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IntroduzioneIntroduzione

I pipistrelli (Chiroptera) sono un gruppo di notevole successo nell’ambito della storia
evolutiva dei vertebrati terrestri e rappresentano il secondo ordine di mammiferi
(Mammalia) per numero di specie, dopo i roditori (Rodentia). Essi rappresentano, con
oltre il 20%, la diversità dei mammiferi viventi (circa 1200 specie), sono distribuiti in tutto
il mondo e risultano assenti solo alle latitudini estreme (Simmons, 2005). Il successo
globale dei pipistrelli è attribuito ai loro numerosi adattamenti, come la capacità di volo
attivo e di emissione e ricezione di ultrasuoni, attraverso un sistema di
ecolocalizzazione.

IlIl ruoloruolo ecologicoecologico deidei pipistrellipipistrelli

I chirotteri sono i mammiferi con più elevata diversità ecologica ed alimentare e
presentano un ampio range di strategie di foraggiamento. Nel corso della loro
evoluzione hanno occupato differenti nicchie ecologiche, sviluppando livelli elevati di
specializzazione trofica. L’attitudine al volo attivo ha permesso la diffusione dei pipistrelli
in diversi ambienti, i quali hanno acquisito la capacità di selezionare numerose tipologie
di rifugi, come le cavità ipogee, il fogliame, le intercapedini degli edifici e di altre strutture
di origine antropica, le fessure delle rocce e le cavità degli alberi (Kunz 1982, Kunz e
Lumsden 2003).

Le specie frugivore e nettarivore disperdono semi e pollini e svolgono un ruolo
importante nei processi di rigenerazione delle foreste tropicali ed equatoriali. Le specieimportante nei processi di rigenerazione delle foreste tropicali ed equatoriali. Le specie
insettivore occupano elevati livelli trofici, sono i primi consumatori di insetti notturni (fino
al 100% della massa corporea per notte) (Kurta et al. 1989) e di un numero elevato di
insetti dannosi all’agricoltura (Lepidoptera, Coleoptera, ecc.).

Questo evidenzia anche l’importanza economica dei pipistrelli; negli agroecosistemi del
Texas meridionale, studi dimostrano che la produzione agricola è economicamente più
conveniente riducendo i costi dei pesticidi e usufruendo della presenza di numerosi
Tadarida brasiliensis, una specie insettivora che può ridurre l’impatto di insetti fitofagi
che danneggiano le piantagioni di cotone e mais (Cleveland et al. 2006, Federico et al.
2008).

II chirotterichirotteri comecome bioindicatoribioindicatori

I pipistrelli sono utilizzati come indicatori ecologici di qualità degli habitat o di biodiversità
negli ecosistemi temperati e tropicali (Wickramasinghe et al. 2003, Kalcounis-Rueppell
et al. 2007). La diversità tassonomica, ecologica, funzionale e la loro ampia
distribuzione geografica, li rende particolarmente adatti come bioindicatori.distribuzione geografica, li rende particolarmente adatti come bioindicatori.

Sono molto mobili e in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti dei loro habitat
e sono sensibili agli effetti dell’intensificazione agricola, che determina una riduzione
dell’agrobiodiversità e della disponibilità di prede, e attraverso l’uso massivo di pesticidi
provoca fenomeni di bioaccumulo.

La loro tassonomia è per lo più stabile, almeno a livello di specie, sebbene i generi di
alcune specie sono stati modificati (Kearney et al. 2002, Simmons 2005). Inoltre, le
specie insettivore occupano livelli trofici superiori e potenzialmente sono in grado di
manifestare le conseguenze degli inquinanti ancor prima che si manifestino negli
organismi che occupano livelli trofici inferiori (Alleva et al. 2006).

PopolazioniPopolazioni inin declinodeclino

Le popolazioni di chirotteri sono in declino su scala mondiale e negli ultimi anni, nei
paesi europei che hanno implementato programmi di monitoraggio pluriennali, come la
Gran Bretagna (National Bat Monitoring Programme, NBMP, Bat Conservation Trust), è
stata registrata una notevole riduzione delle popolazioni di molte specie di pipistrelli.

Il declino delle popolazioni è la risposta ad una serie di stress ambientali, molti dei quali
sono indotti dalle attività antropiche, che hanno portato alla perdita di eterogeneità
ambientale e al degrado degli habitat.

L’Italia è uno dei paesi europei con maggior numero di specie di chirotteri (34 specie,
GIRC 2008, MATTM 2008); ben 13 specie sono inserite nell’allegato II della direttiva
92/43/CEE, la cui conservazione richiede la designazione di “zone speciali di
conservazione (ZSC)” e 22 specie sono minacciate (Red List nazionali, IUCN).

Il nostro paese è parte contraente dell’accordo sulla conservazione delle popolazioni diIl nostro paese è parte contraente dell’accordo sulla conservazione delle popolazioni di
chirotteri europei (UNEP/EUROBATS) e si assume obblighi particolari per la
salvaguardia 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).

A livello nazionale, le informazioni relative alla distribuzione delle specie e localizzazione
dei roost (posatoi) utilizzati dai chirotteri, sono piuttosto scarse e frammentarie,
soprattutto nelle aree geografiche meridionali della penisola e questo evidenzia
l’importanza di attuare programmi di monitoraggio su scala regionale.
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L’importanzaL’importanza deldel monitoraggiomonitoraggio

I chirotteri sono un gruppo molto eterogeneo di mammiferi che richiede l’applicazione di
approcci multipli al monitoraggio. Essi hanno prevalentemente abitudini notturne e spesso
utilizzano roost poco accessibili o nascosti ed i loro cicli biologici annuali possono prevedere
migrazioni stagionali a lunga distanza e alcune specie costituiscono colonie di dimensione,
sesso e classi di età differenti.

Il monitoraggio della chirotterofauna dovrebbe essere effettuato con metodologie
standardizzate, in modo da fornire informazioni affidabili relative ai trend delle popolazioni.

I programmi utilizzati dovrebbero definire delle priorità e prendere in considerazione leI programmi utilizzati dovrebbero definire delle priorità e prendere in considerazione le
strategie di distribuzione delle specie, le abitudini di roosting, le strategie di foraggiamento,
lo stato delle popolazioni e le minacce.

Le specie molto selettive e specializzate nell’utilizzo di alcune tipologie di rifugi o habitat
sono di grande importanza per il monitoraggio e per la conservazione della biodiversità.
Sono anche prioritarie le specie con strategie alimentari che rivestono una grande
importanza economica in agricoltura.

Esempi di approcci metodologici allo studio delle popolazioni di chirotteri in aree protette
della regione Basilicata sono stati messi a punto nell’ambito di studi di censimento della
chirotterofauna, alcuni già realizzati, nel Parco Regionale della Murgia Materana (De
Pasquale et al. 2009) e altri in fase di svolgimento, nel Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Nel territorio dell’Appennino Lucano, l’indagine conoscitiva,
di carattere preliminare, è stata finanziata dall’Ente Parco e nelle fasi preparatorie di
progetto è stato messo a punto un protocollo di campionamento stratificato, atto a valutare le
relazioni specie-habitat, attraverso la progettazione di modelli d’idoneità ambientale e di
ricchezza di specie, con restituzione cartografica di mappe ecologiche, su piattaforma GIS
(Geographic Information System), fig. 1.

Figura 1. Mappa della ricchezza in specie di chirotteri nel
Parco Nazionale Appennino Lucano.

A tale proposito, potrebbe essere interessante valutare in futuro, attraverso azioni di
monitoraggio a lungo termine, gli effetti della perdita di habitat sui modelli di ricchezza di
specie (indicatori di biodiversità) o sui processi ecologici (indicatori ecologici).

Considerando che le fluttuazioni delle popolazioni di chirotteri hanno ripercussioni
sull’economia agricola e forestale, sulla conservazione della biodiversità e funzionalità degli
ecosistemi e che la regione Basilicata è caratterizzata da un notevole patrimonio di
biodiversità, si evince l’importanza di utilizzare i pipistrelli come bioindicatori.

Si evidenzia, inoltre, l’importanza di attuare programmi di monitoraggio utlizzandoSi evidenzia, inoltre, l’importanza di attuare programmi di monitoraggio utlizzando
metodologie standardizzate e di implementare survey finalizzati alla conservazione della
chirotterofauna nei Siti Natura 2000 e nelle aree protette della regione Basilicata.
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