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PROGETTO CONGIUNTO DI RICERCA SCIENTIFICA PER IL CONTROLLO
INTEGRATO DELLE ZANZARE NELLA PROVINCIA DI ORISTANO

INTRODUZIONE
Il progetto di ricerca elaborato dall’ Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, sulla
base alle attività previste nel Programma del REDLAV, corrisponde a un’azione
comune e integrata tra la Provincia di Oristano e ISE, finalizzata alla salvaguardia
dell’ambiente e allo sviluppo sociale ed economico del territorio dell’area di
cooperazione, oltre che, di rilevante interesse per la collettività.
Lo scopo della ricerca è totalmente incluso sia tra le prerogative della Provincia che tra
le finalità istituzionali dell’ISE. Infatti, il Settore Ambiente della Provincia ha funzioni
generali nel campo della tutela, salvaguardia e valorizzazione ambientale e, attraverso il
suo servizio “Igiene e Profilassi pubblica”, relative al controllo della lotta contro gli
insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante attraverso il personale
tecnico e operativo della disinfestazione. L’attività del servizio si svolge durante tutto
l’anno, alternando periodi di prevenzione, di monitoraggio e di lotta, in ragione di
fattori biologici, meteo-climatici e socio-antropologici, attraverso azioni di studio e di
monitoraggio e di sperimentazione di nuovi prodotti. A tal fine viene elaborato
annualmente

un

programma

di

interventi,

caratterizzato

da:

informazione,

sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione sugli aspetti igienico-sanitari che
portano allo svilupparsi di infestazioni ed epidemie; attività di monitoraggio dei focolai
reali e potenziali e identificazione entomologica degli stessi; attività di disinfestazione
con metodi biologici, chimici ed integrati. L’obiettivo principale del servizio è la lotta
alle zanzare, insetti che, a causa dell’ambiente e del clima del territorio crea notevoli
problemi alla popolazione durante tutto l’anno, con maggiore incidenza nella stagione
calda, dall’inizio della primavera fino a fine autunno.
Istituto per lo Studio degli Ecosistemi (ISE) ha tra i sui compiti istituzionali, quello di
svolgere attività di ricerca sugli ecosistemi naturali ed antropizzati, con lo scopo di
individuarne le migliori strategie di gestione con l’obbiettivo di acquisire la conoscenza
scientifica che deve essere alla base di qualsiasi intervento protettivo e correttivo a
supporto agli enti preposti alla tutela e al recupero ambientale. Tra le sue attività di
ricerca vi sono le ricerche nel campo della entomologia e della biologia evoluzionistica
e del controllo biologico integrato. Nell’ambito delle proprie attività l’Istituto svolge

ricerche per la messa a punto di metodologie innovative per l’analisi dei compartimenti
ambientali; cura la documentazione e la formazione di banche dati nel campo di
specifica competenza, nonché la diffusione dei risultati scientifici emergenti dalle
proprie ricerche; svolge ricerche nel campo della normativa tecnica di specifica
competenza; fornisce supporto scientifico-tecnico agli Organi dello Stato per la
predisposizione di normative e per la soluzione di particolari problemi ambientali nei
settori di specifica competenza.

PROGETTO DI RICERCA

Il progetto di ricerca si articola in tre parti:
I) La sperimentazione in situ di nuove tecniche di lotta, con particolare riguardo al
potenziale impiego dei pipistrelli come agenti di controllo biologico attraverso un
approccio “conservativo” delle loro popolazioni (con rif. all’attività 3.1.2 REDLAV). E’
noto, infatti, che tra le prede preferite dei pipistrelli vi siano sicuramente le zanzare,
mentre non sono ancora note le loro relazioni preda/predatore.
II) Lo studio in situ dell’impatto sull’ambiente di tecniche di lotta chimica, con
particolare riguardo agli effetti non target sulle biocenosi di trattamenti a base di
Diflubenzuron (con rif. all’attività 3.2.3 REDLAV). L’uso di prodotti insetticidi chimici
viene spesso adottato sulla scorta di semplici considerazioni tossicologiche. In realtà la
bassa tossicità acuta nei confronti dell’uomo e degli altri animali vertebrati, pur
rappresentando un indiscutibile fattore positivo, non è indice automatico di bassa
pericolosità ambientale. Risulta noto infatti che prodotti a bassissima tossicità acuta su
uomo, come la Deltametrina, siano estremamente nocivi per le biocenosi. Nella lotta
alle zanzare vengono spesso impiegati insetticidi chimici ormonosimili chiamati altresì
regolatori di crescita. La definizione dei loro effetti “non-target” risulta quindi
particolarmente importante.
III) Realizzazione dell’inventario delle specie di Artropodi a rischio sanitario e
veterinario sulla base di dati bibliografici, museali e di campionamenti ad hoc (con rif.
all’attività 4.1.1 REDLAV). Alla base di ogni progetto di lotta e di piano di prevenzione

vi è una corretta identificazione delle specie da controllare. Un inventario delle stesse
risulta per tanto indispensabile per ogni seria programmazione.

Azione 3.1.2
I) Studi sull’efficacia dei Chirotteri

Sono stati scelti due siti, uno presso la S.O.E. (Società Oristanese Equitazione) e
l’altro presso le rovine di Tharros, in cui è presente un punto di monitoraggio delle
zanzare

adulte,

luminosa,

tramite

trappola

dell’Amministrazione

Provinciale di Oristano. In uno dei due
siti, presso la S.O.E., il 18.03.2012 sono
state installate 22 bat-box. Per tutta la
stagione,

le

bat-box,

verranno

monitorate, registrando l’occupazione
quali-quantitativa da parte di Chirotteri.
Una volta verificata l’occupazione dei
Fig.1, Una delle Bat-box istallata presso
la S.O.E
nidi si procederà a verificare le
differenze di densità di zanzare che
verranno registrate tra i due siti nella
stagione

2012.

Queste

saranno

comparate con lo “storico” in possesso
dell’Amministrazione Provinciale di
Oristano (intervention analysis). Sarà così possibile stabilire se la maggiore
colonizzazione di pipistrelli ha influito sulla densità di zanzare adulte. Se i nidi verranno
occupati, saranno raccolti attraverso l’installazione di appositi raccoglitori, campioni di
feci dei Chirotteri “occupanti” che verranno analizzate su opportuno sub-campione, per
determinare la dieta dei pipistrelli ed in

particolare la presenza di resti di Ditteri Culicidi. Tutte le azioni sui Chirotteri verranno
svolte in collaborazione col Centro Pipistrelli Sardegna Ce.Pi.Sar. (onlus con sede in
Sassari) [http://www.pipistrellisardegna.org/index.htm].

Azione 3.2.3
II)

Ricerche sugli effetti non-target del Diflubenzuron

Lo studio è stato condotto in località “Su Siccu” (comune di Cabras) in un’area
perilagunare, costituita da una striscia di terra che separa il mare del golfo di Oristano
dallo stagno di Mistras. L’area è rappresentata da un salicornieto (senso lato), ed è
soggetta a periodici allagamenti a seguito di fenomeni meteorici. L’area è stata
segnalata per le sue caratteristiche. Infatti grazie alla sua posizione e alla stagionali
condizioni di allagamento e secca, legati sia alle piogge che alle maree, fornisce le
condizioni ideali per le esplosioni periodiche di popolazioni di moltissime specie
artropodi, tra i quali diverse specie di zanzare. Al fine di limitare l’errore sperimentale
dovuto alla non omogeneità dell’area sono state individuate lungo la direttrice
principale dell’area (direzione Est-Ovest) tre plots (blocchi di prova) di forma
rettangolare di circa 800 mq a distanza di 30 m l’uno dall’altro. Ogni plot è stato
suddiviso in otto sub-plots (pozze) di 10 m di lato il cui centro è stato contrassegnato da
un paletto segnaletico Fig.2.

Fig.2, Istallazione paletti per la prova
Lo scopo della prova era quello di evidenziare l’influenza dei preparati
insetticidi, comunemente utilizzati nella lotta larvicida contro le zanzare, nei confronti
delle biocenosi che popolano le pozze temporanee. Pertanto è stata osservata l’attività di
due diversi insetticidi (tesi) largamente diffusi nella pratica della disinfestazione:
-Diflubenzuron (Flubex compresse 2%). È un anti-ormone giovanile

sintetico, inibitore di crescita di molti insetti, soprattutto dell'ordine dei
Ditteri.
-Pyriproxyfen

(4-fenossibenzil

(RS)-2-(2-piridiloxi)propil

etere)

(Proxilar

compresse 0.05%). È un analogo dell’ormone giovanile che influenza la fisiologia degli
insetti sia negli stadi embrionali sia preimmaginali. Questi effetti osservabili sulla
crescita e sviluppo degli insetti sono specificamente riferiti al Phylum degli artropodi.
In totale ogni tesi (Testimone non trattatato, Tesi Diflubenzuron, Tesi
Pyriproxyfen) è stata replicata 8 volte in maniera casuale tra i tre Plots. In ogni tesi
trattata con insetticida è stata posta una compressa di insetticida il giorno 10/11/2011.

A seguire sono stati effettuati tre campionamenti successivi nei plots, trattati e
non. In ogni unità campionata sono stati prelevati circa un litro di acqua pescando dal
fondo della pozza in prossimità della base di ogni paletto segnaletico. Il primo prelievo
è stato effettuato dopo una settimana dal trattamento, il secondo dopo un mese e il terzo

dopo tre mesi. In totale sono stati raccolti 72 campioni e 527 artropodi (tabella 1)
appartenenti a sole tre classi. I coleotteri sono stati rappresentati in gran parte da larve di
Hidrofiliidi. I ditteri nematoceri sono costituiti da Culicidi e da Chironomidi.

Tabella 1, Gruppi sistematici campionati

Phylum

Subphylum

Classe
Ostracoda
Crustacea
Copepoda

Arthropoda
Tracheata

Insecta

Ordine

Sottordine

n
200
139
Coleoptera
53
Brachicera 2
Diptera
Nematocera 133

Le differenze quali-quantitative nelle biocenosi a seguito dei trattamenti sono state
valutate mediante analisi multivariata sui dati di abbondanza dei diversi gruppi
sistematici (non metric multi-dimensional scaling MDS e analisi di similarità
ANOSIM). In generale sono osservabili differenze significative confrontando le
biocenosi nelle diverse date di campionamento. La cui composizione è espressione
dell’andamento stagionale. Nella Figura1 si evidenziano tre gruppi distinti che sono
espressione della composizione delle biocenosi nel corso dei mesi. (ANOSIM R=0,59;
p<0,01, MDS Figura 1)

Figura 1, Non Metric multidimensional scaling: raggruppamento per date di
campionamento

• : primo campionamento dopo una settimana; • : secondo campionamento dopo un
mese; • : terzo campionamento dopo tre mesi

Tuttavia se i dati vengono raggruppati per trattamento, non è più osservabile
alcuna relazione tra composizione delle biocenosi e effetti del trattamento (ANOSIM
R=-0,02; p>0,05; Figura 2 MDS).

Figura 2, Non Metric multidimensional scaling: raggruppamento per tipo trattamento

• : Tesi Diflubenzuron; • : Tesi Pyriproxyfen; • : Tesi Bianco (testimone non trattato)

Azione 4.1.1
III)

In v e n t a r i o d i s p e c i e d ’ i n t e r e s s e

Utilizzando

le

fonti

bibliografiche,

le

collezioni

in

possesso

dell’Amministrazione Provinciale di Oristano e il materiale biologico campionato ad
hoc si sta provvedendo a costituire un inventario delle specie di artropodi di interesse
medico e veterinario presenti nel comprensorio. In allegato le tabelle con l’inventario
parziale di specie di Artropodi, in particolare di Ditteri Culicidi (tabella 2) e Acari
Ixodida più volgarmente noti come zecche (tabella 3).
Oltre agli inventari sopra indicati si è provveduto a determinare il materiale campionato
dal settore Ambiente della Provincia di Oristano, tramite trappole luminose, per il
monitoraggio delle zanzare (tabella 4). Il dettaglio delle catture è riportato in tabella 5.

Tabella 2, Inventario ditteri culicidae segnalati in Sardegna
Famiglia

sottoFamiglia

Anophelinae

Culicidae

Culicinae

Specie
Anopheles (Anopheles) algeriensis Theobald, 1903
Anopheles (Anopheles) claviger (Meigen, 1804) **
Anopheles (Anopheles) hyrcanus (Pallas, 1771) *****
Anopheles (Anopheles) labranchiae (Falleroni, 1926)
Anopheles (Anopheles) marteri Senevet & Prunnelle, 1927
Anopheles (Anopheles) melanoon Hackett, 1934
Anopheles (Anopheles) petragnani Del Vecchio, 1939 **
Anopheles (Anopheles) plumbeus Stephens, 1828
Anopheles (Anopheles) sacharovi Favre, 1903
Anopheles (Cellia) hispaniola (Theobald, 1903)
Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830)
Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)
Aedes (Stegomyia) vittatus (Bigot, 1861)
Ochlerotatus (Finlaya) echinus (Edwards, 1920)
Ochlerotatus (Finlaya) geniculatus (Olivier, 1791)
Ochlerotatus (Ochlerotatus) berlandi Seguy, 1921
Ochlerotatus (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771)
Ochlerotatus (Ochlerotatus) detritus (Haliday, 1833)
Ochlerotatus (Ochlerotatus) mariae (Sergent & Sergent, 1903)
Ochlerotatus (Ochlerotatus) pulchritarsis (Rondani, 1872)
Ochlerotatus (Ochlerotatus) rusticus (Rossi, 1790)
Coquillettidia buxtoni (Edwards, 1923)
Coquillettidia richiardii (Ficalbi, 1899)
Culex (Culex) brumpti Galliard, 1931
Culex (Culex) mimeticus Noè, 1899
Culex (Culex) pipiens (Linnaeus, 1758)
Culex (Culex) theileri Theobald, 1903
Culex (Maillotia) hortensis Ficalbi, 1889
Culex (Neoculex) impudicus Ficalbi, 1890
Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata (Macquart, 1838)
Culiseta (Culicella) fumipennis (Stephens, 1825)
Culiseta (Culicella) litorea (Shute, 1928)
Culiseta (Culicella) morsitans (Theobald, 1901)
Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776)
Culiseta (Culiseta) subochrea (Edwards, 1921)
Orthopodomyia pulcripalpis (Rondani, 1872)
Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata(Edwards, 1913)

** Specie gemelle in Sardegna risulta essere presente solo An. petragnani.
*** ultima segnalazione in Sardegna risale al 1935 (Sevenet)

Tabella 3, Inventario Acari Ixodida segnalati in Sardegna
Ordine

Famiglia
Argasidae

Ixodida
Ixodidae

Specie
Argas (Argas) reflexus (Fabricius, 1794)
Argas (Secretargas) transgariepinus White, 1846
Argas (Carios) vespertilionis (Latreille, 1802)
Ornithodoros (Alectorobius) maritimus Vermeil & Marguet, 1967
Boophilus annulatus (Say, 1821)
Dermacentor marginatus (Sulzer, 1776)
Haemaphysalis (Aboimisalis) punctata G. Canestrini & Fanzago, 1877
Haemaphysalis (Herpetobia) sulcata (G. Canestrini & Fanzago, 1878)
Hyalomma (Hyalomma) anatolicum excavatum C.L. Koch, 1844
Hyalomma (Hyalomma) detritum detritum Schulze, 1919
Hyalomma (Hyalomma) detritum scupense Schulze, 1918
Hyalomma (Hyalomma) lusitanicum C.L. Koch, 1844
Hyalomma (Hyalomma) marginatum C.L. Koch, 1844
Hyalomma (Hyalommasta) aegyptium (Linnaeus, 1758)
Ixodes (Eschatocephalus) vespertilionis C.L. Koch, 1844
Ixodes (Pholeoixodes) hexagonus Leach, 1815
Ixodes (Scaphixodes) caledonicus Nuttall, 1910
Ixodes (Scaphixodes) frontalis (Panzer, 1795)
Rhipicephalus (Digineus) bursa G. Canestrini & Fanzago, 1877
Rhipicephalus (Rhipicephalus) pusillus Gil Collado, 1938
Rhipicephalus (Rhipicephalus) sanguineus (Latreille, 1806)
Rhipicephalus (Rhipicephalus) turanicus Pomerantzev, 1940

Tabella 4, Inventario culicidi catturati nei monitoraggi
Famiglia sottoFamiglia
Anophelinae

Culicidae

Culicinae

Specie_attuale
Anopheles (Anopheles) labranchiae (Falleroni, 1926)
Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830)
Aedes (Aedimorphus) vittatus (Bigot, 1861)
Ochlerotatus (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771)
Ochlerotatus (Ochlerotatus) detritus (Haliday, 1833)
Ochlerotatus (Ochlerotatus) mariae (Sergent & Sergent, 1903)
Culex (Culex) pipiens (Linnaeus, 1758)
Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776)
Coquillettidia richiardii (Ficalbi, 1899)

Tabella 5, Dato completo delle catture

s o tto F a m iglia
Ano phelina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e
Culic ina e

S p e c ie_attuale
A no phele s (A no phele s ) labranchiae (Fa lle ro ni, 1926)??
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
A e de s (A e dim o rphus ) v e xans (Me igen, 1830)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
A e de s (A e dim o rphus ) v e xans (Me igen, 1830)??
A e de s (A e dim o rphus ) v ittatus (B igo t, 1861)? ? ?
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) m ariae (Se rgent &S e rgent, 1903)
Culis eta (Culis eta) annulata (Schrank, 1776)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
C o quillettidia ric hiardii (Fic a lbi, 1899)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Cule x????
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) c as pius (P a lla s , 1771)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Ochle ro tatus (Oc hle ro tatus ) de tritus (Ha lida y, 1833)
Cule x (C ule x) pipiens (Linnaeus , 1758)

••
0
0
0
6
0
0
0
4
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
7
0
2
1
1
8
1
1
0
0
0
0
1
0
7
0
0
0
29
0
0
10
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

••
0
0
3
0
1
2
2
5
2
1
2
2
4
0
0
2
12
3
13
12
2
23
5
1
23
0
0
3
5
2
5
5
2
0
15
1
9
219
3
122
65
5
0
0
0
0
0
2
4
7
1

P upe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

la rveJ
5
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
2
10
13
3
0
0
0
0

La rve
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8
1
2
0
0
0
0

R a c c o lta
c a n a letta
fo c o la io n°12

fo c o la io n°10
fo c o la io n°3
fo c o la io n°1
fo c o la io n°9
fo c o la io n°2

Comune
S o la rus s a (OR)
Cuglie ri (OR)
Unkno wn (OR)
Tharro s (OR)
Tharro s (OR)
Tharro s (OR)
Tharro s (OR)
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Relazione chirotteri 2012
Introduzione

Il progetto REDLAV, in riferimento all’Azione 3.1 - Sottoazione 3.1.2, comprende la
sperimentazione in situ di nuove tecniche di lotta, in particolare l’impiego dei pipistrelli come
agenti di controllo biologico, attraverso un approccio “conservativo” delle loro popolazioni.
I Pipistrelli sono rappresentanti di un ordine di Mammiferi placentati, i Chiroptera. Tale ordine è
molto diffuso in natura e rappresentato da moltissime specie, presenti in tutto il mondo. In Italia si
contano circa 33 specie, tutte appartenenti al sottordine dei Microchiroptera e suddivisi in 4
famiglie principali.
Dal punto di vista biologico, si riscontra come diverse specie di chirotteri di giorno si riposano,
mentre di notte vanno a caccia di cibo. Alcune specie per il riposo diurno necessitano di volumi
ampi e poco disturbati, quali grotte o chiese, altre piccoli spazi semplici, quali fessure sotto i ponti o
nelle comuni abitazioni.
Molte specie di pipistrello (soprattutto del gruppo dei Microchirotteri e tutte le specie presenti
in Europa) sono insettivore, ma ne esistono altre (i Megachirotteri) che mangiano polline, nettare,
frutta e altre ancora roditori, pesci, rane.
I pipistrelli italiani appartengono alle specie insettivore, per cui sono in grado di cibarsi di un
gran numero di insetti, in particolare zanzare. Infatti, gli studi dimostrano che un singolo pipistrello
può, in una sola notte, mangiare oltre 2.000 zanzare, che risultano essere, quindi, le prede preferite
dei pipistrelli, mentre non sono ancora note le relazioni preda/predatore.
I Pipistrelli, inoltre, sono degli importanti bioindicatori, in quanto estremamente sensibili alle
alterazioni degli habitat.
Infatti, molti siti vitali per i pipistrelli, sono stati distrutti o alterati nel presente ma soprattutto
nel passato, spesso a causa dell’attività umana: l'ambiente naturale

è stato compromesso da

fenomeni di deforestazione, bonifica e/o inquinamento, dall’utilizzo di pesticidi, molte grotte e
miniere abbandonate sono state precluse tramite la chiusura degli accessi o il disturbo di eventuali

visitatori, mentre siti di rifugio o svernamento presenti negli edifici, sono stati cancellati da lavori di
ristrutturazione e/ o demolizione.
Per questi motivi i Pipistrelli, in Italia, sono considerati specie protette, già a partire dal 1939,
con la Legge sulla Caccia.
Dalla valutazione di queste premesse, e per le elevate concentrazioni di zanzare presenti nella
Provincia di Oristano, il progetto REDLAV è stata l’occasione per valutare se la presenza di
pipistrelli, incrementata nel numero dall’installazione di apposite casette “bat box”, potesse essere
considerata un’azione di lotta biologica nei confronti delle zanzare.

Studi sull’efficacia dei Chirotteri

Nel corso della stagione 2011 sono stati scelti i due siti, come da programma, uno presso la
S.O.E. (Società Oristanese Equitazione) e l’altro presso le rovine di Tharros, in entrambe i siti è
presente un punto di monitoraggio delle zanzare adulte, tramite trappola luminosa,
dell’Amministrazione Provinciale di Oristano.
Nel sito presso la S.O.E., il 18.03.2012, sono state installate 22 bat-box; i nidi sono stati istallati
in ritardo a causa della difficoltà avuta dall’Amministrazione Provinciale di Oristano nel reperire i
medesimi, pervenute nelle mani degli esperti del Centro Pipistrelli Sardegna solo all’inizio
dell’autunno del 2011.
Così il monitoraggio vero e proprio ha avuto inizio solo nella stagione 2012, registrando
l’occupazione quali-quantitativa da parte di Chirotteri.
Mentre, vista la scarsità di occupazione dei nidi, non è stato possibile raccogliere ad oggi
campioni di ceci per avviarli alle analisi previste.
Tutte le azioni in campo sono state svolte dal Centro Pipistrelli Sardegna, Onlus con sede in
Sassari, http://www.pipistrellisardegna.org/index.htm.

Resoconto tecnico

Il Centro Pipistrelli Sardegna ha partecipato al Progetto, curando l’installazione delle cassette
nido (bat-box) nel maneggio della Società Oristanese di Equitazione e il successivo monitoraggio,
per registrare l’occupazione da parte dei Chirotteri.

Le attività si sono svolte secondo la seguente cronologia:
1) 18-03-2012 – Installazione delle bat-box a circa 4 m di altezza, mediante l’uso di apposite
scale, trapano, chiodi e tasselli. Due bat-box sono state appese ad alberi presso l’ingresso della
struttura, mentre le altre sono state appese sui muri di un edificio e di un capannone, sia in esterno
che in interno coperto.
2) 17-05-2012 - Visita di controllo n. 1. Nessun pipistrello nelle bat box. Si è riscontrata la
presenza di vespe in varie cassette nido.
3) 22-06-2012 - Visita di controllo n. 2. Un pipistrello del genere Pipistrellus presente nella batbox n. 21, situata su un albero all’ingresso della SOE. Nessun pipistrello nelle altre bat box.
4) 14-07-2012 - Visita di controllo n. 3. Un pipistrello del genere Pipistrellus presente nella batbox n. 21, situata su un albero all’ingresso della SOE. Nessun pipistrello nelle altre bat box.
5) 7-08-2012 - Visita di controllo n. 4. Un pipistrello del genere Pipistrellus presente nella batbox n. 21, situata su un albero all’ingresso della SOE. Nessun pipistrello nelle altre bat box.
6) 21-09-2012 - Visita di controllo n. 5. Due pipistrelli del genere Pipistrellus presente nella batbox n. 21, situata su un albero all’ingresso della SOE. Nessun pipistrello nelle altre bat box.
7) 21-10-2012 - Visita di controllo n. 6. Un pipistrello del genere Pipistrellus presente nella batbox n. 21, situata su un albero all’ingresso della SOE. Nessun pipistrello nelle altre bat box.

Conclusioni

I risultati dell’operazione, anche a causa dei ritardi non previsti nell’istallazione dei nidi, sono
scarsi e, comunque, da considerarsi parziali, dal momento che da progetto si ipotizzava un periodo
di osservazione pari a due stagioni.
Tuttavia, pur non avendo raggiunto gli obiettivi prefissati, si rientra nella norma, in quanto le
bat-box hanno in genere una bassa probabilità di utilizzo nel primo anno, e quindi, l’esperienza può

essere considerata positiva e meritevole di ulteriori osservazioni anche per la successiva stagione, in
modo tale che il lavoro fatto ed i dati già raccolti siano utilizzati nella maniera più proficua.

La prova con il Diflubenzuron e il Pyriproxyfen è stata completata, e come appare chiaro dai
risultati, nell’ambiente testato e con le concentrazioni impiegate, nonostante l’efficacia dei principi
attivi impiegati su larve di ditteri Culicidi, non parrebbe esserci alcun effetto residuale sulla
biocenosi.
Infine l’inventario delle specie di Artropodi a rischio sanitario, previsto dal programma
sperimentale è in fase di completamento. A tale scopo sono previste alcune missioni per il recupero
della bibliografia in merito detenute in varie biblioteche e collezioni private e pubbliche della
Sardegna ed anche qualche campionamento ad hoc.

