Tipo di edificio/sito (Provincia, Stato)

Soggetti che hanno collaborato all’azione di conservazione
Autorità locali responsabili o altrimenti coinvolte nella conservazione dell’edificio/sito 

Autorità locali responsabili o altrimenti coinvolte nella conservazione dei chirotteri

Altri soggetti che hanno contribuito all’azione

Descrizione dell’azione 

Chirotteri interessati dall’azione 

Altre informazioni/ letteratura/pagine web

Prima compilazione (anno); aggiornamenti (anni)

Referente



Facoltativo: foto dei chirotteri (individui o colonie che usano l’edificio/sito)


Note esplicative

Tipo di edificio/sito.  Es: chiesa, castello, torre, forte, ponte, necropoli, …

Soggetti che hanno collaborato all’azione di conservazione.  Elencare solo persone/amministrazioni/gruppi/… che hanno effettivamente contribuito all’azione.

Descrizione dell’azione.  Fornire una breve descrizione delle misure di conservazione adottate (es.:.conservazione dell’oscurità all’interno del roost / attorno all’intero edificio (o sito) / su un lato dell’edificio (o sito) / presso i punti d’accesso dei chirotteri / …), specificando cosa è stato fatto per applicarle (es.: disattivazione di illuminazione preesistente / variazione di progetti di illuminazione / impegno a garanzia della conservazione delle condizioni di oscurità esistenti / …) e il periodo dell’anno in cui le misure sono rispettate (es.: lungo l’intero corso dell’anno / durante il periodo di presenza dei chirotteri / da … a …).

Chirotteri interessati dall’azione.  Fornire una breve descrizione (numero e specie) dei chirotteri interessati dall’azione.  Nel caso di colonie riproduttive, se noto, è preferito il numero degli esemplari di età >1 anno (ossia non comprensivo dei piccoli nati nell’anno).
Se non si dispone di dati di censimento, fornire una caratterizzazione più generica (es.: colonia riproduttiva di … / individui appartenenti a …). 
Se noto, precisare in che periodo dell’anno i chirotteri usano il sito. 

Altre informazioni/ letteratura/pagine web.  Facoltativo: ulteriori note o riferimenti utili (ma che non identifichino l’edificio/sito!).

Prima compilazione (anno); ultimo aggiornamento  (anno). Anno di inserimento in questa pagina web; (se vi sono stati aggiornamenti) anno dell’aggiornamento più recente.

Referente.  Nome, cognome e indirizzo e-mail o altro recapito.




