Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna
maggio1998
lssN1123-6787
Quad.StudiNat.Romagna,9:53-57,

Dino Scaravelli

NYCTALUSLEISLERI (KUHL, 1818)
NUOVO PER LA ROMAGNA ED IL LAZIO
(Mammalia ChiropteraVespertilionidae)

Riassunto
Si segnalanonuove località italiane di Nyctalus leisleri, speciela cui diffusione è ancora
per la provincia di Forlì-Cesena
conosciuta.Si trattadella prima segnalazione
scarsamente
(pressoil MonteFumaiolo),del secondoluogoconosciutoper laToscana(Metaleto,Camaldoli,
Arezzo)e del primo ritrovamentoper llLazio (Val de'Varri, Rieti) con alcunenoteecologiche.

Abstract
[Nyctalusleisleri(Kuhl, ]818) newfor Romagnaand Latiuml
Nyctalus leisleri has in Italy a still poor known distribution. Here the author describes the first
sigthing for Forlì-Cesena province (near Fumaiolo mount), the second site for Tuscany (Metaleto, Camaldoli, Arezzo) and the first record for Latium (Val de' Varri, Rieti) with some
ecological data.
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Introduzione
La distribuzionedella Nottola di Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) in Italia è
conosciutaancorain modo estremamenteframmentario.Già LeNzn (1959) così
scriveva "specie nel complesso rara nelle regioni centrali e meridionali, più
frequentenelle settentrionali,lungo la catenaalpina;non è stataancoratrovatanelle
isole, in Emilia, in Toscana,in Umbria, nelLazio, in Abruzzo,in Campania,in
Basilicata ed in Calabria." e specificavadi aver studiato esemplari di Gorizia,
Varallo Sesia(Vercelli),Urbino, Lecce,Presicce(Lecce).Molto recentementeuna
colonia della specie è stata segnalataper l'Appennino pistoieseda DoNDINI &
VpncRnI (1995).
Il presentelavoro descrivenuovi ritrovamentidi questanottola relativi alla Romagna, Toscanae Lazio.
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La specie
Nyctalus leísleri è un Vespertilionide il cui peso si aggira sugli ll-20 gr, la
lunshezzadell'avambracció di38-47 mm e I'apertura alare di260-320 mm (Fig.
1). 8} distribuita dall'Europa occidentale fino all'Afghanistan e all'Himalaya
occidentale,nelle Canariee nelle Azzore (LaNza & FrNorBLLo, 1985; TRuut-t-o
et a1.,1988; BnNzRl- et a1.,1991;KooptvtAN,1993),in Italia apparelocalizzatae
non diffusa (LeNzA, 1959).Si riproducedi regolanei cavi degli alberi o in edifici,
mentre per l;ibernazione si porta in crepe, alberi e raramentein grotte. Si alimenta
in ambiènti rurali vari ed in boschi aperti (LRNzR, 1959; ScHRosBn & GnnnMENBERGER,l9g3). Abbondantesolo in Irlanda mentre è ovunqueconsidetataratatn
Europa (SrnnnrNGS,1988),così come in Italia (GnOeeaLI,1992).
La Nòttola di Leisler si distinguedalle congeneriNyctalusnoctula (Schrebet,1774)
e N. lasiopterus(ScHnsnER,1780) per il pelo bicolore bruno non rossiccio, con
base scura e punte più chiare e per I'avambraccio che raggiunge solo i 47 mm.
Anche |a lunghezzicondilobasaieè più piccola e arriva a 16 mm. La fila dentaria
&
1989; SCHROBER
superiore*riuu a 6,3 mm (LnNZA,1959; VON HBLSBRVEN,
1993).
GRnTavIBNBERGER,
Nyctalus leíslerí non apparecitato nei lavori storici per la Romagnadi ZnNcHBnt
(igSl, tg6l,1969) né è statarilevatanell'Atlante dei Mammiferi di Forlì (ScnnnvELLr, I992).Per laTos cartarisultapubblicatosoloil sito di Pian di Novello, presso
il passodell'Abetone in provincia di Pistoia (DoNotNI & VERGARI,1995).
Nessun reperto risulta inoltre noto per il Lazio (Gut-tNo & Dal PLAZ, 1939;
LANZA, tgSg; D1NRLE,1965; Cnuctrr\ 1978 e 1989; Cnuctrn & CONTESTABILE, 1987;CRuctru & TRINGALI,1985; CnuCIru & TRINGALI,1987).
Corne per molte altre specielegate agli ecosistemiforestali, assaiscarsesono le
,onor.ènze relative a||è Noffole. Tra i metodi di rilevamento divengono quindi
fondamentaliI'uso dei bat detectore delle mist-net (KuNz & Kunrn, 1988),così
come I'impianto di rifugi artificiali è estremamenteutile per il loro studio e
protezione (Tnnrn & HiI-nBNHAGEN,1989; BRRATTIet a1., 1990; DoNuNI &
VBRcRRI,1995).

Fig. 1- Nyctalusleisleri(Kuhl, 1818).

Fig.2- Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818).Resti scheletrici
di esemplare maschio di Metaleto (AR), nel Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona
e Campigna.
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Nuove segnalazioni
Romagna - Questarappresentala prima segnalazioneper la provincia di Forlì-Cesena.Nella notte del 16.VII.1996 sono stati montati 15 m' di mist-net per circa 3
ore e mezzo sopra il torrente Alferello, in vrcrnanzadi un ponte carrabile, a crtca
1000m slm pressoil Monte Fumaiolo. Oltre a 2 esemplaridel Pipistrello del Savi
Hypsugo savii (Bonaparte,1837) vi è statocatturatoun maschiodi N. leisleri con
misure (in mm): avambraccro44,lunghezza testa + corpo 58 e orecchio di 14.
L'area è situata nell'orrzzontedellafaggeta ed è prossimo azone acquitrinosee
agli ampi pascoli della località I Sassoni.Il contemporaneorilevamento con bat
detectornei dintorni, e fino a quasi la sommità del monte, avevafornito solo la
presenzadr Hypsugo savii.
Toscana- Per quantoattieneal secondosito si trattadel ritrovamentodelle spoglie
di un esemplareraccoltenelle vrernanzadi un edificio in località Metaleto, 886 m
slm, Provincia dt Arezzo,che rappresentaquindi la secondasegnalazioneper la
Toscanae la prima per il territorio del ParcoNazionaledelle ForesteCasentinesi,
Monte Falteronae Campigna.
L'esemplareraccolto il 10.X.1995era un maschio mummificato decedutoprobabilmente per un trauma data I'ampia frattura occipitale rilevabile. Le misure
ottenibili sonole seguenti(in mm): avambraccto44,lunghezzacondilobasale15,8,
amprezzazigomatrca 10,5, lunghezza della fila dentaria superiore (C-M') 10 e
lunghezzadella mandibola I 1,7 (Fig. 2). I resti scheletricisono depositatipresso
la collezionedell'autore al Museo di Scienzedi Cesena.
Lazio - Il terzo sito si riferisce all'area circostantela grotta che si apre a825 m slm
in Val de' Varri, in provincia di Rieti, corrispondenteall'inghiottitoio del torrente
che percorre il fondovalle. La zona presenta un notevole grado di naturalità
contraddistintoda ampie formazioni boschive,presenzadr pochecasesparsee da
un'agricoltura di tipo tradizionale.Tutta l'area è caratterizzatada un microclima
freddo, con frequenti ristagni di nebbie ed aria fredda nel fondovalle.I Chirotteri
già conosciuti per la cavità comprendonoBarbastella barbastellus (Schreber,
1774)(DwaLE, 1965;Cnuctrn & TnncALI, 1985)e Myotis capaccinii(Bonaparte, 1837) (CRuctru, 1978) oltre a Rhinolophusferrumequinum (Schreber,
ll74), Rhinolophushípposideros(Bechstein, 1800) e Rhínolophuseuryale Blasius, 1853. Per I'esame delle presenzedi Chirotteri nella cavità nei giorni 2224.Y1.I994sonostatiposizionaticirca 64m'di mist-netlungo il corsodel torrente
in prossimitàdella grotta per una duratadi 12 ore di cattura.Sono stati catturati 5
esemplari di Hypsugo savii e uno dr Nyctalus leisleri. Quest'ultimo, maschio,
misurava(in mm): avambraccro45 mm e orecchio I4,7.
Questesegnalazionievidenzianocomunquequanto ci sia ancorada fare per una
migliore conoscenzadei nostri Chirotteri e come sia importanteuna strettacollaborazionetra tutti gli organismi di sorveglianzaper la raccoltadelle informazioni
sul territorio, soprattuttorelativamentealle specielegateagli ambientiforestaliper
le quali si fa maggiormentesentirela mancanzadt datt.
55

Ringraziamenti
Sentiti nngraziamentiall'Ispettore Guido Crudele del Corpo Forestaledi Pratovecchio e a Giancarlo Tedaldi che mi hanno fatto pervenire I'esemplare di Metaleto,
a Paolo Agnelli, Gianna Dondini e Simone Vergari per i tanti aiuti anchein campo
ed infine un sincero graziea BenedettoLanzaePaolo Agnelli per la revisione critica
del testo.

Bibliografia
P. & PernrnnceE., 1990 - Ruolo delle cassetteartificiali per lo
Bnnnru N., DpseRNRnor
dei Chirotten.Picus,17:23-26.
studioe la conservazione
BrNzer J.,Pnz O. de & GrsseRr1., I99I - Los murcielagos de la PenínsulaIberica y
Baleares.Patronesbiogeograficosde su distribucion.In: BsNzeLJ. &Pnz O. ps (eds.)
- Los murcielagosde Espaflay Portugal,Icona:37-92.
Cru;crrrr P., 1978 - Osservazioni ecologiche su Myotis capaccinii nella regione laziale
(ChiropteraVespertilionidae).N atura, 69 (3 -4): I53 - 162.
CRucrruP., 1989 - Lista aggiornatadei Chirotteri del Lazio (Chiroptera).Rív.Mus. civ. Sc.
nat. Bergamo,14: 155-162.
R., 1987 - Distribuzione dei Chirotteri nella regione Iaziale
Cnucrru P. & CoNTESTABTLE
(Italia Centrale)e lista delle speciedell'area. Rend. Sem.Fac. Scí. Univ. Caglíari,57
( 2) : 167- 177.
CRucrru P. & TnrNcaLrL., 1985 - Sulla distribuzionedi alcuni Chirotteri italiani, particolarmente della regione Iaziale (Mammalia Chiroptera). Atti Soc. ital. Sci. nat. Museo
civ. Ston nat. Milano,126 (3-4):257-267.
Cnucrrrr P. & TnrNcRLrL., Ig87 - Distribuzione e diversità dei Chirotteri troglofili nella
regione Iaziale (Italia Centrale). Hystrix, 2: 45-56.
DNele G., 1965 - Studi sui Chirotteri italiani: IV. Osservazionisu Myotis emarginatus
(Geoff.), Myotis capaccinil (Bp.), Nyctalus noctula (Schr.),Plecotus sp.e Barbastella
barbastellzs(Schr.)in alcuneregioni italiane.Doriana,4 (156): 1-5.
DoNoru G. & VenceruS., 1995- Prima segnalazioneper la Toscanadella Nottola di Leisler
Nyctalusleisleri (Kuhl, 1817).Boll. Mus. Reg. Sci.nat. Torino,13 (2): 439-443.
GRopperrR.,1992 - Pesci,Anfibi, Rettili e Mammiferi minacciati della fauna italiana. In:
"Libro Rosso" della fauna e della flora minacciate
PavnNM. (ed.) - Contributo per un
in Italia. Istituto di Entomologiadell'Universitàdi Pavia: 131-181.
Gur-rNoG. & Del Pnz G., 1939 - I Chirotteri italiani. Boll. Mus. ZooI. Anat. Comp. R. Unív.
Tbrino.61: 6I-103.
'Wu.soN
D.E. & Rseoen D.A.M. (eds.) KooprrlnNK.F., 1993 - Order Chiroptera. In:
Mammals speciesof the world. SmithsonianInst. Press: l3l-24L
KuNz T.H. & Kunra A., 1988 - Capturemethodsand holding devices.In: KuNz T.H. (eds.)
- Ecological and behavioural methods for the study of bats. Smíthsonian Inst. Press:
t - 29.
LRwzeB., 1959- ChiropteraBlumenbach,ITTS.In:ToscmA. & LeNzeB. - Faunad'Italia.
IV. Mammalia. Edagricole, Rologna:485 pp.

56

LeNzeB. & FrNornrr-oP.L., 1985 - Biogeografiadei Chirotteri italiani. Boll. Mus. Reg. Sci.
Nat. Torino, 3 (2): 389-420.
SceRevBI-I-tD.,1992 - Specie non rinvenute nel corso della ricerca ma potenzialmente
presenti. Chirotteri. In: GellrNr S., Cnsnr L. &. MerrBuccr C. (eds.) - Atlante dei
Mammiferi della Provincia di Forlì. Maggioli editore: 143-144.
ScHnoeBnV/. & GRTNTNTBNsERGER
8., 1993 - A guide to the Bats of Britain and Europe.
Hamlyn ed.,London: 218 pp.
SrpeerNcsR.E., 1988 - Conservationof Europeanbats.HeIm ed.,London:246 pp.
Teern K. & Htr-osNslcpNu., 1989 - Nine yearsinspectionof different artificial roost for
forest dwelling bats in northern Westfalia: some results.In: HeNer V., Honncsr I. &
(eds.) - European Bats Research1987 - Charles University Press, Praha:
G.ctslt-pnJ.
481-493.
Tnuru-r-oD., BeRoNsR & GoNzeI-psM., 1988 - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) (Mammalia
Chiroptera),una nueva especiespara las Islas Canarias.Donana, Acta vertebrata,15;
166- 169.
VoN HBI-sBnvBN
O. 1989. Bestimmungsshlússelfiir die europàishenFledermàusenas
ausserenMerkmalen. Myotis, 27: 4I-60.
ZeNcuBnIP.,1957 - Faunadi Romagna.Mammifei. Boll. Zool.,24: l1-38I.
ZaNcHBru
P., 1961 - La provincia di Forlì nei suoi aspettinaturali. Ed. Camera Commercío
Industria Arti gíanato Ag ric oltura, F orl\: 340 pp.
ZeNcIrBruP., 1969 - Repertorio della Fauna e Flora della Romagna.Mem. Museo civ. St.
nat Verona,f.s.,| (4): 1415-1963.

Indirizzo dell' autore:
Dino Scaravelli
Museo Civico di ScienzeNaturali
piazzaP. Zangheri,6
41023 Cesena(FO)

57

