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Progetto realizzato con il contributo della Regione  Toscana sul bando 
2014 della Misura C.2.2. Az.a) del Piano Regionale Agricolo Forestale 
(PRAF) - Sostegno alle attività di valorizzazione d ell’ambiente e della 
fauna di interesse regionale. Azione a) iniziative e attività di 
monitoraggio faunistico di interesse regionale in m ateria faunistico-
venatoria. 
 
Con il contributo e la partecipazione del Corpo Forestale dello Stato – Ufficio 
Territoriale Biodiversità di Pistoia,  dei comuni di Abetone, Agliana, Cutigliano, 
Marliana, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Sambuca 
Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, del Consorzio di 
Bonifica 3 Medio Valdarno (ex Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese 
Bisenzio), del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, dell’Oasi Dynamo, 
dell’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese e della Biblioteca San 
Giorgio Pistoia. 
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INTRODUZIONE 
Le attività di monitoraggio, che hanno interessato i vari ambienti della provincia, sono state 
svolte dagli esperti del Centro R.D.P. Padule di Fucecchio (ente coordinatore) per la parte 
relativa all'avifauna nidificante e svernante; la Società Cooperativa Itinerari si è occupata 
invece dei Chirotteri e la Società Cooperativa Castanea del lupo. 
Sono state analizzate due tipologie ambientali di elevato interesse per gli uccelli, i 
chirotteri ed il lupo, e che presentano ampia diffusione e diversificazione nel territorio della 
provincia di Pistoia: le aree umide della “Piana” e della Valdinievole (con alcuni boschi 
planiziali ed aree collinari) e le aree forestali appenniniche. 
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1. Introduzione 
 
Le specie di Chirotteri segnalate in Italia dopo il 1980 sono almeno 34, appartenenti a 
quattro famiglie (Rinolofidi, Miniotteridi, Molossidi e Vespertilionidi). Nonostante l’indubbio 
interesse che queste rivestono dal punto di vista sistematico, fisiologico ed ecologico, 
sono relativamente pochi gli zoologi che si dedicano al loro studio, a causa delle oggettive 
difficoltà che s’incontrano nel rilevamento e nella loro osservazione. 
Tanto è vero che, ancora oggi, la distinzione di alcune specie “gemelle” non sempre è 
agevole e solo la conoscenza e l’esperienza di uno specialista può, nella maggior parte 
dei casi, far giungere ad una loro corretta determinazione. A questo possiamo aggiungere 
che alcune delle regioni dell’Italia centro-meridionale non sono mai state indagate, se non 
in aree limitate, e che pertanto non disponiamo neppure di una conoscenza di base sulla 
distribuzione delle specie. Un altro campo d’indagine che denuncia estese lacune è quello 
che riguarda l’ecologia. Le principali ricerche sono state per lo più condotte su popolazioni 
non italiane, mentre nel nostro paese si è cominciato a lavorare in questo campo soltanto 
da pochi anni.  
Dall’esame di tale situazione, appare chiaro come gli interventi necessari per la 
conservazione dei Chirotteri nel nostro paese debbano essere mirati principalmente al 
censimento delle popolazioni, con lo scopo di individuarne l’effettivo status e di creare un 
database di riferimento che permetta il confronto e la determinazione futura delle reali 
tendenze, con azioni di monitoraggio prolungate nel tempo. 
La protezione dei pipistrelli è divenuta, negli ultimi decenni, una necessità urgente. In tutta 
Europa gli specialisti sono concordi sul fatto che la maggior parte delle specie è in 
preoccupante declino, e che i motivi di tale situazione siano riconducibili a quattro cause 
principali: perdita di rifugi, disturbo nei rifugi, modificazioni dell’habitat, inquinamento, in 
particolare da fitofarmaci (Stebbings, 1970); a queste possono aggiungersi l’uccisione 
deliberata da parte di vandali, purtroppo non rara. La minaccia è particolarmente grave per 
le specie cavernicole, a causa della loro dipendenza da un limitato numero di grotte e 
miniere disponibili, e della conseguente concentrazione in tali siti. 
Forse più che in ogni altro gruppo, è importante che siano favorite le ricerche per 
l’acquisizione di nuove conoscenze che possano colmare le ampie lacune riguardanti il 
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nostro territorio. Una volta note la distribuzione dei rifugi, le specie e l’abbondanza delle 
colonie in essi presenti, sarà possibile selezionare quelli di maggiore importanza e ciò 
permetterà di creare una sorta di “rete” nazionale di siti protetti, su cui far convergere le 
energie necessarie ad approfondirne lo studio e su cui applicare le più adatte misure di 
protezione e di monitoraggio. 
È da sottolineare, inoltre, il recente incremento del numero di specie di Chirotteri descritte, 
grazie all’applicazione di moderne tecniche di genetica, che negli ultimi anni si sono 
affiancate alle classiche indagini basate su criteri morfometrici. E’ il caso, ad esempio, di 
Pipistrellus pygmaeus (Barrat et al., 1997) o di Plecotus macrobullaris. Interessante, 
anche da un punto di vista zoogeografico, la descrizione di Plecotus sardus (Mucedda et 
al., 2002), che attualmente rappresenta la prima ed unica specie di pipistrello italiano 
endemico, in quanto segnalato esclusivamente per la Sardegna, dove è stata inoltre 
recentemente rivista la posizione sistematica dei Myotis di grandi dimensioni (Castella et 
al., 2000). In particolare si è evidenziata la presenza di una nuova entità, Myotis punicus, 
distribuita in Africa settentrionale, Sardegna e Corsica. Infine, una nuova specie, Myotis 
alcathoe, è stata recentemente segnalata in Italia (Russo et al., 2009).  
Anche gli areali delle specie vengono modificati sostanzialmente in relazione alle ricerche 
svolte: in Puglia è stata riscoperta una specie ritenuta estinta nell’Italia peninsulare, il 
Rhinolophus mehelyi (Dondini et al., 2014), mentre di recente è stata rilevata una specie 
mai trovata prima d’ora nell’Italia centrale, il Vespertilio murinus (Vergari e Dondini, 2015). 
Questa attuale dinamicità sta mutando rapidamente il quadro faunistico relativo ai chirotteri 
italiani, per cui appare difficile stabilire il numero totale di specie italiane. Appare quindi 
evidente che il quadro sistematico della chirotterofauna italiana dovrà essere illuminato da 
ulteriori studi e ricerche prima di raggiungere un’attendibile lista faunistica, che al 
momento si attesta su 34 taxa. 
 
Il monitoraggio faunistico rappresenta un importante strumento per valutare gli andamenti 
nel tempo delle popolazioni di specie animali considerate prioritarie. Le stesse azioni di 
monitoraggio sono richieste dalle normative sovranazionali ratificate dall’Italia; in 
particolare dobbiamo ricordare: 
 1) Art. 7 della Convenzione di Rio sulla Conservazione della Biodiversità, che fa obbligo 
alle parti di predisporre efficienti sistemi di monitoraggio. 
2) Nel 2001, al Goteborg European Summit, la UE ha previsto il blocco del declino della 
biodiversità per il 2010. Per questo fine è necessario creare indici sintetici che descrivano 
le variazioni di biodiversità a livello nazionale e internazionale. 
3) La Direttiva Uccelli (79/409/CEE) stabilisce (Art. 4) che le misure speciali di 
conservazione per specie di particolare interesse si devono basare sulle tendenze e 
variazioni dei livelli di popolazione e l’art. 10 prevede l’effettuazione di censimenti. 
4) La Direttiva Habitat (92/43/CEE) richiede la disponibilità di dati sull’andamento delle 
popolazioni e sulla distribuzione delle specie (art. 1), l’effettuazione di valutazioni di 
incidenza e compensazione (art. 5), che per loro natura richiedono la disponibilità di 
banche dati. Gli stati membri hanno il dovere di sorvegliare lo stato di conservazione delle 
specie (art. 11). 
Per i pipistrelli purtroppo ad oggi sono poche serie temporali relativi ad alcuni parametri di 
popolazioni e raccolte secondo metodologie standardizzata, tali da poter evidenziare 
significativi trend. Inoltre tutto ciò è rafforzato dal fatto che sia a livello italiano, sia a livello 
regionale, sono relativamente poche le ricerche svolte su questo gruppo di mammiferi. I 
pipistrelli sono oramai considerati a tutti gli effetti ottimi bioindicatori di qualità ambientale, 
pertanto il loro monitoraggio, condotto su più anni, risulta indispensabile ai fini di 
comprendere gli andamenti delle popolazioni locali, e per stendere piani di conservazione 
mirati. 
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2. Materiali e metodi 
 
La grande varietà di comportamenti presentata da questo ordine di Mammiferi impone 
l’adozione di metodologie di indagine diversificate ed articolate, così da poter rilevare tutte 
le specie presumibilmente presenti nell’area di studio. Si è quindi proceduto a visitare, 
durante il giorno, tutti i potenziali rifugi come interstizi e spazi in edifici, soffitte, scantinati e 
cantine, muretti a secco, cavità di alberi. 
Durante la notte si sono effettuati rilievi con bat detector, dei quali ne abbiamo utilizzato 
due modelli: il Pettersson D-100, che permette esclusivamente la trasformazione in 
eterodinico e quindi un’identificazione a livello specifico assai meno precisa, ma 
particolarmente adatto per rilievi su transetti, e il Pettersson D-240X, strumento che 
permette anche la registrazione di 1.7 - 3.4 secondi in espansione temporale, 
fondamentale per il rilievo su punti di ascolto. La registrazione avviene in digitale con 
registratore Edirol R-09. La successiva analisi delle emissioni ultrasonore così registrate 
ha permesso una più sicura identificazione della specie. Questo dispositivo campiona le 
emissioni ultrasonore, le digitalizza e le rallenta secondo un fattore 10; così la frequenza di 
un segnale espanso risulta di 10 volte inferiore a quella originaria (per cui il segnale, pur 
se in origine ultrasonico, diventa udibile), mentre la durata diventa 10 volte più lunga. La 
struttura del segnale è perfettamente conservata e ciò consente di effettuare successive 
analisi acustiche con un computer. Le registrazioni sono state analizzate per 
l’identificazione mediante vari software: BatSound 3.10 (Pettersson AB, Uppsala).  
Per la raccolta di dati biometrici e raccogliere campioni per le analisi genetiche è stata 
effettuata un’intensa attività di cattura con mist net (reti di cattura dei chirotteri tipo 
“mistnet” in nylon o terilene, spessore: 50 - 70 denier, dimensione maglie 32-38 mm (tra 
due vertici opposti), altezza 2.6 metri, lunghezze 4, 6 e 9 metri). Queste catture hanno 
permesso anche di verificare i dati raccolti tramite metodi ultrasonori. Essendo i pipistrelli 
specie strettamente protette per la cattura e manipolazione è stato richiesto e ottenuto dal 
Ministero dell’Ambiente l’autorizzazione in deroga al DPR 357/97 (autorizzazione 
protocollo n° 0020706). Per le analisi genetiche su i Pipistrellus/Hypsugo si è instaurata 
una collaborazione con il Dr. Andreas Kiefer e Gaetano Fichera dell’Università di Trier 
(Germania), Dipartimento Geografia e Geoscienze, Sezione Biogeografia. Per ogni 
individuo catturato è stato prelevato un frammento di patagio dall’ala mediante punch da 
biopsia del diametro di 3.5 mm, che non arreca nessun danno all’animale, il quale viene 
poi prontamente liberato. Il materiale viene conservato in alcool etilico a 70° puro e 
successivamente inviato in Germania per le analisi. Per le valutazioni numeriche delle 
colonie è stato seguito il metodo del rilievo fotografico, utilizzando una Nikon D80 con 
obiettivo da 35mm. Le foto vengono poi osservate al computer e viene contato ogni 
singolo individuo, evidenziato apponendo sopra un puntino rosso con un apposito 
programma grafico. Se la colonia è così grande da non entrare in un unico fotogramma, 
viene suddivisa in più settori. In questo caso vengono utilizzati precisi punti di riferimento 
per non incorrere nella possibile sovrapposizione di immagini, che in fase di conta può 
portare a  sovrastime. Nei casi in cui non erano disponibili chiari punti di riferimento 
naturali, sono stati realizzati con aste poste su canne telescopiche o nastro adesivo 
colorato da applicato al substrato roccioso. 
Dato che tutti gli individui della foto vengono marcati, si evita, su numeri elevati, di 
ricontare più volte gli stessi. Il risultato sarà un valore minimo certo . Chiaramente alcuni 
individui possono trovarsi sotto altri e quindi non conteggiabili; questo errore ai fini del 
monitoraggio è ininfluente, essendo ripetuto. L’obiettivo è verificare la variazione numerica 
nelle serie temporali. 
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Fig. 1. Esempio di conteggio numerico su Miniopterus schreibersii a Poggio alla Guardia. 
Da notare la delimitazione precisa della parte di colonia da contare secondo punti di 
riferimento naturali (es. rocce, colorazioni, macchie particolari). Ogni singolo individuo è 
contrassegnato. In questo caso la parte di colonia è composta da un minimo di 114 
individui. 
 
 
 
 
3. Risultati monitoraggio per aree  
 
Qui sono esposti i risultati dei monitoraggi nelle varie aree provinciali, suddivise per 
territori comunali e soggetti partner. 
 
 
 
3.1. Comune di Agliana 
 
Il territorio del comune risulta compreso tra i 39 e i 51 metri sul livello del mare e  si 
estende su una superficie di 11,64 km2. Il suo territorio è delimitato a nord dal torrente 
Bure, ad est dal torrente Calice, a sud dal torrente Ombrone pistoiese, ed è attraversato, 
da nord ovest a sud est, dal torrente Brana. Il territorio di Agliana negli ultimi anni ha visto 
una notevole urbanizzazione, con la costruzione di moltissimi centri abitativi. Alcune aree 
verdi sono rimaste ancora, tra cui il grande Parco Pertini, che è situato proprio nel centro 
della cittadina. Il parco è una ex cava e ha all'interno un grande lago, con attorno una 
vegetazione arborea non strutturata. Nella parte di Spedalino troviamo il Parco di 
Carabattole, con un piccolo laghetto al centro. I rilievi sono stati concentrati in queste aree 
umide attraverso rilievi bioacustici con bat detector e uso di mist net. 
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Specie segnalate sul territorio di Agliana : 
 
-Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Eptesicus serotinus (Serotino) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Myotis daubentonii (Vespertilio di Daubenton) (all. IV Dir. Habitat) 
 
I primi risultati del monitoraggio hanno mostrato la presenza di almeno cinque specie, 
soprattutto antropofile. La specie più abbondante in assoluto sul territorio di Agliana, 
indagato nel monitoraggio 2015, è il pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii), seguito dal 
pipistrello di Savi (Hypsugo savii). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.  Frequenza percentuale delle specie rilevate nel territorio di Agliana 
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Fig. 3. Parco Pertini, una delle aree verdi del territorio di Agliana indagate nel 
monitoraggio. In rosso le aree di attività del Pipistrellus kuhlii, mentre in blu le aree di 
attività del Myotis daubentonii 
 
Un ritrovamento di grande importanza per il territorio di Agliana è il Vespertilio di 
Daubenton (Myotis daubentonii), specie strettamente legata ad aree umide come laghetti 
e corsi d’acqua a lento scorrimento. E’ stato osservato e rilevato con metodi bioacustici 
(fig. 4) sopra i laghetti del parco Pertini. Questa è una specie che caccia insetti 
direttamente sulla superficie dell’acqua e quindi svolge un ruolo essenziale nel 
contenimento di zanzare, pappataci e flebotomi,  nonché quegli insetti con fase larvale 
acquatica. 
 
 

 
Fig. 4. Registrazioni bioacustiche presso il lago del parco Pertini di Agliana. 
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3.2. Comune di Cutigliano 
 
Territorio essenzialmente montuoso delimitato nella parte più elevata dalla Croce Arcana a 
est fino a Libro Aperto verso ovest. L’elevata copertura forestale non rende agevole lo 
studio e il monitoraggio dei chirotteri. In ogni caso è una delle aree della provincia di 
Pistoia che presenta la massima biodiversità relativamente a questo gruppo di mammiferi, 
evidenziando una elevata qualità del territorio. 
 
 
Specie segnalate sul territorio di Cutigliano : 
 
-Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Myotis mystacinus (Vespertilio mustacchino) (all. VI Dir. Habitat) 
 
-Myotis bechsteinii (Vespertilio di Bechstein) (all. II Dir. Habitat) 
 
-Myotis nattereri (Vespertilio di Natterer) (all. IV Dir. Habitat) 
 
 -Nyctalus leisleri (Nottola di Leisler)  (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Nyctalus noctula (Nottola comune) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Nyctalus lasiopterus (Nottola gigante) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Plecotus auritus (Orecchione bruno) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Tadarida teniotis (Molosso di Cestoni) (all. IV Dir. Habitat) 
 
 
  
3.3. Comune di Marliana 
 
Per il territorio di Marliana sono ad oggi segnalate quattro specie di pipistrelli. 
Generalmente il dato è stato raccolto con metodi bioacustici. 
 
 - Rhinolophus hipposideros (Rinolofo minore) (all. II Dir. Habitat) 
 
-Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Di particolare interesse è il ritrovamento di una piccola colonia di 14 individui di R. 
hipposideros all’interno di una casolare in fase di ristrutturazione. Sono già stati presi 
accordi con i proprietari per il mantenimento di adeguati spazi per la colonia stessa.  
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Nel complesso i dati raccolti per il territorio di Marliana sono ancora incompleti e molto 
probabilmente nuove ricerche permetteranno di fornire nuovi dati sulla presenza di specie 
ancora non segnalate.   
 

 
Fig. 5. Piccola colonia di R. hipposideros (Comune di Marliana). Nella foto sono stati 
contati 13 individui ma uno è volato via prima dell’acquisizione dell’immagine.   
 
Nel territorio di Marliana era presente anche una piccola grotta (grotta Buca delle Fate di 
Marliana, catasto regionale T/PT 181) nel calcare selcifero della serie Toscana (qui 
affiorante in piccola parte lungo l’allineamento Colle di Monsummano-Balzo Nero). Alla 
fine degli anni ’40 e primi anni ’50 vi era segnalata la presenza addirittura di Rhinolophus 
euryale, una delle specie più a rischio di estinzione locale. Successivamente pare che la 
grotta sia stata compromessa da attività estrattive e quindi il roost perso. Questo è un 
esempio di come la contrazione dell’areale di una specie possa essere indice di un 
cambiamento del territorio stesso. 
 
 
 
3.4. Comune di Monsummano Terme 
 
L’area del comune di Monsummano Terme è particolarmente interessante per l’aspetto 
relativo alla Chirotterofauna. In particolare l’area relativa alla Cava Rossa ha permesso di 
rilevare la presenza di una decina di individui di Rhinolophus hipposideros e R. 
ferrumequinum. Probabilmente l’elevato disturbo dovuto al passaggio di molte persone e 
la morfologia stessa degli ipogei presenti, limita il numero di individui e di specie.  
Nel complesso sono state rilevate le seguenti 5 specie: 
 
- Rhinolophus hipposideros (Rinolofo minore) (all. II Dir. Habitat) 
 
-Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat) 
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-Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Tadarida teniotis (Molossi di Cestoni) (all. IV Dir. Habitat) 
 
 
 

 
Fig. 6 . Rhinolophus ferrumequinum all’interno dell’ipogeo alla Cava Rossa di 
Monsummano Terme. 
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Fig. 7 . Ipogeo artificiale nella Cava Rossa 

 
Sul colle di Monsummano è stata individuata una colonia riproduttiva di almeno 30 
femmine (Agnelli, com. pers.). Questa colonia rientra all’interno di un’area estremamente 
importante della Valdinievole all’interno della quale troviamo un significativo numero di 
roost che ruotano attorno all’ipogeo di Poggio alla Guardia.  
  
 
 
 
 
3.5. Comune di Pieve a Nievole 
 
Nel territorio del comune di Pieve a Nievole troviamo uno dei più importanti rifugi ipogei 
della Toscana settentrionale, le cave di Poggio alla Guardia.  
Poggio alla Guardia è situato nelle vicinanze di Pieve a Nievole e costituisce uno degli 
ultimi rilievi prima di arrivare alla pianura alluvionale formata dai sedimenti della Nievole 
che va a gettarsi nella depressione del Padule di Fucecchio. Poggio alla Guardia è 
interamente costituito da una formazione geologica chiamata Formazione di Monte 
Morello (in Provincia di Prato), costituita da calcari e calcari marnosi bianchi (“Alberese”) e 
subordinatamente calcareniti con argilliti fissili grigio scure, depositatesi nel periodo tra il 
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Cretaceo superiore e l’Eocene Inferiore (circa 70-60 milioni di anni fa), facenti parte 
dell’Unità dell’Alberese, unità tettonica di provenienza ligure. 
La composizione mineralogica di questa litologia è molto prossima a quella richiesta per la 
produzione di Cemento Portland, materiale che oggi è ricavato totalmente miscelando 
nelle giuste proporzioni calcari puri (78%) e argille (22%), dal momento che gli affioramenti 
dei calcari marnosi che naturalmente presentano la concentrazione corretta dei due 
minerali non sarebbero sufficienti per fornire la materia prima per produrre tutto il cemento 
oggi richiesto dal mercato. 
I calcari marnosi di Monte Morello, che affiorano a Poggio alla Guardia, sono stati 
interessati fino agli anni ’30 del Novecento da attività di cava finalizzata all’estrazione delle 
marne da cemento. 
La cava è stata coltivata in parte a cielo aperto, ma ha avuto anche un’intensa attività 
estrattiva in galleria. Questa coltivazione si è sviluppata su tre livelli distinti dove il più 
basso aveva la funzione di collettore per i materiali estratti dai piani superiori, collegati al 
livello base da discenderie. La parte più lontana dagli ingressi del livello base è stata 
utilizzata per la coltivazione di funghi,il cui terreno di coltura è ancora presente a coprire, 
per uno strato di qualche centimetro, il pavimento (Pensabene e Grazzini, 2007). 
Possiamo renderci conto dell’importanza della gallerie artificiali di Poggio alla Guardia se 
consideriamo che nel calcare dell’Alberese è bassa la possibilità di avere ipogei naturali, in 
quanto la composizione mineralogica di questa formazione geologica, 
approssimativamente 75% di carbonato di calcio e 25% di minerali argillosi, le conferisce 
una scarsa capacità speleogenetica, dovuta essenzialmente alla componente non solubile 
(argillosa) che tende a chiudere le fessure della roccia ostacolando il deflusso dell’acqua, 
motore della speleogenesi, la formazione delle grotte. 
 
 

 
Fig. 8 . Ingresso principale al primo ipogeo del versante sud 
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Fig. 9 . Ingresso principale al secondo ipogeo del versante est. 

 
Le due entrate principali si trovano approssimativamente lungo l’isoipsa di 150 metri s.l.m. 
Le prime informazioni circa la presenza di pipistrelli all’interno di questi ipogei risalgono al 
1994 (Pensabene e Grazzini, 2007). Successive ricerche sono state fatte anche dagli 
autori di questa relazione, ma se pur condotte in modo non sistematico, evidenziarono il 
grande valore di questi ambienti per la conservazione dei pipistrelli nella Toscana 
settentrionale.  
Le attività di monitoraggio sono iniziate in gennaio 2015 e sono tuttora in corso. Un primo 
obiettivo era quello di capire quali specie frequentano gli ipogei, in quali periodi e per fare 
cosa. Inoltre è stato avviato anche un monitoraggio microclimatico per capire come i 
parametri temperatura (°C) e umidità influenzano la  presenza e l’abbondanza dei 
pipistrelli. 
Nel complesso sono state individuate cinque specie: 
 
1-Rhinolophus euryale (Rinolofo mediterraneo) (all. II Dir. Habitat) 
 
2-Rhinolophus hipposideros (Rinolofo minore) (all. II Dir. Habitat) 
 
3-Rhinlophus ferrumequinum (Rinolofo maggiore) (all. II Dir. Habitat) 
 
4-Miniopterus schreibersii (Miniottero) (all. II Dir. Habitat) 
 
5-Plecotus austriacus (Orecchione meridionale) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Particolarmente importante è sottolineare che quattro di queste specie sono nell’allegato II 
della Direttiva Habitat, ovvero specie meritevoli di conservazione attraverso gli strumenti 
della Rete Natura 2000. 
 
Rhinolophus euryale 
La distinzione del rinolofo mediterraneo dal maggiore (R. ferrumequinum) non è sempre 
agevole e in alcuni casi richiede una cattura. In generale il numero massimo di R. euryale 
sicuramente identificati è di 36 individui. Presente durante tutto l’anno, probabilmente è 
anche riproduttivo ma non siamo al momento riusciti ad stabilirlo con sicurezza. Questo 
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sarà una delle priorità per il prossimo monitoraggio. Sicuramente, basandoci sulle 
osservazioni effettuate possiamo considerala una delle specie in pericolo di estinzione 
locale proprio per il limitato numero di individui, sia per l’assenza di significativi rifugi. Uno 
di questi si trovava a Marliana (Buca delle Fate) nella quale negli anni ’50 furono osservati 
alcuni individui. La grotta è stata distrutta da una cava e quindi si è perso un potenziale, 
benché relativamente piccolo, rifugio.  
Poggio alla Guardia è uno dei pochissimi rifugi per questa specie in tutta la Toscana 
settentrionale. E’ quindi una specie prioritaria a livello regionale.  
Identificata tramite rilievi bioacustici durante le attività di foraggiamento nell’area del Bosco 
di Chiusi e  Padule di Fucecchio.  
 

 
Fig. 10.  Confronto tra R. euryale (sx) e R. ferrumequinum (dx) ripresi all’interno degli 
ipogei di Poggio alla Guardia. La distinzione si basa su caratteri della foglia nasale e sulla 
lunghezza dell’avambraccio. Questo spesso implica per l’identificazione corretta, la 
cattura. 
 
 
 
Rhinolophus hipposideros 
Questo piccolo rinolofide è costantemente presente all’interno degli ipogei durante tutto 
l’anno. Il numero massimo di 69 individui si raggiunge in marzo. Qui la specie sverna e si 
riproduce, avendo catturato individui immaturi. Questo conferisce un elevato valore 
biologico al roost. Anche il numero di individui presenti è particolarmente significativo per 
un solo rifugio, anche se in assoluto siamo sempre su valori di allarme. Sul territorio 
circostante a Poggio alla Guardia sono stati identificati vari piccoli rifugi per questa specie, 
tra il Colle di Monsummano, Buggiano e la Grotta Maona (Montecatini Terme).  
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Fig. 11. Andamento annuale del numero di individui di Rinolofo minore presenti all’interno 
degli ipogei di Poggio alla Guardia. Questa specie è presente durante tutto l’anno con un 
numero massimo registrato per il 2015 di 69. 
 

 
Fig. 12 . Particolare del muso del R. hipposideros. Si noti la presenza di quella membrana 
attorno alle narici a forma di ferro di cavallo, caratteristica che conferisce il nome generale 
a queste specie. 
 
 
Miniopterus schreibersii 
Il miniottero è presente all’interno degli ipogei durante tutto l’anno, utilizzando i rami e i 
settori più freddi per lo svernamento e quelli più caldi per la riproduzione. Come possiamo 
evidenziare dalla fig. 13, il numero di individui oscilla durante l’anno. Il picco massimo si 
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raggiunge tra febbraio e marzo verso la fine del periodo di svernamento. Evidentemente 
vari individui provenienti da diversi rifugi (o da settori di Poggio alla Guardia non ancora 
conosciuti) si uniscono nelle parti più fredde. Così come si può registrare un aumento nella 
fase precedente ai parti, a fine maggio, quando il numero aumenta nuovamente. Queste 
sono femmine che provengono da altre aree e che qui trovano condizioni microclimatiche 
tali da sceglierle per il parto e l’allevamento dei piccoli. Il valore massimo di individui 
contati è di 1477 raggiunto in marzo 2015. Chiaramente è necessario avere una serie 
storica più strutturata per comprenderne meglio la dinamica ed eventuali trend numerici 
nella popolazione locale. Certamente il rifugio è uno dei più importanti di tutta la fascia 
settentrionale della regione. Questo è dovuto anche al particolare profilo microclimatico 
discusso successivamente. 
 
 

 
Fig. 13. Andamento annuale del numero di individui di Miniotteri presenti all’interno degli 
ipogei di Poggio alla Guardia. Questa specie è presente durante tutto l’anno con un 
numero massimo registrato per il 2015 di 1477. Il valore di agosto è molto incerto perché 
gli individui in fase riproduttiva vicini allo svezzamento dei piccoli erano molto sensibili alla 
nostra presenza, volando all’interno dell’ipogeo. Questo ha impedito un conteggio preciso. 
Manteniamo pertanto una stima identica a quella di maggio. 
 

? 
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Fig. 14 . Miniopterus schreibersii catturato a Poggio alla Guardia per rilievi biometrici, poi 
liberato. 
 
Rhinolophus ferrumequinum 
Anche questa importante specie è presente negli ipogei di Poggio alla Guardia tutto 
l’anno. Utilizza il roost sia come svernamento sia come riproduzione. Il picco massimo nel 
2015 è stato raggiunto in ottobre, con 423 individui conteggiati. Probabilmente il picco 
corrisponde anche con l’arrivo di individui in svernamento da altre parti della Toscana. 
Infatti è stato documentato che una femmina inanellata nella Tenuta di San Rossore (Pisa) 
a una distanza lineare di circa 50 km, è stata ritrovata in inverno a Poggio alla Guardia (fig. 
16). Questo dato evidenzia la complessa interazione che questa specie ha con una 
significativa parte del territorio regionale e su una scala geografica molto più ampia di 
quanto immaginato. Chiaramente al momento non abbiamo la possibilità di dare 
indicazioni su possibili trend della popolazione o a confronti con il passato; la necessità del 
monitoraggio è anche quella di valutare la consistenza numerica di una così importante 
parte della popolazione toscana nel tempo per avere indicazioni su cambiamenti. 
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Fig. 15. Andamento annuale del numero di Rinolofo maggiore presenti all’interno degli 
ipogei di Poggio alla Guardia. Questa specie è presente durante tutto l’anno con un 
numero massimo registrato per il 2015 di 423 individui in ottobre. Il valore di maggio è 
molto incerto perché gli individui in fase riproduttiva vicini allo svezzamento dei piccoli 
erano molto sensibili alla nostra presenza, volando all’interno dell’ipogeo. Questo ha 
impedito un conteggio preciso. Manteniamo pertanto una stima identica a quella di 
maggio. 
 

 
Fig. 16 . Rhinolophus ferrumequinum a Poggio alla Guardia. 

 

? 
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Plecotus austriacus 
L’Orecchione è stato osservato in agosto 2015 per la prima volta. Non era nota la sua 
presenza e l’utilizzo come rifugio delle cavità di Poggio alla Guardia. E’ necessario 
valutarne meglio la sua abbondanza e i periodi di presenza. In ogni caso questa ulteriore 
specie incrementa il valore delle cavità e la loro biodiversità dal punto di vista della 
chirotterofauna. Non è improbabile che anche altre specie più rare o più difficile 
localizzazione potranno essere identificate in questo rifugio. 
 

 
Fig. 17 . Plecotus austriacus a Poggio alla Guardia. L’Orecchione non era noto per questo 
ipogeo. Sebbene siano stati trovati solo due individui, è probabile che l’uso del roost da 
parte di questa specie sia più importante di quanto ipotizzabile. Ulteriori dati serviranno per 
chiarire meglio la presenza e l’abbondanza di questa specie. 
 
 
3.5.1. Caratteristiche microclimatiche dell’ipogeo e monitoraggio 
 
In gennaio 2015 nei tre piani della prima cava e nel piano inferiore della seconda sono 
stati collocati sensori Datalogger U23-001 della HOBO, per il rilievo della temperatura (°C) 
e umidità relativa ogni 12 ore. I dati così raccolti e scaricati direttamente nella grotta 
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tramite Optic USB Base Station BASE U-4, e analizzati tramite il Software Hoboware per 
Windows BHW-PC hanno permesso di avere un primo profilo termico e dell’umidità delle 
cavità.  
 

 
Fig. 18. Prima cava versante sud, distribuita su quattro piani di estrazione. La parte 
superiore corrisponde alle ultime fase di coltivazione della miniera. Possiamo vedere come 
la temperatura media annuale varia significativamente da un livello all’altra. L’aumento del 
38% della temperatura dal piano terra al secondo piano avviene in neppure 20 metri di 
dislivello. Questo grafico non rappresenta il rilievo della cavità e i rapporti spaziali non 
sono assolutamente reali. Quello che schematizza è la disposizione su quattro piani della 
cava. Le parti rosse sono le aree utilizzate dai pipistrelli durante l’anno. 
 
 
Il monitoraggio microclimatico ha permesso di comprendere quali parti delle cavità sono 
utilizzati in funzione del ciclo biologico delle varie specie e di caratterizzare da un punto di 
vista termico i vari rami. Una delle peculiarità degli ipogei di Poggio alla Guardia è che 
oltre a svilupparsi in piano hanno anche una suddivisione per livelli. Nella prima cava (vedi 
fig. 18) lo sviluppo verso l’alto permette all’aria calda di salire e rimanere imprigionata nei 
livelli alti. Questo determina una differenza nella media annuale di oltre 5 °C dal primo al 
secondo piano. Nella seconda cava invece lo sviluppo verticale va verso il basso (fig. 19) 
e questo determina il fenomeno inverso ovvero l’aria più fredda e più pesante tende a 
scendere verso il basso e rimanere intrappolato nei livelli più profondi. La temperatura 
media annuale di questo livello è di 10 °C. Quindi all’interno degli ipogei abbiamo 
mediamente temperature che in poche decine di metri cambiano dai 10 °C ai 18 °C. 
Le temperature sono ben stratificate come possibile vedere dalla fig. x. In particolare pare 
possa avvenire un certo rimescolamento nel mese di settembre dove, unico momento 
dell’anno, le temperature tendono a omogeneizzarsi. 
Questa stratificazione determina anche un uso differenziale delle cavità. Infatti dal 
momento che la temperatura tende a scendere sotto i 10°C i rinolofi e i miniotteri tendono 
a aggregarsi nella seconda cava, nella parte più bassa vicino al laghetto. Durante l periodo 
dei parti le varie specie si aggregano nel primo e in particolare nel scendo piano dove le 
temperature sono più elevate e quindi più idonee all’allevamento dei piccoli.  
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Fig. 19. Seconda cava. Questa si è sviluppata soprattutto in profondità con almeno quattro 
piani di scavo. La parte più profonda durante le piogge si riempie di acqua. La parte finale 
finisce in un cunicolo cieco. L’aria fredda pesante tende ad accumularsi sul fondo e 
mantenere una temperatura bassa durante tutto l’anno. Le parti rosse sono le aree 
utilizzate dai pipistrelli solo durante l’inverno. 
 
 
 
 
 
 Piano terra Primo piano  Secondo piano Secondo ipog .  Anova one-way 
gen-feb 9,1 11,9 15,3 7,3 F=625,7, P<0,01; df=3 
feb-mar 9,3 12,1 15,4 6,6 F=4286, P<0,01; df=3 
mar-apr 10,3 12,4 15,6 7,6 F=1868 P<0,01; df=3 
apr-mag 12 13,7 15,9 9,7 F=1594, P<0,01; df=3 
mg-giu 13,7 15,1 18,1 10,5 F=641, P<0,01; df=3 
giu-lug 15,7 17,7 20,8 11,5 F=330, P<0,01; df=3 
lug-ago 17,1 20,1 22,9 11,9 F=2125, P<0,01; df=3 
ago-set 16,4 17,9 19,6 12,2 F=482, P<0,01; df=3 
set-ott 16,6 19,2 20,5 12,3 F=917, P<0,01; df=3 
ott-nov 13,8 17,7 20,1 12 F=1051, P<0,01; df=3 

Tab. I. Confronto tra le temperatura medie calcolate su 30 giorni partendo dal 15 gennaio 
2015 dei vari livelli monitorati. Il confronto statistico è stato fatto con Anova-one way. I 
valori medi sono tutti tra loro significativamente differenti. 
 
 
 
 
La dinamica all’interno dei vai rami è molto complessa e in buona parte determinata dalla 
combinazione del regime termico ei della fase del ciclo biologico. L’andamento dell’umidità 
relativa è più complessa con oscillazioni osservate soprattutto al piano terra della prima 
cava, dove le correnti di aria modificano il microclima in maniera sensibile. Gli altri livelli e 
particolarmente quello della seconda cava, presentano una stabilità dell’atmosfera interna 
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molto più marcata e questo è dimostrato da assenza di oscillazioni nell’umidità relativa. 
Questo è molto importante soprattutto per lo svernamento quando la necessità di ridurre le 
perdite per traspirazione determina la scelta di rifugi con elevata umidità nell’aria.   
I rami più bassi generalmente seguono un andamento abbastanza simile a quello della 
temperatura media esterna (vedi confronto con la stazione di rilevamento regionale di 
Pontelungo, fig. 22), mentre i rami superiori hanno sempre una temperatura media 
superiore a quella esterna, determinando così una sorta di unicità nelle tipologie di rifugio 
conosciute. Questo è un elemento che dovrebbe rendere ancora più importante la 
conservazione di tale roost e di valorizzarlo proprio come elemento caratteristico del 
territorio di Pieve a Nievole. 
 
E’ già in corso l’ampliamento dei rilievi microclim atici per caratterizzare in modo 
molto più preciso e dettagliato il profilo termico dei vari rami. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 20. Andamento della temperatura nelle quattro sezioni monitorate 
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Fig. 21. Andamento dell’umidità relativa nelle quattro sezioni monitorate 

 
 
 
 

 

 
Fig. 22. Temperature media, massima e minima di una stazione esterna di riferimento per 
un confronto con i dati raccolti nell’ipogeo di Poggio alla Guardia. La stazione è quella di 
Pontelungo, Ombrone Pistoiese (codice Regione Toscana: TOS01004837, 67 m s.l.m.) 
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Fig. 23. Femmina di Rhinolophus ferrumequinum inanellato sulla costa e ricatturato in 
inverno all’interno dell’ipogeo di Poggio alla Guardia (circa 47 km lineari). Questa ricattura 
mette in evidenza la necessità di strategie di conservazione a scala più ampia e 
raccogliere ulteriori dati sulla biologia di queste elusive e ancora per molti aspetti 
misteriose specie. 
 
 
 
3.6. Comune di Pistoia 
 
Il territorio del comune di Pistoia è particolarmente vasto e diversificato. Dalla pianura ai 
limiti del Montalbano arriviamo fino alle praterie secondarie ipsofile a quote superiori i 
1600 m s.l.m. La parte collinare e montana presenta una copertura forestale 
particolarmente abbondante e tutto ciò rende il lavoro di rilievo e monitoraggio della 
chirotterofauna difficoltoso.  
Nel territorio del comune di Pistoia ricade una buona parte del SIC Tre Limente-Reno 
(IT5130009). 
Le specie segnalate sull’intero territorio sono al momento 10. Un valore particolarmente 
elevato anche se consideriamo la diversità di ambienti presenti nei confini comunali. 
Le specie segnalate sono: 
 
- Rhinolophus ferrumequinum (Rinolofo maggiore) (all. II Dir. Habitat) 
 
- Rhinolophus hipposideros (Rinolofo minore) (all. II Dir. Habitat) 
 
-Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Pipistrellus nathusiii (Pipistrello di Nathusius) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Eptesicus serotinus (Serotino) (all. IV Dir. Habitat) 
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-Myotis emarginatus (Vespertilio smarginato) (all. II Dir. Habitat) 
 
-Myotis daubentonii (Vespertilio di Daubenton) (all. VI Dir. Habitat) 
 
-Nyctalus leisleri (Nottola di Leisler)  (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Plecotus austriacus (Orecchione meridionale) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Particolarmente interessanti sono le cavità scavate per la Linea Gotica, in località Incassi, 
lungo la vecchia strada che da Le Piastre arriva a Prunetta. In queste piccole cavità 
artificiali sono stati osservati durante il periodo primaverile-estivo individui di Rhinolophus 
hipposideros e R. ferrumequinum. 
 

 
Fig. 24 . Cavità artificiale scavata lungo la Linea Gotica. Ospitano un’interessante fauna. 
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Fig. 25 . Ispezione delle cavità con due stagisti che per una parte del monitoraggio hanno 
collaborato nei rilievi sul campo. 

 

 
Fig. 26  Interno delle cavità 
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Un dato di nota è il ritrovamento nei pressi di Germinaia di un albero con all’interno un 
numero non determinato di individui. Purtroppo delle operazioni di messa in sicurezza 
hanno determinato l’allontanamento della colonia e l’uccisione di un esemplare che è stato 
identificato come Pipistrellus nathusii, importante ritrovamento nel territorio pistoiese, 
sopraqttutto se consideriamo che siamo prossimo all’area urbanizzata della pianura. 
Specie migratrice di lungo raggio, di cui conosciamo pochissimo sugli spostamenti a livello 
italiano.  
L’aspetto molto interessante è che il rifugio si trovava in una vecchia quercia oramai 
marcescente, all’interno di fessure ragionevolmente realizzate dal cerambice della quercia 
(Cerambix cerdo), specie inserita nell’allegato II e IV della Direttiva Habitat (vedi fig. 27). 
 

 
Fig. 27 . Fessura da dove sono usciti vari individui di Pipistrellus nathusii durante le 
operazioni di taglio. Un esemplare è stato involontariamente ucciso e questo ha permesso 
l’identificazione corretta della specie. 
 
 
 
E’ importante ricordare che durante le uscite notturne e in particolari ambienti com quelli 
ipogei capita frequentemente di osservare anche altre specie animali che non rientrano 
all’interno di questo monitoraggio ma che in ogni caso rivestono una elevata importanza 
biologica. Specie spesso inserite negli allegati della Direttiva Habitat e che sono oggetto di 
interventi di conservazione mirati. Qui riportiamo alcune osservazioni per il SIC “Tre 
Limentre-Reno”, che ricadono nel territorio del comune di Pistoia e che crediamo meritano 
una segnalazione. 
In particolare ricordiamo una cospicua popolazione di Salamandrina terdigitata, nei pressi 
di Pracchia e che purtroppo è sottoposta durante l’inizio della primavera a diverse perdite 
per investimento stradale. Ricordiamo la presenza della Salamandra salamandra 
all’interno delle cavità della Linea Gotica assieme alla Rana italica e al Geotritone italico 
(Speleomantes italicus).   
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Fig. 28 . Esempi di fauna spesso associata a ipogei o relativamente facile da osservare 
durante le uscite notturne. Sono specie sensibili e meritevoli di segnalazione anche se 
fuori da questo monitoraggio. 
 
 
 
 
Nel territorio del comune di Pistoia ricadono 5 grotte inserite nel catasto regionale: 
 
1) Buca di Nadia (catasto regionale T/PT 732). Piccola fessura nel calcare alberese, quota 
di 325 m s.l.m. Presenza di un Rhinolophus hipposideros in maggio 2015. Loc. Calabiano 
 
2) Tecchia di Calabbiana (catasto regionale T/PT 775). 320 m s.l. 
 
3) Grotticella di Anna Elisa (catasto regionale T/PT 776). 320 m s.l.m.  
 
4) Buca di Anna (catasto regionale T/PT 829). Piccola fessura assorbente nel calcare 
Alberese. 310 m s.l.m. Loc. Calabiano. 
 
5) Buca delle Fate di Calabbiana (catasto regionale T/PT 830). 300 m s.l.m. Loc. 
Calabiano. 
 
Inoltre in marzo 2015 è stato controllato un vecchio deposito di un acquedotto in Loc. 
Fiano. Presenza di un Rhinolophus hipposideros. 
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3.7. Comune di Piteglio 
 
Area montana, il cui bacino idrografico ricade per lo più nel versante tirrenico del Lima-
Serchio. Nel suo territorio ricade una piccola parte del SIC Zone Calcaree della Val di Lima 
e del Balzo Nero (Codice Natura 2000 IT5120102). 
 
Nel comune di Piteglio sono catastate tre grotte: 
 
1) Tana a Termini (catasto regionale T/PT 7) 
 
2) Grotticella alla Lima (catasto regionale T/PT 8) 
 
3) Buca dell’Entomologo ((catasto regionale T/PT 1749) 
 
Sono state esaminate per verificare la presenza di pipistrelli e quindi per poter iniziare un 
monitoraggio. 
La grotta dell’entomologo e la Grotticella alla Lima sono piccole cavità che non presentano 
caratteristiche tali da ospitare pipistrelli. Mentre Tana a Termini sia nel ramo naturale sia in 
quello artificiale ha restituito qualche dato sulla presenza di Rhinolophus hipposideros e 
Rhinolophus ferrumequinum. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 29 . Entrata del ramo artificiale di Tana a Termini e Rhinolophus ferrumequinum nella 
parte più profonda. 
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Fig. 30 . Rhinolophus hipposideros nel ramo naturale di Tana a Termini 

 
Sono stati condotti anche rilievi bioacustici nel territorio di Piteglio per una prima banca 
dati sulla presenza di specie. Sono state identificate nel complesso cinque specie: 
 
- Rhinolophus ferrumequinum (Rinolofo maggiore) (all. II Dir. Habitat) 
 
- Rhinolophus hipposideros (Rinolofo minore) (all. II Dir. Habitat) 
 
-Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Questo è un valore molto più basso rispetto a quello che sicuramente è presente nel 
territorio comunale e che ulteriori approfondimenti potranno evidenziare. 
Sono state controllate anche cinque cavità artificiali nel territorio di Piteglio, piccole 
“miniere” con mineralizzazioni di galena. Oltre ad essere esplorate per evidenziare 
l’utilizzo da parte dei pipistrelli sono state georeferenziate anche per il loro valore 
scientifico-mineralogico. In particolare queste cavità sono così denominate: 
 
1) Miniera 1(denominata del Piombo per presenza di Galena). UTM: 32 T 0638171E 
4879956N, quota di 720 m s.l.m. Qui non sono stati osservati pipistrelli. 
 
2) Miniera 2 della Limonite. UTM: 32 T 0638136E 4879875N, 705 m s.l.m.. Non sono stati 
osservati pipistrelli. 
 
3) Miniera della Limonite, adiacente alla precedente. Assenza di pipistrelli. 



 35 

4) Miniera dell’oro (denominata perché si dice che ci sia stato trovato dell’oro), UTM: 32 T 
0638001E 4879756N, 644 m s.l.m. Non sono stati osservati individui di pipistrelli. 
 
5) Miniera ultima (quella più profonda e presumibilmente più ricca di materiale). UTM: 32 T 
0637907E 4879688N, 550 m s.l.m. Osservati due individui di Rhinolophus hipposideros. 
 
Tutte queste cavità ricadono nel SIC Zone Calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero 
 

 
Fig. 31 . Miniera ultima, quella che presenta la maggiore estensione e profondità. 
 
 
3.8. Comune di Quarrata 
 
Il secondo anno di monitoraggio della colonia presente nelle soffitte di Villa La Magia ha 
permesso di iniziare la serie storica utile per verificare andamenti numerici. Durante la fase 
dei parti le femmine contate sono state 112 rispetto alle 158 del 2014 (fig. 32). 
Chiaramente questa diminuzione al momento non fornisce alcuna informazione certa sul 
futuro della colonia. Occorre verificare, se possibile, almeno per altri due anni per chiarire 
se la diminuzione è continua oppure questa è una normale oscillazione. 
Nelle cantine invece sono stati individuati 5 individui, di cui 4 Rhinolophus hipposideros e 1 
Rhinolophus ferrumequinum. 
 
  



 36 

 
Fig. 32. Numero di esemplari nella colonia riproduttiva di Myotis emarginatus nella villa de 
La Magia. Il calo osservato è al momento non significativo per stabilire un trend negativo 
della colonia.   
 
 
 
 
 

 
Fig. 33. Colonia riproduttiva nel 2015, villa La Magia 
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Fig. 34.  Parziale chiusura dell’entrata al roost de La Magia. La chiusura è dovuta alla 
presenza di rapaci notturni che potrebbero compromettere la presenza della colonia 
attraverso la predazione dei pipistrelli. Il lavoro è stato concordato con l’Amministrazione 
Comunale di Quarrata. 
 
 
 

 
Fig. 35. Lavoro completato con la parziale chiusura dell’entrata 
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Fig. 36. Raccolta di borre (barbagianni) per esaminarne il contenuto valutando se nella 
dieta sono presenti pipistrelli. 

 

 
Fig. 37 . Bosco de La Magia e l’area urbanizzata di Quarrata-Pistoia dall’uscita del roost 
della villa. Uno dei futuri obiettivi è quello di verificare le aree di foraggiamento e quindi le 
distanze dal rifugio degli individui che utilizzano la soffitta e le cantine della villa. 
 
Sono stati effettuati rilievi bioacustici sul territorio urbanizzato di Quarrata al fine di avere 
un quadro più significativo delle specie presenti e delle aree di foraggiamento utilizzate. 
Questo anche in funzione del prossimo monitoraggio dei metalli pesanti presenti all’interno 
degli escrementi dei pipistrelli. 
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Sono state rilevate almeno due specie soprattutto in aree particolarmente urbanizzate 
quali il Pipistrellus kuhlii e l’Hypsugo savii. 
Nel complesso nel territorio di Quarrata sono state identificate almeno 9 specie di 
pipistrelli. Chiaramente questo è un numero particolarmente elevato e dovuto 
essenzialmente al bosco de La Magia, che oltre alla villa, presenta una copertura arborea 
ben strutturata, con alberi ricchi in fessure e rifugi e che fornisce favorevoli aree di 
foraggiamento. Il solo bosco de La Magia in ogni caso difficilmente può essere sufficiente 
per tutti gli individui presenti e questo deve determinare la scelta di altre aree di 
foraggiamento al momento non conosciute.  
 
 
 
 

 
Fig. 38. Rapporto del Bosco de La Magia con il territorio circostante. E’ evidente che c’è 
una sorta di “effetto isola”. L’area della Magia è isolata dal resto del territorio ad esclusione 
della parte occidentale che ancora conserva un corridoio di collegamento con le zone 
forestali del Montalbano. Apparentemente scarsi i corridoi ecologici verso la piana e verso 
la Querciola. 
 
 
 
 
Utilizzando le ortofoto del 1988 e del 2012 disponibili sul Geoportale Nazionale 
(http://www.pcn.minambiente.it/GN/) è possibile vedere come la situazione da un punto di 
vista di corridoi ecologici sia leggermente migliorata negli ultimi 24 anni, con un piccolo 
ampliamento di alcuni elementi lineari e con una ripresa di una copertura 
arborea/arbustiva in aree marginali. Questa positiva tendenza dovrebbe essere 
favorita da politiche finalizzate a ricostituire un a rete di corridoi ecologici verso le 
aree più centrali della pianura, che al momento son o molto deficitarie, e in 
particolare rafforzare il collegamento con il Monta lbano.  
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3.9. Comune di Sambuca Pistoiese 
 
Il territorio del comune di Sambuca P.se ha un’estensione di circa 77 km2 e rappresenta 
uno dei territori montani più ampi della provincia di Pistoia. L’ampia copertura forestale e 
l’esteso e complesso reticolo idrografico lo rendono uno dei territori più difficili da essere 
indagato ed uno con i più elevati livelli di naturalità.  
Oltre alla ricerca di rifugi, sono stati eseguiti molto rilievi bioacustici per raccogliere dati 
sull’abbondanza e la distribuzione delle varie specie.  
Nel complesso sono state identificate 10 specie di pipistrelli, tra cui alcune particolarmente 
rare su tutto il territorio nazionale. 
In particolare le specie identificate sono: 
 
- Rhinolophus ferrumequinum (Rinolofo maggiore) (all. II Dir. Habitat) 
 
- Rhinolophus hipposideros (Rinolofo minore) (all. II Dir. Habitat) 
 
-Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat) 
 
 -Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Eptesicus serotinus (Serotino) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Nyctalus leisleri (Nottola di Leisler)  (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Nyctalus noctula (Nottola comune) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Plecotus austriacus (Orecchione meridionale)  (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Barbastella barbastellus (Barbastello). (all. II Dir. Habitat) 
 
 
Particolarmente importante è il dato relativo al Barbastello, specie particolarmente rara e 
legata a zone forestali ben conservate. La presenza è stata rilevata sia dagli autori, sia 
riconfermata indipendentemente da rilievi effettuati dal Museo di Storia Naturale di Firenze 
(Agnelli, com. pers.). Sarà necessario un maggior approfondimento per capire 
l’abbondanza e cercare di individuare i rifugi utilizzati.  
Nel territorio di Sambuca P.se c’è un'unica cavità ipogea inserita nel catasto delle grotte, 
detta Grotta delle Incisioni (catasto T/PT 985) e si sviluppa nell’arenaria per poco più di 20 
metri. Si trova a 835 m s.l.m. in località Il Cerro. Un secondo controllo non ha evidenziato 
un suo utilizzo da parte dei pipistrelli, anche se la presenza di pochi escrementi fa 
sospettare la presenza sporadica di pochi individui in certi periodi. La grotta è assai visibile 
perché vicina ai sentieri, e il facile accesso determina probabilmente un costante disturbo 
da parte degli escursionisti. 
 
Sarebbe pertanto consigliabile chiudere l’ingresso con una griglia appositamente 
studiata per consentire il suo utilizzo da parte de i chirotteri. Con questa azione di 
facile fattibilità riteniamo che la grotta potrebbe  diventare un ottimo roost per le 
popolazioni di pipistrelli troglofili del territori o, in ragione dell’assenza di altre cavità 
ipogee.   
 



 41 

3.10. Comune di San Marcello Pistoiese 
 
Comune montano particolarmente vasto e diversificato da un punto di vista ambientale, nel 
quale si passa da una quota poco superiore ai 400 metri per arrivare ad oltre 1800 m del 
Monte Gennaio, M. Cornaccio e M. Cupolino. 
Sono ad oggi segnalate 11 specie: 
 
- Rhinolophus hipposideros (Rinolofo minore) (all. II Dir. Habitat) 
 
-Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Pipistrellus nathusiii (Pipistrello di Nathusius) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Eptesicus serotinus (Serotino) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Myotis emarginatus (Vespertilio smarginato) (all. II Dir. Habitat) 
 
-Myotis nattereri (Vespertilio di Natterer) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Myotis mystacinus (Vespertilio mustacchino) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Nyctalus leisleri (Nottola di Leisler)  (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Plecotus austriacus (Orecchione meridionale) (all. IV Dir. Habitat) 
 

 
Fig. 39. Le zone caratterizzate da pascoli circondati da boschi sono frequentati come aree 
di foraggiamento da numerose specie di pipistrelli, come il M. nattereri 



 42 

 
Fig. 40. Dal tramonto fino a notte inoltrata i Chirotteri sono in attività ed è possibile 
compiere rilievi bioacustici con bat detector 
 
 
 
 
Nel territorio del comune sono catastate tre grotte: 
 
1) Buca delle Fate di Monte Peciano (catasto T/PT 12). Ad una quota di 104 m s.l.m., è 
una piccola cavità nelle nella formazione rocciosa delle Arenarie di M. Cervarola. Non 
presenta interesse per i pipistrelli.  
 
2) Grotta di Macereti (catasto T/PT 13). Posta ad una quota di 585 m s.l.m. nella valle 
della Verdiana, si apre nelle arenarie della formazione geologica del Macigno. Non sono 
mai stati osservati pipistrelli, ma potrebbe essere potenzialmente un buon rifugio. Il facile 
accesso da parte di curiosi ostacola senza dubbio la presenza di chirotteri troglofili. Si 
ritiene utile, ai fini conservativi, effettuare la chiusura con un cancello 
appositamente studiato, in considerazione della sca rsità di grotte presenti sul 
territorio del comune di San Marcello P.se.  Presenti in questa cavità il geotritone italico 
(Speleomantes italicus) e la Rana italica.  
 
3) Buca delle Fate di Alpe Piana (catasto T/PT 828). Si sviluppa ad una quota di 810 m 
s.l.m. all’interno di una piccola “isola” di calcare Alberese. Ha un suo interesse per la 
particolare fauna presente (in particolare i Coleotteri del genere Duvalius), studiata da vari 
ricercatori, e per aver osservato in diverse occasioni il rinolofo minore (Rhinolophus 
hipposideros) che utilizza regolarmente questo rifugio. 
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Fig. 41 . Controllo della Buca delle Fate di Alpe Piana (Comune di San Marcello P.se). 
Piccolo ipogeo nel calcare Alberese molto importante per la fauna associata. Utilizzato 
anche da Rhinolophus hipposideros, una delle stazioni più in quota (810 m s.l.m.) di tutto il 
territorio pistoiese.  
 

 
Fig. 42. Davanti alla Grotta di Macereti (San Marcello Pistoiese, catasto T/PT 13) con i 
due stagisti che hanno collaborato al progetto di monitoraggio. 
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L’emergenza più importante nel territorio del comune di San Marcello P.se è 
un’importantissima colonia riproduttiva di Plecotus austriacus, l’Orecchione Meridionale, 
che risulta essere una delle più importanti d’Italia (fig. 43). Questa si trova nelle soffitte 
delle ex scuole SMI a Campo Tizzoro (m s.l.m.). Le condizioni della struttura si sono 
deteriorate notevolmente negli ultimi anni, con il crollo di una parte del tetto. Nell’inverno 
2015-16 il proprietario dell’immobile, la società KME, ha ripristinato la copertura, 
sostituendo l’eternit e le travi marcescenti, lavori effettuati secondo il calendario previsto in 
base all’assenza della colonia. Al momento non è stato possibile verificare quanto i lavori 
possano aver modificato il roost e quanto queste modifiche potranno limitare o annullare 
completamente il suo utilizzo da parte dei pipistrelli. Nel monitoraggio 2016 sarà possibile 
verificare lo status del roost, appena le condizioni di sicurezza permetteranno l’accesso. 
La presenza di questa colonia è nota fin dal 1999. Purtroppo varie vicende, benché 
presente una delibera comunale per la sua protezione, hanno determinato negli anni un 
sensibile disturbo. Dopo questo intervento i locali della soffitta vanno chiusi, limitando 
l’accesso ai soli ricercatori  e in caso di necessità per emergenze ad operai, previo 
accompagnamento da parte dei chirotterologi nei periodi sensibili per la colonia.  
    

 
Fig. 43.  Parte della colonia riproduttiva di Plecotus austriacus presente nella soffitta delle 
ex scuole SMI di Campo Tizzoro (San Marcello P.se). 
 
 
 
3.11. Comune di Serravalle Pistoiese 
 
Nel comune di Serravalle Pistoiese è catastata una sola grotta: 
 
1) Buca delle Fate di Serravalle (catasto regionale T/PT 329) (fig. x).  
 
I primi rilievi hanno evidenziato la presenza di una piccola colonia formata da 4 
Rhinolophus ferrumequinum e 2 Rhinolophus hipposideros  
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Fig. 44. Catastale della Grotta di Serravalle 

 
 
 
 

 
Fig. 45. Individuo di Rhinolophus ferrumequinum nella grotta di Serravalle. Aprile 2015. 
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Fig. 46 . Controllo della grotta con membri del Gruppo Speleologico Pistoiese e il Dr 
Agnesino del Comune di Serravalle. 
 
 
 
 
La piccola grotta di Serravalle P.se si trova inserita in un reticolo di rifugi utilizzati da 
almeno 4 importanti specie. Questi rifugi si trovano in un’area di circa 7 km2 tra i comuni di 
Monsummano Terme, Serravalle P.se, Pieve a Nievole e Montecatini Terme (fig. 47). La 
presenza di questa rete diffusa sul territorio è di grande importanza per la conservazione 
delle specie che li utilizzano nei vari momenti dell’anno, in funzione della fase del ciclo 
biologico. Quindi anche il monitoraggio ed eventuali azioni di conservazione dovrebbero 
essere viste in un’ottica più generale, di rete diffusa di roost con Poggio alla Guardia come 
rifugio centrale.  
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Fig. 47. Colonie e roost presenti in un’area di circa 7 km2 con al centro il principale rifugio 
di Poggio alla Guardia. 1-Grotta Maona (Montecatini Terme); 2-cave di Monsummano 
Terme; 3 e 4- due ipogei di Poggio alla Guardia; 5-Buca delle Fate di Serravalle Pistoiese; 
6-Monsummano Alto. 
 
 
 
 
 
I rilievi bioacustici sul territorio di Serravalle P.se, effettuati per ampliare le conoscenze 
sulla distribuzione delle varie specie, hanno evidenziato la presenza di almeno cinque 
specie in attività di foraggiamento: 
 
- Rhinolophus ferrumequinum (Rinolofo maggiore) (all. II Dir. Habitat) 
 
- Rhinolophus hipposideros (Rinolofo minore) (all. II Dir. Habitat) 
 
- Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Le ultime due sono antropofile, presenti soprattutto nell’abitato, fin sotto le torri. E’ stata 
individuata al momento una colonia riproduttiva di Pipistrellus kuhlii 
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Fig. 48 . Escrementi sotto la colonia di Pipistrellus kuhlii trovata a Serravalle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 49 Nell’abitato di Serravalle e alle torri sono presenti P. kuhlii e H. savii in attività di 
foraggiamento. 
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3.12 Padule di Fucecchio 
 
Recenti ritrovamenti hanno permesso di incrementare il numero di specie presenti nel SIC 
ZPS Padule di Fucecchio. Infatti nel marzo 2015 dietro una copertura a canne (fig. 51) di 
un capanno di osservazione nell’area Righetti, è stata trovata una colonia di Pipistrellus 
nathusii. Il controllo ha permesso di appurare la presenza di 7 individui, dei quali abbiamo 
catturato 3♀♀ e 1♂ registrando i parametri biometrici (fig. 50).  
Gli animali si sono trattenuti nel rifugio fino alla fine di marzo, quando l’ultimo individuo è 
stato osservato. 
Questa è un’importante segnalazione per questa specie, della quale conosciamo molto 
poco, soprattutto sulle rotte migratorie e la presenza in Italia. 
 
1) ♀; Avambraccio 35 mm, D5 46 mm e presenza di ectoparassiti trombiculidae (fig. 50) 
 
2) ♀; Avambraccio 35,1 mm, D5 46,8 mm 
 
3) ♀ Avambraccio 36,1 mm, D5 46,2 mm 
 
4) ♂ Avambraccio 34,5 mm, D5 44,2 mm 

 
 
 
 

 
Fig. 50. Femmina di Pipistrellus nathusii catturata presso il Padule di Fucecchio. Da 
notare l’infestazione di larve di acari parassiti Trombiculidae.  
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Fig. 51. Rifugio dove sono stati trovati i sette individui di Pipistrellus nathusii. Le frecce 
rosse indicano la presenza di quelli parzialmente visibili dalla foto. Semplici azioni come 
posizionare cannucce e pannelli di legno che creano intercapedini possono agevolare la 
presenza di queste piccole specie. 
 
 
 
 
 
3.13. Corpo Forestale dello Stato – Ufficio Territo riale Biodiversità di 
Pistoia 
 
Il lavoro è stato suddiviso tra le seguenti Riserve Statali: 
  
1) Riserva Naturale Biogenetica Acquerino 
 
2) Riserva Naturale Biogenetica di Abetone 
 
3) Riserva Naturale Orientata di Campolino  
 
4) Riserva Naturale Biogenetica di Pian degli Ontan i 
 
Recentemente sono state installate nuovi rifugi in legno realizzati dalla falegnameria del 
CFS di Abetone (fig. 52). 
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Fig. 52 . Nuovo modello di bat box in legno posizionate nella Riserva di Pian degli Ontani e 
costruite dal CFS di Abetone 
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Fig. 53 . Bat box in legno 
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Risultati 
 
Nel complesso ad ottobre 2015 sono state segnalate 15 specie di pipistrelli nelle quattro 
riserve (Tab. II).  Due nuove specie sono state segnalate per la Riserva di Acquerino. 
 

 R. N. 
Campolino 

R. N. P. 
Ontani 

R.N. 
Abetone 

R.N. 
Acquerino 

Myotis mystacinus X X X X 

Myotis nattereri X X   

Myotis bechsteinii X X   

Pipistrellus pipistrellus X X X X 

Pipistrellus nathusii   X X 

Pipistrellus kuhlii X X X X 

Hypsugo savii X X X X 

Eptesicus serotinus    X 

Nyctalus noctula X X X X 

Nyctalus leisleri X X X X 

Nyctalus lasiopterus  X   

Plecotus auritus  X  X 

Plecotus austriacus   X  

Barbastellus barbastella X  X  

Tadarida teniotis  X   

TOTALE 7 11 9 9 

Tab.II. Specie segnalate nelle singole Riserve Naturali Statali del CFS aggiornamento 
ottobre 2015. In rosso le due nuove specie segnalate per la Riserva di Acquerino. 
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Specie identificate nella Riserva Statale di Pian d egli Ontani  
 
Nella riserva sono state identificate 11 specie. Il monitoraggio pluriennale è stato attivato 
su una specie relativamente abbondante nell’area, la Nottola di Leisler.  
 
-Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Myotis mystacinus (Vespertilio mustacchino) (all. VI Dir. Habitat) 
 
-Myotis bechsteinii (Vespertilio di Bechstein) (all. II Dir. Habitat) 
 
-Myotis nattereri (Vespertilio di Natterer) (all. IV Dir. Habitat) 
 
 -Nyctalus leisleri (Nottola di Leisler)  (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Nyctalus noctula (Nottola comune) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Nyctalus lasiopterus (Nottola gigante) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Plecotus auritus (Orecchione bruno) (all. IV Dir. Habitat) 
 
-Tadarida teniotis (Molossi di Cestoni) (all. IV Dir. Habitat) 
 
 
 
 
 

 
Fig. 54 . La faggeta della Riserva di Pian degli Ontani. Una delle aree a maggior diversità 
per quanto riguarda i chirotteri 
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Fig. 55 . Colonia riproduttiva di Plecotus auritus in bat box della Riserva di Pian degli 
Ontani 
 

 
Fig. 56. Nyctalus leisleri dentro una bat box nella Riserva di Pian degli Ontani 
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Il monitoraggio della Nyctalus leisleri nella Riserva di Pian degli Ontani ha superato nel 
2015 i VENTI anni. Questo è l’unico progetto di ricerca su tempi così lunghi in Italia e uno 
dei pochi in Europa. I dati raccolti evidenziano ampie oscillazioni numeriche e un elevato 
turnover dei maschi (fig. 57). Le oscillazioni sono così ampie e probabilmente dipendenti 
da cause su scala europea che non permette di evidenziare trend numerici significativi nel 
numero massimo di individui registrati ogni anno. 
 

 
Fig. 57. Monitoraggio numerico della popolazione di N.leisleri dal 1994 al 2015 nella 
Riserva di Pian degli Ontani 
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Estremamente importante il ritrovamento di una femmina inanellata nella Riserva di Pian 
degli Ontani in Polonia a quasi 1000 km di distanza minima (fig. 58). 
 

 
Fig. 58 . Rotta minima utilizzata dalla Nyctalus leisleri inanellata nella Riserva di Pian degli 
Ontani e ricatturata in Polonia 
 
Per quanto riguarda la Nottola Comune (N. noctula), quest’anno è stato rilevato un 
significativo aumento numerico rispetto agli anni passati. 
La Nottola Gigante (N. lasiopterus), presente di solito nel periodo autunnale durante le 
migrazioni, quest’anno non è stata rilevata. Non possiamo però escluderne la presenza. 
L’Orecchione (Plecotus auritus) anche quest’anno ha formato la colonia riproduttiva nelle 
bat-box dell’area vicino al rifugio Balzi Bianchi, riconfermando pertanto la sua presenza 
nella Riserva da ben 4 anni. 
 
 
Specie identificate nella Riserva Statale di Abeton e 
 
Nella Riserva di Abetone sono state individuate 10 specie di pipistrelli, due in più rispetto 
alle ultime ricerche effettuate (Dondini & Vergari, 2010). Questa è un’ulteriore evidenza di 
quanto ancora ci sia da indagare per avere un quadro completo della biodiversità di 
queste foreste. 
 
Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Pipistrellus nathusii  (Pipistrellus di Nathusius) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat) 
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Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Myotis mystacinus (Vespertilio mustacchino) (all. VI Dir. Habitat) 
 
Myotis nattereri (Vespertilio di Natterer) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Nyctalus leisleri (Nottola di Leisler)  (all. IV Dir. Habitat) 
 
Nyctalus noctula (Nottola comune) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Plecotus austriacus (Orecchione meridionale)  (all. IV Dir. Habitat) 
 
Barbastella barbastellus (Barbastello). (all. II Dir. Habitat) 
 

 
Specie identificate nella Riserva Statale di Campol ino  
 
Il monitoraggio ha permesso di ampliare il  numero di specie presenti nella Riserva di 
Campolino rispetto a precedenti indagini (Dondini & Vergari, 2010). Il lago del Greppo si 
presenta come un punto chiave per le attività di foraggiamento, e soprattutto come punto 
di abbeveraggio (vedi fig. 60). La presenza inoltre di molti alberi morti in piedi, ricchi di 
cavità e fessure, è elemento molto importante per la conservazione di una comunità di 
pipistrelli così differenziata. E’ probabile che ulteriori ricerche potrebbero portare alla 
scoperta di ulteriori nuove specie per l’area.   
 
Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Myotis mystacinus (Vespertilio mustacchino) (all. VI Dir. Habitat) 
 
Myotis bechsteinii (Vespertilio di Bechstein) (all. II Dir. Habitat) 
 
Myotis nattereri (Vespertilio di Natterer) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Nyctalus leisleri (Nottola di Leisler)  (all. IV Dir. Habitat) 
 
Nyctalus noctula (Nottola comune) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Barbastella barbastellus (Barbastello). (all. II Dir. Habitat) 
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Fig. 59. La pecceta di Campolino. Non abbiamo ancora un quadro preciso delle 
chirotterofauna presente, proprio per la difficoltà di individuare specie rare e che utilizzano 
come rifugio fessure negli alberi, spazi tra cortecce distaccate e tronchi o altri rifugi spesso 
effimeri.  
 
 

 
Fig. 60. Il lago del Greppo, punto strategico per i pipistrelli che lo utilizzano sia come area 
di foraggiamento, sia come punto di abbeverata.  
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Specie identificate nella Riserva Statale di Acquer ino  
 
In questa seconda fase di monitoraggio sono state individuate complessivamente nove 
specie di pipistrelli. Probabilmente ancora varie specie devono essere identificate in futuro, 
soprattutto per il genere Myotis, evidentemente sottostimato.  
 
Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Pipistrellus nathusii (Pipistrellus di Nathusius) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Eptesicus serotinus (Serotino) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Myotis mystacinus (Vespertilio mustacchino) (all. VI Dir. Habitat) 
 
Nyctalus leisleri (Nottola di Leisler)  (all. IV Dir. Habitat) 
 
Nyctalus noctula (Nottola comune) (all. IV Dir. Habitat) 
 
Plecotus auritus (Orecchione bruno)  (all. IV Dir. Habitat) 
 
La caserma del posto fisso si è confermata essere un importantissimo rifugio per varie 
specie, in particolare per il periodo riproduttivo. I controlli invernali di quest’anno non 
hanno rilevato l’utilizzo invernale di specie ben visibili, ma questo non esclude la presenza 
di specie di fessura anche nei periodi più freddi. Purtroppo la sospensione delle attività da 
parte dei pipistrelli non permette il loro campionamento se non quello a vista.  
Per quanto riguarda la soffitta, i controlli di quest’anno hanno evidenziato un mutamento 
riguardo alle colonie riproduttive identificate l’anno precedente. Infatti il Plecotus austriacus 
presente nel passato con  una colonia numerosa di femmine partorienti, nel 2015 non è 
stato rilevato. La colonia potrebbe essersi trasferita in un nuovo rifugio ancora non 
identificato, o aver subito un declino nel roost invernale. Sicuramente è una situazione che 
va approfondita e seguita nel tempo, per riuscire a comprendere se questi cambiamenti 
repentini siano il prodotto di attività antropiche o dovuti a cause naturali. Indubbiamente gli 
sforzi di ricerca andranno indirizzati all’individuazione dei roost invernali, o a mettere in 
pratica azioni per la creazione di rifugi adatti anche per lo svernamento. 
Nel 2015 nella soffitta si è insediata una colonia riproduttiva di Pipistrellus pipistrellus 
localizzata sotto il perlinato di legno, quindi non visibile ad una semplice ispezione esterna. 
Essendo comunque presente anche la colonia all’esterno dell’edificio individuata lo scorso 
anno, non è ancora chiaro se ci sia stata una divisione di questa in due roost diversi, 
oppure se sia una colonizzazione ex-novo di altre femmine, magari provenienti da un 
differente rifugio.  
Gli individui della colonia di Pipistrellus pipistrellus all’esterno dell’edificio sono stati 
conteggiati con precisione anche nel 2015. Il numero di individui adulti è di 59, e l’uscita, 
durante l’allevamento dei piccoli, è dalle 20.55 alle 21.28 (il 24 giugno). In particolare 
proprio per la finalità del monitoraggio che dovrebbe valutare numericamente la 
popolazione nel tempo, è stato effettuato un primo confronto tra i dati del 2014 e del 2015. 
Chiaramente al momento, proprio per la limitatezza della serie storica, non è possibile 
evidenziare trend significativi (fig. 64). 
Nella soffitta è stato fatto un intervento per mettere in sicurezza il roost. In particolare è 
stato applicato un pannello di legno alla finestra utilizzata per l’uscita. Questo consente di 
ridurre l’apertura per evitare che la pioggia o la neve entrino nella soffitta (con 
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conseguente danno), e riduce la probabilità di insediamento di rapaci notturni che 
potrebbero predare i pipistrelli. Inoltre si è eliminato il rischio di chiusura accidentale della 
finestra in caso di vento, o da parte di operai non informati della presenza delle colonie. 
 

 
Fig. 61. La caserma di Acquerino. Rappresenta un punto strategico per la conservazione 
di molte specie di pipistrelli proprio per la sua posizione e per la disponibilità di rifugi adatti 
come soffitte, fessure e intercapedini tra perlinato esterno e muri. 
  

 
Fig. 62 . Controllo visivo dietro le persiane della caserma di Acquerino 
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Fig. 63.  Pipistrellus nathusii, che trova rifugio nella caserma di Acquerino, dietro alle 
persiane di legno. Specie migratrice di cui abbiamo pochi dati in Toscana e le cui rotte 
migratorie sono ancora tutte da scoprire. 
 
 
 

 
Fig. 64 . Monitoraggio della colonia di Pipistrellus pipistrellus nei due anni di monitoraggio, 
2014 e 2015. Ovviamente il monitoraggio basato solo su due anni di osservazioni non 
permete di valutare possibili trend della colonia. 
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Fig. 65 . Pipistrello di Savi (Hypsugo savii)  nel rifugio sotto il perlinato nella caserma del 
CFS di Acquerino 
 
 
Nel complesso le tre Riserve di Abetone, Campolino e Pian degli Ontani, per le quali 
abbiamo raccolto un gran numero di dati di tipo bioacustico (oltre 1600 segnali analizzati), 
possiamo dare indicazioni abbastanza precise sulla struttura della comunità di specie (fig. 
66). 
Si evidenzia una dominanza da parte di taxa molto specializzate per ambienti forestali, 
come la Nyctalus leisleri, particolarmente legata per i rifugi alle faggete appenniniche. 
Molto consistente è la presenza del pipistrello nano (P. pipistrellus). Specie tipica di aree 
scarsamente antropizzate, ricche in elementi lineari, come siepi e margini di boschi. In 
particolare il Pipistrello nano utilizza anche aree umide, come laghetti e corsi d’acqua a 
lento scorrimento, molto abbondanti in tutta l’area. 
Vari piccoli Vespertili (genere Myotis) sono presenti nelle foreste dell’Appennino pistoiese, 
per i quali conosciamo pochissimo circa l’abbondanza ed ecologia, proprio per la difficoltà 
nell’individuarli; a questi si associano anche specie euriecie, particolarmente adattabili 
come  Hypsugo savii e molto marginalmente il Pipistrellus kuhlii. Il pipistrello di Savi è 
considerata una specie litofila, che utilizza fessure nelle pareti rocciose, particolarmente 
abbondanti nell’area. Capace di sfruttare anche altre tipologie di rifugio (fessure negli 
edifici, sottotetti, cavità di alberi ecc.) e di cacciare in ambienti tra loro diversi (foreste, 
margini di boschi, siepi e aree aperte). Inoltre l’esistenza di molti edifici all’interno delle 
Riserve aumenta l’offerta di rifugi, favorendo le popolazioni locali. 
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Fig. 66 . Struttura della comunità di chirotteri nelle tre riserve forestali di Pian degli Ontani, 
Campolino e Abetone. Basato sui rilievi automatici di ultrasuoni successivamente 
identificati manualmente.  
 
Da sottolineare il particolare dato relativo alla Nottola comune (Nyctalus noctula), specie 
migratrice e particolarmente presente nell’area, soprattutto durante il passo primaverile e 
autunnale.  Questa grossa specie sfrutta come rifugi fessure in alberi e soprattutto le bat 
box. In taluni casi può utilizzare anche manufatti umani, mentre per il foraggiamento 
predilige gli spazi aperti sopra la chioma degli alberi. La sua presenza è molto importante, 
soprattutto perché indica l’esistenza di foreste ben strutturate e ricche di cavità. 
L’andamento generale, monitorato dal 2004, evidenzia una tendenza all’incremento anche 
se con ampie oscillazioni numeriche da un anno all’altro (fig. 67). Nel 2015 è stato 
osservato il numero più elevato di individui tra cui anche femmine con maschi. 
Presumibilmente l’area è stata utilizzata anche per gli accoppiamenti (mating area) anche 
se dovrà essere appurato con osservazioni più dettagliate. La serie numerica raccolta su 
una specie forestale e migratrice è al momento l’unica a livello italiano.  
 

 
Fig. 67 . Monitoraggio della popolazione di nottola comune (Nyctalus noctula) nella Riserva 
di Pian degli Ontani 
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Da questa indagine possiamo certamente concludere che la chirotterofauna della Riserve 
Statali pistoiesi è estremamente ricca e diversificata; probabilmente è una delle aree 
italiane a maggior diversità in specie. Questo è un elemento di grande pregio, che 
evidenzia la qualità delle foreste e degli habitat presenti, che determinano una sorta di eco 
mosaico, dove aree forestali diversificate, sia per tipo di specie dominante, sia per 
diversità strutturale, si affiancano ad aree aperte a prateria alpina, importanti aree umide e 
presenza di alberi morti ancora in piedi, elementi estremamente rari nelle foreste italiane e 
più in generale europee. 
Il numero totale delle specie rilevate è quindi non solo degno di grande interesse, ma 
dobbiamo tenere presente che probabilmente ci riserverà importanti sorprese ancora da 
scoprire. Ad esempio, alcuni segnali ultrasonici analizzati non hanno permesso una 
precisa identificazione della specie, ma fanno pensare alla presenza di altre entità 
specifiche che arricchirebbero ulteriormente la diversità biologica dell’area. Nel complesso 
la faggeta, soprattutto se con piccole aree umide al suo interno, rappresenta una delle 
aree di foraggiamento maggiormente utilizzate dai pipistrelli ma come evidenziato dai dati 
raccolti, anche la foresta mista tra faggio e abete bianco risulta particolarmente importante. 
Infine, a riprova di quanto detto sopra, le praterie, soprattutto in prossimità del passaggio 
con la foresta sono molto sfruttate per la caccia notturna e durante le rotte migratorie. 
 

 
Fig. 68. Alberi morti in piedi con fessure, elementi fondamentali per il mantenimento di 
molte specie di chirotteri 



 66 

Considerazioni generali sulle Riserve Statali 
 
Nel complesso la chirotterofauna delle quattro Riserve statali, in base a questa indagine, è 
composta da almeno 15 specie, un numero particolarmente elevato se consideriamo 
l’estensione delle aree considerate. Andando poi ad analizzare le presenze, troviamo 
specie di particolare pregio, come tutte e tre le Nottole (N. leisleri, N. noctula e N. 
lasiopterus), che sono migratrici su grandi distanze, due Orecchioni (P. auritus e P. 
austriacus), Vespertili come il M. bechsteinii, sul quale convergono gran parte dei progetti 
di conservazione a livello europeo, il M. nattereri e il M. mystacinus, il Barbastello (B. 
barbastellus), specie sempre più rara su tutto il territorio nazionale e legata 
esclusivamente a foreste mature di pregio, e poi il Pipistrello di Savi (H.savii), il Serotino 
(E. serotinus),  i tre Pipistrellus (P. pipistrellus, P. nathusii, P. kuhlii) e il Molosso del 
Cestoni (T. teniotis). 
Una chirotterofauna estremamente diversificata, con una componente predominante di 
specie legate alle foreste mature, sempre più rare sul territorio nazionale, ed altre legate 
ad eco mosaici. Una ricchezza che va monitorata e conservata, sia continuando nella 
gestione forestale attuale, sia intensificando azioni concrete mirate ad incrementare 
l’offerta di rifugi. 
 

 
Fig. 69. Albero morto in piedi con fessure, elemento fondamentale per il mantenimento di 
molte specie di chirotteri forestali 
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Indicazioni gestionali per le foreste 
 
Le formazioni forestali offrono rifugio e cibo a moltissime specie animali, soprattutto 
artropodi,  componente fondamentale per la vita dei pipistrelli. Inoltre le fessure e le cavità 
presenti nei vecchi alberi offrono importantissimi rifugi a molte specie di chirotteri, che qui 
trascorrono le ore diurne della giornata. La ceduazione è da evitare, in quanto determina 
un’alta densità di tronchi, che rende difficoltosi gli spostamenti in volo dei Chirotteri, anche 
di quelle specie che si alimentano sul fogliame. Questo tipo di bosco poi non consente la 
presenza di specie che cacciano a terra. 
Molto importante è il mantenimento di piccole radure all’interno di boschi omogenei per 
aumentare la presenza di artropodi cacciabili, e il rilascio di alberi habitat, ricchi di cavità e 
fessure che favoriscono la presenza di pipistrelli forestali. Sarebbe importante aumentare 
l’offerta dei rifugi disponibili posizionando ulteriori rifugi artificiali (bat-box), sia nella 
Riserva di Pian degli Ontani, dove quelli più deteriorati dovrebbero essere sostuiti, sia 
nelle altre tre Riserve. 
 
Un ultimo ma importantissimo aspetto riguarda la NE CROMASSA. E’ fondamentale 
avviare azioni finalizzate ad aumentare all’interno  delle Riserve la quantità di tronchi 
morti a terra, ma anche alberi morti in piedi , che costituiranno la base per la 
presenza di artropodi.  Questa è una delle poche az ioni che realmente dovrebbero 
essere messe in atto per una salvaguardia e un incr emento della biodiversità 
generale. 
 
Gli edifici di pertinenza del CFS all’interno o nelle vicinanze delle Riserve potrebbero 
essere oggetto di azioni mirate per incrementare il loro utilizzo come roost da parte dei 
Chirotteri.  
In particolare il Centro Visite “Fior di Pietra” a Pian degli Ontani, e la caserma di Acquerino. 
Il Fior di Pietra, ristrutturato completamente di recente, potrebbe essere dotato di apposite 
bat-box sulle pareti esterne, di varie tipologie, in modo da attrarre maggiormente le specie 
originariamente rupicole, come il Molosso, i Myotis spp. gli Orecchioni, il Serotino, i 
Pipistrellus spp.  
Per la Caserma di Acquerino, che già ospita diverse specie, si potrebbero mettere in 
sicurezza i rifugi già esistenti, come le persiane. Suggeriamo di costruire delle “finte” 
persiane non apribili, sia al piano terra che al primo piano, e apposite bat-board. Inoltre la 
soffitta dovrebbe essere dotata di apposite telecamere che, oltre a permettere di effettuare 
un conteggio numerico degli individui e stabilire la fenologia della colonia, ci consentirebbe 
di capire tutte le vie di accesso utilizzate, in modo da assicurare la loro permanenza. 
Ricordiamo inoltre che trattamenti del legno o delle pareti con vernici a solvente o con 
antifungini vanno assolutamente evitati. 
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Fig. 70. Alberi morti in piedi nella Riserva di Campolino. 
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4. Distribuzione e analisi geografica delle singole  specie presenti nel 
territorio provinciale 
 
Qui sono presentati i dati sulla distribuzione a livello provinciale delle 21 specie di pipistrelli 
segnalate. Questo è uno strumento fondamentale, sia per la valutazione della qualità del 
territorio, sia per monitorare lo stato delle popolazioni ed eventuali variazioni locali del 
proprio areale. La base cartografica è UTM (Universale Trasversa del Mercatore)  con 
maglie 5x5 km; l’intero territorio provinciale è suddiviso in 72 quadrati. E’ stato realizzato 
anche un data base con la georeferenziazione di ogni singolo rilievo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 71 . Orografia del territorio provinciale pistoiese. Circa il 58% del territorio è montuoso, 
mentre il rimanente 42% è nella fascia collinare e di pianura. Reticolo di base UTM 10x10 
km. 
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Fig. 72. Base cartografica per la distribuzione delle specie segnalate in provincia di 
Pistoia. Reticolo di base UTM con maglie di 5x5 km. 
 
 
 
Per ogni specie è indicata anche la categoria IUCN Italiana (Lista Rossa dei Vertebrati 
Italiani 2013): 
LC = LEAST CONCERN – specie non in pericolo 
VU = VULNERABLE – specie vulnerabile  
NT = NEAR THREATENED – specie vicina ad essere in pericolo 
EN = ENDANGERED – specie in pericolo 
CR = CRITICALLY ENDANGERED – specie in situazione critica 
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1) Ferro di Cavallo Mediterraneo (Rhinolophus euryale) VU 
 

 
 

 
Fig. 73 . Distribuzione dati del R. euryale. In blu dato storico R= colonia. 

 
Specie inserita nell’allegato II della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia in pericolo di rarefazione VU A2c, con diminuzione delle popolazioni di un 
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valore ≥30% negli ultimi 10 anni e una riduzione dell’areale e della qualità dell’habitat. 
Particolarmente rara sul territorio provinciale, così come sull’intero territorio regionale, 
risulta segnalata solo per l’importante roost di Poggio alla Guardia (Pieve a Nievole). La 
consistenza numerica è particolarmente contenuta e questo determina un elevato 
pericolo di estinzione locale  se non verranno attuate strategie di conservazione mirate 
su questa specie.  
Segnalata in foraggiamento nell’area del Padule di Fucecchio e del Bosco di Chiusi-
Paduletta di Ramone, le due aree sono evidentemente connesse. E’ necessario verificare 
il tipo di corridoi ecologici utulizzati e mettere in atto azioni per la loro conservazione ed 
implementamento. In blu il dato storico degli  anni ’40 per la Grotta Buca delle Fate di 
Marliana, distrutta dalle attività di estrazione del calcare con relativa scomparsa della 
colonia.   
 
 
2) Ferro di Cavallo Maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) VU 
 

 
 

 
Fig. 74 . Distribuzione dati del R. ferrumequinum. R= colonia. 
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Specie inserita nell’allegato II della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia in pericolo di rarefazione VU A2c, con diminuzione delle popolazioni di un 
valore ≥30% negli ultimi 10 anni e una riduzione dell’areale e della qualità dell’habitat.  
Specie particolarmente rara sul territorio provinciale. La maggior parte delle segnalazioni 
sono puntiformi o con un numero di individui inferiore a 10. Il sito di Poggio alla Guardia è 
uno dei rifugi più importanti per questa specie di tutta la Toscana settentrionale. Qui infatti 
il Ferro di Cavallo Maggiore trascorre i mesi invernali in fase di ibernazione (svernamento) 
e nel periodo estivo forma un’ importante nursery di femmine che partoriscono tutte 
assieme. Rilevata durante le attività di foraggiamento nel Padule di Fucecchio e nel Bosco 
di Chiusi Paduletta di Ramone. Come per la specie precedente c’è uno stretto 
collegamento ecologico tra il rifugio ipogeo e queste aree di foraggiamento.  
 
 
3) Ferro di Cavallo Minore (Rhinolophus hipposideros) EN 
 

 
 

 
Fig. 75 . Distribuzione dati del R. hipposideros. In blu dato storico R= colonia. 
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Specie inserita nell’allegato II della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia in pericolo di estinzione EN A2c, con diminuzione delle popolazioni di un valore 
≥30% negli ultimi 10 anni e una riduzione dell’areale e della qualità dell’habitat. Il livello di 
pericolo per questo piccolo rinolofo è più elevato delle precedenti due, quindi la specie 
dovrebbe essere prioritaria per piani di azione di conservazione sul territorio provinciale. 
Dal punto di vista numerico, anche se non abbiamo nessuna serie storica di riferimento, 
pare più abbondante del Rhinolophus euryale. Sono conosciuti due importanti roost quali 
la Grotta maona (Comune di Montecatini Terme) e Poggio alla Guardia (Pieve a Nievole). 
Inoltre sono stati individuati piccolissimi nuclei dispersi e legati a ipogei o a strutture rurali 
abbandonate, fino ad una quota massima di 820 metri s.l.m. Un caso particolare riguarda 
la villa de La Magia (Quarrata) dove questa specie è costantemente presente nelle 
cantine, benché con numeri molto ridotti. Segnalata con una colonia di oltre 50 individui 
per Pescia nel giugno del 2013, per il Colle di Monsummano Terme con una colonia 
riproduttiva di almeno 30 femmine in giugno del 2013, per Villa Ankuri (Buggiano) con 10 
individui nel 2007 (Agnelli P. com. pers.). Dato storico per Maresca (San Marcello P.se) del 
1884. 
 
 
4) Vespertilio Mustacchino (Myotis mystacinus) VU 
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Fig. 76 . Distribuzione dati del M. mystacinus. In blu dato storico. 

 
Specie inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia in pericolo di rarefazione VU A2c, con diminuzione delle popolazioni di un 
valore ≥30% negli ultimi 10 anni e una riduzione dell’areale e della qualità dell’habitat. 
Questa specie è segnalata esclusivamente attraverso catture di individui e determinazione 
morfologica. E’ essenzialmente legata alle aree montane con buona copertura forestale. 
Era nota per Boscolungo (Abetone) con individui catturati dal 1874. Non sono note colonie 
riproduttive, e disponiamo di poche informazioni sull’ecologia e sulla sua abbondanza 
locale.     
 
 
5) Vespertilio di Natterer (Myotis nattereri  ) VU 
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Fig. 77 . Distribuzione dati del M. nattereri. 

 
Specie inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia in pericolo di rarefazione VU A2c, con diminuzione delle popolazioni di un 
valore ≥30% negli ultimi 10 anni e una riduzione dell’areale e della qualità dell’habitat. 
Specie legata ad ambienti con buona copertura forestale. E’ stata segnalata per il Bosco 
de La Magia a Quarrata e per il Bosco di Chiusi nella fascia di pianura e per le aree 
montane nelle Riserve di Abetone e Pian di Novello, nonché nella zona di Alpe Piana (San 
Marcello Pistoiese). E’ stato identificato con catture dirette di individui e attraverso rilievi 
bioacustici. Soprattutto per le aree di pianura è essenziale la conservazione di aree 
forestali residuali e mantenere corridoi ecologici formati da siepi, siepi alberate e filari di 
alberi. Probabilmente raro a livello locale, ma non abbiamo sufficienti dati di monitoraggio 
per evidenziare eventuali variazioni di abbondanza e/o di areale.    
 
 
6) Vespertilio Smarginato (Myotis emarginatus) NT 
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Fig. 78 . Distribuzione dati del M. emarginatus. R=colonia riproduttiva. 

 
Specie inserita nell’allegato II della Direttiva Habitat, ovvero specie d'interesse comunitario 
la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. E’ 
considerata secondo le categorie IUCN Italia, prossimo ad essere in pericolo di 
rarefazione, NT. 
Specie non particolarmente diffusa sul territorio provinciale. Identificata esclusivamente 
attraverso la cattura di individui. Legata alla fascia collinare e di pianura con presenza di 
aree forestale e reticolo di elementi lineari quali siepi strutturate e alberature. E’ stata 
scoperta una colonia riproduttiva nella soffitta della Villa La Magia a Quarrata e oggetto di 
monitoraggio dal 2014. Chiaramente non è ancora stata acquisita una sufficiente serie 
storica per valutare eventuali trend della popolazione locale (vedi capitolo su Quarrata). La 
presenza della colonia però è un elemento fondamentale per un monitoraggio numerico su 
tempi medio-lunghi. Sono già in atto azioni concordate con l’amministrazione di Quarrata 
per la protezione del sito. 
 
 
7) Vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteinii) EN 
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Fig. 79 . Distribuzione dati del M. bechsteinii. 

 
Specie inserita nell’allegato II della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia in forte pericolo di rarefazione EN A2c, con diminuzione delle popolazioni di un 
valore ≥30% negli ultimi 10 anni e una riduzione dell’areale e della qualità dell’habitat. Il 
vespertilio di Bechstein è una delle specie più rare e forse a rischio di estinzione a livello 
locale, limitata alle aree montane con buona copertura forestale a faggio e abete. 
Non abbiamo dati oggettivi quantitativamente sufficienti per valutare andamenti o 
evidenziarne trend. E’ assolutamente necessario approfondire le conoscenze su questa 
specie incrementando lo sforzo di ricerca nelle aree forestali del territorio provinciale, 
posizionando bat-box in alto numero.  
 
 
8) Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii)  LC 
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Fig. 80 . Distribuzione dati del M. daubentonii. 

 
Specie inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia non in pericolo di rarefazione LC. 
E’ una delle specie più recenti segnalate nel territorio provinciale. Strettamente legata alle 
aree umide con vegetazione ripariale ben strutturata e qualità delle acque non degradate. 
E’ stata segnalata per l’Ombrone pistoiese nel tratto in prossimità del ponte di Gello, dove 
la vegetazione ripariale è ancora relativamente ben conservata, soprattutto nei tratti di 
torrente con acque a corso lento. Presente anche sui piccoli laghetti del Parco Pertini di 
Agliana e nel Padule di Fucecchio. Stranamente assente dai laghetti della Querciola, per i 
quali probabilmente è necessario un ulteriore approfondimento. Non è disponibile un 
numero ancora sufficiente di dati per valutare eventuali trend, sia nell’abbondanza, sia 
sulla sua distribuzione.  
 
 
9) Pipistrello Albolimbato (Pipistrellus kuhlii)  LC 
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Fig. 81 . Distribuzione dati del P. kuhlii. 

 
Specie inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia non in pericolo di rarefazione LC. 
Specie antropofila particolarmente abbondante e diffusa sull’intero territorio provinciale, in 
ambienti anche fortemente urbanizzati della pianura. Presente anche nelle aree collinari e 
montane, dove è relativamente meno abbondante. Rilevata tramite catture, ritrovamento di 
individui e metodi bioacustici. Non si evidenziano trend negativi della popolazione. 
Vista la sua abbondanza e la plasticità ecologica, potrebbe essere utilizzata per un 
monitoraggio dei metalli pesanti e di alcuni insetticidi, attraverso l’analisi degli escrementi, 
come già avviene in altre realtà europee. Per questa sua diffusione svolge un ruolo 
ecologico fondamentale nel contenimento di insetti dannosi in ambienti urbani. 
 
 
10) Pipistrello Nano (Pipistrellus pipistrellus)  LC  
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Fig. 82 . Distribuzione dati del P. pipistrellus. In blu dato storico. 

 
Specie inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia non in pericolo di rarefazione LC. Specie relativamente abbondante, anche se 
molto più specializzata e assai meno antropofila rispetto al P. kuhlii. Presente soprattutto 
nella fascia montana, collinare e in aree di pianura, dove ancora è conservata una discreta 
copertura forestale (vedasi il Bosco de La Magia e il Bosco di Chiusi). Praticamente 
assente dalle aree maggiormente antropizzate della pianura. Identificata essenzialmente 
con metodi bioacustici e con catture e/o ritrovamento di individui. 
Nota con un dato storico per l’Appennino; infatti venne catturato un esemplare nel 1884 
nel paese di Maresca (San Marcello Pistoiese).  
 
 
11) Pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii) NT 
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Fig. 83 . Distribuzione dati del P. nathusii. In blu dato storico. 

 
Specie inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia, prossimo ad essere in pericolo di rarefazione, NT. Ancora oggi abbiamo poche 
informazioni sulla sua ecologia e soprattutto sulle rotte migratorie. Conosciuta nel territorio 
provinciale con un dato del 1955 relativo ad un esemplare catturato all’Abetone.  
E’ una specie migratrice, con spostamenti all’interno del continente europeo anche di oltre 
2000 km. La presenza è stata determinata esclusivamente attraverso la cattura di 
individui, trovati  nelle seguenti stazioni: 
 
- Maresca (870 m s.l.m.) dal 20/10 al 20/12 
 
- Passo dell’Oppio (820 m s.l.m.) dal 3/11 al 5/12 
 
- Acquerino (890 m s.l.m.) il 27/9 
 
- Padule area Righetti (15 m s.l.m.) dal 8/3 al 27/3 
 
- Germinaia (Pistoia, 160 m s.l.m.) il 13/12/2014 
 
Questi dati sono i primi in assoluto per la Toscana sui periodi di migrazione e di passaggio 
di questa enigmatica specie. In particolare si evince un passaggio autunnale dalla fine di 
settembre e una ripartenza primaverile verso la fine di marzo (fig. 84). Non possiamo 
escludere la presenza di individui in riproduzione sul territorio provinciale; è necessario un 
approfondimento mirato su questa specie su tempi lunghi.   
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Fig. 84 . Numero di individui e date di ritrovamento del Pipistrello di Nathusius (Pipistrellus 
nathusii) nel territorio provinciale oggetto del monitoraggio. Si può osservare una netta 
distinzione tra periodi autunnale e primaverile. Evidentemente questo è in funzione dei 
passaggi migratori della specie.  
 
 
 
 
12) Pipistrello di Savi (Hypsugo savii)  LC 
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Fig. 85 . Distribuzione dati Hypsugo savii. 

 
Specie inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia non in pericolo di rarefazione LC. Specie relativamente comune su tutto il 
territorio provinciale. Presente anche in ambienti particolarmente urbanizzati di pianura, 
fino alle praterie sommitali di Monte Gennaio (San Marcello Pistoiese). Utilizza spesso 
aree ricche di acqua e quindi è facilmente identificabile lungo torrenti e piccoli laghetti. 
Abbondante lungo l’Ombrone pistoiese nella zona di Gello e nell’Anpil della Querciola. In 
attività di foraggiamento nelle radure forestali e in aree caratterizzate da un eco mosaico di 
aree aperte, boschetti e siepi come ad esempio Alpe Piana (San Marcello Pistoiese). 
Rilevato tramite catture, catture dirette di individui e metodi bioacustici. Non si evidenziano 
trend negativi della popolazione. 
Vista la sua abbondanza e plasticità ecologica potrebbe essere utilizzato per un 
monitoraggio dei metalli pesanti e di alcuni insetticidi, attraverso l’analisi degli escrementi, 
come già avviene in altre realtà europee. Proprio per la sua abbondanza e diffusione 
svolge un ruolo ecologico fondamentale nel contenimento di insetti dannosi in ambienti 
urbani.  Su questa specie sono in corso analisi genetiche per approfondire le conoscenze 
del suo status sistematico. 
 
 
13) Serotino Comune (Eptesicus serotinus)  NT 
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Fig. 86 . Distribuzione dati di E. serotinus. In blu dato storico. 

 
Specie inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia, prossimo ad essere in pericolo di rarefazione, NT. Ancora oggi abbiamo poche 
informazioni sulla sua ecologia, poiché sembra ben distribuita a livello italiano, anche in 
ambienti antropizzati, ma in realtà non si conoscono roost di colonie riproduttive o 
svernanti. Rilevata per la prima volta nel territorio provinciale con un dato del 1884, 
relativo ad un esemplare catturato presso San Marcello Pistoiese.  
Di questa specie abbiamo veramente poche informazioni e ritrovamenti puntiformi sul 
territorio oggetto del monitoraggio, attraverso rilievi ultrasonori e grazie alla cattura di 
individui. Al momento non è possibile fare considerazioni sulla sua abbondanza e 
consistenza numerica. Sono indispensabili ulteriori indagini su tempi lunghi per individuare 
i roost e poter meglio comprendere le sue esigenze ecologiche.  
 
 
14) Nottola Di Leisler (Nyctalus leisleri)  NT 
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Fig. 87 . Distribuzione dati della Nyctalus leisleri. 

 
 
Specie inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia, prossima ad essere in pericolo di rarefazione, NT. 
Questa specie è strettamente limitata alle faggete appenniniche, dove trova rifugio nelle 
cavità degli alberi. Migratrice, compie spostamenti sul continente europeo di oltre 1500 
km. La popolazione dell’Appennino pistoiese è oggetto di un monitoraggio da parte degli 
autori fin dal 1994, l’unico per questa specie su un periodo più che ventennale nell’intero 
bacino del Mediterraneo. 
La serie numerica raccolta in oltre 20 anni ha evidenziato forti oscillazioni annuali, ma nel 
complesso un’assenza di trend. Quindi allo stato attuale possiamo considerare stabile la 
popolazione che utilizza le faggete dell’Appennino Pistoiese. 
Recentemente una femmina inanellata nella Riserva Statale di Pian degli Ontani è stata 
ricatturata a circa 1000 km di distanza, in aree forestali della Polonia, vicino al confine con 
la Germania. 
Quindi la gestione forestale svolge un ruolo fondamentale nella conservazione di questa 
specie che, vista la portata dei suoi spostamenti, necessariamente deve passare da action 
plan a livello europeo. 
Questa specie è stata recentemente segnalata anche per il territorio di Sambuca Pistoiese 
con un rilievo ultrasonoro relativo alla località di Posola (Agnelli P. com pers.). 
Chiaramente presente su tutto l’Appennino pistoiese. 
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15) Nottola Comune Nyctalus noctula  VU 
 

 
 

 
Fig. 88 . Distribuzione dati della N. noctula. In blu dato storico. 

 
 
Specie inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia in pericolo di rarefazione VU C1, con una popolazione stimata inferiore ai 
10000 individui e un declino della popolazione stessa del 10% entro i prossimi 10 anni. 
Specie migratrice, della quale abbiamo relativamente poche informazioni, strettamente 
legata alle aree forestali e alla presenza di alberi cavi in cui trovare rifugio. Essenzialmente 
segnalata nei quadranti appenninici del territorio pistoiese con una segnalazione per l’area 
Righetti (Padule di Fucecchio) lungo un filare di pioppi con numerose fessure e cavità. 
Questa specie transita sui passi appenninici durante il periodo primaverile e autunnale e 
non sono al momento conosciute  colonie riproduttive o individui in svernamento. Nota con 
un dato storico per Cutigliano con un esemplare catturato nel 1878.  
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16) Nottola Gigante Nyctalus lasiopterus CR 
 

 
 

 
Fig. 89 . Distribuzione dati della N. lasiopterus. 

 
Specie inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia in pericolo di estinzione CR, D, con una popolazione stimata minore a 50 
individui maturi. L’Appennino pistoiese rappresenta l’unica area italiana dove questa 
specie è sicuramente presente. Questo è chiaramente un valore enorme per questo 
territorio. Della Nottola gigante abbiamo pochissime informazioni, sia sulla sua ecologia, 
sia sulla biologia generale. Essenzialmente limitata all’area montana con ampia copertura 
forestale. Si nutre sia di insetti, sia di piccoli passeriformi che si ipotizza catturi durante i 
periodi di migrazione. 
Sarebbe necessario approfondire le conoscenze su questa specie per capire la sua 
abbondanza e diffusione sul territorio oggetto del monitoraggio, attraverso progetti mirati 
con la tecnica del radiotracking.  
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17) Orecchione bruno (Plecotus auritus)  NT 
 

 
Fig. 90 . Distribuzione dati del Plecotus auritus. In blu dato storico R= colonia. 

 
Specie inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia, prossima ad essere in pericolo di rarefazione, NT. Specie particolarmente rara 
su tutto il territorio oggetto del monitoraggio, legata alle aree montane con ampia 
copertura forestale. Nota per un campione raccolto nel 1876 nei pressi di Abetone. 
Di questa specie è nota una piccola colonia riproduttiva (circa 15 femmine) all’interno di 
una bat box nella Riserva Statale di Pian degli Ontani (Cutigliano). Una seconda 
segnalazione proviene da Cutigliano, con il ritrovamento di un singolo esemplare morto. 
Ancora limitate sono le conoscenze su questa elusiva specie.     
 
 
18) Orecchione grigio (Plecotus austriacus)  NT 
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Fig. 91 . Distribuzione dati del Plecotus austriacus. In blu dato storico R= colonia. 

 
 
Specie inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia, prossima ad essere in pericolo di rarefazione, NT. Specie legata 
essenzialmente a paesaggi costituiti da eco mosaici, con aree aperte anche coltivate, 
boschetti raccordati da elementi lineari quali siepi e siepi alberate. 
Utilizza spesso come rifugi le soffitte, particolarmente quelle con travature in legno non 
trattate. Nel territorio oggetto del monitoraggio è diffuso dalle quote più elevate (Abetone) 
fino alla pianura e le zone umide del Padule di Fucecchio. 
Particolarmente rilevanti sono le colonie presenti all’interno delle soffitte ex Scuola SMI di 
Campo Tizzoro (San Marcello Pistoiese) dove era presente una colonia riproduttiva tra le 
più grandi in Italia. Le ultime vicende della struttura, con apertura del tetto dovuto alla 
marcescenza di una trave e i successivi lavori di ristrutturazione potrebbero aver 
compromesso temporaneamente il rifugio stesso. I prossimi monitoraggi dovranno 
appurare la nuova situazione, verificando la presenza e i dati numerici.  
Un secondo rifugio è quello delle soffitte della Caserma Forestale di Acquerino. Purtroppo 
la colonia riproduttiva presente nel 2014 non è stata osservata nel 2015, nonostante le 
condizioni all’interno del rifugio non siano variate. 
L’Orecchione grigio è presente anche all’interno delle cavità ipogee di Poggio alla Guardia 
(Pieve a Nievole) dove è stato individuato solo di recente. E’ quindi necessario 
concentrare il monitoraggio su questa specie per verificare eventuali problematiche. 
Una colonia di 20 individui è stata trovata in località Gello (Pistoia) nel giugno del 2010 
(Agnelli P., com. pers.). 
Era nota in passato con un esemplare catturato all’Abetone nel 1956.  
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19) Barbastello (Barbastella barbastellus)  EN 
 

 
 

 
Fig. 92 . Distribuzione dati del B. barbastellus. 

 
Specie inserita nell’allegato II della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia in forte pericolo di rarefazione EN A2c, con diminuzione delle popolazioni di un 
valore ≥30% negli ultimi 10 anni e una riduzione dell’areale e della qualità dell’habitat. Una 
delle specie più rare e forse a rischio di estinzione a livello locale assieme al Myotis 
bechsteinii e alla Nyctalus lasiopterus. Limitata alle aree montane con buona copertura 
forestale a faggio e abete, dove utilizza soprattutto i vecchi alberi cavi e gli esemplari morti 
ancora in piedi con le cortecce distaccate. All’interno di questa fessura spesso trova rifugio 
durante il periodo primaverile ed estivo. Specie particolarmente importante da un punto di 
vista naturalistico, ottimo bioindicatore di qualità forestale. Presente soprattutto nell’alta 
valle del torrente Sestaione, nella Riserva Statale di Campolino. E’ stato segnalato con 
rilievi bioacustici nel settembre del 2012 in località Posola (Sambuca Pistoiese, P. Agnelli 
com. pers.). Necessiterebbe di uno sforzo di ricerca dedicato per valutare consistenza 
numerica e staus. A livello locale abbiamo pochissime conoscenze sulla sua ecologia.  
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20) Miniottero (Miniopterus schreibersii)  VU 
 

 
 

 
Fig. 93 . Distribuzione dati del M. schreibersii. 

 
Specie inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia in pericolo di rarefazione VU A2c, con diminuzione delle popolazioni di un 
valore ≥30% negli ultimi 10 anni e una riduzione dell’areale e della qualità dell’habitat. 
Questa specie è segnalata con una grossa colonia riproduttiva e di svernamento per gli 
ipogei di Poggio alla Guardia (Pieve a Nievole). E’ un sito di straordinaria importanza, 
proprio perché all’interno le peculiari caratteristiche microclimatiche permettono di 
svolgere l’intero ciclo biologico nell’arco dell’anno. Infatti in alcune sezione della cava la 
specie si riunisce a partorire nella tarda primavera, mentre in altre sezioni 
significativamente più fredde trascorre l’inverno in profonda letargia. Questo è uno dei 
roost più importanti per tutta la Toscana settentrionale. Chiaramente proprio per la sua 
presenza puntiforme, anche se particolarmente abbondante, è a fortissimo rischio. 
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Qualsiasi danneggiamento, disturbo del rifugio può comprometterne la colonia e quindi 
portare ad una estinzione locale della specie. E’ PERTANTO URGENTE PROGETTARE 
AZIONI PRATICHE DI CONSERVAZIONE DEGLI IPOGEI DI POGGIO ALLA GUARDIA. 
L’elevato numero di individu presenti, e soprattutto la localizzazione dell’ipogeo in un’area 
particolarmente urbanizzata, determinano una fondamentale importanza per il controllo 
degli insetti che questa specie può avere localmente. Chiaramente ad oggi abbiamo 
pochissime informazioni circa le aree di foraggiamento e sugli spostamenti notturni dal 
rifugio stesso alle aree di alimentazione. Questi dati sarebbero fondamentali per valutarne 
l’impatto ecologico e per elaborare un action plan per la conservazione.  
 
 

 
Fig. 94 . Distribuzione delle segnalazioni del Miniopterus schreibersii in Toscana (cKmap). 
E’ da notare l’assenza nel settore nord-occidentale della regione (cerchio blu). 
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21) Molosso del Cestoni (Tadarida teniotis)  LC 
 

 
 

 
Fig. 95 . Distribuzione dati di Tadarida teniotis. 

 
Specie inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat, considerata secondo le categorie 
IUCN Italia non in pericolo di rarefazione LC. Specie non comune nel territorio oggetto del 
monitoraggio, legata ad aree di rupe, dove trova rifugio nelle fessure delle pareti rocciose. 
Durante il monitoraggio la specie è stata rilevata in due aree caratterizzate da questo tipo 
di ambienti, due dati provengono dalle zone del  Colle di Monsummano e uno da Pian di 
Novello, nei pressi dei Balzi Bianchi, caratterizzato dalla presenza di alte pareti di arenaria.  
Specie di cui conosciamo poco circa l’ecologia e la biologia generale. Caccia piccoli insetti 
del plancton aereo, generalmente ad alte quote.  
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Fig. 96. Ripartizione % nelle categorie IUCN delle specie di pipistrelli monitorati nel 
territorio della provincia di Pistoia. CR=Critically endangered (in serio pericolo di 
estinzione); EN=Endangered (in pericolo di estinzione); NT= Near Threatened (vicina ad 
essere in pericolo); VU=Vulnerable (vulnerabile); LC=Least concern (non particolarmente 
in pericolo). Nel complesso il 47% delle specie di pipistrelli ri entra in una categoria a 
rischio.  
 
 
 

 
Fig. 97. Numero di specie per ogni categoria IUCN per le specie di pipistrelli monitorati nel 
territorio della provincia di Pistoia 
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Fig. 98 . Percentuale di quadrati 5x5 km occupati dalle 21 specie segnalate nel territorio 
oggetto del monitoraggio. 
 
 
Complessivamente il 47% delle specie di pipistrelli segnalati nel territorio oggetto del 
monitoraggio ricade in una delle tre categorie IUCN di rischio (fig. 96). In particolare una, 
la Nottola Gigante (Nyctalus lasiopterus), è ritenuta in estremo pericolo di estinzione,  
mentre tre sono in serio pericolo. Da una prima analisi della distribuzione possiamo 
evidenziare come alcune specie, anche da un punto di vista dell’areale siano 
particolarmente diffuse su tutto il territorio pistoiese. Tra queste la più diffusa, e 
probabilmente ecologicamente più plastica, è il Pipistrello Albolimbato (Pipistrellus kuhlii), 
che occupa oltre il 40% dei 72 quadrati 5x5 in cui è divisa la provincia di Pistoia (fig. 98). 
Questo valore probabilmente è destinato ad aumentare, proprio ampliando e 
approfondendo i rilievi sul territorio. Il Pipistrello Albolimbato è una specie euriecia, che 
possiamo trovare dagli ambienti più urbanizzati fino alle faggete ad oltre 1200 metri s.l.m., 
seppur meno abbondante salendo di quota. Poco distante da un punto di vista della 
copertura geografica troviamo il Pipistrello di Savi (Hypsugo savii), segnalato in quasi il 
30% dei quadrati. Dal lato opposto troviamo invece specie molto particolari, stenoecie, 
specializzate e limitate a particolari settori/habitat. Tra queste occorre ricordare, oltre la già 
citata Nottola Gigante, alcune delle più difficili da osservare e probabilmente anche più 
rare sul territorio, tra le quali il Vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteinii) e il Barbastello 
(Barbastella barbastellus), che frequentano ambienti forestali. Un discorso a parte merita il 
Miniottero (Miniopterus schreibersii), che pur essendo numericamente consistente nel sito 
conosciuto, presenta una distribuzione molto limitata, soprattutto per quanto riguarda la 
scelta dei rifugi. Questo quindi lo inserisce automaticamente tra le specie in maggior 
pericolo, perché qualsiasi minaccia possa esserci nell’unico roost conosciuto nel territorio 
della Provincia di Pistoia, potrebbe causare l’estinzione a livello locale di questa specie, 
con gravissima perdita per tutta la Toscana settentrionale. 
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Fig. 99.  Due delle specie più diffuse sul territorio provinciale oggetto del monitoraggio, 
Pipistrellus kuhlii e Hypsugo savii. Proprio per la loro diffusione e per essere ottimi 
bioindicatori sulla qualità dell’ambiente, saranno oggetto anche di un monitoraggio 
specifico sui metalli pesanti presenti negli escrementi che verrà condotto in tutto il 2016. 
 
 
5. Valutazione dei servizi ecosistemici forniti a l ivello territoriale dai 
pipistrelli 
 
I pipistrelli svolgono funzioni ecosistemiche fondamentali per il controllo degli artropodi, tra 
i quali molti insetti dannosi all’uomo, sia direttamente come gli ematofagi, che sempre più 
frequentemente trasmettono gravi malattie, sia indirettamente come i fitofagi e i parassiti 
delle piante.  
Per valutare quantitativamente questa funzione abbiamo preso in esame la colonia di 
Miniotteri presente negli ipogei di Poggio alla Guardia, nel comune di Pieve a Nievole. 
Considerando per ogni notte un consumo medio di insetti pari a 1/3 del peso corporeo di 
un singolo individuo, è stato calcolato innanzi tutto il peso medio di 20 Miniotteri (13 
femmine e 7 maschi, vedi tab. III). E’ stato confrontato statisticamente (T test), evidenziata 
l’assenza di differenza significativa del peso (t= 0,57; df=18, P=ns) e calcolati la media 
totale e il valore pari a 1/3. Così abbiamo che ogni notte un Miniottero consuma 4,3 g di 
insetti. Considerando una presenza minima di 1200 individui attivi nel periodo da aprile a 
ottobre, la quantità totale consumata di insetti è di 1083,6 Kg . Questo includendo nel 
calcolo solo i Miniotteri del rifugio di Poggio alla Guardia e non considerando che sono 
presenti anche alcune centinaia di Rinolofi che regolarmente foraggiano su insetti 
completamente diversi. 
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Miniopterus schreibersii ♀ 43,4 12,3 

Miniopterus schreibersii ♀ 44,5 13,5 

Miniopterus schreibersii ♀ 44,8 13,3 

Miniopterus schreibersii ♀ 44,4 14,1 

Miniopterus schreibersii ♀ 44,9 12,7 

Miniopterus schreibersii ♀ 44, 1 12,8 

Miniopterus schreibersii ♀ 45,7 11,1 

Miniopterus schreibersii ♀ 45,4 11 

Miniopterus schreibersii ♀ 44,5 15 

Miniopterus schreibersii ♀ 45,1 14,3 

Miniopterus schreibersii ♀ 46,6 14,4 

Miniopterus schreibersii ♀ 44,6 14,6 

Miniopterus schreibersii ♀ 45,2 11,2 

Miniopterus schreibersii ♂ 44,9 11,9 

Miniopterus schreibersii ♂ 43,8 12,1 

Miniopterus schreibersii ♂ 46,1 11,5 

Miniopterus schreibersii ♂ 45,1 13,6 

Miniopterus schreibersii ♂ 45,2 13,5 

Miniopterus schreibersii ♂ 45,2 14,2 

Miniopterus schreibersii ♂ 44,6 12,5 

Media femmine n=13 44,9 13,3 

Media maschi n=7 45,0 13,1 

Media totale n=20 44,9 13,0 
Tab. III. Avambraccio e peso di 20 Miniotteri. La differenza tra maschi e femmine sia nel 
peso sia nell’avambraccio non è significativa. 
 

Considerando che questa specie può spostarsi anche di 20-30 chilometri per raggiungere 
le aree di foraggiamento, risulta particolarmente chiaro l’impatto che la colonia può avere 
sul controllo di molti artropodi (fig. 100). Sarebbe pertanto importante compiere studi 
specifici su questi aspetti, onde poter valutare oggettivamente gli spostamenti verso le 
aree di alimentazione e conoscere in maniera specifica le tipologie di artropodi predati. 
 

 
Fig. 100 . Potenziale raggio di azione dei Miniotteri della colonia di Poggio alla Guardia. 
Considerando un valore prudenziale di 20 km, possiamo evidenziare la vastità di territorio 
su cui possono agire nel contenimento degli insetti. Purtroppo non avendo alcuna 
informazione sui loro spostamenti e neppure delle altre specie presenti, questa è solo una 
rappresentazione teorica.  
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