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Il collocamento delle bat box per il progetto LIFE “Conservazione
di habitat e specie nelle faggete del SIC Massiccio del Taburno”
Area interessata:
Il Sito d’Interesse Comunitario (SIC) del Massiccio del Taburno (IT 802008, 5321 ha, E
14º34', N 41º06') che ricade interamente nell’area del Parco Regionale del TaburnoCamposauro. Si tratta di un massiccio montuoso carsico con poche, quasi nulle, acque
superficiali e con estese aree boschive, che nell’area SIC sono rappresentate prevalentemente
dalle faggete. Particolarmente interessanti sono due tipi di habitat:
-

9210* Faggeta degli Appennini con Taxus e Ilex

-

9220* Faggeta degli Appennini con Abies alba e faggeta con Abies nebrodensis.
La carta dei Siti di Importanza Comunitaria in Campania

Il sito SIC Massiccio del Taburno è la macchia targata IT8020008

Scopi:
Tra le finalità principali del progetto, partito nel 2010, oltre alla tutela della vegetazione
autoctona (consolidamento di Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, Taxus baccata) e all’aumento
della biodiversità, specialmente degli anfibi e di alcune specie di uccelli rapaci, vi sono anche
quelle di aumentare il numero delle specie di chirotteri e degli esemplari delle specie presenti.

I pipistrelli:
I pipistrelli sono animali oggetti di pregiudizi e addirittura di scaramanzia per il loro aspetto
particolare e per la loro capacità di volare, con questa unici tra i mammiferi. Nonostante la
loro considerazione negativa in realtà sono molto utili essendo insettivori, tra altro divoratori
di zanzare, insetti fastidiosi all’uomo o altri insetti dannosi all’agricoltura.
La maggior parte delle specie appartenenti a questo gruppo è vulnerabile e in diminuzione o
addirittura a rischio d’estinzione a livello sia internazionale che locale. Questo si deve ai più
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fattori. Il motivo principale è la carenza dei siti adatti per la loro esistenza: sia aree dove
possono svolgere la loro vita, trovando alimento e acqua, sia posti adatti per passare le ore
soleggate in tranquillità e protetti che quelli all’ibernazione (come alberi secolari scavati o
ancora di più le grotte, caverne che rendono possibile passare questo periodo sensibilissimo
tra condizioni climatiche stabili e indisturbato). Inoltre causa problema la mancanza degli
insetti, sia per la perditá delle aree verdi che per l’uso di insetticidi,
Specie presenti nell’area SIC Massiccio del Taburno:
Sulla base delle ricerche fatte dal Centro Studi Naturalistici di Foggia nell’area del progetto
sono presenti le specie sottoelencate:
N° Specie Specie/Genere

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rinolofo minore
Rhinolophus hipposideros
Vespertilionide
Myotis sp.
Pipistrello albolimbato
Pipistrellus kuhlii
Pipistrello di Savi
Hypsugo savii
Miniottero
Miniopterus schreibersii
Molosso di Cestoni
Tadarida teniotis
Vespertilio di Daubenton
Myotis daubentonii
Pipistrello nano
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrello pigmeo
Pipistrellus pygmaeus
Nottola di Leisler
Nyctalus leisleri

Lista Rossa dei Vertebrati
della Campania

Minacciato (A2c)
Minacciato
A minor rischio
A minor rischio
Vulnerabile
A minor rischio
A minor rischio
A minor rischio
Prossima alla minaccia
Prossima alla minaccia
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Tabella 7 – Checklist dei Chirotteri rilevati con tutti i metodi utilizzati (in verde: specie obiettivo del
progetto; in arancio: nuove specie individuate), con indicazione della categoria IUCN di minaccia in
Campania.

Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros)

Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii)

Le cavità e gli anfratti negli alberi rappresentano per i chirotteri forestali un luogo ideale dove
svolgere diverse fasi importanti del loro ciclo biologico. Visto che nell’area del SIC
“Massiccio del Taburno” le cavità presenti negli alberi, e utili come potenziali roost, sono
scarse o assenti, al fine di tutelare e salvaguardare le specie di pipistrelli obiettivo del
progetto è l’installazione di 458 bat-box in luoghi idonei lungo le fasce boschive.

Le bat-box:
Visto che in una zona protetta il fattore principale che delimita la presenza dei pipistrelli è la
mancanza dei siti adatti che possono servire come rifugio (passare le ore diurne durante
primavera-estate), come nursery (cioè un posto di ragruppamento delle le femmine per il
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periodo del parto e per allevare i piccoli), e nel periodo autunnale - invernale come siti adatti
per il letargo. In conseguenza la collocazione dei bat box utilizzabili a questi scopi può
favorire, incrementare la popolazione.
Le bat-box sono oggetti di diverse dimensioni e di diverse materie che oramai vengono
applicati da un periodo abbastanza lungo per poter trarre conclusioni sulla loro funzionalità.
Visto che il progetto LIFE prevede l’uso prolungato di questi oggetti la scelta deve cadere
sulle materiali più resistenti possibili, ma allo stesso momento anche termicamente favorevoli
all’ibernazione. A queste richieste corrisponde bene una materiale composta da un misto di
cemento e segatura che si dimostrava molto più resistenete dei bat-box fatti solo di legno, i
quali con gli anni soffrono deformazioni sopratutto in conseguenza delle acque piovane oltre
che le escursioni termiche, garantendo un ottim isolamento termico. Per le bat box si ha
intenzione di usare due tipi. Uno per favorire la presenza delle specie durante il periodo
attivo, cioe dalla primavera all’autunno collocando tane adatte per passare le ore di luce
protette, mentre per l’ibernazione oppure per il riposo diurno di grandi colonie servono batbox costruiti proprio a questo scopo, più isolati termicamente e di più grandi dimensioni.
Dopo un’attenta ricerca le scelte sono cadute ai seguenti modelli della ditta Scubla:

1.) Nidi per pipistrelli "Bat box 2FN"
Scheda tecnica:
Costruito per il 75% con miscela di segature e parti in calcestruzzo e
terracotta con appendino in acciaio zincato, di colore nero, con
pannello frontale grigio. I materiali costruttivi adoperati permettono
respirazione naturale, temperatura stabile e lunga vita.
Dimensioni (ØxH): cm 16x36. Peso: 4,3 kg.
Questo modello è particolarmente adatto per l'impiego in parchi e
foreste, specificamente per le nottola e il vespertilio. Ha un tetto a
cupola per facilitare la formazione di gruppi e aumentare l'altezza interna. E' provvisto di due
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accessi: un'ampia feritoia alla base e un foro sul fondo. Risulta efficace contro i piccoli
predatori, esclude le correnti d'aria e la luce.
Il suo impiego è già stato testato con notevole successo. In un caso, sono stati registrati
all'interno 28 pipistrelli grandi con nove piccoli. Per questo modello il fatto non è raro, infatti
detiene i migliori risultati in fatto di occupazione rispetto agli altri modelli presenti sul
mercato.
CODICE
N.24.003

DESCRIZIONE
Nido per pipistrelli "Bat Box 2FN"

PREZZO
€.37,50 Iva inclusa

Quantità prevista: 438 rifugi
Costo: 16.425 euro

2.) Nidi per pipistrelli "Bat box 1FW Hibernation"
La scheda tecnica:
Di colore nero con pannello anteriore grigio.
Dimensioni esterne (ØxH): 38x50 cm.
Dimensioni interne: (ØxH): 20x38 cm.
Peso: ca. 30 kg.
Ha tre pannelli di legno interni, imitazione perfetta delle cavità
naturali, che possono essere sollevati facilmente per il controllo o la
pulizia.
Lo speciale materiale di costruzione permette la traspirazione
naturale, temperatura stabile e lunga vita (a prova di predatore e
immarcescibile).
Nido gigante, ideale per fornire un ambiente protetto, specialmente nei mesi invernali,
periodo del letargo; molto indicato anche per ospitare le grandi colonie estive.
Questo nido è molto pesante e viene fornito completo di staffe di fissaggio, chiodi in
alluminio e istruzioni. Ideale per essere appeso agli alberi. E' importante fissare molto
saldamente il nido, soprattuto se montato sopra il terreno o in zone pubbliche.
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Questo modello ha le più alte percentuali di insediamento rispetto agli altri sul mercato. Sono
stati registrati anche 180 esemplari nello stesso nido.
Per il posizionamento di questi rifugi è importantissimo scegliere un posto
assolutamente sicuro, indisturbato, perchè un risveglio durante il letargo può costare la
vita di questi animali.
CODICE DESCRIZIONE
N.24.006 Nido per pipistrelli "Bat Box 1FWHibernation"

PREZZO
€.227,90Iva inclusa

Quantità prevista: 20 rifugi
Costo:

4558 euro

Costo totale bat box: 16.425 + 4.558 = 20.983 euro
E' stato valutato che installare i 2 tipi di bat box proposti, anche se in un numero
minore al preventivato, è la soluzione più adatta in alternativa ai 700 nidi previsti
dell'unico modello "Bat box 2FN".

La collocazione delle bat-box
Prendendo in considerazione le esigenze dei chirotteri i criteri utilizzati per la collocazione
delle tane per i pipistrelli sono i seguenti:
-

gli alberi devono avere tronchi ben sviluppati e poco frondosi

-

ad’altezza almeno a 4-5 metri

-

ben protetto da predatori e da fattori di disturbo umani

-

all’incontro di più habitat (diversi tipi di fasce boschive, bosco e prato etc.)

-

in vicinanza dei piccoli specchi d’acqua, possibilmente in un raggio di 500 metri da
essi (per la vicinanza dell’acqua da bere e perchè agli specchi d’acqua anche la densità
degli insetti è più alta)

-

L’esposizione a sud è da preferirsi in condizioni microclimatiche fredde, perché
agevola la termoregolazione degli animali (soprattutto le femmine in riproduzione),
permettendo quindi un minor dispendio energetico.
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Aree scelte per la collocazione delle tane
In specifico abbiamo scelto per la collocazione delle tane le seguenti zone del Massiccio del
Taburno: Piano Melaino e Campo Cepino, che sono due piane carsiche circondate dal
faggeto.
Piano Melaino
Quanto riguarda il disturbo antropico è una zona tranquilla e sotto il controllo del Settore
Foreste della Regione Campania. Si è scelta la fascia della faggeta in vicinanza del campo per
assicurare l’accessibilità a più tipi di habitat ai chirotteri. Le tane (200 del modello FN2 e 10
FW1) vengono collocate a Nord dal campo, sul versante sud della cima per assicurare un
microclima meno rigida.

La fascia boschiva scelta per la collocazione delle tane (linea rosa al nord del Piano Melaino)
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Nella foto, scattata nel gennaio 2012 da una cima al nord dal Piano Melaino, si distinguono facilmente i
diversi habitat, come la parte rocciosa, conifere, la faggeta e il piano carsico (foto di Marcello Stefanucci)

Campo Cepino e Campo di Trellica
Campo Cepino è una piana carsica più esposta al disturbo antropico, ma per minimizzare
questo effetto si è scelto solo la fascia boschiva all’ovest per la collocazione delle tane
lontano dalla strada provinciale. Campo di Trellica invece già è un’area meno frequentata e
accessibile, per questo è possibile collocare tane a est, ovest e sud dal campo usufruendo così
sia la inclinazine favorevole, sia la bassa pressione antropica. Anche qua vengono collocate
200 rifugi FN2 e 10 FW1.
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I valloni
Per i chirotteri è importante anche la vicinanza dell’acqua, sopratutto alle specie legati alle
zone umide come per esempio il Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii). Per questo
abbiamo cercato di trovare dei lughi dove almeno temporaneamente si trovano piccoli corsi
d’acqua. Visto la carenza delle acque superficiali situazioni favorevoli in questo senso
possiamo trovare in alcuni valloni, tra questi forse i più ricchi d’acqua sono quelli che si
trovano tra due promontori chiamati Colle dei Paperi e Tuoro Alto. A nord da questi valloni
vengono posizionati 25 rifugi FN2 e 3 tane FW1.
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Sostituzione di un possibile sito frequentato dai chirotteri
Abbiamo notato l’esistenza di un albergo abusivo lungo la strada provinciale n. 117, ora sotto
sequestro, che probabilmente è frequentato dai chirotteri. Così, in caso che l’edificio verrà
distrutta, sarebbe opportuno offrire luoghi adatti ai pipistrelli per rifugiarsi e passare in
letargo, comunque non allontanando da quest’area. Per collocare qua 13 rifugi FN2 e 2 di
FW1.
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Albergo abusivo sotto sequestro sul Massiccio del Taburno (foto di Marcello Stefanucci)

Collocamento delle tane in vicinanza dell’albergo abusivo (segnato con un punto nero)
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Una bat box posizionata su un tronco

Il controllo di una bat-box

La bat box FN2 collocata sul tronco

Una colonia di pipistrelli che occupano il bat box FN2

Una batbox di grande dimensione su una radura
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Fonti usate:
Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE Decreto 7 marzo 2012 (G. U. della
Repubblica Italiana n. 79 del 3 aprile 2012)
http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/07/04/foto/milano_arrivano_le_batbox_con_i_pipistrelli_anti_zanzare-38515363/1/
www.scubla.it
http://www.naturamediterraneo.com/forum/gallery.asp?
case=ordine&action=Chiroptera&genere=Vespertilionidae#Vespertilionidae
http://www.naturamediterraneo.com/forum/gallery.asp?
case=ordine&action=Chiroptera&genere=Rhinolophidae#Rhinolophidae
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