I Chirotteri della Riserva Naturale Oasi WWF
“CRATERE DEGLI ASTRONI”

(Progetto “Un pipistrello per amico”, realizzato con il contributo
dell’Assessorato all’Ambiente – Settore Ecologia della Regione Campania)

INTRODUZIONE
La Riserva Naturale “Cratere degli Astroni” costituisce un’isola ecologica in un territorio fortemente antropizzato e permette la conservazione di specie vegetali e animali altrimenti scomparse per il
drastico cambiamento d’uso del suolo.

Tra le specie animali presenti nella Riserva i chirotteri (pipistrelli)
rappresentano l’ordine di mammiferi di maggiore rilevanza, poiché
sono gli unici definiti di importanza comunitaria ai sensi del D.P.R.
357/97.
Questo poster riassume i risultati delle ricerche finalizzate alla
compilazione della checklist dei chirotteri degli Astroni.

I chirotteri sono mammiferi caratterizzati da vita lunga (fino a oltre
40 anni), scarsa fertilità (di norma un piccolo all’anno), vita sociale
complessa e forte dipendenza da particolari rifugi e aree di
alimentazione.

METODI
Com’è tipico negli studi dedicati ai chirotteri, in questo lavoro sono
state impiegate più tecniche, tra cui la cattura temporanea di individui
con reti “mistnet”, la registrazione dei segnali ultrasonori prodotti dai
pipistrelli in caccia e l’ispezione di potenziali siti di rifugio.

Delle specie osservate, il rinolofo maggiore e il rinolofo minore sono
comprese nell’All. II della Direttiva Europea 92/43 Habitat. Si tratta di
specie fortemente vulnerabili alla perdita di rifugi (edifici e grotte)
nonché alla diffusione di sostanze pesticide e all’alterazione della
vegetazione riparia.

ATTIVITÀ DI ALIMENTAZIONE DEI CHIROTTERI GLI ASTRONI
Il sito di Lago Grande risulta d’importanza prioritaria per il pipistrello pigmeo (P. pygmaeus), di
cui si registra un’elevata attività, assieme al pipistrello albolimbato (P. kuhlii), specie adattata ad
un gran numero di ambienti. Le restanti due
specie (P. pipistrellus e H. savii) sono nettamente
meno frequenti nel sito. Il molosso di Cestoni
(T. teniotis) è stato spesso osservato in caccia a
quote alte al di sopra della volta forestale.
Nelle aree boscate, invece, si riscontra una
prevalenza del pipistrello nano (P. pipistrellus),
rispetto alla specie gemella P. pygmaeus P. kuhlii
resta la specie dominante, mentre H. savii e
T. teniotis risultano meno rare.

CONCLUSIONI
La Riserva degli Astroni presenta, a fronte di una ricchezza in specie piuttosto contenuta, livelli di attività di foraggiamento particolarmente elevati. Ciò è dovuto al fatto che, come accennato, gli Astroni rappresentano
un’isola ecologica circondata da una matrice fortemente antropizzata. A
questo va aggiunta una generale scarsa eterogeneità strutturale. L’elevata
disponibilità alimentare data dall’abbondanza di insetti fa sì che nella
Riserva si concentrino numerosi individui di chirotteri in foraggiamento,
ed è altamente probabile che essi non solo appartengano a colonie presenti in situ, ma provengano anche dalle aree limitrofe.
Dal punto di vista conservazionistico, R. ferrumequinum e R. hipposideros
sono le specie più importanti.
La presenza di alberi maturi o morti offre
buone potenzialità di rifugio ai chirotteri, tuttavia la mancanza di specie propriamente
fitofile si ritiene sia da imputare alla già menzionata caratteristica di “isola ecologica”. Data
la natura elusiva
di queste specie,
sarebbe comunque interessante collocare all’interno della
Riserva un numero significativo di rifugi artificiali (bat box e bat board), con il duplice obiettivo di migliorare la disponibilità di siti roost e
favorire lo studio delle specie arboricole.
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