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HO TROVATO UN CUCCIOLO DI PIPISTRELLO!
Giugno e luglio sono i mesi in cui le femmine di pipistrello partoriscono e sono impegnate
nell’allevamento dei propri piccoli e può capitare di trovare piccoli a terra in difficoltà.
I cuccioli di pipistrello sono piccoli come una moneta da 10 cent, sono rosa perché privi di
pelo oppure lo hanno cortissimo; se il pipistrello è piccolo ma ha il pelo lungo è adulto.

2 cm

UN CUCCIOLO DI PIPISTRELLO TROVATO A TERRA VA SEMPRE AIUTATO
Raccoglietelo e somministrate dell’acqua avendo cura di non mandargliela nel naso o nelle orecchie

Non debilitato

Ferito, debilitato, con molti parassiti

Nessuna traccia di guano

In vicinanza al piccolo sono visibili accumuli di guano (a terra,
su davanzali, cornicioni, sotto tapparelle, ecc.) indicano la presenza
di un rifugio di pipistrello da cui il cucciolo potrebbe essere caduto

Rifugio raggiungibile in sicurezza,
si vede bene dove sia il punto di
ingresso dei pipistrelli
Somministrare poca acqua tiepida e
posizionare il piccolo immediatamente
all’interno del rifugio; è opportuno
assicurarsi che dopo qualche tempo il
cucciolo non sia di nuovo a terra
Mettere il piccolo in una scatola
di cartone con buchi piccoli sul
coperchio, tenere al caldo
inserendo bottiglietta di acqua
calda coperta con straccio o
posizionare la scatola per metà
sopra a boulle di acqua calda e
consegnare il prima possibile al
Centro di Recupero competente.
Durante il trasporto togliere la
bottiglia dalla scatola. Nell’attesa
di consegnare al Centro di
Chiamare lo non somministrare
Recupero
latte vaccino o latte vegetale
ma, solo per emergenza, latte di
capra intero diluito 1:1, il piccolo
deve sempre essere tenuto al
caldo, se non digerisce può anche
morire.

Rifugio raggiungibile
Allestire una vaschetta di recupero
solo se sarà poi possibile esporla in
sicurezza: ottime le condizioni meteo,
non deve essere raggiungibile da gatti o
persone di passaggio, deve essere
posizionata su una superficie stabile

Il cucciolo è
ancora presente

Il cucciolo non c’è
più, è stato ripreso
dalla madre

Ampia vaschetta di plastica (no altri
materiali), bottiglia con acqua calda (da
sostituire durante la notte) coperta da uno
straccio o calzino che non faccia pieghe.

I cuccioli di pipistrello sono estremamente delicati, evitate il fai da te e
portateli il prima possibile al Centro di Recupero, per maggiori
informazioni Telefono: 3473941266 orario d’ufficio lun-ven e via
messaggio su FB: Sportello pipistrelli.

