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1. Premessa 
 
Scopo della presente ricerca è quello aggiornare lo stato delle conoscenze sui chirotteri della ZSC IT3120137 - Bus del Diaol 
e in una serie di altre grotte nelle vicinanze, per fornire delle indicazioni gestionali atte a definire nel dettaglio le azioni 
necessarie ad una adeguata protezione dei siti e della fauna in essi ospitata. 
 

2. Riferimenti normativi 
 
Va premesso che tutte le specie di Chirotteri presenti in Italia sono inserite nella Direttiva 92/43/CEE, essa riguarda (art. 
2, par. 3, lettere a, b): 

 le specie dell'allegato II (che comprende le specie di Chirotteri per la cui conservazione è raccomandata la designazione 
di ZSC) e dell'allegato IV (che comprende tutte le specie italiane di Chirotteri); 

 gli habitat delle specie dell'allegato II; i siti di riproduzione e i luoghi di riposo delle specie dell'allegato IV; 
 gli habitat naturali e semi-naturali dell'allegato I, fra i quali vi sono ambienti che rivestono ruoli ecologici 

importantissimi per la chirotterofauna. 

Las Direttiva è stata recepita dallo Stato italiano per mezzo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997. Le 
specie di Chirotteri citate nell’allegato B del D.P.R. in parola, hanno concorso alla designazione dei siti nazionali della rete 
Natura 2000.  
Le normative sopra ricordate attestano in un certo senso il valore conservazionistico dei pipistrelli. Accanto ad esse va 
ricordata l’esistenza della Lista Rossa dei Vertebrati Italiani (Rondinini et al., 2013), che costituisce il documento scientifico 
di riferimento per la tutela della fauna italiana in quanto definisce sula base delle ricerche più recenti lo status di 
conservazione delle diverse entità. Numerose sono dunque le specie di Chirotteri italiani inserite nella Lista Rossa dei 
Vertebrati Italiani. Più precisamente si tratta di un elenco di 33 specie delle quali 1 è classificata come estinta, 1 in pericolo 
in modo critico, 5 in pericolo, 10 vulnerabili, 11 a più basso rischio e 5 sono ascritte alla categoria non valutate. 
Complessivamente 28 specie di pipistrelli, oltre l’84% di quelle elencate, versano in una situazione conservazionistica non 
ottimale se non francamente critica. 
Va ancora ricordato come la succitata Direttiva europea obblighi gli Stati ad attuare programmi di monitoraggio finalizzati 
a valutare lo stato di conservazione delle specie, pipistrelli ovviamente compresi, considerate di interesse comunitario. 
L’attuazione di tali programmi è fondamentale per poter mantenere sempre aggiornate le valutazioni sullo stato di 
conservazione delle specie, individuare le priorità di intervento e definire e valutare le azioni di tutela. 
Allo scopo di dare attuazione a tale prescrizione, negli ultimi anni sono state stilate delle apposite linee guida sia a livello 
comunitarie (cfr. Battersby, 2010) che nazionale (cfr. Agnelli et al., 2004 – AA.VV., 2014). In Trentino tali indicazioni 
sono state fatte proprio da degli specifici documenti tecnici sviluppati nell’ambito del progetto LIFE+ T.E.N.: Pedrini et 
al. – Azione 5 DEFINIZIONE DI "LINEE GUIDA PROVINCIALI" PER L'ATTUAZIONE DEI MONITORAGGI NEI SITI TRENTINI DELLA RETE NATURA 2000. 
LIFE +T.E.N. e Torboli & Caldonazzi in prep. Azione A8 DEFINIZIONE DI ACTION PLANS PER LA GESTIONE DI SPECIE FOCALI DI INTERESSE 

COMUNITARIO. LIFE + T.E.N. 
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3. Metodi 
 
Il metodo di indagine scelto è quello dei punti di ascolto e registrazione mediante bat-detector in stazioni fisse a partire 
da mezz’ora prima dell’imbrunire all’alba all’imbocco delle grotte. Sono stati inoltre condotti campionamenti in punti 
lungo transetti in aree limitrofe alle grotte stesse. 
Al fine tracciare un quadro dettagliato delle relazioni ecologiche esistenti tra le singole cavità oggetto di indagine, per il 
periodo che va dalla seconda metà di giugno alla fine di agosto, sono stati fatti 8 campionamenti che hanno interessato 
tutte le grotte contemporaneamente, o con registrazioni mediante bat-detector, o con catture all’involo serale. 
I bat-detector permettono infatti di verificare direttamente la presenza dei pipistrelli captandone gli ultrasuoni, e tramite 
la registrazione degli stessi, di arrivare a determinarne la specie con grado di certezza da elevato a sufficiente a seconda 
delle specie di pipistrelli. 
Si tratta di una metodologia di studio che offre diversi vantaggi quali: 

 l’essere un metodo speditivo ma che permette nel contempo di raccogliere dati di qualità; 

 la sua applicabilità sia in caso di siti puntiformi che su vaste aree di indagine; 

 facilmente ripetibile negli anni, consentendo così di definire dei trend di popolazione; 

 i costi relativamente contenuti e l’ottimo livello sia di efficacia (intesa come capacità di raggiungere l’obiettivo 
identificato) che di efficienza (intesa come capacità di realizzare l’obiettivo con la minor quantità possibile di risorse). 

Di contro, nonostante questa tecnica si sia sempre più perfezionata nel corso degli anni, esistono ancora oggettive difficoltà 
nella determinazione di talune specie di Chirotteri. Gli studiosi non sono infatti ancora concordi circa i criteri da adottare 
per l’identificazione delle specie e la validità delle determinazioni che si possono ottenere. In particolare la “scuola 
francese” ritiene che, con opportune metodologie di analisi dei dati, si possa raggiungere la riconoscibilità a livello specifico 
della quasi totalità delle specie europee compreso il genere Myotis, assai problematico sotto questo aspetto (Baratuad, 
2012). Di contro la “scuola anglosassone” è molto più conservativa, ammettendo che il solo vespertilio di Natterer (M. 
nattereri) possa essere classificato correttamente abbastanza spesso (Walters et al., 2012). Alla base di tali divergenze vi 
è l’esistenza di tutta una serie di parametri bioacustici che debbono essere misurati e valutati alla luce del fatto che esiste 
una notevole variabilità intraspecifica e oltre ciò vi sono gruppi di specie che presentano emissioni molto simili. Le 
emissioni sonore dei Chirotteri variano inoltre come intensità e capacità di propagazione, con conseguenti ripercussioni 
sulla contattabilità delle specie che cambia da un habitat a un altro. 
Per la presente indagine si è adottato un criterio molto conservativo, andando ad identificare le specie meno problematiche 
anche sulla base di quanto suggerito nei più recenti indirizzi e protocolli per il monitoraggio dello stato di conservazione 
dei Chirotteri nell’Italia settentrionale (AA.VV., 2014).  
Per ogni punto di ascolto sono state effettuate delle registrazioni nel corso di tutta la notte, utilizzando vari modelli di bat 
detector sia dell’americana Wildlife Acoustics Inc (Echo Meter EM3+) che della svizzera Elekon (Batlogger M e Batlogger 
A/A+). Tutti questi apparecchi permettono la registrazione diretta in modalità “time expansion”; un sistema di 
trasformazione degli ultrasuoni tra i più completi che permette di conservare la massima qualità del segnale e 
conseguentemente di poter compiere analisi dettagliate dello stesso (Agnelli et al., 2004). 
Le registrazioni così ottenute sono state poi esaminate in dettaglio mediante vari software come SASLab di Avisoft, 
BatExplorer di Elekon, Kaleidoscope Pro di Wildlife Acoustic e BatClassify sia per quanto riguarda il sonogramma che lo 
spettro di potenza del segnale. Tali analisi hanno consentito di ricavare i parametri delle emissioni ultrasoniche dei 
Chirotteri necessari per l’identificazione delle specie grazie all’utilizzo di metodi quantitativi ed oggettivi di classificazione 
dei segnali di ecolocalizzazione (Agnelli et al., 2004). In particolare per ogni traccia sufficientemente chiara sono stati 
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calcolati i seguenti parametri, così come proposto da numerosi Autori (Parsons & Gareth, 2000; Russo & Jones, 2002; 
Obrist et al., 2004; Preantoni et al., 2005; Russ, 2012): 

FMAXE - Frequenza di massima energia (kHz); 

SF – frequenza di inizio dell’impulso (kHz); 

EF – frequenza finale dell’impulso (kHz); 

MinF - Minima frequenza di emissione (kHz); 

MaxF - Massima frequenza di emissione (kHz); 

D - Durata dell’impulso (ms); 

IPI - Intervallo tra impulsi (ms). 

L’analisi di questi parametri assicura un sufficiente grado di precisione nell’identificazione delle specie, salvo situazioni 
particolari come quelle rappresentate da specie criptiche e/o gemelle.  
Proprio per evitare dubbie identificazioni specifiche si è cercato di adottare un criterio molto conservativo come suggerito 
da un recente articolo (Rydel et al., 2017) che mette in guardia sui rischi derivanti da non validare i risultati ottenuto con 
i programmi di identificazione automatica. In particolare – anche considerando quanto noto per il territorio indagato – 
sono state fatte le seguenti scelte: 
 

 Per il genere Plecotus fino a pochi anni fa si segnalava sull’arco alpino una sola specie – l’orecchione comune 
(Plecotus auritus). Successive indagini genetiche hanno permesso di identificare 2 nuove specie gemelle – 
impossibili da distinguere tramite l’analisi dei sonogrammi – l’orecchione alpino (Plecotus macrobullaris) e 
l’orecchione grigio (Plecotus austriacus). Entrambe queste nuove specie sono presenti in Provincia di Trento ma i 
dati disponibili sono ancora molto scarsi per poter definire un quadro distributivo esaustivo oltre che per meglio 
caratterizzare le differenti esigenze ecologiche delle singole specie (cfr. Lanza, 2012); 
 

 Dalla sola analisi dei sonogrammi degli ultrasuoni emessi dal pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii) e da 
pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii) non è possibile arrivare alla determinazione delle due specie, vista 
la pressoché totale sovrapposizione delle frequenze di emissione. Per evitare quindi identificazioni errate si è 
preferito indicare con PK/PN segnali riconducibili a questa coppia di specie entrambe presenti in Provincia di 
Trento. Le due specie sono ben conosciute e a livello ecologico si può affermare che normalmente pipistrello di 
Nathusius (Pipistrellus nathusii) è specie più legata agli ambienti forestali mentre pipistrello albolimbato 
(Pipistrellus khulii) si mostra decisamente più antropofilo; 

 

 Il potente strumento rappresentato dalla registrazione e dall’analisi dei sonogrammi con bat-detector si scontra 
con l’oggettiva difficoltà di arrivare alla determinazione della specie quando vi sono elevati livelli di 
sovrapposizione negli spettri di frequenze delle varie specie. Nel caso dei generi Eptesicus, Nyctalus e Vespertilio il 
problema è rappresentato dalla potenziale presenza, sul territorio provinciale – di ben 5 specie: serotino comune 
(Eptesicus serotinus), serotino di Nillson (Eptesicus nilsonni), nottola comune (Nyctalus noctula), nottola di 
Leisler (Nyctalus leislerii) e serotino bicolore (Verpertilius murinus). A questo si deve aggiungere che sulla base 
dei dati attualmente disponibili per la Provincia di Trento, serotino comune e nottola comune possono definirsi 
specie abbastanza comuni e ben distribuite, mentre per le altre tre sopra menzionate, sono disponibili informazioni 
più frammentarie. In particolare vengono indicate con Eptesicus spp. contatti che per frequenza ed altri parametri 
misurati nei sonogrammi possono essere riconducibili ad una delle tre specie di serotino: serotino comune, serotino 
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di Nillson e serotino bicolore. Invece la dicitura Nyctalus spp. – per le medesime considerazioni – si riferisce a 
contatti riconducibili alle specie nottola comune e nottola di Leisler. Come suggerito da recenti lavori (cfr. Rydel 
et al., 2017) per le emissioni di queste specie è preferibile e più “sicuro” riportarle solo a livello di genere. Alla 
luce di ciò si è preferito in maniera cautelativa, evitare identificazioni azzardate – limitandosi a pochi casi di 
serotino comune e nottola comune con emissioni “da manuale” difficilmente confondibili – anche se così facendo 
possono essere andati perduti preziosi dati relativi a specie rare e poco conosciute per la nostra provincia. Questa 
scelta è anche legata alla volontà di poter fornire indicazioni gestionali precise e mirate, che tengano conto delle 
specie sicuramente presenti nel territorio, senza andare a programmare interventi su quelle che invece potrebbero 
esserlo solo potenzialmente; 

 
 Anche per il genere Myotis non è possibile discriminare tutte le specie – almeno una decina per la provincia di 

Trento – con il solo strumento dell’analisi dei sonogrammi. I contatti quindi sono sempre e solo riferiti a livello di 
genere, anche perché l’ampio numero di specie copre un vasto spettro di nicchie ecologiche, spesso in simpatria, 
rendendo pressoché impossibile stabile di quale specie si tratti basandosi sulle caratteristiche degli habitat 
indagati. 

 
Grazie alle oltre 4.800 registrazioni raccolte nel corso dei tre anni di indagine, è stato possibile selezionare tutta una serie 
di sonogrammi che hanno permesso di applicare metodologie di determinazione delle specie problematiche più sofisticate. 
Come riportato da Barataud (2014) per evitare errori di determinazione delle specie si devono scegliere accuratamente 
segnali da valutare/misurare all’interno di una registrazione. In primo luogo è necessario concentrarsi solo sui segnali di 
spostamento, scartando quindi tutte le registrazioni che comprendono sequenze di inseguimento e cattura della preda. 
Questa discriminazione è necessaria in quanto nelle fasi di cattura i pipistrelli modificano in modo funzionale alla cattura 
stessa, sia le frequenze di emission,e che altri paramenti fondamentali al processo di determinazione della specie. 
All’interno di registrazioni riferite ad animali in volo, è poi necessario scegliere i segnali di miglior qualità, che producono 
sonogrammi “puliti” e privi di rumori di fondo che impediscono misurazioni corrette dei parametri sopra riportati. 
Da ultimo è bene ricordare che tutti i pipistrelli utilizzano una serie di tipologie di emissioni ultrasoniche, ma solo alcune 
di queste possono essere considerate rappresentative della specie, e quindi considerate nei processi di identificazione della 
specie. Appare quindi evidente che all’aumentare del numero di registrazioni disponibili per singola specie risulta più facile 
individuare segnali “tipo” in numero sufficiente, da poterli inserire nei diagrammi a dispersione proposti dall’Autore per 
coppie di parametri utili alla discriminazione delle specie più problematiche. 
Anche con questa metodologia comunque permane una quota di incertezza che lo stesso Autore codifica in quattro livelli 
di probabilità di identificazione che vanno da probabile a impossibile. 
Come verrà di seguito dettagliato nel paragrafo dei risultati (cfr. 6.RISULTATI) questo sistema ha permesso di confermare 
la presenza per la zona del Bus del Diaol del raro rinolofo euriale (Rhinolophus euryale) per il quale mancavano da anni 
segnalazioni certe di presenza  
Accanto alle indagini mediante registrazione degli ultrasuoni, sono state organizzate delle sessioni di cattura dei pipistrelli 
all’involo serale. Le cavità sono state chiuse con apposite reti mist-net prima dell’imbrunire. 
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4. Area di studio 
 
Sulla scorta di quanto emerso dalla stagione d’indagine 2017 è stato approntato un protocollo che prevedeva di coprire le 
4 grotte principali, Bus del Diaol (ZSC IT3120137 – n. catasto 271), Grotta delle radici (n. 284 Vt-TN - n. catasto 547), 
Grotta dei traditori (n. 164 Vt-TN - n. catasto 548) e Bus dello scheletro (n. catasto 549) nel corso di buona parte 
dell’estate e con controlli contemporanei. E’ stato oggetto di controlli anche il sito Stoi 1 & 2 – Pianaura (N. catasto 546) 
ma dato il limitato sviluppo di queste cavità sotterranee, sono stati raccolti solo dati occasionali, senza soluzione di 
continuità. La scelta di questa tipologia d’indagine è motivata dal fatto che già nella stagione precedente erano emerse 
relazioni ecologiche tra le singole cavità poste a breve distanza l’una dall’altra e utilizzate quindi dalla medesima comunità 
chirotterologica (fig.4.1). 
 

 
Fig. 4.1. Localizzazione delle cavità indagate nei pressi del Bus del Diaol. 
 
Per quanto riguarda le relazioni ecologiche esistenti tra questi siti rifugio e i territori circostanti, sono stati eseguiti dei 
punti di campionamento – principalmente dedicati ai Rinolofidi – sia sul fondovalle lungo l’asta del Sarcam che nelle aree 
ad oriente delle cavità (fig.4.2).  
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Fig. 4.2. Localizzazione dei punti campionamento per i Rinolofidi nelle aree circostanti le cavità ipogee oggetto di 
indagine (le stelle rappresentano punti in cui sono state effettuate delle registrazioni di ultrasuoni) 
 
Nella prossima figura sono riportati alcuni siti che sono stati ricontrollati – sempre compresi all’interno di un ipotetico 
home range di Rinolofidi facenti capo alle grotte indagate – per i quali erano disponibili dati riferiti ad animali del genere 
Rhinolophus; in particolare l’attenzione è stata concentrata sulla grotta Sorgente Albanella (n. cat. 64) e un rifugio 
militare in zona Laghel (n. cat. 545) che in passato, appunto, avevano ospitato pipistrelli con un certa continuità (fig.4.3). 
 

 
 
Fig. 4.2. Localizzazione dei siti monitorati in passato e nel 2018 (64 e 545) nelle aree circostanti le cavità ipogee oggetto 
di indagine (in trasparenza è riportato un ipotetico home range medio per i Rinolofidi). 
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5. Dati pregressi 
 
Nella tabella seguente (tab.5.1)è riportato un quadro di quanto emerso nella precedente campagna di monitoraggio del 
Bus del Diaol e delle grotte vicine. 
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Ferro di cavallo maggiore      
Ferro di cavallo minore      
Ferro di cavallo minore/euriale      
Vespertilio di Daubenton      
Pipistrello nano       
P.di Nathusius / P. albolimbato      
Pipistrello di Savi      
Serotino comune      
Eptesicus spp.      
Nyctalus spp.      
Plecotus spp.      
Molosso di Cestoni      

 
Tab. 5.1. Quadro riassuntivo delle specie di pipistrelli individuate nel S.I.C. Bus del Diaol e grotte limitrofe. In neretto le 
specie. 
 
Sicuramente si tratta di una comunità chirotterologica molto ricca di specie e tra queste numerose rivestono un particolare 
interesse conservazionistico. In particolare, vista la fruizione turistico/ricreativa del Bus del Diaol l’attenzione cade in 
modo particolare su specie fortemente legate agli ambienti ipogei per fasi delicate come la riproduzione e lo svernamento. 
In quest’ottica le tre specie di Rinolofi – per altro tutte inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE – il vespertilio 
di Daubenton e gli esemplari del genere Plecotus, possono trascorrere nel Bus del Diaol sia lo svernamento che periodi 
legati alla riproduzione. 
Bisogna inoltre ricordare come ci sono indizi contrastanti - anche se i dati di questa stagione lo sembrano confermare (cfr. 
7. CONSIDERAZIONI GENERALI DELL’AREA) su un possibile uso della grotta come sito di swarming, altro momento, tardo-
autunnale, di estrema delicatezza nel ciclo biologico dei pipistrelli.  
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6. Risultati 
 

6.1 La chirotterofauna dell’area 
 
Nella tabella seguente (tab.6.1.1) viene riportato il calendario dei campionamenti della stagione 2018. 
 

SPECIE 24/06 28/06 06/07 13/07 03/08 09/08 16/08 20/08 

Bus del Diaol BD BD  RE RE   BD 
Grotta delle radici BD BD BD RE BD  RE BD 
Grotta dei traditori BD BD BD BD BD BD BD BD 
Bus dello scheletro BD  BD BD BD BD BD BD 
Stoi 1 & 2 Pianaura    BD RE BD RE  

 
Tab. 6.1.1. Calendario dei campionamenti nelle 5 grotte oggetto di indagine. (BD= registrazione mediante bat-detector; 
RE= cattura all’involo serale). 
 
Il protocollo di indagine adottato ha permesso di monitorare con estremo dettaglio le cavità, grotta delle radici, grotta dei 
traditori e bus dello scheletro per le quali erano disponibili solo i dati raccolti nella passata stagione. Il Bus del Diaol è la 
grotta per la quale si hanno dati anche del passato e quindi ci si è concentrati sulla simultaneità dei controlli per valutare 
il ruolo delle cavità limitrofe rispetto alla ZSC. 
Sempre sulla scorta di quanto emerso l’anno scorso si è deciso di tralasciare in parte le due piccole cavità di Pianaura in 
quanto qui i pipistrelli sostano solo per brevi periodi, dato che si tratta di cunicoli molto brevi e poco riparati. 
Di seguito (tab. 6.1.2 – 6.1.6) vengono dettagliati i risultati riferiti ai singoli siti oggetto d’indagine; il quadro che emerge 
a livello di specie presenti è pressoché identico a quanto osservato nella passata stagione, tranne che per il fatto di essere 
riusciti a confermare con certezza la presenza ferro di cavallo euriale (Rhinolophus euryale) grazie soprattutto al gran 
numero di registrazioni raccolte (cfr. 3 METODI). 
I dati riferiti ai singoli siti vengono solo presentati come tali, in quanto - anche sulla scorta di quanto emerso in passato - 
i 5 siti oggetto d’indagine rappresentano un sistema unico utilizzato dalla chirotterofauna sia in base a fattori legati alla 
biologia degli stessi, che come conseguenza del disturbo antropico presente in certi periodi dell’anno. 
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Bus del Diaol - SIC IT3120137 - (n. 29 Vt-TN) - N. catasto 271 
 

SPECIE n. contatti 
Plecotus spp. 183 
Ferro di cavallo minore 61 
Ferro di cavallo maggiore 50 
Molosso di Cestoni 45 
Indeterminato 28 
Ferro di cavallo euriale 22 
Pipistrello soprano 1 
 390 

 
Tab. 6.1.2. Specie e/o generi rilevati nel Bus del Diaol e numero di contatti. In neretto le specie dell’Allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE. 
 
Stoi 1 & 2 – Pianaura - N. catasto 546 
 

SPECIE n. contatti 
Ferro di cavallo minore 46 
Pipistrello di Savi 20 
P.di Nathusius / P. albolimbato 7 
Indeterminato 4 
Pipistrello nano  1 
Ferro di cavallo maggiore 2 
 80 

 
Tab. 6.1.3. Specie e/o generi rilevati negli stoi di Pianaura e numero di contatti. In neretto le specie dell’Allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE. 
 
Grotta delle radici - (n. 284 Vt-TN) - N. catasto 547 
 

SPECIE n. contatti 
Ferro di cavallo maggiore 185 
Ferro di cavallo euriale 65 
Ferro di cavallo minore 42 
Pipistrello nano  2 
Myotis spp. 1 
Plecotus spp. 1 
 296 

 
Tab. 6.1.4. Specie e/o generi rilevati nella Grotta delle radici e numero di contatti. In neretto le specie dell’Allegato II 
della Direttiva 92/43/CEE. 
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Grotta dei Traditori - (n. 164 Vt-TN) - N. catasto 548 
 

SPECIE n. contatti 
Plecotus spp. 558 
Indeterminato 512 
Pipistrello di Savi 396 
Pipistrello nano  384 
Ferro di cavallo minore 208 
P.di Nathusius / P. albolimbato 178 
Ferro di cavallo maggiore 177 
Nyctalus spp. 104 
Ferro di cavallo euriale 55 
Molosso di Cestoni 36 
Myotis spp. 34 
Eptesicus spp. 33 
Pipistrello soprano 13 
Vespertilio di Daubenton 5 
Serotino comune 4 
 2697 

 
Tab. 6.1.5. Specie e/o generi rilevati nella Grotta dei Traditori e numero di contatti. In neretto le specie dell’Allegato II 
della Direttiva 92/43/CEE. 
 
Bus dello scheletro - N. catasto 549 
 

SPECIE n. contatti 
Ferro di cavallo maggiore 196 
Ferro di cavallo minore 188 
Pipistrello nano  114 
P.di Nathusius / P. albolimbato 80 
Pipistrello di Savi 76 
Ferro di cavallo euriale 57 
Indeterminato 38 
Plecotus spp. 21 
Nyctalus spp. 15 
Molosso di Cestoni 12 
Eptesicus spp. 5 
 802 

 
Tab. 6.1.6. Specie e/o generi rilevati nel Bus dello scheletro e numero di contatti. In neretto le specie dell’Allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE. 
 



Studio per iniziative di conservazione dei Chirotteri nella ZSC del Bus del Diaol, Arco (TN) – Stagione 2018 
 

 14 

Nei 5 siti oggetto di indagine la chirotterofauna si conferma molto ricca di specie tra cui spiccano ben 3 specie di Rinolofi. 
Dal punto di vista conservazionistico si tratta di animali inseriti nell’ dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e in parte 
presenti nel formulario standard della ZSC Bus del Diaol. Accanto a questi animali spiccatamente troglofili, le cavità 
vengono frequentate da numerose altre specie che vi trovano rifugio durante l’estate. Si tratta di pipistrelli che pur 
scegliendo manufatti come luoghi di riproduzione, sono soliti frequentare anche le grotte soprattutto nei pressi delle aree 
di foraggiamento. E’ questo il caso dei pipistrelli dei generi Plecotus, Hypsugo e Myotis, per i quali i siti indagati 
rappresentano degli ottimali rifugi temporanei e/o estivi nei pressi di zone di caccia ottimali. 
Oltre a questi pipistrelli nelle cavità indagate vengono contattati altri animali, sia di specie spiccatamente antropofile 
(genere Pipistrellus), che animali legati a boschi e pareti rocciose e caratterizzati dalla capacità di spostarsi anche su 
grandi distanze per raggiungere le aree di alimentazione (generi Nyctalus, Eptesicus e Tadarida). 
Tutti questi pipistrelli trovano qui ottimali rifugi temporanei e/o estivi presumibilmente posti in posizioni preferenziali 
rispetto ai loro abituali luoghi di alimentazione e per questo utilizzate con una certa regolarità nel corso dell’estate. 
Infine è bene ricordare – ma verrà dettagliato in seguito (cfr.7. CONSIDERAZIONI GENERALI DELL’AREA) – come alcune delle 
grotte monitorate sembrano rivestire un ruolo di una certa importanza per lo swarming di pipistrelli del genere Plecotus 
che si dimostrano tra gli animali più frequenti nel corso della tarda estate. 
Negli ultimi anni lo studio della complessa biologia dei chirotteri ha evidenziato, per alcuni generi, l’impiego di grotte e 
cavità ipogee come siti di “swarming”. Si tratta di particolari rifugi – di solito nei pressi degli hibernacula (=luoghi di 
svernamento) – che vengono utilizzati dai pipistrelli in periodo tardo estivo. Qui si possono rinvenire, per brevi periodi, 
diverse specie di Chirotteri (principalmente dei generi Myotis, Plecotus e Barbastella) che frequentano il sito per la notte 
assieme ad altri esemplari della stessa specie, provenienti da colonie differenti. Come accennato il ruolo ecologico di tali 
“riunioni” è stato in parte definito solo negli ultimi anni; qui gli animali trovano i propri partner riproduttivi, oltre che 
utilizzare questi incontri per scambiarsi informazioni sul territorio e sui siti potenzialmente idonei alla riproduzione e allo 
svernamento.  
La figura successiva (fig. 6.1.1) mostra con chiarezza come i vari siti vengano utilizzati dai pipistrelli con frequenze molto 
differenti. Come parametro di frequentazione è stato utilizzato il BAT PASS COUNT (=conteggio dei passaggi), ovvero una 
registrazione di emissioni ultrasoniche di chirotteri della lunghezza almeno di 5 secondi, riferito ad un’ora di registrazione 
(cfr. Mitchell-Jones & McLeish, 2004; Kunz & Parsons, 2009; Barataud, 2014). Considerando che in una singola 
registrazione è possibile discriminare al massimo 5 passaggi contemporaneamente, questo parametro varia da 0 a 3600 
passaggi per ora. 
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Fig. 6.1.1. Numero di passaggi per ora su tutto il periodo di campionamento, riferito alle singole grotte; in giallo la linea 
che rappresenta il valore medio riferito all’intera area di studio. 
 
La Grotta dei Traditori con il suo notevole sviluppo e la posizione di assoluta tranquillità, in quanto non viene più visitata 
dagli speleologi da molto tempo, rappresenta il sito maggiormente frequentato della chirotterofauna locale. 
Bus del Diol e Bus dello scheletro hanno valori di poco inferiori alla media; nel primo caso sicuramente questa minor 
frequentazione da parte dei pipistrelli può essere attribuita al disturbo arrecato dalla frequentazione antropica. Nel caso 
della Bus dello scheletro invece influisce l’andamento fortemente verticale dell’imboccatura non particolarmente idoneo 
agli animali. Gli stoi di Pianaura sono da considerarsi delle cavità di marginale importanza per i pipistrelli presenti 
nell’area, che hanno sicuramente siti migliori da utilizzare e quindi frequentano queste due grotte in modo molto meno 
continuo. 
Dato il lungo periodo di campionamento – protrattosi dalla seconda metà di giugno a fine agosto – i dati di presenza 
raccolti possono essere riferiti a due fasi distinte della biologia dei pipistrelli. In particolare nella prima parte della 
stagione, da metà giugno a fine luglio, i pipistrelli sono normalmente impegnati nelle fasi cruciali dell’allattamento e dello 
svezzamento dei cuccioli. Successivamente con agosto e fino alla fine di settembre, segue una fase di involo dei nuovi nati, 
che si disperdono attorno alle colonie riproduttive, per poi radunarsi nei siti di swarming. Come suggerito da numerosi 
Autori (cfr. Barataud, 2014) in questi due periodo la frequentazione dei siti può cambiare non solo a livello di specie di 
pipistrelli presenti, ma anche nell’entità delle popolazioni stesse. Ecco che andando ad analizzare i valori dei passaggi per 
ora, riferiti a questi due distinti periodi, si possono notare delle importanti differenze (tab. 6.1.7, fig. 6.1.2 e fig. 6.1.3). 
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Sito allattamento/svezzamento 
(metà giugno a fine luglio) 

dispersione/swarming 
(agosto) 

Grotta delle radici 10.7 passaggi/h 1.7 passaggi/h 
Bus del Diaol 7.6 passaggi/h 26.4 passaggi/h 

Grotta dei Traditori 21.9 passaggi/h 42.4 passaggi/h 
Bus dello scheletro 12.3 passaggi/h 14.4 passaggi/h 

Pianaura - Stoi 1 & 2 8.5 passaggi/h 4.4 passaggi/h 
   

Media 12.2 passaggi/h 17.9 passaggi/h 
 
Tab. 6.1.7. Numero di passaggi ora ripartito per i due periodi di riferimento, suddiviso per sito di campionamento. 
 

 
 
Fig. 6.1.2. Numero di passaggi per ora in periodo allattamento/svezzamento (metà giugno a fine luglio), riferito alle singole 
grotte; in giallo la linea che rappresenta il valore medio riferito all’intera area di studio. 
 
Durante il periodo della riproduzione la cavità che registra la maggior attività è la grotta dei traditori che come accennato 
precedentemente gode di condizioni ottimali per i pipistrelli; un notevole sviluppo che garantisce microclimi diversificati 
e assoluta tranquillità. Tutte le altre grotte indagate si mantengono a livelli leggermente inferiori alla media con il Bus del 
Diaol che all’inizio dell’estate, è la meno frequentata, a riprova di quanto impattante sia il disturbo antropico derivante 
dall’attività speleologica su questi animali. 
La situazione cambia con l’avanzare della stagione, come ben evidenziato dalla figura successiva (fig. 6.1.3) relativa ai 
passaggi/ora in periodo tardo estivo, ovvero nel periodo dei corteggiamenti dei pipistrelli conseguente alla loro dispersione 
dai siti riproduttivi. Le grotte in questo periodo dell’anno svolgono un ruolo cruciale nella biologia dei chirotteri e tali 
luoghi detti siti di swarming spesso sono legati a cavità dove poi molte specie di pipistrelli scelgono di passare il letargo 
invernale. 
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Fig. 6.1.3. Numero di passaggi per ora in periodo dispersione/swarming (agosto), riferito alle singole grotte; in giallo la 
linea che rappresenta il valore medio riferito all’intera area di studio. 
 
Che il Bus del Diaol sia un sito di svernamento per alcuni pipistrelli (generi Rhinolophus e Plecotus) è noto da tempo grazie 
alle numerose segnalazioni fornite negli anni dagli speleologi che frequentano la grotta. Ecco che quindi l’utilizzo di questo 
sito anche per lo swarming era stato ipotizzato in passato e sembra trovare conferma nei dati raccolti nel 2018. 
Pur non essendo disponibili osservazioni di pipistrelli in letargo nella grotta dei traditori, è abbastanza probabile – data 
la sua conformazione – che possa essere un hibernacula. A riprova di ciò è l’elevato numero di contatti/ora in periodo di 
swarming osservati nel 2018, ben al di sopra della media dell’area di studio 
Le altre tre grotte oggetto di indagine, grotta delle radici, bus dello scheletro e stoi di Pianaura sembrano avere un ruolo 
marginale per la chirotterofauna in questo periodo dell’anno. 
Altro aspetto emerso dalla campagna di campionamento del 2018 è quello relativo all’utilizzo delle singole cavità per il 
riposo diurno. Analizzando la frequenza dei contatti suddivisi per fasce orarie è stato possibile tracciare un quadro 
preliminare delle relazioni che intercorrono tra le singole grotte nel corso della stagione. 
Nella figura seguente (fig.6.1.4) viene riportata la moda dei contatti orari ripartita in tre fasce temporali: 

 l’involo serale – dalle 20.00 alle 23.00; 
 le ore centrali della notte – dalle 23.00 alle 4.00; 
 il rientro mattutino – dalle 4.00  alle 6.00 
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Fig. 6.1.4. Andamento per fasce orarie della moda dei contatti orari riferiti alle singole grotte in periodo 
allattamento/svezzamento (metà giugno a fine luglio) 
 
La scelta di analizzare in questo modo i contatti con i pipistrelli, deriva in parte dalle osservazioni condotte nel corso di 
questi anni di monitoraggio, ma soprattutto dalla biologia degli animali. 
Nel corso delle catture è stato abbastanza frequente osservare pipistrelli in uscita ma anche che cercavano di entrare nelle 
varie grotte all’imbrunire. Questo fa supporre che gli animali dopo aver trascorso il riposo diurno in un sito, si spostino in 
un altro magari più vicino ai siti di foraggiamento. E’ poi noto che nel corso della notte, dopo aver cacciato per alcune ore 
i pipistrelli fanno ritorno a dei siti – chiamati rifugi notturni (Knight & Jones, 2009) – dove oltre a riposare digeriscono 
le prede catturate nella prima fase della notte. E’ facile supporre che questi siti siano scelti con cura, sia per le 
caratteristiche microclimatiche, che per la tranquillità e la vicinanza alle zone di foraggiamento.  
Come si vede chiaramente dalla figura 6.1.4 non tutti i siti indagati presentano un picco nella fase di involo. Questo fa 
supporre che alcune grotte - in particolare Bus del Diaol e grotta delle radici – per qualche motivo non siano 
particolarmente utilizzate per il riposo diurno. Per il Bus del Diaol questo fatto ancora una volta può essere facilmente 
ricondotto al disturbo antropico derivante dall’attività speleologica, concentrata proprio durante le ore diurne. Ciò viene 
anche confermato dal fatto che il picco di contatti si abbia nelle ore centrali della notte, quando i pipistrelli ritornano al 
Bus del Diaol. In questa fase della notte questa grotta sembra essere la preferita dagli animali in periodo riproduttivo 
forse per le caratteristiche stesse della cavità e del suo microclima.  
Meno chiara è l situazione della grotta delle radici. Infatti questo sito presenta un picco di contatti nella fase del rientro 
mattutino, quindi sembra che i pipistrelli utilizzino in maniera abbondante questa grotta per il riposo diurno, ma a questa 
ricchezza di contatti non fa poi seguito, la notte successiva, un altrettanto ricco picco di uscite. Il fatto può essere spiegato 
con la conformazione dell’imbocco della grotta stessa e con il contesto geologico dell’area che può facilmente far supporre 
che la grotta delle radici abbia più di un accesso utile per i chirotteri, ancora a noi non noto e quindi non monitorato.  
Nella figura seguente (fig.6.1.5) viene presentato l’andamento della modo dei contatti orari, in periodo 
dispersione/swarming (agosto). 
Si notano subito delle marcate differenze rispetto alla prima parte dell’estate, con tutte le grotte utilizzate in modo più 
regolare, sia all’involo serale che nei rientri mattutini. Inoltre i dati confermano quanto ipotizzato precedentemente con 
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un ruolo importante di Bus del Diaol e grotta dei traditori quali siti di swarming , come si evince dai loro picchi di contatti-
ora nelle fasi centrali della notte, quando i pipistrelli – provenienti da vari siti sparsi sul territorio – si radunano per dar 
vita ai corteggiamenti. 
 

 
 

Fig. 6.1.5. Andamento per fasce orarie della moda dei contatti orari riferiti alle singole grotte in periodo 
dispersione/swarming (agosto). 
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6.2 Catture all’involo serale 
 
Come riportato in tab. 6.1.1 (cfr. 6.1 LA CHIROTTEROFAUNA DELL’AREA) il protocollo di ricerca delle grotte prevedeva delle 
sessioni di cattura all’involo serale. La scelta di questa tecnica di monitoraggio è necessaria laddove vi sia una 
chirotterofauna ricca come nel caso del Bus del Diaol e grotte limitrofe, e quindi le sole analisi dei sonogrammi non 
consentono di identificare con certezza tutte le specie presenti. 
Per quanto riguarda l’area di studio le grotte fatte oggetto di tentativi di cattura sono solo 3; Bus del Diaol, stoi di Pianaura 
e grotta delle radici. Per le due grotte mancanti (bus dello scheletro e grotta dei traditori) non è possibile chiudere gli 
imbocchi con le reti, sia per la conformazione degli stessi, che per motivi di sicurezza. 
Questi dati parziali quindi danno un quadro incompleto ma comunque indicativo dell’utilizzo di queste grotte. 
Nelle 3 sessioni di cattura effettuate non sono stati catturati pipistrelli. Ciò non è particolarmente infrequente in quanto 
gli animali, grazie al sofisticato sistema di localizzazione ad ultasuoni, percepiscono la rete come un ostacolo e la evitano. 
A questo va ad aggiungersi il fatto – già citato in precedenza – che molte delle cavità oggetto di indagine presentano 
molto probabilmente più uscite utili agli animali. La struttura geologica del versante, unite alla conformazione delle 
imboccature note delle grotte, rende impossibile avere la certezza di monitorare tutti gli animali presenti all’interno delle 
cavità. 
Quello che comunque è emerso da queste sedute di cattura è il fatto che: 

 dal Bus del Diaol non sono stati mai osservati pipistrelli in uscita, mentre è abbastanza frequente la presenza di 
esemplari che tentano di entrare nelle ore centrali della notte; 

 dalla grotta delle radici hanno sicuramente tentato di uscire alcuni esemplari di ferro di cavallo maggiore e alcuni 
esemplari di rinolofi di piccola taglia, per i quali non è possibile arrivare ad una determinazione specifica senza 
cattura; 

 gli stoi di Pianaura ospitano spesso pipistrelli appesi, sia ferri di cavallo maggiore che rinolofi di piccola taglia 
nel corso della giornata. All’involo serale però non sono mai stati osservati pipistrelli in uscita dalle cavità, mentre 
saltuariamente si osservano animali che tentano di entrarvi nel corso della notte. 
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6.3 Punti di campionamento nei dintorni delle grotte 
 
Al fine di definire gli spazi occupati dai pipistrelli, in particolare i Rinolofi, sono stati compiuti dei controlli in 2 siti dove 
in passato erano stati segnalati esemplari di questo genere. 
Il sito di Laghel (n. cat. 545) è una piccola costruzione in parte scavate nella roccia di origine militare. In anni recenti il 
manufatto era un rifugio per ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e minore (Rhinolophus 
hipposideros); singoli esemplari presenti nel corso dell’estate. 
Oltre a queste due specie osservate con regolarità, monitoraggi con bat-detector avevano segnalato in loco pipistrello nano 
(Pipistrellus pipistrellus), pipistrello di Savi (Hypsugo savi) e animali di generi Plecotus, Myotis, Eptesicus e Nyctalus. 
Nel corso dell’estate 2018 i ripetuti controlli non hanno confermato la presenza dei due ferri di cavallo, il che fa ipotizzare 
che il manufatto sia un rifugio temporaneo utilizzato dagli animali saltuariamente, probabilmente mentre si alimentano 
nella zona di Laghel e del castello di Arco. 
Anche il secondo sito indagato nell’estate 2018, la sorgente dell’Albanella (n.cat. 64) riportava – nel 2002 e nel 2006 – 
la presenza di alcuni esemplari di entrambi rinolofi sopra citati. 
Si tratta di una cavita lungo il medesimo versante del Bus del Diaol, in prossimità della forra del Rio Sallagoni, che 
nell’estato 2018 è stata controllata mediante registrazioni degli ultrasuoni per alcune notti. 
Nella tabella seguente (tab.6.3.1) sono riportate le specie e/o i generi identificati. 
 

SPECIE n. contatti 
Ferro di cavallo minore 68 
Ferro di cavallo maggiore 35 
Pipistrello di Savi 12 
Myotis spp. 10 
Plecotus spp. 10 
Indeterminato 8 
Ferro di cavallo euriale 6 
P.di Nathusius / P. albolimbato 1 
 150 

 
Tab. 6.3.1. Specie e/o generi rilevati nella grotta della Sorgente dell’Albanella e numero di contatti. In neretto le specie 
dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
 
La chirotterofauna della Sorgente Albanella è molto simile a quella del sistema di grotte facente capo al Bus del Diaol; 
spiccano sicuramente le tre specie di Rinolofi, confermando l’ipotesi di una metapopolazione di queste tre specie che trovi 
rifugio in una serie di cavità naturali poste lungo le pendici montuose in destra orografica del fiume Sarca, nel tratto 
compreso tra Arco e Drò. 
Sebbene su un numero limitato di ore di campionamento, il parametro contatti/ora, pari a 6,8 è in linea con i valori più 
bassi rinvenuti nell’area di studio a conferma del fatto che questo sito sia utilizzato solo marginalmente da pochi esemplari, 
probabilmente come rifugio estivo/ temporaneo e anche come sito di svernamento. 
Accanto alla verifica puntuale di questi siti noti del passato sono stati fatti dei point counts mediante bat-detector per un 
totale di 11 stazioni sia nel fondovalle del fiume Sarca che nell’area di Troiana (fig.6.3.1).  
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Fig.6.3.1 Localizzazione dei point-counts dell’area di Troiana e del fondovalle del Sarca. 
 
L’obbiettivo principale di questi rilievi era quello di individuare le aree utilizzate dai Rinolofi delle grotte dell’area del Bus 
del Diaol. 
E’ bene ricordare che i rinolofi hanno emissioni ultrasoniche molto leggere e direzionali e per questo sono da considerarsi 
pipistrelli molto difficili da contattare con i bat-detector, come dimostra l’elevato coefficiente di correzione della 
contattabilità delle singole specie proposto per questi animali da Barataud (2014). Infatti al fine di uniformare la 
probabilità di contattare in uguale misura le differenti specie di pipistrelli, sia che emettano segnali ad alta potenza – e 
quindi facili da captare dai microfoni dei bat-detector anche a grande distanza- sia che usino segnali deboli e/o fortemente 
direzionali, Barataud propone un coefficiente che varia da 0.17 a 5.0. Nel caso specifico dei rinolofi questo valore è pari a 
5 per il ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) e a 2.5 per ferro di cavallo maggiore e euriale (Rhinolophus 
ferrumequinum e euryale). 
Questo spiega perché, nonostante il notevole sforzo di campionamento, sia stato possibile raccogliere solo 1 contatto 
riferito a rinolofi, come riportato nella tabella seguente (tab. 6.3.2). 
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Ferro di cavallo minore            
Pipistrello nano             
P.di Nathusius / P. albolimbato            
Pipistrello di Savi            
Serotino comune            
Eptesicus spp.            
Nyctalus spp.            
Plecotus spp.            
Myotis spp.            

 
Tab. 6.3.2. Quadro riassuntivo delle specie di pipistrelli individuati nei point counts. In neretto le specie dell’Allegato II 
della Direttiva 92/43/CEE. 
 
La segnalazione di ferro di cavallo minore è avvenuta nel punto di campionamento più meridionale a ridosso dell’abitato 
di Arco. Dato che questa specie durante il periodo riproduttivo ricerca ampi sottotetti molto caldi, non si piò escludere a 
priori che sia un animale appartenente ad una colonia non nota nella parte settentrionale della città di Arco e quindi in 
nessuna relazione ecologica con gli esemplari presenti nel Bus del Diaol e dintorni. 
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6.4 I Rinolofi 
 
Come può volte ricordato il Bus del Diaol e le grotte limitrofe rappresentano siti estremamente importanti per la 
conservazione dei rinolofi. Sono ben 3 le specie presenti in loco, tutte inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e 
per questo oggetto di monitoraggi particolareggiati. 
La specie più strettamente legata agli ambienti ipogei è sicuramente rinolofo euriale (Rhinolophus euryale) che utilizza le 
grotte sia per le nursery, i rifugi estivi che per lo svernamento. Si tratta di una specie rara in Provincia di Trento, con solo 
2 siti dove è segnalata da tempo; il Bus del Diaol e l’Abisso di Lamar. 
Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferruequinum) e ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) hanno 
abitudini differenti in periodo estivo, andando a ricercare per le nursery spazi all’interno di edifici, dove prediligono 
sottotetti ampi e caldi. Rimangono strettamente legate alle grotte e alle cavità sotterranee artificiali per quanto riguarda 
lo svernamento e per i rifugi temporanei e/o estivi. 
Le ricerche condotte nell’estate 2018 hanno permesso in prima battuta di riconfermare la presenza di ferro di cavallo 
euriale e nel contempo di definire nel dettaglio l’utilizzo delle varie grotte da parte dei rinolofi; questi dati saranno 
fondamentali per definire le corrette misure di gestione del sito. 
 
 

6.4.1. Ferro di cavallo euriale (Rhinolophus euryale) 
 
Nella figura seguente (fig.6.4.1.1) sono riportati i valori medi di passaggi orari, riferiti al ferro di cavallo euriale distribuiti 
sulle singole grotte oggetto di indagine. 
 

 
 
Fig. 6.4.1.1. Numero di passaggi per ora di ferro di cavallo euriale riferito alle singole grotte; in giallo la linea che 
rappresenta il valore medio riferito all’intera area di studio. 
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La grotta delle radici presenta il massimo dei contatti per questa specie, quasi il doppio della media dell’area di studio. La 
specie inoltre è presente con una certa regolarità in tutte le altre cavità a parte gli stoi di Pianaura, che come più volte 
ricordato, sono piccole rientranze nella roccia molto esposte e utilizzate saltuariamente dai pipistrelli solo come rifugi 
temporanei. 
Andando ad analizzare la moda dei contatti orari ripartiti per fasce orarie (fig. 6.4.1.2) si può notare come il ferro di 
cavallo euriale sia molto attivo all’imbrunire nelle tre grotte più estese, Bus del Diaol, grotta delle radici e dei traditori. 
Per la grotta delle radici, si può confermare la presenza di rinolofi di piccola taglia, che escono da questa cavità all’involo 
serale (cfr. 6.2. CATTURE ALL’INVOLO SERALE), mentre per il Bus del Diaol presumibilmente si potrebbe trattare di pipistrelli 
che si spostano in questa grotta nelle prime fasi della notte, in quanto durante le indagini condotte negli ultimi di due 
anni non sono stati mai osservati pipistrelli uscire dall’imbocco sul far della sera. 
Di difficile interpretazione il picco di pipistrelli all’alba per la bus dello scheletro; infatti a questa notevole attività in fase 
di rientro dalle caccie notturne, non corrisponde un involo serale tanto cospicuo. Anche in questo caso, come per altre 
grotte della zona, non si può escludere a priori l’esistenza di altre vie d’uscita utilizzate dagli animali e non note ai 
ricercatori. 
 

 
 
Fig. 6.4.1.2. Andamento per fasce orarie della moda dei contatti orari di ferro di cavallo euriale riferiti alle singole grotte. 
 
 

6.4.2. Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) 
 
Il ferro di cavallo maggiore è la specie che viene contattata con più facilità dagli speleologi nel corso delle loro esplorazioni 
delle grotte. Sicuramente questo pipistrello sverna, in un numero ridotto di esemplari, all’interno del Bus del Diaol. 
Questo pipistrello frequenta tutte le grotte oggetto d’indagine ad esclusione degli stoi di Pianaura che non hanno 
caratteristiche tali permettere a questi animali di grossa taglia di trovarvi rifugio. 
La figura seguente (fig. 6.4.2.1) evidenzia come grotta delle radici e il bus dello scheletro siano le più frequentate, mentre 
il Bus del Diaol ha valori estremamente bassi, ben al di sotto della media. Sicuramente su questa grotta pesa il notevole 
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disturbo derivante dall’attività speleologica che per animali di grossa taglia come il ferro di cavallo maggiore è 
estremamente deleteria, sottoponendo i pipistrelli ad un notevole stress durante il riposo diurno. 
 

 
 
Fig. 6.4.2.1. Numero di passaggi per ora di ferro di cavallo maggiore riferito alle singole grotte; in giallo la linea che 
rappresenta il valore medio riferito all’intera area di studio. 
 
Questo fattore di stress che porta il ferro di cavallo maggiore ad abbandonare il Bus del Diaol in periodo estivo è ben 
evidente anche dall’andamento delle mode dei contatti ripartiti per fasce orarie (fig.6.4.2.2) 
 

 
 
Fig. 6.4.2.2. Andamento per fasce orarie della moda dei contatti orari di ferro di cavallo maggiore riferiti alle singole 
grotte. 
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Infatti per il Bus del Diaol abbiamo un picco di frequentazione nella fase del rientro mattutino dall’attività di caccia, a cui 
non corrisponde però un altrettanto abbondante uscita serale. Questo fatto conferma che gli animali rientrati dalla notte 
debbono poi spostarsi nel corso del giorno in altre cavità, come conseguenza del disturbo loro arrecato. 
Il ferro di cavallo maggiore inoltre sembra ben presente nelle limitrofe grotte delle radici e dei traditori, dove il disturbo 
è pressoché nullo. Per quanto riguarda gli stoi di Pianaura, si conferma anche per questa specie il ruolo marginale 
rappresentato da queste cavità, che per la loro conformazione vengono utilizzate solamente come uno dei tanti rifugi 
temporanei e/o notturni. 
 
 

6.4.3. Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) 
 
Il ferro di cavallo minore è una delle specie segnalate in passato per l’area; le catture di questi anni hanno confermato la 
presenza di animali non impegnati nella riproduzione, che quindi utilizzano il Bus del Diaol e le grotte vicine come rifugio 
estivo e/o temporaneo in prossimità di ottimali aree di foraggiamento. 
La piccola taglia di questo rinolofo gli permette probabilmente di trovare spazi molto riparati all’interno delle grotte tali 
da non subire troppo il disturbo legato all’attività speleologia estiva. 
Come si vede infatti dalla figura seguente (fig. 6.4.3.1) 4 delle 5 grotte oggetto di indagine sono utilizzate pressoché in 
modo simile, ad eccezione della grotta delle radici dove i contatti orari sono ben al di sotto della media dell’area. 
 

 
 
Fig. 6.4.3.1. Numero di passaggi per ora di ferro di cavallo maggiore riferito alle singole grotte; in giallo la linea che 
rappresenta il valore medio riferito all’intera area di studio. 
 
Anche dall’analisi della moda dei contatti per fasce orarie (fig. 6.4.3.2) si evidenzia un andamento molto regolare per 
tutte le grotte, con un picco all’uscita serale e una frequentazione più o meno regolare nel corso della notte. Non deve 
stupire il basso valore dei rientri mattutini in quanto, presumibilmente questi contatti vengono sicuramente sottostimati 
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a causa delle deboli emissioni ultrasoniche di questo pipistrello, che lo rendono particolarmente difficile da contattare 
come spiegato precedentemente (cfr. 6.3. PUNTI DI CAMPIONAMENTO NEI DINTORNI DELLE GROTTE). 
 

 
 
Fig. 6.4.3.2. Andamento per fasce orarie della moda dei contatti orari di ferro di cavallo maggiore riferiti alle singole 
grotte. 
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7 – Considerazioni generali dell’area 
 
Le oltre 215 ore di registrazione effettuate nel corso del 2018 hanno permesso di tracciare una quadro abbastanza completo 
della chirotterofauna che gravita attorno al Bus del Diaol e alle grotte vicine. 
Come già evidenziato in passato si tratta di una comunità di pipistrelli alquanto diversificata, ricca di specie e 
comprendente 3 pipistrelli inseriti nell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE (tab. 7.1). 
Questa notevole ricchezza specifica non deve stupire in quanto le pareti calcaree che delimitano ad oriente il basso corso 
del Sarca offrono innumerevoli rifugi adatti a numerose specie di pipistrelli. Questa notevole disponibilità di siti rifugio si 
trova in una posizione ottimale anche per quanto riguarda le aree di foraggiamento di varie specie di pipistrelli. Infatti il 
corso del Sarca con la vegetazione ripariale offre ampia disponibilità di cibo per i pipistrelli legati all’acqua come il 
vespertilio di Daubenton e i rinolofi che sono soliti cacciare lungo habitat vegetali lineari, come appunto la vegetazione 
ripariale. Superato lo sperone roccioso dove si aprono il Bus del Diaol e le altre grotte, si estendono vaste aree boschive, 
ben strutturate e ricche di alberi maturi, habitat ottimali per tutte le specie forestali come nottole e serotini. 
Da ultimo tutte le grotte oggetto di indagine sono relativamente vicine ai centri abitati di Arco a sud, e di Drò e Ceniga a 
nord; anche in questo caso si tratta di un fattore favorevole all’uso delle grotte da parte di tutte quelle specie di pipistrelli 
più strettamente legate agli ambienti antropizzati quali quelli appartenenti ai generi Pipistrellus, Hypsugo e Plecotus.  
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Ferro di cavallo maggiore  *    
Ferro di cavallo minore      
Ferro di cavallo euriale *   * * 
Myotis spp.   * *  
Vespertilio di Daubenton    *  
Pipistrello nano       
P.di Nathusius / P. albolimbato      
Pipistrello di Savi  *    
Pipistrello soprano *   *  
Serotino comune      
Eptesicus spp.    * * 
Nyctalus spp.    *  
Plecotus spp.    *  
Molosso di Cestoni    *  

  
Tab. 7.1. Quadro riassuntivo delle specie di pipistrelli individuate nel S.I.C. Bus del Diaol e grotte limitrofe, (*= specie 
segnalata nel corso della stagione 2018). In neretto le specie dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
 
Sebbene le specie di pipistrelli contattate sicuramente all’uscita dalle grotte siano solo 4, è facile supporre che dato 
l’elevato numero di contatti e specie presenti, la frequentazione dei siti ipogei sia decisamente più elevata nel corso della 
stagione, conseguentemente alle varie fasi del ciclo biologico dei pipistrelli. In quest’ottica il complesso di grotte attorno 
al Bus del Diaol si configura come un sito di importanza nazionale in base a quanto proposto dal Gruppo Italiano Ricerca 
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Chirotteri in uno studio del 2005. Facendo riferimento al quadro delle conoscenze nazionali, i siti occupati dai pipistrelli 
vengono classificati in base al numero di esemplari presenti e/o alle specie che lo occupano. La presenza di almeno 4 specie 
differenti nel corso dell’anno, indipendentemente dal numero di esemplari, fa in modo che una rifugio sia da considerarsi 
di importanza nazionale ai fini della conservazione dei Chirotteri. La presenza di ferro di cavallo euriale può far supporre 
che alcune di queste grotte (più facilmente nella grotta delle radici, grotta dei traditori e bus dello scheletro) possano 
essere delle nursery. Per tutte le altre specie segnalate la biologia delle stesse o i dati raccolti con le catture sembrano 
configurare le grotte come rifugi estivi e/o notturni. 
I dati riferiti al periodo tardo estivo, corrispondente alla dispersione dei pipistrelli e il loro radunarsi nei siti di swarming 
sono ancora parziali e incompleti; sembra comunque confermato che il Bus del Diaol e altre grotte limitrofe siano un sito 
di swarming almeno per le specie del genere Plecotus. 
Le segnalazioni in inverno sono riconducibili ai dati messi a disposizione dagli speleologi, dai quali emerge la presenza 
regolare – all’ interno del Bus del Diaol – sia di ferro di cavallo maggiore che di altri ferri di cavallo di piccola taglia 
ascrivibili alle specie euriale e/o minore. E’ quindi ipotizzabile che anche le altre grotte attorno al Bus del Diaol (peraltro 
l’unico oggetto di frequentazione speleologia in inverno) siano degli hibernacula per i rinolofi e per molte delle altre specie 
segnalate che però passano per lo più inosservate ad un’esplorazione superficiale. 
Molti difficile fornire indicazioni sulla dimensione della popolazione di pipistrelli ospitati nelle grotte nel corso dell’anno; 
in base alle osservazioni condotte in questi anni, oltre che ai dati pregressi, si può azzardare una stima per i soli rinolofi, 
la cui popolazione residente, dovrebbe essere di un paio di decine di esemplari per ferro di cavallo minore e maggiore e 
leggermente inferiore per quella di ferro di cavallo euriale. 
Alla luce dei dati raccolti nelle due ultime stagioni di monitoraggio nel complesso la situazione delle singole grotte può 
così essere sintetizzata. 
 
Bus del Diaol 

 sono state contattate 7 specie e/o generi di pipistrelli nelle due stagioni di indagine; 
 presenti tutte e tre i rinolofi; 
 frequenza dei contatti di ferro di cavallo euriale e minore nella media;  
 decisamente sotto la media quelli di ferro di cavallo maggiore, che qui ha il valore più basso dell’intera area di 

studio; 
 in periodo riproduttivo la maggior parte dei contatti si ha nelle ore centrali della notte; 
 probabile sito di swarming per il genere Plecotus, confermato dal picco di contatti nelle ore centrali. 

 
 
Stoi di Pianaura 

 sono state contattate 6 specie e/o generi di pipistrelli nelle due stagioni di indagine; la grotta meno ricca di specie 
del complesso 

 presenti tutte e tre i rinolofi; 
 usata solo come rifugio temporaneo e/o serale dalla maggior parte dei pipistrelli presenti; 
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Grotta delle radici 

 sono state contattate 11 specie e/o generi di pipistrelli nelle due stagioni di indagine; 
 presenti tutte e tre i rinolofi; 
 frequenza dei contatti di ferro di cavallo euriale e maggiore ben al di sopra della media, per entrambe le specie 

si tratta dei valori più alti dell’intera area di studio;  
 decisamente sotto la media i contatti di ferro di cavallo minore, che qui raggiunge i livelli minimi dell’intera area 

di studio; 
 la grotta viene utilizzata regolarmente nel corso della notte sia in periodo riproduttivo che di swarming. 

 
Grotta dei traditori 

 sono state contattate 14 specie e/o generi di pipistrelli nelle due stagioni di indagine, si tratta del massimo 
riscontrato nell’area di studio; 

 presenti tutte e tre i rinolofi; 
 frequenza dei contatti di ferro di cavallo euriale e maggiore sotto la media; il ferro di cavallo euriale qui raggiunge 

i valori più bassi di contatti dell’intera area di studio; 
 nella media i contatti di ferro di cavallo minore; 
 in periodo riproduttivo è la grotta più regolarmente frequentata dalla chirotterofauna ; 
 probabile sito di swarming per il genere Plecotus, confermato dal picco di contatti nelle ore centrali. 

 
Bus dello scheletro 

 sono state contattate 11 specie e/o generi di pipistrelli nelle due stagioni di indagine; 
 presenti tutte e tre i rinolofi; 
 frequenza dei contatti di ferro di cavallo maggiore e minore sopra la media; il ferro di cavallo minore qui 

raggiunge i valori più alti di contatti dell’intera area di studio 
 nella media i contatti di ferro di cavallo euriale; 
 sia in periodo riproduttivo che in quello della swarming la grotta è regolarmente frequentata dalla 

chirotterofauna, con valori dei contatti nella media. 
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8. Conclusioni ed aspetti gestionali 
 
Il sito di importanza comunitaria Bus del Diaol deve la sua rilevanza conservazionistica sua sia per gli aspetti geologici 
del suo sistema ipogeo, che per la chirotterofauna presente. Si tratta di un complesso di specie molto vario tra cui spicca 
la presenza di ferro di cavallo euriale (Rhinolophus euryale), specie termofila che in provincia di Trento è alquanto rara e 
al momento confermata solo per l’Abisso di Lamar.  
Come già indicato più volte in passato l’accresciuta frequentazione della grotta a scopi turistico/ricreativo ha sicuramente 
influito sulle presenze dei chirotteri, sia per quanto riguarda le specie presenti che per la loro abbondanza. 
Proprio sulla scorta delle indicazioni emerse in precedenti indagini, il Parco Fluviale della Sarca e il Servizio Sviluppo 
Sostenibile e Aree Protette della Provincia di Trento, hanno aperto un fattivo tavolo di confronto per arrivare ad una 
gestione condivisa dell’area protetta. A questo tavolo hanno partecipato tutti i principali portatori di interessi, in 
particolare la Commissione Speleologica della SAT, i principali gruppi speleo locali che gravitano attorno al Bus del Diaol 
per attività didattiche e/o esplorative, e una serie di operati turistici che propongono visite guidate alla grotta. 
La presentazione dei dati – non proprio incoraggianti - sulle presenze dei pipistrelli negli ultimi anni, oltre ad aver 
rimarcato gli obblighi di legge derivanti dal fatto che il Bus del Diaol è una Zona Speciale di Conservazione, hanno portato 
ad una piena condivisione di un programma di azione mirato a ripristinare ottimali condizioni per la comunità di chirotteri 
presenti nella grotta. 
Fermo restando che l’obbiettivo è quello di conciliare l’attività speleologica con gli obblighi di tutela derivanti dal fatto 
che il Bus del Diaol è un area protetta, i capisaldi del programma possono essere così sintetizzati: 

 capillare informazione sia direttamente presso il Bus del Diaol che tramite vari canali istituzionali e/o 
promozionali in modo da sensibilizzare i frequentatori della grotta, sulla necessità da adottare comportamenti 
tali da minimizzare il disturbo arrecato agli animali; 

 realizzazione di un sistema che permetta una regolamentazione degli accessi in grotta nei periodi più delicati 
della biologia dei pipistrelli. 

Entro l’anno verranno posizionati lungo il sentiero d’accesso al Bus del Diaol e in prossimità dell’imbocco, dei pannelli 
informativi che, accanto ad informazioni sulla biologia di questi animali, forniscono preziose indicazioni su come 
comportarsi in grotta per minimizzare il disturbo ai pipistrelli. 
E’ inoltre in fase di studio la realizzazione di una cancellata che permetterà di regolamentare gli accessi alla grotta, in 
base ad un calendario che tenga conto delle necessità delle specie di pipistrelli presenti, in modo da garantire un ottimale 
livello di conservazione. 
L’attuazione di queste misure è necessaria per garantire un livello minimo di conservazione della chirotterofauna presente 
nel Bus del Diaol e al fine di poter ottemperare ai vincoli conservazionistici previsti dalle normative europee, anche se solo 
il tempo permetterà di verificare il reale impatto di tali azioni sulla comunità di pipistrelli presenti in zona. Bisogna infatti 
ricordare che tutto il versante calcareo su cui si apre il Bus del Diaol è costellato di numerose grotte e/o spaccature solo 
in parte note, e potenzialmente idonee ai chirotteri. Gli altri quattro siti oggetto d’indagine hanno confermato che esistono 
importanti relazioni ecologiche tra queste cavità, che nel loro complesso garantiscono la sopravvivenza di una comunità 
di pipistrelli ricca di specie. Sarebbe quindi auspicabile trovare degli strumenti normativi che permettano di estendere le 
misure di tutela dirette almeno a queste grotte note; sicuramente un’azione coordinata ed estesa al sistema di grotte del 
Bus del Diaol, offre maggior probabilità di successo nel breve periodo, e permetterebbe di far fronte ad eventuali evoluzioni 
future conseguenti allo spostamento degli animali in altri siti. 
In prima battuta si potrebbe pensare a delle semplici targhe esplicative – sulla falsariga di quelle utilizzate dal Bat 
Conservation Trust inglese (fig. 8.1) – che ricordino la presenza di pipistrelli e per questo ne limitino in parte l’accesso. 
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Fig. 8.1. Targa identificativa di rifugio di pipistrelli in uso nel Regno Unito. 
 
Questa misura minima può essere particolarmente efficacie nel caso specifico, in quanto le altre grotte oggetto di indagine 
sono per lo più sconosciute, di difficile accesso e poco frequentate anche dai locali gruppi speleo, che comunque hanno 
mostrato più volte in passato di essere molto sensibili e disponibili al rispetto di minime regole di conservazione dei 
pipistrelli. 
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