioni biotiche tra le specie che le costituiscono (Mehr et al. 

2011). Le differenze nella composizione in specie e nelle abbondanze delle comunità di 

chirotteri sono attribuibili a diversi fattori tra cui topografia, condizioni climatiche 

locali, latitudine (Ulrich et al. 2007), disponibilità dei siti di rifugio estivi e di  
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ibernazione (Kunz & Lumsden 2003; Johnson et al. 2008), ma anche ai cambiamenti 

dell’uso del suolo indotti dalle attività umane, quali urbanizzazione e deforestazione 

(Gehrt & Chelsvig 2003; 2004; Dunchamp et al. 2004; Owen et al. 2004; Sparks et al. 

2005).  

La composizione delle comunità è inoltre influenzata da frammentazione dell’habitat 

(Estrada et al. 1993; Klingbeil & Willig 2009), struttura del paesaggio (Humes et al. 

1999; Patriquin & Barclay 2003) e disponibilità di risorse (Kunz & Lumdsen 2003). Tra 

queste, viene sottolineata l’importanza della disponibilità di acqua (Grindal & Brigham 

1999; Russo & Jones 2003), e di insediamenti umani come fonte di rifugi ed aree di 

foraggiamento (Everette et al. 2001; Menzel et al. 2001; Johnson et al. 2008). 

Negli ultimi anni, lo sfruttamento intensivo del suolo agricolo e la conseguente perdita 

di elementi strutturali del paesaggio sono stati considerati le principali cause della 

perdita di biodiversità negli ecosistemi agricoli (Tscharntke et al. 2005), sistemi in di 

origine antropica nati in seguito all’introduzione dell’attività agricola. L’intensificazione 

agricola successiva al secondo dopoguerra ha portato notevoli cambiamenti nell’assetto 

di questo ecosistema: i sistemi agricoli tradizionali, a bassa intensità, hanno favorito la 

diversità di habitat nei paesaggi agricoli tradizionali; i paesaggi agricoli attuali, invece, 

sono il risultato di una rapida intensificazione agricola che, a causa di monocolture 

estensive prive di aree con vegetazione naturale spontanea (Bignal & McCracken 1996; 

Isselstein 2003), ne ha ridotto l’eterogeneità. 

I paesaggi agricoli tradizionali costituiscono una forma di tutela della biodiversità: 

elementi quali prati avvicendati o a pascolo, siepi usate come confini naturali, filari di 

piante arboree e la coltivazione in appezzamenti di piante erbacee e fruttiferi sono 

elementi del paesaggio rurale che promuovono l'insediamento di un'entomofauna utile 

stabile e il rifugio di vertebrati loro predatori (Di Salvo 2005).  

!
La struttura agro-ecosistemica nella Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri 

conserva ancora buona parte della struttura agricola tradizionale e già tra il 2002 e il 

2005 è stato condotto un progetto di identificazione della chirotterofauna presente, 

mediante osservazione diretta e rilevamento di segnali ultrasonici.  Lo studio ha rilevato 

la presenza di tredici specie di Chirotteri (Tabella 1) e ha identificato gli interventi di 

tutela da porre in essere ai fini della conservazione di questi innocui ed utili mammiferi 

(De Ascentiis & Colli 2005).  
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TABELLA 1. SPECIE PRECEDENTEMENTE IDENTIFICATE 

 

Buoni interventi di monitoraggio dovrebbero prevedere la raccolta di dati ad intervalli 

frequenti e regolari, così da riuscire a quantificare più velocemente e con maggior 

certezza i trend di popolazione (in aumento o diminuzione). Dovrebbero essere preferiti 

progetti a lungo termine ed è solo su grandi periodi che il reale declino o aumento delle 

popolazioni possono determinati escludendo le naturali fluttuazioni annuali, spesso 

osservate (Walsh et al. 2001; 2003). 

Per questo, ad una distanza di circa dieci anni, ho deciso di indagare la composizione 

quali-quantitativa delle comunità di chirotteri, al fine di evidenziare eventuali 

differenze. Oggetto specifico della ricerca è l’esame delle preferenze degli habitat di 

foraggiamento dei chirotteri all’interno di aree che differiscono tra loro per l’uso del 

suolo, analizzando la composizione in specie in relazione all’uso del suolo. La 

metodologia applicata per indagare la presenza delle specie è stata l’indagine 

bioacustica attraverso l’utilizzo del Bat detector. 

I risultati del lavoro potrebbero fornire una misura nel trend di popolazione in un arco di 

tempo decennale, nonché informazioni utili per la realizzazione di opere concrete volte 

all’integrazione tra la gestione dell’ecosistema agricolo e il mantenimento delle 

comunità di chirotteri.  

Specie Identificata Nome Comune Famiglia di appartenenza

Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano Vespertilionidae

Hypsugo savii Pipistrello di savii Vespertilionidae

Eptesicus serotinus Serotino comune Vespertilionidae

Barbastella barbastellus Barbastello Vespertilionidae

Myotis nattereri Vespertilio di Natterer Vespertilionidae

Myotis emarginatus Vespertilio smarginato Vespertilionidae

Nyctalus noctula Nottola comune Vespertilionidae

Miniopterus schreibersii Miniottero Miniopteridae

Tadarida teniotis Molosso del Cestoni Molossidae

Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore Rhinolophidae

Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore Rhinolophidae

Rhinolophus euryale Ferro di cavallo euriale Rhinolophidae
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2. I Chirotteri 
!
 2.1. Sistematica 

!
L’ordine Chiroptera è uno dei più vasti della classe Mammalia, costituito da circa 1200 

specie che hanno colonizzato tutte le terre emerse ad eccezione dei poli. L’ordine 

comprende due sottordini: Megachiroptera e Microchiroptera.  

La classificazione è basata su differenze morfo-funzionali, in particolare sull’incapacità 

dei megachirotteri ad ecolocalizzare, ad eccezione del genere Rousettus. Le specie 

appartenenti a quest’ultimo genere, infatti, presentano una peculiare tipologia di 

ecolocalizzazione definita tongue click (schiocco emesso con la lingua) a differenza di 

tutte le altre specie, che emettono un segnale di ecolocalizzazione tonale laringeo (Jones 

& Teeling 2006).  

Le specie di chirotteri riferibili al territorio nazionale sono 35, riunite in 4 diverse 

famiglie: Vespertilionidae, Rhinolophidae, Molossidae e Miniopteridae, anche se il 

quadro conoscitivo della chirotterofauna italiana è in continua evoluzione.  

Le spec ie appar tenen t i a i 

V e s p e r t i l i o n i d a e s o n o 

estremamente eterogenee, ma con 

alcune caratteristiche comuni: il 

muso è di forma semplice e la 

coda è completamente, o quasi, 

inclusa nell’uropatagio.  

Le orecchie, di varie dimensioni, 

sono sempre munite di trago (Figura 2.1), 

formazione cartilaginea presente nel punto focale 

del padiglione auricolare, che focalizza il fascio 

di ultrasuoni raccolti dal padiglione e li indirizza 

al timpano.  

!

�4

Ordine: Chirotteri
Famiglia Vespertilionidi: è la più numerosa e diffusa; tutte le specie 
hanno un’appendice (trago) all’interno della concavità dell’orecchio: 
Pipistrellus pipistrellus (pipistrello nano) di 3,5 cm abbondante e diffuso 
ovunque, Myotis myotis (vespertilio maggiore) di 7-8 cm, Nyctalus
noctula (nottola) di color rosso ruggine e Plecotus auritus (orecchione).

Myotis myotis
(vespertilio
maggiore)

Pipistrellus pipistrellus (pipistrello nano)

Nyctalus noctula
(nottola)

Plecotus
auritus
(orecchione)

Il vespertilio maggio-
re è uno dei più gran-
di pipistrelli europei; 
ha muso simile a 
quello di un ratto; 
colore bruno fulvo, 
ventre biancastro.

Orecchio di vesperti-
lionide

Hypsugo Savii, Pipistrello albolimbato

FIGURA 2.1. TRAGO



L a f a m i g l i a  

Rhinolophidae, 

rappresentata 

unicamente dal 

g e n e r e 

Rhinolophus, 

comprende i 

cosiddetti ‘ferri 

di cavallo’, per 

la caratteristica 

foglia nasale utilizzata per l’emissione di ultrasuoni con la tipica forma di un ferro di 

cavallo. Questa vistosa formazione è costituita da diverse parti: una lancetta, triangolare 

e situata in posizione eretta nella parte superiore; una cresta; una sella, nella zona 

centrale, circondata da un’altra formazione cartilaginea a forma di U. Le piccole 

differenze morfologiche delle parti che compongono la foglia nasale, sono uno dei 

caratteri che permette di discriminare tra le specie di questa famiglia.  

 

I Molossidae  

presentano muso di 

forma semplice e 

coda libera dalla 

membrana caudale 

(uropatagio); le 

specie appartenenti 

a questa famiglia 

sono tipiche delle 

z o n e t r o p i c a l i , 

anche se nel nostro 

paese è presente il Molosso del Cestoni (T. Teniotis), il pipistrello italiano di maggiori 

dimensioni, facilmente riconoscibile anche dalla lunga coda. 

!
!

Rhinolophus ferrumequinum, ferro di cavallo maggiore

Tadarida Teniotis, Molosso del Cestoni



L a F a m i g l i a  

M i n i o p t e r i d a e , d i 

recente istituzione, è 

rappresentata in Italia da 

una so la spec ie : i l 

miniottero (Miniopterus 

schreibersii) con da 

o r e c c h i e c o r t e e 

t r i a n g o l a r i , t r a g o 

arrotondato ed ali lunghe 

e strette. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Miniopterus schreibersii, Miniottero (Marko Konig’s pic)



 2.2. Morfologia alare, ecolocalizzazione, struttura ambientale 

I chirotteri derivano da insettivori arboricoli e sono gli unici mammiferi capaci di volo 

attivo.  Come suggerisce il nome Chiroptera (dal greco khéir + pteron = mano + ala), i 

loro arti si sono modificati specializzandosi per il volo. La membrana alare è costituita 

da un’ampia membrana fibroso-elastica, il patagio, che si estende tra i lati del corpo ed 

arti anteriori e posteriori includendo, in alcune specie, anche la coda. Il patagio è 

distinto in: 

• propatagio, che si estende dal collo alla base del pollice, corto, indipendente e dotato 

di unghia; 

• dattilopatagio, compreso tra II e V dito, le cui lunghe falangi fungono da tenditori; 

• endopatagio, che va dal V dito agli arti posteriori; 

• uropatagio, compreso tra gli arti posteriori e che, in molte specie, ingloba 

completamente la coda mentre in altre, come T. teniotis, è poco esteso e la lascia 

libera (Lanza, 1959). 

Le specie sono raggruppate in gruppi funzionali in base alla strategia di caccia, alla 

morfologia alare e all’habitat di foraggiamento utilizzato (Fenton 1990; Schnitzler & 

Kalko 2001; Schnitzler et al. 2003) fattori strettamente connessi tra loro (Norberg & 

Rayner 1987; Aldridge & Rautenbach 1987).  La forma delle ali determina potenza e 

caratteristiche del volo (Norberg & Rayner 1987): ali lunghe e strette con estremità 

appuntite sono tipiche dei predatori veloci che foraggiano in praterie e spazi aperti, 

come le nottole (Nyctalus spp.) il miniottero (M. schreibersii) e molosso del Cestoni (T. 

teniotis). Specie dotate di ali corte, larghe e con estremità arrotondate presentano volo 

più manovrabile e quindi una maggiore abilità nella caccia tra la vegetazione. Questa 

forma è tipica dei Rinolofidi, specializzati nella caccia dal posatoio, e di alcune specie 

del genere Myotis e Plecotus, che cacciano le prede su terreno e foglie (Norberg & 

Rayner 1987); l’habitat di foraggiamento è la vegetazione fitta all’interno del bosco, 

mentre evitano spazi aperti dove sono più vulnerabili, data la lentezza del loro volo. 

Il secondo elemento caratterizzante è la capacità di orientarsi mediante 

ecolocalizzazione, fondamentale anche nella strategia di caccia. I segnali 
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d’ecolocalizzazione emessi dalle diverse specie variano in relazione all’ambiente 

spaziale in cui cacciano (Schnitzler & Kalko, 2001): in generale, le specie del genere 

Myotis e Plecotus, che cacciano le prede tra la vegetazione fitta, emettono segnali in 

modulazione di frequenza (FM), prodotti lungo una banda di frequenze molto ampia, 

concentrate in un tempo breve, di solito pochi millisecondi. Il calcolo del ritardo 

temporale dell’eco consente di determinare accuratamente la distanza del bersaglio e 

ricavare le caratteristiche della preda (Neuweiler 1984; Russo & Jones, 2002).  La 

maggior parte delle specie italiane emette ultrasuoni, cioè segnali acustici con frequenze 

superiori alla massima frequenza udibile dall’orecchio umano (20 kHz). Vi sono alcune 

eccezioni, come T. teniotis e N. noctula, che emettono impulsi tra 9 e 18 kHz, 

sufficientemente bassi in frequenza da essere uditi (Zbinden & Zingg 1986).  

La maggior parte degli ultrasuoni emessi costituisce impulsi di ricerca (search call) 

prodotti dal sistema di ecolocalizzazione o sonar (SOund NAvigation and Ranging), 

basato sull’emissione di suoni e ricezione dei segnali riflessi dagli oggetti e che tornano 

sotto forma di eco all’orecchio dell’emittente fornendo un’immagine sonora 

dell’ambiente circostante. Valutando il ritardo temporale tra l’emissione del segnale e il 

ritorno dell’eco, l’animale percepisce distanza, posizione e caratteristiche dell’oggetto 

(Neuweiler 1989; 2003). I suoni del sonar sono utilizzati per analizzare il territorio 

circostante e percepire la presenza di prede. Per questo le condizioni ambientali, la 

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

1995). In assenza di ostacoli i segnali prodotti hanno maggior intensità e durata, perchè 

devono rimbalzare su barriere più lontane per poi raggiungere nuovamente l’emittente.  

Oltre ai segnali di ecolocalizzazione esiste una seconda categoria sonora, costituita dai 

segnali sociali (social call) che vengono emessi per la comunicazione intraspecifica 

(Ahlén 1981; 1990; Denzinger et al. 2001; Russo & Jones 1999). Sono prodotti solo 

occasionalmente e soprattutto per la comunicazione intraspecifica e non sono utilizzabili 

per l’identificazione delle specie: ad esempio, vengono emessi da un individuo in caccia 

per tenere lontani i conspecifici dalla propria area di foraggiamento; oppure vengono 

emessi dai maschi, durante il periodo dell’accoppiamento, con lo scopo di attirare le 

femmine (Barlow & Jones 1997a; 1997b). 

Solo poche specie, come T. teniotis e N. noctula, emettono suoni che si collocano 

interamente o parzialmente nella frequenza udibile dall’uomo.  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La maggior parte dei Chirotteri europei, invece, 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 i 200 kHz (Ahlén 1990). Si tratta per lo più di 

ultrasuoni, emissioni di frequenza maggiore ai 20 kHz, non udibili dall’orecchio umano.  

In ambienti strutturalmente complessi è più vantaggioso un segnale FM, con un ampio 

spettro di frequenze modulate nel tempo, mentre nelle radure e in ambienti aperti, sono 

favorite le specie che emettono segnali CF, cioè segnali con una stretta banda di 

frequenze e di maggior durata (Griffin & Thompson 1982; Schnitzler & Kalko 2001). E. 

serotinus, nottole (Nyctalus spp.) e T. teniotis, che foraggiano in spazi aperti o al di 

sopra della copertura boschiva, in cui è necessaria la localizzazione della preda su 

lunghe distanze, emettono segnali CF. 

I Rinolofidi emettono segnali definiti FM/CF/FM caratterizzati da una componente CF 

(frequenza costante) abbastanza lunga (8 - 50 ms) preceduta e seguita da due brevi tratti 

FM modulati in frequenza. Anche questa famiglia presenta quindi una componente 

principale CF nei segnali d’ecolocalizzazione. La strategia di caccia è la “caccia dal 

posatoio” (perch feeding), in cui, stando appesi ad un ramo, scandagliano l’ambiente 

circostante. Il tratto del segnale a più elevato contenuto energetico è quello a frequenza 

costante, molto sensibile ai movimenti delle prede in ambienti chiusi e vegetazione fitta. 

Il battito delle ali della preda inserisce picchi di energia (acoustic glints, Neuweiler 

1989; 2003) nella componente a frequenza costante; queste piccole variazioni 

consentono di ricavare dimensioni e forma della preda e possono essere percepite grazie 

alla presenza della fovea acustica (Schuller & Pollak 1979), un filtro di frequenza 

cocleare specie-specifico. 

Le specie che frequentano diversi tipi di habitat di foraggiamento emettono segnali del 

tipo FM/QCF, costituiti da due componenti con funzioni complementari.  

La componente in frequenza modulata permette una precisa localizzazione della preda 

mentre quella a frequenza quasi costante è adatta alla percezione della preda anche su 

lunghe distanze. Questi tipi di segnali consentono di sfruttare una maggiore varietà di 

habitat. Ad esempio, P. pipistrellus è una specie generalista che caccia sia lungo i 

margini di fiumi e corsi d’acqua (Warren et al. 2000), sia all’interno del bosco e in 

vicinanza dei lampioni stradali (Rydell 1992; Rydell & Racey 1995; Russo & Jones 

2000). Questa capacità di sfruttare molti tipi di habitat gli è probabilmente resa possibile 
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dai suoi segnali di ecolocalizzazione FM/QCF, in cui la durata relativa delle componenti 

può essere modificata in relazione all’ambiente di foraggiamento (Kalko & Schnitzler 

1993).  

La variabilità dei segnali emessi da diverse specie, cambia in relazione all’ambiente di 

foraggiamento, per questo la scelta dell’habitat potrebbe essere influenzata dalla 

tipologia del sistema d’ecolocalizzazione delle singole specie. La scelta dell’habitat di 

foraggiamento, però, potrebbe anche essere basata su diversità e/o abbondanza di prede 

disponibili (Verboom & Spoelstra 1999; Tibbels & Kurta 2003; Kusch et al. 2004) 

oppure dalla vicinanza dei siti di rifugio (Kunz & Lumdsen 2003).  

I chirotteri italiani sono prevalentemente insettivori; le prede sono catturate quasi 

sempre in volo, o sono raccolte dal terreno, dalla vegetazione o sulla superficie 

dell’acqua. La dieta di alcune specie viene integrata con vertebrati: M. daubentonii 

caccia su fiumi e laghi, e può occasionalmente ingerire piccoli pesci; per M. capaccinii 

l’ittiofagia sembra un evento meno occasionale (Aihartza et al. 2003). Nella nottola 

gigante (Nyctalus lasiopterus), invece, è stata riscontrata la presenza di resti di uccelli 

nelle feci (Ibanez et al. 2001).  

Ci sono specie più generaliste nella dieta ed altre più specializzate; ad oggi non è ancora 

chiaro se le aree di foraggiamento vengano selezionate in base alla concentrazione di 

prede disponibili, o se la selezione delle prede è subordinata alla scelta di habitat con 

caratteristiche strutturali più idonee alla tipologia di volo. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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 2.3. Habitat ed ecologia 

Le cause del declino numerico che ha colpito i Chirotteri europei negli ultimi decenni 

sono state attribuite ad un parallelo decremento degli insetti e ad alterazioni ambientali 

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

adeguati alle loro esigenze (Stebbings & Griffith 1986; Rondinini et al. 2013).  

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

grotte, fessure di muri e rocce, sottotetti e cantine, ruderi e cavità di vecchi alberi. 

Alcune specie manifestano preferenze per alcuni tipi di rifugio rispetto ad altri e la 

scelta spesso dipende dalle condizioni ambientali e dalla disponibilità (Mitchell Jones & 

McLeish 1999).  

Durante il periodo invernale (novembre-marzo) i pipistrelli rallentano tutte le funzioni 

vitali e sopravvivono in ibernazione in rifugi quali grotte, cavità arboree o altri ambienti 

con microclima idoneo. In genere la scelta del sito per lo svernamento dipende dalla 

temperatura stabile, dalla lenta ventilazione e dall’alto grado di umidità, per evitare 

un’eccessiva perdita di liquidi attraverso la notevole superficie di scambio costituita dal 

patagio.  

Alla fine del periodo di ibernazione i pipistrelli si spostano nei rifugi estivi. I ricoveri 

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

quelli invernali e spesso la scelta avviene in relazione alla vicinanza degli habitat di 

foraggiamento (Furlonger et al. 1987; Bartonicka & Zukal 2003).  

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 comportamento gregario risulta più marcato  nelle femmine a fine gestazione, 

intorno ad aprile-maggio, quando si rifugiano in ampie ed oscure cavità situate nella 

roccia o negli edifici, dove formano colonie  riproduttive anche molto numerose di sole 

femmine, che restano insieme durante il periodo estivo, in cui avvengono nascita, in 

maggio-luglio, ed allattamento dei piccoli (generalmente uno per femmina, a volte due).  

Al termine del periodo estivo le colonie riproduttive vengono sciolte ed hanno luogo i 

primi accoppiamenti. Intorno ad ottobre ha luogo la migrazione verso i rifugi invernali  

I pipistrelli presentano il fenomeno della ‘fecondazione ritardata’: dopo 

l’accoppiamento, le femmine mantengono vitali gli spermatozoi in una piccola tasca 

lungo le vie genitali e solo dopo il letargo invernale avviene la fecondazione.  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La dentatura è completa con denti aguzzi atti ad una dieta insettivora: formula dentaria 

1-2/2-3 I, 1/1 C, 1-3/2.3 Pm, 3/3 M. Infatti, tutti i chirotteri europei sono insettivori; 

esistono tuttavia lievi differenze ecologiche tra le specie, riguardanti la preferenza per 

alcuni tipi di preda, e la scelta di zone e tecniche di caccia, che, riducendo la 

competizione interspecifica, consentono la convivenza di diverse specie di pipistrelli, 

anche nello stesso habitat.  

L’orario d’inizio e la durata dell’attività di caccia sono soggetti ad un certo grado di 

variazione specifica. Il momento dell’inizio dell’attività serale è condizionato dall’ora 

del tramonto e dal grado di luminosità, nonché dalla situazione climatica: in caso di 

forte vento o pioggia, infatti, l’uscita dal rifugio viene ritardata o addirittura sospesa. 

Diversi studi confermano la predilezione, di aree a maggior concentrazione di insetti 

volanti come zone di alimentazione (Bartonicka & Zukal 2003); tuttavia, la scelta delle 

aree di foraggiamento dipende, oltre che dalla abbondanza di prede, dalle preferenze per 

determinati ambienti e tecniche di caccia.  

Alcuni pipistrelli, come le Nottole, prediligono le cime degli alberi o la superficie degli 

specchi d’acqua; alcuni Vespertilionidi sono prevalentemente attirati dagli ambienti 

acquatici; i pipistrelli antropofili, come H. Savii e P. kuhlii, hanno l’abitudine di cacciare 

nei centri abitati, nei giardini o vicino ai lampioni.  

I pipistrelli con ali lunghe e strette, come T. teniotis e M. schreibersii (che può 

raggiungere i 70 km/h di velocità), che hanno un volo rapido ma difficilmente 

controllabile, preferiscono ambienti aperti; B. barbastellus è, al contrario, più abile negli 

spazi stretti. M. myotis, con ali lunghe e larghe, caccia con volo lento in spazi aperti 

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

volo lento.  

Vari tipi di ambiente possono costituire le zone di alimentazione dei Chirotteri.  

Le zone boschive, grazie alla temperatura maggiore rispetto all’ambiente circostante, 

garantiscono a molte specie alimento ed un certo grado di protezione. Frutteti, oliveti o 

giardini alberati possono essere usati come aree di foraggiamento dalle specie che 

preferiscono cacciare in ambienti semi-aperti o nelle radure. I terreni coltivati offrono 

una certa abbondanza di prede, anche se le pratiche di agricoltura intensiva causano una 

riduzione del numero di specie di insetti, che può comportare carenza di cibo in alcuni 

periodi dell’anno.  

I centri abitati, grazie alla temperatura maggiore rispetto ad aree limitrofe e 
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all’abbondanza di insetti, rappresentano per alcune specie l’ambiente di caccia 

privilegiato, in particolare se offrono la disponibilità di aree verdi, acqua e adeguati siti 

di rifugio. Tuttavia, in zone abitate  ma con minor pressione antropica ed estese 

componenti naturali, sono state osservate specie ritenute più tipicamente forestali, come 

N. noctula e B. barbastellus (Fornasari et al. 1999).  

I corsi d’acqua costituiscono una risorsa vitale ed un ottimo terreno di caccia per molte 

specie, e la 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, sono utilizzati come aree di foraggiamento.  

Generalmente i pipistrelli non amano attraversare in volo grandi spazi aperti, nei quali, 

non percependo ostacoli, non trovano i riferimenti necessari per una navigazione sicura. 

Per questo, i trasferimenti avvengono lungo strutture di connessione lineari, quali file di 

alberi o corsi d’acqua con vegetazione ripariale, che collegano dormitori e luoghi di 

foraggiamento. In mancanza di queste zone, si realizza una frammentazione dell’habitat 

ed un conseguente inutilizzo di aree altrimenti favorevoli.  

Le azioni di tutela dell’ambiente finalizzate alla conservazione della chirotterofauna 

sono da indirizzare al mantenimento di aree con vegetazione diversificata, ricche di 

elementi lineari di connessione, specchi e corsi d’acqua, siti di rifugio e componenti 

antropiche inserite nel territorio. Questi interventi costituiscono un beneficio per una 

moltitudine di specie animali e, a livello generale, aiutano la conservazione 

dell’ambiente e del paesaggio naturale. 

!
!
!
!
!
!
!
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 3. Riferimenti normativi  

 

La legislazione internazionale, comunitaria e nazionale ha dichiarato protette tutte le 

specie europee di Chirotteri, molte delle quali presenti nelle Red List della IUCN con 

categoria EN o VU (Rondinini et al. 2013), 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. A causa 

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 

(Battersby 2010).  

Le minacce ai pipistrelli sono riconosciute in molte Convenzioni internazionali, Accordi 

nell’ambito di tali Convenzioni e Direttive Europee.  

 

• Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, BONN 

Convention (UNEP/CMS):  

riconosce che le specie migratorie in pericolo possono essere adeguatamente protette 

solo se le attività riguardano l’intero areale migratorio. La chirotterofauna europea è 

integralmente inclusa in Appendice II. Secondo l’articolo IV di questa convenzione, gli 

Stati inclusi nelle rotte di migrazione delle specie di cui all’appendice II sono tenuti a 

sottoscrivere accordi vincolanti per la loro conservazione.  

!
• The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (UNEP / 

EUROBATS):  

entrato in vigore nel 1994. E’ uno degli accordi di cui all’articolo IV della 

Convenzione di Bonn ed è il primo accordo internazionale  per la  conservazione dei 

pipistrelli. Dei 48 Stati compresi nei range migratori, più di 30 stati europei sono parti 

dell’accordo. L’EUROBATS Agreement mira a proteggere tutte le specie europee, 
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attraverso misure legislative, di educazione e conservazione e la cooperazione 

internazionale con i membri dell’accordo e con coloro che non hanno ancora aderito. 

Nel 1995, la prima sessione della riunione delle parti contraenti dell'accordo formò un 

piano d’azione: le voci più significative sono attività di monitoraggio e internazionali. 

Le misure di protezione internazionale per i pipistrelli devono, soprattutto, 

concentrarsi su quelle specie che migrano su tragitti più lunghi attraverso l’Europa, 

per identificare ed affrontare i potenziali pericoli causati da rischi di conservazione 

incontrati sulle rotte migratorie. I risultai di questi studi hanno lo scopo di condurre ad 

un programma internazionale per la conservazione delle specie europee maggiormente 

minacciate.  

!
• The Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Bern 

Convention:  

è un altro importante trattato internazionale. Impone un obbligo giuridico alle Parti 

per proteggere i breeding e resting site delle specie strettamente protette di cui 

all’Appendice II, che include tutti i pipistrelli europei ad esclusione di Pipistrellus 

pipistrellus, inserito in Appendice III.  

• The Convention on Biological Diversity (CBD): 

anche questa convenzione ha rilevanza per i chirotteri europei. Due degli obiettivi 

principali sono la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile delle sue 

componenti. L’articolo 7 della convenzione prevede che le parti contraenti 

‘monitorino, attraverso campionamento ed altre tecniche,  le componenti della 

diversità biologica, prestando particolare attenzione a quelle che richiedano urgenti 

misure di conservazione e quelle con il maggiore potenziale di uso sostenibile’.  Di 

particolare importanza sono le specie minacciate, di importanza sociale, scientifica o 

culturale, specie indicatrici e specie esotiche. 

• The European Community's Directive 92/43/EEC on the Conservation of Natural and 

Semi-natural Habitats and of Wild Flora and Fauna (The Habitats Directive):  

è stata ratificata con lo scopo fondamentale di creare una rete di aree protette (Natura 

2000) in tutta la Comunità Europea, progettata per il mantenimento di distribuzione ed 

abbondanza delle specie e degli habitat minacciati. Molte specie di pipistrelli europei 

sono elencate nell'allegato II e tutti sono elencati nell'allegato IV della direttiva, che 
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richiedono che gli Stati membri mantengano e ripristinino uno ‘stato di conservazione 

soddisfacente’ delle specie. L'articolo 11 della direttiva stabilisce che ‘gli Stati membri 

si impegnino nella sorveglianza dello stato di conservazione degli habitat naturali e 

delle specie di cui all'articolo 2, con particolare riguardo ad habitat e specie prioritari.’ 

Il monitoraggio meccanismi per la raccolta dei dati sulle popolazioni di pipistrelli 

sono necessari per continuare la misurazione dello stato di conservazione in futuro. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4. Materiali e Metodi 

  

 4.1. Area di studio 

!
Istituita nel 1995, in una porzione di territorio precedentemente identificata dalla 

Comunità Europea come Sito di Interesse Comunitario (SIC IT7120083), la ‘Riserva 

Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri’ si estende per circa 380 ettari ad 

altitudini comprese tra i 110 e i 466 m s.l.m.  

L’area accoglie una delle forme più affascinanti del paesaggio collinare adriatico: i 

calanchi, maestose architetture naturali note anche con il nome di ‘Bolge’ o ‘Scrimoni’. 

In Abruzzo i calanchi sono presenti in numerose zone collinari, ma solo ad Atri 

caratterizzano così fortemente il paesaggio.  

L’aspetto severo ed imponente di queste formazioni serica da una forma di erosione 

dinamica, provocata dalle passate deforestazioni e favorita dai continui dilavamenti che 

agiscono sulla conformazione di terreni argillosi privi di copertura boschiva.   

In poco spazio sono presenti habitat diversificati: insieme ai calanchi, che sono 

l’elemento più caratteristico, fossi, laghetti, macchie, boscaglie si uniscono a porzioni 

dedicate ad agricoltura tradizionale, con coltivi ad olivo, vite grano, sorgo e bietola.  

Tuttavia, a causa della progressione dell’erosione calanchiva nel tempo, le aree coltivate 

sono state confinate agli ambienti rimasti accessibili. I corsi d’acqua sono contornati 

dalla tipica vegetazione ripariale (Salice, Pioppo, Ontano) e le piccole raccolte di acqua 

stagnante derivanti dalle piogge invernali e primaverili spesso permangono anche 

durante la stagione secca. Questi invasi, insieme a numerosi laghetti artificiali 

(circondati da cannuccia palustre, tifa e giunchi) e boschi, coltivi e case abbandonate, 

costituiscono fonti di approvvigionamento idrico per la fauna, nonché un essenziale 

territorio di caccia per uccelli e mammiferi insettivori. Indagini preliminari hanno 

permesso di identificare diverse unità territoriali, caratterizzate da un popolamento 

vegetale o un uso del suolo relativamente omogeneo, distribuite in aree potenzialmente 

frequentate per l’ attività di foraggiamento o come traiettorie di volo.  

Successivamente, all’interno delle unità identificate, sono state selezionate delle aree 

ascrivibili a determinate categorie, tenendo conto anche dell’accessibilità durante le ore 

notturne (Figura 4.1.a, Tabella 4.1.a). 
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FIGURA 4.1.a LA MAPPA, REALIZZATA CON IL METODO CORINE LAND COVER INDICA COPERTURA ED USO DEL SUOLO, 
QUINDI L’INSIEME DEGLI ELEMENTI NATURALI ED ARTIFICIALI CHE SI TROVANO SULLA SUPERFICIE TERRESTRE. 
L’ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE CONTENUTA NEL CORINE LAND COVER È DI TIPO GERARCHICO STRUTTURATA SU 
PIÙ LIVELLI; DATA LA NATURA DELLO STUDIO SI È IMPIEGATA ESCLUSIVAMENTE L’INFORMAZIONE CONTENUTA NEL 
SECONDO E TERZO LIVELLO (2. SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE; 3. TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI), I 
CUI CODICI E DEFINIZIONI SONO RIPORTATE IN LEGENDA. SONO INDICATI ANCHE I CONFINI DEL SIC E DELLA RISERVA, 
NONCHÉ I PUNTI DI ASCOLTO.

Tipologia di Area Latitudine Longitudine Caratteristiche

Area periurbana N 42° 34.794’ E 13° 58.149’ Illuminazione artificiale, immediate vicinanze del 
centro abitato

Zona calanchiva N 42° 34.216’ E 13° 57.911’ immediate vicinanze di una valle calanchiva

Area agricola N 42° 34.003’ E 13° 57.742’ Agricoltura tradizionale con coltivazioni di 
leguminose (Erba medica, Mediacago sativa)

Corso d’acqua N 42° 33.275’ E 13° 58.240’ Vegetazione ripariale, comprendente alvei e 
margini di piccoli torrenti contornati dalla 
vegetazione tipica (Salice bianco (S. alba), Pioppo 
bianco (P. alba), e nero (P. nigra), Roverella (Q. 
pubescens)

TABELLA 4.1.a. CARATTERISTICHE DEI SITI DI ASCOLTO



In un secondo momento è stata verificata la composizione paesaggistica dei quattro 

siti. categorizzando la struttura ecosistematica per circa 1x1 km attorno a ciascun 

punto di ascolto (Figura 4.1.b, Tabella 4.1.b)  

!
!
!

!  ! !
!
!
!
!
!
!

S1 S2 S3 S4

Edifici / pertinenze 9.74 1.54 0.33 2.17

Boschi e cespuglieti 13.91 2.78 6.52 14.67

Calanchi 6.96 81.79 62.37 5.87

Seminativi e frutteti 69.39 13.89 30.77 77.30
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TABELLA 4.1.b. COMPOSIZIONE PAESAGGISTICA DEI QUATTRO SITI

FIGURA 4.1.b RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE NEI QUATTRO SITI DI ASCOLTO



 4.2. Campionamento acustico 

 

Fino a tempi recenti, i Chirotteri sono stati tra i gruppi di vertebrati meno studiati, 

probabilmente a causa delle notevoli difficoltà di indagine che la ricerca comporta. 

L’ordine comprende una notevole varietà di specie con differenti caratteristiche 

biologiche ed etologiche: alcune specie sono solitarie e trovano rifugio tra le foglie o 

nelle cavità degli alberi, altre sono gregarie e formano colonie che usano come rifugi 

grotte o vecchi edifici, altre ancora mostrano  situazioni intermedie tra le due.  

Le abitudini notturne e l’utilizzo di ultrasuoni, non percepibili dall’orecchio umano, 

rappresentano ostacoli che limitavano le possibilità di svolgere ricerche durante i 

periodi di attività. I progressi tecnologici, quali la reperibilità sul mercato di dispositivi 

rivelatori di ultrasuoni leggeri e relativamente economici, e lo sviluppo di tecniche di 

analisi sonora di più facile utilizzo, hanno condotto ad un incremento degli studi e alla 

possibilità di rilevare ed identificare le specie in volo senza necessariamente ricorrere ad 

interventi di cattura, che comportano possibili ripercussioni negative sulla fauna.  

Nonostante questo, però, le conoscenze disponibili risultano ancora lacunose e carenti, 

in particolare considerando che un quarto delle specie di mammiferi mondiali 

appartiene all’Ordine dei Chirotteri, e che la proporzione è conservata per quanto 

riguarda la fauna sia europea, sia italiana.  

Come metodo d’indagine è stato scelto il campionamento bioacustico della 

chirotterofauna attraverso l’utilizzo di bat detector.  Questo sistema di identificazione, 

utilizzato con successo in numerosi studi condotti in diversi paesi (Walters et al. 2012), 

consiste nel registrare ed elaborare i segnali sonori emessi dai pipistrelli durante il volo, 

per poter individuare, attraverso l’analisi delle caratteristiche del segnale stesso, la 

specie che lo ha prodotto.  

L’impiego del bat-detector consente, oltre all’identificazione della maggior parte delle 

specie presenti in un’area, una valutazione preliminare dell’uso dell’habitat (Zilio & 

Preatoni 1996).  

Questo metodo, grazie alla trascurabilità del disturbo arrecato alla fauna, risulta 

particolarmente indicato 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 
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necessariamente risultano maggiormente invasive per gli animali (O’ Shea & Bogan 

2000; Walters et al. 2012). 

Poiché si tratta di segnali ultrasonori, l’identificazione richiede l’uso  di uno strumento 

in grado di modificare i segnali acustici emessi in modo da renderli percepibili. Esistono 

diversi metodi per convertire gli ultrasuoni in suoni udibili, i più comuni e sperimentati 

sono heterodyning e time expansion (Ahlén 1990).  

Il primo è considerato il metodo standard, 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. 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 sonora consentono vari tipi di elaborazione del segnale 

che può essere visualizzato come: 

• spettrogramma, che indica la variazione di frequenza del segnale nel tempo e può 

fornire anche informazioni sull’intensità del suono, rappresentata come variazione di 

colore.  

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

Spettrogramma ed oscillogramma consentono di estrarre diversi parametri, come la 

struttura e la durata del segnale, il range di frequenza, il ritmo degli impulsi, misurazioni 

utili alla determinazione della specie. Inoltre il segnale registrato può essere confrontato 
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con un archivio di file di controllo (Ahlén 1990).  

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

foraggiamento sono stati condotti nel corso di uscite notturne effettuate nel periodo 

compreso tra i mesi di agosto e settembre, nelle ore che vanno da poco prima del 

tramonto alle 02.00, 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, ruotando l’ ordine delle aree, in 

modo da campionare ogni stazione in orari differenti. In ogni area sono state effettuate 

tre registrazioni della durata di tre minuti ciascuna, per un totale di 15 minuti di 

campionamento. Durante ogni appostamento sono state annotate temperatura ed umidità 

relativa, rispettivamente con termometro ed igrometro, nonché grado di copertura 

nuvolosa ed eventuale grado di precipitazione.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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 4.3. Rilevamento, registrazione ed analisi dei segnali 

!
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 D240X, che permette l’applicazione di entrambi i sistemi di conversione, 

heterodyning e time expansion, collegato ad un registratore ZOOM H2next Handy 

Recorder (Figura 4.3) 

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

modalità heterodyning, è stata ottenuta 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 dispositivo, e rese così disponibili per successive 

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

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

!
!
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FIGURA 4.3. BAT DETECTOR E REGISTRATORE UTILIZZATI



 5. Risultati 

Nel corso dei sopralluoghi condotti nelle tre aree di foraggiamento, attraverso l’uso di 

uno strumento rilevatore di ultrasuoni sono stati complessivamente raccolti 539.30 

minuti di registrazione. Di questi 165.8 (30.74%) sono stati rilevati nella zona di 

abbeverata, 177.5 (32.91%) nella zona agricola e 196 (36.34%) nella zona calanchiva.  

Nel corso dell’indagine svolta sono stati complessivamente rilevati nell’area di studio 

146 contatti, di cui 83 (56.85%) in zona ripariale, 35 (23.97%) in zona agricola e 28 

(19.18%) in zona calanchiva.  

La registrazione e l’analisi dei segnali ultrasonori ha permesso di identificare le seguenti 

specie: Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savi, Barbastella 

barbastellus, Eptesicus serotinus, Myotis daubentonii, Rhinolophus ferrumequinum. Per 

sette contatti non è stata ottenuta una determinazione, mentre due (una in ambiente 

fluviale ed una in ambiente calanchivo) sono stati attribuiti al genere Myotis, senza 

giungere ad una identificazione della specie (Tabella 5.a).   

 Pipistrellus kuhlii è risultata la specie più frequentemente contattata nel corso 

dell’indagine svolta, rilevata in tutti gli ambienti indagati (n=68, 46.58%). Il maggior 

numero di contatti (n=17, 60.71%) è stato ottenuto in prossimità delle zone calanchive, 

ma la specie è ben distribuita anche negli altri due ambienti (zona ripariale: n=38, 

45.78%; zona agricola: n=13, 37.14%).  

 Hypsugo savii è stata rilevata in tutti gli ambienti interessati (n=26, 17.81%), nella 

maggior parte dei casi in ambiente agricolo (n=18, 51.43%) e calanchivo (n=7, 25%). E’ 

stato registrato un solo contatto in ambiente fluviale (n=1, 1.20%). 

 Pipistrellus pipistrellus (n=24, 16.44%) è stata rilevata prevalentemente in 

ambiente ripariale (n=22, 26.51%), con un unico contatto per ciascuno degli altri due 

ambienti (zona calanchiva: n=1, 3.57%; zona agricola: n=1, 2.86%).  

Barbastella barbastellus (n=11, 7.53%) è stata rilevata esclusivamente in ambiente 

ripariale (n=11, 13.25%). Eptesicus serotinus (n=6, 4.11%) è stata rilevata in tutti gli 

ambienti: in tre casi in zona agricola (8.57%), in due casi in zona ripariale (2.41%), in 

uno in ambiente calanchivo (3.57%). Myotis daubentonii (n=1, 0.68%) è stata rilevata 

con un solo contatto in ambiente ripariale (n=1, 1.20%). Rhinolophus ferrumequinum 

(n=1, 0.68%) è stata rilevata con un solo contatto in ambiente calanchivo (n=1, 3.57%). 

(Tabella 5.a., 5.b., Figura 5). 
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N° contatti per specie

Specie Fiume Zona 
agricola

Calanchi Totale

Pipistrellus kuhlii 38 13 17 68

Hypsugo savii 1 18 7 26

Pipistrellus pipistrellus 22 1 1 24

Barbastella barbastellus 11 0 0 11

Eptesicus serotinus 2 3 1 6

Myotis daubentonii 1 0 0 1

Myotis sp. 1 0 1 2

Rhinolophus ferrumequinum 0 0 1 1

Non determinabile 7 0 0 7

Totale passaggi 83 35 28 146

Percentuale di distribuzione delle specie

Specie Fiume Zona 
agricola

Calanchi Totale

Pipistrellus kuhlii 45.78 37.14 60.71 46.58

Hypsugo savii 1.20 51.43 25.00 17.81

Pipistrellus pipistrellus 26.51 2.86 3.57 16.44

Barbastella barbastellus 13.25 0 0 7.53

Eptesicus serotinus 2.41 8.57 3.57 4.11

Myotis daubentonii 1.20 0 0 0.68

Myotis sp. 1.20 0 3.57 1.37

Rhinolophus ferrumequinum 0 0 3.57 0.68

Non determinabile 8.43 0 0 4.79

TABELLA 5.a. N° CONTATTI PER SPECIE, REGISTRATI NEI TRE SITI DI ASCOLTO!

TABELLA 5.b. CONTATTI PER SPECIE REGISTRATI NEI TRE SITI DI ASCOLTO ESPRESSI IN PERCENTUALE



 

 

I dati mostrano chiaramente una maggior diversità di specie nella zona ripariale. La 

diversità paesaggistica ed il mosaico ambientale pagano anche in zona agricola mentre 

la porzione calanchiva è risultata essere la meno frequentata, nonostante il passaggio di 

R. ferrumequinum, non riscontrato nelle altre due aree. La maggior ricchezza 

dell’ambiente ripariale è confermata anche dal numero di passaggi per minuto (0.507, 

contro 0.197 passaggi al minuto in ambiente agricolo e 0.143 passaggi in zona 

calanchiva). Sono state inoltre identificate entrambe le categorie di segnali ultrasonori, i 

feeding buzz e i social calls. Per entrambe le tipologie si denota una maggior 

produttività in ambiente fluviale.  

�26

0

10

20

30

40

Fiume Zona agricola Calanchi

P.kuhlii P.pipistrellus H.savii
B.barbastellus E.serotinus M.daubentonii
R.ferrumequinum

FIGURA 5. DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE REGISTRATE NEI TRE SITI DI ASCOLTO



 6. Considerazioni finali 

Scopo del tirocinio formativo era la realizzazione di una ricerca volta all’identificazione 

della chirotterofauna all’interno dell’Area Protetta e di eventuali preferenze di habitat e 

foraggiamento. 

Lo studio ha confermato la presenza di specie con uno stato di conservazione critico, 

quali B.barbastellus, R. ferrumequinum ed E. serotinus, rispettivamente Endangered, 

Vulnerable e Least Concern secondo la IUCN (Rondinini et al. 2013), ed ha mostrato la 

presenza di specie che non erano state identificate in precedenza, come Myotis 

daubentonii, che rendono la composizione in specie dell’area più varia di quanto 

precedentemente pensato. L’assenza di specie che erano state identificate probabilmente 

è dovuta all’esclusione dei siti di ascolto periurbani, in cui era stata rilevata la maggior 

parte della chirotterofauna nello studio del 2005. 

 Una gestione attenta di un ecosistema è imprescindibile dalla ricerca scientifica di 

base: ritengo che questo caso di studio rappresenti un modello significativo 

dell’applicazione fattiva della ricerca scientifica ai fini della conservazione 

paesaggistica e della biodiversità di un territorio: in un contesto quale la riserva in 

esame, dove la componente naturale è fortemente integrata con quella antropica, 

un’indagine di tipo acustico è utilissima per fornire informazioni su diversità e 

fabbisogni delle specie presenti, arrecando un disturbo minimo ai soggetti di studio. Il 

tirocinio mi ha inoltre permesso di integrare le necessità della ricerca scientifica con i 

problemi legati alla gestione faunistica di un’area protetta.   

 La presenza di varie specie di Chirotteri, tra cui specie rare sia in Italia sia in 

Europa, incluse nell’Allegato II della Direttiva ‘Habitat’, soprattutto in ambiente 

fluviale, costituisce una spinta adeguata alla realizzazione di misure di gestione 

indirizzate alla conservazione del loro habitat.  In particolare, l’ambiente costituito dalla 

vegetazione ripariale garantisce una riserva alimentare ed è utilizzato anche per il 

trasferimento tra differenti zone di foraggiamento, che in genere avviene tramite 

corridoi di volo posti lungo elementi lineari del paesaggio.  

La degradazione degli ambienti ripariali comporta infatti una riduzione dell’entità e 

della varietà dell’entomofauna presente e conseguentemente influenza negativamente la 

possibilità di foraggiamento. Per questo il mantenimento delle zone umide rappresenta 
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un importante obiettivo nelle azioni di tutela dell’ambiente finalizzate alla 

conservazione della biodiversità. 

 Anche la semplificazione del paesaggio agricolo comporta effetti negativi sia 

sulla disponibilità di prede per l’alimentazione dei Chirotteri, sia sulla possibilità di 

utilizzo delle vie lineari di trasferimento necessarie per gli spostamenti notturni. 

La realizzazione di una rete continua di elementi di connessione, costituita da filari di 

alberi o siepi, sui confini delle aree coltivate e lungo i sentieri, incrementa il numero di 

siti di foraggiamento e favorisce gli spostamenti degli animali, consentendo l’utilizzo di 

aree di alimentazione e rifugio altrimenti inaccessibili. 

La tutela del territorio ed il mantenimento della diversità paesaggistica sono elementi 

fondamentali per la conservazione del patrimonio floro-faunistico.  

 Le caratteristiche eco-etologiche dei mammiferi in esame e la metodologia di 

campionamento utilizzata costituiscono infine un modello che ben si presta alla 

realizzazione di interventi di tipo divulgativo. Infatti, l’identificazione delle specie 

presenti e della loro localizzazione all’interno della riserva potrà essere utilizzata per la 

realizzazione di azioni finalizzate alla sensibilizzazione e all’educazione ambientale, 

parte integrante delle attività di conservazione faunistica di un territorio. Il 

coinvolgimento del pubblico, a partire dall’età scolare, potrà essere ottenuto mediante la 

realizzazione di incontri di comunicazione calibrati in base al target a cui sono rivolti, 

mediante l’organizzazione di una serie di Bat-Night, e mediante attività di volontariato 

che prevedano l’installazione  di Bat-Cam e Bat-Box. Il progetto, basato su un robusto 

fondamento scientifico di base mira dunque, a lungo termine, alla realizzazione di 

interventi di tutela e di un buon programma di conservazione che non può prescindere 

da un’adeguata sensibilizzazione della popolazione. 

!
!
!
!
!
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