


•  Studi recenti condotti a partire dal 2011 



Specie protette e minacciate da diversi fattori tra
 cui i cambiamenti climatici 

effetti sulla fenologia, la distribuzione
 geografica e la sopravvivenza a livello locale  



I chirotteri hanno una buona capacità di 
dispersione ma esigenze ecologiche diverse 

nel corso dell’anno 

RIPRODUZIONE 

SVERNAMENTO 



1.  Quali specie sono presenti nel Parco e come
 sono distribuite? 

2.  Quali fattori (ambientali e climatici)
 influenzano la scelta degli habitat? 

3.  Quale sarà l’effetto dei cambiamenti climatici
 sulla disponibilità delle risorse essenziali? 

4.  Le variabili climatiche hanno effetto sulle
 dinamiche di popolazione?  



Aggiornamento	  check	  list	  e	  
distribuzione	  specie	  

Analisi	  parametri	  clima4ci	  e	  
ambientali	  che	  influenzano	  

scelta	  habitat	  (rifugio	  e	  caccia)	  

Analisi	  degli	  effe;	  delle	  
variabili	  clima4che	  sulle	  
dinamiche	  di	  popolazione	  

Modelli	  distribuzione	  
potenziale	  sulla	  base	  di	  
scenari	  clima4ci	  futuri	  	  
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Iniziale ricerca dei rifugi in siti potenziali e catture
 in siti di abbeverata  



from Rebelo et al., 2010


20 specie nei 3 settori 



Radiotracking di specie temperate e boreali 





Aree	  rurali	  nei	  fondovalle	  



-  Bor-med (F(2;42) = 14.54, p<0.001) 

Temperature,	  
precipitazioni	  e	  quota	  
sono	  fa.ori	  cri0ci	  per	  
la	  scelta	  del	  rifugio	  

ΔT 

Specie 



Specie mediterranee:  

•  sotto 1250 m a.s.l. 
•  T max 16-22°C 
•  ΔT > 10°C 

Specie boreali: 
•  sopra 1250 m a.s.l. 
•  T max 11-16°C 
•  ΔT < 10°C 



•  Condizioni attuali (1950-2000) 
•  2050 (2041-2060) 
•  2070 (2061-2080) 

BCC  model 
(IPCC5) 



BOREAL 

TEMPERATE 

MEDITERRANEAN 



current 

rcp 45/2070 

current 

rcp 85/2070 

•  Forte influenza delle precipitazioni 

•  Oggi/rcp 45 = - 7.6 mm 
•  Oggi/rcp 85 = - 18.4 mm 



current 

rcp 45/2070 

current 

rcp 85/2070 

•  Influenza di quota and tessuto urbano 
•  Forte influenza di fattori ambientali che mascherano gli 

effetti dei cambiamenti climatici 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

martina.spada@istituto-oikos.org 


