
Workshop su gestione e tutela dei 
chirotteri forestali  

 
Le specie strettamente forestali di chirotteri sono legate 
ad ambienti boschivi ben conservati e poco disturbati, 
con la presenza di alberi di grandi dimensioni dove 
possono trovare rifugio. Sebbene la superficie boschiva in 
Italia sia in aumento, le superfici forestali ad elevata 
biodiversità adatte ai chirotteri sono molto ridotte, e 
per questo è necessario promuovere la conoscenza e la 
tutela di queste specie e dei loro habitat.  
Tra i chirotteri strettamente forestali di grande interesse 
troviamo le tre specie europee di nottola, tutte presenti 
anche in Italia. Si tratta di specie miratrici a lungo raggio, 
tutte minacciate di estinzione, la cui fenologia ed ecologia 
sono poco note.  
Lo scopo dell’incontro è quello di fornire un quadro 
conoscitivo generale delle specie forestali di Chirotteri e 
le problematiche relative alla loro conservazione, con 
particolare attenzione alle nottole, definendo gli 
elementi fondamentali per una gestione consapevole e 
una corretta tutela degli ecosistemi forestali. 
 

 

Programma 

Venerdì 17 marzo 2023 – Porpetto (UD) 

Moderatori: Adriano Martinoli (Università degli 
Sudi dell’Insubria) e Luca Lapini (Museo Friulano 
di Storia Naturale di Udine) 

 
• 14.30 Ritrovo presso la sala comunale di 

Porpetto e apertura dei lavori con i saluti delle 
autorità: 
Simone Bernardi (Vicesindaco di Porpetto) 
Sandro Bertolino (Presidente ATIt) 
Federica Roscioni (Coordinatore nazionale 
GIRC) 

 

• 15.00 Il bosco e i chirotteri: un binomio di 
pregio (Danilo Russo - Università di Napoli 
Federico II) 

• 15.30 A tu per tu con le nottole (Simone 
Vergari e Gianna Dondini - Gruppo Italiano 
Ricerca Chirotteri) 

• 16.00 Come monitorare i chirotteri forestali 
(Leonardo Ancillotto - Università di Napoli 
Federico II, e Chiara Paniccia – EURAC 
Research) 

• 16.30 Le strategie di tutela del Bosco di 
Pradiziolo - UD (Pierpaolo Zanchetta – 
Regione Friuli Venezia Giulia)  

• 17.00 La documentazione fotografica: 
valorizzazione, ricerca, deontologia (Anne 
Mäenurm – fotografa naturalista AFNI) 

• 17.30 Considerazioni finali, stesura 
documento di tutela delle aree boschive e di 
approccio etico alla ricerca sulle nottole e 
chiusura del workshop  

• 18.00 Bat-aperitivo 

 

Il workshop è organizzato dall’Associazione 
Teriologica Italiana (ATIt) e dal Gruppo Italiano 
Ricerca Chirotteri (GIRC), associazioni impegnate 
nella promozione della ricerca scientifica sui 
mammiferi e nella conservazione e gestione di 
questi animali e dei loro habitat, in 
collaborazione con Enti pubblici, Musei e Centri 
di Ricerca. www.mammiferi.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il workshop è gratuto.  
Si chiede gentile conferma della presenza 
all’indirizzo: martina.spada@uninsubria.it 
 


