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1. Introduzione 
 

L’inventario scientifico del progetto LIFE “Bosco Incoronata”, ha tra i suoi obiettivi l’ampliamento delle 

conoscenze sull’ordine dei chirotteri (Chiroptera), nell’area di intervento. In particolare risponde alla 

minaccia 8 (Carenza delle conoscenze sulla biologia delle specie) ed è propedeutico alla realizzazione delle 

azioni concrete di conservazione previste dal progetto (Azioni C), per le quali fornisce dati e indicazioni di 

base su localizzazione, modalità di attuazione e tempi di realizzazione. La verifica della presenza di 

chirotteri nell’area, con particolare riferimento alle specie indicate nella scheda Natura 2000 del SIC “Valle 

del Cervaro – Bosco Incoronata” e alle specie target del progetto, insieme alla individuazione di aree 

importanti e aree critiche, è inoltre un indispensabile “punto di partenza” per la successiva fase di 

monitoraggio degli interventi (Azione E2). 

La pressoché assenza di studi pregressi in ambito locale (SIC) e la carenza anche a livello comprensoriale, 

regionale e nazionale (cfr. Fig. 1), hanno reso indispensabile colmare lacune di conoscenza che di per sé 

costituivano una minaccia per le specie obiettivo e per l’intero gruppo tassonomico. Naturalmente questo 

lavoro ha anche costituito, in corso d’opera, uno dei presupposti fondamentali per un’ottimale 

progettazione degli interventi diretti di conservazione, e un valido punto di partenza, basato su dati 

scientifici attuali, per la successiva fase di monitoraggio delle azioni di conservazione previste dal progetto. 

 

Figura 1 – Stato delle conoscenze sui Chirotteri in rapporto agli altri Ordini di Mammiferi in Italia (Hystrix, The Italian 

Journal of Mammalogy). 
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Con gli studi effettuati è stato inoltre rilevato e verificato lo stato di conservazione (minacce, etc.) dei 

chirotteri e dei loro habitat nell’area di studio. 

In questa relazione vengono quindi descritte le attività di studio svolte (cfr. oltre ‘Materiali e metodi’), e 

i relativi risultati ottenuti. 

 

1.1 I Chirotteri 

I chirotteri sono Mammiferi con elevata biodiversità, con oltre 1200 specie distribuite in tutto il mondo. 

Sono prevalentemente predatori di Artropodi e il 70% di essi sono insettivori, per cui svolgono funzioni di 

controllo della densità di Insetti e sono importanti nel mantenimento di equilibri ecologici.  

I pipistrelli sono utilizzati come indicatori di qualità ambientale o di biodiversità negli ecosistemi delle 

regioni temperate e tropicali (Lundberg, 1993; Catto et al.,2003; Clarke et al., 2005). 

Le popolazioni di chirotteri a livello mondiale sono in fase di declino e quasi il 25% delle specie rischia 

l’estinzione globale (IUCN). 

In Italia sono presenti ben 34 specie di chirotteri (GIRC 2008, MATTM 2008) e 22 di esse sono incluse 

nella Red List (IUCN) delle specie minacciate e quasi tutte hanno popolazioni in declino. 

l’Italia è parte contraente dell’accordo sulla conservazione delle popolazioni di chirotteri europei 

(UNEP/EUROBATS, Londra 04/12/91) e si assume obblighi particolari per la conservazione dei pipistrelli e 

dei loro habitat. Nell’accordo è sottolineata l’importanza del monitoraggio e della tutela delle aree di 

foraggiamento e dei siti ipogei (grotte e cavità artificiali), che sono essenziali per la conservazione dei 

pipistrelli. 

 

Tra gli ordini della Classe dei Mammiferi quello dei Chirotteri conta il maggior numero di specie presenti 

in Italia (Fig. 2), ciò nonostante le conoscenze su questo gruppo sono ancora molto frammentarie (cfr. Fig. 

1). 
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Figura 2 – Biodiversità dei Mammiferi in Italia: numero di specie appartenenti ai rispettivi Ordini. 

 

 

Poche sono le documentazioni storiche cui fare riferimento per valutare le fluttuazioni nell’abbondanza 

dei pipistrelli anche in Europa. La maggior parte dei dati storici utilizzabili riguarda il rilievo di colonie, 

riproduttive o ibernanti, in grotte o in costruzioni, mentre più scarsi sono i dati sulle specie forestali che si 

rifugiano negli alberi. Dal confronto con la situazione attuale si evidenzia comunque un sostanziale declino 

delle popolazioni a livello globale. Tale tendenza, tuttora in atto, ha già determinato, dagli anni ’50 ad oggi, 

locali estinzioni. 

Infatti, le necessità primarie dei pipistrelli sono rappresentate proprio dalla disponibilità di rifugi 

adeguati e da buone aree di foraggiamento dove cacciare gli insetti. Qualunque cosa comprometta tali 

risorse, incide pesantemente sulle loro possibilità di sopravvivenza. Ad esempio, per quanto riguarda i rifugi 

frequentati dalle varie specie, si assiste sovente alla distruzione dei siti di riposo diurno, di riproduzione e di 

ibernazione che vengono eliminati da interventi forestali (abbattimento degli alberi cavi), da demolizioni o 

ristrutturazioni di vecchi edifici, dal disturbo, dall’alterazione o dalla chiusura totale di grotte, di cave e di 

miniere abbandonate. 

Non meno drammatica è la sorte delle aree di foraggiamento: la riduzione delle superfici boscose e la 

pratica della ceduazione, così come la bonifica delle zone umide, comportano una riduzione 

quali-quantitativa delle prede disponibili. Analoghe conseguenze ha il processo di “banalizzazione 
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strutturale” delle aree agricole, passando dalle forme di conduzione di tipo tradizionale (ecomosaici con 

piccoli appezzamenti coltivati, inframmezzati a siepi e relitti forestali) all’agricoltura meccanizzata e 

intensiva (estese aree uniformemente coltivate). Le cosiddette “formazioni lineari”, cioè la vegetazione 

lungo i corsi d’acqua, le siepi, i filari, ecc., sono inoltre molto importanti per i pipistrelli che le utilizzano 

come linee di riferimento nei loro spostamenti tra i rifugi e le aree di foraggiamento. 

Le minacce per la sopravvivenza di queste specie, anche nel territorio del Parco e del SIC, provengono 

spesso da interferenze umane che operano sia direttamente sulle popolazioni (disturbo e allontanamento 

delle colonie, uccisioni per superstizione o vandalismo), sia indirettamente a causa di alterazione degli 

ambienti (inquinamento, gestione forestale che, ove applicata, non sempre è favorevole, distruzione degli 

habitat, etc.). 

Tali minacce rientrano tra le cause di disturbo ai roost verificate a livello nazionale (Fig. 3) dall’indagine 

del GIRC (Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri). 

 

Figura 3 – Cause di disturbo ai roost in Italia (fonte: banca dati roost del GIRC). 
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2. Area di studio 

 

Il Bosco dell’Incoronata di Foggia, rappresenta un’area di importanza chirotterologica soprattutto a 

causa del fatto che si tratta di un piccolo residuo di naturalità, una vera e propria “isola” inserita nel 

paesaggio fortemente antropizzato e trasformato del Tavoliere delle Puglie. 

Un fragile mosaico formato da una serie di biotopi con habitat in parte naturali e in parte seminaturali (il 

bosco, il torrente Cervaro, i pascoli steppici, gli agroecosistemi ecc.), questi ultimi, derivati dalle attività 

umane tradizionali (agricoltura estensiva e pastorizia transumante), sono tra gli elementi distintivi anche 

degli aspetti storico-culturali dell’area di intervento (Fig. 4). 

 

Figura 4 – Tipico ambiente del Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata: bosco di quercia virgiliana e pascolo 
steppico, due habitat prioritari. 

 

Questi ambienti compositi ospitano specie di chirotteri di interesse comunitario e garantiscono la 

presenza di ambienti potenzialmente idonei alla riproduzione e al foraggiamento dei pipistrelli. 
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La presente relazione descrive le conoscenze acquisite attraverso campionamenti notturni effettuati nei 

mesi compresi tra novembre 2011 e ottobre 2012 e inerenti la chirotterofauna del Bosco Incoronata. 

 

2.1 L’area di studio: il Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata 

L’isolamento ecologico, la semplice geomorfologia, la presenza del residuo di uno dei rari boschi 

planiziali italiani e il secolare rapporto fra uomo e territorio, fanno del Bosco dell’Incoronata, allo stesso 

tempo, un raro e prezioso lembo residuo di naturalità (dal punto di vista vegetazionale e floristico) e un 

biotopo “assediato” da un contesto antropico agroindustriale. 

Tra i più importanti ambienti presenti nell’area vi sono: 

• i boschi di quercia virgiliana; 

• i boschi ripariali a galleria 

• i pascoli steppici 

• le aree umide fluviali e accessorie (sorgenti e raccolte d’acqua). 

Tali ambienti ospitano anche specie di flora rara. 

La varietà di ambienti e la ricchezza vegetazionale in un territorio ridotto, consentono l’esistenza di una 

fauna molto più ricca e diversificata rispetto alle aree circostanti (rifugio). Tra le specie di vertebrati 

presenti diverse e importanti specie di anfibi, rettili e uccelli (cfr. relazioni specifiche di inventario 

scientifico), mentre tra i mammiferi spiccano i chirotteri (cfr. questa relazione), la lepre europea, diverse 

specie di insettivori (talpe, toporagni, riccio), ben rappresentati i piccoli e medi carnivori (donnola, faina, 

tasso, volpe), mentre è da verificare la, pur possibile,  presenza della puzzola. Tra i grandi mammiferi il lupo 

può raggiungere sporadicamente il sito, così come il cinghiale, l’unico ungulato presente nel parco. 

L’isolamento ecologico del Bosco dell’Incoronata, rappresenta un limite per il popolamento faunistico, in 

particolare per la teriofauna di dimensioni medio – grandi. Isolamento che rischia di aggravarsi con la 

mancata realizzazione di una seria pianificazione su scala di area vasta (il c.d. “corridoio Cervaro”) e le 

relative azioni concrete finalizzate a migliorare la permeabilità del territorio, la connessione tra le aree 

naturali e la mitigazione delle barriere di origine antropica. 
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3. Obiettivi 

 

Le finalità di questa azione sono strettamente legate agli obiettivi del progetto e, in particolare, alla 

definizione del quadro delle conoscenze relative ai principali aspetti della biologia dei chirotteri 

(habitat/presenza, riproduzione, foraggiamento, svernamento) e dei fattori sfavorevoli che influiscono sul 

loro stato di conservazione nell’area di progetto. 

L’azione infatti risponde alla Minaccia 6 “Carenze delle conoscenze sulla biologia locale delle specie” 

(cfr. proposta LIFE), che a livello locale rappresenta un grave svantaggio nella gestione faunistica e quindi 

nella messa in atto di azioni di conservazione efficaci. Infatti, per i chirotteri, risultava fondamentale la 

definizione delle specie presenti. 

 

 

4. Materiali e metodi (descrizione attività) 

 

Le conoscenze relative alla presenza e alla distribuzione della chirotterofauna sul territorio nazionale 

sono scarse e frammentarie e gran parte delle informazioni disponibili risultano perlopiù datate. 

Negli ultimi anni la ricerca chirotterologica in Italia ha cominciato a subire nuovi impulsi, soprattutto a 

causa della presenza di un maggior numero di esperti chirotterologi che operano nelle diverse regioni e del 

crescente interesse scientifico e gestionale rivolto a questo gruppo di Mammiferi. 

Per quanto concerne la chirotterofauna pugliese, gli studi condotti in passato sono stati discontinui ed 

eseguiti senza insistere su aree geografiche specifiche e per questo risultano ad oggi insufficienti per poter 

definire un quadro conoscitivo di base sulla distribuzione delle specie sul territorio regionale. 

L’analisi faunistica si è basata esclusivamente su indagini di campo, poiché nell’area in esame e nell’area 

vasta, che si estende per oltre 10 km dal bosco, non sono mai stati effettuati studi specifici sulla 

chirotterofauna, per cui non si dispone di dati in letteratura. 

Alcuni rilievi sono stati effettuati anche fuori dai confini del bosco, nei pressi di rimboschimenti o 

lampioni stradali, con la finalità di contattare specie antropofile e maggiormente legate agli agroecosistemi 

limitrofi. 
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Il protocollo di studio sul campo adottato nella presente indagine ha previsto principalmente l’utilizzo 

dei rilievi ultrasonori ai quali si è aggiunta la ricerca di roost. 

L’approccio metodologico adottato ha considerato le linee guida per il monitoraggio dei chirotteri 

redatte per l’Italia da Agnelli et al. 2004 e per l’Europa da Jones e McLeish 2004 e dal Bat Conservation 

Trust 2007. 

Gli studi preliminari sulle specie obiettivo del progetto sono consistite in attività di rilevamento di dati 

faunistico-ambientali secondo metodologie standard e la restituzione dei dati in elaborati e in formato 

cartografico. 

Sono stati eseguiti studi relativi alle specie rilevate attraverso la definizione della presenza nel Parco e 

del loro status di conservazione. 

Per quanto riguarda i Chirotteri sono stati quindi effettuati: 

• Indagini sulla presenza (transetti e punti di ascolto); 

• Mappatura delle aree trofiche (monitoraggio bioacustico); 

• Ricerca di eventuali siti di riproduzione e/o ibernazione (roost) che ospitano le specie. 

 
Tutti i dati raccolti sono stati georiferiti spazialmente su GIS, nei paragrafi che seguono sono illustrati i 

protocolli utilizzati. 

 

4.1. Monitoraggio bioacustico ultrasonoro 

Tutte le specie di chirotteri presenti in Italia utilizzano il sistema di ecolocalizzazione per l’orientamento 

e l’identificazione delle prede. La maggior parte dei segnali emessi sono ad elevata frequenza (> 20 kHz) e 

sono quindi al di fuori della portata dell’orecchio umano. 

I campionamenti acustici possono essere effettuati per monitorare l’attività dei chirotteri lungo transetti 

o punti d’ascolto, identificare le specie presenti e determinare i livelli di attività (Jones et al., 2009). Le 

indagini acustiche non possono determinare il numero di pipistrelli presenti nell’area, ma sono in grado di 

fornire indicazioni di abbondanza relativa (Hayes, 2000). 

Al fine di ottenere dati sulla presenza di alcune specie o indici di attività di chirotteri nell’area protetta, è 

stato applicato un protocollo di monitoraggio per punti di ascolto notturni o crepuscolari in aree campione. 

 



 

Progetto LIFE+ Natura - 09NAT-IT-000149 

“Bosco Incoronata”  

 

 

 

AZIONE A3 - INVENTARIO SCIENTIFICO – CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA 

Relazione attività svolte sui Chirotteri                  Pagina 12 di 65 

Il protocollo ha previsto: 

• l’individuazione dei punti di ascolto nel modo più rappresentativo possibile dell’eterogeneità 

ambientale dell’area di studio al fine di rappresentare i principali habitat presenti in relazione 

alla loro importanza per i chirotteri. La localizzazione dei punti di ascolto è avvenuta lungo 

appositi percorsi avvalendosi di GPS, di software geografici (QGis) e di carte topografiche IGM 

(scala 1:25.000 e 1:50.000); 

• la predisposizione di un piano di campionamento periodico stagionale con l’ottimizzazione dei 

percorsi e delle stazioni di ascolto che prevede punti di ascolto di 15 minuti con registrazione su 

memory card delle sequenze rilevate; 

• l’analisi delle sequenze con il software BatSound 4.0, finalizzato alla determinazione delle specie 

(ove possibile). 

Seguono i riferimenti tecnici della strumentazione utilizzata: 

• Pettersson Electronik D 1000 X (bat detector con campionamento diretto di ultrasuoni e 

registratore digitale integrato); 

• Memory card CF SanDisk Ultra II da 4GB; 

• Pettersson Electronik D 240 X in modalità di funzionamento a espansione temporale (con 

registratore digitale professionale Edirol R-09, con frequenza di campionamento a 44,1 kHz e 

risoluzione a 16 Bit, collegato al bat detector); 

• GPS Garmin eTrex Legend HCx; 

• Personal computer con software BatSound 4.0 (Pettersson elektronik AB, Uppsala, Sweden), 

utilizzando una frequenza di campionamento di 44,1 kHz e risoluzione a 16 Bit. L’identificazione 

dei segnali è stata condotta applicando criteri quantitativi proposti per l’Italia da Russo e Jones 

(2002). 

 

Durante i rilievi sono state compilate apposite schede di monitoraggio bioacustico (Fig. 5), sulle quali 

sono stati rilevati i principali parametri ambientali e il riferimento dei file registrati con il bat detector per 

quel punto. 

 



 

Progetto LIFE+ Natura - 09NAT-IT-000149 

“Bosco Incoronata”  

 

 

 

 Figura 5 – Scheda utilizzata per i punti di ascolto e registrazione ultrasonora. 
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4.1.1 Analisi delle sequenze ultrasonore 

L’analisi delle sequenze in laboratorio ha previsto l’uso di specifici programmi di analisi dei suoni, il 

confronto con registrazioni certe e le relative analisi statistiche. 

Ciascuna sequenza è stata analizzata tramite il software BatSound 4.0 che è in grado di analizzare, 

scomporre e visualizzare oscillogrammi, spettrogrammi e spettri di potenza attraverso i quali, con il dovuto 

supporto statistico, è possibile identificare un certo numero di specie di chirotteri (Figg. 6-8). 

 

Figura 6 – Oscillogramma. 
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Figura 7 – Spettrogramma. 

 

 

Figura 8 – Schermata del software BatSound con spettrogramma e spettro di potenza. 
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Durante i rilievi sul campo è stata inoltre effettuata la ricerca di eventuali roost. La ricerca e la 

localizzazione dei rifugi è stata effettuata attraverso interviste, ricerca segni di presenza (guano, resti di 

pasti), uso del bat detector e ascolto vocalizzazioni udibili (p. es. Nyctalus noctula, Tadarida teniotis). 

 

4.2. Ricerca di eventuali roost 

Secondo una terminologia anglosassone ormai in uso anche in Italia, con il termine tecnico “roost” si 

intendono i rifugi dei chirotteri. La parola, traducibile come “posatoio”, definisce un qualsiasi luogo utilizzato 

dai chirotteri per la sosta (riposo temporaneo, rifugio, riproduzione, ibernazione). 

Tra le più importanti attività coordinate a livello nazionale in campo chirotterologico vi sono i censimenti 

presso i roost. L’attività prevede anzitutto la localizzazione dei roost e quindi l’effettuazione di conteggi 

all’interno del roost e di conteggi durante la fase di involo dal roost. 

Il conteggio degli individui presenti nei roost è tra le metodologie più utili per stimare la consistenza 

numerica delle popolazioni di chirotteri in una data area. 

E’ bene precisare che la geomorfologia del Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata, oggetto 

dell’intervento LIFE+, non presenta fenomeni carsici, tuttavia i chirotteri spesso utilizzano vecchi alberi o 

manufatti antropici (edifici, cantine, solai, ponti ecc.), come roost. 

I chirotteri possono essere censiti sia all’interno del roost (Kunz, 1982; Agnelli et al., 2001), sia quando 

emergono da questo (Swift, 1980; Agnelli et al., 2001). La prima metodologia comporta un disturbo 

nettamente maggiore della seconda. Una volta localizzate le colonie principali di una data specie (in 

particolare se questa forma grandi aggregazioni), il numero di individui che le costituisce può essere contato 

oppure stimato, a seconda della situazione, per ottenere un’attendibile valutazione della consistenza della 

popolazione in una data area. A tal fine risultano particolarmente interessanti soprattutto le colonie 

riproduttive, spesso numerose, o le grandi colonie ibernanti che alcune specie costituiscono. Il numero totale 

di chirotteri presenti in una data area può essere espresso sommando le osservazioni condotte ai singoli 

roost: se il totale viene diviso per la superficie dell’area di studio, si otterrà la densità di chirotteri presenti 

(Kunz et al., 1996). 
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Il protocollo ha previsto: 

• la ricerca e la localizzazione di eventuali rifugi, effettuata attraverso interviste, ricerca segni di 

presenza (guano, resti di pasti), uso del bat detector e ascolto vocalizzazioni; 

• i siti accessibili: esplorazione con individuazione dei chirotteri, conteggio diretto o 

documentazione video-fotografica e determinazione delle specie ove possibile; 

• i siti inaccessibili: punti di osservazione con conteggio durante la fase d’involo serale con l’ausilio 

di telecamera fissa e, per la determinazione della specie, registrazione su hard disc dei filmati dei 

pipistrelli in uscita e delle emissioni ultrasoniche con bat detector; 

• l’analisi dei filmati finalizzata al conteggio degli individui. 

 

Seguono le specifiche tecniche della strumentazione necessaria alla realizzazione del protocollo descritto: 

• telecamera digitale Sony ad alta definizione con sistema night shot (sensibilità IR) modello Handycam 

HDR-XR550VE con stativo; 

• Faro LED IR 12 V con batteria e stativo; 

• Monitor HD per visualizzazione filmati e conteggio in laboratorio; 

• Fotocamera Nikon D5000 con obiettivo Nikkor 28-55 macro; 

• Lampade frontali LED. 

 

Sono state inoltre predisposte e utilizzate apposite schede di monitoraggio roost (Figg. 9 e 10), sulle quali 

rilevare i parametri logistici ed ambientali quali l’accessibilità, la morfologia, il tipo di vegetazione, la 

presenza di forme di tutela, le minacce, etc. del sito monitorato; elementi fondamentali per la conservazione 

dei siti. 
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Figura 9 – Scheda utilizzata per il censimento e i conteggi presso i roost. 
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Figura 10 – Istruzioni per la compilazione della scheda utilizzata per il censimento e i conteggi presso i roost. 

 

 



 

Progetto LIFE+ Natura - 09NAT-IT-000149 

“Bosco Incoronata”  

 

 

 

AZIONE A3 - INVENTARIO SCIENTIFICO – CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA 

Relazione attività svolte sui Chirotteri                  Pagina 20 di 65 

 

5. Risultati 

 

5.1. Descrizione delle aree campione e del loro stato di conservazione 

 

5.1.1 Descrizione delle aree di monitoraggio bioacustico e dei punti di ascolto 

Nell’ambito di questo protocollo, nel Parco regionale, sono stati individuati e monitorati 

complessivamente 17 punti di ascolto (Figg. 11-12) in riferimento all’area di studio, in tutte le tipologie 

ambientali presenti (Tab. 1 e Fig. 12). 

 
Gli ambienti naturali e antropici individuati e monitorati sono elencati nella seguente tabella. 

 

Tabella 1 – Elenco degli ambienti naturali e di origine antropica nei quali è stato effettuato il campionamento 
bioacustico. 

Macroambienti Ambienti 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Boschi orientali di quercia bianca (Quercus 

virgiliana) Bosco di latifoglie 

Rimboschimenti con specie aliene (Eucaliptus, 

Pinus) 

Pascolo steppico 
Percorsi substeppici di graminacee e piante 

annue dei Thero-Brachypodietea 

Zona umida Corso d’acqua 

Edificato urbano o rurale Sistemi antropici 

 
Lo stato di conservazione di questi ambienti è il più vario e si va da aree degradate ad altre ben 

conservate (cfr. paragrafi seguenti). 

I punti sono stati individuati in modo da essere rappresentativi del territorio del Parco (Fig. 21), ma anche 

con criteri logistici in modo da essere facilmente raggiungibili con la rete viaria e minimizzare i tempi di 

spostamento da un punto al successivo per ridurre la probabilità di rilevare gli stessi individui.  
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Figura 11 – 

Mappa dei punti 

di ascolto e 

registrazione 

ultrasonora 

individuati e 

effettuati con il 

monitoraggio 

bioacustico. 
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5.1.2 Roost 

I siti di rifugio utilizzati dai chirotteri per il riposo, la sosta, la riproduzione o l’ibernazione sono di vario 

tipo, si va da ambienti naturali (grotte, alberi cavi) a quelli artificiali (cantine, cave, solai). 

Il Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata, non presenta fenomeni carsici sotterranei (grotte, 

inghiottitoi). E’ naturale quindi che le specie spiccatamente troglofile siano poco rappresentate nell’area e 

che la loro individuazione in passato può essere considerata casuale e/o riguardante individui non residenti 

oppure relativa a pochi individui o piccole colonie di difficile individuazione. 

Le cavità artificiali sono rare, limitandosi alla possibilità di rifugio in alcuni manufatti anche di interesse 

storico, mentre l’idoneità delle compagini forestali ad ospitare le specie di chirotteri forestali è scarsa 

(infatti per incrementarla è prevista l’istallazione di bat box, cfr. Azione C8). 

I soli due roost individuati, si trovano negli ambienti naturali e seminaturali del parco e aree limitrofe, in 

particolare è stato rilevato un piccolo gruppo di chirotteri nel sottotetto del casone oggetto dell’Azione C8 

(realizzazione del bat roost artificiale), fatto che ha confortato l’idea di posizionare l’azione citata in 

riferimento alla redazione del relativo progetto esecutivo (Azione A5). 

 

Un roost probabilmente interessante è costituito dalla Masseria Giardino (immobile storico di proprietà 

comunale in stato di abbandono), nei pressi del quale è stata registrata una certa attività chirotterologica. 

Purtroppo non è stato possibile accedere alla struttura per le opportune verifiche, in quanto pericolante. 
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5.2. Stato di conservazione degli habitat del Parco: il punto di vista dei chirotteri 

Lo stato di conservazione degli habitat presenti nel Parco è stato valutato con criteri chirotterologici, a 

tal proposito sono stati focalizzati principalmente i seguenti aspetti: valore trofico, importanza per la 

presenza di rifugi, valutazione dei rifugi, etc. 

Il grafico seguente illustra l’entità percentuale degli habitat di cui è composto il Parco (Area totale = 

1.879 ha). 

Figura 13 – Entità % degli habitat presenti nel Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata (Area SIC = 1.879 ha), Fonte: 
dati Azione A2. 

 

 

Tali habitat, nella trattazione seguente, sono stati accorpati con criteri fisionomico-funzionali in due 

grandi categorie: (1) Aree forestali e (2) Aree a pascolo, con esclusione delle aree antropizzate (colture 

annuali e permanenti, urbanizzate ecc.). A queste è stata aggiunta un’altra categoria di habitat di 

particolare interesse chirotterologico che, ecologicamente, è parzialmente sovrapposta alle precedenti in 

termini di superficie occupata: (3) Corsi d’acqua e Zone Umide. 
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5.2.1 Stato di conservazione delle aree forestali 

Le aree boscose del Parco, caratterizzate da altofusti, boschi misti, cedui e macchia con bosco misto per 

una superficie totale di circa 284 ha, possono essere distinte in due diverse compagini: 

 
1. Il Bosco planiziale 

Costituisce il nucleo principale dell’area protetta, dove vegetano gli importanti querceti residui a 

quercia virgiliana, ma anche i rimboschimenti a eucalipto e conifere alloctone. 

Tra i problemi di questi ambienti come habitat per i chirotteri forestali vi sono: 

• Ridotta presenza di alberi secolari che possano offrire adeguati rifugi ai chirotteri; 

• Scarsa disetaneità dei rimboschimenti; 

• Rinnovamento localmente scarso e sottobosco localmente poco sviluppato a causa della 

compattezza del continuum forestale (soprattutto nelle aree rimboschite). 

 
2. Il Bosco ripariale a galleria 

Intorno al torrente Cervaro, come avviene naturalmente in tutti i corsi d’acqua, vegetano 

interessanti formazioni forestali (composte da salici, pioppi, tamerici, etc.), a formare le fasce 

ripariali fluviali purtroppo in gran parte discontinue. 

Tra i problemi di questi ambienti come habitat per i chirotteri forestali vi sono: 

• Assenza di alberi secolari che possano offrire rifugi ai chirotteri; 

• Assenza di pianificazione e gestione forestale. 

 
In base a queste ed altre considerazioni sono state fornite indicazioni sulle aree di posizionamento dei 

bat box (Azione C.8), a tal proposito si rimanda al paragrafo 5.4.  

 

 

5.2.2 Stato di conservazione delle aree a pascolo 

Le aree a pascolo del Parco assommano a circa 172 ha (comprese le aree incolte), sono caratterizzate 

dalla presenza di habitat prioritari come il Thero-Brachypodietea. 
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Di particolare interesse chirotterologico nell’area vi sono alcune aree a pascolo che costituiscono ampie 

radure (alcune con piccole raccolte d’acqua purtroppo in gran parte non funzionanti), circondate dalle 

compagini forestali. 

 
Pascoli steppici delle pendici meridionali Thero-Brachypodietea 

Queste praterie, sono ricche di specie floristiche e faunistiche tra cui interessanti biomasse di 

invertebrati alle quali, tuttavia, non corrisponde una adeguata frequenza di chirotteri. Queste 

potenziali aree di foraggiamento quindi, nonostante la presenza di prede, sembrerebbero 

attrarre poco i chirotteri considerando anche una certa disponibilità di cavità (rifugio). Tra le 

possibili cause di questo fenomeno è probabile che le specie che amano gli spazi aperti siano 

poco presenti nell’area. 

Tra i problemi di questi ambienti come habitat per i chirotteri vi sono: 

• Minaccia di incendio; 

• Semplificazione ambientale dovuta alle trasformazioni agricole; 

• Possibile uso di biocidi. 

 
 

5.2.3 Stato di conservazione delle zone umide 

Le zone umide sono costituite dal Torrente Cervaro, da sorgenti e raccolte d’acqua di origine antropica 

(manufatti: laghetti, etc.), e quindi da vegetazione igrofila, idrofila e elofila delle acque dolci, 

complessivamente occupano una superficie di circa 98 ha. Tali ambienti rivestono particolare importanza 

per diversi taxa, in particolare, gli Anfibi (cfr. relazione sugli Anfibi e Rettili), ma anche i Chirotteri. 

 
1. Il Torrente Cervaro 

Il Cervaro, nonostante il suo carattere torrentizio, richiama e produce notevoli biomasse di 

invertebrati e quindi costituisce una importante area di foraggiamento per le popolazioni di 

chirotteri del SIC. 

Tra i problemi di questi ambienti come habitat per i chirotteri vi sono: 

• Presenza di inquinanti; 

• Possibile uso di biocidi. 
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2. Le raccolte d’acqua 

Si tratta quasi sempre di manufatti o di situazioni naturali “migliorate”, favorite o indotte 

dall’uomo. Stagni e laghetti, presenti ma in gran parte non funzionanti, sono in genere 

maggiormente utilizzati dai chirotteri, molto meno le sorgenti (se accessibili). Queste zone 

umide sono di particolare interesse chirotterologico per funzioni trofiche (presenza di 

invertebrati e abbeverata). 

Tra i problemi di questi ambienti come habitat per i chirotteri vi sono: 

• Assenza di manutenzione dei manufatti (perdita di funzionalità); 

• Avversità meteorologiche (periodi di siccità); 

• Captazioni delle sorgenti; 

• Possibile uso di biocidi. 

Per ulteriori informazioni su questi ambienti si rimanda alla parte dell’inventario scientifico 

riguardante gli Anfibi. 
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5.3. Presentazione dei dati dei punti di ascolto 

 
In questo paragrafo sono illustrati in dettaglio i risultati dei punti d’ascolto con il bat detector e dei 

conteggi effettuati con i metodi descritti. Purtroppo non è possibile un confronto con dati pregressi in 

quanto è la prima volta che nel territorio del Parco sono stati effettuati studi sistematici sui chirotteri. 

 

5.3.1 Dati da monitoraggio bioacustico 

Nell’area di progetto sono stati individuati 17 punti di ascolto (Fig. 11), sulla base dei rilievi bioacustici 

stagionali, sono state complessivamente rilevate 5 specie di chirotteri, con una prevalenza di specie 

generaliste e antropofile. 

Nella tab. 2 sono elencate le specie censite e le forme di tutela con i relativi numeri di allegato in cui 

sono inserite, ai sensi della convenzione di Berna (19/09/1979), convenzione di Bonn (23/06/1979) e 

Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. 

 

Tabella 2. Check-list delle specie di chirotteri censite nel Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata con indicazione 
dello status legale e di conservazione. 

 

FAMIGLIA SPECIE L.157/92 BERNA® BONN® HABITAT® RED LIST* 

Vespertilionidae Pipistrellus kuhlii ���� 2 2 4 LC 

Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus ���� 3 2 4 LC 

Vespertilionidae Hypsugo savii ���� 2 2 4 LC 

Vespertilionidae Myotis emarginatus  ���� 2 2 2,4 VU 

Molossidae Tadarida teniotis ���� 2 2 4 LR 

  ®Numero di allegato. 
         *Liste rosse nazionali (Agnelli et al., 2007). 
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Oltre alle cinque specie rilevate, si segnala la presenza potenziale di una sesta specie Myotis 

daubentonii, in relazione all’habitat e alla distribuzione della specie in riferimento all’area oggetto di studio.  

Nella presente indagine sono stati effettuati dei rilievi aventi lo scopo di raccogliere informazioni di tipo 

qualitativo e di carattere ecologico. In tabella 3 sono riportati i dati di presenza/assenza relativi alle specie 

osservate in diversi habitat. 

 

Tabella 3. Specie censite per ogni habitat. 

 

SPECIE (n = 5) HABITAT PRESENZA ASSENZA 

coltivi ����  

bosco ����  

praterie ����  
Pipistrellus kuhlii 

torrente ����  

coltivi  ���� 
bosco ����  

praterie ����  
Pipistrellus pipistrellus 

torrente ����  

coltivi ����  

bosco ����  

praterie ����  
Hypsugo savii 

torrente ����  

coltivi  ���� 
bosco ����  

praterie  ���� 
Myotis emarginatus 

torrente  ���� 
coltivi ����  
bosco  ���� 

praterie  ���� 
Tadarida teniotis 

torrente  ���� 
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5.3.2 Distribuzione dei chirotteri del Parco e schede monografiche 

Nelle pagine che seguono si riportano le schede monografiche delle specie censite nell’area del bosco 

Incoronata con indicazione della distribuzione locale. 

Le mappe di distribuzione presenti nelle seguenti schede, sono riportate in formato A3 tra gli allegati 

(Allegati da 2 a 6). 
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Distribuzione: Specie turanico-mediterranea, distribuita in Europa meridionale, nord-Africa, Asia 

meridionale, fino all’India nord-orientale. Segnalata in tutte le regioni italiane. 

 

Forme di tutela: La specie è presente nell’allegato IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE) ed è protetta dalla 

Convenzione di Bonn (EUROBATS) e di Berna. 

 

Phylum: Chordata                                                                       

Classe: Mammalia 

Ordine: Chiroptera 

Sottordine: Microchiroptera 

Famiglia: Vespertilionidae 

Genere: Pipistrellus                                                             

Specie: Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 

Nome comune: Pipistrello albolimbato 
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Status di conservazione in Italia: Valutata a minor rischio (Lc), secondo le red list nazionali (Agnelli et al., 

2007). Abbondantemente distribuita e meno sensibile alle alterazioni ambientali rispetto ad altre specie, 

per la spiccata antropofilia. 

 

Relazioni specie-habitat: Il pipistrello albolimbato è una specie generalista, che utilizza diverse tipologie di 

habitat per il foraggiamento. Risulta abbondante in tutta Italia, anche se localmente le popolazioni possono 

subire forti decrementi, a causa soprattutto delle interferenze negative con le attività antropiche legate alla 

ristrutturazione di edifici e cambiamenti di destinazione d’uso di vecchie strutture.  

La specie, nell’area del bosco Incoronata probabilmente seleziona fessure dei sottotetti e intercapedini 

degli edifici distribuiti nelle aree limitrofe al bosco, anche se gli edifici idonei sono presenti con un numero 

limitato, talora utilizza anche cavità di querce secolari.   

Si evidenzia che l’abbandono di un rifugio utilizzato per la riproduzione, può determinare impatti negativi 

significativi su popolazioni che insistono su vaste aree geografiche, per cui la tutela dei rifugi risulta 

fondamentale per la conservazione della specie.  

 

Status di conservazione e fattori di minaccia: La specie avendo abitudini sedentarie, molto probabilmente 

utilizza l’area oggetto di studio durante tutto l’anno.   

Il fattore principale di minaccia è rappresentato dalle nuove modalità di ristrutturazione degli edifici storici, 

rurali e di fruizione delle strutture di origine antropica. Le ristrutturazioni e le nuove modalità di fruizione 

degli edifici, spesso non sono compatibili con l’utilizzo delle strutture da parte dei chirotteri. Questo 

potrebbe determinare una progressiva riduzione della disponibilità di rifugi, che sono rappresentati 

prevalentemente da edifici rurali.  

Ulteriori fattori di minaccia sono rappresentati dall’uso di pesticidi e dalla rimozione di siepi e alberature 

con specie autoctone ai margini dei coltivi, delle masserie e dei borghi rurali. 

 

Nella tabella seguente è riportato lo status di conservazione nell’area di studio e sono elencati i potenziali 

fattori di minaccia. Lo status di conservazione nella tabella che segue è stato definito nel modo seguente:   

• Dati insufficienti; 

• Insufficiente; 

• Sufficiente; 
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• Buono. 

Specie Pipistrello albolimbato, Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 

Status di conservazione Insufficiente 

Fattori di minaccia � Ristrutturazione e demolizione degli edifici; 

� Rimozione di siepi e alberature; 

� Uso di pesticidi in agricoltura; 

� Incendi boschivi e ceduazioni. 
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Distribuzione: Specie centroasiatico-mediterranea, distribuita in Europa meridionale e centro-orientale, 

Africa maghrebina, Asia centrale e parte di quella orientale. 

 

 

Forme di tutela: La specie è presente nell’allegato IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE) ed è protetta dalla 

Convenzione di Bonn (EUROBATS) e di Berna. 

Phylum: Chordata                                                                       

Classe: Mammalia 

Ordine: Chiroptera 

Sottordine: Microchiroptera 

Famiglia: Vespertilionidae 

Genere: Hypsugo                                                             

Specie: Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 

Nome comune: Pipistrello di Savi 



 

Progetto LIFE+ Natura - 09NAT-IT-000149 

“Bosco Incoronata” 

 

 

 

AZIONE A3 - INVENTARIO SCIENTIFICO – CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA 

Relazione attività svolte sui Chirotteri                  Pagina 35 di 65 

 

Status di conservazione in Italia: Valutata a minor rischio (Lc), secondo le red list nazionali (Agnelli et al., 

2007).  Specie abbondante e segnalata in gran parte delle regioni italiane. 

 

Relazioni specie-habitat: Il pipistrello di Savi è una specie generalista, che utilizza diverse tipologie di 

habitat per il foraggiamento. Risulta abbondante in tutta Italia, anche se localmente le popolazioni possono 

subire forti decrementi, a causa soprattutto delle interferenze negative con le attività antropiche legate alla 

ristrutturazione di edifici e cambiamenti di destinazione d’uso di vecchie strutture. La specie utilizza gli 

stessi rifugi selezionati da P. kuhlii, anche se nelle zone meridionali della penisola italiana presenta una più 

spiccata antropofilia, in particolare per la scelta dei rifugi, nei quali tende a costituire colonie riproduttive 

meno numerose (10 – 60 individui).  

H. savii, nell’area di studio utilizza siepi e alberature per effettuare brevi spostamenti tra habitat differenti e 

tra i rifugi utilizzati e le aree di foraggiamento. 

La specie, come già riscontrato in aree geografiche simili e a differenza di P. kuhlii,  utilizza maggiormente le 

aree aperte del bosco, gli ambienti dominati da vegetazione erbacea e caccia anche nei pressi di lampioni 

stradali.   

Questo comportamento è legato principalmente alla morfologia, al tipo di dinamica alare e ad una ridotta 

manovrabilità durante il volo, che non sempre consentono alla specie di cacciare nelle aree caratterizzate 

da vegetazione più fitta. 

 

Status di conservazione e fattori di minaccia: La specie avendo abitudini sedentarie, è molto 

probabilmente presente nell’area oggetto di studio durante tutto l’anno.  

I fattori di minaccia sono i medesimi evidenziati per il pipistrello albolimbato. 

 

Nella tabella seguente è riportato lo status di conservazione nell’area di studio e sono elencati i potenziali 

fattori di minaccia. Lo status di conservazione nella tabella che segue è stato definito nel modo seguente:   

• Dati insufficienti; 

• Insufficiente; 

• Sufficiente; 

• Buono. 
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Specie Pipistrello di Savi, Hypsugo savii (Kuhl, 1817)  

Status di conservazione Insufficiente 

Fattori di minaccia � Ristrutturazione e demolizione degli edifici; 

� Rimozione di siepi e alberature; 

� Uso di pesticidi in agricoltura; 

� Incendi boschivi e ceduazioni. 
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Distribuzione: Specie turanico-europeo-mediterranea, distribuita in Europa centro-meridionale, in Asia sud-

occidentale e centrale e Africa maghrebina. 

 

 

Forme di tutela: La specie è presente nell’allegato IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE) ed è protetta dalla 

Convenzione di Bonn (EUROBATS) e di Berna. 

Phylum: Chordata                                                                       

Classe: Mammalia 

Ordine: Chiroptera 

Sottordine: Microchiroptera 

Famiglia: Vespertilionidae 

Genere: Myotis                                                             

Specie: Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 

Nome comune: Vespertilio smarginato 
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Status di conservazione in Italia: Valutata vulnerabile (VU), secondo le red list nazionali (Agnelli et al., 

2007). La specie è segnalata in gran parte delle regioni italiane. 

 

Relazioni specie-habitat: Il Vespertilio smarginato è una specie che per l’alimentazione utilizza 

prevalentemente zone caratterizzate da ambienti boschivi termofili localizzati a varie altitudini, con 

l’alternanza di pascoli, steppe e aree umide. I rifugi preferenziali sono rappresentati da ipogei di origine 

naturale e artificiale, cantine, cavità di alberi e bat box. 

Nel bosco Incoronata la specie è stata rilevata con un numero esiguo di contatti, in attività di caccia presso 

alcune radure nelle aree meno accessibili.   

 

Status di conservazione e fattori di minaccia: I dati disponibili risultano insufficienti per definire lo status di 

conservazione della specie nell’area di studio. Si ipotizza che utilizzi il bosco solo temporaneamente e 

occasionalmente, nei periodi migratori in autunno e in primavera. Inoltre, l’area di studio risulta poco 

idonea alla specie, poiché gli ambienti boschivi hanno un’estensione piuttosto limitata e probabilmente non 

consentono la sopravvivenza durante tutte le fasi biologiche annuali.   

I principali fattori di minaccia ipotizzabili, sono gli incendi e le ceduazioni dei boschi, la rimozione di siepi e 

alberature autoctone ai margini dei coltivi, l’eccessiva frammentazione fra habitat boschivi, la mancanza di 

connettività ambientale e nelle aree in cui sono presenti colonie riproduttive, l’azione di disturbo negli 

ambienti ipogei.  

Nella tabella seguente è riportato lo status di conservazione nell’area di studio e sono elencati i potenziali 

fattori di minaccia. Lo status di conservazione nella tabella che segue è stato definito nel modo seguente:   

• Dati insufficienti; 

• Insufficiente; 

• Sufficiente; 

• Buono. 

Specie Vespertilio smarginato, Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 

Status di conservazione Dati insufficienti 

Fattori di minaccia � Incendi e ceduazioni; 

� Perdita e frammentazione degli habitat boschivi; 

� Rimozione di siepi e alberature; 

� Azione di disturbo nei rifugi ipogei;  

� Ristrutturazioni, demolizioni e cambiamenti di destinazione 

d’uso di vecchi edifici.  



 

Progetto LIFE+ Natura - 09NAT-IT-000149 

“Bosco Incoronata” 

 

 

 

AZIONE A3 - INVENTARIO SCIENTIFICO – CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA 

Relazione attività svolte sui Chirotteri                  Pagina 39 di 65 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Distribuzione: Specie centroasiatico-europea, distribuita in tutta Europa, esclusa la parte più settentrionale, 

nell’Africa maghrebina, in Asia, fino alla Cina nord-occidentale e centro-orientale, Africa maghrebina, Asia 

centrale e parte di quella orientale. 

 

Forme di tutela: La specie è presente nell’allegato IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE) ed è protetta dalla 

Convenzione di Bonn (EUROBATS) e di Berna. 

Phylum: Chordata                                                                       

Classe: Mammalia 

Ordine: Chiroptera 

Sottordine: Microchiroptera 

Famiglia: Vespertilionidae 

Genere: Pipistrellus                                                             

Specie: Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

Nome comune: Pipistrello nano 
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Status di conservazione in Italia: Valutata a minor rischio (Lc), secondo le red list nazionali (Agnelli et al., 

2007).  Specie segnalata in gran parte delle regioni italiane. 

 

Relazioni specie-habitat: Il pipistrello nano è una specie primariamente forestale, che seleziona diverse 

tipologie di habitat per il foraggiamento. La specie utilizza strutture antropiche, cavità di alberi, fessure 

nella roccia, nelle grotte e nei ponti e pare sia legata particolarmente alla presenza di boschi, soprattutto in 

Italia meridionale, dove mostra una meno spiccata antropofilia per la scelta dei rifugi e per il foraggiamento 

seleziona maggiormente gli habitat boschivi.    

 

Status di conservazione: I dati disponibili risultano insufficienti per definire lo status di conservazione della 

specie. Si ipotizza che utilizzi l’area solo occasionalmente e temporaneamente durante la stagione 

migratoria primaverile.  

Nella tabella seguente è riportato lo status di conservazione nell’area di studio e sono elencati i potenziali 

fattori di minaccia. Lo status di conservazione nella tabella che segue è stato definito nel modo seguente:   

• Dati insufficienti; 

• Insufficiente; 

• Sufficiente; 

• Buono. 

 

Specie Pipistrello nano, Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)  

Status di 

conservazione 

Dati insufficienti 

Fattori di minaccia � Ristrutturazione e demolizione degli edifici; 

� Frammentazione e perdita degli habitat boschivi; 

� Rimozione di siepi e alberature; 

� Uso di pesticidi in agricoltura; 

� Incendi boschivi e ceduazioni. 
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Distribuzione: Specie centroasiatico-mediterranea, distribuita nei paesi mediterranei, in gran parte del 

Medio Oriente, nella regione himalayana, Cina meridionale ed orientale, Corea e Giappone. 

 

Forme di tutela: La specie è presente nell’allegato IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE) ed è protetta dalla 

Convenzione di Bonn (EUROBATS) e di Berna. 

 

Phylum: Chordata                                                                       

Classe: Mammalia 

Ordine: Chiroptera 

Sottordine: Microchiroptera 

Famiglia: Vespertilionidae 

Genere: Tadarida                                                             

Specie: Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 

Nome comune: Molosso di Cestoni 
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Status: Valutata a minor rischio (Lc), secondo le red list nazionali (Agnelli et al., 2007). Specie a basse 

densità demografiche e segnalata in gran parte delle regioni italiane. 

 

Relazioni specie-habitat: Il Molosso di Cestoni è una specie che per l’alimentazione utilizza  ambienti aperti 

di tipo steppico non molto lontani da boschi estesi, laghi, valli fluviali, zone umide caratterizzate dalla 

presenza di coste alte (falesie). I rifugi preferenziali sono rappresentati da fessure nella roccia, intercapedini 

ai piani alti degli edifici e dei ponti. 

Nel bosco Incoronata la specie è stata rilevata con un numero esiguo di contatti. 

 

Status di conservazione: I dati disponibili risultano insufficienti per definire lo status di conservazione della 

specie. Si ipotizza che utilizzi il bosco solo occasionalmente, poiché nel territorio oggetto di studio non ci 

sono rifugi idonei alla specie.    

Nella tabella seguente è riportato lo status di conservazione nell’area di studio e sono elencati i potenziali 

fattori di minaccia. Lo status di conservazione nella tabella che segue è stato definito nel modo seguente:   

• Dati insufficienti; 

• Insufficiente; 

• Sufficiente; 

• Buono. 

 

Specie Molosso di Cestoni, Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 

Status di 

conservazione 

Dati insufficienti 

Fattori di minaccia � Incendi e ceduazioni; 

� Rimozione di siepi e alberature; 

� Ristrutturazioni, demolizioni e cambiamenti di 

destinazione d’uso di vecchi edifici.  
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Il protocollo di monitoraggio bioacustico ha quindi permesso di identificare un totale di 5 specie. Tutte le 

specie rilevate (Tabb. 2 e 3), sono nuove per il SIC IT9110032 Valle del Cervaro – Bosco Incoronata (in base 

ai dati della scheda Natura 2000), mentre in base alle informazioni pregresse è stata confermata la 

presenza solo di 3 specie sulle 10 specie obiettivo, mentre risultano nuove le seguenti 2 specie che si 

aggiungono alle specie obiettivo previste dal progetto: 

• Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus); 

• Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus). 

 

La distribuzione spaziale delle osservazioni (numero di specie) effettuate nell’area di studio (Fig. 14), 

evidenzia un’area principale a maggiore biodiversità chirotterologica localizzata in habitat forestale, proprio 

nel cuore del Parco (area nordorientale). A più bassa biodiversità risultano le aree aperte (pascoli steppici, 

aree agricole) che caratterizzano la porzione occidentale del parco. 

 

Figura 14 – Biodiversità chirotterologica: numero di specie rilevate con il metodo bioacustico per ciascun punto di 
ascolto (per una migliore lettura e definizione questa mappa è riportata in Allegato 1). 
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5.4. Indicazioni per il posizionamento dei rifugi (Azione C8) 
 

In base alle considerazioni sulla conservazione delle aree forestali (cfr. paragrafo 5.2.1) e alle linee guida 

e buone pratiche nazionali e internazionali, si forniscono di seguito indicazioni sul posizionamento dei bat 

box (Azione C.8). 

 

5.4.1 Località di posizionamento 

Nell’ambito delle aree forestali demaniali del territorio del Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata 

sono state individuate le seguenti aree boscose: 

• Boschi ripariali e planiziali dell’area nord-est e sud-ovest del parco; 

• Rimboschimenti dell’area sud-est del parco (parzialmente). 

Nell’ambito di queste aree saranno posizionati 10-15 gruppi di rifugi per chirotteri (con circa 40-60 bat 

box per gruppo). 

Nell’ambito delle località indicate, i rifugi saranno installati nei siti maggiormente idonei, in base alle 

indicazioni puntuali del tecnico naturalista-zoologo in fase operativa. 

 

5.4.2 Modalità di posizionamento 

In riferimento alle linee guida nazionali, alle indicazioni disponibili in letteratura e alle esperienze 

consolidate, saranno scelte esposizioni e situazioni ottimali in modo da massimizzare le probabilità di 

occupazione (p. es. aree boschive in prossimità di radure e margini di boschi con presenza di corridoi di 

volo). Le aree d’elezione per l’istallazione dei bat box sono quindi quelle ecotonali come luoghi nelle 

vicinanze di strade forestali, sentieri, radure, rive di corsi d’acqua e sorgenti, mentre si eviterà di installare 

le bat box in mezzo a folti gruppi di alberi oppure di siepi. 

I bat box saranno posizionati su alberi ad un altezza di 3-4 m. Il corridoio di volo per l’accesso alla 

rifugio dovrà essere libero in maniera che frontalmente e ai lati dello stesso ci sia uno spazio libero da rami 

e altri ostacoli di almeno un metro, mentre inferiormente dovrà essere di almeno due metri. L’installazione 

dei bat box avverrà preferibilmente in gruppi di min. 5 - max 10 unità. I gruppi potranno essere composti da 

più tipi di rifugio (di varie dimensioni, p. es. nursery, etc.). 
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Considerando che durante il periodo riproduttivo i rifugi sono spesso occupati da maschi territoriali si 

rispetterà la distanza fra i bat box di almeno 5 metri. 

Per l’installazione e le successive attività di monitoraggio saranno rispettati i ritmi annuali dei 

chirotteri. 

 
All’interno dell’intero territorio del Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata saranno individuate e 

georiferite 10-15 aree di installazione di altrettanti gruppi di rifugi per chirotteri (identificati con le lettere 

dell’alfabeto italiano dalla A alla O). Nelle aree, caratterizzate da diversa estensione (5-15 ha) e complessità 

ma facilmente raggiungibili grazie ad una buona rete viaria, saranno installati gruppi di 40-50 bat box 

composti da sottogruppi (clusters) da 5-10 rifugi ciascuno. 

Ogni sottogruppo è identificato da una lettera dell’alfabeto, mentre ciascun rifugio, nell’ambito del 

sottogruppo, sarà numerato (da 0 a 9), si otterrà così un codice alfanumerico di 3 caratteri (del tipo: “AB1”), 

che identificherà ogni bat box in modo univoco. Tale codice, marcato in modo indelebile e visibile a 

distanza su tutti i rifugi, sarà utilizzato nella fase di monitoraggio per associare i dati rilevati al bat box e alla 

sua localizzazione. 

Nella figura che segue è descritto graficamente con un esempio, il sistema di dislocazione spaziale dei 

bat box. 

Figura 15 – Modello di posizionamento spaziale da utilizzare per l’istallazione dei rifugi per chirotteri. 
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6. Conclusioni 

 

Il presente lavoro ha permesso di compilare una check-list dei chirotteri presenti nel bosco Incoronata, 

di definire la loro distribuzione e di effettuare un’analisi preliminare di tipo qualitativo vertente 

sull’ecologia della chirotterofauna. 

La maggior parte delle specie presenti nell’area di studio sono spiccatamente antropofile e questo pare 

sia legato alla pressione antropica sul territorio, che ha influenzato positivamente la presenza di specie 

euriecie e generaliste. 

Le aree limitrofe al bosco sono dominate da colture di tipo estensivo e l’unico corridoio ecologico in 

grado di connettere gli habitat boschivi con le aree più interne dei Monti della Daunia, è rappresentato dal 

torrente Cervaro. 

Dal punto di vista ecologico il bosco Incoronata rappresenta un’area puntiforme o frammentata 

(Stepping Stone) che può essere importante per sostenere specie di passaggio specialmente durante i flussi 

migratori. 

Per assicurare il corretto funzionamento della rete ecologica sarà necessario incrementare la 

disponibilità di rifugi e la qualità degli habitat di foraggiamento. Qualsiasi intervento sugli ambienti boschivi 

deve mirare ad aumentare la diversità di specie arboree e della struttura forestale, evitando di creare 

piantagioni che comportino una copertura monospecifica. 

Sarebbe necessario anche effettuare un controllo mirato sull’uso dei pesticidi nelle aree limitrofe al 

bosco, che possono determinare una riduzione della disponibilità di prede per i chirotteri e l’insorgere di 

fenomeni di bioaccumulo nelle popolazioni. 

L’area di studio è caratterizzata da ambienti ben diversificati nelle loro componenti ecologiche, ma 

purtroppo risultano piuttosto residuali e nella maggior parte dei casi il passaggio fra il bosco e gli ambienti 

coltivati delle aree limitrofe non è graduale o più o meno sfumato, ma netto. 

La presenza di altre specie maggiormente legate agli ambienti umidi come Myotis daubentonii, è 

fortemente condizionata dalla disponibilità d’acqua nel torrente Cervaro, che deve essere assicurata per la 

maggior parte dei mesi dell’anno. Purtroppo la quantità d’acqua nell’alveo è molto limitata, soprattutto nel 

periodo estivo e autunnale e il fenomeno è legato a fattori antropici (di uso non sostenibile e “non 

gestione” della risorsa idrica) oltre che climatici. 
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Negli ultimi anni, a causa della siccità, si è verificata una più accentuata aridità estiva, con periodi aridi 

più prolungati che ha determinato una riduzione drastica della disponibilità d’acqua nel torrente, riducendo 

il fenomeno delle piene stagionali, con successivo stress idrico per la vegetazione, che a sua volta impedisce 

o rallenta la rinnovazione del bosco.  

Le attività antropiche, legate alle pratiche agricole e industriali, oltre che gli interventi di regimazione, 

rimodellamento e “pulizia” dell’alveo che si sono susseguiti negli anni, hanno modificato sensibilmente il 

regime idraulico del torrente Cervaro, il profilo e anche la qualità delle acque.  

 

Negli ambienti indagati, i protocolli di monitoraggio hanno quindi permesso di identificare un totale di 5 

specie di chirotteri, l’elenco è riportato nella seguente tabella. 

 

Tabella 4 – Checklist dei Chirotteri rilevati (in verde: specie obiettivo del progetto; in arancio: nuove specie 
individuate). 

 

N° Specie Specie/Genere 

1 
Pipistrello albolimbato 
Pipistrellus kuhlii 

2 
Pipistrello di Savi 
Hypsugo savii 

3 
Molosso di Cestoni 
Tadarida teniotis 

4 
Vespertilio smarginato 
Myotis emarginatus 

5 
Pipistrello nano 
Pipistrellus pipistrellus 

 
 

In merito alle specie rilevate (Tab. 4), si evidenzia che: 

• solo tre su 10 specie di quelle già segnalate sono state confermate, infatti non sono state ancora 

reperite evidenze riguardo a: i Rinolofi (maggiore, minore e mediterraneo), i Vespertili 

(maggiore e minore), evento certamente connesso alla scarsa disponibilità di rifugi in cavità 

sotterranee (e, in parte, per i rinolofi, alla difficile contattabilità con il bat detector). Mentre 
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l’assenza della Nottola comune non sorprende, quella del Serotino potrebbe essere solo 

casuale. 

• tutte le specie rilevate sono nuove per il SIC Valle del Cervaro – Bosco Incoronata (in base ai dati 

della scheda Natura 2000), mentre in base alle informazioni pregresse risultano nuove ben 2 

specie che vanno ad aggiungersi alle specie obiettivo previste dal progetto:  

1. Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus); 

2. Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus); 

• le specie rilevate sono attualmente o a rischio di minaccia o vulnerabili mentre altre, pur 

catalogate come “a più basso rischio”, sono comunque in pericolo. 

 

L’analisi complessiva della distribuzione spaziale delle osservazioni (punti di ascolto) effettuate nell’area 

di studio, mostra che le aree a maggiore biodiversità chirotterologica interessano solo il territorio orientale 

del Parco. Le aree a maggiore biodiversità chirotterologica riguardano habitat forestali nord-orientali 

(bosco planiziale e ripariale), ambienti a mosaico e zone umide. In generale si tratta delle aree a maggiore 

naturalità presenti nell’area protetta. 

 

Sulla base di tutti i dati raccolti è possibile disegnare l’areale delle specie nel Parco, nell’esempio qui 

sotto (Fig. 16) si riporta uno degli areali, quello del Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii), gli areali di 

tutte le specie sono riportati nelle schede monografiche e negli allegati (All. 2-6). Questo importante 

strumento di gestione, infatti, potrà essere senz’altro migliorato al termine dell’azione di monitoraggio con 

mappe con una definizione maggiore. 
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Figura 16 – Areale del Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii) nel Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata (per 
una migliore lettura e definizione questa mappa è riportata in Allegato 3). 

 

 

Resta fondamentale e urgente attuare le misure previste nel progetto e, nel contempo, promuovere 

presso l’Ente parco regionale e gli altri enti competenti (Regione Puglia, Provincia di Foggia), opportune 

“estensioni” delle azioni previste in modo da aumentare il loro impatto positivo sulla conservazione dei 

chirotteri. Tra le attività da promuovere vi sono il controllo, la prevenzione e i miglioramenti ambientali, atti 

a sfavorire la presenza o l’insorgenza di possibili cause di decremento delle popolazioni di chirotteri e il 

monitoraggio sistematico e standardizzato a lungo termine dei chirotteri (anche prevedendo la ripetizione 

annuale dei protocolli), volto a stimare possibili variazioni di alcuni parametri di popolazione (p. es. 

abbondanza relativa, densità, distribuzione, utilizzo aree di foraggiamento) nel tempo. 

Una parte di queste misure saranno attuate anche con l’azione di monitoraggio che, sulla base dei dati e 

delle elaborazioni di questo inventario scientifico, potrà efficacemente verificare l’andamento del progetto 

e delle relative azioni di conservazione. 



 

Progetto LIFE+ Natura - 09NAT-IT-000149 

“Bosco Incoronata” 

 

 

 

AZIONE A3 - INVENTARIO SCIENTIFICO – CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA 

Relazione attività svolte sui Chirotteri                  Pagina 50 di 65 

 

Riferimenti bibliografici 

 

AGNELLI P., A. MARTINOLI, E. PATRIARCA, D. RUSSO, D. SCARAVELLI E P. GENOVESI (a cura di), 2004. Linee 
guida per il monitoraggio dei Chirotteri: indicazioni metodologiche per lo studio e la 
conservazione dei pipistrelli in Italia. Quad. Cons. Natura, 19, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna 
Selvatica. 

AHLÉN I., BAAGØE H. J., 1999. Use of ultrasound detectors for bat studies in Europe: experiences from field 
identification, surveys, and monitoring. Acta Chiropterologica, 1: 137-150. 

BAT CONSERVATION TRUST, 2007. Bat surveys - Good Practice Guidelines. Bat Conservation Trust, London. 

COSTA O.G., 1839. Fauna del Regno di Napoli ossia enumerazione di tutti gli animali che abitano le diverse 

regioni di questo regno e le acque che le bagnano contenente la descrizione de nuovi o poco 

esattamente conosciuti. Stamperia Azzolino e Compagno. 

DIETZ, C. & O. VON HELVERSEN, 2004. Illustrated Id. key to the bats of Europe - electronical publication. 

G.I.R.C., 2004. The italian bat roost project: a preliminary inventory of sites and conservation perspectives. 
Hystrix It. J. Mamm. (n.s.) 15 (2) (2004): 55-68. 

G.I.R.C., 2007. Lista Rossa Nazionale, parte sui chirotteri. 

GRINDAL S. D., MORISSETTE J. L., BRIGHAM R. M., 1999. Concentration of bat activity in riparian habitats 
over an elevational gradient. Can. J. Zool., 77: 972-977. 

GULINO G. & DAL PIAZ G., 1939. I chirotteri italiani. Elenco delle specie con annotazioni sulla loro 
distribuzione geografica e frequenza nella penisola. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. R. Univ., 
Torino 47 (ser.3), 91: 61-103. 

KERTH G., KÖNIG B., 1996. Transponder and an infra-red videocamera as methods used in a field study on 
the social behaviour of Bechstein’s bats (Myotis bechsteini). Myotis, 34: 27-34. 

KUNZ T. H., 1982. Roosting ecology. In: Kunz T. H. (Eds.), Ecology of Bats. New York, Plenum Press: 1-55. 

KUNZ T. H., KURTA A., 1988. Capture methods and holding devices. In: Kunz T. H. (Eds.), Ecological and 
Behavioral Methods for the Study of Bats. Washington D.C. e Londra, Smithsonian Institution 
Press: 1-29. 

KUNZ T. H., THOMAS D. W., RICHARDS G. C., TIDEMANN C. R., PIERSON E. D., RACEY P. A., 1996. 
Observational Techniques for Bats. In: Wilson D. E., Cole F. R., Nichols J. D., Rudran R., Foster 
M. S. (Eds.), Measuring and Monitoring Biological Diversity. Standard Methods for Mammals. 
Washington e Londra, Smithsonian Institution Press: 105-114. 

KUNZ T.H. 1988. Ecological and behavioral methods for the study of bats. Smithsonian Istitution Press, 
Washington D.C., London. 



 

Progetto LIFE+ Natura - 09NAT-IT-000149 

“Bosco Incoronata” 

 

 

 

AZIONE A3 - INVENTARIO SCIENTIFICO – CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA 

Relazione attività svolte sui Chirotteri                  Pagina 51 di 65 

LANZA B., 1959. Chiroptera. In: Toschi e Lanza (Eds.), Fauna d’Italia. IV. Mammalia. Bologna, Calderini: 187-
473. 

LANZA B., AGNELLI P., 1999. Chirotteri, Chiroptera Blumenbach, 1779. In: Spagnesi M. & Toso S. (Eds.), pls 
by Catalano U., Iconografia dei Mammiferi d’Italia, Ozzano Emilia (Bologna); Istituto Nazionale 
per la Fauna Selvatica “Alessandro Ghigi” (Roma; Ministero dell’Ambiente, Servizio 
Conservazione Natura); 203 pp., 4 figs, 102 unnumbered maps, 73 unpaginated colour pls (I-
LXXIII) 48,8 x 33,9 mm: 27-96. 

LANZA B., FINOTELLO P.L., 1985. Biogeografia dei Chirotteri italiani. Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino, 3(2): 
389-420 

MITCHELL-JONES, A., BIHARI, Z., MASING, M. & RODRIGUES L., 2007. Protecting and managing underground 

sites for bats. EUROBATS Publication Series No. 2. UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 38 

pp. 

MONTICELLI F.S., 1886. I Chirotteri del Mezzogiorno d'Italia. Atti Soc. Ital. Sci. Nat., Milano 28 (3-4): 169-
214. 

NEUWEILER G., 1989. Foraging ecology and audition in echolocating bats. TREE, 4: 160-166. 

PETTERSSON L., 1999. Time expansion ultrasound detectors. In: Harbusch C., Pir J. (Eds.), Proceeding of the 
3rd European Bat Detector Workshop, 16-20 August 1996 Larochette (Lux.). Trav. Sci. Nat. Hist. 
Nat. Lux., 31: 21-34. 

RUSSO D., 2001. Habitat use by bats (Mammalia: Chiroptera) in southern Italy determined by broadband 
acoustic surveys and radio-tracking. Tesi di PhD, Università di Bristol, Bristol (U.K.). 

RUSSO D., 2002. Elevation affects the distribution of the two sexes in Daubenton’s bats Myotis daubentonii 

(Chiroptera: Vespertilionidae) from Italy. Mammalia 66: 543-551. 

RUSSO D., JONES G., 1999. The social calls of Kuhl’s pipistrelles Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819): structure and 
variation (Chiroptera: Vespertilionidae). J. Zool., London, 249: 476-481. 

RUSSO D., JONES G., 2000. The two cryptic species of Pipistrellus pipistrellus (Chiroptera: Vespertilionidae) 
occur in Italy: evidence from echolocation and social calls. Mammalia, 64: 187-197. 

RUSSO D., JONES G., 2002. Identification of twenty-two bat species (Mammalia: Chiroptera) from Italy by 
analysis of time-expanded recordings of echolocation calls. Journal of Zoology, London. 

RUSSO D., JONES G., 2003.Use of foraging habitats by bats (Mammalia: Chiroptera) in a Mediterranean area 
determined by acoustic surveys: conservation implications. Ecography, 26: 197-209. 

RUSSO D., JONES G., MIGLIOZZI A., 2002. Habitat selection by the Mediterranean horseshoe bat, 
Rhinolophus euryale (Chiroptera: Rhinolophidae) in a rural area of southern Italy and 
implications for conservation. Biol. Conserv., 107: 71-81. 

RUSSO D., JONES G., MUCEDDA M., 2001. Influence of age, sex and body size on echolocation calls of 
Mediterranean (Rhinolophus euryale) and Mehely’s (Rhinolophus mehelyi) horseshoe bats 
(Chiroptera: Rhinolophidae). Mammalia, 65: 429-436. 



 

Progetto LIFE+ Natura - 09NAT-IT-000149 

“Bosco Incoronata” 

 

 

 

AZIONE A3 - INVENTARIO SCIENTIFICO – CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA 

Relazione attività svolte sui Chirotteri                  Pagina 52 di 65 

SCHOBER W. & GRIMMBERGER E., 1997. The bats of Europe & North America. T.F.H. Publications, Neptune. 

TEREBA A., RUSSO D., CISTRONE L., BOGDANOWICZ W., 2008. Cryptic diversity: first record of the 

Alcathoe‟s bat (Myotis alcathoe) for Italy. Secondo Convegno Nazionale sui Chirotteri, Serra 

San Quirico (Ancona), 21-23 novembre 2008. 



 

Progetto LIFE+ Natura - 09NAT-IT-000149 

“Bosco Incoronata” 

 

 

 

AZIONE A3 - INVENTARIO SCIENTIFICO – CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA 

Relazione attività svolte sui Chirotteri                  Pagina 53 di 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
CARTOGRAFICI 
 



 

Progetto LIFE+ Natura - 09NAT-IT-000149 

“Bosco Incoronata” 

 

 

 

AZIONE A3 - INVENTARIO SCIENTIFICO – CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA 

Relazione attività svolte sui Chirotteri                  Pagina 54 di 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

Figura 14 – Biodiversità chirotterologica: numero di specie 
rilevate con il metodo bioacustico per ciascun punto di 
ascolto. 
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ALLEGATO 2 

Areale del Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii) nel 
Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata. 

 



 

Progetto LIFE+ Natura - 09NAT-IT-000149 

“Bosco Incoronata” 

 

 

 

AZIONE A3 - INVENTARIO SCIENTIFICO – CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA 

Relazione attività svolte sui Chirotteri                          Pagina 57 di 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areale del Pipistrello 

albolimbato 

(Pipistrellus kuhlii) nel 

Parco Naturale 

Regionale del Bosco 

Incoronata. 

 

 



 

Progetto LIFE+ Natura - 09NAT-IT-000149 

“Bosco Incoronata” 

 

 

 

AZIONE A3 - INVENTARIO SCIENTIFICO – CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA 

Relazione attività svolte sui Chirotteri                  Pagina 58 di 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 

Areale del Pipistrello di Savi (Hypsugo savii) nel Parco 
Naturale Regionale del Bosco Incoronata. 
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ALLEGATO 4 

Areale del Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) nel 
Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata. 
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ALLEGATO 5 

Areale del Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus) nel 
Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata. 
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ALLEGATO 6 

Areale del Molosso del Cestoni (Tadarida teniotis) nel 
Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata. 
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Figura 28 – Areale 

del Molosso del 

Cestoni (Tadarida 

teniotis) nel Parco 

Naturale Regionale 

del Bosco 

Incoronata. 

 

 

 


