Il cofanetto dei pipistrelli

scheda di lavoro 9 “Quartieri”

In cerca di una casa –
Dove si nascondono i nostri pipistrelli?
Circonda sul disegno i diversi possibili nascondigli per pipistrelli.
Distingui tra quartieri invernali e quartieri estivi usando il colore blu per i primi e
il colore rosso per i secondi.
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Il cofanetto dei pipistrelli

scheda di lavoro 9 “Quartieri”

Soluzione scheda di lavoro 9 “Quartieri”:

Quartieri estivi
Quartieri invernali

I tipi di quartieri diversi
Le diverse specie di pipistrelli durante i mesi estivi ed invernali si nascondono in molti
quartieri differenti; spesso anche una singola specie durante una stagione può servirsi di
una moltitudine di quartieri differenti:
Le specie che prediligono i solai nelle zone alpine sono il rinolofo maggiore e il rinolofo
minore, il vespertilio maggiore e il vespertilio minore, ma anche l’orecchione comune.
Durante i mesi estivi qui crescono i loro piccoli. I solai non sono adatti a fungere da
quartieri invernali perché si raffreddono troppo e perché sono troppo asciutti.
Abitanti delle nicchie degli edifici, come per esempio il pipistrello nano, durante i mesi
estivi si nascondono dietro i rivestimenti delle pareti e nei sottotetti. La nottola comune
sceglie come quartieri invernali e di riproduzione i cassonetti delle persiane avvolgibili e
gli spazi sotto la copertura dei tetti piani, mentre durante la stagione fredda il
pipistrello di Nathusius predilige le cataste di legno appoggiate alle pareti delle case.
Abitanti delle cavità degli alberi: duranti i mesi estivi il vespertilio d’acqua, ma anche
l’orecchione comune spesso allevano i loro giovani nelle tane abbandonate dei picchi
oppure nelle cavità degli alberi, oppure anche nei nidi artificiali creati appositamente per
gli uccelli o per i pipistrelli. La nottola comune invece usa molto volentieri le cavità
scavate dai picchi negli alberi come quartieri per l’accoppiamento e per il letargo
invernale.
Abitanti delle grotte: alle nostre latitudini grotte e gallerie solitamente sono usate
soltanto in tardo autunno per il corteggiamento e durante la stagione fredda come
quartieri invernali. Qui possiamo trovare il vespertilio maggiore, il rinolofo maggiore, il
barbastello comune, il vespertilio d’acqua e l’orecchione comune.
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