
   “Un pipistrello per amico” è un progetto realizzato dal 
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze per:                       
. agevolare la nidificazione e il rifugio dei pipistrelli, attra-
verso l’installazione  delle BAT- BOX; 
. limitare l’uso massiccio di veleni agricoli e combattere le 
zanzare in maniera ecologica. 
 
Il COMUNE di MANTOVA aderisce, e sostiene questa 
iniziativa attraverso la costruzione di BAT-BOX che saranno 
posizionate in vari luoghi pubblici del territorio comunale, 
nonché il sostegno all’iniziativa di Educazione didattica  
con il fattivo contributo del GRUPPO SPELEOLOGICO 
MANTOVANO che promuoverà la divulgazione dell’inizia-
tiva anche attraverso l’installazione dei rifugi per pipistrelli 
e il CSF ENAIP LOMBARDIA che, con gli allievi dei corsi 
e attraverso attività interdisciplinari, costruirà  le bat-box. 
 

 
Per informazioni contattare: 
   GSM Gruppo Speleologico Mantovano 
  Tel.  328/4260967  - info@gruppospeleologicomantovano.it 
   CSF ENAIP LOMBARDIA 
  Tel. 0376/323914  -  segmantova@enaip.lombardia.it 
   Museo di Storia Naturale di Firenze 
    www.msn.unifi.it—batbox@unifi.it 
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Perché costruire bat-box? 
L’obbiettivo del nostro progetto è 
quello di costruire  le bat-box  
che sono state studiate per at-
trarre i pipistrelli di città.  Possono 
essere appese agli alberi, messe 
nei giardini  o collocate sulle pa-
reti esterne delle case. 
Quando i pipistrelli si accorgeran-
no di questa possibilità avremo un grande 
alleato contro le zanzare e altri fastidiosi in-
setti. 
Infatti questi piccoli animali, in una notte, 
riescono a mangiare una quantità tale di in-
setti  che il loro peso aumenta  dal 25% al 
50%. 
 
Perché dobbiamo essere tanti? 
Tuttavia il problema della zanzare  non sarà 
risolto con l’installazione di una cassettina a 
casa nostra. Occorre  che anche  i nostri vi-
cini facciano altrettanto. E anche i vicini dei 
vicini... 
Solo  in questo modo sarà possibile dare una 
risposta ecologica e rispettosa dell’ambiente 
nella lotta contro gli insetti.  

Chi sono i pipistrelli 
I pipistrelli sono mammiferi 
che volano  e sono diffusi in 
quasi tutto il mondo. Si nu-
trono solo di insetti, vivono 
di notte e 
riposano di 

giorno. Purtroppo, in Euro-
pa ed in Italia la loro pre-
senza è sempre più esigua. 
 
 

Perché sono diminuiti 
Una delle cause  del declino 
delle 32 specie di pipistrelli 
che vivono in Italia è l’inqui-
namento e lo scriteriato uso 
di veleni in agricoltura. 

Sono diminuiti anche i rifugi dove essi posso-
no riposare durante il giorno. 
 Infatti, una volta,  le case di campagna offri-
vano tranquille soffitte, cantine fresche e fes-
sure di ogni genere. Oggi, i nuovi edifici, se da 
una parte sono più confortevoli per l’uomo, of-
frono scarse possibilità di rifugio ai nostri ami-
ci pipistrelli. 


