
SCHEDA

           SEGNALAZIONE

                   CHIROTTERI

                           GROTTA – SPELEO

Nome e Cognome*

Recapito * (almeno uno)

cell 

Email 

Data osservazione* (giorno/mese/anno)

Nome della cavità* 

Comune*                                                                                                                                  Prov

Località

Coordinate                                                                                      

Datum

Tipologia di cavità*     grotta naturale  miniera  altra cavità artificiale 

I pipistrelli osservati erano*    in letargo  in volo  altro

I pipistrelli osservati erano*   a gruppi   isolati  altro

Hai osservato presenza di guano?*  Si  No    Non so

Se sì sparso e frequente

sparso e raro

a piccoli mucchi

a mucchi consistenti

Sei in grado di identificare la/le specie o il gruppo di appartenenza?   Si  No

Eventuale specie

  Ne sono certo  Lo ritengo probabile, ma non ne sono certo

Puoi assegnare la/le specie osservate
ad una di queste categorie (o più nel
caso fossero presenti più specie)? 

 Ne sono certo

 Lo ritengo probabile, ma non ne
sono certo

Dimensioni 
reali medie 
di 
escrementi

Barbastella (colore nero talvolta variegato di grigio sul
dorso, spesso incastrati in fessure, mai appesi)Rinolofi (sempre appesi più

o meno avvolti nelle ali, 
colore grigio)

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
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Sono disponibili fotografie?*  Sì, inviare all’indirizzo email in calce  No

Note (ogni informazione può essere 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
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