
 

 

SEGNALAZIONI DI CHIROTTERI PRESSO SITI DI RIFUGIO 

RILEVATORE  Cognome e nome: 

Recapiti (a scelta: telefono fisso/cellulare/e-mail): 

 

OSSERVAZIONI EFFETTUATE 

Data (gg/mm/anno) o periodo (mese o stagione) delle osservazioni: 

Ubicazione del sito: località                                                                      

Comune                                                                                                      

Tipo di osservazioni (qui e nel seguito spuntare i campi che interessano): 

-   esemplari visti uscire/entrare passando attraverso finestre/abbaini/altre aperture cospicue; 

-   esemplari visti uscire/entrare passando attraverso fessure o altre piccole aperture; 

-   esemplari osservati all’interno del sito di rifugio.   

Tipo di sito di rifugio: 

- volume grande:  sottotetto,  cantina,  fienile,  stalla,  grotta,  miniera abbandonata, 

 altro, indicare:  

- volume piccolo:  sotto lose/coppi/tegole del tetto,  dietro perline di rivestimento,  dietro 

ante tenute aperte,  dietro grondaie,  dietro bordure metalliche di tetti o balconi,  in 

cassonetti delle tapparelle,  in fessure dei muri,  in legnaia,  altro, indicare:  

 

Numero di esemplari osservati: 

 1     2-5    6-10     11-50     più di 50 (se noto, indicare quanti:          ). 

Eventuale documentazione fotografica: 

-   sono state   non sono state scattate foto degli esemplari (poiché fotografare gli esemplari 

comporta un disturbo, limitarsi ad un paio di scatti e EVITARE DEL TUTTO LE FOTO DURANTE IL 

PERIODO DEL LETARGO, che intercorre all’incirca fra l’inizio di novembre e la fine di marzo).  

Osservazioni in caso di rinvenimento di esemplari morti: 

-   sono stati rinvenuti esemplari morti in numero di  

-   sono state   non sono state scattate foto degli esemplari morti (se possibile si prega di 

fotografarli vicino ad una moneta o altro riferimento dimensionale), riprendendone il muso e il 

corpo intero, dorsalmente e ventralmente.  

Eventuali note ulteriori: 
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