Progetto di "Monitoraggio dei Chirotteri,
dell’avifauna nidificante e svernante e del
lupo nel territorio della Provincia di Pistoia".
RELAZIONE FINALE
ANNO 2014

A cura di: Gianna Dondini e Simone Vergari, Alessio Bartolini,
Francesca Ciuti
Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana sul bando
2013 per “Iniziative e attività di monitoraggio faunistico di interesse
regionale in materia faunistico-venatoria”.

Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana sul bando 2013 della Misura
C.2.2. Az.a) del Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) - Sostegno alle attività di
valorizzazione dell’ambiente e della fauna di interesse regionale. Azione a) iniziative e
attività di monitoraggio faunistico di interesse regionale in materia faunistico-venatoria.
Con il contributo e la partecipazione del Corpo Forestale dello Stato – Ufficio Territoriale
Biodiversità di Pistoia, del Comune di Quarrata, del Comune di Sambuca Pistoiese e del
Consorzio di Bonifica 3 M edio Valdarno (ex Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese
Bisenzio).
1

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 capofila) per la parte
relativa all'avifauna nidificante e svernante; la Società Cooperativa Itinerari si è occupata
invece dei Chirotteri e l'Associazione 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) e le aree forestali appenniniche.
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I Chirotteri

A cura di Gianna Dondini e Simone Vergari
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1. Introduzione generale
Le specie di Chirotteri segnalate in I talia dopo il 1980 sono ben 33/34 (Tab. I) e nonostante l’indubbio
interesse che queste rivestono dal punto di vista sistematico, fisiologico ed ecologico, assai pochi sono
gli zoologi che si dedicano al loro studio, a causa delle oggettive difficoltà che s’incontrano nel loro
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’I talia centromeridionale 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 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 biologia molecolare, che negli ultimi anni si sono affiancate alle
classiche indagini basate su criteri morfometrici. E’ il caso, ad esempio, di Pipistrellus pygmaeus (Barrat
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et al., 1997) e di Plecot us macrobullaris. Interessante, anche da un punto di vista zoogeografico, la
recente 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 A frica
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 (Dondini & Vergari, 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 33-34 taxa.

Specie italiane
1

Rhinolophus ferrumequinum

2

Rhinolophus hipposideros

3

Rhinolophus euryale

4

Rhinolophus mehelyi

5

Myotis punicus

6

Myotis mystacinus

7

Myotis alcathoe

8

Myotis brandtii

9

Myotis emarginatus

10

Myotis capaccinii

11

Myotis daubentonii
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12

Myotis nattereri

13

Myotis bechsteinii

14

Myotis myotis

15

Myotis blythii

16

Pipistrellus pygmaeus

17

Pipistrellus pipistrellus

18

Pipistrellus nathusii

19

Pipistrellus kuhlii

20

Hypsugo savii

21

Eptesicus serotinus

22

Eptesicus nilssonii

23

Vespertilio murinus

24

Nyctalus noct ula

25

Nyctalus leisleri

26

Nyctalus lasiopterus

27

Miniopterus schreibersii

28

Plecotus sardus

29

Plecotus macrobullaris

30

Plecotus auritus

31

Plecotus austriacus

32

Barbastella barbastellus

33

Tadarida teniotis

7

Tab 1. Specie segnalate in Italia dopo il 1980. Alcune di
quest e necessitano di ulteriori studi prima di una loro
chiara e definitiva definizione sistematica.

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, l’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 pochissime le serie temporali relativi ad alcuni parametri di
popolazioni e raccolte secondo metodologie standardizzate, 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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1.1 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 edifici abbandonati. 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 (vedi foto 1). 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).
Il lavoro è stato suddiviso tra le seguenti aree forestali appenniniche e aree umide:
Aree forestali appenniniche
1) Riserva Naturale Biogenetica Acquerino
2) Riserva Naturale Biogenetica di Abetone
3) Riserva Naturale Orientata di Campolino
4) Riserva Naturale Biogenetica di Pian degli Ontani
5) Tre Limentre – Reno (SIC IT5130009)
Aree umide
1) Padule di Fucecchio (SIC IT5130007)
2) ANPIL proposta “Torrente Ombrone Pistoiese”
3) ANPIL “La Querciola” e ANPIL “Bosco La Magia”
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Per le riserve di Abetone, Campolino e Pian degli O ntani è stata applicata una nuova tecnica di
monitoraggio utilizzando registratori automatici (batcorder). In particolare sono stati scelti cinque
diversi habitat: 1) castagneto, 857 m s.l.m.; 2) faggeta, 1171 m s.l.m.; 3) foresta mista faggio abete
bianco, 1327 m s.l.m.; 4) foresta ad abete bianco 1176 m s.l.m.; 5) praterie, 1479 m s.l.m.
Per ogni tipologia ambientale sono stati posizionati due registratori automatici di ultrasuoni
(Batcorder ecoObs GmbH, Germany). I batcorders sono stati posizionati su pali telescopici per ogni
tipologia forestale, differenziando anche i vari microhabitat (radure, radure con pozza d’acqua,
corridoio, radura umida, margini rocciosi, foresta densa, margine ripariale).
Ogni batcorder è stato posizionato ad una distanza tale da ridurre le probabilità di registrazione
simultanea dello stesso impulso sonoro, e automaticamente registrava tutti gli impulsi ultrasonori
dalle ore 21.00 alle ore 6.00, per due notti consecutive. Il periodo di rilievo è stato concentrato tra il
24 e il 29 giugno 2014, in condizioni meteorologiche buone e identiche nei vari giorni.
Inoltre sono state regolarmente controllate le bat box, posizionate dal 1994 nella Riserva di Pian
degli Ontani, al fine di integrare i dati in una serie storica oramai ventennale, unico caso in Italia su
specie forestale di monitoraggio costante.

Foto 1. Bat detector Pettersson D240X e registratore Edirol R-09
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Un ulteriore aspetto è stato quello dell’ispezione di potenziali rifugi, come ad esempio case
abbandonate (Foto 3) o parti di esse come cantine o soffitte. Q uesto permette di verificare la
presenza di possibili colonie (riproduttive e svernanti) fondamentale passaggio per impostare
programmi di monitoraggio nel tempo.

Foto 2. Rilievi sul campo con batcorder. Riserva Statale Pian degli Ontani
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Foto 3.Controllo delle bat box nella Riserva Statale di Pian degli Ontani
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Foto 4. Controllo degli edifici (Caserma CFS Riserva Statale Acquerino)

1.2 Note sull’identificazione
L’identificazione delle varie specie è stata eseguita principalmente sull’analisi oggettiva dei
sonogrammi derivati dalle registrazioni in espansione temporale.
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In particolare sul sonogramma sono stati calcolati i seguenti parametri diagnostici per le varie specie
(vedi figura sottostante):

1)
2)
3)
4)
5)

Frequenza di inizio (FI)
Frequenza di fine (FF)
Frequenza di massima energia (FMAX calcolata con il Power Spectrum Analysis)
Durata dell’impulso (D)
Frequenza centrale (FC)

Questi parametri sono stati utilizzati come confronto con la bibliografia nota (Russo e Jones, 2004) e
con altre registrazioni dall’archivio personale degli autori.

Fig 1. Sonogramma di Hypsugo savii. Le frecce indicano la frequenza iniziale (in KHz) (FI), la frequenza
finale (FF), parametri fondamentali per l’identificazione della specie, la durata dell’impulso in ms (D) e la
frequenza centrale (FC).
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2. Monitoraggio chirotterofauna delle Riserve Naturali Statali di
Pian degli Ontani, Campolino, Abetone e Acquerino (Pistoia)
2.1 Introduzione
Nell’Appennino Pistoiese sono presenti quattro Riserve Naturali Statali, gestite dall’UTB provinciale
di Pistoia del Corpo Forestale dello Stato, per un totale di 1513 ettari.
Tre di esse (Pian degli Ontani, Campolino ed Abetone) si trovano nella parte nord occidentale della
provincia, nei comuni di Cutigliano e Abetone, mentre la R. N. di Acquerino si trova nella parte
orientale, in comune di Sambuca P.se.
Le attività di monitoraggio effettuate nel 2014 sono state motivate dalla necessità di accrescere il
quadro di conoscenze sula chirotterofauna forestali montane soprattutto per quanto riguarda la
Riserva Naturale di Acquerino e nel sistema di riserve naturali che si estendono, senza soluzione di
continuità, nel settore occidentale dell’Appennino Pistoiese, lungo una fascia di territorio che va dal
Monte Maiore al Monte Caligi.

Foto 5. Area di indagine sulla chirotterofauna relativa alla Riserva Naturale di Pian degli Ontani
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Foto 6. Area di indagine sulla chirotterofauna relativa alla Riserva Naturale di Abetone
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Foto 7. Area di indagine sulla chirotterofauna nella Riserva Naturale di Campolino. Il Lago del
Greppo è il punt o scuro nel centro dell’immagine e rappresent a uno dei punti di maggior interesse
per i rilievi sui pipistrelli.

2.2 Risultati
Nel complesso sono state segnalate, attraverso i vari metodi di rilievo, 15 specie di pipistrelli nelle
quattro riserve (Tab. 2).

R. N. Campolino

R. N. P. Ontani

R.N. Abetone

Myotis mystacinus

X

X

X

Myotis nattereri

X

X

Myotis bechsteinii

X

X

Pipistrellus pipistrellus

X

X

Pipistrellus nathusii

R.N. Acquerino

X

X

X

X

Pipistrellus kuhlii

X

X

X

X

Hypsugo savii

X

X

X

X

Eptesicus serotinus

X

Nyctalus noct ula

X

X

X

Nyctalus leisleri

X

X

X

Nyctalus lasiopterus

X

Plecotus auritus

X

Plecotus austriacus
Barbastellus

X

X
X

X

X

barbastella
Tadarida teniotis
TO TALE

X
7

11

9

7
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Tab 2. Specie segnalate nelle singole Riserve Naturali Statali del CFS

2.2.1 La specie identificate nella Riserva S tatale di Pian degli Ontani
Nella riserva sono state identificate 11 specie. Il monitoraggio pluriennale è stato attivato su di una
specie relativamente abbondante nell’area, la Nottola di Leisler.

1) Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat)
2) Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat)
3) Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat)
4) Myotis mystacinus (Vespertilio mustacchino) (all. VI Dir. Habitat)
5) Myotis bechsteinii (Vespertilio di Bechstein) (all. II Dir. Habitat)
6) Myotis nattereri (Vespertilio di Natterer) (all. IV Dir. Habitat)
7) Nyctalus leisleri (Nottola di Leisler) (all. IV Dir. Habitat)
8) Nyctalus noctula (Nottola comune) (all. IV Dir. Habitat)
9) Nyctalus lasiopterus (Nottola gigante) (all. IV Dir. Habitat)
10) Plecotus auritus (Orecchione bruno) (all. IV Dir. Habitat)
11) Tadarida teniotis (Molossi di Cestoni) (all. IV Dir. Habitat)
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Foto 8. La faggeta della Riserva di Pian degli Ontani. Una delle aree a maggior diversità per
quanto riguarda i chirotteri

Foto 9. Colonia di Plecot us auritus in bat box della Riserva di Pian degli Ontani
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Foto 10. Nyctalus leisleri dentro una bat box nella Riserva di Pian degli Ontani
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Tab 3. Monitoraggio numerico della popolazione di N.leisleri dal 1994 al 2014 nella Riserva di Pian degli
Ontani

2.2.2 La specie identificate nella Riserva S tatale di Abetone
Nella Riserva di Abetone sono state individuate 10 specie di pipistrelli, due in più rispetto alle ultime
ricerche effettuate (Dondini & Vergari, 2010). Questo è un’ulteriore indicazione di quanto ancora ci
sia da indagare per avere un quadro completo della biodiversità di queste foreste.

1) Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat)
2) Pipistrellus nathusii (Pipistrellus di Nathusius) (all. IV Dir. Habitat)
3) Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat)
21

4) Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat)
5) Myotis mystacinus (Vespertilio mustacchino) (all. VI Dir. Habitat)
6) Myotis nattereri (Vespertilio di Natterer) (all. IV Dir. Habitat)
7) Nyctalus leisleri (Nottola di Leisler) (all. IV Dir. Habitat)
8) Nyctalus noctula (Nottola comune) (all. IV Dir. Habitat)
9) Plecotus austriacus (Orecchione meridionale) (all. IV Dir. Habitat)
10) Barbastella barbastellus (Barbastello). (all. II Dir. Habitat)
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Foto 11. L’abetina ad abet e bianco (Abies alba) consociata con faggio (Fagus sylvatica) rappresenta un
habitat forestale particolarment e propizio per le attività di foraggiamento di varie specie di chirotteri.

2.2.3 La specie identificate nella Riserva S tatale di Campolino
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 Foto
12). 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 possano portare alla scoperta di ulteriori nuove specie per l’area.

1) Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat)
2) Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat)
3) Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat)
4) Myotis mystacinus (Vespertilio mustacchino) (all. VI Dir. Habitat)
5) Myotis bechsteinii (Vespertilio di Bechstein) (all. II Dir. Habitat)
6) Myotis nattereri (Vespertilio di Natterer) (all. IV Dir. Habitat)
7) Nyctalus leisleri (Nottola di Leisler) (all. IV Dir. Habitat)
8) Nyctalus noctula (Nottola comune) (all. IV Dir. Habitat)
9) Barbastella barbastellus (Barbastello) (all. II Dir. Habitat)
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Foto 12. La pecceta di Campolino. Non abbiamo ancora un quadro preciso delle
chirotterofauna present e, proprio per la difficoltà di individuare specie rare e che utilizzano
come rifugio fessure negli alberi, spazi tra cortecce distaccat e e tronchi o altri rifugi spesso
effimeri.

Foto 13. Il lago del Greppo, punto strategico per i pipistrelli che lo utilizzano sia come area
di foraggiamento, sia come punt o di abbeverata.
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2.2.4 La specie identificate nella Riserva S tatale di Acquerino
In questa prima fase di monitoraggio sono state individuate sette specie di pipistrelli, sicuramente un
numero inferiore a quanto realmente presente.

1) Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat)
2) Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat)
3) Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat)
4) Eptesicus serotinus (Serotino) (all. IV Dir. Habitat)
5) Myotis mystacinus (Vespertilio mustacchinino) (all. VI Dir. Habitat)
6) Nyctalus leisleri (Nottola di Leisler) (all. IV Dir. Habitat)
7) Plecotus aurit us (Orecchione bruno) (all. IV Dir. Habitat)

La Riserva di Acquerino è stata indagata per la prima volta durante questo monitoraggio. La
caserma del posto fisso si è dimostrata essere un importantissimo rifugio per varie specie, e in
particolare sono state evidenziate ben due colonie riproduttive. La prima di Plecotus auritus,
all’interno della soffitta, mentre la seconda di Pipistrellus pipistrellus, sotto il perlinato esterno di una
facciata dell’edificio (foto 18).
Al momento non è possibile stimare correttamente la consistenza numerica della colonia di Plecotus
aurit us, in quanto si rifugiano sotto le assi di legno del tetto, all’interno della soffitta (Foto 17-18). Per
non disturbare la colonia in questa delicatissima fase del ciclo biologico, non abbiamo potuto sostare
all’interno del locale al momento dell’involo serale. Comunque in base ai conteggi esterni e
all’abbondanza di escrementi sul pavimento, possiamo ipotizzare che sia nell’ordine del centinaio di
esemplari. Per effettuare una conta precisa senza arrecare disturbo, e per capire la fenologia della
colonia, sarebbe indispensabile posizionare delle apposite telecamere.
Invece gli individui della colonia di Pipistrellus pipistrellus sono stati conteggiati con precisione. Il
numero di esemplari adulti è di 64, e l’uscita, durante l’allevamento dei piccoli, è dalle 20.52 alle
21.24 (il 24 giugno) (Foto 19-20). E’ tuttavia da considerare che la colonia totale varia da 128 a 180
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individui, a completo sviluppo dei giovani (questa specie può effettuare parti gemellari). Queste due
importanti colonie saranno oggetto di un eventuale monitoraggio nel 2015 per valutare andamenti
numerici e fenologia.

Foto 14. La caserma di Acquerino. Rappresent a un punt o 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.
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Foto 15. Femmina molt o scura di Hypsugo savii presente dietro le persiane della caserma.

Foto 16. 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.
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Foto 17. Escrementi presenti nella soffitta della caserma di Acquerino. L’abbondanza degli
escrementi presenti permette di valutare la colonia di orecchini (Plecotus aurit us) in varie
decine se non centinaia di esemplari.

Foto 18. Plecotus auritus catturato nella soffitta della caserma di Acquerino. Femmina
gravida (19 giugno 2014) della colonia riproduttiva.
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Foto 19. Perlinat o esterno dove è present e la colonia di Pipistrellus pipistrellus.
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Foto 20. Fessura tra perlinato esterno e muro dell’edificio. In questi spazi c’è una grande
colonia riproduttiva di Pipistrellus pipistrellus, conteggiata in oltre sessanta esemplari di
femmine (e altrettanti piccoli).

Nel complesso delle 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 precise sulla struttura della comunità di specie (Tab. 4). 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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Tab 4. Struttura della comunità di chirotteri nelle tre riserve forest ali di Pian degli Ontani, Campolino
e Abetone. Basato sui rilievi automatici di ultrasuoni.
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.
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
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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 (Tab. 5) 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 (Tab. 5).

2.3 Uso delle aree di foraggiamento
Un aspetto importante del monitoraggio riguarda anche l’uso dell’habit at da parte delle varie specie
di pipistrelli presenti nelle riserve statali. Sono state selezionate cinque macrohabitat nei quali è stato
effettuato un identico protocollo di rilevo. I risultati evidenziano un significativo utilizzo della faggeta,
del bosco misto e delle aree aperte (Tab. 5).
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Tab 5. Utilizzo delle varie tipologie ambientali da parte dei pipistrelli attraverso il rilievo con bat
detector automatizzato (batcorder) posizionat o a fine giugno 2014 nelle cinque tipologie ambientali
nelle tre riserve forestali di Pian degli Ont ani, Campolino e Abetone. Il grafico è basato su oltre
1600 impulsi sonori registrati.
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Foto 21. Alberi morti in piedi con fessure, elementi fondament ali per il
mantenimento di molt e specie di chirotteri.
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2.4 Considerazioni generali
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.

2.5 Indicazioni gestionali

2.5.1 Introduzione
Nel 1939 i pipistrelli furono sottoposti a tutela perché si riconobbe la loro importanza nel
contenimento di insetti dannosi, soprattutto delle zanzare presenti in zone paludose, portatrici del
plasmodio della malaria. Questo provvedimento esordì solo limitatissimi risultati, dal momento che
impediva solamente l’uccisione o la detenzione di esemplari e non prevedeva misure adatte alla
tutela dei loro ambienti di vita.
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La situazione è cambiata da quando i Chirotteri sono stati inseriti negli allegati delle principali
direttive e convenzioni europee, come quella di Berna, di Bonn, e infine la Direttiva Habitat per la
Conservazione della Natura, dove sono considerate formalmente specie prioritarie per azioni di
conservazione.
Questo riconoscimento deriva in buona parte delle numerose ricerche scientifiche, che negli ultimi
anni hanno evidenziato l’elevato potenziale di bioindicatori dei pipistrelli stessi, e soprattutto il loro
significativo impatto nel contenimento di insetti dannosi all’uomo (Jones et al., 2009).

Chiaramente per favorire la presenza di una diversificata e abbondante comunità di chirotteri occorre
attivare azioni concrete per la gestione dei principali habitat di foraggiamento, per i rifugi e per tutta
quella rete di elementi lineari di connessione tra i rifugi stessi e le aree dove si procacciano il cibo.
Questa impostazione fa comprendere come la salvaguardia dei pipistrelli implichi una ricaduta a
cascata sull’intera comunità di organismi viventi (biodiversità specifica) presenti nell’area, ma anche
su una biodiversità a livello di insiemi di habitat, di paesaggio, ed anche di funzioni ecologiche.
Qui di seguito verranno fornite alcune indicazioni gestionali.
2.5.1 Aree forestali
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 habit at, 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 aspetto riguarda la
necromassa (Foto 21). E’ un’azione concreta per la conservazione 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.
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2.5.3 Gli edifici
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. I noltre 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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Foto 22. Alberi morti in piedi nella Riserva di Campolino.
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3. Monitoraggio chirotterofauna del SIC Tre Limentre – Reno
(IT5130009)
3.1 Introduzione
Il SIC Tre Limentre – Reno ha un’estensione di 9360 ettari con un dislivello massimo di 1500 metri (quota
minima 300 m s.l.m. – quota massima 1700 m s.l.m.). Caratterizzato da un’elevata copertura forestale con
importanti formazioni riparie Estese formazioni forestali di Faggio e Castagno intercalate da valli profonde
con formazioni di vallone del Tilio-Acerion e di ripa in buono stato di conservazione, con fauna acquatica
rara e meritevole di conservazione.
Importante elemento di collegamento funzionale fra varie aree protette e SIC della Toscana e dell'Emilia
Romagna.

Foto 23. Transetti eseguiti in auto per il rilievo della chirotterofauna nel SIC Tre Limentre – Reno.
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3.2 Risultati
Proprio per la complessità, l’assenza di dati significativi e l’estensione dell’area in questa prima fase
sono stati fatti rilievi ultrasonici al fine di stabilire le specie presenti e fornire una prima stima sulla
loro abbondanza relativa. In questa prima indagine sono state documentate 9 specie di pipistrelli
chiaramente tutte in attività di foraggiamento. In totale sono stati effettuati 196 rilievi ultrasonici di cui
187 (95% ) identificati a livello di specie.

3.2.1 La specie identificate nel S IC Tre Limentre-Reno
1) Rhinolophus hipposideros (Rinolofo minore) (all. II Dir. Habitat)
2) Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat)
3) Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat)
4) Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat)
5) Eptesicus serotinus (Serotino comune) (all. IV Dir. Habitat)
6) Plecotus austriacus (Orecchione meridionale) (all. IV Dir. Habitat)
7) Myotis mystacinus (Vespertilio mustacchio) (all. IV Dir. Habitat)
8) Nyctalus noctula (Nottola comune) (all. IV Dir. Habitat)
9) Nyctalus leisleri (Nottola di Leisler) (all. IV Dir. Habitat)
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Foto 24. Veduta generale del SIC Reno - Tre Limentre.
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Foto 25. Alberi con cavità, pot enzialmente utilizzati come roost da specie forestali.
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Foto 26. La Grotta del Diavolo, Sambuca P.se. Un ipogeo di piccole dimensioni non molt o
utilizzato dai pipistrelli.

42

3.3 Considerazioni generali
Considerate le finalità di conservazione del SIC Tre Limentre – Reno e il pregio degli habitat e delle
specie presenti l’attività di monitoraggio rappresenta un aspetto molto importante della gestione. Essa
consente di valutare lo stato di conservazione della chirotterofauna e quindi di fare anche una verifica
dello stato di conservazione complessivo degli ecosistemi, considerato che i pipistrelli sono oramai
considerati ottimi bioindicatori (Jones et al., 2009). Inoltre la scarsità di dati dell’area sottolinea ancora
di più il valore di queste attività conoscitive e di monitoraggio su di una componente faunistica troppo
spesso poco considerata.

4. Monitoraggio chirotterofauna ANPIL "La Que rciola" e
"Bosco La Magia" (Quarrata, Pistoia)

4.1 Introduzione
Le due ANPIL oggetto della presente attività di monitoraggio rappresentano piccole ma significative
aree naturali all’interno di un contesto, la pianura Firenze-Prato-Pistoia, sottoposta a forti pressioni
antropiche. Come oramai appurato da molte ricerche scientifiche, i pipistrelli rappresentano un
ottimo gruppo indicatore di qualità ambientale oltre che formidabili consumatori di artropodi vari,
fornendo servizi eco sistemici di grande valore anche economico. Malgrado tutto ciò i dati sulla
presenza delle varie specie di pipistrelli nella Regione Toscana sono ancora particolarmente limitati
e frammentari, ad esclusione di alcune aree circoscritte come le aree protette. Se consideriamo che
tutte le specie di pipistrelli sono inserite negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, la lacuna
conoscitiva si fa senza dubbio più grave e necessita di essere colmata. All’interno di questo quadro,
è comprensibile come questo monitoraggio all’interno dell’ANPIL Bosco della Magia e “La Querciola”
acquisisca un valore particolarmente elevato, sia per colmare lacune conoscitive significative, sia
perché l’area presenta caratteristiche ambientali e tipologie di habitat assai peculiari.
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4.2 Risultati

4.2.1 La specie identificate nel’ANPIL “La Querciola”
1) Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat)
2) Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat)
3) Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat)
4) Eptesicus serotinus (Serotino) (all. IV Dir. Habitat)
5) Plecotus austriacus (Orecchione meridionale) (all. IV Dir. Habitat)

Foto 27. Aree aperte nell’ANPIL “La Querciola”. Queste aree sono poco utilizzate dai pipistrelli
nelle loro attività di foraggiamento.
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Foto 28. Area de La Querciola.

L’Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) "La Querciola" si estende per circa 118
ettari nel Comune di Quarrata, provincia di Pistoia, ed è collocata al centro di un'area fortemente
antropizzata: l'area metropolitana compresa fra Firenze e Pistoia. La zona ha come confini naturali il
Fiume Ombrone ad est, il Fosso Dogaia del Quadrelli ad ovest e, a nord, è delimitata dalla via
Nuova che collega l'abitato dei Casini con quello della Caserana, ambedue frazioni del Comune di
Quarrata. La vegetazione arborea presente nell'ANPIL è di tipo meso-igrofilo caratterizzata dalla
presenza di farnie, olmi, aceri, pioppi e salici. Proprio per la sua posizione all’interno dell’area
metropolitana, La Q uerciola riveste un ruolo importante dal punto di vista della chirotterofauna, in
quanto zona di foraggiamento.
La struttura della comunità di specie rilevate evidenzia una dominanza da parte del pipistrello
comune (Pipistrellus pipistrellus), specie tipica di aree ricche in elementi lineari, come siepi e sistemi
ecotonali, ad esempio i margini dei boschi e specialmente agro ecosistemi. In particolare il Pipistrello
nano utilizza anche aree umide come laghi e fiumi a lento scorrimento. Particolarmente abbondanti
risultano essere anche Hypsugo savii e Pipistrellus kuhlii, specie antropofile, capaci di sfruttare
molte tipologie di rifugio (fessure negli edifici, cavità di alberi ecc.) e di cacciare anche in ambienti tra
loro diversi (foreste, margini, siepi e aree aperte). I nteressante è la presenza del Serotino (E.
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serotinus) che come il P. pipistrellus, predilige aree meno antropizzate rispetto alle due specie sopra
citate (Vergari e Dondini, 1998).
L’Orecchione (P. austriacus) è una specie legata, per il foraggiamento, a boschetti anche densi,
dove preda anche insetti diurni mentre riposano sulla vegetazione o sulle facciate degli edifici. Per i
rifugi predilige costruzioni storiche o rurali, con intercapedini o solai. E’ una specie che tende a
scomparire per la crescente urbanizzazione delle campagne, perché le ristrutturazioni non lasciano
più gli spazi a loro necessari, mentre i nuovi edifici sono totalmente inaccessibili.

Foto 29. Piccole aree umide con vegetazione nell’ANPIL “La Querciola”
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Foto 30. Area umida dell’ANPIL “La Querciola”. Ambiente molto frequentato per l’abbondanza di
insetti.

4.3 Considerazioni generali
La diversità della chirotterofauna rilevata in attività in un’area poco estesa come La Querciola, inserita in un
tessuto urbano come quello della piana, è senza dubbio buona. Gli elementi di pregio risultano essere i
corpi idrici, la vegetazione ripariale, i prati incolti ricchi di specie associate alle vecchie colture, gli alberi da
frutto e gli elementi lineari come siepi e boschetti. L’area nel suo complesso offre una buona varietà di
microhabitat adatti per le attività di caccia, sia in termini di offerta alimentare, sia per quanto riguarda le vie
di collegamento.
La parte che invece risulta carente è quella dei rifugi. Infatti, nonostante la presenza di edifici rurali, sono
pochi gli spazi adatti a roost. Ad eccezione per le due specie più antropofile, che si adattano a piccoli spazi
come quelli sotto le tegole degli edifici, per le altre rilevate non ci sono rifugi idonei. Per questo si
renderebbe necessario integrare l’offerta di rifugi con le bat-box e bat-board.
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4.4 Indicazioni gestionali
Nel 1939 i pipistrelli furono sottoposti a tutela perché fu riconosciuta la loro importanza nel
contenimento di insetti dannosi, soprattutto delle zanzare presenti in zone paludose, portatrici del
plasmodio della malaria. Questo provvedimento ha dato solo limitatissimi risultati, dal momento che
impediva solamente l’uccisione o la detenzione di esemplari e non prevedeva misure adatte alla
tutela dei loro ambienti di vita.
La situazione è cambiata da quando i Chirotteri sono stati inseriti negli allegati delle principali
direttive e convenzioni europee, come quella di Berna, di Bonn e infine la Direttiva Habitat per la
Conservazione della Natura, considerandoli formalmente specie prioritarie per azioni di
conservazione.
Questo riconoscimento deriva in buona parte delle numerose ricerche scientifiche che negli ultimi
anni hanno evidenziato l’elevato potenziale di bioindicatori dei pipistrelli stessi, e soprattutto il loro
significativo impatto nel contenimento di insetti dannosi all’uomo (Jones et al., 2009).
Chiaramente per favorire la presenza di una diversificata e abbondante comunità di chirotteri occorre
attivare azioni concrete per la gestione dei principali habitat di foraggiamento, per i rifugi e per tutta
quella rete di elementi lineare di connessione tra i rifugi stessi e le aree dove si procacciano il cibo.
Questa impostazione fa comprendere come la salvaguardia dei pipistrelli implichi una ricaduta a
cascata sull’intera comunità di organismi viventi (biodiversità specifica) presenti nell’area, ma anche
su una biodiversità a livello di insiemi di habitat, di paesaggio ma anche di funzioni ecologiche.
Qui verranno fornite alcune indicazioni gestionali utili ai fini della salvaguardia dei pipistrelli nell’area
protetta de La Querciola.
Durante le attività di ricerca non sono state individuate colonie, sono stati però osservati individui di
Pipistrello Albolimbato e di Savi rifugiarsi nel tetto del Centro Didattico. Proprio in ragione di scarsi
risultati sulla presenza di colonie, consigliamo di installare rifugi artificiali per Chirotteri del tipo bat
board, da appendere agli edifici della zona, almeno una trentina in totale. Questo favorirebbe
l’integrazione numerica delle popolazioni ed anche in specie, poiché la presenza di pochi rifugi adatti
sembra essere il fattore limitante per la zona, assai ricca invece di offerta alimentare.
Molto importanti sono tutte quelle formazioni vegetali che bordano le aree umide caratterizzate da
specie arboree che riescono a vivere, anche se le radici risultano immerse nell'acqua per lunghi
periodi.
Queste formazioni rivestono un ruolo fondamentale per garantire la stabilità delle sponde e la qualità
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delle acque.
Offrono rifugio e cibo a moltissime specie animali, soprattutto artropodi, componente fondamentale
per la vita dei pipistrelli. Inoltre le fessure presenti nei vecchi alberi offrono un importantissimo rifugio
a molti esemplari che qui trascorrono le ore diurne della giornata.
E’ essenziale mantenere queste formazioni e soprattutto favorirne una diversificazione strutturale in
senso verticale con alberi, alberelli e arbusti, proprio perché sono elementi frequentati dai pipistrelli
in attività di foraggiamento.
Si potrebbe prevedere l’installazione di alcune cassette nido in cemento segatura sugli alberi, anche
se la loro efficacia in questi tipi di ambiente non è particolarmente elevata.
Per gli incolti e le aree coltivate, anche se può apparire banale, è necessario ricordare l’importanza
di ridurre diserbanti e pesticidi che, come ben conosciuto, interferiscono negativamente e
direttamente sull’artropodofauna e indirettamente anche sui pipistrelli.
Fondamentale sarebbe elaborare un piccolo programma di piantumazione di siepi di essenze
autoctone lungo i bordi delle aree incolte, al fine di implementare il reticolo lineare per gli
spostamenti. Oltre ad avere un’azione frangivento, sono degli importanti serbatoi di specie predatrici
dei parassiti delle piante, aumentano la diversità dell’ambiente e creano un paesaggio decisamente
piacevole. Per i pipistrelli le siepi, i margini alberati e gli arbusteti costituiscono dei corridoi di
collegamento indispensabili per gli spostamenti dai rifugi alle zone di caccia. E’ stato osservato che
un’interruzione di soli 10 metri in una siepe può determinare l’abbandono della siepe stessa come
via di comunicazione tra il rifugio e le aree di foraggiamento. Sono come delle strade che essi
seguono per arrivare ai territori più favorevoli per la cattura degli insetti; se questi «viadotti vegetali»
sono ridotti o eliminati, i pipistrelli sono costretti ad abbandonare l’area, anche se ci sono dei buoni
rifugi e disponibilità di cibo.
Pertanto integrare gli elementi lineari della zona faciliterebbe il suo utilizzo come area di
foraggiamento da parte delle varie specie.

4.4.1 La specie identificate nell’ANPIL “La Magia”
1) Rhinolophus ferrumequinum (Rinolofo Maggiore) (Allegato II Dir. Habitat)
2) Rhinolophus hipposideros (Rinolofo minore) (Allegato II Dir. Habitat)
3) Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (all. IV Dir. Habitat)
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4) Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat)
5) Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat)
6) Eptesicus serotinus (Serotino) (all. IV Dir. Habitat)
7) Myotis emarginatus (Vespertilio Smarginato) (Allegato II Dir. Habitat)
8) Myotis nattereri (Vespertilio di Natterer) (all. IV Dir. Habitat)
9) Plecotus austriacus (Orecchione meridionale) (all. IV Dir. Habitat)

Foto 31. Area di margine, ANPIL La Magia. Questi importanti ambienti sono utilizzati per il
foraggiamento da quasi tutte le specie presenti, proprio per la ricchezza in insetti.
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Foto 32. ANPIL La Magia: transetti eseguiti per il rilievo della chirotterof auna. Inoltre so no stati
condotti una serie di rilievi all’interno della villa, sede di importanti rifugi di colonie (freccia).

Il Bosco della Magia è un'Area Naturale Protetta di Interesse Locale, ANPIL, istituita con Delibera
Consiliare n. 26 del 30.03.2005 ai sensi della Legge Regionale n. 49 dell'11.04.1995 e il cui ente
gestore è il Comune di Quarrata (P T).
Facilmente raggiungibile tramite le maggiori vie di comunicazione, l'area è composta da una vasta
estensione di proprietà pubblica, confinante con altre private, che è possibile visitare seguendo i
percorsi e i sentieri esistenti.
Questa zona forestale di pianura è considerata un biotopo molto interessante nell'area metropolitana
di Firenze, Prato e Pistoia, proprio per le sue peculiari caratteristiche mantenute nei secoli,
nonostante sia inserito in un ambito territoriale fortemente antropizzato. Il bosco è caratterizzato da
una composizione articolata con una notevole presenza di Cerro, in alcune parti quasi come bosco
puro, insieme con altre specie arboree quali la Farnia, la Roverella, l'Orniello, l'Acero Campestre. In
alcune aree più vicine all'edificio storico di Villa La Magia diventano numerose anche piante come il
Leccio e il Tiglio. Particolarmente interessante per la chirotterofauna è la villa storica de La Magia,
con le ampie soffitte e cantine.
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Foto 33. Area boscata nell’ANPIL de La Magia, particolarment e utilizzata per il foraggiamento da
varie specie di pipistrelli tra cui il Myotis emarginat us e il Rhinolophus hipposideros.

4.4.2 Roost de “La Magia”
In giugno 2014 è stata scoperta una colonia di Myotis emarginatus nella soffitta della villa. Questa è
una ri-colonizzazione recente visto che durante i rilievi effettuati nel 2011 non era stata documentata
(Dondini e Vergari, 2012). Questo è molto probabilmente dovuto ad alcuni interventi di limitazione
del disturbo attuati dal comune di Quarrata che hanno favorito l’utilizzo del roost.

52

Foto 34. Conteggio fotografico della colonia. 158 esemplari. Parametro fondamentale per il
monit oraggio nel tempo della consistenza numerica.

La colonia è di tipo riproduttivo ed è stata stimata in almeno 158 esemplari femmina. L’utilizzo del
roost è presumibilmente da maggio a fine agosto.
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Tab 7. Profilo termico dei tre locali monitorati.
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E’ stato effettuato anche un monitoraggio della temperatura e dell’umidità utilizzando 3 sensori Hobo
U10 Temp/RH Data Logger. Questi strumenti misurano un range di temperatura che va da – 20 a +
70° C, e un’umidità relativa (RH) dal 25 al 95 % . Sono stati impostati con un rilievo ogni ora. Questo
ha permesso sia per migliorare le conoscenze ecologiche della specie sia per avere dati di confronto
relativi al microclima in caso di intervento sulla struttura. Sono stati evidenziati tre diversi profili
microclimatici nel periodo compreso tra metà giugno metà settembre (Tab 6 e 7):
1) Cantina, con temperature sensibilmente più basse e umidità più elevata; utilizzata dai
Rhinolophus hipposideros maschi.
2) Soffitta chiusa, con temperature particolarmente elevate e bassa umidità; questo settore non è
utilizzato dai pipistrelli se non in maniera sporadica.
3) L’area della colonia, dove la temperatura e l’umidità presentano valori intermedi; questa è il
settore utilizzato per la colonia riproduttiva di Myotis emarginatus.

4.5 Considerazioni generali
Nel complesso la chirotterofauna del Bosco della Magia è particolarmente è ricca e diversificata, con
almeno 9 specie sicuramente identificate, e con elementi specifici di particolare interesse
naturalistico e conservazionistico. Tra questi i Rinolofi (R. ferrumequinum e R. hipposideros) e il
Vespertilio smarginato (M. emarginatus). Occorre anche evidenziare che almeno il 50% delle
segnalazioni con bat detector sono relative a due specie generaliste, come il Pipistrellus kuhlii e
l’Hypsugo savii, presenti soprattutto in aree urbanizzate, come il contesto in cui è inserita tutta
l’ANPIL.
Un’altra specie di grande interesse è il piccolo Vespertilio di Natterer, raro su tutto il territorio italiano,
particolarmente legato ad ambienti forestali ben strutturati come quanto osservato alla Magia.
Per i Chirotteri rappresentano delle ottime vie di spostamento, in quanto riparati dal vento e con
ridotto rischio di predazione, ma anche dei serbatoi di artropodi caratteristici sia dei boschi che delle
zone aperte. Inoltre sono ambienti frequentati sia dai chirotteri più antropofili, sia dalle specie più
forestali, come il M. nattereri.
Anche le radure all’interno dei boschi sono delle importanti fonti di prede, e risultano assai
frequentate. I boschetti, anche se di varie composizioni floristiche, sono fondamentali, oltre che per il
foraggiamento, in primis per l’offerta di rifugi. Possiamo pertanto affermare che il bosco, con radure
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e margini ben strutturati e con varie specie arboree, rappresenti la tipologia ambientale strategica
per il mantenimento di una ricca comunità di chirotteri.
La conferma viene anche dalla presenza di colonie riproduttive di specie molto sensibili all’interno
dell’edificio storico come il Myotis emarginatus e Rhinolophus hipposideros. Su queste colonie, che
si dovrebbe innestare un monitoraggio per verificare gli andamenti numerici e stabilire eventuali
trend.
Il valore della colonia è dato anche considerando le importanti funzioni ecostistemiche fornite. Da
studi effettuati in centro Europa la distanza media di foraggiamento dal roost è di circa 5 Km.
Considerando che ogni esemplare consuma una quantità di insetti pari a circa 1/3 del proprio peso e
considerando un peso medio di un esemplare pari a 12 grammi, si può ipotizzare un consumo da
parte della colonia (158 esemplari minimi) circa 630 grammi di insetti ogni notte. Considerando
un’attività minima dagli inizi di giugno alla fine di agosto (90 giorni), la quantità totale di insetti
consumata dalla colonia è pari a circa 57 kg. Un impatto straordinario soprattutto considerando che
agisce su di un’area particolarmente antropizzata (Foto 35).

Foto 35. Area di attività minima della colonia di Myotis emarginat us de “La Magia”. Si ipotizza da dati
bibliografici un raggio di azione minimo di 5 km dal roost.
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4.6 Indicazioni gestionali
Nel 1939 i pipistrelli furono sottoposti a tutela perché si riconobbe la loro importanza nel
contenimento di insetti dannosi, soprattutto delle zanzare presenti in zone paludose portatrici del
plasmodio della malaria. Questo provvedimento ha dato solo limitatissimi risultati dal momento che
impediva solamente l’uccisione o la detenzione di esemplari e non prevedeva misure adatte alla
tutela dei loro ambienti di vita.
La situazione è cambiata da quando i Chirotteri sono stati inseriti negli allegati delle principali
direttive e convenzioni europee, come quella di Berna, di Bonn e infine la Direttiva Habitat per la
Conservazione della Natura, considerandole formalmente specie prioritarie per azioni di
conservazione.
Questo riconoscimento deriva in buona parte delle numerose ricerche scientifiche che negli ultimi
anni hanno evidenziato l’elevato potenziale di bioindicatori dei pipistrelli stessi, e soprattutto il loro
significativo impatto nel contenimento di insetti dannosi all’uomo (Jones et al., 2009).
Chiaramente per favorire la presenza di una diversificata e abbondante comunità di chirotteri occorre
attivare azioni concrete per la gestione dei principali habitat di foraggiamento, per i rifugi e per tutta
quella rete di elementi lineare di connessione tra i rifugi stessi e le aree dove si procacciano il cibo.
Questa impostazione fa comprendere come la salvaguardia dei pipistrelli implichi una ricaduta a
cascata sull’intera comunità di organismi viventi (biodiversità specifica) presenti nell’area, ma anche
su una biodiversità a livello di insiemi di habitat, di paesaggio ma anche di funzioni ecologiche.
Qui verranno fornite alcune indicazioni gestionali utili ai fini della salvaguardia dei Chirotteri
all’interno dell’ANPIL della Magia.
Per quanto riguarda i boschi, un elemento di grande importanza per la loro gestione è il
mantenimento di piccole radure, che consentono la presenza di specie erbacee e arbustive eliofile;
la loro fioritura attrae una diversificata presenza di insetti, in particolare lepidotteri.
Altra condizione importante è la presenza al suolo di rami, o comunque di legno marcescente e
alberi morti in piedi. Questa necromassa è fondamentale per garantire una buona comunità di
artropodi, loro prede, e amplifica la possibilità di trovare rifugi.
Un altro aspetto gestionale importante per i boschi è quello di risparmiare un adeguato numero di
individui arborei di pregio. Cercare di mantenere alberi vetusti, con cavità e segnati dal tempo, ma in
grado di offrire rifugi alle specie forestali, risulta essere un elemento fondamentale per il
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mantenimento di una ricca comunità di chirotteri. Un ulteriore elemento da tenere in considerazione
è il mantenimento delle piccole aree umide presenti all’interno del bosco, così importanti sia per il
foraggiamento sia per l’abbeverata.

4.6.1 Azioni gestionali proposte
1) Limitare la perdita di habitat favorevole, soprattutto per quanto riguarda l’ambiente boschivo. E’
uno dei fattori che più di ogni altro ha determinato il declino di molte specie di pipistrelli. Inoltre
occorre mantenere una certa quantità di necromassa vegetale, utile per lo sviluppo di insetti, come
alberi morti in piedi o legno marcescente nel sottobosco.
2) Mantenere un certo numero di piccole radure (anche di 50 m2) all’interno della matrice forestale.
Questi rappresentano importanti aree di foraggiamento per i pipistrelli.

3) Purtroppo il bosco de La Magia è una specie di isola boscata inserita in un contesto altamente
antropizzato. Limitare ulteriormente la frammentazione e l’isolamento di habit at favorevoli è un
importante target conservazionistico. Particolarmente interessante, e sicuramente assai positivo per
la chirotterofuna, sarebbe la progettazione di un reticolo di elementi lineari (siepi, margini alberati,
ecc) che possano collegare il bosco de La Magia con il Montalbano, favorendo così la possibilità di
spostamento dei pipistrelli su di un’area più vasta.

4) Provare a installare un piccolo nucleo di bat box in cementosegatura (almeno 30) nel bosco, per
agevolare la colonizzazione di specie più forestali, magari anche in un’ottica di sosta durante gli
spostamenti migratori.

5) Mantenimento di alberi con cavità, nidi di picchio, scortecciature o addirittura alberi morti in piedi.

6) Agire sulle aperture di entrata alle soffitte per agevolare l’ingresso dei Rinolofi, avendo come
obiettivo il ricostituirsi di una colonia numericamente più abbondante. A questo scopo sarebbe assai
utile, durante il periodo estivo, il recupero e l’allevamento artificiale dei neonati caduti a terra di
queste specie, e prevedere il reinserimento nella colonia stessa. Questo proprio in ragione della
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forte riduzione operata in passato su queste colonie, ed anche per il forte declino che viene
registrato a livello europeo del ferro di Cavallo Maggiore e Minore.

Per quanto riguarda le cantine, sarebbe assai importante limitare l’accesso alle persone durante il
periodo riproduttivo (da maggio a settembre).
In generale per l’edificio, qualsiasi intervento di ristrutturazione dovrebbe essere calendarizzato in
modo da non arrecare nessun disturbo alle colonie, previo parere di chirotterologi.

7) Posizionamento di telecamere all’interno dei locali de La Magia al fine scientifico e
conservazionistico di monitorare le attività e la consistenza delle colonie presenti, ma anche per una
finalità didattica, elemento di arricchimento delle offerte “culturali” della Villa.

5. Monitoraggio chirotte rofauna SIC Padule di Fucecchio
(IT5130007)

5.1 Introduzione
Il SIC/ZPS Padule di Fucecchio costituisce una delle aree umide di maggiore interesse per la
nidificazione e lo svernamento degli uccelli acquatici in Toscana. Esso è esteso 2081 ettari ai quali si
associano i 418 ettari del SIC/ZPS Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone che risulta adiacente e in
stretta continuità sotto il profilo ecologico, ma che è stato distinto per la diversità degli habitat in esso
ricompresi. La superficie ricadente in aree protette è pari a circa 230 ettari, dei quali 205 posti nella
parte pistoiese e 25 in quella fiorentina. Questo monitoraggio si innesta su di una pregressa ricerca
preliminare della chirotterofauna dei SIC svolta nel 2010.
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Foto 36. Transetti utilizzati per il rilievo della chirotterofauna.

Foto 37. Transetti utilizzati per il rilievo ultrasonico della chirottero fauna.
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5.2 Risultati
Nel complesso sono state identificate, attraverso l’analisi bioacustica, almeno 11 specie di pipistrelli.
Sono stati identificate a livello di specie 71 registrazioni. Rispetto alla ricerca del 2010 non è stato
rilevato il Plecotus austriacus; questo è essenzialmente dovuto alla difficoltà nel registrare questa
specie caratterizzata da un impulso ultrasonoro molto debole. E’ stata individuata una nuova specie
in attività di foraggiamento, il Rhinolophus hipposideros, nell’area del bosco di Chiusi.

5.2.1 La specie identificate nel S IC Padule di Fucecchio
1) Rhinolophus ferrumequinum (Rinolofo Maggiore) (All. II Dir. Habitat)
2) Rhinolophus euryale (Rinolofo mediterraneo) (All. II Dir. Habitat)
3) Rhinolophus hipposideros (Rinolofo minore) (All. II Dir. Habitat)
4) Myotis daubent onii (Vespertilio di Daubenton) (All. IV Dir. Habitat)
5) Myotis nattereri (Vespertilio di Natterer) (All. IV Dir. Habitat)
6) Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) (All. IV Dir. Habitat)
7) Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (All. IV Dir. Habitat)
8) Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (All. IV Dir. Habitat)
9) Eptesicus serotinus (Serotino) (All. IV Dir. Habitat)
10) Nyctalus noct ula (Nottola) (All. IV Dir. Habitat)
11) Tadarida teniotis (Molosso) (All. IV Dir. Habitat)

5.3 Considerazioni generali
La struttura della comunità di specie rilevate (Tab. 8) evidenzia una dominanza da parte di
Pipistrellus kuhlii e Hypsugo savii, specie euriecie, capaci di sfruttare molte tipologie di rifugio
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(fessure negli edifici, cavità di alberi ecc.) e di cacciare anche in ambienti tra loro diversi (foreste,
margini, siepi e aree umide). L’area indagata presenta nel suo complesso caratteristiche tali da
favorire la presenza di queste due specie, grazie alla combinazione di aree aperte, boschi e aree
umide. Inoltre la presenza di qualche edificio facilita notevolmente la loro presenza. Interessante è la
presenza del Serotino (E. serotinus) e del Pipistrello nano (P. pipistrellus). Infatti ambedue sono tipici
di aree collinari, ricche in elementi lineari, come siepi e margini di boschi. In particolare il Pipistrello
nano utilizza anche aree umide come laghi e fiumi a lento scorrimento. Inoltre il Serotino, come il P.
pipistrellus, predilige aree meno antropizzate rispetto alle due specie sopra citate (Vergari e Dondini,
1998).
Assieme a queste specie, nel complesso più ubiquitarie, ne troviamo altre assai particolari, come ad
esempio il Vespertilio di Daubenton (M. daubentonii), il Rinolofo maggiore (R. ferrumequinum) e il
Rinolofo mediterraneo (R. euryale). Il primo è specializzato a sfruttare come zone di foraggiamento
le aree umide come laghi e fiumi a corso lento, con vegetazione ripariale ben sviluppata e
strutturata. E’ un ottimo bioindicatore di qualità delle aree umide, intesa sia come qualità delle
acque, sia come complessità della struttura vegetazionale degli argini. Raramente lo troviamo in
fiumi o aree umide i cui margini siano stati profondamente modificati o le cui acque sono inquinate.
Qui è stato osservato con una certa frequenza, probabilmente sottostimata perché proprio per le sue
caratteristiche esigenze ambientali, caccia in aree non sempre alla portata del bat detect or.
Anche i due rinolofi rappresentano specie di elevato interesse conservazioni stico, soprattutto, e
questo sarebbe un’interessante linea di ricerca, se fossero quelli presenti all’interno delle cave
abbandonate di Poggio alla Guardia (Pieve a Nievole), che dista in linea d’aria circa 10 chilometri,
una distanza facilmente percorribile da queste specie. Questo permetterebbe di elaborare un piano
di conservazione completo che comprenderebbe sia gli ambienti di foraggiamento, sia il rifugio.
Il Rinolofo maggiore è una specie assai selettiva, che spesso utilizza i corsi d’acqua e le zone umide
sia come aree di foraggiamento, sia come corridoi di spostamento.
Il Rinolofo mediterraneo è una specie termofila, legata ad ambienti caldi, collinari, ricchi di bassa
vegetazione, oliveti ma anche boschi sempreverdi di leccio. Presente preferibilmente in aree
calcaree o con buona disponibilità di cavità sia naturali sia artificiali che utilizza come nursery o per
lo svernamento. Anche questa specie è stata segnalata nelle cavità presenti a Poggio alla Guardia
(Pieve a Nievole) e anche per lei vale quanto detto per l’altro rinolofo.
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Tab 8. Specie-abbondanza. Struttura della comunit à di specie rilevat e nel S IC, con relative
frequenze (% sul n° contatti ultrasonori). Il totale dei contatti identificati è 71. P.k.=Pipistrellus
kuhlii; H.s.=Hypsugo savii; P.p.=Pipistrellus pipistrellus; E.s.=Eptesicus serotinus; M.d.=Myotis
daubentonii; M.n.=Myotis nattereri; P.a.= Plecotus austriacus; N.n.=Nyctalus noctula;
R.f.=Rhinolophus ferrumequinume; R.e.= Rhinolophus euryale.; T.t.= Tadarida teniotis.

Un aspetto di particolare rilevanza è la valutazione delle varie tipologie vegetazionali utilizzate dai
pipistrelli per le loro attività di foraggiamento notturne. Questi dati sono essenziali soprattutto per
avviare corrette strategie di gestione del territorio che tengano conto anche di questo importante
gruppo di Mammiferi.
I risultati mostrano una netta selezione da parte delle varie specie, di determinate tipologie
vegetazionali.
In particolare si può notare come il bosco sub-acidofilo rappresenti l’ambiente di foraggiamento
maggiormente utilizzato da quasi tutte le specie identificate (9 su 10 specie identificate nell’area si
trovano all’interno del bosco di Chiusi; l’unica assente è il M. daubentonii che risulta strettamente
legata alle aree umide). Una significativa attività è stata osservata anche lungo la paduletta di
Ramone, proprio per la complessa struttura della vegetazione e per l’abbondanza di insetti, che
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favoriscono la presenza di una numerosa chirotterofauna in attività di caccia. Le aree aperte, come
già conosciuto in letteratura, non rappresentano ambienti favorevoli per la presenza di pipistrelli; i
contatti registrati in aree aperte comunque sono sempre stati nei pressi di margini di bosco, che in
ogni caso sono importanti elementi lineari del paesaggio, fondamentali per collegare i rifugi alle aree
di foraggiamento, in una sorta di reticolo stradale utilizzato proprio dai pipistrelli per i loro
spostamenti sul territorio, fondamentali da conservare assieme a tutti gli altri elementi lineari quali ad
esempio le siepi o i viali alberati.

Foto 38. Area umida del Padule di Fucecchio all’imbrunire, poco prima dell’uscita dei pipistrelli in
attività di foraggiamento.
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Foto 39. Area umida del Padule di Fucecchio.
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6. Monitoraggio chirotterofauna dell’ANPIL proposta “Torrente
Ombrone P.se”
6.1 Introduzione
E’ stato indagato il tratto del Torrente Ombrone che scorre a ovest della città di Pistoia (fra Ponte
Calcaiola e il ponte dell’Autostrada A11), che è oggetto di una proposta di ANPIL.
Esso delimita in pratica la città sul lato occidentale, con una sponda prevalentemente a contatto con
aree edificate (sinistra idrografica) e l’altra prevalentemente a contatto con aree agricole (destra
idrografica). L’alveo è caratterizzato da fondo prevalentemente roccioso nel tratto più alto e
ciottoloso in quello più a valle; la vegetazione arborea riparia è presente per circa due terzi del tratto
considerato, divenendo sempre più scarsa man mano che si procede verso valle. Lateralmente
all’alveo corrono delle banchine. Che rappresentano percorsi pedonali molto frequentati dal
pubblico, a fianco delle quali si trovano le mura in pietra che delimitano l’area di pertinenza del
torrente.

Foto 40. Transetto utilizzato per il rilievo della chirotterofauna. Questo tratto è risultat o uno dei
meno utilizzati dai pipistrelli e in particolare si sottolinea l’assenza del Vespertilio di Daubenton.
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L’assenza di una vegetazione ripariale ben strutturat a limita molto le attività di foraggiamento
dei pipistrelli.

Foto 41. Transetto dal Ponte di Gello. L’area tra le due frecce è quella maggiormente utilizzata dai
pipistrelli per il foraggiamento. Inoltre particolarmente interessante è l’abbondanza del Vespertilio di
Daubent on in caccia sopra il torrente Ombrone.
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Foto 42. Transetto utilizzato per il rilievo della chirotterofauna. Questo tratto è risultat o uno dei meno
utilizzati dai pipistrelli e in particolare si sottolinea l’assenza del Vespertilio di Daubenton. L’assenza
di una vegetazione ripariale ben strutturat a limita molto le attività di foraggiament o dei pipistrelli.

Foto 43. Transetto utilizzato per il rilievo della chirotterofauna. Questo tratto è risultat o uno dei
meno utilizzati dai pipistrelli e in particolare si sottolinea l’assenza del Vespertilio di Daubenton.
L’assenza di una vegetazione ripariale ben strutturat a limita molto le attività di foraggiamento
dei pipistrelli.

6.2 Risultati
Nel complesso sono state rilevate solo tre specie di pipistrelli in attività di foraggiamento. Questo
risultato è legato alla forte semplificazione e frammentazione della vegetazione ripariale e soprattutto
del contesto territoriale circostante. Sono stati complessivamente registrati 75 impulsi ultrasonori di
cui 68 (91% ) identificati a livello di specie. La specie più abbondante è il P. kuhlii ma è notevole la
presenza di M. daubentonii con una percentuale di quasi il 20% sul totale delle registrazioni (Tab. 9).
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6.2.1 La specie identificate nell’ANPIL proposto Ombrone Pistoiese
1) Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) (all. IV Dir. Habitat)
2) Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) (all. IV Dir. Habitat)
3) Myotis daubent onii (Vespertilio di Daubenton) (Allegato IV Dir. Habitat)
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Tab 9. Struttura della comunit à di chirotteri in foraggiamento nell’ANPIL proposta Ombrone P.se. Il
grafico è basato su 68 registrazioni di impulsi ultrasonori identificati a livello di specie.
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Tab 10.Ripartizioni delle registrazioni lungo due tratti identici in lunghezza. Il primo con vegetazione
ripariale ben strutturata (fot o x) e il secondo in un tratto dove la vegetazione ripariale è praticamente
assente (f oto x).

6.3 Considerazioni generali
L’ANPIL proposto Ombrone Pistoiese presenta alcune caratteristiche ambientali particolarmente
interessanti. In particolare il tratto di torrente che inizia da Ponte di Gello in direzione di scorrimento
presenta una vegetazione ripariale ben strutturata (foto 44). Tutti gli elementi lineari del paesaggio
sono di fondamentale importanza per i pipistrelli proprio perché oltre ad essere utilizzati come
ambienti di foraggiamento sono anche delle vere e proprie “autostrade” sfruttate per il collegamento
tra i rifugi e le stesse aree di alimentazione. I noltre questi ambienti offrono condizioni ottimali a una
grande varietà di insetti, soprattutto quelle a ciclo acquatico e la stessa ricchezza di artropodi con
stadio larvale acquatico dipende dalla molteplicità delle condizioni di luce nell’acqua e
dall’eterogeneità dei sedimenti sul fondo, condizionati in particolare da correnti a diverse velocità.
L’eventuale protezione contro le piene dovrebbe essere garantita con misure naturali come
l’allargamento delle rive, zone di deposito e zone di acqua bassa, in modo tale da garantire la
presenza durevole di accumuli differenziati di sedimenti nei punti con corrente più o meno forte. Le
acque più calme dovrebbero poter erodere liberamente le rive per diversificarne struttura e
profondità.
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Nell’ottica della protezione dei biotopi per i Chirotteri, la vegetazione ripariale ha un ruolo
determinante. Infatti, anche se molte tra le principali prede dei pipistrelli hanno uno sviluppo larvale
acquatico, gli adulti si nascondono, si accoppiano e sfarfallano tra la vegetazione lungo i corpi idrici.
Perciò è fondamentale considerare tra le misure di conservazione delle zone umide, il mantenimento
di rive con vegetazione ripariale diversificata e ben strutturata e se possibile incrementarla anche nei
tratti a valle del Ponte di Gello, assai poco utilizzati dai pipistrelli.

Fig 2. Elementi lineari del paesaggio e loro uso come corridoi di volo. (a) situazione ottimale, un corso d’acqua
con vegetazione ripariale; (b) la veget azione troppo densa non consente ai pipistrelli di volare sul canale; (c)
corso d’acqua nudo, le varie specie preferiscono evit arlo; (d) alberi ben sviluppati con folte chiome, vengono
spesso utilizzati come corridoi di volo, preferendo il lat o riparato dal vento.

In passato le sponde erano spesso ricoperte da vaste distese boschive, ma in generale oggi
assistiamo all’isolamento delle zone umide dalle foreste.
E’ sempre più frequente osservare rive di corsi d’acqua completamente privi di vegetazione, che
confinano con veri e propri deserti agricoli. Infatti attraverso l’intensificazione delle attività agricole
non tradizionali, i boschi e i laghi o corsi d’acqua sono sempre più isolati tra di loro. Questo ha una
pesante ricaduta sui Chirotteri, in particolare per quelle specie che evitano di sorvolare su aree prive
di vegetazione, come ad esempio il Vespertilio di Daubenton. Questo pipistrello, caratterizzato
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dall’avere un segnale acustico a corto raggio, sceglie traiettorie di volo assai articolate, con siepi,
frutteti, viali alberati, anche alberi isolati ma vicini tra loro. Se le strutture di tali corridoi vengono a
mancare tra il rifugio e la zona umida dove si alimenta, questa specie si estingue localmente. Questo
è un danno funzionale enorme visto l’elevato numero di insetti a ciclo acquatico (tra cui le zanzare)
che ogni notte un singolo esemplare può catturare e mangiare.
Perciò proteggere un rifugio significa gestire anche il territorio circostante conservando quegli
elementi lineari fondamentali per gli spostamenti dei pipistrelli.

Fig 3. Esempi di corridoi di volo utilizzati dai pipistrelli per spostarsi dai rifugi alle aree di
caccia. La maggior parte delle specie non si alimenta durant e il trasferimento.
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Fig 4. Gli elementi lineari utilizzati per gli spostamenti sono strade con alberi grandi a uno o, meglio ancora,
ai due lati (e,f); le siepi sono altresì prese come rif erimenti validi (g), ma se potate troppo energicamente,
non assolvono più la loro importante funzione di collegamento (h). La presenza e abbondanza di pipistrelli
diminuisce da sinistra a destra del grafico.

Foto 44.Tratto di Ombrone nei pressi del Ponte di Gello. Queste particolari situazioni caratterizzate da
veget azione ripariale stratificata e da acqua a lento scorrimento sono fondamentali per la presenza del
Vespertilio di Daubenton. Questi tratti devono essere considerati prioritari nella gestione.
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Foto 45. Tratto di Ombrone nei pressi del Ponte di Gello, particolarmente sfruttat a dal Vespertilio di
Daubent on. Questi tratti devono essere considerati prioritari nella gestione.

Foto 46. Tratto di vegetazione ripariale nei pressi del Pont e di Gello. Questi particolari elementi strutturali
lineari sono fondamentali sia per le attività di foraggiamento sia per gli spostamenti dal rifugio alle stesse
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aree di alimentazione. L’eliminazione o la stessa semplificazione limita totalment e la presenza di pipistrelli.
Questi tratti devono essere considerati prioritari nella gestione.

Tabella di sintesi

Le specie di pipistrelli complessivamente individuate sono 19. Chiaramente ci sono aree come il SIC
Reno-Tre Limentre che per l’estensione e la difficoltà di indagine con nuove ricerche permetteranno di
catalogare sicuramente nuove specie.

Specie

Riserve

Reno-Tre Lim.

Magia e Querciola

Appennino

Ombron Padule
e

Rhinolophus

X

X

X

X

ferrumequinum
Rhinolophus

X

hipposideros
Rhinolophus euryale

X

Rhinolophus mehelyi
Myotis punicus
Myotis mystacinus

X

X

Myotis alcathoe
Myotis brandtii
Myotis emarginatus

X

Myotis capaccinii
Myotis daubentonii
Myotis nattereri

X
X

X

X
X
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Myotis bechsteinii

X

Myotis myotis
Myotis blythii
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus pipistrellus

X

X

X

Pipistrellus nathusii

X

Pipistrellus kuhlii

X

X

X

X

X

X

Hypsugo savii

X

X

X

X

X

Eptesicus serotinus

X

X

X

Nyctalus noct ula

X

X

Nyctalus leisleri

X

X

Nyctalus lasiopterus

X

X

Eptesicus nilssonii
Vespertilio murinus
X

Miniopterus schreibersii
Plecotus sardus
Plecotus macrobullaris
Plecotus auritus

X

Plecotus austriacus

X

X

X

X

Barbastella barbastellus X
Tadarida teniotis

X

TOTALE

15

X
9

9

3

12
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Tab 11. Sintesi delle specie rilevate nelle aree oggetto di monitoraggio. In totale sono state
identificate 19 specie, 70% di quelle segnalate a livello regionale (27).
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