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CHIROSPHERA Associazione per lo 
studio e la tutela dei Chirotteri e 
l'ambiente 

Collaborare per conoscere e conservare i chirotteri 

nelle aree protette: il contributo della speleologia, un 

esempio piemontese  
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 4 Rhinolophidae 

 28 Vespertilionidae 

 1 Miniopteridae 

 1 Molossidae  

 2 gen. Eptesicus 

11 gen. Myotis 

3 gen. Nyctalus 

4 gen. Pipistrellus 

4 gen. Plecotus 
 1 gen. Barbastella 

2 gen. Hypsugo 

1 gen. Vespertilio 

Myotis dasycneme and Rhinolophus blasii non confermati dopo il1927 

Plecotus sardus 
endemismo sardo 

Myotis nattereri complex (Salicini et al., 2011)  

Probabilmente altre specie 

Hypsugo cfr darwinii (Veith et al., 2011) 



Italian Red List IUCN Italia 

IUCN Category N° of species 
LC 5 
NT 6 
VU 10 
EN 5 
CR 1 
DD 5 
EX 1 
NA 2 

Endangered species 
 
Rhinolophus hipposideros 
Barbastella barbastellus 
Myotis bechsteinii 
Myotis capaccinii 
Plecotus sardus 

Critically endangered species 
 
Nyctalus lasiopterus 



Rhinolophus blasii  

Rhinolophus euryale  

Rhinolophus ferrumequinum  

Rhinolophus hipposideros  

Rhinolophus mehelyi  

Barbastella barbastellus  

Miniopterus schreibersi  

Myotis bechsteinii  

Myotis blythii  

Myotis capaccinii  

Myotis dasycneme  

Myotis emarginatus  

Myotis myotis  

Allegato II 

specie animali e vegetali d'interesse 

comunitario la cui conservazione richiede 

la designazione di zone speciali di 

conservazione  

Allegato IV 

Specie animali e vegetali di interesse 

comunitario che  richiedono una 

protezione rigorosa  

Direttiva  92/43/CEE e s.m.i.  

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora  

e della fauna.  

Tutte le specie di Chirotteri 



  n° siti Ettari % territoriale 

Aree Protette(*) 95 193.367,34 7,61% 

Aree contigue 10 37.657,69 1,48% 

Zone naturali di salvaguardia 6 10.588,05 0,42% 

Totale altre aree (**) 16 48.245,74 1,90% 

Totale Aree Protette + Altre aree 111 233.263,72 9,18% 

RN 2000 

pSIC 6 5.233,30 0,21% 

SIC/ZSC 127 284.395,08 11,20% 

ZPS 51 308.075,10 12,13% 

TOTALE 152 403.819,50 15,91% 

RN2000+Aree protette   421.594,75 16,61% 

RN2000 + Aree Protette+ Altri siti della rete 
ecologica 

  451.925,47 17,80% 

Aree protette e Rete Natura 2000 in Piemonte 



CODICE NOME SUPERFICIE (ha) REGIONE BIOGEOGRAFICA 

IT1110048 Grotta del Pugnetto 19,14 alpina 

IT1160026 Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea 2.939,63 alpina 

IT1160029 Colonie di chirotteri di S. Vittoria e Monticello d'Alba 17,06 continentale 

IT1160037 Grotta di Rio Martino 0,26 alpina 

CODICE NOME SUPERFICIE (ha) REGIONE BIOGEOGRAFICA 

IT1160035 M. Antoroto 862,73 alpina 

IT1120003 Monte Fenera 3.347,00 alpina 

IT1160057 Alte Valli Pesio e Tanaro 11.277,86 alpina 



Pur non essendo degli animali di grotta obbligati i chirotteri 

utilizzano le cavità sotterranee come rifugio e contribuiscono 

all’ecologia delle grotte 

In Europa 28 specie su 40 

frequentano in qualche modo 

le grotte 

In Piemonte 3 le specie più 

frequenti, o meglio le più 

visibili 



Ma non solo…… 

Myotis myotis 

Myotis nattereri 

Myotis blythii 

Plecotus sp Myotis emarginatus 



In estate In inverno 

Riproduzione Temporari/swarming 

Più frequenti in Piemonte 
Rari in Piemonte 



Per tutelarli occorre conoscerli! 

Attività di ricerca e conservazione dell’associazione CHIROSPHERA 

Ricerca rifugi 

Catture 

Divulgazione scientifica 

Conteggi 

http://chirosphera.jimdo.com/ https://www.facebook.com/chirosphera 

Bioacustica 



Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi 

L’Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi ONLUS (AGSP) nasce nel 1979, come libera 

associazione di gruppi speleologici, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per le 

iniziative speleologiche a livello regionale, per studiare e proteggere l’ambiente sotterraneo, per 

divulgarne la conoscenza, per diffonderne la cultura e consentire alla speleologia di avere un 

interlocutore unico nei rapporti con altre Associazioni ed Enti. 

Gruppo Speleologico Piemontese Torino 

Gruppo Speleoalpinistico “Cinghiali” Coazze 

Gruppo Grotte Novara Novara 

Gruppo Speleologico Alpi Marittime Cuneo 

Gruppo Speleologico Biellese Biella 

Gruppo Speleologico Giavenese “Eraldo Saracco” Giaveno 

Gruppo Speleologico Valli Pinerolesi Pinerolo 

Speleo Club Tanaro Garessio 

Gruppo Speleologico CAI Varallo Varallo 

Gruppo Speleologico Mineralogico Valsesiano Borgosesia 

Speleo Club Saluzzo “F. Costa” Saluzzo 
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La collaborazione tra speleologi e chirotterologi 

Fondamentale per incrementare la conoscenza dei chirotteri in grotta (e non solo) 
 e la loro conservazione 

Conoscenza fondamentale per l’adozione di misure di tutela sensate, efficaci e condivise 

Convenzione di collaborazione tra CHIROSPHERA e AGSP 
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1.le associazioni  si impegnano a collaborare alla realizzazione di progetti 
di conservazione, di studio scientifico naturalistico e di divulgazione 
scientifica relativamente all’ambiente ipogeo; 

 
2.le associazioni si impegnano a coinvolgersi reciprocamente in progetti 
per i quali non siano identificabili internamente a ciascuna le competenze 
necessarie all’espletamento; 

 
3.le collaborazioni effettuate in seno alla presente convenzione saranno 
regolamentate tra le parti per quanto riguarda gli impegni da assumere 
da parte di ciascuna; 

 
4.i dati raccolti nell’ambito della presente convenzione saranno di 
proprietà di entrambe le associazioni e quindi liberamente accessibili ad 
esse; 

 
5.l’eventuale utilizzo dei dati sarà di volta in volta concordato tra le parti 
che saranno comunque entrambe citate come fonti; 

 
6.le due associazioni s’impegnano a non rendere pubblici dati sensibili se 
non sotto forma aggregata senza riferimento a localizzazioni puntiformi a 
meno di esigenze di tutela e conservazione. 
 



Collaborazione nell’acquisizione dati sui Chirotteri in ambiente ipogeo 

Osservazione d’individui in 

riposo diurno (e notturno) 
Ritrovamento di resti ossei fossili e sub-fossili (in 

collaborazione con UNITO Dipartimento Scienze 

della Terra) 
Scheda da compilare 

Inserimento dati su portale iNaturalist in caso di documentazione fotografica 



Redazione di materiale didattico per la determinazione 

Liberamente scaricabile su https://chirosphera.jimdo.com/app/download/ 



Risultati generali della collaborazione tra CHIROSPHERA e AGSP 

Segnalazioni di presenza di Chirotteri per 25 cavità 

relativamente a 6 specie su schede cartacee 

Segnalazioni di presenza di Chirotteri per 10 cavità 

relativamente a 5 specie su iNaturalist 
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742 resti ossei in15 grotte 

relativi a 23 taxa  



La collaborazione tra CHIROSPHERA e AGSP ha particolare importanza 

nelle aree protette 

Consentendo di raccogliere dati di presenza di Chirotteri nei seguenti Siti Natura 

2000 aumentando così le conoscenze 

CODICE NOME SUPERFICIE (ha) REGIONE BIOGEOGRAFICA 

IT1160035 M. Antoroto 862,73 alpina 

IT1120003 Monte Fenera 3.347,00 alpina 

IT1160057 Alte Valli Pesio e Tanaro 11.277,86 alpina 



SIC IT1120003 Monte Fenera 

Monitoraggio chirotteri ibernanti in collaborazione con 

Gruppo Speleologico Biellese 2011-2017 

Rilevata la presenza in ibernazione di: 

•Rhinolophus ferrumequinum, 

•Myotis myotis/blythii 

•Pipistrellus sp 

Incremento della popolazione ibernante 

di Rhinolophus ferrumequinum 



IT1160035 Monte Antoroto 

Grotta Rem del Ghiaccio 

Monitoraggio attività di 

swarming in collaborazione con 

SCT Speleo Club Tanaro 

…ma non solo: raccolta dati di presenza e catalogazione resti ossei 



Catture ingresso grotta con Mist Net 
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63 individui di 8 specie catturati dal tramonto a mezzanotte 



La collaborazione tra CHIROSPHERA e AGSP 

Incremento delle conoscenze sulla distribuzione dei Chirotteri in Piemonte 

e nelle sue aree protette sl; 

supporto e collaborazione nelle attività di monitoraggio; 

collaborazione nella raccolta dati per il periodica rendicontazione  ex art.17 

Direttiva Habitat e valutazione dello stato di conservazione dei Chirotteri in 

Piemonte e nelle sue aree protette; 

individuazione di strategie di conservazioni dei Chirotteri in ambiente 

ipogeo condivise. 
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Grazie dell’attenzione……. 
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