Chirotteri

I Chirotteri sono gli unici Mammiferi veramente capaci di volare
perché nel corso della loro evoluzione hanno sviluppato l'ala. Quest'adattamento, originatosi in modo
diverso e del tutto indipendente da
quello degli uccelli, è stato certamente conseguito per gradi. Si ritiene infatti che i Chirotteri derivino
da Insettivori notturni, che vivevano in un ambiente ricco di cespugli
e di arbusti e si nutrivano di alimenti sia d'origine vegetale che animale. Fra questi cibi non potevano
certo mancare gli insetti, che i Protochirotteri catturavano spiccando
brevi salti fra i rami intricati; allo
scopo dovevano aver già sviluppato
una palmatura fra le dita degli arti
anteriori, che però non impediva
loro di correre velocemente e di
arrampicarsi. Gli occhi dovevano
essere poco sviluppati, per cui catturavano le prede grazie all'ecolocazione, capacità ancor oggi posseduta da alcuni Insettivori. I Protochirotteri, adattandosi sempre più alla
vita arboricola, trovarono poi vantaggioso sviluppare la palmatura
della mano fino ad evolvere una
membrana, chiamata patagio, estesa
non solo fra le dita degli arti anteriori, ma anche ai fianchi del corpo
e alle zampe posteriori; un simile
adattamento permetteva, infatti, di
muoversi con più rapidità e sicurezza fra gli alberi, di sfuggire meglio
ai predatori e di catturare con più
efficienza gli insetti mentre volavano. Successivamente questa membrana patagiale, che consentiva
esclusivamente il volo planato, si
ingrandì e si estese anche fra l'a-

vambraccio e il collo, fra il piede e
la coda; contemporaneamente le
ossa delle dita degli arti anteriori si
fecero molto più lunghe. Alla fine
di questo processo evolutivo, gli
arti anteriori si erano trasformati in
un'ala, atta anche al volo remigato.
Si ritiene che queste trasformazioni
siano avvenute durante la fine del
Cretaceo o agli inizi del Paleocene
perché i resti fossili più antichi,
riferibili a Chirotteri, risalgono
all'Eocene ed appaiono con l'ala già
perfettamente sviluppata, il che presuppone che la loro origine sia
appunto da ricercare in un periodo
precedente.
Ma quale fu la spinta evolutiva
che portò i Protochirotteri ad evolvere l'ala e a migliorare sempre più
il primitivo eco–sonar degli Insettivori? Si sa che molti gruppi d'insetti
(soprattutto ditteri, lepidotteri e
imenotteri), per sfuggire all'intensa
attività predatoria esercitata su di
loro dagli uccelli insettivori, svilupparono particolari meccanismi atti a
produrre una certa quantità di calore in modo endogeno; questo fatto
permise a tali insetti di adattarsi alla
vita notturna e di sfuggire così ai
loro nemici naturali, animali strettamente diurni. Alla fine del Cretaceo
era, dunque, completamente libera
una nicchia ecologica; gli animali
che l'avrebbero occupata dovevano
saper fare due cose: volare e localizzare le prede al buio. Gli Insettivori arboricoli, di cui si è precedentemente parlato, che possedevano
ampie membrane patagiali, atte al
volo planato, e la capacità di ecolocazione erano già preadattati allo
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scopo: bastava solo trasformare le
membrane in vere ali e rendere più
efficiente la capacità di captare gli
echi.
I Chirotteri sono dunque caratterizzati dalla presenza di un'ala
costituita dal patagio, che deriva da
una duplicazione della cute su
entrambi i lati del corpo. Il patagio
è per lo più privo di peli, di colore
più scuro della pelle che riveste il
corpo e ricco di terminazioni nervose e di vasi sanguigni; questi presentano una pulsazione indipendente al fine di irrorare sufficientemente anche le parti marginali. Per
mantenere elastica la pelle del patagio i Pipistrelli sono forniti di particolari ghiandole, poste fra le narici
e gli occhi, che secernono un olio
lubrificante da spalmare sulle ali
per mezzo della lingua. L'intelaiatu68

ra dell'ala è fornita dalle ossa dell'avambraccio (omero), del braccio
(radio molto sviluppato e ulna
ridotta) e soprattutto da quelle della
mano; fra queste le più sviluppate
sono le falangi dal II al V dito. Le
ali vengono mosse da una forte
muscolatura, costituita da quattro
muscoli, uno solo dei quali si inserisce su una cresta dello sterno
simile a quanto avviene per gli
uccelli. Durante il volo le ali descrivono una traiettoria ellittica perché
compiono movimenti rotatori che
vanno dall'alto in basso, da dietro in
avanti e viceversa. Nel prendere il
volo, alcuni Pipistrelli si lasciano
semplicemente cadere dal sostegno
cui sono aggrappati, altri invece
portano prima il corpo in posizione
orizzontale con un brusco colpo
d'ali. Quando sono posati al suolo,

58. Nomenclatura delle varie parti del patagio,
dell'arto anteriore e dell'orecchio di un Pipistrello (Vespertilionide). M = metacarpale; F1 = I
falange;
F2 = II falange; F3 = III falange.
Nella pagina seguente.
59. I Chirotteri, dotati di ala lunga e stretta, possiedono un volo più duraturo perché, battendo
meno frequentemente le ali, sprecano meno
energie; questo tipo di volo permette inoltre di
planare più a lungo, volare più in alto, resistere
meglio all'azione del vento e compiere virate
con maggior rapidità (1). Il volo dei Pipistrelli
ad ala larga risulta lento, sfarfallante, basso e
poco duraturo a causa dell'elevato dispendio
energetico, dovuto alla necessità di aumentare
l'ampiezza e la frequenza del battito alare (2).
Posizioni assunte dalle ali e dal corpo di un
Vespertilionide durante l'atterraggio (3). Alcune
fasi della virata di un Chirottero (4).
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per prendere il volo spiccano un
salto per mezzo degli arti posteriori.
Nell'atterrare i Vespertilionidi usano
prendere contatto prima coi pollici
e dopo coi piedi, mentre i Rinolofidi si attaccano direttamente al
sostegno prescelto, dopo aver spostato il corpo all'ingiù con un colpo
d'ala. Come gli uccelli, anche i Chirotteri presentano due forme fondamentali d'ala: una lunga e stretta,
caratteristica delle specie dal volo
rapido e veloce, che usano cacciare
su superfici libere o al di sopra
degli alberi; l'altra più corta, larga
ed ellittica, tipica di quelle specie
che volano più lentamente e che
cercano le loro prede attorno o in
mezzo alla vegetazione. Nell'inseguire la preda fra rami e cespugli,
questo secondo tipo d'ala è, infatti,
molto più vantaggioso in quanto
permette di compiere repentini e
continui cambiamenti di direzione.
I Chirotteri non si muovono
molto bene sul terreno; alcune spe-

cie però riescono a correre velocemente sulle superfici pianeggianti
utilizzando gli arti posteriori e poggiandosi su alcune callosità di quelli anteriori, evolutesi proprio per
questo scopo. Sono in genere buoni
arrampicatori grazie all'artiglio di
cui è fornito il pollice, unico dito
che resta più o meno libero dal
patagio e ai cinque artigli delle dita
degli arti posteriori.
La maggior parte del corpo dei
Pipistrelli è rivestita di peli; alcuni
di questi sono trasformati in vibrisse a funzione tattile e sono situati in
particolari aree della faccia, del
patagio e dell'orecchio.
Fra i sensi quello della vista è
discreto, anche se non particolarmente sviluppato; buono è invece
l'olfatto e ciò perché i Chirotteri
sono forniti di ghiandole facciali,
mentoniere e perianali, che assumono grande importanza nel periodo
degli amori: il loro secreto ha infatti
funzioni sessuali o di riconoscimen-

60. Tutti i Pipistrelli europei hanno abitudini
notturne e si nutrono di insetti; per localizzare le
prede al buio utilizzano lo stesso principio del
sonar: emettono ultrasuoni (onde sonore la cui
acutezza varia da 25.000 a 100.000 oscillazioni
al secondo e perciò impossibili da rilevare per
l'orecchio umano) e captano, tramite le orecchie, l'eco riflessa da qualunque ostacolo. Gli
ultrasuoni vengono emessi attraverso il naso nei
Rinolofidi (I) e dalla bocca nei Vespertilionidi
(2).
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61. Localizzata la preda tramite gli ultrasuoni, il
Pipistrello la cattura con la bocca e la consuma
in volo aiutandosi con l'uropatagio.

62. I Pipistrelli perdono molta acqua per l'intensa evaporazione che ha luogo attraverso la pelle
del patagio; sono perciò costretti a bere molto
sorvolando il pelo dell'acqua e lambendone la
superficie con la mascella inferiore.

to della specie. Molto ben sviluppati
sono il senso statico e soprattutto
l'apparato uditivo che nei Microchirotteri raggiunge un altissimo grado
di perfezione grazie al grande sviluppo, in talune specie, dei padiglioni auricolari, della bolla timpanica, del timpano e delle ossa dell'udito o, in altre, della coclea e dei
centri acustici del cervello. Il senso
dell'udito è essenziale nella vita di
questi animali perché è con esso che
riescono ad orientarsi, a cacciare e
ad evitare gli ostacoli nel buio più
assoluto.
Ciò è possibile grazie all'emissione di ultrasuoni che, riflessi dagli
oggetti (eco), vengono successivamente captati dall'apparato uditivo,
specializzatosi appunto per questa
funzione. Gli ultrasuoni vengono
prodotti dalla laringe e sono emessi
attraverso la bocca, nei Vespertilionidi, od il naso, nei Rinolofidi. Poiché la frequenza di queste emissioni
sonore varia fra le 25.000 e le
70.000 vibrazioni al secondo (in
alcune specie si arriva fino a
100.000), l'orecchio umano non può
sentirle, avendo come soglia massima di percezione le 20.000 vibrazioni al secondo. Quando un Pipistrello è in fase di decollo emette
circa 10 – 20 impulsi al secondo; in
volo il ritmo d'emissione aumenta,
fino a raggiungere le 200 – 500
grida al secondo nell'inseguire una
preda o in prossimità di un ostacolo.
Le capacità di ecolocazione dei
Pipistrelli sono così sviluppate che
questi animali possono percepire ed
evitare in piccolissime frazioni di
secondo ostacoli dello spessore di
un millimetro. Utilizzando questo
eco–sonar biologico di cui sono
dotati essi riescono ad avere informazioni non solo sulle dimensioni
di un oggetto, ma anche sulla sua
distanza e, se è in movimento, sulla
sua velocità e sulla traiettoria che
segue. Grazie alla perfezione del
sistema di rilevamento sonoro
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63. I Pipistrelli catturano le prede in volo grazie
al loro eco–sonar. Molti insetti hanno però evoluto adeguate contromisure: alcuni, percepiti gli
ultrasuoni emessi da un Chirottero, si posano
immediatamente fra la vegetazione o modificano all'improvviso la loro traiettoria, volando in
circolo e lasciandosi cadere all'improvviso a
terra come un sasso; altri emettono onde sonore
che interferiscono con gli echi captati dal Pipistrello, impedendogli così di localizzarli. I Chirotteri, a loro volta, reagiscono aumentando la
velocità del volo e diminuendo il volume degli
ultrasuoni fino a non emetterne più per brevi
attimi onde poter ascoltare il rumore del battito
alare degli insetti o i loro suoni nuziali.

descritto, i Chirotteri possono sopperire alla limitatezza delle loro
capacità visive al punto da avere
una visione quasi esclusivamente
acustica dell'ambiente in cui vivono. Quando un Pipistrello si trova
in un territorio sconosciuto, vola
dappertutto ed effettua un grande
numero di rilevazioni sonore fino a
costruirsi un quadro completo del
panorama circostante. Tutti i dettagli dei luoghi esplorati restano perfettamente impressi nel suo cervello; l'animale potrà così volare negli
ambienti conosciuti, seguendo la
"cartina" che ha stampata nella
memoria ed emettendo solo quel
tanto di segnali che basta per trovare la giusta direzione.
Tutti i Chirotteri sono animali
strettamente notturni e pertanto passano il giorno in uno stato di leggero letargo, paragonabile al nostro
sonno, dentro uno dei loro rifugi;
escono solo all'imbrunire per cacciare le prede di cui si nutrono: gli
insetti notturni. Questi vengono
localizzati coll'eco–sonar e catturati
al volo con la bocca; molti Pipi72

strelli però sono in grado di dare la
caccia anche alle larve e agli insetti
che non volano, cercandoli nella
vegetazione o direttamente sul terreno ed individuandoli grazie al fruscio che producono nel muoversi. I
Chirotteri usano ingerire le prede in
volo e, se queste sono di grosse
dimensioni, si aiutano con gli arti e
con l'uropatagio; talvolta però sono
costretti a posarsi su qualche substrato per poterle consumare
meglio. Bevono molto perché perdono grandi quantità d'acqua dal
patagio che, essendo rivestito solo
da un sottile strato corneo, costituisce una grande superficie evaporante.
I sessi sono molto difficili da
riconoscere in mancanza di un
esame dei genitali. Non esistono
legami matrimoniali; gli accoppiamenti sono liberi e quindi sarà poi
la femmina a doversi occupare dei
piccoli. La maggior parte degli
accoppiamenti ha luogo in estate o
in autunno, ma talvolta anche in
primavera. In molte specie al rapporto sessuale non segue la fecon-

64. Quando escono per dare la caccia alle prede
di cui si nutrono, le femmine dei Chirotteri
spesso portano con sé i propri piccoli.

dazione per l'assenza della cellula
uovo; gli spermi restano pertanto
inattivi ma vitali nelle vie genitali
femminili fino alla primavera,
periodo nel quale ha luogo l'ovulazione e quindi la fecondazione. In
altre specie, invece, all'accoppiamento segue la fecondazione, ma lo
sviluppo dell'embrione durante l'ibernazione è tanto lento che i piccoli nascono solo nella primavera successiva.
Finito il letargo le femmine di
quasi tutte le specie smettono di
vivere coi maschi e frequentano
luoghi diversi, dove in seguito partoriranno e alleveranno la prole. Le
femmine partoriscono una sola
volta all'anno in giugno e luglio;
nelle regioni meridionali però il
parto può aver luogo anche in maggio. In genere vengono alla luce 1 o
2 piccoli, raramente e solo in alcune
specie 3. Il parto ha luogo con forti
doglie perché il nascituro è grosso e
voluminoso anche a causa del patagio di cui risulta già provvisto. Il
neonato nasce coi piedi rivolti in

avanti e, nei Vespertilionidi, viene
trattenuto nell'uropatagio materno;
nei Rinolofidi, invece, il piccolo si
attacca subito ai capezzoli, che la
madre ha nella zona pubica. Successivamente al parto, la femmina
rompe il cordone ombelicale e
divora gli annessi embrionali. I neonati vengono alla luce nudi e ciechi,
con le unghie del pollice e degli arti
posteriori ben sviluppate per potersi
aggrappare al mantello della madre;
questa li avvolge nel patagio per
riscaldarli in quanto non sono ancora omeotermi. Alla nascita il peso
varia dal 15 al 30% di quello di un
adulto; dopo circa 7–10 giorni aprono gli occhi e a 1,5–2 mesi sono in
grado di volare e di seguire attivamente la madre, con la quale restano in continua comunicazione sonora. Se il giovane si perde, emette
particolari grida, che inducono la
genitrice a cercarlo; questa è capace
di ritrovarlo in mezzo ad una moltitudine di conspecifici perché i suoni
emessi da ciascun animale sono
leggermente diversi da quelli degli
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altri e fungono perciò da carta d'identità. I giovani raggiungono la
maturità sessuale a 2–3 anni d'età.
I Chirotteri sono animali che per
volare spendono una grandissima
quantità d'energia, quindi nella loro
vita diventa molto importante
risparmiarla. A questo scopo essi
hanno evoluto uno stato leggero di
l e t a rgo diurno durante il quale si
registra un abbassamento della temperatura corporea e dell'attività
metabolica, fatti che per l'appunto
consentono un notevole risparmio
energetico. Questo fenomeno assume grande importanza nelle giornate di cattivo tempo nelle quali i
Pipistrelli non possono cacciare; in
tali situazioni essi restano più o
meno tutto il giorno in stato letargico lieve, in attesa che le condizioni
atmosferiche diventino più clementi. Se così non fosse, nel caso in cui
il cattivo tempo continuasse per
alcuni giorni, molti Chirotteri finirebbero per morire di fame.
D'inverno invece, a causa del
troppo freddo e della scarsità di
cibo, si verifica un vero e proprio
letargo, durante il quale tutte le funzioni vitali si riducono al minimo
indispensabile. Per trascorrere il
periodo invernale vengono scelti i
rifugi più disparati: grotte o altre
cavità naturali, miniere, torri, edifici, fessure dei muri, buchi dei tronchi, crepe nelle cortecce degli alberi
etc. La scelta del riparo pare venga
effettuata per tentativi; il Pipistrello
sceglie un determinato luogo e, se
questo si dimostra inadatto, si risveglia dal letargo per sceglierne un
altro. Il rifugio sicuro deve essere a
prova di vento, pioggia, sbalzi termici e predatori; deve inoltre avere
una temperatura non troppo bassa e
un buon grado d'umidità nell'aria
per evitare il disseccamento del
patagio.
Il letargo è principalmente determinato dall'abbassamento della
temperatura ambientale al di sotto
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di 10°C, ma è in dipendenza anche
di fattori interni perché esemplari,
tenuti in cattività ad una temperatura di 18 – 20°C, hanno mostrato fra
dicembre e marzo un approfondimento dello stato letargico. Se la
temperatura scende al di sotto dello
0°C, l'animale si sveglia e cerca un
rifugio più confortevole; il risveglio
può anche avvenire per la necessità
di recarsi a bere. La maggior parte
dei Chirotteri ama ibernare in gruppi numerosi; questo fatto pare sia
dovuto alla necessità di mantenere
la temperatura corporea il più possibile costante, onde evitare gli effetti
negativi delle correnti d'aria, spesso
presenti nei luoghi d'ibernazione.
Le località frequentate d'inverno
non sono le stesse del periodo attivo; in genere però i Pipistrelli si
spostano solo di pochi chilometri.
In taluni paesi sono state osservate
vere e proprie migrazioni anche di
oltre 1000 Km; sui Chirotteri sardi
non si sa niente di preciso per mancanza di studi in merito.
I Chirotteri in genere vivono tutto
l'anno in colonie, spesso composte
da un grandissimo numero d'individui anche di specie diverse; le cause
di questi raggruppamenti vanno cercate nelle condizioni favorevoli presenti in certe località, nelle maggiori possibilità di difesa e soprattutto
nella necessità di ridurre la perdita
di calore.
I Pipistrelli hanno pochi nemici
naturali: i Carnivori, i serpenti e
soprattutto gli uccelli rapaci notturni ne catturano di tanto in tanto
qualcuno; i loro peggiori nemici
sono in definitiva i numerosi parassiti interni ed esterni che frequentemente li infestano. Molti cadono
inoltre vittime dei veleni, che ingeriscono con le loro prede; l'uso di
sostanze pericolose come insetticidi
ed erbicidi dovrebbe essere rigorosamente controllato e non lasciato
alla discrezione di persone che
spesso non si rendono conto del

65. Caratteristiche anatomiche che permettono
di distinguere le tre famiglie di Chirotteri sardi.
1) Muso provvisto di formazioni cutanee a
forma di ferro di cavallo: Rinolofidi. 2) Muso
sprovvisto di formazioni cutanee, coda totalmente o quasi totalmente inclusa nell'uropatagio
e presenza del trago nell'orecchio: vespertilionidi. 3) Muso sprovvisto di formazioni cutanee e
coda libera dall'uropatagio per non meno di 1,5
cm: Molossidi.

pericolo rappresentato dalla sostanza usata. Questi animali trovano
infine sempre più difficoltà nel
reperire alloggi, sia estivi che invernali, nei quali rifugiarsi: diminuiscono infatti gli alberi perché l'uomo li taglia irrazionalmente e le
grotte tranquille perché vengono,
troppo spesso frettolosamente, aperte al flusso turistico.

I Chirotteri sono suddivisi in 2
sottordini: i Megachirotteri, esclusivamente tropicali e quindi assenti
nella fauna sarda, e i Microchirotteri, ai quali è riferibile quanto sopra
detto. In Sardegna sono presenti 3
famiglie: i Rinolofidi con 4 specie, i
Vespertilionidi con 14 e i Molossidi
con 1.
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Rinolofo maggiore

66. Areale europeo di Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum).

Una volta un orco chiese a tutti
gli uccelli di dargli ciascuno una
penna: ogni uccello ne consegnò
subito una, ma il Pipistrello, molto
più premuroso, le donò tutte.
Accortosi di questo fatto l'orco
domandò al Pipistrello come avrebbe potuto andare in giro tutto nudo
e questi rispose che da allora, per
non farsi vedere, sarebbe uscito
solamente di notte. Ecco perché
tutti i Chirotteri sono animali esclusivamente notturni. È questa una
curiosa leggenda che si racconta in
alcune località della Sardegna, ma
molte altre credenze popolari sui
Pipistrelli sono presenti nell'Isola.
In alcune zone si crede che essi
abbiano la facoltà di far piovere; in
altre che il loro sangue, passato sul
volto di chi ha le lentiggini, le faccia scomparire; in altre ancora c'è la
credenza che se un uomo tocca con
la mano unta di grasso di Pipistrello
arrostito una donna, questa poi lo
seguirà. Nella Trexenta si crede che
il cuore dei Chirotteri, fatto seccare
al sole, abbia poteri magici e medicamentosi nella cura di moltissime
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malattie. Si ritiene inoltre che, se lo
si conserva secco ed avvolto in un
pezzo di stoffa a mo' di santo scapolare, il cuore di questi animali
possa preservare da malattie,
disgrazie e malìe coloro che lo portano appeso al collo. Si crede anche
che tale amuleto porti fortuna al
gioco delle carte e del lotto. Tutti i
Chirotteri sono considerati dalla
maggior parte della popolazione
sarda animali nocivi e vengono attivamente perseguitati al punto da
essere chiamati uccelli del diavolo:
ancor oggi molto spesso il demonio
viene raffigurato con le ali del Pipistrello. Sicuramente la rassomiglianza dei Chirotteri con i Topi, la
loro abitudine di vivere in luoghi
bui, la voce stridente e l'aspetto
poco gradevole del muso hanno
contribuito in larga misura a rendere antipatici ed invisi questi animali. Così sono spesso accusati di
mangiare il lardo e i salumi, conservati nei luoghi bui della casa; in
realtà le provviste vengono sempre
attaccate da Ratti e Topi, che appena percepiscono la presenza dell'uomo fuggono prontamente: restano
invece appesi al soffitto i Pipistrelli
che finiscono per essere ingiustamente accusati del misfatto. I Chirotteri europei, per quanto sgradevole e ripugnante possa sembrare il
loro aspetto (in volo tuttavia non
mancano di una certa grazia nei
movimenti), sono molto utili perché
si nutrono esclusivamente di insetti
notturni che, si badi bene, sfuggono
a tutti gli uccelli insettivori in quanto questi hanno abitudini esclusivamente diurne. È importante dunque
lasciar vivere in pace questi animali
perché ormai sappiamo che lavorano oltre che per loro stessi anche
per noi. In molte nazioni (ad esempio la Germania), nelle quali da
tempo è stata accettata questa
nuova mentalità, si incrementa il
numero dei Chirotteri mediante la
costruzione di opportuni rifugi in

67. Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum). È il più grande dei Rinolofidi ed è
anche una delle specie più comuni. Non è per
niente bello, ma non deve destar paura: non fa
alcun male! Le strane appendici nasali sono solo
una vera e propria cassa di risonanza che ha la
funzione di amplificare ed orientare gli ultrasuoni, i quali sono per l'appunto emessi attraverso il naso. L'evoluzione, tramite il caso e la
necessità, porta gli animali a dotarsi di strutture
anatomiche utili alla loro sopravvivenza; queste
caratteristiche, che possono risultare più o meno
gradevoli al nostro senso estetico, sono infatti
sempre frutto dell'esigenza di adattarsi ad una
determinata nicchia ecologica. (Disegno: Carlo
Erminio).
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68. In molti paesi europei si costruiscono particolari ripari in legno o in legno–cemento per
permettere ai Chirotteri di rifugiarvisi e quindi
di riprodursi più agevolmente. In questo modo
gli agricoltori sono in grado di limitare la consistenza numerica di molte specie d'insetti dannosi. 1) Rifugio con apertura circolare e diaframma da inserire all'interno per impedire la nidificazione degli uccelli. 2) Cassetta con apertura
orizzontale di 2 cm d'altezza. 3) Rifugio con
apertura verticale di 3 cm e sua sezione orizzontale.
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legno o in legno–cemento. A tale
scopo è bene lasciare inalterati i
vecchi alberi ricchi di cavità, le fessure delle rocce, le grotte, le gallerie abbandonate, i ruderi, le cantine
e le soffitte dove questi animali passano l'inverno in letargo. Un
aumento dei Pipistrelli e di tutti gli
animali insettivori in genere non
può che risultare utile all'agricoltura
perché si ha come conseguenza una
diminuzione degli insetti nocivi e
quindi un risparmio sull'impiego di
insetticidi chimici, che oltre tutto
possono arrecare danno alla nostra
salute, al bestiame, agli animali
domestici e perfino al terreno. Non
si deve infine dimenticare che le
feci dei Chirotteri, accumulandosi
sul suolo degli ambienti in cui vivono, costituiscono un microambiente
essenziale alla sopravvivenza di
alcuni piccoli invertebrati.
In Sardegna le varie specie di
Pipistrelli vengono confuse l'una
con l'altra e perciò sono chiamate
tutte con gli stessi nomi: Pillòni
annappàu (Villasalto, Muravera,
Armungia, Perdas de Fogu, Escalaplano), Nàppa o Nàpponi (Sadali),
Pillòni 'e nòtti (Jerzu), Pillòni de su
tiàulu (Cagliari), Pillòni allapàu
(Sarrabus, Gerrei), Rattapignàta e
Arratapignàta (Cagliari e Campidano), Arratapinnàta e Arrettapinnàta
(Campidano), Rattapignàra (Alghero), Alipèdde (Logudoro, Marghine,
Goceano, Ollolai), Alibèdde (Bitti e
Bono), Alàr de bèdde (Lollove),
Liepèdde (Desulo), Attilipèdde
(Bosa), Impeddòne (Orani), Attulipèdde (Logudoro), Isterripèdde
(Logudoro), Cinciribèdde (Cossoine), Zirriolupèdde (Logudoro),
Ragapèdde (Sindìa, Montiferru),
Ragabèdde (Suni), Aligabèdde (Plan a rgia), Caligabèdde (Planarg i a ) ,
Alapèdde (Montiferru), Ala 'e
pèdde (Marghine, Barigadu),
Alebèdde (Ogliastra), Ali 'e pèdde
(Mandrolisai, Barbagia Belvì), Aba
de pèddi (Oristanese), Abidabèddi

(Oristanese), Arrundibèddu de abidepèddi (Marmilla), Ti n t i r r i ò l u
'epèdde (Marghine), Tirriolubèdde
(Olmedo), Ti r r i ò l u m a l a b è d d e
(Ozieri), Tirriòlu 'e bèdde (Pattada),
Tirriolupèdde (Logudoro), Zirriòla
(Sassarese), Zunzumurrèddu alipèdde (Olzai), Zuzurrèri e Zuzurrèli
(Barbagia Ollolai), Zuzurèddu, Zurrundèddu (Cagliari, Campidano,
Isili, Nurallao, Orroli, Nurri, Genoni, Villasimius, Sarrabus, Gerrei,
Marmilla), Zurrullèddu, Zurmudèddu (Parteolla),
Tutturèddu (Marmilla), Tu tturrèddu (Nuoro), Tuturrèri (Oliena,
D o rgali, Orgosolo), Zunzurèddu
(Tonara, Meanasardo, Samugheo),
Zunzurìttu (Aritzo, Atzara),
Zuzurìttu (Valenza), Zinzurèddu
(Gadoni), Zinzimurrèddu e Sisinèddu (Sulcis–Iglesiente), Sinzurrèddu
(Oristanese), Sazzamurrèddu (Villacidro), Zinzimùrru (Ovodda e
Formi), Sizimurrèddu (Fluminimaggiore), Sizzimurrèddu (Mogoro), Cincirèddu (Urzulei), Cìxini
(Arzana), Cixinèddu (Gairo), Gigginèddu (Tortolì), Cincidèddu
Jriei), Cixirèddu, Cigìni, Gixinèddu
e Pixinèddu (Ogliastra), Cincirriòlu
(Logudoro), Zinzirriòlu (Logudoro
settentrionale), Zichirriòlu (Baronie), Tenterriòlu (Marghine), Ti t i rriòlu (Siniscola), Tirriòlu (Logudoro), Tintirriòlu (Padria), Zirriòlu
(Sennon), Pibiristèddu (Narcao,
Siliqua, Domusnovas, Iglesiente),
Pistèddu (Sulcis–Iglesiente),
Pisginèddu (Lanusei), Ferrigònca
(Seulo), Passarutòltu o Passulitòlta
(Tempio), Passaritòlta o Passaritòltu
(Gallura), Passulitòlti (Gallura),
Passalitòlta (Olbia), Passanatòlta
(Bortigiadas), Paparòttu (La Maddalena), Sòrighe impinnàtu (Anglona), Sòrighepinnàdigu (Osilo), Sòrighe pinnàdile (Bonorva), Sorichecàmpinu (Orune), Sòrighepinnàdu (Logudoro), Sòrighe pinnàddu
( Te rgu), Pinnàdile (Logudoro),
Sòrighe binnàdu (Orune), Sòrigh' 'è
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69. Foglia nasale di Rinolofide (Rhinolophus
ferru–
mequinum) con nomenclatura delle strutture
utili per la classificazione. (Da Lanza B., in
Toschi A., Lanza B., 1959, rifatto).

bèdde (Burgos), Ràttupennugàu
(Carloforte), Ràzzu pindùtu (S.
Teresa di Gallura), Pinnetèddu
(Capoterra), Pubulèddu (Sedini),
Pioghèddu (Logudoro settentrionale), Girèdda e Piulupèi. A Sassari,
dove il Pipistrello prende il nome di
Zirriòra, per prendere in giro gli
studentelli un tempo li si apostrofava così:
Zirriòra, Zirriòra,
piglià li lìbri e vài a ischòra; si no
sài la riziòni,
farà a tèrra li cazzòni.
Pipistrello, Pipistrello piglia i libri e
vai a scuola; se non sai la lezione
scendi a terra i calzoni.
I termini citati si riferiscono per
lo più ad una caratteristica dell'animale: infatti i nomi che iniziano per
zuzu, zunzu, zinzu, tutu etc. sono
tutti fonosimbolici, imitano cioè il
verso dell'animale; quelli che
cominciano con zirr o tirr derivano
dai verbi zirriàre o tirriàre, che
significano stridere; altri nomi
ricordano le ali prive di penne e formate esclusivamente da pelle
(pèdde o bèdde) e altri ancora si
rifanno alla somiglianza fra Pipistrelli e Topi e poiché i primi volano si hanno i nomi come Sòrighe
pinnàdile (Sorcio pennuto) o Sorichecàmpinu (Sorcio degli alberi).
Alcuni considerano i Chirotteri
come appartenenti alla classe degli
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uccelli e li chiamano perciò Pillòni
annappàu (uccello dalle ali di tela)
o Pillòni de su tiàulu (uccello del
diavolo) o Pillòni 'e nòtti (uccello
della notte); a proposito delle abitudini notturne dei Chirotteri in alcune località del Campidano si usa il
seguente detto: "Bessìri a s'Ora de
is Zurrundèddus (Uscire all'ora dei
Pipistrelli)'', riferito a persone che
escono di casa o sono attive soprattutto di notte. Esiste anche qualche
termine che si riferisce ad abitudini
che i Pipistrelli non hanno: infatti il
nome Ferrigònca significa animale
che ferisce o colpisce la testa, cosa
che i Chirotteri non fanno. È possibile che qualche Pipistrello penetri
incautamente in una casa e, inseguito dagli abitanti, si posi stremato e
spaventato sulla testa di una persona, aggrappandosi ai suoi capelli
per non cadere: sono questi casi, del
tutto fortuiti, che potrebbero aver
generato l’infondata credenza che i
Chirotteri si posino sui capelli delle
persone, provocando anche ferite
alla testa.
I Rinolofidi si distinguono dagli
altri Chirotteri sardi per la formula
dentale, per l'assenza del trago nell'orecchio e per la presenza di una
formazione cutanea sulla parte anteriore del muso che ha la forma di un
ferro di cavallo. Queste appendici
nasali costituiscono una vera e pro-
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70. Differenze fra le foglie nasali delle 5 specie
di Rinolofidi sardi.

pria cassa di risonanza, la cui
ampiezza può essere variata
mediante un'opportuna contrazione
muscolare, ed hanno la funzione di
amplificare e orientare gli ultrasuoni che questi animali emettono
attraverso il naso. Il Rinolofo maggiore si riconosce dalle altre 4 specie della stessa famiglia per avere la
cresta e la sella del ferro di cavallo
ad apice arrotondato, per la lunghezza dell'avambraccio, superiore
ai 4,8 cm, e per le dimensioni maggiori. Il colore del mantello è in
genere marrone chiaro, brunonerastro o grigiastro sul dorso; il ventre
invece è beige. Le ali sono corte e
larghe, per cui il volo è lento, poco
duraturo e farfalleggiante. In Sardegna e in tutta l'Italia è presente con
la sottospecie tipica R.f. ferrumequinum (Schreber, 1774).
È reperibile sia in pianura che
in montagna; frequenta le grotte
sotterranee, nelle quali è possibile
vederlo appeso agli spuntoni di
roccia del soffitto o alle pareti
inclinate. Solo nei mesi più caldi,
se necessario, abbandona le grotte
per le cavità degli alberi, delle
rocce o degli edifici. Ha tendenze
gregarie, anche se non particolarmente sviluppate; le colonie sembra non siano durature, come si
p u ò d ed u r r e d al l a s car si t à d i
guano che si ritrova all'interno
delle grotte frequentate. i vari
individui stanno in genere appesi
ad una certa distanza l'uno dall'altro. Durante il giorno il Rinolofo
maggiore resta all'interno delle
grotte; esce solo all'imbrunire per
cacciare gli insetti di cui si nutre:
soprattutto coleotteri, lepidotteri e
ditteri. Pare che si cibi anche di
artropodi che trova sulle pareti
del le cav ità so tterran ee in cui
vive. È un animale abbastanza
sedentario e pertanto compie spostamenti poco consistenti; passa
l'inverno in letargo, assumendo la
posizione ammantellata.
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La maggior parte degli accoppiamenti ha luogo a fine estate e in
autunno, ma un certo numero di
esemplari si accoppia anche all'inizio della primavera, periodo in cui
ha luogo nelle femmine l'ovulazione e la fecondazione. Lo sviluppo
dell'embrione dura circa 70 giorni
ed in maggio–luglio la femmina
partorisce 1 piccolo, raramente 2. I
neonati vengono al mondo nudi,
ciechi e privi di dentatura di latte,
che nei Rinolofidi viene riassorbita
prima della nascita; appena nati si
aggrappano subito ai capezzoli
pubici, che la madre ha proprio
sopra la vagina. In questa posizione
tuttavia essi rivolgono la testa verso
la coda della femmina e per poppare dovranno ruotare su se stessi. La
presenza dei capezzoli pubici, che
non producono mai latte, è un particolare adattamento dei Rinolofidi,
utile per impedire che alla nascita il
piccolo cada giù. Le femmine di
questa famiglia, infatti, sono incapaci di piegare l'uropatagio verso il
proprio ventre, come invece fanno
le femmine dei Ve s p e r t i l i o n i d i .
Nascita ed allevamento della prole
avvengono in particolari località,
chiamate camere di puerperio e frequentate soprattutto, ma non solo,
dalle femmine. Queste usano portare il piccolo appeso al proprio corpo
durante le cacce notturne. Quando
però i figli diventano troppo grandi
vengono lasciati appesi nelle camere di puerperio; le madri poi ritrovano il loro rampollo grazie a particolari grida di richiamo e a stimoli
olfattivi. Non appena i giovani raggiungono un certo grado di sicurezza nel volo, seguono la madre. La
maturità sessuale viene raggiunta
intorno ai 15 mesi; la durata della
vita è piuttosto lunga: 20 – 25 anni.
Tutti i Chirotteri sono protetti
dalla legge regionale n. 32 del 28
aprile 1978 e dalla legge 503 del 5
agosto 1981; il calendario venatorio
prevede per i trasgressori una san82

zione amministrativa di lire
200.000 per ogni esemplare catturato, ucciso, venduto o illegalmente
detenuto.

Rinolofo minore

Rinolofo euriale

Si riconosce per avere la cresta
ad apice arrotondato, la lunghezza
dell'avambraccio al di sotto dei 4,3
cm, la membrana alare inserita sul
tallone e per le piccole dimensioni.
Sono state distinte alcune sottospecie: in Sardegna sarebbe presente
solo R.h.minimus Heuglin, 1861,
che vive nelle regioni mediterranee.
In realtà pare che nell'Isola siano
reperibili anche esemplari riferibili
alla sottospecie tipo hipposideros,
per cui la validità di queste razze è
stata messa in discussione. Il Rinolofo minore ha abitudini simili a
quelle del Rinolofo maggiore e frequenta gli stessi ambienti.

Questa specie si distingue dagli
altri Rinolofidi per avere la cresta
ad apice appuntito, la prima falange
del IV dito dell'arto anteriore più
corta della metà della seconda, l'avambraccio lungo 4,4 – 5 cm e la
statura piccola.
Frequenta soprattutto le regioni
centrali e meridionali d'Italia; in
Sardegna è stato trovato sul Gennargentu, ma non è specie comune.
Le notizie sulle sue abitudini sono
molto scarse; si sa che ha maggior
tendenza al gregarismo rispetto agli
altri Rinolofidi e che raramente
assume la posizione ammantellata.

71. Areale europeo di Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros).

72. Areale europeo di Rinolofo euriale (Rhinolophus euryale).
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Rinolofo di Mehely

Rinolofo di Blasius

73. Areale europeo di Rinolofo di Mehely
(Rinolophus mehelyi).

74. Areale europeo di Rinolofo di Blasius
(Rinolophus blasii).

Si riconosce per avere la cresta
ad apice appuntito, la prima falange
del IV dito dell'arto anteriore più
corta della metà della seconda, l'avambraccio lungo 4,8 – 5 cm, la
lancetta coi bordi fortemente concavi al di sopra della sua metà e statura media. In Italia è presente solo in
Puglia, Sicilia e Sardegna. Si hanno
poche notizie sulla sua biologia;
pare che nell'Isola gli accoppiamenti abbiano luogo in marzo.
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Si distingue per la cresta molto
appuntita e per avere la prima falange del IV dito dell'arto anteriore più
lunga della metà della seconda.
Questa specie è stata citata per la
Sardegna, ma la sua presenza nell'Isola necessita di una sicura riconferma.

75. Quando riposano, i Rinolofidi per lo più si
attaccano agli appigli solo coi piedi ed assumono particolari posizioni, coprendosi col patagio;
se stanno a stretto contatto, non si aggrappano
mai l'uno all'altro (1,2,3,4,5). I Vespertilionidi
invece preferiscono di regola aggrapparsi al
substrato coi quattro arti e, quando si trovano a
stretto contatto, si attaccano l'uno all'altro, formando grappoli (6).
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Miniottero

76. Areale europeo di Miniottero (Miniopterus
schreibersi).

Tutti i Vespertilionidi si riconoscono dalle altre famiglie di Chirotteri sardi per la presenza del trago
nell'orecchio, per avere la coda
inclusa totalmente o quasi nell'uropatagio e per l'assenza delle appendici nasali membranose; gli ultrasuoni infatti vengono emessi attraverso la bocca. Il Miniottero si
distingue dagli altri Vespertilionidi
per avere la seconda falange del
terzo dito dell'arto anteriore molto
allungata (circa tre volte più della
prima), per il lobo mediano dello
sterno molto sviluppato, per le orecchie brevi con la parte apicale rivolta in fuori e per la formula dentale.
La colorazione della pelliccia è
molto variabile: in genere il dorso è
color bruno–grigio scuro e il ventre
grigio o grigiocenere. In Sardegna è
presente con la sottospecie tipica
M.s.schreibersi (Natterer in Kuhl,
1819).
Il Miniottero gradisce temperature miti ed evita le zone antropizzate. Predilige località disabitate,
dove utilizza come ricoveri le grotte
naturali situate sia in pianura che in
montagna; talora si rifugia anche
nelle cavità degli alberi. Forma
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colonie numerose, nelle quali i singoli esemplari stanno aggrappati
alle pareti con le 4 zampe e a stretto
contatto fra loro. Caccia a grandi
altezze ed è considerato il più veloce volatore fra tutti i Chirotteri
europei (sembra che possa raggiungere i 100 km/h); ha ali lunghe,
strette e sottili, che gli permettono
un volo agile e veloce come quello
delle rondini, con le quali spesso si
unisce: usa infatti iniziare la caccia
prima che il sole cominci a tramontare. Gli accoppiamenti avvengono
in autunno; in Sardegna pare che
possano compiersi anche in primavera. L'ovulazione ha luogo subito,
per cui, caso unico fra tutti i
Vespertilionidi europei, le femmine
sono immediatamente fecondate e
restano gravide durante tutto il
letargo invernale. Poiché in questo
periodo tutte le attività metaboliche
sono rallentate, anche se il Miniottero non cade in un letargo molto
profondo, l'embrione si sviluppa
con molta lentezza e solamente in
maggio–luglio la femmina partorisce il suo unico piccolo. Pare che
questa specie possa vivere per più
di 15 anni.

77. Miniottero (Miniopterus schreibersi). Tutti i
Pipistrelli sono molti utili non solo perché divorano un elevato numero d'insetti dannosi all'agricoltura, ma anche per il fatto che, avendo
abitudini notturne, limitano la consistenza
numerica di quelle specie di insetti che sfuggono alla predazione diurna degli uccelli. In Sardegna i Chirotteri non vengono distinti l'uno
dall'altro (nemmeno l'Orecchione) e prendono
perciò gli stessi nomi: Zurrundèddu, Tutturrèddu, Rattapignàta, Tirriòlu, Zirriòra, Pillòni 'e
nòtti etc. Nella Trexenta la seguente cantilena
sottolinea la mancanza delle penne nelle ali:
Zurrundèddu, Zurrundèddu,
bàbbu tu est 'a Castèddu,
màmma tua est'a sa lìnna,
Zurrundèddu Jòras pinna.
Pipistrello, Pipistrello, tuo padre è a Cagliari,
tua madre è a far legna, Pipistrello senza penna.
(Disegno: Carlo Erminio).

78. Ala di Miniottero, caratterizzata dal grande
allungamento della II falange del III dito dell'arto anteriore, lunga quasi tre volte più della I. M
= metacarpale; F1 = 1 falange; F2 = II falange.
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Vespertilione
mustacchino

79. Areale di Vespertilione mustacchino (Myotis mystacinus)

Il genere Myotis si riconosce
dagli altri Vespertilionidi per avere
il muso appuntito, l'orecchio più
lungo che largo e per la formula
dentale. Il Vespertilione mustacchino si distingue dai congeneri per
avere l'antitrago molto sviluppato, il
trago che sorpassa la metà del padiglione auricolare, la coda lunga
all'incirca come la lunghezza testatronco, l'avambraccio lungo da 3 a
3,9 cm, il bordo del padiglione auricolare smarginato, la fila dei denti
superiori lunga da 4,8 a 5,8 mm e il
plagiopatagio inserito alla base dell'alluce. Presenta inoltre ai lati del
muso numerosi peli piuttosto lunghi
e setole, che insieme danno origine
a un paio di mustacchi. Il colore
della pelliccia nella parte dorsale
varia dal bruno scuro al nerastro,
mentre il ventre è in genere bianco–grigiastro. In Sardegna pare che
viva la sottospecie tipo M. m.
mystacinus (Leisler in Kuhl, 1819);
la sistematica di questa specie è
comunque ancora oggetto di discussione.
È un animale raro, che vive
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soprattutto in località alberate in
pianura come in montagna. In primavera e d'estate trascorre il riposo
diurno nelle cavità degli alberi e
degli edifici; durante la cattiva stagione frequenta anche le grotte,
dove è reperibile appeso alle asperità delle pareti o nelle spaccature
delle rocce. Forma raramente colonie; queste sono in genere composte
da pochi esemplari che stanno sempre separati l'uno dall'altro. Poiché
sopporta abbastanza bene il freddo,
d'inverno cade in uno stato letargico
non molto profondo, per cui si sveglia spesso ed è possibile vederlo in
volo anche in questa stagione poco
favorevole. Passa il giorno nei rifugi preferiti, dai quali esce abbastanza presto per dare la caccia agli
insetti di cui si nutre; questi vengono catturati al volo o su un substrato. L'attività predatoria del Vespertilione mustacchino si svolge in
genere a basse quote (circa 5 m),
vicino ai cespugli, fra le fronde
degli alberi o sulla superficie di
qualche specchio d'acqua. Gli
accoppiamenti hanno luogo generalmente in autunno, in minor misura durante la primavera. In maggio–luglio nascono i piccoli in
numero di 1 per parto.

Vespertilione
smarginato

80. Areale europeo di Vespertilione smarginato
(Myotis emarginatus).

lungo della metà del padiglione
auricolare, l'avambraccio lungo da
3 a 3,9 cm, il plagiopatagio inserito
alla base dell'alluce, la fila dei denti
superiori che varia da 6 a 6,8 cm e
per l'aspetto lanoso della pelliccia;
questa è di color bruno–rossastro
sul dorso e crema sul ventre. In Sardegna è presente la sottospecie tipica M.e.emarginatus (E.Geoff r o y,
1806). Il Vespertilione smarg i n a t o
si rifugia nelle cavità degli alberi e
dei muri, situate in località vicine a
corsi o a specchi d'acqua. Esce al
crepuscolo e caccia gli insetti al
volo poco al di sopra della superficie dell'acqua o lungo le rive. Sverna in caverne e grotte, dove è reperibile anche in primavera–estate. Le
abitudini riproduttive sono simili a
quelle del Vespertilione mustacchino.

Si distingue per avere il trago più

81. Differenze anatomiche che permettono di
riconoscere il genere Myotis dal genere Pipistrellus. I Myotis presentano l'orecchio più
lungo che largo, il muso allungato e l'uropatagio
privo di epiblema (1). I Pipistrellus hanno muso
più corto, orecchio triangolare e uropatagio fornito di epiblema (2). I due generi differiscono
anche per la formula dentale.
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82. Caratteristiche dell'uropatagio e dell'orecchio delle 6 specie di Myotis presenti in Sardegna. Il Vespertilione mustacchino può talora
presentare un piccolo epiblema.
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Vespertilione
di Daubenton

83. Areale europeo di Vespertilione di Daubenton (Myotis daubentoni).

È riconoscibile per avere la tibia
e le ali prive di peli e per il plagiopatagio inserito nel metatarso. La
pelliccia è di color bruno sul dorso,
più chiara nel ventre. In Sardegna è
presente la sottospecie tipica M.d.
daubentoni (Leisler in Kuhl, 1819).
Il Vespertilione di Daubenton
vive in località dove sono presenti
acque stagnanti o a lento corso.
Passa il letargo invernale in caverne
e grotte, dove è reperibile solitario
o a gruppi, composti da pochi individui. Durante il periodo attivo si
rifugia di giorno nelle cavità degli
alberi, delle costruzioni o delle
rocce; da questi ricoveri esce solo
all'imbrunire per dare la caccia agli
insetti sulla superficie dell'acqua,
lungo le rive o comunque in località
molto vicine all'elemento liquido.
Ha un volo rapido ed uniforme; le
ali compiono brevi escursioni per
cui è capace di volare quasi a pelo
d'acqua; se vi cade dentro, talvolta
nuota verso la riva, pur essendo
perfettamente in grado di riprendere
il volo direttamente dall'acqua. Le
modalità riproduttive non diff e r iscono da quelle del Vespertilione
mustacchino.

84. Areale europeo di Vespertilione di Capaccini (Myotis capaccinii).

Vespertilione
di Capaccini

Si riconosce per avere il dorso
della tibia e parte della membrana
alare ricoperti di peli e per il plagiopatagio inserito alla caviglia. La
livrea è grigio scura sul dorso, più
chiara nel ventre. In Sardegna vive
la sottospecie tipica M. c. capaccinii
(Bonaparte, 1837). Il Vespertilione
di Capaccini frequenta l'aperta campagna e soprattutto gli specchi d'acqua, dove durante le prime ore della
notte caccia le sue prede. Preferisce
rifugiarsi in ogni stagione dell'anno
nelle grotte, dove è reperibile appeso coi 4 arti alle pareti o dentro le
spaccature delle rocce. Si hanno
poche notizie sulle sue abitudini
riproduttive.
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Vespertilione
maggiore

85. Areale europeo di Vespertilione maggiore
(Myotis myotis).

Il Vespertilione maggiore si
distingue dagli altri Myotis per
avere la taglia grande, l'avambraccio che misura più di 5 cm, la fila
dentaria superiore lunga 9,8 mm o
più, l'orecchio che ripiegato sorpassa di qualche millimetro il muso e
l'antitrago corto ed appiattito alla
base del padiglione auricolare. La
pelliccia presenta una netta distinzione fra la parte dorsale e quella
ventrale: la prima è di color bruno
scuro, mentre la seconda si presenta
bianca, grigia o crema chiaro. È
specie abbastanza comune e conosciuta perché i suoi ricoveri sono
generalmente accessibili all'uomo e
non difficili da scoprirsi.
Il Vespertilione maggiore vive
preferibilmente in pianura, collina e
media montagna; si adatta assai
bene alla vita nelle città ed è facile
vederlo svolazzare nei luoghi abitati. D'inverno passa il letargo nelle
grotte, nelle cavità artificiali, nelle
cantine e nei sotterranei; è possibile, anche se con minor frequenza,
trovarlo entro fenditure e spaccature
delle rocce. In questi luoghi passa
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l'inverno isolato o riunito in grandi
colonie composte da più specie. Le
località frequentate d'estate possono
essere differenti da quelle invernali,
ma in genere non sono situate a
grande distanza le une dalle altre
perché il Vespertilione maggiore è
molto fedele ai luoghi di rifugio
abituali. Durante il periodo attivo
utilizza come ricoveri, oltre alle
grotte, anche i fabbricati e le cavità
degli alberi. Dopo il tramonto o
anche a notte inoltrata esce dai rifugi diurni per cacciare gli insetti di
cui si nutre, soprattutto lepidotteri
notturni e in minor misura coleotteri. Caccia ad un'altezza di 5 – 8 m
con un volo grave, simile a quello
delle cornacchie; è frequente vederlo inseguire prede vicino a luci artificiali o sorvolare qualche corso
d'acqua. Non ama le giornate piovose; esce invece anche se il tempo è
ventoso, limitandosi a volare più
basso. Gli accoppiamenti hanno
luogo soprattutto in autunno, ma
anche d'inverno e in primavera. Le
femmine gravide si riuniscono in
folte colonie, situate in località
calde e riparate, diverse da quelle
frequentate dai maschi. In questi siti
partoriscono ed allevano il loro
unico piccolo (molto di rado 2).
Quando i giovani si rendono indipendenti, le femmine tornano nei
luoghi frequentati dai maschi.

86. Vespertilione maggiore (Myotis myotis). I
Pipistrelli sono malvisti dalla tradizione popolare occidentale e quindi anche sarda; caratteristiche come l'aspetto poco piacevole, la rassomiglianza coi Topi, l'abitudine di vivere in luoghi
bui e la voce stridula hanno senz'altro contribuito a rendere invisi e repellenti questi animali. La
legge regionale n. 32 del 1978 ha però riconosciuto l'innocuità dei Chirotteri, stabilendo tramite i calendari venatori un'ammenda di lire
200.000. (Disegno: Carlo Erminio).
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Vespertilione di Blyth

È assai simile al Myotis myotis,
dal quale si differenzia principalmente per le dimensioni minori e
per avere il trago più stretto alla
base, il muso più allungato e appuntito e la coda leggermente più
lunga. Ha abitudini simili a quelle
del Vespertilione maggiore, col
quale forma spesso colonie miste.

88. Caratteristiche dell'uropatagio, dell'orecchio
e della mascella delle 3 specie sarde del genere
Pipistrellus.

87. Areale di Vespertilione di Blyth (Myotis
blythi).
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Pipistrello nano

89. Areale europeo di Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus).

Il genere Pipistrellus si distingue
dagli altri Vespertilionidi per avere:
padiglioni auricolari separati, 2 premolari superiori e 2 inferiori, l'epiblema, il V dito dell'arto anteriore
più lungo di metacarpale e prima
falange uniti del IV dito e l'avambraccio più corto di 4 cm. Il Pipistrello nano è il più piccolo Chirottero europeo; si riconosce dalle
altre specie sarde appartenenti allo
stesso genere per avere l'apice della
coda libero dal patagio per circa i
mm, il trago snello, l'incisivo superiore interno bicuspide, il premolare
superiore visibile dall'esterno, le ali
senza bordo chiaro e taglia piccola.
La pelliccia è di color marrone sul
dorso, più chiara sul ventre. In tutta
Italia e quindi anche in Sardegna è
presente la sottospecie tipica
P.p.pipistrellus (Schreber, 1774).
E una specie molto comune che
frequenta preferibilmente le località
abitate, dove la si può rinvenire
nelle fenditure o nei buchi degli

edifici, delle rocce o degli alberi sia
in inverno che nella buona stagione.
Il Pipistrello nano ha in genere abitudini gregarie e forma colonie di
centinaia di individui della stessa o
anche di diversa specie. Sopporta
abbastanza bene le basse temperature per cui è possibile vederlo anche
in pieno inverno a caccia d'insetti.
Talora esce durante le ore diurne,
ma in genere passa il giorno nei
suoi rifugi e solo al crepuscolo si
mette in attività. Ricerca le prede ad
altezze non troppo elevate (fino a
10 m) con un volo molto irregolare,
fatto di continui cambiamenti di
direzione. Gli accoppiamenti hanno
luogo per la maggior parte in autunno, in misura minore durante la primavera. In maggioluglio nascono i
piccoli in numero di 1 o 2 per parto.
Le femmine gravide vivono separate dai maschi fino a quando i neonati non si rendono indipendenti.
Sembra che le femmine maturino
sessualmente al primo anno di vita.

90. Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus).
(Disegno: Carlo Erminio).
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Pipistrello di Savi

Pipistrello albolimbato

91. Areale europeo di Pipistrello di Savi (Pipistrellus savii).

Si distingue per avere l'apice
della coda libero dall'uropatagio per
circa 2 – 5 mm, il trago tozzo e il
premolare superiore posteriore
molto ridotto o assente e per la
taglia leggermente più grande. La
livrea è nella parte dorsale assai
variabile nei diversi esemplari e va
dal marrone scuro con riflessi color
rame al bruno ocra. In tutta l'Italia
vive la sottospecie tipica P.s.savii
(Bonaparte, 1837). Biologia ed ecologia, ad eccezione del fatto che si
spinge ad attitudini maggiori, sono
pressoché identiche a quelle del
Pipistrello nano.
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Questa specie, anch'essa molto
comune, si riconosce dagli altri
Pipistrellus sardi per avere il bordo
delle ali bianco, l'incisivo superiore
interno apparentemente monocuspide e lungo più del doppio di quello
esterno e il premolare superiore
anteriore piccolo e non visibile dall'esterno. La colorazione della pelliccia è simile a quella del Pipistrello nano; in Sardegna si trovano
anche individui dalla livrea più
chiara. E presente in tutta Italia con
la forma tipo P.k.kuhli (Natterer in
Kuhl, 1819). Ha biologia simile a
quella del Pipistrello nano, al contrario del quale evita le località
troppo elevate.

92. Areale europeo di Pipistrello albolimbato
(Pipistrellus kuhli).

Serotino comune

93. Areale europeo di Serotino comune (Eptesicus serotinus).

Il genere Eptesicus si distingue
dagli altri Vespertilionidi principalmente per la formula dentale che
presenta i premolare superiore, il
muso corto, le ali larghe, l'orecchio
che ripiegato non raggiunge il muso
e l'avambraccio lungo 4,8 cm o più.
Il colore della pelliccia varia dal
marrone scuro all'isabella, dal
bruno–nerastro al bruno–castano; le
parti ventrali si presentano invece
più chiare. È stata descritta per l'Italia una sottospecie, E.s. meridionalis (Dal Piaz, 1926), su reperti provenienti da Cagliari; la validità di
questa razza è però stata messa in
discussione perché il numero di
esemplari sul quale si basava tale
distinzione è oggi considerato troppo esiguo.
Il Serotino comune è specie
abbastanza frequente, che predilige
le zone di pianura e media montagna in quanto non tollera bene le
basse temperature; è infatti una

delle prime specie di Chirotteri a
ritirarsi nei rifugi invernali ed una
delle ultime a risvegliarsi in primavera. Passa il letargo invernale nelle
cavità degli alberi e degli edifici o,
più raramente, nelle grotte appeso
al soffitto o nascosto nelle fessure.
Nel periodo di attività evita le
caverne e predilige, come rifugi
diurni, i cavi degli alberi, i tetti
degli edifici e le fessure dei muri; in
genere lo si trova in colonie poco
numerose, composte al massimo da
una ventina di individui. Usa
cominciare la caccia quando il sole
non è ancora tramontato, ma se la
giornata è fredda, piovosa o ventosa
non abbandona i rifugi. Vola lentamente, a bassa quota, talora seguendo percorsi fissi, talaltra no. Si
nutre d'insetti che cattura al volo.
Gli accoppiamenti hanno luogo
generalmente in autunno e, tra maggio e luglio, la femmina partorisce
1 o più raramente 2 piccoli.

94. Serotino comune (Eptesicus serotinus).
(Disegno: Carlo Erminio).
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Nottola

95. Areale europeo di Nottola (Nyctalus noctula).
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La Nottola si distingue dal genere
Pipistrellus per avere il V dito dell'arto anteriore corto e per la
profondità della smarginatura nasale; da tutti gli altri Vespertilionidi
differisce per la formula dentale. Il
colore della pelliccia è bruno-giallastro scuro, più chiaro ventralmente.
Sembra che sia viva in Sardegna
perché citata in passato, e perché
sicuramente presente in Corsica. Le
popolazioni italiane appartengono
alla sottospecie tipica N.n.noctula
(Schreber, 1774).
Frequenta principalmente le
cavità degli alberi, i comignoli, le
soffitte, le stalle e le rovine; non
ama né le spaccature delle rocce, né
rifugiarsi nelle grotte, dove non è
mai stata ritrovata. È una specie
abbastanza gregaria ed ama vivere
in colonie che possono contare da
qualche de cina ad alcune centinaia

di esemplari. Le colonie sono composte d'ambo i sessi solo durante il
l e t a rgo invernale; nel periodo dei
parti invece femmine e maschi si
separano. La Nottola caccia con un
volo diritto e veloce, ad altezze
variabili fra i 5 e i 25 m, ma talora
può raggiungere i 100. In genere
esce dai rifugi diurni al tramonto e
caccia soprattutto scarabei e lepidotteri, che consuma in volo; il
periodo di caccia dura 1 –2 ore e
pare che ve ne possa essere un
secondo prima dell'alba. Non teme
le giornate piovose o ventose ed è
perciò possibile vederla in volo
anche con queste condizioni atmosferiche. Gli accoppiamenti hanno
luogo in autunno e, in minor misura, in primavera; fra maggio e
luglio le femmine partoriscono 1 o
2 piccoli.

96. Nottola (Nyctalus noctula). (Disegno: Carlo
Erminio).

Barbastello

97. Areale europeo di Barbastello (Barbastella
barbastellus).

Distinguibile dagli altri Chirotteri
sardi per avere gli orecchi uniti tra
loro sulla fronte e dagli Orecchioni
per averli di grandezza media, il
Barbastello presenta dorsalmente
una colorazione scura, in genere
bruno–nerastra ma anche grigiastra,
spesso brizzolata di chiaro. La specie non presenta variazioni geografiche tali da essere distinta in più
sottospecie ed è perciò monotipica.
D'inverno frequenta le grotte, le
crepe dei muri e le fessure delle
rocce, dove è possibile trovano
appeso coi quattro arti; spesso frequenta rifugi poco riparati dal fred-

do e dalle correnti d'aria perché è
molto resistente alle basse temperature. Durante il periodo attivo preferisce rifugiarsi negli edifici, nelle
spaccature dei muri o nelle cavità
degli alberi; ha abitudini solitarie,
anche se talora può riunirsi in piccoli gruppi.
Caccia anche col cattivo tempo
ed esce dai rifugi diurni prima del
tramonto; in genere si tiene ad
un'altezza di 10–20 m dal suolo. E
presente sia in pianura che in montagna. I parti hanno luogo tra maggio e luglio; le femmine partoriscono 1 o 2 piccoli.

98. Barbastello (Barbastella barbastellus).
(Disegno: Carlo Erminio).
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Orecchione meridionale

99. Areale europeo di Orecchione meridionale
(Plecotus austriacus).
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Facilmente riconoscibile da qualsiasi altro Chirottero sardo per l'enorme sviluppo dei padiglioni auricolari, l'Orecchione meridionale
presenta il dorso di color grigio, il
ventre più chiaro e i pollici più piccoli di 6 mm. Le popolazioni italiane sarebbero tutte riferibili alla sottospecie tipo P.a.austriacus Fischer,
1829.
Predilige le località ricche d'alberi e di vegetazione situate dal livello
del mare fino alla montagna (1400
m). Presenta un volo lento e basso
(in media 2 – 6 m) e si addentra
spesso fra le fronde degli alberi per
catturare gli insetti, non solo al
volo, ma anche se sono posati su
foglie o rami. Esce dai rifugi diurni
dopo il tramonto e pare che cacci
durante tutta la notte; si nutre principalmente di scarabei e farfalle
notturni. Durante il periodo attivo
predilige, come rifugio, le cavità
degli alberi e degli edifici, dove può
essere trovato sia isolato che in
gruppo. Il letargo invernale può
essere trascorso anche nelle spaccature delle rocce, nelle caverne e
nelle grotte, dentro fessure o
aggrappato alle pareti e ai soffitti. In
genere gli accoppiamenti si verificano in autunno e i parti fra maggio
e luglio; vengono alla luce 1 o 2
piccoli. Secondo alcuni studiosi
nelle zone montane della Sardegna
centrale sarebbe presente anche l'Orecchione (Plecotus auritus).

100. Il Barbastello (1) e l'Orecchione meridionale (2) si distinguono da tutti gli altri Chirotteri
per ave–
re le orecchie unite alla base. Fra di loro si riconoscono per l'enorme sviluppo del padiglione
auricolare dell'Orecchione.

101. Orecchione meridionale (Plecotus austriacus). Questa specie presenta un grande sviluppo
dei padiglioni auricolari, che la rendono facilmente riconoscibile. Malgrado ciò non ha in
Sardegna nomi particolari, forse perché non è
specie comune e perché l'interesse degli uomini
verso i Pipistrelli non è mai stato molto svilup-

pato. Recentemente, soprattutto nei Paesi anglosassoni, è stata riconosciuta la grande importanza che tutti i Chirotteri europei hanno nel limitare la consistenza numerica di molte specie d'insetti dannosi e sono stati approntati nidi adatti a
permetterne l'allevamento e quindi ad incrementarne il numero. (Disegno: Carlo Erminio).
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Molosso di Cestoni

102. Areale europeo di Molosso di Cestoni
(Tadarida teniotis).
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Il Molosso di Cestoni si riconosce dagli altri Pipistrelli della Sardegna per la grossa mole, per avere
un lungo tratto di coda libero dall'uropatagio e per la presenza di 2 soli
incisivi superiori. Presenta la colorazione dorsale variabile dal cinereo
cupo al nero–brunastro; quella ventrale è invece più chiara. Le popolazioni italiane apparterrebbero alla
sottospecie tipica T. t. teniotis
(Rafinesque, 1814).

Predilige le grotte, le muraglie, le
spaccature delle rocce e i fabbricati
dal livello del mare fino alla montagna, ma non è una specie comune.
Si hanno poche notizie sulle abitudini e sulla biologia di questo Pipistrello. In genere esce dai rifugi
diurni dopo il tramonto e caccia per
tutta la notte. Pare che gli accoppiamenti abbiano luogo d'inverno o in
primavera e che le femmine partoriscano i piccolo fra maggio e giugno.

103. Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis).
(Disegno: Carlo Erminio).

