
SCHEDA

SEGNALAZIONE

 CHIROTTERI

LEGGERE BENE PRIMA DI INVIARE LA SEGNALAZIONE

Non tutte le segnalazioni di chirotteri sono utili per lo studio e la conservazione di questi animali. Le
segnalazioni sono interessanti se riguardano specie particolarmente a rischio o poco conosciute o
grandi numeri di individui, ma se riguardano piccoli numeri o situazioni dubbie o transitorie non
permettono una verifica da parte nostra

Come riconoscere una segnalazione INTERESSANTE? 

 Se gli animali sono ben visibili (non sono nascosti in fessure) e sono appesi e più o
meno raggruppati in grandi volumi (sottotetti,  edifici abbandonati  o inutilizzati,  chiese) la
segnalazione è MOLTO INTERESSANTE.

 Se notate la presenza di abbondante guano che giornalmente si deposita anche se
non si riescono ad osservare gli animali (es. guano che si deposita su un balcone, mentre
gli  animali  sono  presumibilmente  nascosti  sotto  una  grondaia  o  situazioni  simili)  la
segnalazione è INTERESSANTE. 

 Se  osservate  singoli  individui  appesi  e  ben  visibili la  segnalazione  POTREBBE
ESSERE INTERESSANTE.  Cercate di  scattare una fotografia,  senza arrecare disturbo,
altrimenti la segnalazione non sarà utilizzabile.

 Se trovate cadaveri la segnalazione POTREBBE ESSERE INTERESSANTE. Conservate
il cadavere o scattate una fotografia, altrimenti la segnalazione non sarà utilizzabile. 

Come riconoscere una segnalazione NON INTERESSANTE?

 Se vedete gli animali volare, ma non avete osservato dove si rifugiano 

 Se vedete un piccolo gruppo di animali (o singoli individui) nascosti in fessure della vostra
abitazione (grondaie, tegole ecc) o comunque in ambiente urbanizzato

Per favore rispondete a quante più domande possibili! Grazie della collaborazione.

Nome e Cognome*

Recapito * (almeno uno) 

cell                                                                   

Email

Data o periodo di osservazione* 

Comune*                                             Prov*

Località 

Coordinate                                                                                 

Datum 

CHIROSPHERA – Associazione per lo studio e la tutela dei chirotteri e
l’ambiente – Torino

Web http://chirosphera.jimdo.com/
FB https://www.facebook.com/chirosphera 
email chirosphera@gmail.com
cell. 3397252170

mailto:chirosphera@gmail.com
https://www.facebook.com/chirosphera
http://chirosphera.jimdo.com/


Se hai osservato dei pipistrelli:

Dove?  In un grosso volume (chiesa, edificio, stanza, cavità sotterranea…)

 In una fessura (grondaia, tra le pietre, tra le tegole…)

 Altro (specificare)…………………………………

Quanti?  Uno solo o qualche unità

 Una decina o poco più

 Tanti (eventualmente quantificare)…………………………..

Disposizione?  A gruppo 

 Isolati

Hai osservato presenza di guano?  Si  No  Non so

Se hai osservato solo la presenza di guano:

Dove?  In un grosso volume (chiesa, edificio, stanza, cavità sotterranea…)

 Il guano proviene da animali che si trovano in una fessura

 Altro (specificare)………………………………………

Quanti?  Poco, ma di presenza costante

 Grandi quantità

 

Sono disponibili fotografie?*  Sì, inviare all’indirizzo email in calce

 No

Note (ogni informazione ulteriore è molto utile)

 

 Autorizzo* il trattamento dei miei dati personali da parte di Chirosphera ai fini della presente
raccolta di dati ai sensi della normativa sui dati personali Legge n. 675/1996.

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali da parte di Chirosphera per l’invio di informazioni
ad  essa  relative,  nonché  per  aggiornamento  sulle  iniziative  ai  sensi  della  normativa  sui  dati
personali Legge n. 675/1996.

Compilare e inviare a chirosphera@gmail.com * informazioni obbligatorie

mailto:chirosphera@gmail.com
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