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GATTI e  PIPISTRELLI n.1 
 

I gatti domestici sono affascinati tigri in miniatura, hanno istinto predatorio che mettono in 

gioco quando trovano piccoli uccelli, lucertole,spesso che i gatti li catturino e li feriscano. E’ 

ampiamente dimostrato il forte impatto che i gatti hanno sulla piccola fauna selvatica e questo 

è dimostrato dal fatto che uno dei principali motivi di conferimento di pipistrelli adulti ai Centri 

di Recupero è proprio la predazione da parte dei gatti. Come limitare, quindi, questo impatto?    

 

IL GATTO HA CATTURATO UN PIPISTRELLO! (tutto l’anno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN PIPISTRELLO SI RIFUGIA A CASA MIA, VORREI EVITARE CHE IL GATTO LO DANNEGGI  

  

Intercapedini o fessure nei muri situate anche ad altezza 

raggiungibile, spazi dietro persiane, soffitte non utilizzate, 

cassoni tapparelle, ombrelloni o tende chiuse lasciate in 

esterno, legnaie, ecc. possono essere rifugi per i pipistrelli in 

inverno. I  pipistrelli trascorrono la stagione fredda in 

ibernazione, stanno nascosti singolarmente o in pochi 

individui, non producono guano ed è difficile accorgersi 

della loro presenza. Un pipistrello in torpore è inerme, per 

riattivarsi e volare via necessita di tempo, è molto 

vulnerabile: se un gatto lo trova può  quindi provocargli 

gravi ferite.  

 
 
 

buchi o strappi nella membrana 
alare, fratture, ferite 

Danni non evidenti  

L’esemplare va consegnato il prima possibile al Centro di recupero competente 
sul territorio in quanto la saliva dei gatti è veicolo di infezioni che, se non trattate 
adeguatamente, portano il pipistrello alla morte. 

Se notate un pipistrello a terra e avete il dubbio che un gatto possa averlo trovato prima 
di voi,  comunicatelo sempre agli operatori del centro di recupero. 
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     COSA FARE: 
- In giornate/serate tiepide o molto fredde i pipistrelli possono risvegliarsi e cambiare 

rifugio volando, un po’ goffamente perché appesantiti dalle riserve di grasso, anche di 

giorno e rivelando il nuovo punto d’appiglio in cui resteranno per la notte, il gatto può 

vederli e tentare di catturarli ferendoli: tenete d’occhio gatto e condizioni meteo e 

durante quelle notti tenete il gatto in casa da mezz’ora prima dell’imbrunire in poi. 

- Se il gatto vi porta un pipistrello, nei giorni successivi controllatelo strettamente perché 

potrebbe aver trovato un sito rifugio e tornare a prendere altri esemplari. Osservate i 

movimenti del gatto e, in caso vi faccia scoprire un sito di svernamento di pipistrelli, 

rendetelo inaccessibile al gatto senza in alcun modo disturbare i pipistrelli e senza 

precludere la possibilità dei pipistrelli di andare e venire liberamente. 

- I pipistrelli a volte vengono sorpresi dal freddo e si vanno ad appigliare anche in posti non 

ideali, esposti o poco stabili. Una buona idea per aiutarli è mettete a disposizione una bat 

box in alto su un muro in posizione non raggiungibile dal gatto, se un pipistrello sarà in 

cerca di un rifugio temporaneo potrà utilizzarla e sarà al sicuro.  

 

Ricordiamo che un pipistrello trovato in torpore non va mai risvegliato, sembra 
morto ma è tutto normale. Toccare un pipistrello in torpore o risvegliarlo per 
farlo volare via dal suo rifugio non è un’opzione praticabile, lo mettereste a 
rischio di morte facendogli consumare preziose energie. 

 

Immagini di pipistrelli predati dai gatti, i danni più evidenti sono quelli alle membrane delle 
ali e le fratture. In alcuni casi possono guarire ma è necessario che gli esemplari arrivino il 
prima possibile al Centro di Recupero per evitare infezioni, necrosi e danni maggiori. 


