
	

OSSERVAZIONE CHIROTTERI 

DATA	

ORA	DI	
INIZIO	

OSSERVA
ZIONE	

ORA	DI	
ARRIVO/

USCITA	DEL	
PRIMO	

ESEMPLARE	

ORA	DI	
FINE	

OSSERVAZI
ONE	

DIREZIONE	DI	
PROVENIENZA	

o	
ESPOSIZIONE	
DEL	PUNTO	DI	
USCITA	(N/S/

O/E)	
	

TIPOLOGIA	DEL	
PUNTO	DI	

FUORIUSCITA	
(es.	bordo	del	
te@o,	dietro	
grondaia)	

	

NUMERO	
TOTALE	

ESEMPLARI	
OSSERVATI	
USCIRE	

DALL’EDIFICIO	
o	IN	VOLO	

	

NOTE	(es.	descrizione	del	
comportamento	di	volo,	
descrizione	dell’area	di	
osservazione,	ecc.)	

Anche rispettando le indicazioni sul distanziamento sociale puoi osservare la natura e proprio restando in casa! Posizionati ad 
una finestra (cambia lato ogni sera oppure coinvolgi i membri del tuo nucleo familiare assegnando a ciascuno un lato della 
casa) e, da mezz’ora prima del tramonto fino a che c’è visibilità, osserva attentamente. Potrai vedere i pipistrelli in volo 
oppure potrai scoprire che vari pipistrelli escono da uno stesso punto di un edificio o di un albero. Quello potrebbe essere un 

rifugio di mamme pipistrello, e, osservandolo durante la stagione, potrai raccogliere dati utili. I pipistrelli sono Mammiferi 
indicatori di buona qualità ambientale e insostituibili alleati nella difesa delle colture agricole oltre che nostra dagli insetti che 
ci pungono in estate. I pipistrelli e i loro rifugi sono protetti per Legge.  
I dati qui raccolti non hanno alcuna finalità commerciale ma rientrano in una proposta di citizen science a sostegno del benessere della cittadinanza 

in questo momento di difficoltà e della conoscenza dei pipistrelli. 

Nome e Cognome: _______________________________  indirizzo da cui si compie l’osservazione: _____________________________ 

E-mail: ______________________________________________    

Versione indoor in rispetto delle direttive sanitarie per COVID 19  
Compilare ed inviare scansione o foto a info@lesgrignapole.it dopo ogni osservazione 



#iorestoacasa in pieno rispetto delle direttive sanitarie per COVID 19  
Compila e scansione oppure scatta una foto e invia a info@lesgrignapole.it dopo ogni osservazione 

Puoi	anche	fare	un	disegno	di	ciò	che	osservi	(es.	le	traie6orie	di	volo):	
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PRIMO	
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TIPOLOGIA	
DEL	PUNTO	

DI	
FUORIUSCIT
A	(es.	bordo	
del	te@o,	
dietro	

grondaia)	
	

NUMERO	
TOTALE	

ESEMPLARI	
OSSERVATI	
USCIRE	

DALL’EDIFICIO	
o	IN	VOLO	

	

NOTE	(es.	descrizione	del	
comportamento	di	volo,	
descrizione	dell’area	di	
osservazione,	ecc.)	


