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INFORMATIVA PIPISTRELLI
Utilità dei pipistrelli
La biodiversità, ossia la presenza tutte le diverse specie caratteristiche di un territorio, è determinante per un ambiente
in equilibrio. I pipistrelli da questo punto di vista sono animali molto importanti e purtroppo anche tra i più in crisi
perché minacciati dal nostro errato modo di sfruttare l’ambiente in cui viviamo. Per capire bene questo concetto è bene
sapere che i pipistrelli si nutrono di insetti, animali a cui da sempre l’uomo ha dichiarato guerra, sia ad alti livelli con
l’utilizzo di pesticidi in agricoltura sia a livello domestico con l’utilizzo di spray insetticidi. Tutto questo negli anni ha
danneggiato pesantemente chi naturalmente era preposto al controllo degli insetti in natura, constatando al giorno
d’oggi un preoccupante calo di questi predatori tra cui i pipistrelli.
Inoltre i pipistrelli si nutrono anche di zanzare (da una stima risulta che un singolo pipistrello in una notte potrebbe
mangiarne fino a 2000 se fosse la sua unica preda), motivo in più non solo per proteggerli ma per incentivarne la
presenza.

Legislazione
Per cercare di porre rimedio al problema di cui sopra sono state emanate leggi specifiche a livello europeo che sono
state recepite dall’Italia nel seguente modo:






L. 11 febbraio 1992, n. 157: (Legge quadro in materia di fauna selvatica e attività venatoria);
“Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”
(Convenzione di Berna), resa esecutiva in Italia dalla L. 5 agosto 1981, n. 503;
“Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica” (Convenzione di
Bonn), resa esecutiva in Italia dalla L. 25 gennaio 1983, n. 42;
“Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei” (Bat agreement), reso esecutivo con L.
27 maggio 2005, n. 104;
Direttiva comunitaria 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/92 “relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (Direttiva Habitat), attuata in via regolamentare col
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, integrato e modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;

Dunque in Italia per legge è vietato a chiunque uccidere, maltrattare e detenere qualsiasi esemplare di
pipistrello, ed è inoltre vietato disturbare o arrecare danno alle colonie riproduttive estive o alle colonie
invernali di ibernazione.

Convivenza sostenibile
I pipistrelli che vivono in città formano di solito colonie nei sottotetti o nelle fessure presenti nei nostri edifici ed è
facile quindi, soprattutto in estate con le finestre aperte, venirne a contatto.
Tra agosto e settembre può capitare più facilmente che alcuni esemplari di pipistrello possano entrare in casa o negli
spazi condominiali, si tratta di esemplari giovani che stanno imparando sia a muoversi che a riconoscere il territorio
dove andranno a vivere ed è facile che possano sbagliare, il tutto facilitato dal fatto che in estate le finestre sono quasi
sempre aperte. In casi come questo è sufficiente montare delle zanzariere nelle finestre in prossimità della colonia o
comunque in quelle degli ultimi piani o altrove se individuate come varchi di accesso preferenziali.
Nei casi in cui i pipistrelli dovessero entrare la cosa migliore è lasciare che escano da soli tenendo aperte le finestre,
soprattutto all’imbrunire, loro non traggono nessuna utilità nello stare nelle nostre case quindi se entrano per sbaglio
faranno di tutto per poter riuscire.
Offrire una casa a questi animali e gestirne la convivenza è un vantaggioso per entrambi, in cambio di una fessura che
gli offriamo per stazionare o riprodursi loro ci liberano di una buona parte di insetti molesti tra cui le zanzare

Tutela attiva
Per chi vuole incentivare la presenza di questi preziosi coinquilini può installare una bat box ossia un rifugio artificiale
che riproduce il luogo in cui loro preferiscono formare le colonie riproduttive, incentivandoli così ad “abitarci”. Le bat
box si possono acquistare presso di noi oppure sul sito della LIPU nazionale www.lipu.it alla sezione emporio.
Contattateci per ogni altra informazione.
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