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We provide evidence of the occurrence of seven previously unrecorded species of bats in Aosta Valley. Four of
them (Myotis bechsteinii, Myotis daubentonii, Myotis nattereri and Plecotus macrobullaris) were recorded by mist-
netting and a fifth one (Nyctalus leisleri) thanks to the random finding of an injured individual. Such species were
identified basing on body measurements and other external morphological traits. For P. macrobullaris additional
evidence of occurrence was obtained re-examining literature citings and corresponding materials (photos and body
measurements taken on captured individuals; a skull) previously attributed to P. auritus.

Two other species (Pipistrellus pygmaeus and Tadarida teniotis) were recorded by analysis of echolocation pulses.
The same technique also revealed the presence of Nyctalus noctula vel lasiopterus (for both of these species it would
be the first recording in the region), but in this case it was not possible to identify the acoustic signals at the species
level. 

From previous literature and museum collections, a list of ten bat species occurring in Aosta Valley could be
derived, including four species possibly misidentified because of the existence of cryptic species which were un-
known at the time of the recordings. Concerning the latter, we provide new evidence of M. mystacinus, Pipistrel-
lus pipistrellus and Plecotus auritus presence.

An updated list of bat species occurring in the region is furnished (together with those cited above: Rhinolo-
phus ferrumequinum, Myotis myotis, P. kuhlii, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, and Barbastella barbastellus). Fur-
ther survey is needed to complete the inventory.

Key words: Aosta Valley, Italy, Myotis bechsteinii, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri,
Pipistrellus pygmaeus, Plecotus macrobullaris, Tadarida teniotis.

INTRODUZIONE

Nonostante negli ultimi anni si sia registrato in Italia un sensibile incremento delle
indagini chirotterologiche, le lacune conoscitive sulla biologia e la distribuzione delle specie
di chirotteri sono ancora gravi, conseguenza sia delle peculiari difficoltà di questo parti-
colare campo di studio, sia del fatto che esso è stato lungamente trascurato (Agnelli et al.,
2006). Per nessuna regione italiana si può attualmente affermare di conoscere con certez-
za l’inventario delle specie di chirotteri presenti e, per alcune delle specie di cui si ha segna-
lazione, dati distributivi considerati validi fino a qualche anno fa devono essere messi in
discussione, dal momento che nuove tecniche di determinazione tassonomica, genetiche
e bioacustiche, hanno portato a scoprire “nuove” specie, in precedenza confuse con altre,
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morfologicamente affini. Fra i chirotteri segnalati nell’Italia settentrionale è il caso di Pipi-
strellus pygmaeus, distinta da Pipistrellus pipistrellus (Barrat et al., 1997; Jones e Barrat,
1999), e di Plecotus macrobullaris, che veniva confusa con altre specie del genere Plecotus
(Kiefer e Veith, 2002; Spitzenberger, 2002; Spitzenberger et al., 2003). Nello stesso
ambito geografico potrebbe inoltre essere presente Myotis alcathoe, recentemente distin-
ta da M. mystacinus (von Helversen et al., 2001): benché non ancora rilevata in Italia, essa
risulta, infatti, segnalata in vari Paesi dell’Europa centrale e meridionale (Helversen,
2004). Relativamente al cosiddetto “gruppo mystacinus” richiede inoltre ulteriori accer-
tamenti la caratterizzazione sistematica della forma “aurascens”, segnalata in Trentino e, su
base morfologica, indicata da Benda e Tsytsulina (2000) come buona specie (M. aurascens);
il taxon si presenta differenziabile anche per alcune caratteristiche cromosomiche (Volleth,
1987), ma non altrettanto secondo successivi studi genetici (Mayer e von Helversen, 2001),
le cui conclusioni, tuttavia, sono state rimesse in discussione nel dibattito sui limiti
degli attuali metodi di analisi genetica nel riconoscimento tassonomico (Will et al.,
2005; Mayer et al., 2007).

Fra i mammiferi italiani, i chirotteri sono il gruppo che esprime la maggior ricchezza
faunistica, nonché quello cui appartiene il numero più alto di specie minacciate o pros-
sime ad essere minacciate d’estinzione a livello globale (http://www.iucn.org/redlist/).
Acquisire informazioni chirotterologiche aggiornate è indispensabile ai fini della loro
conservazione e, per altro, è disposto dalle normative vigenti, in particolare dall’Accordo
sulla conservazione delle popolazioni dei pipistrelli europei (L. 104/2005) e dalla Diret-
tiva 92/43/CEE (D.P.R. 357/97- 120/2003). Quest’ultima impegna gli Stati dell’Unio-
ne Europea a monitorare lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario,
fra le quali vi sono tutti i chirotteri europei.

Ai fini di conservazione e in ottemperanza a tali normative, la Regione Autonoma Valle
d’Aosta promuove attività di monitoraggio chirotterologico. Recentemente inoltre, il Parco
Naturale Mont Avic ha avviato un approfondimento delle indagini con riferimento al terri-
torio di propria competenza (alte valli Chalamy e di Champorcher). 

Dai dati disponibili in precedenza (Baratti, 1981; Baratti et al., 1994; Patriarca e Deber-
nardi, 1997; Debernardi et al., 1999; Agnelli, 2005) si poteva desumere la presenza
nella regione di una decina di specie di chirotteri, alcune delle quali, tuttavia, da consi-
derarsi di dubbia attribuzione specifica in relazione alle più recenti acquisizioni sistema-
tiche. Nell’ambito delle nuove indagini è stata accertata la presenza di specie ancora non
segnalate nella regione e sono state acquisite prove della presenza di alcune delle specie clas-
sificate in precedenza secondo criteri attualmente considerati insufficienti.

MATERIALI E METODI

Taxa di nuova segnalazione

L’accertamento di presenza di quattro delle specie di nuova segnalazione si è basato
sull’analisi morfologica esterna di esemplari catturati con mistnet in attività notturna e libe-
rati, dopo la determinazione, nei siti stessi di cattura. Per una di tali specie, si è altresì otte-
nuto conferma della presenza in Valle d’Aosta dal riesame di materiali raccolti in passa-
to (documentazione fotografica e biometrica relativa a esemplari catturati presso siti di rifu-
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gio e un cranio di un esemplare rinvenuto morto) e classificati al tempo sulla base di cono-
scenze successivamente rivelatesi insufficienti. 

Per una quinta specie l’accertamento di presenza è avvenuto grazie al casuale rinveni-
mento di un esemplare ferito, successivamente deceduto e attualmente conservato pres-
so il Museo di Storia Naturale di Carmagnola.

Le misurazioni craniche sono state effettuate con uno stereomicroscopio Leica MZ6
dotato di telecamera Motic 2000 e software Motic Images plus 2.0, con un’accuratezza di
± 0,01 mm. Si è fatto riferimento ai criteri di rilevamento indicati da Menu (1983) e
Häussler e Braun (1991). 

Per le misurazioni degli esemplari vivi si è fatto uso di un calibro (± 0,1 mm) e una
bilancia digitale (± 0,1 g). Le misure sono state rilevate come indicato da Dietz e von
Helversen (2004). In particolare, la lunghezza dell’avambraccio è stata rilevata includendo
il polso, mentre le lunghezze del terzo e del quinto dito sono state rilevate escludendolo;
le lunghezze del piede e del primo dito si intendono escludendo le unghie. Quale ulteriore
documentazione, esemplari e loro particolari morfologici diagnostici sono stati fotogra-
fati e, all’atto della liberazione, ne sono state registrate le emissioni di ecolocalizzazione.
Gli individui appartenenti alle specie di determinazione più problematica o sulle quali sono
in corso studi genetici di tipo sistematico, sono stati inoltre sottoposti a biopsie della
membrana alare, in modo da disporre di materiale per analisi genetiche.

L’accertamento di presenza di altre due specie e di un taxon riferibile all’una e/o
all’altra di un’ulteriore coppia di specie ancora non segnalate nella regione, è stato effet-
tuato attraverso analisi bioacustica. Le emissioni sono state registrate con un bat detector
Pettersson Elektronik D240X, in espansione temporale 10x, e direttamente salvate su
computer portatile, con campionamento a 44100 Hz e risoluzione a 16 bit. L’analisi è stata
effettuata con i software BatSound 1.3.1 (Pettersson Elektronik, Uppsala) e SonoBat 2.5.9
(DNDesign Arcata, CA USA).

Inventario dei chirotteri di presenza accertata

Ai fini dell’inventario dei chirotteri di presenza accertata in Valle d’Aosta sono state
considerate le segnalazioni dei taxa di primo rilevamento, di cui sopra, e tutte le precedenti
informazioni bibliografiche e museali relative alla chirotterofauna della Valle d’Aosta. Le
segnalazioni pregresse relative a specie criptiche sono state riesaminate alla luce delle più
recenti acquisizioni sistematiche e, se disponibili, col supporto di nuovi dati di rilevamento,
ottenuti attraverso cattura di esemplari in attività notturna e da rilevamenti bioacustici. 

RISULTATI E DISCUSSIONE

Taxa di nuova segnalazione

È stata rilevata per la prima volta in Valle d’Aosta, la presenza delle specie: Myotis
bechsteinii, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Plecotus macrobullaris, Pipi-
strellus pygmaeus, e Tadarida teniotis (Tab. 1). 

M. bechsteinii. Per importanza conservazionistica merita particolare evidenza il rile-
vamento di M. bechsteinii, entità inclusa nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE
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e, secondo i criteri IUCN, valutata “vulnerable” sia a livello globale (Hutson et al., 2001;
http://www.iucn.org/redlist/) sia europeo (http://ec.europa.eu/environment/nature/conse-
rvation/species/ema/about.htm) e in Italia recentemente proposta per l’ascrizione alla cate-
goria “endangered” (http://www.pipistrelli.org). In Italia, dal 1980 in avanti, sono note solo
18 segnalazioni della specie (Agnelli, 2005) e in Piemonte, considerando le fonti certa-
mente riferibili agli ultimi due secoli, ne è nota unicamente una, relativa a un esemplare
catturato nel cuneese nel 1978 (Sindaco et al., 1992).

L’accertamento della presenza in Valle d’Aosta è avvenuto sulla base della cattura di un
esemplare in attività notturna. Attualmente si ritiene che la morfologia esterna consenta
un facilissimo riconoscimento di questa specie, discriminabile anche solo dalla presenza
simultanea dei caratteri auricolari: orecchi separati, trago lungo e appuntito e padiglioni
di lunghezza superiore a 20 mm (si vedano, ad esempio: Lanza e Agnelli, 1999 e Dietz e
von Helversen, 2004). La rispondenza dell’esemplare valdostano a tali criteri si può
apprezzare dalla documentazione fotografica e dalle misure rilevate (Fig. 1; Tab. 2).

Specie, tipo e data di
rilevamento

Località, coordinate
UTM (ED50) e
altitudine di rilevamento

Sito di
rilevamento Ambiente circostante

M. bechsteinii (un
esemplare) e M.
daubentonii (un
esemplare), catturati in
volo notturno il 19/08/07.

Mure (Issogne); 
E396370,33 –
N5058727,03;
367 m s.l.m.

Lama di acqua
tranquilla del T.
Chalamy, in
prossimità della
confluenza nella
Dora Baltea

Fondovalle, corsi d’acqua con tratti a
scorrimento lento, bacino lentico
artificiale, relitti di vegetazione
arboreo-arbustiva igrofila, prati, aree
edificate (zona industriale). Prossimità
a versanti con vegetazione forestale a
latifoglie.

M. nattereri, un esemplare
catturato in volo notturno
il 27/08/07.

Chardonney
(Champorcher); 
E391233,83 –
N5053105,19;
1410 m s.l.m.

Piccolo bacino
lentico artificiale.

Mosaico di prato-pascoli e boschi di
conifere (larice dominante), torrente.

N. leisleri, un esemplare
rinvenuto ferito il 9/10/04.

Courmayeur;
E342360,42 –
N5073229,47; 
1200 m s.l.m.

Edificio in
costruzione. Abitato, prati.

P. macrobullaris,
un esemplare catturato in
volo notturno il 18/08/07.

Petit Mont Blanc
(Champorcher); 
E391454,33 –
N5053380,61;
1643 m s.l.m.

In volo fra le
case, sotto un
lampione. Pascoli, e relitti di boschi di conifere

(larice dominante), piccolo villaggio,
versanti con pareti rocciose.T. teniotis, vari esemplari

registrati (bat detector) il
23/06/07 e il 18/08/07.

In volo sopra i
lampioni stradali
(non visibili).

P. pygmaeus, un esemplare
registrato (bat detector) il
20/08/07.

Strada fra Issogne ed
Echallod (Issogne); 
E399061,81 –
N5055429,66;
355 m s.l.m.

In volo lungo la
strada e presso
filare di alberi.

Prati e relitti forestali con latifoglie
igrofile.
Vicinanza a zone umide e versante con
vegetazione forestale e rupi.T. teniotis, un esemplare

registrato (bat detector) il
20/08/07.

In aere, distante,
non localizzabile
con precisione.

Tab. 1 – Tipologia di rilevamento e caratteristiche delle stazioni ove sono state osservate le specie che vengono segna-
late per la prima volta in Valle d’Aosta.
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Dal punto di vista ecologico, M. bechsteinii è descritta come specie forestale per
eccellenza: benché possa utilizzare come siti di rifugio le cavità ipogee, nonché, sporadi-
camente, gli edifici, per la riproduzione essa è legata primariamente ai rifugi arborei, che
talora utilizza lungo l’intero corso dell’anno; dipende inoltre dagli ambienti forestali per
il foraggiamento, preferendo foreste mature di latifoglie strutturalmente complesse
(Meschede e Heller, 2002). 

Il sito di rilevamento valdostano, ubicato nel fondovalle principale, presenta relitti di
vegetazione arboreo-arbustiva spontanea ed è prossimo a un versante con copertura fore-
stale pressoché continua (Tab. 1). Poiché M. bechsteinii è, fra i chirotteri europei, una delle
specie più sedentarie (massimo spostamento registrato: 73 km; Steffens et al., 2005), con
area di foraggiamento particolarmente piccola (massima distanza nota percorsa fra il roost
e l’area di foraggiamento: 2680 m, Barataud et al., inedito) e distribuzione “insulare” a causa
della limitata disponibilità di habitat idonei (Schlapp, 1999; Kerth e Petit, 2005), è
importante che vengano intraprese azioni a tutela degli ambienti adatti alla specie ancora
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Fig. 1 – M. bechsteinii, foto dell’esemplare catturato in Valle d’Aosta.

Specie Sex/età Avambr.
(mm)

Terzo dito
(mm)

Quinto
dito (mm)

Pollice
(mm)

Unghia
pollice
(mm)

Tibia
(mm)

Piede
(mm)

Alt.
orecchio

(mm)

Alt.
trago
(mm)

Largh.
trago
(mm)

Peso
(g)

M. bechsteinii F ad. 43,7 64,6 52,2 22,4 10,0 21,5 9,8
M. daubentonii F ad. 37,9 57,7 47,1 16,5 8,5 7,8
M. nattereri M ad. 39,0 65,0 51,1 17,5 7,3 14,8 8,0
N. leisleri F ad. 43,5 72,6 46,7 17,8 9,7 12,0
P. macrobullaris M ad. 41,2 67,5 54,4 6,6 2,5 20,7 8,0 16,1 6,0 8,1

Tab. 2 – Dati rilevati sugli esemplari di Tab. 1 che sono stati determinati su base morfologica. 
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presenti nella regione. In particolare, si evidenzia la necessità di conservare, nel fondoval-
le, gli esemplari arborei annosi, quelli che presentano cavità e, in generale, le macchie resi-
due di vegetazione di tipo forestale. La ricostituzione di bordure arboreo-arbustive lungo
la Dora Baltea, nei tratti ove attualmente mancano, ricreerebbe condizioni di continuità fra
ambienti idonei, rappresentando un ulteriore aiuto alla conservazione della specie.

M. daubentonii. Nello stesso sito di cattura della specie precedente è stato catturato un
esemplare di M. daubentonii, determinato secondo i criteri morfologici classici (Lanza e
Agnelli, 1999; Dietz e von Helversen, 2004): trago appuntito, sperone breve e non a forma
di S, lunghezza del piede maggiore della metà della lunghezza della tibia, superficie dorsa-
le della tibia quasi completamente sprovvista di peli, inserimento del plagiopatagio al meta-
tarso e valori dei parametri avambraccio, terzo dito e quinto dito, inferiori rispetto a
quelli riportati in letteratura per gli altri Myotis del sottogenere Leuconoë (Fig. 2; Tab. 2).
Esemplari mostranti il volo di foraggiamento a pelo d’acqua descritto per la specie ed emis-
sioni di ecolocalizzazione compatibili con l’attribuzione alla medesima (Kalko e Schnitzler,
1989; Britton e Jones, 1999; Siemers et al., 2001) sono stati per altro osservati in vari altri
siti del fondovalle, fra l’imboccatura della valle e l’abitato di Aosta. Ciò, unitamente con le
più generali conoscenze sull’ampia distribuzione e l’abbondanza della specie in Europa e
sul fatto che un certo livello di eutrofizzazione può favorirla (Bogdanowicz, 1999a),
suggerisce che M. daubentonii sia comune, nella regione, presso le zone umide di altitudine
inferiore. Restano da accertare i limiti altimetrici superiori che essa raggiunge.

M. nattereri. La presenza di M. nattereri è stata accertata attraverso cattura di un esem-
plare nel vallone di Champorcher. La determinazione è stata effettuata sulla base delle
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Fig. 2 – M. daubentonii, foto dell’esemplare catturato in Valle d’Aosta.
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misure corporee (Tab. 2) e di elementi evidenti quali il lungo trago appuntito, lo spero-
ne lungo e conformato a S e la presenza di due file di peli setolosi ricurvi lungo il bordo
dell’uropatagio (Fig. 3), caratteri classicamente considerati sufficienti all’attribuzione
tassonomica (Lanza e Agnelli, 1999; Dietz e von Helversen, 2004). Tuttavia, poiché inda-
gini genetiche condotte nella Penisola Iberica hanno recentemente portato a evidenziare
come sotto la denominazione M. nattereri si nascondano più specie criptiche (Ibáñez et
al., 2006), appare necessaria una generale revisione sistematica del gruppo, che si avval-
ga delle tecniche di differenziazione genetica. A tale fine, l’esemplare catturato è stato sotto-
posto a biopsia della membrana alare ed il campione tissutale è stato inserito in un’inda-
gine in corso a livello europeo. 
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Fig. 3 – M. nattereri, foto dell’esemplare catturato in Valle d’Aosta e particolare dell’uropatagio.
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Fig. 4 – N. leisleri, foto dell’esemplare rinvenuto in Valle d’Aosta.
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M. nattereri è attualmente descritta, dal punto di vista ecologico e comportamentale,
come molto simile a M. bechsteinii; rispetto a tale specie è più microterma e raggiunge alti-
tudini e latitudini superiori (Arlettaz et al., 1997; Helversen et al., 1987; Bogdanowicz,
1999b). In Savoia è nota una colonia riproduttiva della specie a 1800 m (CORA, 2002);
in Svizzera è considerata entità principalmente montana, ma è segnalata anche in alcune
stazioni planiziali (Ruedi et al., 1995; Moretti et al., 2003) e planiziali sono anche alcu-
ne delle poche stazioni di presenza note in Piemonte (Sindaco et al., 1992; Debernardi P.,
Patriarca E., Toffoli R., dati inediti). Le segnalazioni di presenza nelle altre regioni italia-
ne, ovunque scarse (nella banca dati del progetto CKmap, se si considerano le informa-
zioni a partire dal 1980, ne risultano archiviate complessivamente 31; Agnelli, 2005), si
inquadrano nella situazione di generale rarità della specie nella parte meridionale del suo
areale (Bogdanowicz, 1999b). Si può pertanto ipotizzare che M. nattereri sia distribuita
lungo l’intero asse vallivo valdostano, dal fondovalle fin presso i limiti della vegetazione
forestale, attendendosi tuttavia, in tale contesto, una scarsa abbondanza di esemplari. 

N. leisleri. L’ accertamento della presenza di N. leisleri si deve al casuale rinvenimen-
to di un individuo ferito in un edificio in costruzione, a Courmayeur. Anche tale esem-
plare è stato determinato dalla morfologia esterna; sulla base delle descrizioni di lettera-
tura, può essere considerato diagnostico il semplice abbinamento dei seguenti caratteri,
riscontrati anche nell’esemplare esaminato: trago a forma di fungo, peli dorsali bruni alla
base e marrone più chiaro all’apice (senza brizzolatura) e lunghezza dell’avambraccio varia-
bile fra 38 e 47,1 mm (Dietz e von Helversen, 2004) (Fig. 4; Tab. 2). In particolare, le
misure corporee rilevate consentono la distinzione dalle specie congeneri N. noctula e N.
lasiopterus, che presentano valori maggiori di lunghezza dell’avambraccio (in tali specie >
45 mm secondo Lanza e Agnelli, 1999 e > 47 mm secondo Dietz e von Helversen, 2007)
e lunghezza del terzo dito (> 85 mm secondo Dietz e von Helversen, 2004). 
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L’ubicazione della stazione di rilevamento, presso la testata della valle, depone a favo-
re di una distribuzione della specie lungo l’intero asse vallivo. Per quanto riguarda i
limiti altitudinali che la specie può raggiungere, va detto che le informazioni di letteratura,
relative a contesti geografici vari, concordano su un legame preferenziale di N. leisleri con
le fasce altitudinali basse e medie e con le foreste di latifoglie; queste ultime sarebbero più
vocate al rifugio della specie, rispetto alle foreste di conifere, in quanto più ricche di albe-
ri con cavità (Meschede e Heller, 2002). 

Sempre riguardo a N. leisleri, resta da verificare se la Valle d’Aosta sia interessata
dalla presenza di colonie riproduttive. Si tratta infatti di una specie migratrice a lungo
raggio, per la quale sono descritti spostamenti fra aree di parto ubicate in Europa centra-
le e nordorientale, e aree di accoppiamento e svernamento centrosud- e ovest-europee
(Hutterer et al., 2005). Va per altro evidenziato come esista una segnalazione di colonia
riproduttiva di N. leisleri per l’Italia settentrionale, in Alto Adige (Niederfriniger e
Drescher, 2001), e come le difficoltà di rilevamento dei rifugi arborei, che la specie
utilizza in maniera preferenziale, possano aver finora determinato una valutazione errata
della presenza/assenza di colonie riproduttive, in particolare nel contesto di generale
scarsità di indagini chirotterologiche che caratterizza il nostro Paese. 

Risulta altresì impossibile formulare ipotesi circa l’abbondanza della specie nella
regione: N. leisleri è considerata rara nella gran parte del suo areale (Shiel, 1999), ma sareb-
be opportuna una validazione di tale giudizio con tecniche che consentano effettivamente
un monitoraggio esteso delle presenze. 

P. macrobullaris. La presenza di P. macrobullaris viene riportata sulla base delle osser-
vazioni effettuate su un esemplare catturato nel vallone di Champorcher e della revisio-
ne di materiali raccolti in passato e allora attribuiti alla specie sorella P. auritus. 

I dati biometrici rilevati sull’esemplare di Champorcher si inquadrano nei campi di
variazione descritti per P. macrobullaris (Kiefer e von Helversen, 2004 a, b; Benda e
Ivanova, 2003; Garin et al., 2003; Chirichella et al., 2003; Tvrtkovi  et al., 2005; Spit-
zenberger et al., 2006), divergendo dai valori riportati per P. auritus e P. austriacus (Kiefer
e von Helversen, 2004 a; Dietz e von Helversen, 2004) nel caso dei parametri lunghez-
za del terzo dito e altezza del trago (in P. auritus rispettivamente < 64-66 mm e < 15,5 mm)
e lunghezza del pollice e dell’unghia del pollice (in P. austriacus rispettivamente < 6,5 e <
2 mm).

Pienamente aderente alla descrizione di P. macrobullaris pubblicata da Kiefer e Veith
(2002) la colorazione della pelliccia, dorsalmente grigia con base nera e ventralmente bian-
ca (con peli lunghi) su borra grigia, nonché quella del padiglione auricolare e del trago,
basalmente color carne, mentre la parte distale del trago è marrone. Successivamente tutta-
via, vari Autori (Spitzenberger et al., 2002; Garin et al., 2003; Tvrtkovi  et al., 2005; Spit-
zenberger et al., 2006) hanno dimostrato che tali caratteri cromatici non sono costanti nella
specie, descrivendo esemplari con parti ventrali tendenti al grigio o al giallo. 

Ulteriori caratteristiche che hanno motivato l’attribuzione specifica dell’esemplare
sono la forma del pene, di larghezza costante tranne nella parte distale, appuntita, e la
presenza del cuscinetto triangolare sul labbro inferiore (Fig. 5). Il primo carattere, che P.
macrobullaris condivide con P. sardus (specie endemica della Sardegna), è indicato in
letteratura come utile alla discriminazione sia da P. auritus (caratterizzata da pene che si
assottiglia progressivamente), sia da P. austriacus e P. kolombatovici (entrambe con pene clavi-
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Fig. 5 – P. macrobullaris, foto dell’esemplare catturato in Valle d’Aosta. Sul labbro inferiore si apprezza il cuscinet-
to triangolare.

14 P. DEBERNARDI, E. PATRIARCA

forme; per la seconda specie si precisa che le segnalazioni più vicine all’Italia settentrionale
sono relative all’Istria), (Mucedda et al., 2002; Kiefer e von Helversen, 2004 a; Dietz e von
Helversen, 2004). Il carattere del cuscinetto triangolare, la cui validità è stata verificata su
esemplari di varie provenienze geografiche (Spitzenberger et al., 2002; Mucedda et al., 2002;
Tvrtkovi  et al., 2005; Spitzenberger et al., 2006), è attualmente considerato esclusivo della
specie e come tale possibilmente sufficiente alla discriminazione sul campo di P. macro-
bullaris da tutte le specie congeneri citate (Tvrtkovi  et al., 2005; Spitzenberger et al., 2006). 

Nell’esemplare di Champorcher la protuberanza sopra l’occhio è risultata molto
evidente, ma inferiore alle dimensioni oculari (Fig. 5). I contributi di letteratura, al
riguardo, concordano nell’affermare che la coppia P. austriacus P. kolombatovici ha protu-
beranze di piccola dimensione, quantificando tuttavia in maniera diversa cosa s’intenda
per “piccola dimensione” (secondo Mucedda et al., 2002: diametro della protuberanza <
1mm; secondo Dietz e von Helversen, 2004: diametro inferiore a quello oculare) e che P.
auritus è caratterizzata da grosse protuberanze, ma in questo caso vi è una disconcordanza
sulle dimensioni di riferimento (secondo Mucedda et al., 2002: diametro > 2 mm;
secondo Dietz e von Helversen, 2004: diametro compreso fra 1,5 e 2 mm). Non vi è, inol-
tre, univocità di definizioni circa il diametro della protuberanza in P. macrobullaris, nel
lavoro di Kiefer e Veith (2002) definito intermedio fra quello mostrato dalla coppia P.
austriacus/P. kolombatovici e quello di P. auritus, in Kiefer e von Helversen (2004) carat-
terizzato come variabile “da piccolo a grande” e in Spitzenberger et al. (2002) valutato come
addirittura maggiore che in P. auritus. Rispetto a questo carattere ci si deve pertanto limi-
tare ad osservare che quanto rilevato sull’esemplare catturato non contrasta con l’attri-
buzione a P. macrobullaris.
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I armonica II armonica
media DS media DS

Durata (ms) 3,00 0,35 2,43 0,38
Frequenza iniziale (kHz) 40,53 2,40 63,40 3,42
Frequenza a metà durata segnale (kHz) 32,38 2,21 56,98 2,79
Frequenza alla massima intensità (kHz) 30,03 1,32 54,60 2,45
Frequenza massima (kHz) 47,40 1,99 68,78 4,75
Frequenza finale (kHz) 24,15 0,79 48,90 2,00

Tab. 3 – Caratteristiche delle emissioni di ecolocalizzazione dell’esemplare di P. macrobullaris catturato a Petit Mont
Blanc (Champorcher), rilevate durante la liberazione nell’ambiente. I valori rappresentano le medie di 4 segnali scel-
ti a caso nella sequenza, scartando quelli immediatamente successivi al rilascio.

La presenza di P. macrobullaris in Valle d’Aosta trova conferma dal riesame dei dati
pregressi, effettuato considerando le segnalazioni di letteratura di significato attuale (cioè
escludendo i dati storici) attribuite in precedenza a Plecotus auritus e per le quali si è potu-
to reperire materiale per il riesame. 

Degli esemplari che erano stati catturati e rilasciati sono stati considerati quelli di sesso
maschile (per la possibilità di disporre del carattere relativo alla forma del pene) per i quali
era stata raccolta una sufficiente documentazione biometrica e fotografica. Due esempla-
ri segnalati in letteratura (Baratti et al., 1994; Patriarca e Debernardi, 1997; Debernardi
et al., 1999) sono risultati rispondenti a tali requisiti e uno di essi, catturato a Degioz (Valsa-
varenche), sulla base dei criteri già citati risulta attribuibile a P. macrobullaris (Tab. 4). 

Dalla medesima località proviene un individuo di sesso femminile, rinvenuto morto
e segnalato nelle stesse fonti di letteratura (Baratti et al., 1994; Patriarca e Debernardi,
1997). Alle considerazioni che si possono effettuare circa le misure del cranio dell’esem-
plare, occorre premettere che le informazioni craniometriche attualmente disponibili
sulla specie sono ancora scarse, in particolare per quanto riguarda gli esemplari dell’arco
alpino occidentale. I lavori di riferimento sono essenzialmente la sintesi di Spitzenberger
et al. (2006), i cui dati geograficamente più vicini alle Alpi occidentali sono relativi a 20
esemplari delle Alpi orientali, provenienti da Austria e Slovenia (prevalentemente già ripor-
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Qualora la validità dei criteri utilizzati per la determinazione venisse messa in discus-
sione, rimane a disposizione il materiale bioptico prelevato dall’esemplare.

Secondo Martinoli (2005), costituirebbero elementi alternativi alla determinazione della
specie su base morfologica o genetica, alcuni parametri bioacustici relativi all’armonica
principale: frequenza iniziale, frequenza massima, frequenza alla massima intensità e
frequenza intermedia. Nel caso dell’esemplare di Champorcher sono stati registrati i
valori riportati in Tab. 3, corrispondenti a emissioni successive al momento del rilascio,
mentre l’esemplare volava su un prato, a pochi metri dagli edifici (non in ambiente
aperto). Attualmente, non risulta tuttavia pubblicato alcun lavoro che fornisca criteri
acustici di determinazione univoca della specie, benché dati preliminari suggeriscano che,
in determinate condizioni di emissione e in particolare durante il volo in ambiente aper-
to P. macrobullaris e P. austriacus (comunque non distinguibili fra di loro) possano esse-
re distinte da P. auritus (Dietrich et al., 2006).

REVUE n 61 / 01-240 news:pp. 01-240  28-11-2008  8:26  Pagina 15



Fonte
bibliografica Località Data, tipol.

rilevamento Caratteri (misure in mm) Determinazione
attuale

Baratti et al.,
1994; Patriarca
e Debernardi,
1997.

Degioz
(Valsavarenche),
m 1540 s.l.m.

13/09/1992;
un esemplare
maschio
catturato e
rilasciato.

Avambraccio 40,2; pollice 7,0; unghia del
pollice 2,0; altezza trago 16,6; larghezza
trago 5,2.
Pene cilindrico, rastremato solo distalmente. 
Cuscinetto triangolare sul labbro inferiore
presente.

P. macrobullaris

Debernardi et
al., 1999.

Pompiod
(Aymavilles),
m 785 s.l.m.

18/02/95; un
esemplare
maschio
catturato e
rilasciato.

Avambraccio 41,0; pollice 6,9; unghia del
pollice 2,2; altezza trago 14,6; larghezza
trago 5,2.
Pene assottigliato progressivamente.
Cuscinetto triangolare sul labbro inferiore
assente.

P. auritus

Baratti et al.,
1994; Patriarca
e Debernardi,
1997.

Degioz
(Valsavarenche),
m 1540 s.l.m.

Inverno
1992/93; un
esemplare
femmina
rinvenuto
morto.

Condilobasale 15,28; condilocanina 14,43;
canino-terzo molare superiore 5,49;
mandibola 10,44; canino-terzo molare
inferiore 5,78; diametro maggiore bulla
timpanica 4,45; altezza canino superiore
1,78; altezza primo incisivo superiore 0,96.

P. macrobullaris

Tab. 4 – Dati di letteratura riferiti a P. auritus prima che P. macrobullaris fosse riconosciuta buona specie; deter-
minazione degli esemplari sulla base delle conoscenze attuali.
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tati in Spitzenberger et al., 2002), e il contributo di Benda e Ivanova (2003), che presen-
ta valori rilevati su 9 esemplari, complessivamente raccolti su Pirenei, Alpi e Monti
Dinarici e non comprendenti esemplari italiani. Il confronto dei valori rilevati sull’esem-
plare valdostano (Tab. 4) coi campi di variazione che si ottengono considerando i valori
minimi e massimi riportati nei lavori citati, indirizza verso l’esclusione dell’attribuzione
a P. austriacus (valori divergenti per i parametri lunghezza condilocanina, lunghezza
della mandibola e lunghezza canino – terzo molare inferiore) o a P. auritus (valori diver-
genti del diametro maggiore della bulla timpanica), mantenendo la possibilità di attri-
buzione a P. macrobullaris. L’applicazione delle funzioni discriminanti proposte da Spit-
zenberger et al. (2002) per la determinazione di P. macrobullaris, P. auritus e P. austriacus
- basate sulle misure condilocanina, canino-terzo molare superiore, lunghezza mandibo-
lare, canino-terzo molare inferiore e diametro maggiore bulla timpanica – porta a deter-
minare chiaramente l’esemplare valdostano come P. macrobullaris (si tenga conto che nel
lavoro di Spitzenberger et al., 2002, i due fattori discriminanti sono stati erroneamente
invertiti). A tale determinazione si perviene anche applicando l’analisi biviariata basata sulle
misure lunghezza canino – terzo molare inferiore e diametro maggiore della bulla timpa-
nica (Bauer, 2001), come si può verificare riportando i valori dell’esemplare valdostano sul
grafico corrispondente che compare nel lavoro di Benda e Ivanova (2003). Correlando l’al-
tezza del primo incisivo superiore con l’altezza del canino superiore, come effettuato da
Spitzenberger et al. (2002), i valori rilevati risultano ancora compatibili con un’attribuzione
a P. macrobullaris, ma va detto che con tale tipo di analisi Benda e Ivanova (2003) non
hanno potuto ottenere un’identificazione chiara delle diverse specie. In conclusione,
data l’ampia coincidenza dei risultati ottenuti, si ritiene di poter ascrivere l’esemplare valdo-
stano a P. macrobullaris.
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Le conoscenze sulla distribuzione e l’ecologia di P. macrobullaris in Nord-Italia sono
scarsissime. A tal proposito si deve osservare come risultino infondate le affermazioni di
Martinoli (2005), secondo cui, in Italia, sarebbe stata effettuata una stima dell’abbondanza
relativa di P. macrobullaris rispetto alle specie congeneri e in Piemonte, in particolare, P.
macrobullaris sarebbe risultata meno abbondante di P. auritus. Quest’ultima tesi potreb-
be anche essere corretta, ma non risultano pubblicati dati a suo sostegno. 

Per alcuni altri Paesi europei si dispone di informazioni relativamente migliori, ma si
è ben lungi da una conoscenza adeguata dell’ecologia della specie e i dati disponibili appa-
iono in parte contraddittori. Così, ad esempio, la specie è descritta come collinare e monta-
na da Kiefer e Veith, 2002; Spitzenberger, 2002 e Garin et al., 2003 (questi ultimi ripor-
tano il record altitudinale di presenza, m 2800 s.l.m., relativo ai Pirenei), mentre, in un
contesto geografico differente, Pavlini  e Tvrtkovi  (2004) l’hanno osservata in un ampio
intervallo altimetrico a partire dal livello del mare e con frequenza maggiore nelle aree
planiziali-collinari. 

In tale cornice, l’unica considerazione che si può attualmente proporre riguardo alla
Valle d’Aosta è evidenziare la possibilità che P. macrobullaris sia ampiamente distribuita
nella regione, dal momento che sono note segnalazioni certamente riferibili alla specie in
aree pedemontane di bassa altitudine del Piemonte (Arona, 289 m s.l.m.; Debernardi e
Patriarca, 2007) e vi è la certezza che il genere Plecotus è presente in Valle d’Aosta fino a
quote elevate (un esemplare fotografato nell’estate 2005 in Val di Rhemes, a 2427 m s.l.m.,
S. Borney e A. von Hardenberg, com. pers.).

P. pygmaeus. La presenza di P. pygmaeus è stata accertata per via bioacustica e col suppor-
to dell’osservazione diretta, al crepuscolo, dell’esemplare emettitore, riconoscibile come
chirottero di taglia molto piccola. Tale caratteristica consente di escludere l’attribuzione dei
segnali a Miniopterus schreibersii, specie di taglia medio-grande che ha emissioni di ecolo-
calizzazione potenzialmente confondibili con quelle di P. pygmaeus (Russo e Jones, 2000
e 2002). La possibilità di confusione fra P. pygmaeus e P. pipistrellus, segnalata da Wicht et
al. (2003), riguarda emissioni registrate all’atto del rilascio degli esemplari, ossia in condi-
zioni in cui spesso si hanno variazioni della frequenza di emissione; tale rischio non si pone
nel caso dell’esemplare valdostano, registrato in condizioni normali di volo.

Ciò premesso, i segnali registrati (Fig. 6; Tab. 5) sono attribuibili a P. pygmaeus sulla
base della struttura FM/FQC (caratterizzata da una componente a frequenza modulata,
seguita da una componente a frequenza quasi costante) e del valore di frequenza alla massi-
ma intensità, nell’ambito dei 13 segnali esaminati risultato compreso tra 55,2 e 57,6 kHz.
In P. pipistrellus lo stesso parametro assume valori prevalentemente variabili all’interno
dell’intervallo 42-51 kHz e nelle altre specie di piccola taglia utilizzanti segnali FM/FQC
(P. nathusii, P. kuhlii, H. savii) s’inquadra in campi di variazione spostati verso valori anco-
ra minori (Russo e Jones, 2002; Obrist et al., 2004; Zingg, 1990).

La determinazione dell’esemplare valdostano trova altresì conferma utilizzando le
funzioni discriminanti elaborate sulla base di registrazioni effettuate in Svizzera da Zingg
(1990) (basata sui parametri acustici: durata, frequenza iniziale, frequenza a metà dura-
ta, frequenza di massima energia e frequenza finale) e da Wicht et al. (2003) (basata su:
frequenza iniziale, frequenza minima, frequenza a metà durata, frequenza di massima ener-
gia e frequenza finale). 

Le conoscenze sulla presenza di P. pygmaeus in Italia si limitano attualmente a pochi dati
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Fig. 6 – Segnali di ecolocalizzazione attribuiti a P. pygmaeus, registrati in comune di Issogne (AO).

Pipistrellus pygmaeus
(13 segnali, relativi a
un unico esemplare e a
un’unica località di
rilevamento)

Tadarida teniotis
(20 segnali, relativi a
più esemplari e a 2
località di rilevamento)

Nyctalus noctula vel
lasiopterus
(10 segnali relativi a 3
esemplari e a 3 località
di rilevamento)

Media DS Media DS Media DS

Durata (ms) 6,93 1,71 13,77 0,43 17,00 1,56

Frequenza iniziale (kHz) 66,05 10,37 13,23 1,33 21,93 0,27

Frequenza a metà durata segnale (kHz) 55,73 1,62 11,3 0,71 21,43 0,24

Frequenza alla massima intensità (kHz) 55,47 1,82 10,84 0,26 21,78 0,10

Frequenza finale (kHz) 54,56 1,945 9,69 0,61 20,87 0,27

Intervallo fra due impulsi consec. (ms) 89,73 21,32 610 190 373,33 0,12

Frequenza minima (kHz) 53,56 1,94

Tab. 5 – Caratteristiche delle emissioni di ecolocalizzazione riferite a Pipistrellus pygmaeus, Tadarida teniotis e
Nyctalus noctula vel lasiopterus.
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distributivi, relativi alle regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia e Sardegna (Agnel-
li et al., 2006) e Piemonte (Toffoli, 2007). Dal punto di vista ecologico, gli unici dati
disponibili sulla specie sono relativi all’Italia meridionale (Russo e Jones, 2003) e manca-
no informazioni demografiche.

I risultati di un recente studio condotto in Svizzera (Sattler et al., 2007), indicano che
in tale Paese P. pygmaeus ha abbondanza circa trenta volte inferiore a quella della specie
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gemella P. pipistrellus. La scarsità di contatti ottenuta in Valle d’Aosta, a fronte di nume-
rosi contatti con P. pipistrellus (si veda oltre), suggerisce che la situazione valdostana
possa essere simile. 

Il sito di rilevamento, nel fondovalle principale, presenta zone umide e aree con
vegetazione arboreo-arbustiva spontanea. Tali componenti ambientali sono favorevoli alla
specie, ecologicamente molto più esigente di P. pipistrellus (Sattler et al., 2007).

Segnali di ecolocalizzazione possibilmente riferibili a P. pygmaeus sono stati registrati
anche presso Herin (Champdepratz), in condizioni ambientali diverse (altitudine di
1600 m, versante con pascoli e boschi misti). Non essendo accompagnati da osservazio-
ni sulle dimensioni dell’esemplare, né da altri dati rilevamenti utili alla determinazione (ad
es. la registrazione di segnali sociali), la loro attribuzione specifica non può essere assun-
ta come certa, permanendo la possibilità di confusione con M. schreibersii, da tenere in
considerazione benché manchino prove della presenza di tale specie in Valle d’Aosta.

T. teniotis. La presenza di T. teniotis è stata accertata tramite rilevamento delle emis-
sioni di ecolocalizzazione, registrate attraverso bat detector e successivamente analizzate. La
specie emette a frequenze udibili all’uomo, ma recentemente è stato sostenuto che il suo
riconoscimento “a orecchio” non offra sufficienti garanzie, poiché è possibile la confusione
con Nyctalus lasiopterus (M. Barataud, in litt.). I dati presentati sono certamente relativi
a T. teniotis, in particolare per via dei valori di frequenza alla massima intensità e dell’in-
tervallo temporale fra impulsi consecutivi (Tab. 5): nell’ambito dei segnali di ecolocaliz-
zazione dei chirotteri europei, le emissioni della specie sono quelle che mostrano i valo-
ri più bassi del primo parametro e quelli più elevati del secondo (Russo e Jones, 2002).
Inoltre non compare, nelle sequenze registrate, alcuna alternanza di segnali, mentre nelle
sequenze di emissione a bassa frequenza riferibili a N. lasiopterus si riscontra alternanza tra
segnali a 13 e a 14-15 kHz (Barataud, 2002).

Le stazioni di rilevamento si collocano nel fondovalle principale (settore della bassa
valle) e nel vallone di Champorcher. Le osservazioni per quest’ultimo sono relative a esem-
plari in caccia al di sopra di alti lampioni stradali, comportamento già descritto da vari
Autori (Ahlén, 1990; Russo e Mastrobuoni, 1998; Russo e Jones, 2003). Entrambe le aree
di rilevamento presentano pareti rocciose, adatte al rifugio di questa specie primariamente
rupicola. Poiché aree con caratteristiche simili sono diffusamente rappresentate in Valle
d’Aosta, è possibile che la distribuzione della specie interessi ampiamente la regione. 

Anche per T. teniotis, la scarsissima disponibilità di dati sulla distribuzione in Italia e
la generale limitata conoscenza della biologia della specie, condizionano negativamente la
possibilità di confronto. In Piemonte i dati pubblicati, storici e recenti, si limitano a segna-
lazioni di presenza per poche località (Gulino, 1938; Sindaco et al., 1992; Debernardi e
Patriarca, 2007), ma dati inediti, raccolti in vari settori della regione, fanno pensare a una
distribuzione diffusa, per quanto non necessariamente abbondante (P. Debernardi, E.
Patriarca e R. Toffoli, dati inediti).

Nei cantoni meridionali della Svizzera e nella Francia centro-orientale (Arlettaz et al.,
1997; Moretti et al., 2003; Hutson, 1999) la specie raggiunge i limiti settentrionali del suo
areale. In tali contesti denota una distribuzione prevalente, ma non esclusiva, nei fondo-
valle, essendo segnalata in estate anche sopra i 2000 m (Arlettaz et al., 1997) e persino oltre
i 2400 m (CORA, 2002). Va tenuto conto anche che la specie, benché probabilmente non
migratrice (Hutterer et al., 2005) ha grandi capacità di spostamento: per raggiungere le
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aree di foraggiamento può volare a una velocità media di 50 km/h e in una notte può
portarsi ad oltre 30 km dal roost (Arlettaz et al., 1997; Marques et al., 2004).

Nyctalus noctula vel lasiopterus. Oltre alle sette specie sopraccitate, nell’ambito dei rile-
vamenti acustici sono stati contattati esemplari classificati come Nyctalus noctula vel
lasiopterus. Le emissioni registrate, provenienti da individui in volo in ambiente aperto,
sono caratterizzate da segnali con struttura FQC e, marginalmente FM/FQC, con
componente FM estremamente poco pronunciata. I valori dei parametri acustici (Tab. 5)
si inquadrano nella variabilità descritta per N. noctula (Zingg, 1990; Russo e Jones,
2002; Obrist et al., 2004) e, inseriti nelle funzioni discriminanti proposte da Zingg
(1990), risultano attribuibili a tale specie. Tuttavia, nei lavori citati non risulta conside-
rata N. lasiopterus che, secondo Barataud (2005) utilizza emissioni di ecolocalizzazione
confondibili con quelle di N. noctula. Per tale motivo si è preferito, cautelativamente, rife-
rire i segnali al complesso delle due specie. Le registrazioni sono state effettuate presso:
stagno di Holey (Pont St. Martin), Pramotton (Donnas) e Chardonney (Champorcher). 

Inventario dei chirotteri di presenza accertata

Specie segnalate in precedenza. Nel 1994, Baratti et al. pubblicavano una sintesi
delle conoscenze sulla chirotterofauna della Valle d’Aosta che considerava tutte le infor-
mazioni precedenti (prevalentemente relative ai primi decenni del ’900), dati museali e dati
inediti, rilevati nel periodo 1990-95. Le specie indicate come di presenza accertata nella
regione erano otto: Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Pipi-
strellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus, Barbastella barbastellus e Plecotus
auritus. Per ulteriori due specie, Rhinolophus euryale e Hypsugo savii, risultavano disponibili
vecchie segnalazioni storiche, non sufficientemente documentate e, per quanto riguarda
la prima entità, probabilmente viziate da errore di determinazione.

Successivamente, la presenza di H. savii è stata accertata nel corso di un’indagine terio-
logica nel Parco Nazionale Gran Paradiso (Patriarca e Debernardi, 1997); ulteriori dati di
presenza della specie, ancora inediti, sono stati acquisiti nell’ambito delle indagini più
recenti promosse dalla Regione e dal Parco del Monte Avic.

Dalla banca dati relativa al progetto CKmap (Agnelli, 2005) si desume un dato rela-
tivo a una specie non citata nelle fonti precedenti: Plecotus austriacus. L’informazione deri-
va dalla raccolta di un esemplare a Gressoney St. Jean, avvenuta nel 1978. L’esemplare risul-
ta determinato dai caratteri cranici prima del riconoscimento di P. macrobullaris come
buona specie; la determinazione va pertanto considerata dubbia e da riferirsi piuttosto a
P. austriacus vel macrobullaris. 

In generale, le nuove acquisizioni sistematiche relative a specie criptiche impongono
che ogni dato antecedente, fino a nuovi accertamenti, venga assunto come potenzialmente
riferibile al complesso delle diverse specie confondibili. Perciò, dalle fonti citate, non si può
desumere con certezza la presenza delle specie P. pipistrellus, M. mystacinus, P. auritus e P.
austriacus, dovendo più genericamente riferire le segnalazioni rispettivamente a P. pipistrellus
vel pygmaeus, M. mystacinus (comprendendo sotto tale denominazione anche la forma
aurascens) vel alcathoe, P. auritus vel macrobullaris e P. austriacus vel macrobullaris.

Nell’ambito delle nuove indagini, oltre a quanto già riportato relativamente a P.
macrobullaris, è stata verificata la presenza nella regione di M. mystacinus, P. pipistrellus e
P. auritus. 
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M. mystacinus. Per M. mystacinus la sola revisione delle quattro segnalazioni pregres-
se non consente di trarre alcuna conclusione certa: per due esemplari catturati nel Parco
Nazionale del Gran Paradiso (Patriarca e Debernardi, 1997) e un esemplare raccolto a
Perletoa (Gressoney St. Jean) (Agnelli, 2005) non risultano riportate informazioni biome-
triche, mentre per un esemplare trovato morto in comune di Morgex i dati riportati in
letteratura (Baratti, 1981) non consentono una discriminazione certa fra le specie criptiche
M. mystacinus e M. alcathoe. Dati inediti relativi ai due esemplari del Parco del Gran Para-
diso (un esemplare maschio catturato il 27/06/92 a Rhemes Notre Dame, m 1700
s.l.m., avente avambraccio lungo 36 mm e un esemplare maschio catturato il 13/09/92
a Pont, Valsavarenche, m 1960 s.l.m., con avambraccio di mm 34) orientano tuttavia verso
un’ esclusione dell’attribuzione a M. alcathoe, per la quale sono riportati valori di lunghez-
za dell’avambraccio inferiori (massimo riportato in letteratura: 33,3 mm; Dietz e von
Helversen, 2004). Sugli stessi esemplari non sono stati rilevati altri dati biometrici utili alla
determinazione.

A conferma della presenza nella regione di M. mystacinus si porta quanto rilevato su un
esemplare maschio adulto catturato il 7/07/07 presso località Bianzet (Champdepraz), a m
1200 s.l.m. L’esemplare presentava forma del pene e morfologia dentale tipiche di M. mysta-
cinus, tali da escludere l’attribuzione a M. brandtii, e le seguenti misure corporee: avam-
braccio 34,2 mm; pollice 5,3 mm; terzo dito 50,8 mm; quinto dito 40,9 mm; tibia 16,0
mm; piede 6,5 mm; peso 4,6 g. Tali valori si inquadrano pienamente nella variabilità descrit-
ta per M. mystacinus (Dietz e von Helversen, 2004) e divergono da quanto finora riportato
in letteratura per M. alcathoe per i parametri lunghezza avambraccio, pollice, tibia e
piede, denotanti in M. alcathoe valori inferiori (Helversen et al., 2001; Benda et al., 2003;
Dietz e von Helversen, 2004). L’esemplare si discosta inoltre dalla caratterizzazione della
forma M. aurascens per i valori di lunghezza del piede e del quinto dito, in M. aurascens più
elevati, e per la morfologia dentale, caratterizzata in M. aurascens da dimensioni inferiori
dei premolari intermedi (Dietz e von Helversen, 2004; Benda e Tsytsulina, 2000). 

P. pipistrellus. La presenza di P. pipistrellus è stata accertata attraverso la cattura di esem-
plari e l’analisi delle loro emissioni di ecolocalizzazione al rilascio, considerando diagno-
stici i segnali caratterizzati da frequenza di massima energia inferiore a 49 kHz e altresì attri-
buibili alla specie sulla base delle funzioni discriminanti di Zingg (1990) e Wicht et al.
(2003). Ulteriori dati di presenza sono stati raccolti attraverso registrazione di analoghe
sequenze di ecolocalizzazione accompagnate da segnali sociali emessi da esemplari in atti-
vità notturna. Per il riconoscimento di questi ultimi si è fatto riferimento alle descrizio-
ni di Russo e Jones (2000) e Pfalzer e Kusch (2003); a titolo d’esempio si riporta una delle
registrazioni (Fig. 7).

La presenza di P. pipistrellus è stata rilevata in molte località della regione, dall’im-
boccatura (Pont St. Martin) alla testata della valle (Courmayeur), fra la quota altitudinale
di m 400 (Pont St. Martin) e quella di m 2020 (Bois de Pianas, Champorcher). 

P. auritus. La presenza di P. auritus è confermata dal riesame dei materiali (Tab. 4) rela-
tivi a un esemplare osservato in ibernazione all’interno delle miniere di Pompiod (Ayma-
villes) nel 1995 e segnalato nei contributi di Baratti et al. (1994) e Debernardi et al. (1999).
I valori relativi al pollice e alla sua unghia sono superiori a quelli che normalmente si
riscontrano in P. austriacus P. kolombatovici; la lunghezza del trago e l’assenza del cuscinetto
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Fig. 7 – Segnali di ecolocalizzazione e segnali sociali attribuiti a P. pipistrellus, registrati ad Aosta.

Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum

Vespertilio di Bechstein Myotis bechsteinii

Vespertilio di Daubentòn Myotis daubentonii

Vespertilio maggiore Myotis myotis

Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus

Vespertilio di Natterer Myotis nattereri

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus

Pipistrello pigmeo Pipistrellus pygmaeus

Nottola di Leisler Nyctalus leisleri

Nottola comune e/o nottola gigante Nyctalus noctula vel lasiopterus 

Pipistrello di Savi Hypsugo savii

Serotino comune Eptesicus serotinus

Orecchione bruno Plecotus auritus

Orecchione alpino Plecotus macrobullaris

Barbastello Barbastella barbastellus

Molosso di Cestoni Tadarida teniotis

Tab. 6 – Lista dei chirotteri di presenza accertata in Valle d’Aosta.
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triangolare sul labbro inferiore orientano per l’esclusione dell’attribuzione a P. macrobullaris
(che ha di norma trago più lungo e presenta il cuscinetto labiale); la forma del pene è quel-
la tipicamente descritta per P. auritus (divergente dalle forme descritte per le altre specie)
ed il complesso dei caratteri rilevati (compresi quelli cromatici, apprezzabili dalle foto) sono
compatibili con l’attribuzione alla medesima specie.
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Inventario aggiornato. Sulla base dei dati complessivamente disponibili è possibile stila-
re una lista dei chirotteri di presenza certa nella regione, comprendente 16 specie e un
taxon identificato come l’una e/o l’altra di una coppia di ulteriori specie (Tab. 6). Si trat-
ta di un inventario preliminare, certamente ancora incompleto.

La presenza nella regione di N. noctula, per ora non rilevata con certezza, così come
quella di altre tre specie per le quali non si dispone di alcuna evidenza di presenza – Pipi-
strellus nathusii, Eptesicus nilssonii e Vespertilio murinus – può essere considerata altamente
probabile sulla base delle generali conoscenze di tipo biogeografico ed ecologico.

Il carente livello di conoscenza dei chirotteri non consente, peraltro, di escludere a prio-
ri, né di formulare giudizi sulla probabilità di presenza di varie altre specie. È pertanto
necessario che vengano proseguite le indagini. 
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RIASSUNTO

Vengono prodotti dati attestanti la presenza in Valle d’Aosta di sette specie di chirotteri che non erano anco-
ra state segnalate nella regione: Myotis bechsteinii, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Pipistrellus
pygmaeus, Plecotus macrobullaris e Tadarida teniotis.

È stata rilevata inoltre la presenza di Nyctalus noctula vel lasiopterus, ma in questo caso i dati raccolti (bioacu-
stici) non hanno consentito la determinazione al livello di specie (per entrambe si tratterebbe della prima segnala-
zione nella regione). 

Dalla letteratura precedente e dalle fonti museali si poteva ricavare una lista di dieci specie di chirotteri
presenti in Valle d’Aosta, fra le quali quattro che potevano essere state determinate non correttamente a causa dell’esi-
stenza di specie criptiche sconosciute all’epoca delle segnalazioni. Relativamente a queste ultime, si presentano dati
a conferma della presenza di M. mystacinus, Pipistrellus pipistrellus e Plecotus auritus.

Viene fornita una lista aggiornata delle specie di presenza accertata nella regione (unitamente a quelle sopra cita-
te: Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, P. kuhlii, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus e Barbastella barbastellus).
È necessario che le indagini vengano proseguite per completare l’inventario.

RÉSUMÉ

Nouvelles données sur la présence de Myotis bechsteinii, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Pipis-
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trellus pygmaeus, Plecotus macrobullaris et Tadarida teniotis en Vallée d’Aoste. Remise à jour de l’inventaire des chirop-
tères connus pour cette région.

Les données qui prouvent la présence en Vallée d’Aoste de 7 espèces de chiroptères qui n’avaient jamais été signa-
lées dans cette région seront de suite présentées.

Quatre d’entre elles (Myotis bechsteinii, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Plecotus macrobullaris) ont été rele-
vées grâce aux captures avec mistnet et la cinquième (Nyctalus leisleri) grâce à la trouvaille fortuite d’un exemplaire
blessé. Toutes les espèces ont été identifiées sur la base des données biométriques et d’autres caractéristiques
morphologiques extérieures.

Pour ce qui concerne le Plecotus macrobullaris, des preuves supplémentaires ont été obtenues à travers l’examen
de la littérature et des données spécifiques qui avant étaient attribuées à P. auritus (ex. photos et données biométriques
relevées sur les exemplaires capturés, un crâne). 

Deux autres espèces (Pipistrellus pygmaeus, Tadarida teniotis) ont été détectées par la suite à travers l’analyse des
émissions d’écholocation. La même technique a permis de vérifier la présence de Nyctalus noctula vel lasiopterus (pour
les deux espèces, il s’agirait de la première signalisation dans la région) mais il n’a pas été possible d’en déterminer
l’espèce.

À partir de la littérature et des animaux présents dans les musées, on a pu obtenir une liste de dix espèces de
chiroptères présentes sur le territoire de la Vallée d’Aoste, parmi lesquelles quatre ne pouvaient pas être déterminées
correctement à cause de l’existence d’espèces cryptiques inconnues à l’époque de la récolte des données. La
recherche a donc mis en évidence la présence de M. mystacinus, Pipistrellus pipistrellus et Plecotus auritus.

Nous fournissons une liste mise à jour des espèces sûrement présentes dans la région. En plus de celles déjà
mentionnées nous citons : Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, P.kuhlii, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus et
Barbastellus barbastellus. Nous signalons la nécessité de continuer les études pour que l’inventaire soit enfin
complet.
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