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UN ANNO DI MONITORAGGIO DEI 
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Studio realizzato con fondi della L.R. 7 agosto 2007 n° 4.

“Norme per la tutela del patrimonio carsico speleologico delle aree carsiche e per 
lo sviluppo della speleologia”

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFESA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE



Organizzazione dei corsi

 Acquisizione nozioni base sulle famiglie e specie troglofile della Sardegna e dei

loro caratteri distintivi macroscopici per l'apprendimento di una prima sommaria

identificazione visiva, oltre che su alcuni aspetti di base della ecologia dei

chirotteri;

 Acquisizione delle capacità di base di identificazione di chirotteri mediante

rilevamento dei suoni;

 Apprendimento dell'uso dei Bat Detector e dei software e capacità di

interpretazione dei dati;

 Archiviazione dei dati raccolti e metodologia di restituzione dei dati;

 Approfondimento sulla chirotterofauna del Sulcis Iglesiente; Approfondimento sulla chirotterofauna del Sulcis Iglesiente;

 Approfondimento delle tecniche di acquisizione e organizzazione dati per

implementazione dei SIT Regione Sardegna e Catasto Regionale Grotte;

 Analisi e approfondimento su casi studio già esistenti nel territorio regionale

condotti dal Ce.Pi.Sar e confronto con il Sulcis Iglesiente;



Organizzazione del monitoraggio

La scelta delle grotte da monitorare nel periodo di un anno fu basata suLa scelta delle grotte da monitorare nel periodo di un anno fu basata su

alcuni criteri:

1. Importanza faunistica riconosciuta per i chirotteri da fonte

bibliografica o osservazioni non pubblicate degli speleologi;

2. Accessibilità delle cavità;

3. Distribuzione nel territorio provinciale;3. Distribuzione nel territorio provinciale;

4. Facilità nell’avvicinamento.



Organizzazione del monitoraggio

Basandosi su questi criteri le grotte la scelte sono state:

1. Grotta dei Fiori – Carbonia

2. Grutta ‘e Corona Sa Craba – Carbonia

3. Grutta Sa Cava Romana – Nuxis

4. Sa Crovassa De Pranu Pirastu – Domusnovas4. Sa Crovassa De Pranu Pirastu – Domusnovas

5. Grotta di San Giovanni - Domusnovas



Localizzazione del progetto



Metodi della ricerca

- controllo visivo delle colonie all’interno delle cavità con raccolta
materiale fotografico.

- rilievi bioacustici: utilizzo di bat detector (modello Pettersson D-240x) e
successiva analisi tramite misurazione dei principali parametri diagnostici
per discriminare le diverse specie e confronto con la tabella identificativa
elaborata da Russo e Jones (2004) .



In Sardegna 21 specie

Inquadramento chirotteri della Sardegna

In Sardegna 21 specie
4 famiglie: Rinolofidi,Vespertilionidi, Miniotteridi, Molossidi

Plecotus sardus - unico pipistrello endemico italiano

Myotis punicus – la Sardegna, insieme alla Corsica, è l’unica regione
italiana in cui sono presenti popolazioni di vespertilio maghrebino

Rhinolophus mehelyi – presente solo in Sardegna, Sicilia e Puglia

Hypsugo cf. darwinii - recentemente riconosciuta come nuova specie
presente anche in Sardegna.



Nel Sulcis – Iglesiente sono stati identifica almeno 47 rifugi suddivisi tra
cavità sotterranee, grotte, miniere e gallerie artificiali.

Inquadramento chirotteri del Sulcis - Iglesiente

cavità sotterranee, grotte, miniere e gallerie artificiali.

I siti più importanti per i chirotteri sono considerati 19 (fonte Ce.Pi.Sar). 

La specificità del popolamento chirotterologico del Sulcis – Iglesiente
risulta ancora più evidente in quanto il Rinolofo euriale (Rhinolophus
euryale) è risultato fino ad ora rilevato solo negli ipogei della zona e in un
numero limitato di cavità.

Osservato generalmente in piccoli gruppi isolati con un solo caso di una
nursery in colonia mista con altre specie di chirotteri (Mucedda et al.,
1995).

Specifici modelli di idoneità ambientale legati a questa specie sottolineano
la particolarità ecologica e della storia evolutiva dell’area (Russo et al.,
2015).



Grotta di San Giovanni

Specie presenti: risultati del monitoraggio

Ramo Pipistrelli: colonia riproduttiva Miniottero

Ramo Bobore: colonia riproduttiva Vespertilio magrebino



Grotta di San Giovanni

Direttiva Habitat Lista rossa

Specie presenti all’interno della Grotta di San Giovanni e loro status

Direttiva Habitat Lista rossa
Taxon Allegato II Allegato IV IUCN EU IUCN IT

Myotis sp.

Miniopterus schreibersii
(Miniottero) 

X X NT - Decreasing VU – In declino

Specie rilevate solo di notte all’ingresso della Grotta di San Giovanni e
loro status

Direttiva Habitat Lista rossa
Taxon Allegato II Allegato IV IUCN EU IUCN IT
Pipistrellus pipistrellus
(Pipistrello nano) 

X LC - Stable LC -Stabile
(Pipistrello nano) 

Pipistrellus kuhlii
(Pipistrello albolimbato)

X LC - Unknown LC – In aumento

Eptesicus serotinus 
(Serotino comune)

X LC - Unknown NT - In declino

Hypsugo savii
(Pipistrello di Savi) 

X LC - Stable LC - Unknown

Tadarida teniotis
(Molosso di Cestoni) 

X LC - Unknown LC - Unknown



Grotta di San Giovanni

Taxon Da bibliografia Dati attuali
In Allegato II direttiva 

Habitat

Rhinolophus ferrumequinum X X

Rhinolophus hipposideros X XRhinolophus hipposideros X X

Rhinolophus mehelyi X X

Myotis punicus X X

Myotis capaccinii X X

Pipistrellus pipistrellus X X

Pipistrellus kuhlii X

Hypsugo savii X

Eptesicus serotinus X

Miniopterus schreibersii X X XMiniopterus schreibersii X X X

Tadarida teniotis X X

Myotis sp. X

SOMMA 8 7 6



Fenologia

Grotta di San Giovanni

Nella Grotta di San Giovanni il Miniottero, il Vespertilio di Capaccini e il

Vespertilio magrebino formano colonie estive di riproduzione con

centinaia di individui di ogni specie. Il Miniottero utilizza la grotta a partire

dal mese di aprile e gli ultimi individui sono stati osservati a novembre. A

partire da giugno inizia a formarsi la colonia riproduttiva costituita da

centinaia di individui, ma di cui non si dispone di una stima quantitativa

precisa.



Specie presenti: risultati del monitoraggio

Sa Crovassa de Pranu Pirastu

Colonia di ibernazione di Miniottero abbastanza consistente (circa 400 
esemplari) 

Piccolo contingente di ibernazione di Rinolofo maggiore (10-15 individui). 



Direttiva Habitat Lista rossa
Taxon Allegato II Allegato IV IUCN EU IUCN IT

Specie presenti all’interno della grotta Sa Crovassa de Pranu
Pirastu e loro status.

Sa Crovassa de Pranu Pirastu

Rhinolophus ferrumequinum
(Rinolofo maggiore)

X X LC - Decreasing VU - In declino

Rhinolophus hipposideros
(Rinolofo minore)

X X LC - Decreasing EN - In declino

Rhinolophus euryale
(Rinolofo euriale)

X X NT - Decreasing VU - In declino

Miniopterus schreibersii
(Miniottero) 

X X NT - Decreasing VU - In declino

Myotis sp.

Specie rilevate solo di notte all’ingresso della grotta Sa Crovassa de
Pranu Pirastu e loro status.

Direttiva Habitat Lista rossa
Taxon Allegato II Allegato IV IUCN EU IUCN IT
Pipistrellus pipistrellus
(Pipistrello nano) 

X LC - Stable LC - Stabile

Pipistrellus kuhlii
(Pipistrello albolimbato)

X LC - Unknown LC - In aumento

Hypsugo savii
(Pipistrello di Savi) 

X LC - Stable LC - Sconosciuto

Tadarida teniotis
(Molosso di Cestoni) 

X LC - Unknown LC - Sconosciuto

Pranu Pirastu e loro status.



Sa Crovassa de Pranu Pirastu

Specie presenti

Taxon Da bibliografia Dati attuali
In Allegato II direttiva 

Taxon Da bibliografia Dati attuali
In Allegato II direttiva 

Habitat

Rhinolophus ferrumequinum * *

Rhinolophus hipposideros * *

Rhinolophus euryale * *

Myotis sp. * *

Pipistrellus pipistrellus *

Pipistrellus kuhlii *

Hypsugo savii *

Miniopterus schreibersii * *

Tadarida teniotis *Tadarida teniotis *

SOMMA 0 9 5



Sa Crovassa de Pranu Pirastu

Fenologia

Si è infatti osservato che nel periodo invernale si forma una colonia di letargoSi è infatti osservato che nel periodo invernale si forma una colonia di letargo

di Miniottero che protrae la sua permanenza nella cavità dal mese di

settembre fino al mese di maggio, trasferendosi poi probabilmente alla Grotta

di San Giovanni in periodo riproduttivo.

In periodo invernale sono presenti anche singoli individui di RinolofoIn periodo invernale sono presenti anche singoli individui di Rinolofo

maggiore distribuiti in varie parti della grotta.



Grotta dei Fiori

Specie presenti: risultati del monitoraggio
Nella Grotta dei Fiori sono state rilevate con certezza 10
specie, cui corrispondono comunque 12 taxa.

La grotta rappresenta un sito di passaggio e di ibernazione
per un numero ridotto di rinolofi (R. ferrumequinum,
R. hipposideros, R. euryale).

E’ stata rilevata con certezza la presenza del Myotis punicus
con un numero esiguo di individui (3 nel mese di novembre),
mentre è scomparsa ormai da anni, senza chiare motivazioni,
la colonia di riproduzione di tale specie.

Sono stati inoltre rilevate le specie tipicamente antropofile (Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii e Hypsugo
savii) in relazione anche alla stretta vicinanza della cavità con l’abitato di Carbonia.

Singole registrazioni di ecolocalizzazioni hanno consentito di rilevare la presenza del Miniottero e del MolossoSingole registrazioni di ecolocalizzazioni hanno consentito di rilevare la presenza del Miniottero e del Molosso
di Cestoni.

Molto interessante risulta il rilevamento tramite bat detector nel mese di luglio di un segnale di
ecolocalizzazione riferibile al genere Plecotus (Scaravelli e Priori det.), di cui non è stato possibile definirne con
certezza la specie. Allo stato attuale non risultano segnalazioni di questo genere nell’area di studio e questa
sarebbe pertanto prima segnalazione per il Sulcis – Iglesiente, comunque poi anche rilevato presso la grotta di
Corona ‘e Sa Craba.

Si rileva inoltre che nel cavernone di ingresso è presente un posatoio notturno di Barbagianni che forse si nutre
appunto cercando di catturare i pipistrelli in uscita dalla grotta.



Grotta dei Fiori

Direttiva Habitat Lista rossa

Taxon Allegato II Allegato IV IUCN EU IUCN IT

Specie presenti all’interno della Grotta dei Fiori e loro status.

Taxon Allegato II Allegato IV IUCN EU IUCN IT

Rhinolophus ferrumequinum (Rinolofo maggiore) X X LC - Decreasing VU - In declino
Rhinolophus hipposideros (Rinolofo minore) X X LC - Decreasing EN - In declino
Rhinolophus euryale (Rinolofo euriale) X X NT - Decreasing VU - In declino
Myotis punicus (Vespertilio maghrebino) X X DD - Unknown VU - In declino
Miniopterus schreibersii (Miniottero) X X NT - Decreasing VU - In declino

Specie rilevate solo di notte all’ingresso della Grotta dei Fiori e loro 
status.

Direttiva Habitat Lista rossa

Taxon Allegato II Allegato IV IUCN EU IUCN IT

Myotis sp.
Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) X LC - Stable LC - Stabile
Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) X LC - Unknown LC - In aumento
Pipistrellus pygmaeus (Pipistrello pigmeo) X LC - Unknown DD - Sconosciuto
Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) X LC - Stable LC - Sconosciuto
Plecotus sp. (Orecchione sp.)
Tadarida teniotis (Molosso di Cestoni) X LC - Unknown LC - Sconosciuto
Pipistrellus kuhlii/nathusii
(Pipistrello albolimbato/di Nathusius)



Grotta dei Fiori

Specie presenti

Taxon Da bibliografia Dati attuali In Allegato II direttiva HabitatTaxon Da bibliografia Dati attuali In Allegato II direttiva Habitat

Rhinolophus ferrumequinum X X

Rhinolophus hipposideros X X X

Rhinolophus euryale X X

Myotis punicus X X (non più riproduzione) X

Myotis capaccinii X X Probabile (come Myotis sp.) X

Pipistrellus pipistrellus X X

Pipistrellus kuhlii X

Pipistrellus pygmaeus X

Hypsugo savii X

Plecotus sp. X

Miniopterus schreibersii X X X

Tadarida teniotis X

Somma 5 12 6



Grutta Sa Cava Romana
Individui in volo sono stati rilevati tutto l’anno
con un evidente decremento nei mesi di
dicembre e gennaio quando sono stati
comunque registrati sia il Miniottero che il
Rinolofo maggiore.

I contingenti presenti sono abbondanti conI contingenti presenti sono abbondanti con
un picco nel periodo riproduttivo
(giugno-luglio) con 600-700 individui
e un minimo nel periodo invernale quando
è possibile osservare un buon numero di
individui (oltre un centinaio) in ibernazione
appartenenti a varie specie.

Il Rinologo maggiore è presente tutto l’anno
sia con contingenti in ibernazione (fino a
un centinaio di individui) sia con una colonia probabilmente riproduttiva che si instaura in
primavera e permane fino alla fine di agosto.primavera e permane fino alla fine di agosto.

La cavità potrebbe rappresentare un rifugio riproduttivo anche per altre specie di chirotteri quali
Rinolofo minore e Rinolofo euriale. Le osservazioni dirette hanno infatti consentito di rilevare buoni
contingenti di tali specie (rispettivamente 45 e 10 individui a maggio).

Le registrazioni con bat-detector hanno consentito di identificare alcune specie con ampie
preferenze ecologiche e legate anche alla presenza dei centri abitati Pipistrellus pipistrellus,
Pipistrellus kuhlii e Hypsugo savii, ma anche specie più prettamente troglofile quali Myotis
emarginatus,Myotis punicus e Miniopterus schreibersii.



Grutta Sa Cava Romana

Specie presenti all’interno della Grutta Sa Cava Romana e loro status.

Direttiva Habitat Lista rossa
Allegato 

Taxon Allegato II
Allegato 

IV
IUCN EU IUCN IT

Rhinolophus ferrumequinum (Rinolofo maggiore) X X LC - Decreasing VU - In declino

Rhinolophus hipposideros (Rinolofo minore) X X LC - Decreasing EN - In declino
Rhinolophus euryale (Rinolofo euriale) X X NT - Decreasing VU - In declino
Myotis punicus (Vespertilio maghrebino) X X DD - Unknown VU - In declino
Myotis emarginatus (Vespertilio smarginato) X X LC - Stable NT - Stabile
Miniopterus schreibersii (Miniottero) X X NT - Decreasing VU - In declino

Specie rilevate solo di notte all’ingresso della Grutta Sa Cava Romana
e loro status.

Direttiva Habitat Lista rossa

Taxon Allegato II
Allegato 

IV
IUCN EU IUCN IT

Myotis sp.
Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) X LC - Stable LC - Stabile
Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) X LC - Unknown LC - In aumento
Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) X LC - Stable LC - Sconosciuto
Tadarida teniotis (Molosso di Cestoni) X LC - Unknown LC - Sconosciuto



Grutta Sa Cava Romana

Specie presenti

Taxon Da bibliografia Dati attuali
In Allegato II direttiva 

Taxon Da bibliografia Dati attuali
Habitat

Rhinolophus ferrumequinum X X X

Rhinolophus hipposideros X X X

Rhinolophus euryale X X

Myotis punicus X X

Myotis emarginatus X X

Pipistrellus pipistrellus X

Pipistrellus kuhlii X

Hypsugo savii X

Miniopterus schreibersii X X

Tadarida teniotis X

Myotis sp. X

SOMMA 2 11 6



Grutta Corona ‘e Sa Craba

Dati pregressi

La cavità non era mai stata studiata dal punto di vista delle presenze di chirotteri e non vi sono quindi dati pregressi.

Specie presenti

Il numero di esemplari stimati è stato determinato esclusivamente attraverso un conteggio approssimativo degli individui

Le attività di monitoraggio hanno consentito di rilevare con certezza la presenza di 12 specie a cui si aggiungono i taxa Myotis
cfr. daubentonii, Myotis cfr. emarginatus, Myotis daubentonii/mystacinus, Hypsugo savii/darwinii,

Tra le frequenze registrate in due occasioni è stata rilevata inoltre la presenza di individui appartenenti al genere Plecotus
(Scaravelli e Priori det.), individuati per la prima volta nell’ambito dell’area di studio.

Molto interessante anche, l’identificazione sempre tramite analisi delle registrazioni, di un individuo di Myotis nattereri
(Scaravelli e Priori det.). Se confermato sarebbe il primo dato riferibile alla Sardegna.

Le registrazioni realizzate all’esterno della grotta di Corona ‘e Sa Craba hanno rilevato anche l’unica presenza del Rhinolophus
mehelyi (agosto 2016) dell’intero progetto di monitoraggio.



Grutta Corona ‘e Sa Craba

Specie presenti

La grotta risulta particolarmente calda.

I maggiori contingenti sono stati riscontrati a partire dal mese di aprile quando sono stati stimati oltre 400 individui. Tali stime
sono rimaste pressoché costanti o in crescita fino alla fine del periodo riproduttivo, a dimostrare che la cavità rappresenta un
importante rifugio per il parto e l’allevamento dei piccoli.

Nel mese di ottobre erano ancora presenti centinaia di individui e nei mesi invernali si sono sempre osservati in volo all’interno
della cavità non meno di 50 individui con una leggera flessione numerica nel periodo dicembre-gennaio.

La colonia riproduttiva dovrebbe essere costituita in maggioranza da Miniopterus schreibersii associati a Myotis punicus in
quanto sempre registrati all’uscita serale.

La grotta è comunque ben frequentata dai Rinolofidi così come gli spazi antistanti l’ingresso e la vallata sottostante
rappresentano importanti habitat di caccia per numerose specie, tra cui alcune maggiormente antropofile e rupicole.

Durante le attività di censimento è stato spesso riscontrato il passaggio ripetuto di un barbagianni che si spingeva fin dentro la
cavità. Probabilmente tale specie sfrutta l’uscita serale dei pipistrelli per procacciarsi le prede.



Grutta Corona ‘e Sa Craba

Specie presenti all’interno della Grutta ‘e Corona e Sa Craba e loro 
status. Direttiva Habitat Lista Rossa

Taxon Allegato II Allegato IV IUCN EU IUCN IT

Rhinolophus ferrumequinum (Rinolofo maggiore) X X LC - Decreasing VU - In declino

Rhinolophus mehelyi (Rinolofo di Mehely) X X VU - Decreasing VU - In declino
Rhinolophus euryale (Rinolofo euriale) X X NT - Decreasing VU - In declino
Myotis nattereri (Vespertilio di Natterer) LC - Stable VU - In declino
Myotis punicus (Vespertilio maghrebino) X DD - Unknown VU - In declino
Miniopterus schreibersii (Miniottero) X X NT - Decreasing VU - In declino
Myotis sp.
Myotis sp. cfr daubentonii
Myotis sp. cfr emarginatus
Myotis daubentonii/mystacinus

Specie rilevate solo di notte all’ingresso della Grutta ‘e Corona e Sa
Craba e loro status.Craba e loro status.

Direttiva Habitat Lista Rossa

Taxon Allegato II Allegato IV IUCN EU IUCN IT

Eptesicus serotinus (Serotino comune) X LC - Unknown NT - In declino
Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) X LC - Stable LC - Stabile
Pipistrellus kuhlii (Pipistrello albolimbato) X LC - Unknown LC - In aumento
Pipistrellus pygmaeus (Pipistrello pigmeo) LC - Unknown DD - Sconosciuto
Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) X LC - Stable LC - Sconosciuto
Tadarida teniotis (Molosso di Cestoni) X LC - Unknown LC - Sconosciuto
Plecotus sp.
Hypsugo savii/darwinii



Presenza dei taxa nelle grotte monitorate
Grotte

Taxa
Grotta di San 

Giovanni
Sa Crovassa de 
Pranu Pirastu

Grotta dei 
Fiori

Grutta Sa 
Cava Romana

Grutta ‘e 
Corona Sa 

Craba
Rhinolophus ferrumequinum X X X X
Rhinolophus hipposideros X X X
Rhinolophus mehelyi X
Rhinolophus euryale X X X XRhinolophus euryale X X X X

Rhinolophus sp. X X
Myotis sp. X X X X X
Myotis sp. cfr daubentonii X
Myotis sp. cfr emarginatus X

Myotis daubentonii/mystacinus X

Myotis emarginatus X
Myotis nattereri X
Myotis punicus X X X

Eptesicus serotinus X X
Pipistrellus pipistrellus X X X X XPipistrellus pipistrellus X X X X X
Pipistrellus kuhlii X X X X X
Pipistrellus kuhlii/nathusii X

Pipistrellus pygmaeus X X
Pipistrellus sp. X X
Hypsugo savii X X X X X
Hypsugo savii/darwinii X
Plecotus sp. X X
Miniopterus schreibersii X X X X X
Tadarida teniotis X X X X X

TOTALE 7 8 10 10 12



Gruppo di lavoro:
Acca Alessandro  

Coordinamento del progetto

Roberto Cogoni 

Coordinamento delle attività di censimento, rilevamento dati sul campo,Coordinamento delle attività di censimento, rilevamento dati sul campo,

analisi dei segnali di ecolocalizzazione.

Dino Scaravelli e Pamela Priori 

Docenti nei corsi di formazione e coordinatori scientifici del monitoraggio,

verifiche bioacustiche.

Mauro Mucedda ed Ermanno Pidinchedda (Ce.Pi.Sar)

Docenti nei corsi di formazione

Gli speleologi di tutta la Sardegna

che si sono alternati nelle giornate di monitoraggio


