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Generalità
I chirotteri (o pipistrelli) sono gli unici Mammiferi che possiamo considerare
dei veri volatori, grazie alla presenza di una sottile membrana tesa dalle
lunghe dita dell’arto anteriore ed estesa fino all’arto posteriore e anche
fino alla coda.
La presenza di questa grande e sottile superficie alare favorisce sicuramente
la disidratazione corporea, pertanto i pipistrelli preferiscono ambienti freschi
e umidi come le grotte, gli alberi cavi, le fessure nei muri, le cantine, le
miniere abbandonate, ecc.
I pipistrelli si accoppiano in inverno o in primavera: la fecondazione, tuttavia, avviene comunque in primavera in quanto lo sperma viene conservato
nell’utero della femmina durante tutto il letargo invernale.
La gestazione ha una durata varia a seconda della specie: nel rinolofo
maggiore dura 70 giorni; mentre nel pipistrello nano solo 35.
Al momento del parto la femmina si appende con tutti e quattro gli arti per
evitare che il neonato cada a terra.
Il piccolo, di norma, esce con i piedi e ciò gli consente di aggrapparsi
subito a qualche appiglio.

Un gruppetto di pipistrelli appartenenti alle specie Ferro di cavallo euriale (Rhinolophus euryale)
e Vespertilio smarginatus (Myotis emarginatus).
(Sergio Vianello)



Quando è completamente uscito, la madre lo avvolge con la membrana
compresa tra la coda e gli arti posteriori (uropatagio) e quindi il piccolo,
aggrappandosi alla madre, si attacca a uno dei capezzoli.
Durante la stagione fredda i pipistrelli rallentano l’attività e rimangono inattivi
anche per qualche mese.
Nella zona di Trieste, generalmente, iniziano il letargo quando la temperatura
esterna si aggira attorno ai 10 °C, ma se i valori scendono vicino allo 0,
non reagiscono più agli stimoli e rimangono in uno stato di rigidità.
Se fa troppo freddo, per evitare il congelamento, si spostano verso zone
più interne delle grotte o degli altri rifugi.
La caratteristica principale dei pipistrelli è data dalla possibilità che hanno
di orientarsi e di evitare gli ostacoli al buio.
Ciò è dovuto al fatto che essi emettono e percepiscono ultrasuoni che, in
realtà, sarebbe meglio definire “grida ultrasoniche”.
Queste onde sono emesse dalle narici o dalle lamine nasali e, quando
incontrano un ostacolo che le rifletta, vengono captate dall’animale per
mezzo del trago e di parte dell’orecchio.
L’animale intuisce così la presenza e la distanza di ostacoli, in base al
tempo impiegato dagli ultrasuoni per colpire l’oggetto e ritornare indietro.
Da un punto di vista sistematico i chirotteri comprendono 17 famiglie, ma
nella provincia di Trieste ne sono rappresentate solo due: i rinolofidi (fam.
Rhinolophidae) e i vespertilionidi (fam. Vespertilionidae).
Le specie che appartengono ai rinolofidi si distinguono per la presenza sul
muso di una escrescenza detta "foglia nasale" dalla caratteristica forma a ferro
di cavallo. Inoltre sono di abitudini quasi esclusivamente cavernicole.
I vespertilionidi sono privi di questa escrescenza ma possiedono il “trago”,
piccola protuberanza all’interno del padiglione auricolare.
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Tutela
Molte specie di pipistrelli sono dichiarate “vulnerabili” o addirittura “in pericolo” a causa della loro forte diminuzione numerica.
Le cause principali sono dovute al disturbo diretto da parte dell’uomo, alla
distruzione dei rifugi e all’inquinamento causato dall’uso degli insetticidi.
Molto importanti sono i rifugi estivi dove si formano le “nursery” ovvero le
colonie di femmine che allevano i piccoli.
Per questo risulta molto importante proteggere gli ambienti frequentati dai
pipistrelli e fare in modo che questi animali possano vivere possibilmente
in perfetta tranquillità.
Sarebbe quanto mai auspicabile chiudere l’ingresso di grotte, di miniere o
di altri rifugi dove siano presenti colonie di chirotteri.
Ma attenzione! La chiusura deve essere adeguata alle abitudini di questi animali.
Se si costruiscono dei cancelli, le sbarre devono essere orizzontali e non
verticali, per permettere ai pipistrelli di entrare e di uscire in volo.
Possiamo anche costruire dei nidi artificiali, simili a quelli per piccoli uccelli,
che possono essere usati soprattutto dai vespertilionidi: sarà preferibile comunque ottenere un’apertura sul fondo o addirittura lasciare il nido senza
fondo, in quanto essi preferiscono entrare dal basso e, cosa importante,
prendere il volo lasciandosi cadere verso il basso.
È molto importante la scelta dell’ambiente dove andranno sistemati i nidi.
Dovrà trattarsi di una zona boscata ricca di insetti, lontano dai campi coltivati dove si usano insetticidi o biocidi di vario genere in quanto i pipistrelli
non troverebbero cibo sufficiente oppure potrebbero morire ingerendo
insetti avvelenati.

Esemplari di Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hippossideros).



(Renata Ruzzier)

Pipistrelli e zanzare
I pipistrelli che vivono in Italia sono tutti insettivori: cacciano soprattutto al
tramonto e di notte, catturando gli insetti in volo.
Vale la pena di fare un po’ di chiarezza: un pipistrello italiano di medie
dimensioni può, durante una sola notte di caccia, aumentare il proprio
peso fino al 50%. Questo significa che un individuo di 20 g può predare,
in una sola notte, fino a 10 g d’insetti.
Il peso degli insetti è variabile e se calcoliamo a quante zanzare (circa 5
mg ciascuna) corrispondono 10 grammi d’insetti, ricaviamo un totale di
circa 2.000 zanzare ogni notte.
Ovviamente, questo non significa che un pipistrello esca con l’assoluta
determinazione di predare soltanto zanzare!
Il pipistrello in questione mangerà ogni insetto che incontrerà durante la
sua uscita serale, senza fare troppa attenzione al fatto che questo possa
essere una zanzara o una falena. Ciò significa che il numero di zanzare
catturate dai pipistrelli, così come il numero di altri gruppi di insetti predati,
dipende grosso modo dalla loro disponibilità: più zanzare ci sono e più
facilmente faranno parte della sua dieta.
Occorre sapere poi che non tutti i pipistrelli cacciano nello stesso modo
e negli stessi ambienti, quindi le probabilità di cattura di un particolare
gruppo di insetti varia anche in funzione della specie di pipistrello.
Per le specie di Chirotteri italiani disponiamo di molti dati sperimentali
(anche se perlopiù studiati in altri Paesi europei) e da questi risulta che
la cattura di Culicidi (zanzare) è una componente importante della dieta
di molti pipistrelli.
Per quanto riguarda la zanzara tigre, che da qualche anno ha colonizzato
il nostro Paese, va precisato che è una specie di abitudini tipicamente
diurne, mentre i pipistrelli, cacciano durante la notte.

Il Ferro di cavallo euriale (Rhinolophus euryale) vive spesso in colonie numerose. (Sergio Vianello)



Un anno da pipistrello
A year as a bat
Une année de chauve-souris
Ein Jahr im Leben einer Fledermaus
Un año de Murciélago
Leto kod netopir

Ferro di cavallo euriale (Rhinolophus euryale).



(Sergio Vianello)

Gennaio / January / Janvier / Januar / Enero / Januar
Letargo profondo.
L’animale non reagisce e rimane in uno stato di rigidità, rallentando tutte
le attività metaboliche, incluse la frequenza respiratoria e il battito cardiaco (solo 20 battiti al minuto), consumando poca energia e sopravvivendo
grazie alle riserve di grasso accumulate nella bella stagione.
Deep winter sleep (hibernation).
The animal does not react remaining rigid and slowing down alla the metabolic activities including the respiratory frequency and heart beat (only 20
pulsations per minute). Doing so he consumes less energy and survives
thanks to the fat supplies accumulated during warmer season.
Tiefer Winterschlaf.
Die Fledermaus reagiert nicht und bleibt in einem Zustand der Starre, alle
Stoffwechselfunktionen sind dabei minimal, auch die Atmung und der Herzschlag (nur 20 Herzschläge pro Minute), so dass das Tier wenig Energie
verbraucht und dank der im Sommer angelegten Fettvorräte überlebt.
Hibernation profonde.
L’animal ne réagit pas et ne bouge pas, il reste dans un état de rigidité,
en ralentissant toutes ses activités métaboliques, y compris sa fréquence
respiratoire et son battement cardiaque (20 battements par minute seulement), en consommant très peu d’énergie et en survivant grâce aux
réserves de gras accumulées à la belle saison.

Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) durante il letargo invernale. (Sergio Dolce)



Letargo profundo.
El animal no reacciona y permanece en un estado de rigidez, ralentando
todas las actividades metabólicas, incluída la frecuencia respiratoria y el
latido cardiaco (sólo 20 latidos por minuto), consumiendo poca energía
y sobreviviendo gracias a las reservas de grasa acumuladas en la buena
estación.
Zimsko spanje.
Žival se ne odziva in je v posebnem togem stanju z upočasnjeno metabolično
dejavnostjo, vključno s frekvenco dihanja in srčnimi utripi (samo 20 utripov na minuto). Tako porabi zelo malo energije in preživi zahvaljujoč se
maščobnim rezervam, zbranih v poletnih mesecih.

Un esemplare di Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hippossideros) in letargo. (Sergio Dolce)



Febbraio / February / Février / Februar / Febrero / Februar
Continua il letargo profondo.
Se fa troppo freddo (0°C) il pipistrello ha la possibilità di entrare in attività e di spostarsi - ad esempio nella zona più interna di una grotta - per
evitare il congelamento.
Deep winter sleep continues.
If it gets too cold (0°) the bat can enter activity and actually move in a
deeper area of a cave in order to avoid frostbite.
Der tiefe Winterschlaf geht weiter.
Wenn es zu kalt wird (0 °C), kann die Fledermaus aktiv werden und ein
anderes Quartier aufsuchen - zum Beispiel in einem tieferen Teil einer
Höhle - und so das Erfrieren vermeiden.
L’hibernation profonde continue.
S’il fait trop froid (0 °C) la chauve-souris peut se remettre en activité et
se déplacer - par exemple dans une zone plus interne d’une grotte - pour
éviter de se congeler.

Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) sorpreso a svernare in un ipogeo
artificiale.
(Sergio Dolce)
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Contínúa el letargo profundo.
Si hace mucho frío (0°C), el murciélago tiene la posibilidad de entrar en
actividad y de moverse - por ejempio, en una zona más profunda de una
cueva - para evitar la congelación.
Nadaljuje sezimskospanje.
Če je premrzlo (0°C), se lahko netopir zbudi in premika. Tako se na primer
lahko, za preprečevanje zamrznitve, premakne bolj v notranjost jame.

Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum): esemplare svernante in una grotta del
Carso triestino.
(Sergio Dolce)
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Marzo / March / Mars / Marz / Marzo / Marec
La ripresa dell’attività dipende dalle condizioni climatiche del luogo.
In genere il risveglio è imminente e iniziano i primi movimenti ed eventualmente qualche piccolo spostamento all’interno del sito di svernamento.
Le riserve di grasso si stanno esaurendo.
Bat recover and activity depends mostly on climate conditions of the
place.
Generally the awakening is imminent; in the wintering site first movements
and small shifts begin.
The fat supplies are running out.
Die Beendigung des Winterschlafs hängt von den jeweiligen Klimabedingungen ab.
Generell steht das Aufwachen aus dem Winterschlaf unmittelbar bevor, die
ersten Bewegungen und eventuell einige kleine Ortswechsel innerhalb des
Winterquartiers beginnen.
Die Fettvorräte gehen zur Neige.
La reprise de l’activité dépend des conditions climatiques du milieu où
se trouve l’animal.
Généralement le réveil est immédiat et les premiers mouvements débutent
tout de suite; éventuellement l’animal fait quelques petits déplacements à
l’intérieur du site choisi pour l’hibernation.
Les réserves de gras s’épuisent petit à petit.

Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) durante l’ultima fase del letargo.
(Sergio Dolce)

12

El restablecimiento de la actividad depende de las condiciones climáticas
del lugar.
En general, el despertar es inminente e inician los primeros movimientos
y eventualmente algún pequeño desplazamiento en el interior del lugar
de hibernación.
La reservas de grasa se están agotando.
Ponovna normalna aktivnost je odvisna od podnebnih razmer kraja.
Na splošnoje že skoraj čas za prebujanje.
Začenjajo se prvigibi in morda prvi premiki znotraj prezimovališča.
Že zmanjkujejomaščobne rezerve.

Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hippossideros): la fine del letargo dipende dalle condizioni
climatico-ambientali.
(Sergio Dolce)
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Aprile / April / Avril / April / Abril / April
Se le condizioni sono favorevoli, i pipistrelli si svegliano e iniziano subito
a cercare il cibo in quanto le riserve di grasso si sono esaurite.
I pipistrelli presenti in Italia sono tutti insettivori.
Se subentra qualche episodio di freddo improvviso, possono ritornare in letargo.
If weather conditions are positive, bats wake up and instantly begin searching for food for the fat supplies are used up.
Bats in Italy are all insectivorous.
If however gets very cold they are able to switch again to hibernation.
Bei günstigen Bedingungen erwachen die Fledermäuse aus ihrem Winterschlaf und beginnen sofort mit der Nahrungssuche, da ihre Fettvorräte
aufgebraucht sind.
Alle in Italien lebenden Fledermäuse ernähren sich von Insekten.
Wenn es noch zu einigen Kälteeinbrüchen kommt, können die Fledermäuse
wieder in den Winterschlaf fallen.
Si les conditions sont favorables, les chauves-souris se réveillent et commencent tout de suite à chercher de la nourriture puisque les réserves
de gras se sont achevées.

Un esemplare di Ferro di cavallo euriale (Rhinolophus euryale) riprende l’attività all’inizio del
mese di aprile.
(Sergio Dolce)
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Les chauves-souris présentes en Italie sont exclusivement insectivores.
Si des épisodes de froid imprévus se produisent, les animaux peuvent
retomber en léthargie.
Si las condiciones son favorables, los murciélagos se despiertan e inician
rápidamente a buscar comida en cuanto las reservas de grasa están
agotadas.
Los murciélagos presentes en Italia son todos insectívoros.
Si subintra algún episodio de frío repentino, pueden volver en letargo.
Če so pogoji ugodni, se netopirji zbudijo in začnejo takoj iskati hrano, ker
so maščobne zalogeizčrpane.
V Italiji poznamo le žužkojede netopirje.
Če se zgodi, da pride nenaden mraz, lahko gredo netopirji ponovno v
zimsko spanje.

Un’aggregazione di qualche decina di pipistrelli appartenenti alle specie Ferro di cavallo euriale
(Rhinolophus euryale) e Vespertilio smarginatus (Myotis emarginatus).
(Andrea Dall'Asta)
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Maggio / May / Mai / Mai / Mayo / Maj
I pipistrelli sono in piena attività.
Le femmine organizzano le colonie riproduttive dette “nursery”: si tratta
di assembramenti di decine o anche centinaia di esemplari, formati soprattutto da femmine adulte, femmine gravide e, talvolta, anche da alcuni
esemplari subadulti.
Bats are in full activity.
Females organize reproductive colonies called “nursery”: it is a gathering
up of dozens or even hundreds of specimina, formed by adult, sometimes
pregnant female and at times by other younger specimina.
Die Fledermäuse sind voll aktiv.
Die Weibchen organisieren die sogenannten Wochenstuben: Dabei handelt es sich um eine Ansammlung Dutzender oder auch Hunderter von
Fledermäusen, überwiegend erwachsener Weibchen, trächtiger Weibchen
und manchmal auch einiger noch nicht ganz erwachsener Tiere.
Les chauves-souris sont en pleine activité.
Les femelles organisent les colonies de reproduction connues sous le nom

Una numerosa colonia di Ferro di cavallo euriale (Rhinolophus euryale).
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(Andrea Dall'Asta)

Il Miniottero di Schreiber (Miniopterus screibersi) vive solitario o in piccoli gruppi.
(Sergio Dolce)

de «nurserie»: il s’agit de regroupements de plusieurs dizaines ou même de
plusieurs centaines d’exemplaires, composés surtout de femelles adultes,
femelles gravides et parfois même de quelques exemplaires subadultes.
Los murciélagos están en plena actividad.
Las hembras organizan las colonias reproductoras llamadas "nursery": se
trata de concentraciones de decenas ó incluso centenas de ejemplares,
formadas sobre toto per hembras adultas, hembras embarazadas y alguna
vez por ejemplares subadultos.
Netopirji so v polni aktivnosti.
Samice sestavijo vzrejne kolonije imenovane»nursery« (otroške jasli). To je
množica več deset ali celo sto primerkov, predvsem odraslih ali brejihsamic,
včasih tudi nekaterihsubadultnihprimerkov.
17

Giugno / June / juin / Juni / Junio / Junij
In questo mese nascono i piccoli.
La durata della gestazione varia a seconda delle specie: 70 giorni per il
rinolofo maggiore, ma solo 35 giorni per il pipistrello nano.
Ogni femmina dà alla luce un piccolo, più raramente due.
Il piccolo appena nato si aggrappa al pelo della femmina e si attacca a
uno dei capezzoli.
Small bats are born in this month.
Pregnancy length depends on the bat species: 70 days for the Greater
Horseshoe bat yet only 35 days for the Common pipistrelle.
Each female delivers one or maximum two bats.
As soon as born, the little bat cuddles to the female fur sticking to one
of the nipples.
In diesem Monat werden die Jungtiere geboren.
Die Dauer der Tragzeit schwankt je nach Art: 70 Tage bei der großen
Hufeisennase, aber nur 35 Tage bei der Zwergfledermaus.
Jedes Weibchen bringt normalerweise ein Jungtier zur Welt, selten sind
es zwei.

Un esemplare ferito di Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus) viene raccolto e curato da
mani esperte.
(Sergio Dolce)
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Das neugeborene Jungtier krallt sich an das Fell des Muttertiers und beginnt an einer der Zitzen zu saugen.
C’est le mois pendant lequel naissent les chauves-souriceaux.
La durée de la gestation varie selon les espèces: 70 jours pour le rhinolophe majeur, 35 jours seulement pour le microchiroptère.
Chaque femelle donne naissance à un seul petit, plus rarement à deux.
Le petit doit bien s'accrocher au poil de la femelle en se tenant à l’une
des tétines.
En este mes nacen las crías.
La duración de la gestación varía según las especies: 70 días para el
murciélago mayor, pero sólo 35 para el murciélago enano.
Cada hembra da a la luz una cría, raramente dos.
La cría apenas nace se mantiene fija al pelo de la hembra y se adhiere
a uno de los pezones.
V tem mesecu se rojevajo mladiči.
Trajanje nosečnosti se razlikuje glede na vrsto: 70 dni za Velikega podkovnjaka, vendar le 35 dni za Malega netopirja.
Vsaka samica rodi po enega mladiča,redko tudi dva.
Novorojenček se oprijema dlake samice in ene od bradavic.

Alcuni individui di Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hippossideros): in mezzo si nota una
femmina prossima al parto.
(Renata Ruzzier)
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Luglio / Juli / Juillet / Juli / Julio / Julij
Le femmine allattano i piccoli, che, nel giro di poco più di un mese, terminano la loro crescita.
I maschi, in questo periodo, conducono prevalentemente vita solitaria o
in gruppetti isolati.
Female nurse and breast feed the little bats, who grow up in approximately
one month or so.
During this period male bats conduct a solitary life in small isolated
groups.
Die Weibchen säugen die Jungtiere, die in etwas mehr als einem Monat
ausgewachsen sind.
Die Männchen führen in dieser Zeit eher ein Leben als Einzelgänger oder
in isolierten kleinen Gruppen.
Les femelles allaitent leurs petits qui, un peu plus d’un mois après leur
naissance environ, terminent leur croissance.
Les mâles, entre-temps, mènent une vie pour la plupart solitaire ou en
petits groupes isolés.

Femmina di Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hippossideros) con i piccoli appesi al pelo
addominale.
(Renata Ruzzier)
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Las hembras amamantan las crías, que en el tiempo de un mes, terminan
su crecimiento.
Los machos en este período tienen preponderantemente vida solitaria ó
en grupos aislados.
Samice dojijo svoje mladiče, ki v nekaj več kot mesecu dni dorasejo.
V tem obdobju živijo samci v glavnem sami ali v manjših skupinicah.

Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hippossideros) con i piccoli.
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(Renata Ruzzier)

Agosto / August / Août / August / Agosto / Avgust
Gli esemplari giovani imparano a volare e a cacciare insetti.
In una sola notte un esemplare di pipistrello albolimbato, specie di piccole
dimensioni e molto comune in Italia, può catturare migliaia di piccoli ditteri
(zanzare, moscerini).
The young specimina learn to fly and hunt insects.
In just one night a small bat specimen like the Kuhl’s Pipistrelle can caputre
thousand of small flies, mosquitoes and midges (diptera order).
Die jungen Fledermäuse lernen fliegen und Insekten jagen.
In einer einzigen Nacht kann eine einzige Weißrandfledermaus, eine kleine und in Italien häufig vorkommende Fledermausart, Tausende kleiner
Zweiflügler (Mücken, Fliegen) fangen.
Les exemplaires plus jeunes apprennent à voler et à chasser les insectes.
En une seule nuit un exemplaire de Pipistrellus kuhlii, une espèce assez
petite et très commune en Italie, peut capturer des milliers de petits diptères (moustiques, moucherons).

Femmine di Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hippossideros) con i piccoli.
(Renata Ruzzier)

22

Los ejemplares jóvenes aprenden a volar y a cazar insectos.
En una sola noche, un ejemplar de murciélago albolimbado, especie de
pequeñas dimensiones y muy común en Italia, puede capturar miles de
pequeños dípteros (mosquitos).
Mladiči se naučijo letenja in lova žuželk.
V eni noči primerek Kuhlijevega ali belorobega netopirja, ki je vrsta malih
netopirjev zelo pogosta v Italiji, lahko ulovi na tisoče majhnih dvokrilcev
(komarji, muhe).

Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hippossideros): i piccoli stanno per prendere il volo e
iniziare una vita indipendente.
(Renata Ruzzier)
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Settembre / September / Septembre / September /
Septiembre / September
Continua l’attività di caccia per formare le riserve di grasso.
In genere la caccia inizia al tramonto e continua per tutta la notte.
The hunting period continues in order to create enough fat supplies.
Generally the hunt starts at sunset and goes on for the whole night.
Die Jagdaktivität geht weiter, damit die Fettvorräte angelegt werden können.
Im Allgemeinen beginnt die Jagd bei Sonnenuntergang und geht die
ganze Nacht weiter.
L’activité de chasse continue pour préparer les réserves de gras.
Généralement la chasse débute au coucher de soleil et se poursuit pendant toute la nuit.
Continúa la actividad de caza para formar las reservas de grasa.
En general la caza empieza al atardecer y continúa durante toda la noche.

Esemplari di Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hippossideros).
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(Sergio Dolce)

Nadaljuje se lov za nabiranje rezerv maščobe.
Na splošno se začne lov ob sončnem zahodu in se nadaljuje celo noč.

(Sergio Vianello)

25

Ottobre / October / Octobre / Oktober / Octumbre /
Oktober
All’inizio dei primi freddi i pipistrelli si accoppiano.
Lo sperma viene trattenuto nelle vie genitali femminili fino alla primavera,
quando avviene la fecondazione.
In autunno ha luogo la migrazione per raggiungere i rifugi invernali.
At first chill, bats begin to mate. The sperm is held within the female genitals untill spring, when the fecundation actually occurs.
In autumn bats begin migration in search for winter shelters.
Mit Beginn der ersten Kälte paaren sich die Fledermäuse.
Der Samen wird bis zum Frühling im Fortpflanzungstrakt der Weibchen
aufbewahrt, erst dann erfolgt die Befruchtung.
Im Herbst ziehen die Fledermäuse in ihre Winterquartiere.
Quand les premiers froids arrivent les chauves-souris s’accouplent.
Les femelles gardent le sperme dans leurs voies génitales jusqu’au printemps, jusqu’à la période de la fécondation.
A l’automne les animaux migrent pour atteindre les refuges d’hiver.

Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hippossideros).
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(Foto Renata Ruzzier)

Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hippossideros).

(Sergio Dolce)

Al comienzo de los primeros fríos los murciélagos se relacionan.
El esperma es retenido en las vías genitales femeninas hasta primavera,
cuando se realiza la fecundación.
En otoño tiene lugar la migración para llegar a los refugios invernales.
Ob prihodu prvihmrzlih dni se netopirji parijo.
Semenčica ostanejo živa v maternici do pomladi,ko se samica zbudi iz
zimskega spanja, in pride do oploditve.
Jeseni poteka migracijaza iskanjeprezimovališč.
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Novembre / November / Novembre / November /
Noviembre / November
Intorno a novembre, quando le condizioni climatiche diventano critiche
e la disponibilità di insetti minima, i pipistrelli iniziano a rallentare la loro
attività e si rifugiano all’interno di grotte o di altri ambienti con microclima
adatto per iniziare la fase del letargo.
Around november, when climate conditions become critical and so does
insect obtainability, bats begin to slowdown their activity and shelter in
caves or other closed enviroment climate suitable for deep sleep.
Etwa im November, wenn die klimatischen Bedingungen kritisch werden
und es kaum noch Insekten gibt, beginnen die Fledermäuse damit, ihre
Aktivität zu verlangsamen und sich in Höhlen oder andere Unterschlüpfe
mit einem für den Winterschlaf geeigneten Mikroklima zurückzuziehen.
Vers le mois de novembre, lorsque les conditions climatiques deviennent
très difficiles et la présence d’insectes diminue, les chauves-souris commencent à ralentir leur activité et se réfugient à l’intérieur des grottes ou
d’autres endroits ayant le microclimat idéal pour commencer la phase
d’hibernation.
Hacia noviembre, cuando las condiciones climáticas son críticas y la disponibilidad de insectos es mínima, los murciélagos empiezan a ralentizar
sus actividades y se refugian en el interior de cuevas ó de otros ambientes
con un microclima adecuado para iniciar la fase del letargo.

Un gruppo di pipistrelli si approssima ad iniziare il letargo invernale.
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(Sergio Vianello)

Okoli novembra, ko so vremenske razmere poslabšujejo in se razpoložljivost
žuželk manjša, netopirji upočasnjujejo svojo aktivnost in se zatečejo v
jame ali druga okolja s primerno mikroklimo, da se pripravijo na zimskospanje.

(Remigio Bernardis)
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Dicembre / December / Décembre / Dezember /
Diciembre / December
Letargo profondo.
Un pipistrello letargico è una sorta di macchina biologica che lavora al
rallentatore, con il risultato di uno straordinario risparmio energetico.
Sono ridotti al minimo i battiti cardiaci (da quasi 1000 al minuto durante il
volo, fino a soli 20 al minuto nel letargo), gli atti respiratori (da circa 5 al
secondo, in attività, fino a un minimo di uno ogni 90 minuti nel letargo) e
la temperatura corporea (da 35-40 °C viene portata intorno a quella del
rifugio d’ibernazione, di solito fra +2 e +10 °C).
Deep sleep. A hibernating bat is a sourt of biological machine working
in slow motion, wich implies high energetic saving.
The heart beat is reduced to the minimum (from 1000 per minute when
the bat is flying down to 20 per minute when hibernating). Respiration
too goes from 5 respirations per second when the bat is active down
to one every 90 minutes. Body temperature goes from 35°- 40°C when
active down to the temperature of the hibernation shelter, approximately
+2° and +10°C.
Tiefer Winterschlaf. Eine Fledermaus im Winterschlaf ist eine Art biologische Maschine, die in Zeitlupe arbeitet, so dass sie damit extrem viel
Energie einspart.
Auf ein Minimum reduziert sind dabei der Herzschlag (von etwa 1000
Herzschlägen pro Minute im Flug sinkt er auf nur 20 Herzschläge im
Winterschlaf), die Atemtätigkeit (von etwa 5 mal Ein- und Ausatmen pro
Sekunde bei voller Aktivität sinkt sie auf ein einmaliges Ein- und Ausatmen
alle 90 Minuten im Winterschlaf) und die Körpertemperatur (von 35-40 °C
sinkt sie in etwa auf die Raumtemperatur des Winterquartiers, die normalerweise zwischen +2 und +10 °C liegt).
Hibernation profonde. Une chauve-souris léthargique est une espèce
de machine biologique qui travaille au ralenti, en économisant ainsi une
énorme quantité d’énergie.
Les battements du cœur sont réduits au minimum (de 1000 battements
par minute pendant le vol jusqu’à 20 battements par minute seulement
pendant l’hibernation), tout comme les actes respiratoires (5 par seconde, quand l’animal est en activité, jusqu’à 1 toutes les 90 minutes quand
il est en hibernation) et la température corporelle (de 35-40 °C elle est
portée à la même température du refuge d’hibernation, entre +2 et +10
°C environ).
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Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hippossideros) in letargo.

(Sergio Dolce)

Letargo profundo. Un murciélago aletargado es un tipo de máquina biológica que trabaja de forma lenta, con el resultado de un extraordinario
ahorro energético.
Los latidos cardiacos son reducidos al mínimo (de casi 1000 al minuto
durante el vuelo, hasta solo 20 durante el letargo), los movimientos respiratorios (de casi 5 al segundo en actividad, hasta un mínimo de 1 cada 90
minutos durante el letargo), y la temperatura corporal (desde 35-40°C es
llevada a la del refugio de hibernación, normalmente entre +2 y +10°C).
Zimsko spanje. Netopir v zimskem spanju je neke vrste biološki stroj, ki
deluje v upočasnelem ritmu, in zaradi tega prihrani veliko energije.
Na minimum se zmanjšajosrčniutrip (od skoraj 1.000 utripov na minuto
med letenjemdo manj kot 20), dihanje (od približno 5 dihov na sekundo v
aktivnosti do najmanj enega vsakih 90 minut) in telesna temperatura (od
običajnih 35-40 °C do temperature prostora, običajno med 2 in 10 °C).
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Chiedere è lecito...
Perché stanno appesi a testa in giù?

Perché così possono riposarsi senza fare alcuna fatica.
I tendini delle dita dei piedi sono fatti in modo tale da far chiudere queste
contro l’appiglio grazie al peso del corpo, mentre per sganciarsi e prendere il
volo il pipistrello deve compiere uno sforzo muscolare per aprire le dita.
La possibilità di rimanere appesi senza sforzo è molto utile in quanto consente a questi animali di trovare rifugio in luoghi inaccessibili ai predatori,
come il soffitto delle grotte, le cavità degli alberi, gli edifici, i ponti, ecc.

(Sergio Dolce)
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Cosa mangiano?

Il pianeta ospita più di 1100 diverse specie di pipistrelli ognuna delle quali
ha sviluppato particolari adattamenti: in questo gruppo di mammiferi sono
rappresentate, praticamente, tutte le possibili diete esistenti.
Esistono pipistrelli insettivori, carnivori, piscivori, ematofagi, frugivori, nettarivori e mangiatori di polline.
Il 70% delle specie conosciute si nutre di insetti e grazie a questo tipo
di alimentazione ha conquistato la maggioranza delle regioni del pianeta
spingendosi a tutte le latitudini a eccezione dei circoli polari.
I frugivori sono invece esclusivi dei climi tropicali, mentre nei deserti si
trovano i consumatori di nettare e polline.
Esistono soltanto tre specie ematofaghe che si nutrono solo di sangue (per
lo più di animali domestici), e vivono in America latina.

Come riescono a muoversi al buio?

Tutti i pipistrelli ci vedono ma la maggioranza (tutti quelli europei) si affida
a un sistema sonar detto ecolocalizzazione.
Emettono ultrasuoni dalla bocca oppure dalle narici e ascoltano l’eco dei
suoni che rimbalzano contro gli oggetti.
Riescono così a capire come è fatto l’ambiente che li circonda per individuare ostacoli, prede ed eventuali predatori anche nel buio più assoluto.

Si è scoperto di recente che qualche specie europea è in grado di nutrirsi anche di minuscoli
pesciolini che cattura a volo radente sulla superficie dei fiumi e dei laghi (Dietmar Nill). (Tratto
da: "Pipistrelli troglofili" a cura di Mauro Mucedda, con la collaborazione di Paolo Agnelli e
Adriano Martinoli - Società Speleologica Italiana - Progetto Power Point 2009 - slide n. 8).
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Pipistrelli in volo. In alto, a destra: un esemplare di Rinolofo maggiore. (Disegno: Sergio Dolce)
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Dove si rifugiano?

Non tutti i pipistrelli si riposano nelle grotte: alcuni si rifugiano negli alberi,
nelle miniere, negli edifici e nei ponti. La varietà di luoghi utilizzati è ampia
e riflette la biodiversità stessa dei pipistrelli.
Ai tropici esistono pipistrelli che trovano riparo sotto le foglie del banano,
altri dentro ai culmi del bambù, altri ancora nelle ragnatele o addirittura
nei termitai! In Europa, per esempio, il Barbastello può rifugiarsi sotto la
corteccia degli alberi, mentre altre specie forestali, come le nottole, possono
sfruttare i buchi scavati dai picchi.
Ogni specie ha così delle esigenze specifiche. A causa della perdita di
habitat di rifugio molti pipistrelli sono minacciati di estinzione.

Quanto vivono?

Nonostante le loro piccole dimensioni, i pipistrelli sono animali longevi: in
natura si hanno notizie di esemplari inanellati che superano tranquillamente
i 30 anni di età, con un massimo accertato di 41 anni.
Inoltre, al contrario di altri mammiferi di pari dimensioni, come ad esempio
i roditori, hanno un basso tasso riproduttivo in quanto la maggior parte
delle specie partorisce un solo piccolo all’anno.

Quando vanno in ibernazione?

In generale il periodo di ibernazione va dal tardo autunno all’inizio della
primavera.
I pipistrelli si trasferiscono dai rifugi estivi a quelli invernali che presentano le caratteristiche adatte a consentire loro di superare l’inverno, ossia
elevata umidità e temperatura bassa e costante, condizioni che trovano
normalmente in grotte e miniere.

Quanto sono grandi?

Gli estremi dimensionali nei pipistrelli vanno da una apertura alare di 1,5
m e un peso di 1 kg di alcuni megachirotteri, a specie minuscole come il
‘Pipistrello bombo’ del peso di circa 2 grammi.
In Europa la specie più grande è la Nottola gigante dall’apertura alare che
può toccare i 46 cm e dal peso medio di una cinquantina di grammi.
La specie più piccola è invece il Pipistrello pigmeo che, con i suoi 4 grammi,
presenta un’apertura alare massima di 25 centimetri.

Quante speciedi pipistrelli esistono?

In tutto il mondo esistono oltre 1100 specie di pipistrelli delle quali circa
180 appartengono al sottordine dei Megachirotteri, detti anche ‘volpi volanti’,
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esclusivi delle zone tropicali del
vecchio mondo (Europa, Asia
e Africa).
Le restanti specie appartengono
al sottordine dei Microchirotteri
e si trovano praticamente a tutte
le latitudini, fatta eccezione per
i Poli.

Cosa sono
le volpi volanti?

Sono un gruppo di pipistrelli che
vive ai tropici, nel Vecchio Mondo, nonché in Australia e nelle
isole del sud del Pacifico.
Il loro nome è dovuto alla forma
del muso che ricorda, appunto,
quello di una volpe.
Hanno occhi molto grandi e
un olfatto ben sviluppato per
trovare la frutta matura di cui
si nutrono.
Solo un genere (Rousettus) è
capace di ecolocalizzare, anche
se in modo rudimentale. Sono
impollinatori e dispersori di semi Volpe volante dal corpo dorato (Acerodon jubatus).
(Foto Gregg Yan)
e svolgono, pertanto, un ruolo
importante nella rigenerazione delle foreste pluviali.

Perché conservare i pipistrelli?

I pipistrelli svolgono funzioni importanti in numerosi ecosistemi.
Sono i predatori principali di un gran numero di specie di insetti e contribuiscono a tenerne sotto controllo il numero, limitando i danni arrecati da
svariate specie nocive ai raccolti e ai boschi.
I pipistrelli frugivori assolvono una fondamentale azione di dispersione dei
semi di piante sia in habitat deserticoli, come quelli dell’America sudoccidentale, sia nelle foreste pluviali, e accelerano il rimboschimento di aree
bruciate o disboscate favorendo l'impianto di piante pioniere.
I nettarivori sono talora gli unici impollinatori di piante di grande importanza
economica, come il cocco.
I pipistrelli sono anche utili per il guano che producono, che è uno dei
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migliori fertilizzanti esistenti al mondo ed è la principale fonte di nutrimento
per le altre forme di vita nei sistemi ipogei.
Sono inoltre utilizzati nella ricerca medica sull’invecchiamento in quanto la
loro longevità è messa in relazione a caratteristiche fisiologiche come una
longeva capacità replicativa, una limitata attività dell’enzima proteolitico
calpain a livello cerebrale e una bassa produzione di radicali liberi.
Non solo, sono studiati anche perché non sono soggetti a malattie cardiovascolari nonostante i tassi elevati di colesterolo riscontrati nel sangue.
Purtroppo sono in rapido declino in tutto il mondo e tra le cause principali,
oltre alla distruzione dei loro habitat e all’uso di pesticidi.
Non è trascurabile la persecuzione che subiscono da parte delle persone
a causa di una ingiustificata intolleranza.

Cos'è il guano?

È il termine con cui si indicano le deiezioni degli uccelli e le feci dei pipistrelli che sono da tempo utilizzate come fertilizzante.

Possono essere buoni animali da compagnia?

I pipistrelli sono animali selvatici e sono protetti dalla legge (L. 157/1992,
L. 104/2005, D.P.R. 357/1997 e 120/2003), pertanto è illegale catturarli o
detenerli, nonché disturbarli o distruggere i loro rifugi.

Primo piano di Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hippossideros).
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(Sergio Dolce)

I pipistrelli trasmettono delle malattie?

I pipistrelli possono trasmettere due malattie che interessano l’uomo: la
rabbia e l'istoplasmosi.
La rabbia può essere prevenuta tramite un apposito vaccino che qui in
Italia è consigliato a tutte le persone che studiano i pipistrelli.
I pipistrelli rabidi non hanno comportamenti aggressivi, di norma il virus
li paralizza, per cui nel caso si trovino animali a terra inabili a riprendere
il volo, è sufficiente raccoglierli utilizzando adeguate protezioni (come dei
guanti spessi).
L’istoplasmosi non è trasmessa direttamente dai pipistrelli: il fungo Histoplasma capsulatum, responsabile dell’infezione, vive normalmente nel suolo
e prolifera in presenza di accumuli di guano, sia esso di uccello che di
pipistrello, in condizioni caldo-umide.
La malattia si può pertanto contrarre frequentando i luoghi in cui il fungo
dimora.
Sebbene l’istoplasmosi, se diagnosticata correttamente, sia curabile (non
è tipica del nostro paese), negli ultimi anni è sempre più spesso associata
all’AIDS, ossia esistono alcuni casi di infezione in pazienti italiani malati di
AIDS.

White nose symdrome (Sindrome del naso bianco)

Negli Stati Uniti da qualche anno si è manifestata nei pipistrelli una infezione
che causa la white-nose syndrome (WNS - Sindrome del naso bianco), dovuta al fungo Pseudogymnoascus destructans (o Geomyces destructans).
Il primo caso, che si conosca, si è verificato nel 2006 in una grotta degli
Stati Uniti orientali.
I chirotteri colpiti da questa malattia presentano lo sviluppo di una specie
di muffa bianca attorno al naso, nelle orecchie e sulle ali, ma al momento
non è chiaro se la micosi è la diretta causa delle morti o se è un fattore
secondario che sopraggiunge in soggetti già debilitati da altre cause.
Non si conosce molto sulla White Nose Syndrome.
Si ritiene che il fungo sia un irritante che disturba l'ibernazione dei pipistrelli,
costringendoli a svegliarsi ripetutamente e ad esaurire in questo modo le
riserve di grasso accumulate in previsione dell'ibernazione invernale.
E una volta che la WNS si presenta in un individuo di una comunità di
pipistrelli, tutta la popolazione della caverna è destinata inesorabilmente a
sparire.
In America si sono contati anche decine di migliaia di esemplari di morti
in una singola caverna, il che rende l'idea della pericolosità che questo
fungo ha per questi mammiferi.
Sono ignote anche eventuali implicazioni per la salute umana.
Recentemente è stata ufficializzata la presenza di questa malattia anche
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nel South Carolina e nel Minnesota, quindi la WNS è attualmente presente
in 22 Stati degli USA e in 5 province canadesi.
La decimazione dei pipistrelli è tale che negli USA è stato proposto di
chiudere le grotte in modo da evitare che gli speleologi diffondessero
le spore fungine visitando poi altre cavità, mentre per le grotte turistiche
sono state proposte come contromisure l'istallazione di speciali tappetini
che dovrebbero rimuovere dalle scarpe dei visitatori le spore responsabili
della diffusione di questa micosi e una veloce chiacchierata con i turisti
per informarli sulle modalità di diffusione dell'infezione.
Il Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri, in seguito al ritrovamento anche
in Europa di esemplari di pipistrelli affetti da un fungo bianco (i quali
non è detto siano affetti da WSN!), ha deciso di divulgare alcune
procedure generali (Linee Guida) per chi visita in inverno grotte e
miniere frequentate da chirotteri.
COME COMPORTARSI
Se, visitando una grotta in inverno, si dovesse osservare un pipistrello in ibernazione con il muso bianco o con strane chiazze bianche
che facciano sospettare la presenza di un fungo, si raccomanda di
comportarsi come segue:
- Non toccare nessun animale (vivo o morto) e specialmente quelli
con il muso o il naso bianchi.
- Se si ha a disposizione una macchina fotografica, scattare alcune
fotografie dei chirotteri sospetti.
- Uscire immediatamente dalla grotta evitando il contatto con altri
pipistrelli.
- Seguire scrupolosamente le Procedure di decontaminazione
suggerite dallo U.S. Fish and Wildlife Service (http://www.fws.
gov/northeast/whitenosemessage.html#containment).
- Segnalare il ritrovamento di pipistrelli morti all’aperto in inverno e
ogni movimento anomalo di pipistrelli durante la stagione fredda,
specialmente vicino a una grotta dove esistono chirotteri in ibernazione.
- Contattare tempestivamente il G.I.R.C. (email: girc@uninsubria.it,
coordinatore: Dr. Danilo Russo, Laboratorio di Ecologia Applicata,
Dip.to Ar.Bo.Pa.Ve., Facoltà di Agraria, Università degli Studi di
Napoli Federico II, via Università 100, 80055 Portici (Napoli), per
riferire qualsiasi osservazione di casi sospetti.
Tratto dal sito internet: www.fscampania.it
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Se sparissero i pipistrelli sarebbe un gravissimo danno ambientale.
Il pipistrello è un elemento fondamentale non solo per la biodiversità,
ma anche per l'impollinazione e la ricerca medica. Contribuisce a
trasportare il polline delle piante delle quali si nutre, e rappresenta
un ottimo animale-modello per la sperimentazione medica.
Senza contare che le colonie di pipistrelli contribuiscono a ripulire il
mondo da milioni di insetti ogni notte: possono nutrirsi di 10 insetti
al minuto, per 3 ore ogni notte, se non di più durante l'estate.
Da quando l'epidemia è comparsa sono morti più di 5 milioni di
pipistrelli nel solo Nord America.
Il fungo tuttavia è emerso anche in alcuni pipistrelli europei, anche
se nessuno sembra essere morto fino ad ora.
La WNS causa, secondo le stime degli esperti, miliardi di dollari di
danni ogni anno agli agricoltori americani. Senza i pipistrelli, molti
raccolti vengono compromessi dagli insetti che, in mancanza di
predatori, hanno via libera sulle colture ogni notte. Oltre al fatto che
gli agricoltori, giustamente arrabbiati per i danni economici di questa
portata, si vedono costretti ad utilizzare più pesticidi sui loro campi.
Il che non è un bene per tutti noi che di quei prodotti agricoli ci
cibiamo, e nemmeno per la popolazione di pipistrelli non carnivori
che si nutrono di nettare e bacche.
Perchè tuttavia in Europa non si sta verificando l'ecatombe americana? Forse i pipistrelli europei sono immuni al fungo, avendolo probabilmente sviluppato secoli o millenni fa. Oppure il fungo potrebbe
essere mutato una volta giunto in Nord America, divenendo mortale.
Ed è il caso che suscita più preoccupazioni, perchè significa che il
Geomyces europeo è differente da quello americano, e che se la
versione d'oltreoceano dovesse sbarcare anche in Europa, la fine
dei pipistrelli sarebbe segnata.
Attualmente è in corso la lettura del codice genetico del Geomyces
al Broad Institute di Cambridge, nella speranza che possa fornire
degli indizi su come combattere la WNS in modo efficace e capire
le differenze tra la versione americana del fungo e quella europea.
Contemporaneamente si stanno sperimentando sostanze fungicide,
compresa una simile a quella per curare il "piede d'atleta", ma ora
come ora i risultati non sono molto incoraggianti.
Se sparisse il pipistrello, questo mammifero volante, il fatto sarebbe
paragonabile alla scomparsa delle api per gli effetti devastanti sull'agricoltura.
Tratto dal sito: www.ditadifulmine.net
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