ART. 189/PA
RIFUGIO PER PIPISTRELLI
Rifugio per pipistrelli realizzato in legno multistrato di betulla, senza collanti e
coloranti nocivi, inodore.
Dimensioni: cm. 39x7 h. 58
Confezione: pezzi 1

cm. 58

Copertura facilmente rimovibile
per un controllo interno.

Ingresso dotato di scanalature
interne per permettere
ai pipistrelli un facile accesso
all’interno del rifugio.

cm. 39
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ART. 189/PA - RIFUGIO PER PIPISTRELLI
Questi rifugi appositamente studiati, se installati correttamente,
attirano i pipistrelli, che vi andranno a vivere per tutto il
periodo da aprile a ottobre circa. I pipistrelli sono amici
dell’uomo, in quanto mangiano un elevato numero di
insetti dannosi, tra cui le fastidiose zanzare.
COME INSTALLARE I RIFUGI
• Scegliete luoghi caldi e non troppo esposti al vento, poco
ombrosi e scaldati dal sole mattutino e di mezzogiorno.
Evitare di posizionare il rifugio in mezzo a folti gruppi di
alberi o di siepi. Sono indicati luoghi vicini a cigli di sentieri,
di radure, rive e parchi.
• Evitate di posizionare la casetta su superfici metalliche
e su superfici illuminate durante la notte.
• L’altezza ideale per appendere la casetta è di circa 4 mt;
un’altezza superiore rende difficile la pulizia ed una inferiore
rende più difficile l’atterraggio.
• L’accesso alla casetta deve essere libero da rami e ostacoli
nell’area anteriore per circa un metro e sotto per circa 2 mt.
• Le casette situate in luoghi freschi sono preferite dagli
esemplari maschi, quelle in luoghi caldi dalle femmine.
COME FARE LA MANUTENZIONE
• Non pulire mai il rifugio con insetticidi; se l’interno è infestato da parassiti (cimici)
rimuovere la casetta e pulirla con sapone detergente.
• All’inizio della primavera rimuovere la casetta e pulirla da eventuali ragnatele, nidi
di vespa, ecc...
• I controlli delle casette dovrebbero preferibilmente esser fatti fra settembre e marzo.

Il ciclo annuale dei pipistrelli è pressapoco questo:
Novembre-Marzo:
letargo (molto raramente all’interno dei nidi)
Aprile-Maggio:
migrazione e gestazione (nei nidi è possibile rinvenire
talvolta esemplari in transito).
Maggio-Agosto:
allevamento dei piccoli
(durante questo periodo le colonie all’interno dei nidi
non devono essere disturbate).
Agosto-Ottobre: accoppiamento.
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