
Pipistrelli 

Cosa sono 
Da dove vengono 
Come sono fatti 

Il sonar ! 
Rapporti con l’uomo 

Cosa mangiano 
Come svernano 

Prede e predatori 
Come si studiano 

Perché sono importanti per noi 
Pericoli antropici 

Cosa fare quando ne troviamo uno 
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I pipistrelli sono mammiferi omotermi 
 
poco più di 1200 specie conosciute 

Ordine Chirotteri: Chéir (mano) e Pteron (ala) 





Uropatagio 
 
Coda libera nel Molosso di Cestoni 



Orecchione sardo 

Trago 



Ecolocalizzazione (usando il sonar!) 

Occhi comunque funzionali! 
 
Foglia nasale: dirige gli 
ultrasuoni 
 
Lancetta: piccola e diretta 
verso l’alto 



Rinolofidi 
Ferro di cavallo 

Vesperlionidi 
Orecchione sardo 

Ultrasuoni emessi dal naso Ultrasuoni emessi dalla bocca 

I rinolofidi sono più efficienti in caccia perché possono emettere ultrasuoni anche 
a bocca piena. Le orecchie possono muoversi e captare segnali anche di lato 



Ultrasuoni: quali riesco a sentire? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ultrasonic-
ringtones.com/?fbclid=IwAR1iydUyYYr5mWDSlmC4ljiV

6_ton1u57ZTD7mXaYA8n1KAVakKUTMhROBU 

Molosso di Cestoni 
Unico udibile qui da noi 

https://www.ultrasonic-ringtones.com/?fbclid=IwAR1iydUyYYr5mWDSlmC4ljiV6_ton1u57ZTD7mXaYA8n1KAVakKUTMhROBU
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ULTRASOUND DETECTOR D1000X 
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Uomo = da 16 a 20.000 Hertz Pipistrelli = da 7.000 a 175.000 Hertz 



Perché gli ultrasuoni? 
 
1) Non hanno interferenze esterne: pochi altri suoni sono simili. I suoni ad 
alta frequenza viaggiano poco nell’aria. 
 
2) La maggior parte degli insetti non è in grado di sentire gli ultrasuoni ed 
è quindi una preda più facile per i pipistrelli. 
 
3) Sono più adatti a rimbalzare su piccoli animali, come gli insetti 
(lunghezza d’onda simile alle dimensioni dell’insetto) 
 



Primi studi: Lazzaro Spallanzani, italiano, nel ‘700. 
Sospetta un nuovo senso che permette ai pipistrelli di orientarsi al buio 
 
 



Negli anni ‘30 Donald Griffin (1915-2003), statunitense, intuisce che il 
segreto è negli ultrasuoni e riesce a registrarli con le apparecchiature 
dell’Università di Harvard 
 
 
 



Il cervello dei Chirotteri riesce a decodificare gli ultrasuoni e costruire una 
“mappa mentale” del luogo, quasi come se il pipistrello vedesse 
effettivamente al buio. 
 
Riescono a percepire anche i particolari più fini, e perfino se l’oggetto è 
liscio o ruvido, duro o morbido, fermo o in movimento 
 
In caccia, aumentano la frequenza degli impulsi quando si avvicinano 
all’insetto. Si riconoscono le azioni dai suoni emessi: 
 
 
 
 
 

ZIC     ZIC    ZIC     ZICZICZICZIC     ZIC     ZIC 



Come sono apparsi? 





Notte! Buio, silenzio, non si vedono, non si sentono… 
 
Come facciamo a trovarli? Riconoscerli? Contarli? 
 
Cosa sappiamo di loro? 



Pipistrelli bianchi dell'Honduras 
  
Foreste pluviali di pianura dell'Honduras orientale, del Nicaragua settentrionale, 
della Costa Rica orientale e della parte occidentale di Panama. 
 
Dormono all’interno delle foglie, che tagliano perché si avvolgano intorno a loro 



Alcuni sono molto piccoli: il più piccolo nel mondo misura 29-34 mm,  
con apertura alare di 12 cm  
e pesa appena 2 gr 
Pipistrello farfalla (Craseonycteris thonglongyiai) 
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Il più grande è la Volpe volante malese (Pteropus vampyrus): però non è un 
vampiro, ma si nutre di frutta! 
 
1,5 – 1,7 m di apertura alare 
1,2 Kg di peso 
 
 





Longevità: normalmente intorno a 20-30 anni,  
ma un Vespertilio di Brandt (Myotis brandti) inanellato,  
è vissuto 41 anni (Siberia) 
 



Il pipistrello più veloce è Tadarida brasiliensis.  
Vola a 65 Km/h e in pichiata può arrivare a 100 Km/h 
 
Detiene anche il record della più grande colonia: 
Circa 40 milioni di individui 



Il letargo 

Durante l’inverno il metabolismo si abbassa 
La temperatura scende moltissimo: anche a 2-10°C 
Il cuore rallenta fino a 20 battiti (in caccia può arrivare a 1000 al minuto), il 
pipistrello diventa inattivo: è più profondo del sonno 
 
Normalmente respira una volta ogni 5 secondi, ma durante l’ibernazione 
arriva a 1 volta ogni ora e mezza! 
 
Il freddo fa consumare risorse: se si sveglia potrebbe morire, perché non 
troverà cibo 
 
Il letargo è passato sempre in luoghi diversi dai rifugi diurni estivi e luoghi di 
riproduzione 







Durante le caccie estive, la temperatura è invece intorno a 35-40°C 
 
Però quando si riposano durante il giorno, scende di nuovo a 15-20°C 
 
Tutto ciò per risparmiare energia! 



Alcune specie di pipistrelli si curano degli altri membri della colonia, 
quando li trovano in difficoltà. 
 
Ad esempio, in certe specie americane, i pipistrelli controllano la pancia 
dei vicini: se la trovano vuota rigurgitano un po’ di cibo per loro 
 
Il pipistrello aiutato ricambierà il favore quando altri saranno in difficoltà 
Se non aiuta chi ha bisogno, viene isolato dalla colonia 
 
 



Abbazia di Staffarda 
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Rifugi diurni 

ARBORICOLI 
 
Ambiente forestale. Cavità di alberi, 
anche piccole 
Spaccature nel legno causate da gelo e 
fulmini 
Vecchi nidi di picchi 
Cavità marcescenti 
 
Tutti Vespertilionidi: Nottola comune, 
Nottola di Leister, Pipistrello nano, 
Pipistrello di Nathusius, Orecchione, 
Vespertilione di Bechstein e il 
Vespertilione di Daubenton 



Rifugi diurni 

LITOFILI (di grotta) 
 
Ambienti rocciosi.  
Grotte, gallerie, bunker, miniere abbandonate… 
 
Fessure di pareti rocciose 
 
Alta umidità (per non far seccare il patagio) e 
temperatura fra 3 e 8°C.  
 
Rinolofidi: Ferro di cavallo maggiore, il Ferro di 
cavallo minore, il Rinolofo euriale e quello di 
Blasius (il più strettamente troglofilo) ma anche 
da alcuni Vespertilionidi come il Vespertilione 
smarginato, il Vespertilione mustacchino, il V. di 
Bechstein, il V. di Brandt, il V. di Blyth, di 
Daubenton, il V. maggiore, il V. 
di Capaccini (troglofilo tutto l’anno) l’Orecchione 
e dal Barbastello. 





Grotta del Bandito (Roaschia) 



Grotta di Rio Martino (Crissolo) 





Grotta di Bossea 
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ANTROPOFILI 
 
Trovano rifugio nelle costruzioni: 
 
Chiese, casolari, sottotetti, solai, campanili, torri, intercapedini, cassonetti delle 
tapparelle,  buchi nei muri, buchi nelle travi, bordi di tetti, arcate di ponti, 
cataste di legna, mucchi di pietre, addobbi di chiese 
 
Luoghi caldi, protetti, tranquilli, quasi senza predatori 
 
Pipistrello nano, il Pipistrello albolimbato, il Pipistrello di Savi, il Pipistrello di 
Nathusius, il Serotino comune, il Serotino di Nilsson, il Serotinus bicolore, il 
Vespertilione mustacchino e la Nottola di Leisler, tutti appartenenti alla 
Famiglia dei Vespertilionidi. Gli ambienti più ampi, come torri, campanili e 
sottotetti di chiese possono essere però colonizzati anche dai RInolofidi che 
hanno l’abitudine di appendersi liberamente alle travi e dal 
Vespertilione maggiore, mentre le arcate dei ponti sono amate dal Vespertilione 
di Daubenton, specie notoriamente associata a zone umide e corsi d’acqua. 









La riproduzione 



Le premurose madri pipistrello 
sono in grado di aumentare la 
temperatura corporea per 
riscaldare il cucciolo, che nasce 
nudo, cieco e inetto, e l’avvolgono 
nel proprio patagio quasi come 
fosse una coperta. Il piccolo è 
munito di piccole unghie con cui 
rimane aggrappato alla genitrice, 
che lo allatta almeno quattro 
volte al giorno. I piccoli prendono 
le prime lezioni di volo circa dopo 
un mese, quindi tra luglio e 
agosto, ed è proprio in questa 
stagione che può capitare che un 
giovane pipistrello inesperto entri 
in casa.  



Le cure parentali durano circa due 
mesi, un periodo molto lungo per 
un animale di taglia così piccola (si 
pensi che i topi sono indipendenti 
già a due settimane), necessario 
per aumentare le probabilità di 
sopravvivenza del cucciolo di una 
specie dal bassissimo 
tasso di natalità. A fine estate le 
femmine lasciano le colonie 
riproduttive e occupano rifugi di 
transizione, preparandosi al 
tempo degli amori. 



Prede e predatori 

I pipistrelli si nutrono di una grande varietà di alimenti…. 
  
In Europa sono principalmente INSETTIVORI 
 

© Dietmar Nill 



Prede e predatori 

I pipistrelli non selezionano 
le loro prede, ma 
mangiano ciò che trovano 
in volo, principalmente 
lepidotteri, e naturalmente 
zanzare (fino a 2000 a 
notte per ogni pipistrello) 
 

© Dietmar Nill 

50 



Il pipistrello di Daubenton caccia gli 
eterotteri pattinatori come i gerridi 
 



I grandi pipistrelli tropicali si nutrono di frutta: contribuiscono anche a 
diffondere i semi delle piante 
 



Pipistrelli della frutta delle Seychelles 



Pipistrello della frutta 
australiano 
(volpe volante) 



Pipistrello testa di martello 
 
Si nutre di frutta e ne disperde i semi 
 
Africa equatriale 



Pipistrello Arancio del nettare. Impollina i fiori 



Pipistrelli che 
mangiano polline 
 
Anche loro 
impollinano i fiori 

Agave tequilana, da cui si ricava la Tequila 



Papaia 



Mango 



Albero del pane (Artocarpus) 
Coltivato in Asia e Australia 
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Frutto della passione (Maracujà) 
Braile 



PIPISTRELLO PESCATORE - Noctillio leporinus 

Circa 13 cm. America tropicale.  
In grado anche di nuotare. Mette i pesci catturati in tasche guanciali 

Può predare fino a 30 pesci per notte 



Predatori 

I gatti sono fra i maggiori pericoli per i 
pipistrelli che vivono vicino alle case. 
 
Se il pipistrello ha strappi  o ossa spezzate 
occorre consegnarlo a un CRAS 
 



Cosa hanno in comune il Vespertilione maggiore (Myotis myotis) e i calabroni? 



Studio di Leonardo 
Ancillotto  al. 
Maggio 2022 
 
 
Mimetismo batesiano 
 



Allocco 
Strix aluco 
 

Barbagianni 
Tyto alba 



Martora 
Martes foina 
 



Ghiro (Glis glis) 
 
Mangia semi, noci, frutta, ma può 
anche predare i pipistrelli 



Myotis leibi infettato dal fungo Geomyces destructans (sindrome del naso bianco) 
In Europa meno infettante, perché coevoluto  
In America è un grosso problema 
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Bat box in legno-cemento. Disposte spesso a coppie 



Alcune delle vecchie “bat tower” di Campbell (1865-1931) esistono ancora, 
come la famosa Perky’s bat tower nell’isola  di  Sugarloaf Key in Florida (Contea 
di Monroe), divenuta oggi monumento storico. 



Nel posizionamento della bat box 
----- non ci piacciono: 
-  luci intense che illuminino la zona durante la notte; 
-  strutture metalliche su cui installare la bat box; 
-  forti rumori notturni e disturbo antropico; 
-  presenza costante di gatti domestici/randagi nei paraggi; 
-  presenza di nidi di strigiformi o altri uccelli notturni predatori nelle vicinanze e specialmente sugli alberi su 
cui s’installa la bat box; 
-  presenza di nidi di ghiri nei paraggi; 
-  assenza di vegetazione in prossimità; 
-  assenza di una fonte d’acqua nel raggio di 500 metri; 
-  uso di vernici tossiche sulle bat box; 
-  altezza inferiore ai 4-5 metri; 
-  posizione fortemente esposta al vento e alle intemperie; 
-  fronde e rami prospicienti la bat box; 
-  assenza totale d’insolazione; 
-  togliere la bat box d’inverno, cambiare più volte la posizione della bat box. 
-------ci piacciono: 
-  luoghi tranquilli, appartati, silenziosi, poco frequentati, bui di notte; 
-  presenza di verde con alternanza di ambienti aperti (prati, campi,…) e alberati (boschetti, siepi,…); 
-  presenza di acqua; 
-  vernici atossiche, all’acqua, inodori; 
-  notevole altezza; 
-  buona insolazione, assenza di vento, protezione dalle intemperie; 
-  margini di ecotono, ad esempio boschetto ai margini di giardino; 
-  abbondanza di insetti; 
-  le sane abitudini: lasciate la bat box nella stessa posizione nel tempo (anni); 
-  pulizia della bat box a fine stagione con prodotti naturali, non chimici; 
-  trattamento esterno a fine stagione con impregnante all’acqua; 
-  controllo a fine/inizio stagione di eventuali “clandestini” nella bat box: vespe, api, serpenti, topi, ghiri 
o scoiattoli (o uccellini in caso di foro d’entrata abbastanza largo). 



Come riconoscerli 
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Myotis bechsteinii 





Grazie a tutti! 


