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ALLEGATO 4 – SCHEDE DELLA CHIROTTERO-FAUNA POTENZIALMENTE SENSIBILE 
ALL'INTERVENTO

SPECIE PROTEZIONE 
e LIVELLO DI 
INTERESSE

AREA  DI 
DISTRIBUZIONE 
IN SARDEGNA

HABITAT RIPRODUZIONE CRITICITÀ

CHIROPTERA RHINOLOPHIDAE

Rhinolophus 
ferrumequinu
m

Ferro  di 
cavallo 
maggiore

 Convenzione 
di Berna, All. II; 
DIR.  CEE 
43/92,  All.  II  e 
IV;  L.  157/92; 
L.R.23/98.  
Indeterminato 

 In  Sardegna  è 
diffuso  su  tutto  il 
territorio  ed  è  il 
pipistrello  più 
frequentemente 
riscontrato  nelle 
grotte dell’Isola. 

 Vive principalmente in zone 
boscose ricche di caverne e, 
nella  stagione  invernale, 
nelle grotte.   Lo si riscontra 
prevalentemente  con 
individui  isolati  o  in  piccoli 
gruppi  monospecifici. 
Raramente  è  stato 
osservato  in  colonie  di  un 
centinaio di esemplari.  

 Le  femmine,  nel 
periodo  riproduttivo, 
ossia  in  estate, 
abbandonano le cavità 
e  si  trasferiscono  in 
altri rifugi più caldi e più 
asciutti per il parto.  

 L’uso  di  sostanze 
tossiche per la lotta agli 
insetti  è  una  delle 
maggiori minacce per la 
specie.  

Disturbo  degli  animali 
all’interno  delle  grotte, 
soprattutto  nel  periodo 
del letargo invernale.

Rhinolophus 
hipposideros

Rinolofo 
minore

 Convenzione 
di Berna, All. II; 
DIR.  CEE 
43/92,  All.  II  e 
IV;  L.  157/92; 
L.R.23/98.  
Specie 
vulnerabile, 
che  richiede 
azioni  di 
conservazione.

 Specie  troglofila, 
ampiamente 
diffusa  in  tutta  la 
Sardegna,  risulta 
essere  uno  dei 
pipistrelli  più 
frequentemente 
riscontrati  nelle 
grotte  della 
Sardegna,  dove è 
presente  in 
numero  molto 
ridotto di individui.

Il  Rinolofo  minore  non 
frequenta  le  grotte  tutto  lʹ, 
ma solamente nelle stagioni 
fredde  e  fresche,  cioè 
generalmente  dallʹalla 
primavera.  Predilige  le 
montagne  ad  alta  quota 
superiori ad 800 m 

Con  lʹarrivo  della 
stagione  estiva  egli 
preferisce  infatti 
lasciare  le  grotte  e 
trasferirsi  per  la 
riproduzione  in  altri 
rifugi  più  caldi  e  più 
asciutti,  rappresentati 
in genere da edifici sia 
abbandonati  che 
utilizzati dall’uomo.

Incendi e manomissioni 
del  territorio  che 
possono 
compromettere  le  aree 
di foraggiamento. 

Disturbo  degli  animali 
all’interno  delle  grotte, 
soprattutto  nel  periodo 
del letargo invernale.

Rhinolophus 
mehelyi

Rinolofo  di 
Mehely

 Convenzione 
di Berna, All. II; 
DIR.  CEE 
43/92,  All.  II  e 
IV;  L.  157/92; 
L.R.23/98. 
Specie 
vulnerabile che 
richiede  azioni 
di 
conservazione.

 In  Sardegna  la 
sua  distribuzione 
si  sovrappone 
bene  a  quella  dei 
tavolati  calcarei, 
ricchi  di  grotte  e 
anfratti; 
prevalentemente 
lo si riscontra nella 
parte  occidentale 
dell’Isola,  ad 
eccezione  dei 
Campidani.  
Attualmente  in 
Sardegna  si 
trovano  le 
popolazioni  più 
ricche  dʹItalia  di 
questa specie.

 Questo  rinolofo  è 
strettamente  cavernicolo  e 
la totalità dei rifugi trovati in 
Sardegna  è  costituita  da 
habitat  sotterranei,  quali 
grotte  e  cunicoli.  Predilige 
climi caldi con altitudine che 
non supera in genere i 500 
m.  Rinolofo  di  Mehely  ha 
abitudini  sia  stanziali  che 
migratorie.  In  alcune  grotte 
è infatti possibile

ritrovarlo tutto lʹanno, mentre 
in altre compie spostamenti 
stagionali.

 La  riproduzione 
avviene  durante  il 
periodo  primaverile-
estivo,  in  colonie,  con 
la  nascita  di  un  unico 
esemplare.  Alla  fine 
dell’estate  le  grotte 
“calde”  vengono 
abbandonate  e  gli 
animali si trasferiscono 
nelle  grotte  invernali 
per il letargo.  

Incendi e manomissioni 
del  territorio  che 
possono 
compromettere  le  aree 
di foraggiamento.

 Disturbo  degli  animali 
all’interno  delle  grotte, 
soprattutto  nei  due  siti 
di riproduzione.

VESPERTILIONIDAE

Miniopterus 
schreibersi

 Convenzione 
di Berna, All. II; 
DIR.  CEE 
43/92,  All.  II  e 
IV;  L.  157/92; 

Specie 
strettamente 
troglofila 
ampiamente 
diffusa 

Specie  migratoria  che 
utilizza  grotte  di  transito  in 
cui

sosta  poche  settimane, 
diretta  alle  località  di 

Nel periodo riproduttivo 
forma  spesso  delle 
colonie  molto 
numerose,  anche  di 
migliaia  di  esemplari, 

Incendi e manomissioni 
del  territorio  che 
possono 
compromettere  le  aree 
di foraggiamento.
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 Miniottero L.R.23/98 
specie 
migratoria  a 
minor  rischio, 
ma prossima a 
diventare 
minacciata.

inSardegna, 
presente  sia 
all’interno di grotte 
che  di  gallerie  ed 
altri  ambienti 
sotterranei.

riproduzione o di letargo. caratteristiche  per  i 
gruppi  fittissimi 
strettamente

addossati  fra  loro, 
insieme ad altre specie 
troglofile. 

Gli  accoppiamenti 
avvengono 
prevalentemente  in 
autunno  e  le  femmine 
partoriscono dopo circa 
8  mesi  di  gestazione 
un  piccolo,  raramente 
due

Disturbo  degli  animali 
all’interno  delle  grotte, 
soprattutto  nei  due  siti 
di riproduzione.

Myotis 
capaccinii

Vespertilio  di 
Capaccini

 Convenzione 
di Berna, All. II; 
DIR.  CEE 
43/92,  All.  II  e 
IV;  L.  157/92; 
L.R.23/98.  

Specie 
vulnerabile, 
che  richiede 
azioni  di 
conservazione.

Specie 
strettamente 
troglofila,  con 
buona diffusione

in  Sardegna,  ma 
con  popolazioni 
numericamente

poco abbondanti.

Eʹ  un  cosiddetto  ʺpipistrello 
dʹacquaʺ,  perché  svolge  la 
sua  attività  di  caccia 
notturna  principalmente  a 
volo  radente  su  ampie 
superfici dʹacqua, quali fiumi 
e laghi Compare nelle grotte 
in primavera, vi trascorre

lʹestate  per  la  riproduzione 
in  colonie  miste  di  insieme 
ad altre specie di pipistrelli, 
in mezzo ai quali  è sempre 
poco visibile e poi scompare 
in  autunno.  Non  si 
conoscono  località  dove 
trascorre il letargo invernale.

Compare nelle grotte in 
primavera, vi trascorre

lʹestate in colonie miste 
di riproduzione insieme 
ad  altre  specie  di 
pipistrelli,  in  mezzo  ai 
quali  è  sempre  poco 
visibile,e poi  scompare 
in  autunno.  Non  si 
conoscono  località 
dove trascorre il letargo 
invernale.

La  femmina  partorisce 
tra  maggio-giugno  un 
solo  esemplare, 
eccezionalmente  due, 
dopo una gestazione di 
50 – 60 giorni 

Incendi e manomissioni 
del  territorio  che 
possono 
compromettere  le  aree 
di foraggiamento. 

Disturbo  degli  animali 
all’interno  delle  grotte, 
soprattutto  nei  due  siti 
di riproduzione. 

Diminuzione  degli 
specchi  d’acqua su cui 
va a cacciare.

Nyctalus 
leisleri

 

Nottola  di 
Leisler

 Convenzione 
di Berna, All. II; 
DIR.  CEE 
43/92,  All.  II  e 
IV;  L.  157/92; 
L.R.23/98.  

Specie  rara  in 
tutta  la 
Sardegna,  che 
richiede  azioni 
di conservaz.

Specie  di  recente 
acquisizione per la 
fauna

chirotterologica 
della Sardegna. E’ 
segnalata 
solamente  nelle 
aree  montane  del 
centro  Sardegna, 
con  predilezione 
per  le  zone 
boschive.

Specie  tipicamente 
forestale,  ma con tendenze 
a  comportamento 
antropofilo, presente in Italia 
dal  livello  del  mare a 2000 
m  di  quota.  Rifugi 
principalmente  nelle  cavità 
degli alberi, più raramente in 
fessure di edifici. Benché sia 
tipicamente boschiva è stata 
osservata  addentrarsi 
all’interno  di  grotte  durante 
le  attività  notturne, 
probabilmente alla ricerca di 
partner per l’accoppiamento 
o per semplice sosta.

 Le  femmine  formano 
piccole colonie di 25-50 
esemplari  e 
partoriscono per lo più 
due  piccoli  o  anche 
uno  solo  nel  mese  di 
giugno.  Gli 
accoppiamenti  sono 
basati  su  harem  e 
avvengono  in  genere 
tra agosto e ottobre.  

Incendi e manomissioni 
del  territorio  che 
possono 
compromettere  le  aree 
di  foraggiamento.  Vive 
principalmente 
all’interno di alberi cavi, 
per  cui  il  taglio  degli 
alberi vetusti costituisce 
una  minaccia  concreta 
per questa specie.
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