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IL PIPISTRELLO... AMICO DELL’UOMO
E NEMICO DELLE ZANZARE

Casetta-rifugio per pipistrelli — disegno tratto da “Pipistrelli” AA.VV. (2003),
Ente Gestore Parchi … del lago Maggiore

Per incrementare la lotta biologica alle zanzare, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Venezia, attraverso la
casette--rifugio nelle zone più sensibili della città, avviando un
Direzione Ambiente, collocherà alcune decine di casette
progetto pilota in collaborazione con la Società VERITAS e la ditta ARTI.
Alcune curiosità:
• I pipistrelli sono gli unici mammiferi capaci di volo attivo.
• Non sono ciechi, ma dotati di un sofisticato “biosonar” che gli permette di muoversi agevolmente anche
nel buio più assoluto.
• Da novembre a marzo sopravvivono ibernati e nascosti in cavità, poi in primavera riprendono l’attività e si
riposano nascosti durante il giorno.
• Le specie che più comunemente si vedono nella nostra zona sono predatori notturni d’insetti, e quelle che
vediamo aggirarsi attorno ai lampioni delle nostre città, possono catturare in una sola notte 2000-3000
prede, in larga parte zanzare! Perciò la loro salvaguardia è un elemento chiave per la riduzione del numero di zanzare presenti nell’ambiente che ci circonda.
• I pipistrelli che utilizzano come siti di rifugio le cavità degli alberi, le fessure tra i mattoni o gli anfratti tra il
tetto e la grondaia , si adattano bene ai piccoli rifugi artificiali, chiamati bat board o bat box, che si possono collocare ad altezze superiori ai 5 metri sulle pareti degli edifici o sugli alberi, scegliendo il lato più soleggiato.
Anche i cittadini possono contribuire a salvaguardare i pipistrelli ed offrire nuovi rifugi a questi efficienti predatori di zanzare, appendendo una casetta-rifugio agli alberi del proprio giardino o alle pareti esterne della casa.
La casetta-rifugio si può acquistare in negozi specializzati o costruirsela da sé.
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