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I PIPISTRELLI SONO UNO DEI GRUPPI DI MAMMIFERI PIÙ IMPORTANTI 
 
All ’ordine dei Chirotteri, nome scientifico con cui vengono designati i pipistrelli, appartengono oltre 1100 
diverse specie, corrispondenti a circa un quinto di tutte le specie di Mammiferi attualmente conosciute. 
Nonostante molte specie ricordino i topi nell ’aspetto del muso, in particolare per via dei grossi padiglioni 
auricolari, i Chirotteri sono in realtà profondamente diversi dai Roditori, essendo imparentati più strettamente 
con Mammiferi quali i Cetacei (balene e delfini), i Carnivori (lupi, orsi, donnole ecc.) e i Soricomorfi 
(toporagni). 
Si ritiene che i Chirotteri si siano evoluti a partire da primitivi Mammiferi arboricoli e che il loro salto evolutivo 
sia dovuto all ’acquisizione della capacità di volare, cui avrebbe fatto seguito quella di percepire l ’ambiente 
circostante attraverso una specie di sonar biologico.  Il fossile più antico di pipistrello finora trovato data a 52 
milioni e mezzo di anni fa e appartiene a una specie volatrice, ma ancora priva delle caratteristiche 
anatomiche alla base del “biosonar”.   
La capacità di volare e di essere attivi al buio hanno consentito di accedere a una risorsa alimentare prima 
irraggiungibile, non sfruttata o scarsamente sfruttata da altri animali: gli insetti volatori notturni. Per gli 
antenati dei nostri pipistrelli è stato come arrivare in un ricchissimo nuovo mondo, ed essi lo hanno 
rapidamente colonizzato, differenziandosi in quel numero assai elevato di specie che raggruppiamo 
nell'ordine dei Chirotteri. 

 
Approfondimento: la classificazione 
 
Appartengono alla stessa specie quegli organismi che possono accoppiarsi fra di loro generando una prole 
feconda, ossia a sua volta in grado di riprodursi.   
L'insieme delle specie che hanno avuto un antenato comune vissuto in un'epoca significativamente più 
recente, rispetto a quella in cui sono vissuti gli antenati che esse hanno in comune con gli esemplari delle 
altre specie, costituisce un genere. 
Analogamente, sulla base della parentela evolutiva, i generi affini costituiscono una famiglia; le famiglie 
affini, un ordine; gli ordini affini, una classe; le classi affini, un phylum (o tipo).  
Così, ad esempio, la nottola comune (nome scientifico: Nyctalus noctula), la nottola di Leisler   (Nyctalus 
leisleri) e la nottola gigante (Nyctalus lasiopterus) sono specie diverse, ma appartenenti allo stesso genere (il 
genere Nyctalus) poiché hanno avuto un antenato comune vissuto in epoca molto più recente di quella in cui 
sono vissuti gli antenati che esse hanno avuto in comune con le altre specie. 
Andando a ritroso nel tempo, un più antico antenato comune ci permette di raggruppare le tre specie di 
nottole con una serie di altre specie, fra le quali, ad esempio, il pipistrello comune e il vesperti lio di Blyth: 
tutte queste specie appartengono alla famiglia dei Vespertilionidi. 
In epoca ancor più antica, le specie appartenenti ai Vespertilionidi hanno avuto un antenato comune con le 
specie di altre famiglie, come la famiglia dei Rinolofidi (cui appartengono, ad esempio, il rinolofo maggiore e 
il rinolofo minore) e dei Molossidi (cui appartiene il molosso di Cestoni): tutte le specie derivanti da tale 
antenato appartengono all 'ordine dei Chirotteri.   
E ancora: in epoca antecedente, le specie dell 'ordine dei Chirotteri hanno avuto un antenato comune con 
quelle di una serie di altri ordini (Soricomorfi, Roditori, Carnivori, Artiodattili , Primati, …): tali specie 
appartengono alla classe dei Mammiferi. 
Tutte le specie di Mammiferi condividono a loro volta un antenato, vissuto in epoca ulteriormente  remota e 
comune alle specie di una serie di altre classi (Pesci cartilaginei, Pesci ossei, Anfibi, Rettili , Uccelli, … ): tutte 
queste specie appartengono al phylum dei Vertebrati. 
Si potrebbe continuare a sfogliare questa specie di "album di famiglia" a ritroso, per arrivare a scoprire come 
anche la nostra specie, che alla lontana è imparentata con la nottola comune, molto più alla lontana sia 
parente anche della chiocciola e del pino silvestre… 



  

 
 
 
Esercizio n. 1 
Le specie raffigurate appartengono tutte alla classe dei Mammiferi, ma possono essere distinte in ordini 
diversi.  Classificale, riportando a fianco dell'ordine giusto, i l numero che corrisponde a ciascuna figura.   

 
Erinaceomorfi: ….; Soricomorfii: .…; Chirotteri: .…; Lagomorfi: .…; Roditori: .…; Carnivori: .…;  
Artiodatti li : .…; Primati: …. 

  
   
L’ordine dei Chirotteri comprende i Megachirotteri (186 specie secondo un inventario pubblicato nel 2005), 
pipistrelli di taglia prevalentemente cospicua che vivono nelle regioni tropicali o nei loro pressi, Americhe 
escluse, e i Microchirotteri (almeno 930 specie secondo la stessa fonte), in massima parte piccoli e distribuiti 
su tutto il pianeta, ad eccezione che nelle regioni polari e su alcune isole oceaniche. 
Ai Megachirotteri appartiene il pipistrello di taglia maggiore, lo Pteropus vampyrus, che può raggiungere 
l’apertura alare di 170 centimetri e il peso di 900 grammi. 
Ai Microchirotteri appartiene la specie di pipistrello più piccola, che è anche il Mammifero più piccolo del 
mondo. Si tratta di Craseonycteris thonglongyai, scoperta in Thailandia nel 1974,  con  lunghezza totale 
(testa e corpo) intorno ai 3 centimetri e peso di circa 2 grammi.  Prima di questa scoperta si pensava che il 
Mammifero più piccolo del mondo fosse un Insettivoro, il mustiolo etrusco (Suncus etruscus), specie 
ampiamente diffusa anche in Italia. 
I Megachirotteri si alimentano prevalentemente di frutta.  I Microchirotteri sono in larga maggioranza 
insettivori; alcune specie 
utilizzano tuttavia, oltre agli 
insetti, altri invertebrati (ragni, 
scorpioni, crostacei, 
molluschi) e vi sono anche 
Microchirotteri predatori di 
piccoli Vertebrati (pesci, rane, 
uccelli e mammiferi), specie 
che si alimentano di vegetali 
(frutta, nettare e polline) e 
persino specie che si nutrono 
di sangue (i famigerati 
vampiri; nulla a che vedere 
con Dracula però: si tratta di 3 
specie di Chirotteri di piccola 
taglia, che vivono nell ’America 
tropicale e si cibano 
prevalentemente su uccelli e 
bovini). 



  

 
IN ITALIA I PIPISTRELLI RAPPRESENTANO IL GRUPPO DI 
MAMMIFERI CON PIÙ SPECIE 
 
Come tutti i Chirotteri europei, i pipistrelli presenti in Italia 
appartengono al gruppo dei Microchirotteri ad alimentazione 
essenzialmente insettivora.  Le specie segnalate nel nostro Paese 
sono 34, quasi la totalità di quelle note per l ’Europa continentale.  
E’ tuttavia possibile che il numero di specie presenti sia maggiore.  
In vari casi, infatti, grazie alle moderne tecniche di classificazione 
basate sull ’analisi del DNA, gli studiosi si sono resi conto di come 
esemplari di aspetto quasi identico, che tradizionalmente 
sarebbero stati attribuiti alla stessa specie, fossero in realtà molto 
diversi geneticamente e, quindi, appartenenti a specie distinte.  
Non essendo ancora stati effettuati studi completi sull ’argomento, 
è possibile che la prosecuzione delle ricerche porti alla scoperta di 
ulteriori “nuove” specie. 
In ogni caso, nell ’ambito delle 118 specie di Mammiferi (fra terrestri 
e marini) della fauna italiana, i Chirotteri rappresentano l’ordine più 
importante per numero di specie. 
 
 
 
 
Esercizio n. 2 
Rappresenta con un istogramma il numero di specie che caratterizza ciascuno degli ordini di Mammiferi 
presenti in Italia.  Vengono considerate solo le specie autoctone (indigene) o introdotte dall 'uomo in Italia in 
epoca remota (ad esempio dagli antichi Romani o dai Fenici) e non le specie alloctone (non indigene), che 
sono state introdotte dall 'uomo recentemente e non fanno parte della fauna propria del nostro Paese. 
Erinaceomorfi: 2 specie; Soricomorfi: 15 specie; Chirotteri: 34 specie; Lagomorfi: 5 specie; Roditori: 26 
specie; Carnivori: 14 specie; Cetacei: 13 specie; Artiodattili : 9 specie.  
 
 
Approfondimento: chiavi per riconoscere i nostri Chirotteri 
 
Il riconoscimento delle specie di Chirotteri richiede conoscenze specialistiche e spesso si presenta 
difficoltoso anche per gli esperti del settore, ossia i chirotterologi. In genere si rende necessario rilevare sugli 
esemplari delle misure, come la lunghezza dell 'avambraccio o di alcune dita, o, ancora, l 'altezza del 
padiglione auricolare.  In molte specie occorre esaminare l 'aspetto di una plica cutanea interna al padiglione 
auricolare, i l trago, e, spesso, la forma dei denti, muniti di una buona lente e sapendo come manipolare gli 
esemplari, non sempre accondiscendenti a sottoporsi a tali "visite dentistiche". 
Anche chi non è chirotterologo, può tuttavia riuscire a distinguere alcune specie di pipistrelli o a riconoscere 
l 'appartenenza di un esemplare a un certo gruppo di specie affini ("genere"). Come in una caccia al tesoro, 
in cui si procede per obiettivi successivi, seguendo dall 'alto verso il basso  la "chiave di determinazione" 
il lustrata nella pagina seguente è possibile cimentarsi nella classificazione dei  nostri pipistrelli. 
 

 



  

 



  

 
 

 
Esercizio n. 3 
Servendoti della chiave di determinazione, prova a determinare il genere o, laddove possibile, la specie, cui 
appartengono i seguenti Chirotteri. 
 
 

 
 

 



  

 
 
I SUPERPOTERI DEI PIPISTRELLI 
 
I Supereroi, per definizione, sono dotati di poteri superiori 
a quelli dei comuni esseri umani: sono tutti estremamente 
agili; alcuni volano (come Superman) o sono in grado di 
affrontare il vuoto grazie ad attrezzature eccezionali 
(come Batman) o a particolarità anatomiche di tipo non 
umano (come l'Uomo Ragno); hanno sviluppato alcuni 
sensi in maniera estrema (iper-vista, iper-udito) o 
posseggono ulteriori capacità sensoriali, che vanno oltre 
la sfera dei cinque sensi (percezione di  forze galattiche 
ecc.).   I Supereroi ci affascinano, tutti noi vorremmo 
incontrarli, ma anche nelle loro storie, essi mantengono le 
distanze dalla gente comune, ricorrendo a doppie identità 
e rifugi segreti.  
Forse i pipistrelli non sono Supereroi, ma certamente 
hanno molto in comune con essi: sono gli unici Mammiferi 
capaci di un volo attivo (spesso caratterizzato da 
eccezionali acrobazie!), posseggono un sesto senso, 
sono capaci di controllare la propria temperatura 
corporea, utilizzano rifugi "da storie avventurose" (sugli 
alberi, nelle cavità del sottosuolo, su pareti rocciose a 
strapiombo) e riescono a stupirci per altro ancora, ad 
esempio per l 'incredibile quantità di cibo che ingurgitano 
per saziarsi, in proporzione anche di più di quel cinghiale 
che si mangia Obelix alla fine di ogni sua avventura… 
         
 

 
 
Volare con le mani 
 
Esistono alcune specie di Mammiferi, come lo scoiattolo 
volante, in grado di lanciarsi fra gli alberi, allargando i quattro 
arti in modo da tendere la membrana cutanea che si estende 
fra i polsi e le caviglie.  Si tratta di una "planata" e non di volo 
attivo, capacità, quest'ultima che fra i Mammiferi spetta ai 
soli pipistrell i. 
Chirotteri, dal greco chéir (mano) e pterón (ala), significa 
"mano alata".  L'ala dei pipistrelli deriva infatti dalla 
trasformazione dell 'arto anteriore e in particolare della mano, 
che presenta ossa metacarpali e falangi estremamente 
allungate.  Assieme alle ossa del braccio (omero) e 
dell'avambraccio (radio e ulna, nei pipistrelli quasi 
completamente fuse), tali parti formano il telaio osseo su cui 
si tende la membrana alare, una duplicatura della pelle, 
riccamente innervata e vascolarizzata, che viene detta 
patagio.  Nel patagio sono inglobati anche gli arti posteriori, 
scarsamente modificati, e la coda (fa eccezione il molosso di 
Cestoni, che ha coda parzialmente libera).  



  

Esercizio n. 4 
 
A. 
Confronta gli arti anteriori di due specie di Mammiferi, l ’uomo e il vespertilio maggiore, e di una specie di 
Uccello, il piccione.  Colora le ossa in maniera corrispondente:  
colore verde: omero; 
colore azzurro: avambraccio (radio, ulna); 
colore giallo: polso (ossa del carpo); 
colore rosso: metacarpo; 
colore blu: falangi. 
 
B. 
Nonostante le modificazioni connesse all 'adattamento al volo, l'architettura ossea dell 'ala del pipistrello 
ricorda di più l 'arto umano di quanto non faccia quella dell 'ala dell 'uccello.  Sai spiegare perché?  

 



  

Esercizio n. 5 
 
Le specie che effettuano volo più lento e manovrato, hanno ali in proporzione più corte e larghe; quelle che 
volano più velocemente, in ambiente aperto, hanno ali in proporzione più lunghe e strette. 
In funzione della forma delle ali, classifica le seguenti sagome di pipistrell i, distinguendo i volatori lenti e 
acrobatici (quattro specie) dai volatori veloci che seguono percorsi retti linei (quattro specie). 

 
 

 
Esercizio n. 6 
 
Questa è la sagoma di un rondone (fa attenzione: non di una rondine; sono due specie diverse!).  Alla 
sagoma di quali specie di pipistrello (cfr. es. 5) si avvicina di più? A che cosa è dovuta la somiglianza? 

 
 
 



  

Ecolocalizzare ovvero vedere con le orecchie 
 

 
Nella specie umana il senso più importante, ossia quello che ci dà maggiori informazioni sull 'ambiente 
circostante, è la vista. Siamo così condizionati dal nostro sistema di percezione che, nel cercare di capire 
come le altre specie animali percepiscono la realtà, ci viene spontaneo chiederci come esse "vedano" il 
mondo. 
Una delle false credenze sui pipistrelli è che siano animali ciechi.  Non è affatto così, ma la vista, dovendo 
essere attivi al buio, non è il senso migliore cui affidarsi.  Per questo i pipistrelli, nella loro storia evolutiva, 
hanno affinato un altro senso, fino a livelli che hanno per noi dell 'incredibile: l 'udito. 
 

 
 
 

Fu Lazzaro Spallanzani, alla fine del XVIII secolo, il primo a capire che i pipistrelli non si servivano della vista 
per orientarsi e cacciare.  Pervenne a tale conclusione attraverso una serie di crudeli esperimenti: pipistrelli 
accecati e liberati erano in grado di volare e alimentarsi perfettamente, mentre esemplari resi sordi non 
potevano farlo.   
Passò molto tempo, tuttavia, prima che si comprendesse il meccanismo alla base del fenomeno.  Nel 1920, 
lo scienziato inglese H. Hartridge, pensando alle ecosonde di cui si servono le navi per individuare corpi 
sommersi come i sottomarini, ipotizzò che i pipistrell i potessero usare ultrasuoni e scoprire gli ostacoli 
attraverso i loro echi.  Successivamente vennero costruiti microfoni in grado di rilevare gli ultrasuoni e, nel 
1938, lo statunitense Donald Griffith potè finalmente dimostrare che tale teoria era corretta. 
 
 
 
 



  

 
Approfondimento: nozioni di acustica 
 
Per approfondire l 'argomento dell 'ecolocalizzazione ci sono 
necessarie alcune nozioni di quel ramo della scienza che si occupa 
dei suoni: l 'acustica. 
Un corpo elastico che vibra, ad esempio un'asticella sottile che viene 
tenuta ferma a un'estremità e flessa dall 'altra parte, produce alterne 
compressioni e rarefazioni delle molecole del mezzo che la circonda, 
ad esempio dell 'aria (ma il mezzo può essere anche liquido o solido).  
Le molecole dell 'aria oscil lano e poi si riportano nella loro posizione 
iniziale; non avviene, pertanto, uno spostamento di materia, ma le 
compressioni e rarefazioni si propagano attraverso i successivi strati 
d'aria.  Poiché tale tipo di azione può provocare una sensazione 
sonora, essa è detta propagazione di un'onda sonora. 
Le onde concentriche che si formano quando si lancia un sasso  
nell'acqua ci danno un'idea visiva, sul piano, di come si propagano le 
onde sonore.  Se la sorgente sonora ha modo di agire nello spazio, 
in tutte le direzioni, dobbiamo immaginarci una propagazione per 
sfere concentriche.    
 
Un'onda sonora si può rappresentare graficamente.  
Il numero di oscillazioni che si verificano nell 'unità di tempo si dice frequenza. La frequenza si misura in Herz 
(Hz): se un suono è caratterizzato da una oscil lazione al secondo, si dice che ha frequenza di 1 Hz; se è 
caratterizzato da 1000 oscillazioni al secondo, si dice che ha frequenza di 1000 Hz o di 1 kHz (1kiloherz). 

I suoni gravi (bassi) sono caratterizzati da poche oscillazioni al secondo, hanno quindi una bassa frequenza.  
All 'opposto, i suoni acuti (alti), sono caratterizzati da molte oscillazioni al secondo, cioè hanno un’alta 
frequenza. 
L'intensità del suono, cioè se è forte o debole, dipende invece dall 'ampiezza delle oscillazioni e si misura in 
decibel (dB).  

 
L’orecchio umano percepisce solo quelle onde sonore che sono in grado di far vibrare la membrana del 
timpano e ciò avviene per i suoni compresi tra una frequenza di 16-20 Hz e una frequenza di 18000- 20000 
Hz (= 20kHz).  Non vengono percepiti i suoni di frequenza inferiore ("infrasuoni") e quelli di frequenza 
superiore a tale intervallo (“ultrasuoni”). 
 
 



  

I pipistrell i emettono suoni udibili all ’orecchio umano, simili a dei “cri cri”, e ultrasuoni, che noi non 
percepiamo. 
Una parte di tali emissioni ha significato sociale, serve cioè per comunicare, ad esempio per segnalare il 
proprio territorio o per attirare partner nel periodo degli accoppiamenti.  
La parte maggiore delle emissioni, tuttavia, non ha significato sociale, ma serve per esplorare l’ambiente 
circostante.  Alcune specie, come la nottola e il molosso di Cestoni, emettono impulsi parzialmente udibili al 
nostro orecchio, ma più frequentemente le emissioni di esplorazione ambientale dei Chirotteri sono 
ultrasuoni, che noi non percepiamo. 
Quando le emissioni raggiungono un ostacolo, subiscono il fenomeno della riflessione, ossia rimbalzano su 
di esso e producono un'eco.  L'eco reca impresse in forma acustica (modificazioni delle caratteristiche delle 
onde), informazioni relative all 'ostacolo stesso.  Esse comunicano al pipistrello in quale posizione si trova 
l 'oggetto colpito, che forma ha, qual è la natura della sua superficie e della materia che lo compone (ad 
esempio se l 'oggetto è liscio e duro, o rugoso e morbido) e, se l 'oggetto è in movimento (immaginiamo una 
preda), qual è la sua direzione, a che velocità si muove ed eventualmente come sbatte le ali.  

 

 
 
 
I nostri pipistrelli producono suoni e ultrasuoni con la laringe (al passaggio dell 'aria una sotti le membrana 
tesa entra in vibrazione) e li emettono in due diversi modi. Nei rinolofi l 'emissione ha luogo attraverso le 
narici; le pieghe della foglia nasale servono a concentrare il fascio acustico,  come fanno i megafoni.  Le 
altre specie emettono invece quasi esclusivamente dalla bocca. 
Come mai, ai fini di esplorazione ambientale, i pipistrell i ricorrono prevalentemente agli ultrasuoni? 
Il motivo è che l 'alta frequenza consente la produzione di echi fedeli da piccoli corpi, come sono gli insetti 
cacciati, mentre ciò non è possibile utilizzando suoni a bassa frequenza.  Un impulso di 50000 Hz (= 50 
kHz), ad esempio, corrisponde a una lunghezza d'onda di circa 6 mm, simile alla dimensione di un insetto.  
Se l 'impulso fosse di 260 Hz, la lunghezza d'onda sarebbe maggiore di 1 m, pertanto onde successive 
colpirebbero l 'insetto ad intervalli durante i quali esso avrebbe avuto modo di spostarsi senza essere  
percepito.  

 
Le emissioni ad alta frequenza hanno però uno svantaggio: si indeboliscono rapidamente e, superata una 
distanza piuttosto breve, non generano più l 'eco. 
In parte i pipistrell i ovviano a ciò emettendo suoni molto forti, ossia a elevata intensità. Se li potessimo udire 
li troveremmo assordanti: più forti del rumore prodotto da un martello pneumatico e simili a quello generato 
da un jet in decollo!  
Anche tale stratagemma non risulta sufficiente però ad una certa distanza.  E' per questo che, mentre le 
specie di pipistrell i che volano e cacciano in ambienti “strutturati”, in cui sono presenti molti ostacoli (ad 
esempio fra la vegetazione o, all 'interno degli abitati, volando intorno ai lampioni) utilizzano frequenze 
elevate, che producono echi più “particolareggiati”, quelle che volano e cacciano in ambienti aperti (talora a 
decine di metri dal suolo e lontano dalla vegetazione e da altri ostacoli) sono obbligate a usare frequenze più 
basse, meno precise, ma più adatte alla percezione a distanza. 
Alcune specie si servono di emissioni diverse a seconda delle caratteristiche dell ’ambiente circostante. 

 



  

Esercizio n. 7 
In funzione della frequenza degli ultrasuoni emessi, ti attendi che i seguenti Chirotteri volino in ambienti 
"strutturati" (S= 5 casi) o in cielo aperto (A= 5 casi)? 
1) Rinolofo maggiore (83 kHz)…; 2) Rinolofo minore (110 kHz)…; 3)Vespertilio smarginato (50 kHz)…; 4) 
Pipistrello pigmeo (55 kHz)…; 5) Nottola comune (20 kHz)…; 6) Nottola gigante (20 kHz)…;7) Serotino 
comune (25 kHz)…;  8) Serotino bicolore (25 kHz)…; 9) Orecchione comune (50 kHz)…;  10) Molosso di 
Cestoni (15 kHz)… 
 
Viene definita "foraggiamento" l 'attività con cui i pipistrelli ricercano e catturano le loro prede. 
Molte specie denotano preferenze simili nella scelta dell 'ambiente di foraggiamento, ma ad un'analisi attenta 
emergono differenze nel comportamento che le specie mostrano durante la caccia. Ciò rientra nei 
meccanismi di diversificazione delle nicchie ecologiche: due specie che vivono nello stesso ambiente non 
possono occupare la stessa nicchia ecologica, devono, cioè, diversificarsi in maniera significativa nell 'utilizzo 
dell'ambiente (mangiare cose parzialmente diverse o in momenti diversi della giornata o, ancora, frequentare 
un microambiente diverso).    
La nottola caccia insetti di varia dimensione, volando rapidamente, in linea retta, sopra la vegetazione, a 
decine di metri dal suolo. 
L'orecchione bruno si muove con volo sfarfaleggiante presso le fronde, catturando farfalle diurne 
addormentate e falene (notturne), posate o in volo. 
Il rinolofo maggiore alterna la caccia in volo lungo il margine forestale a quella da posatoio, scandagliando 
l 'ambiente circostante mentre è appigliato a un ramo posto entro un paio di metri dal suolo.  In entrambi i 
casi le prede vengono catturate in prossimità del suolo. 
Il vesperti lio maggiore caccia spesso nelle formazioni forestali caratterizzate da sottobosco scarso, volando 
a bassa distanza dal suolo per catturare, direttamente sul terreno, grossi Coleotteri Carabidi. 
Molte specie utilizzano per l'alimentazione le zone umide. Per vespertilio di Capaccini e vespertilio di 
Daubenton esse rappresentano gli ambienti di foraggiamento elettivi, perlustrati spostandosi a pelo d'acqua.  
Le due specie catturano in volo zanzare, moscerini e altri piccoli insetti o “pescano” le loro larve acquatiche 
afferrandole coi piedi e utilizzando la membrana caudale (uropatagio) per trattenerle, come fosse un 
guadino.  Durante tali operazioni possono catturare e consumare anche avannotti di pesci. 
Altre specie di Chirotteri prediligono gli ambienti con ricca vegetazione erbacea, cui stagionalmente sono 
associate proliferazioni di varie specie di insetti.  E' il caso del vespertilio di Blyth, specializzato nella 
predazione su cavallette e altri Ortotteri. 
Il molosso di Cestoni esplora fasce aeree lontane dal suolo, anche a centinaia di metri d'altezza, nutrendosi 
del microplancton aereo o approfittando degli sciami di farfalle in migrazione. 
Alcune specie "antropofile", come il pipistrello albolimbato e il pipistrello nano, si possono comunemente 
osservare in attività di foraggiamento in ambiti artificiali come quelli urbani, dove hanno imparato a sfruttare 
le concentrazioni di insetti attorno ai lampioni. 
 
 
Giochiamo: pip & zanz. 
Ecco una bat versione del classico "mosca cieca".  Al centro sta chi fa il pipistrello, che viene bendato. 
Intorno, sparpagliati, si dispongono i giocatori che fanno le zanzare. Quando il pipistrello inizia la caccia 
emette un "PIP".  In risposta, tutte le zanzare producono un'eco: "ZANZ".  Le zanzare possono muoversi a 
piccoli passi, spostando un piede davanti all 'altro (in modo che il tallone dell 'uno tocchi le dita dell 'altro).  Il 
pipistrello, più veloce, può camminare normalmente e, servendosi degli echi per localizzare le prede, deve 
catturare (toccandole) tutte le zanzare.  

 

 



  

 
Esercizio n. 8 
Traccia alcune possibili traiettorie di volo seguite da Chirotteri in foraggiamento 
 

 

 



  

 
 
 
 
Avere una fame da lupo… o da pipistrello? 
 
Consideriamo delle sfere con raggio diverso e quindi di diversa grandezza (tabella sottostante).  Prova a 
calcolare la superficie (S= 4x3,14x r2), il  volume (V= 4/3x 3,14x r3) e il rapporto superficie/volume di ciascuna 
di esse.  Osserverai come l'ultimo valore sia maggiore per la sfera più piccola e diventi via via minore al 
crescere delle sfere. 
 

r S V S/V 
1 cm    
2 cm    
3 cm    
4 cm    

 
Anche i corpi degli organismi viventi soggiacciono alla stessa legge: un corpo di piccola dimensione, rispetto 
a un corpo simile di taglia maggiore, presenta in proporzione una superficie maggiore.  Poiché le perdite di 
calore avvengono attraverso la superficie corporea, ne consegue che un corpo piccolo è sottoposto a una 
maggior dispersione termica rispetto a un corpo di taglia maggiore.  
I nostri pipistrelli sono animali di piccola taglia.  La specie di dimensione minore, i l pipistrello pigmeo, pesa 
circa 3,5 g, mentre la specie più grande, la nottola gigante, pesa 42-75 g.  Fra le due specie vi è senza 
dubbio una considerevole differenza di taglia, ma entrambe si collocano fra i "piccoli Mammiferi", di taglia 
estremamente più minuta rispetto a quella di un lupo (20-60 Kg), di un cervo (120-200 kg) o di una 
balenottera azzurra (fino a 150 t).  Il rapporto S/V fa sì che, rispetto a tali Mammiferi, i pipistrelli attivi 
necessitino, in proporzione, di una maggior quantità di cibo.  
Se oltre a ciò si considera l 'elevata richiesta energetica che il volo comporta, si capisce come mai i pipistrelli 
siano degli eccezionali divoratori di cibo. In una notte d'attività essi devono assumere una quantità 
complessiva di prede pari a un terzo/ metà della loro massa corporea: un pipistrello che pesa 20 g, ad 
esempio, consuma 7-10 g di prede.  Se mangiasse come un pipistrello, un uomo che pesa 80 kg, dovrebbe 
ingurgitare in un giorno da 27 a 40 kg di cibo!    
 

 
  
Complessivamente, in quanto predatori notturni di insetti, i nostri pipistrell i rivestono un ruolo importantissimo 
e insostituibile negli ecosistemi: pochissime, infatti, sono le specie di uccelli che si alimentano di insetti 
durante la notte.   
I pipistrell i rappresentano inoltre preziosi alleati nel controllo di molti insetti “nocivi” per l 'uomo, 
comportandosi da agenti di lotta biologica.  I piccoli Pipistrellus, che vediamo comunemente girare attorno ai 
lampioni, possono catturare in una sola notte 2000 prede, comprese tantissime zanzare!  Altre specie di 
Chirotteri fra le loro prede comprendono insetti responsabili di danni alle produzioni agricole o selvicolturali. 
Ovviamente non ci si deve attendere che i pipistrelli determinino la distruzione completa delle specie-preda 
indesiderate, essi però possono contribuire significativamente al controllo delle  proliferazioni numeriche 



  

delle prede.  Proteggendo i pipistrelli, favorendone l 'incremento del numero, è pertanto possibile anche 
ridurre l 'impiego degli insetticidi chimici, a vantaggio della salute umana e di tutto l 'ambiente. 
 
Esercizio n. 9 
La maggior colonia di Microchirotteri insettivori conosciuta, nel New Mexico (USA), è composta da circa 20 
milioni di esemplari.  Ogni esemplare consuma mediamente 20 g di insetti per notte.  Stima quanti kg di 
insetti per notte vengono consumati dall 'intera colonia. 
 
Approfondimento: analizzare la dieta dei Chirotteri 
Una prova che i nostri pipistrelli sono dei formidabili insetticidi naturali?  Esamina al microscopio degli 
escrementi di pipistrello (se conosci un sito di rifugio di Chirotteri, potrai trovarne nei pressi dell 'accesso).   
Non dovrai adottare precauzioni particolari perché la manipolazione degli escrementi dei nostri pipistrelli non 
comporta rischi sanitari. 
Esternamente essi si presentano come gli escrementi dei topolini, ma, contrariamente a questi, ad una 
leggera pressione fra le dita si sminuzzano, rivelando piccole particelle luccicanti.  Si tratta dei resti degli 
esoscheletri degli insetti predati: al microscopio si possono riconoscere frammenti di ali, zampe, antenne e 
altri piccoli resti.  Gli escrementi di pipistrello non sono altro, quindi, che un'aggregazione delle parti meno 
digeribil i delle prede.  Una loro analisi accurata permette di descrivere la dieta del pipistrello. 

 
 
 
Termoregolare come arte 
 
I processi che si svolgono dentro le cellule possono aver luogo solo all 'interno di un certo intervallo di 
temperature; per consentirli, cioè, i corpi degli organismi viventi non devono essere né troppo freddi, né 
troppo caldi. 
Gli Uccelli e la maggioranza delle specie di Mammiferi hanno risolto il problema attraverso meccanismi di 
termoregolazione (regolazione della loro temperatura interna) che consentono il mantenimento di 
temperature corporee costanti.  Nell 'uomo, ad esempio, la temperatura corporea è intorno ai 37°; una 
variazione di pochissimi gradi rispetto a tale valore è indice di malattia e viene tollerata solo per periodi brevi. 
Mantenere la temperatura costante permette di essere continuamente attivi in una larga sfera di condizioni 
ambientali, ma presenta anche un grosso svantaggio: il corpo è costretto a una produzione continua di 
calore e ciò comporta un rilevante consumo energetico.    
Gli Anfibi e i Retti li  non hanno una temperatura corporea costante.  La loro temperatura interna è 
strettamente condizionata da quella dell 'ambiente in cui vivono.  Quando il freddo è intenso o il sole coperto 
non possono essere attivi; in tali condizioni sopravvivono affossati nel terreno o in anfratti riparati, 



  

praticamente incapaci di reagire, con funzioni vitali ridotte al minimo.  Quando la temperatura esterna risale 
sufficientemente, si portano in superficie, si adagiano su substrati caldi o si espongono direttamente al sole e 
solo così possono riscaldarsi e riprendere la vita attiva. 
I pipistrelli si comportano diversamente da tutte queste specie. In attività notturna  presentano temperatura 
corporea intorno ai 35°-40° e, come gli altri Mammiferi, sono soggetti a un elevato consumo energetico.  
Durante il riposo diurno però, risparmiano energia, abbassando la  temperatura corporea fino a 15°-20°.  Se 
le condizioni meteorologiche non consentono i voli notturni (notti fredde e piovose) e si mantengono 
sfavorevoli per più giorni, essi si raffreddano ulteriormente entrando in uno stato semiletargico che viene 
definito torpore e consente un risparmio energetico ancora più pronunciato.  Il periodo invernale viene 
trascorso in vero letargo e  la temperatura corporea portata all ’incirca sui valori di quella del rifugio,  
solitamente compresa fra +2 e +10 °C. 
A differenza degli Anfibi e dei Rettil i, al momento di riprendere l'attività, i pipistrelli sono in grado di riscaldarsi 
autonomamente e utilizzano la loro capacità di variare la temperatura corporea tutte le volte che occorre, ad 
esempio quando un rifugio invernale risulta troppo freddo ed è necessario cambiarlo, oppure in presenza di 
pipistrelli neonati: in tal caso le mamme pipistrello mantengono la propria temperatura corporea elevata 
anche di giorno per scaldare i piccoli ancora incapaci di termoregolare. 
   
 

 
 
Coccolare i piccoli 
 
Il fatto che i pipistrelli siano Mammiferi di piccola taglia, per analogia con quanto avviene in altri piccoli 
Mammiferi, come i topi e le arvicole, induce a pensare che si riproducano precocemente, partoriscano molti 
piccoli e abbiano vita breve.  Nulla di ciò è vero! 
La piccola taglia comporta un elevato consumo energetico, ma i pipistrelli vi ovviano risparmiando energia 
attraverso la loro capacità di termoregolazione. 
Un'arvicola rossastra può partorire fino a 5 volte all 'anno; le nidiate sono composte in media da 3-5 piccoli, 
che vengono accuditi solo fino allo svezzamento, ossia per 2 settimane.  Dopo tale breve periodo i piccoli 
devono cavarsela da soli: molti vengono predati, ma alcuni ce la fanno e sono pronti a riprodursi lo stesso  
anno in cui sono nati.  L'elevato tasso di natalità compensa l 'alta mortalità e la durata della vita, che è 
prevalentemente di poche settimane, raramente supera l 'anno. 
I pipistrell i partoriscono una sola volta all 'anno, la maggior parte delle specie un unico piccolo, più raramente 
due piccoli; in alcune specie il primo parto raramente ha luogo prima del terzo-quarto anno di vita e non tutti 
gli anni le femmine partoriscono.  Per partorire e allevare i piccoli, le femmine si radunano a decine, talora a 
centinaia o migliaia, in siti di rifugio particolarmente adatti, detti nursery.  Nella nursery ogni mamma conosce 
il suo piccolo, ma è la colonia complessiva che, diradandosi o aggregandosi, protegge i neonati dagli sbalzi 
termici.  Ci sono anche femmine che non hanno piccoli (spesso si tratta di femmine ancora giovani nate nella 
stessa nursery gli anni prima) ed è possibile che esse collaborino alla cura dei neonati.  Quando questi sono 
sufficientemente sviluppati, cominciano a seguire le femmine nei loro voli notturni e imparano a cacciare.   
La longevità compensa il bassissimo tasso riproduttivo: sono noti casi di pipistrelli che hanno superato i 40 
anni di vita, un record assoluto fra i mammiferi di piccola taglia! 
 



  

 
 
Nel seguito vengono riepilogati gli eventi biologici fondamentali che caratterizzano un anno di vita di un 
pipistrello.  
Da novembre a marzo, quando le condizioni climatiche diventano critiche e la disponibilità di insetti minima, i 
pipistrelli sopravvivono in letargo all 'interno di grotte o di altri ambienti con microclima adatto. Le funzioni 
vitali sono rallentate: la respirazione, ad esempio, può arrestarsi per periodi lunghi fino a 90 minuti (negli 
esemplari svegli vi è un atto respiratorio ogni 4-6 al secondo).  Il risultato è un eccezionale risparmio 
energetico.  
L'attività viene ripresa intorno a febbraio-marzo. I pipistrelli si portano verso i siti estivi, utilizzando spesso  
quartieri di transizione. 
In alcune specie si ritiene possano avvenire accoppiamenti primaverili, ma nella maggior parte dei casi gli 
accoppiamenti hanno luogo in autunno, talora in inverno, e lo sperma viene trattenuto nelle vie genitali 
femminili fino alla primavera, quando avviene la fecondazione. 
In aprile – maggio, le femmine gravide si aggregano nelle nursery.  Spesso fanno parte di queste 
aggregazioni anche femmine subadulte, che non hanno ancora raggiunto l 'età riproduttiva e, in alcune 
specie, anche esemplari di sesso maschile, prevalentemente subadulti.  Gli altri esemplari conducono vita 
solitaria o in gruppetti isolati rispetto alle nursery. 
I parti hanno luogo da maggio a luglio.  
Al termine dell 'estate le colonie riproduttive si sciolgono e, per la maggior parte delle specie, inizia il periodo 
degli accoppiamenti.  Vengono util izzati rifugi di transizione, finchè, intorno a ottobre, ha luogo la migrazione 
verso i rifugi invernali. 



  

 
Esercizio n. 10: test di bat bio-cultura 
 
Verifica qual è i l tuo livello di conoscenza delle caratteristiche biologiche dei Chirotteri. 
 
1. Fra i Mammiferi sono capaci di volo attivo: 
A) solo i Chirotteri 
B) i Chirotteri e alcuni Roditori (scoiattoli volanti) 
C) i Chirotteri e alcuni Insettivori (toporagni)  
 
2. "Chirottero" significa: 
A) orecchie di coniglio 
B) mano alata 
C) creatura delle tenebre 
 
3. Nei Chirotteri presenti in Italia la coda: 
A) manca in tutte le specie 
B) manca in tutte le specie tranne che nel molosso di Cestoni 
C) è compresa nel patagio in tutte le specie tranne che nel molosso di Cestoni 
  
4. Il trago è: 
A) una duplicatura cutanea del padiglione auricolare che manca nei rinolofi 
B) la parte superiore dell 'appendice nasale dei rinolofi 
C) la parte superiore del padiglione auricolare dei rinolofi 
 
5. I Chirotteri emettono: 
A) solo ultrasuoni 
B) ultrasuoni e infrasuoni 
C) suoni e ultrasuoni  
 
6. I Chirotteri utilizzano le emissioni acustiche: 
A) solo per esplorare l 'ambiente 
B) solo per comunicare fra di loro 
C) sia per esplorare l 'ambiente che per comunicare fra di loro 
 
7. Le emissioni acustiche ad alta frequenza: 
A) sono assordanti 
B) producono echi particolareggiati da oggetti poco distanti  
C) producono echi poco particolareggiati, ma adatti ad individuare oggetti lontani 
 
8. I Chirotteri europei si nutrono di: 
A) frutti e semi 
B) insetti e altri invertebrati 
C) insetti e sangue 
 
9. In una notte di attività un pipistrello consuma una quantità di cibo equivalente a: 
A) circa un terzo- metà del suo peso corporeo 
B) circa un decimo del suo peso corporeo 
C) i l doppio del suo peso corporeo 
 
10. I Chirotteri ricercano il cibo: 
A) nella tarda mattinata 
B) nel pomeriggio 
C) durante la notte e al crepuscolo 
 
11. Nei periodi di attività i Chirotteri devono assumere grandi quantità di cibo perché: 
A) hanno uno stomaco molto grosso 
B) sono animali di piccola taglia 
C) utilizzano un alimento poco energetico 
 
 



  

12. Un pipistrello in foraggiamento sta: 
A) cercando e cacciando prede 
B) volando sopra un campo di foraggio 
C) danneggiando una coltivazione foraggera 
 
13. Nei Chirotteri la temperatura corporea è: 
A) costante, ad eccezione che nel periodo del letargo, quando viene abbassata 
B) sempre costante 
C) maggiore durante il volo e minore nei momenti di riposo 
 
14. I Chirotteri partoriscono: 
A) due volte all 'anno 
B) più di due volte all 'anno 
C) una sola volta all 'anno 
 
15. Le femmine dei Chirotteri partoriscono: 
A) da 0 a 2 piccoli all 'anno 
B) 3-5 piccoli all'anno 
C) più di 5 piccoli all 'anno 
 
16. Nei Chirotteri europei gli accoppiamenti hanno luogo prevalentemente in: 
A) inverno 
B) primavera 
C) autunno 
 
17. Le nursery dei Chirotteri sono: 
A) i siti dove si radunano le colonie riproduttive 
B) le aree dove i piccoli imparano a cacciare 
C) siti dove si radunano pipistrelli malati 
 
18. Il letargo è uno stratagemma per: 
A) recuperare energia dopo la faticosa attività estiva 
B) superare un periodo ostile 
C) sfuggire ai predatori 
 
19. I Chirotteri risparmiano energia: 
A) attraverso la termoregolazione 
B) servendosi del volo planato 
C) svernando in ambienti caldi 
 
20. Il record di longevità noto per i Chirotteri è: 
A) intorno ai 5 anni di vita 
B) intorno ai 15 anni di vita 
C) intorno ai 40 anni di vita 

 



  

Rifugi segreti 
 
Per il riposo diurno, per partorire e allevare i piccoli, per accoppiarsi e per trascorrere il periodo invernale in 
letargo, i pipistrelli utilizzano vari tipi di siti di rifugio, generalmente denominati col termine inglese di roost.  
Talora i rifugi utilizzati da un esemplare nei vari periodi dell 'anno si trovano entro poche decine di kilometri, 
ma vi sono anche specie che compiono spostamenti stagionali di qualche centinaio di kilometri e vere e 
proprie specie migratrici, come il pipistrello di Nathusius e la nottola comune, che si spostano anche a 
distanze superiori ai 1500 kilometri.   
 
In ibernazione, i principali rifugi naturali sono rappresentati dalle grotte. Alcune specie uti lizzano tale tipo di 
rifugi anche in estate, ma spesso, soprattutto nelle regioni con clima più fresco, come quelle alpine, a tale 
sistemazione viene preferita quella in ambienti più caldi. 
Molte specie utilizzano le cavità arboree: nidi abbandonati di picchi, gallerie di grossi Coleotteri del legno, 
spazi al di sotto dei lembi di corteccia sollevati.  Per esse la presenza di vecchi alberi deperienti o di tronchi 
di alberi morti, ancora in piedi, è vitale. 
Altre specie, rupicole, si sistemano entro fenditure delle pareti rocciose.  
A sostituzione degli ambienti naturali, spesso distrutti o alterati dall ’uomo, molte specie si sono adattate a 
vivere negli ambienti sotterranei artificiali (miniere, gallerie) e nelle costruzioni, util izzando gli spazi simili (per 
condizioni di microclima, oscurità, volume e possibil ità di appiglio) ai siti naturali originariamente utilizzati. 
Alcune specie necessitano di volumi ampi, bui e poco disturbati; condizioni che talora si riscontrano in 
chiese, castell i e altri edifici monumentali.  Altre frequentano piccoli spazi, anche semplici fessure, talora 
sotto i ponti o nelle comuni abitazioni.  Piuttosto frequente è l ’utilizzo dei cassonetti delle persiane avvolgibili. 
 
 



  

 
 
 Esercizio n. 11 
 Indica con delle frecce alcuni potenziali siti di rifugio di Chirotteri 
 

 

 



  

 
 
I PIPISTRELLI SONO IN PERICOLO 
 
 
Purtroppo lo stato di conservazione dei Chirotteri non è 
affatto buono.  Per quanto riguarda in particolare i 
Microchirotteri, l ’Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali 
(IUNC), i l massimo organismo internazionale che si 
occupa di conservazione, dopo aver esaminato lo stato 
di conservazione di 778 specie, ha inserito circa la metà 
di esse nella “Lista Rossa delle specie minacciate”, ossia 
nell'inventario delle specie attualmente a rischio 
d’estinzione o prossime a divenire tali qualora continuino 
a sussistere le attuali cause di minaccia. 
Tale precario stato di conservazione riguarda anche le 
specie presenti in Italia: molte di esse rischiano 
l’estinzione nel medio o addirittura nel breve termine.     

 
Quali problemi affliggono i nostri pipistrell i? 
Essi vengono saltuariamente predati da Uccelli rapaci 
notturni (allocco, barbagianni, gufo comune, civetta), 
diurni (falco pellegrino, gheppio) e da Mammiferi 
Carnivori (martora, faina, gatto). Possono inoltre ospitare 
parassiti (pulci, acari e altri) e sono soggetti a malattie.  
Non sono tali fattori, tuttavia, a portare al declino le 
popolazioni dei Chirotteri.  Le cause della rarefazione 
sono altre e sempre da ricondurre all ’uomo. 
 
 
Distruzione e alterazione degli ambienti di foraggiamento 
 
"Naturale" e "artificiale" sono due aggettivi dal significato opposto, che indicano rispettivamente ciò che è 
proprio della natura e ciò che è prodotto dall 'azione umana.  Nel nostro Paese,  densamente e diffusamente 
popolato, ambienti che si possano definire assolutamente naturali sono quasi inesistenti.  L'artificializzazione 
del territorio è cominciata in tempi antichi, a partire dagli ambienti "più comodi" per l 'uomo. 
All 'alba dell 'epoca romana, le nostre aree di pianura (ad esempio le zone ove ora sorgono Torino, Milano o 
la pianura coltivata dell 'Emilia Romagna) si presentavano ricoperte da straordinarie foreste di latifoglie.  Non 
dovete pensare a quei relitti di boschi che rimangono oggi nei Parchi di pianura, quanto piuttosto a dense 
giungle, composte da vari strati di vegetazione: dal suolo, coperto di muschi, felci e ingombro di grossi 
tronchi in disfacimento sotto l 'azione di funghi saprofagi e di insetti xilofagi, fino alla volta, dominata da 
querce alte anche 45 metri (come un palazzo di 13 piani).  Qua e là erano presenti spazi con vegetazione 
erbaceo-arbustiva, aperti dallo schianto di grossi esemplari arborei o da incedi dovuti ai fulmini estivi. E poi 
c'erano i fiumi, liberi di cambiare naturalmente il loro corso, e le paludi, su cui volavano fitti sciami di insetti 
legati all 'acqua.   
Le pianure, una volta disboscate e "bonificate" sarebbero stati ambienti molto comodi per l 'uomo e 
soprattutto per l 'uomo agricoltore, che necessita di terreni profondi, fertil i  e pianeggianti.  In Italia, il 
fenomeno dell 'artificializzazione di questi ambienti ha cominciato a imporsi in maniera rilevante con la 
"centuriazione" romana: parcelle individuate con regolarità geometrica venivano assegnate a privati, come i 
veterani dell ’esercito, che potevano disboscarle e metterle a coltura.  In epoca medievale i monaci furono 
lungamente impegnati nel processo di bonifica delle aree palustri.  Nei secoli successivi, il  paesaggio di 
pianura, ormai divenuto "paesaggio agrario" rimase per lungo tempo caratterizzato dalla presenza di 
appezzamenti coltivati alternati a siepi, filari arborei e macchie boschive residue.  
Un'ulteriore svolta nel processo di artificializzazione, ha avuto luogo quando il  progresso tecnologico ha 
portato alla "meccanizzazione" dell 'agricoltura.  A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, i trattori e 
le altre macchine agricole hanno consentito la coltivazione di vaste superfici di terreno in maniera rapida e 
particolarmente efficace.  Le siepi e i relitti di vegetazione spontanea, divenuti d'intralcio al movimento delle 
macchine, sono stati progressivamente eliminati e con essi sono scomparse o andate incontro a drastiche 
riduzioni demografiche numerose specie di insetti forestali, fino ad allora sopravvissute all ’interno di quella 
sorta di boschi in miniatura.   



  

Contemporaneamente ha cambiato volto anche l 'allevamento, sempre più orientato verso la stabulazione dei 
capi e la loro alimentazione con mangimi. Ovviamente, è venuto meno l 'allevamento degli animali da soma, 
non più necessari al lavoro dei campi.  Per produrre foraggio, si è passati dall ’uti lizzo del fieno e delle 
leguminose (precedentemente coltivati in alternanza al grano, col sistema della rotazione), all ’utilizzo 
preponderante del mais (piante intere trinciate), coltivato come monocoltura su vasti appezzamenti e, grazie 
all ’uso di prodotti chimici, con l’abbandono della rotazione. 
L’assenza di bestiame al pascolo ha prodotto la scomparsa o la drastica riduzione degli scarabei e di molte 
altre specie di insetti coprofagi, che rappresentano prede importantissime per varie specie di Chirotteri e in 
particolare per il rinolofo maggiore. 
Più in generale, tutta l ’entomofauna è stata sottoposta all ’azione degli insetticidi, usati ai fini agricoli spesso  
in maniera assolutamente esagerata.  Ciò ha portato alla scomparsa di specie di insetti, alla riduzione 
demografica delle specie sopravvissute e alla presenza, nell ’ambiente, di insetti contaminati, ossia di insetti 
che hanno assunto quantitativi di pesticidi inferiori a quelli necessari per ucciderli e che sopravvivono 
portandosi appresso un piccolo carico di veleni.       
Tutto ciò ha condizionato la possibilità di alimentarsi dei pipistrell i e la “qualità” della loro dieta.  I pipistrelli 
trovano meno prede, non trovano le loro specie-preda preferite o trovano prede contaminate e, da formidabili 
insettivori quali sono, accumulano progressivamente nei loro corpi piccole quantità di insetticidi, fino a 
raggiungere dosi dannose o addirittura letali per loro stessi.  La mortalità avviene soprattutto al risveglio dal 
letargo, quando cospicue quantità di grasso di riserva vengono consumate in pochi minuti, per consentire la 
ripresa dell 'attività, e i veleni che erano stati accumulati al loro interno passano nel sangue. 
Occorre aggiungere che per i pipistrelli la semplificazione della "struttura" del paesaggio (pensate a una 
distesa di campi di mais, in confronto a un ambiente forestale o a un paesaggio di piccoli coltivi alternati a 
siepi e boschetti) ha significato  non solo scomparsa o riduzione di insetti-preda associati, ma anche perdita 
di importanti elementi strutturali che gli esemplari seguono durante i loro voli.  La maggior parte delle specie 
di pipistrelli, infatti, evita di attraversare i vasti spazi aperti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approfondimento: spunti di lavoro 
Argomenti analoghi, che meritano approfondimento, sono quello della “bonifica” delle paludi costiere e quello 
dell ’alterazione dei boschi di media montagna (querceti e faggete) attraverso la sostituzione con conifere. 
I seguenti volumi offrono un'analisi interdisciplinare delle vicende del paesaggio italiano, con riferimenti 
storici, naturalistici, artistici e letterari, costituendo un utile supporto per lezioni e attività di ricerca: 
- Emilio Sereni.  Storia del paesaggio agrario italiano. Biblioteca Universale Laterza, 1993. 
- Fulco Pratesi.  Storia della natura d'Italia. Editori Riuniti, 2001.  
 



  

 
Esercizio n. 12 
Servendoti dello schema, tieni una breve relazione sugli effetti delle pratiche agricole e zootecniche sui 
Chirotteri. 

 
 
 
Distruzione e alterazione dei siti di rifugio 
 
Le cavità arboree (nidi abbandonati di picchi, spazi sotto lembi di corteccia sollevati, gallerie scavate dalle 
larve degli insetti del legno), le grotte e le fessure delle pareti rocciose sono i siti naturali utilizzati dai 
pipistrelli per i l riposo diurno, la riproduzione e il 
letargo.  Miniere abbandonate, interstizi o locali 
all 'interno di edifici (di solito sottotetti o 
scantinati), spazi accessibili all 'interno dei ponti 
possono rappresentare valide alternative 
artificiali ai rifugi naturali. 
Sia i rifugi naturali sia quelli artificiali sono 
soggetti a distruzione/ alterazione da parte 
dell'uomo.  Disboscamento e asportazione 
dagli ambienti forestali degli alberi cavi, 
deperenti o "morti in piedi", cancellano i rifugi 
delle specie di pipistrelli legate ai boschi. 
Le grotte vengono rese inutilizzabili dai 
pipistrelli da interventi di turisticizzazione o da 
visite troppo frequenti da parte degli speleologi. 
Durante il letargo, anche una semplice sosta 
prolungata davanti agli esemplari può rivelarsi 
dannosa. L'innalzamento della temperatura 
ambientale dovuto alla presenza umana 
innesca infatti il  processo del risveglio e i 
pipistrelli consumano una parte dei loro grassi 
di riserva. Se il fenomeno si ripete più volte, 



  

può capitare che a primavera gli esemplari non abbiano più riserve sufficienti per il risveglio definitivo e la 
ripresa dell 'attività. 
Le miniere abbandonate vengono spesso destinate a nuovi usi, attrezzate a fini turistici o convertite in siti di 
stoccaggio di rifiuti. Altre volte, per motivi di sicurezza, ne vengono murati completamente gli accessi, mentre 
basterebbe l 'apposizione di griglie idonee al passaggio dei pipistrelli per ottenere lo stesso effetto senza 
interferire coi Chirotteri. 
Analogamente, edifici vengono demoliti o sottoposti a interventi di ristrutturazione o, ancora, destinati a nuovi 
usi, senza tener in conto le esigenze degli eventuali pipistrelli presenti. Anche un intervento apparentemente 
innocuo, come l'illuminazione esterna degli edifici monumentali, può avere pesanti effetti negativi: se  
interessa gli accessi dei siti di rifugio utilizzati dai pipistrelli può interferire sui ritmi di attività degli animali 
(indotti a credere che sia ancora giorno dalla luce artificiale) e causare l’abbandono dei siti. 
I fenomeni citati hanno conseguenze particolarmente gravi per quelle specie che dipendono da siti di rifugio 
la cui disponibilità sul territorio è limitata (ad esempio le grotte o i sottotetti bui, non disturbati e con 
microclima adatto) e che riutilizzano, anno dopo anno, lo stesso sito di rifugio (è noto ad esempio che le 
femmine di molte specie di Chirotteri ritornano a partorire nel sito in cui sono nate). Qualora si debbano 
effettuare lavori o altri tipi di interventi su questi siti occorrere dunque prestare particolare cautela e mettere 
in atto gli accorgimenti che consentono di salvaguardare la presenza dei pipistrelli.    
 
 
Atti v andalici e luoghi comuni da sfatare 
 
Purtroppo, fra le cause di rarefazione dei nostri 
pipistrelli, trovano posto anche gli episodi 
vandalici, talora spinti fino alla distruzione di 
intere colonie. 
Assurde superstizioni contribuiscono ad 
alimentare tali atti: pipistrelli che succhiano il 
sangue umano, pipistrelli che si aggrovigliano ai 
capelli, li  fanno cadere e causano malattie… 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esercizio n. 13: un bat sondaggio  
La scarsa conoscenza dei pipistrell i è alla base delle convinzioni errate citate. Servendoti del questionario 
della pagina seguente, verifica quanto esse sono diffuse e, più in generale, qual è il grado di conoscenza dei 
Chirotteri e dei loro problemi di conservazione nella tua zona. 
Se vuoi, puoi decidere insieme al resto della classe  di arricchire con ulteriori quesiti il  questionario.  
Ricordati però che le risposte devono essere "elaborabil i". A tale scopo conviene proporre agli intervistati, 
unitamente con le domande, varie risposte possibili (fra le quali solo una giusta) e conteggiare quindi quanti 
scelgono la risposta corretta e quanti ritengono invece corrette risposte che non lo sono. Inoltre, fin dalla 
fase di impostazione del questionario, è importante stabilire quali conclusioni se ne vogliono trarre.  Ciò 
porta a scegliere fra i possibili argomenti per le domande quelli adatti ad analizzare i diversi aspetti che 
oggetto del sondaggio.  Nel questionario proposto, ad esempio, i quesiti sono stati pensati in funzione dei 
temi indicati sopra ogni blocco di domande. 
Se ogni allievo di una classe di 20 alunni intervista 5 diverse persone, la classe potrà disporre di 100 
interviste, un campione sufficiente per procedere all ’elaborazione dei dati. Ovviamente, i risultati del 
sondaggio saranno tanto più rappresentativi quanto maggiore sarà il numero degli intervistati. 
Una volta raccolto un numero sufficiente di dati, procedi alla loro elaborazione assieme al resto della classe.  
Registra quante volte è stata scelta ciascuna delle risposte possibili; rappresenta quindi i risultati servendoti 
di grafici e percentuali, specificando sempre la “dimensione“ del tuo campione (numero di persone che ha 
risposto a ciascuna domanda).  

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

Tipologia del campione di intervistati 
 
1. Età dell 'intervistato: 
A) 18-30 anni           
B) 31-60 anni 
C) >60 anni 
2. Titolo di studio dell 'intervistato (se ancora 
studente, barrare E e il livello della scuola che sta 
frequentando):  
A) scuola elementare 
B) scuola media inferiore 
C) scuola media superiore  
D) università 
E) (studente) 
3. Professione dell 'intervistato:…………………… 
 
Conoscenza dei Chirotteri 
 
4. Che cos'è un pipistrello? 
A) un mammifero  
B) un uccello  
C) un rettile 
5. Di cosa si nutrono i pipistrelli italiani? 
A) frutta   
B) insetti 
C) altro 
6. Quante specie di pipistrelli ci sono in Italia? 
A) meno di 10 
B) fra 10 e 20 
C) più di 20 
7. I vampiri (pipistrelli che si nutrono di sangue) 
esistono davvero? 
A) sì 
B) no 
C) non sa 
 
Superstizioni 
 
8. (Se ha risposto di sì alla precedente) Esistono 
vampiri in Italia? 
A) sì 
B) no 
C) non sa 
9. E' vero che i pipistrell i si "attaccano" ai capelli? 
A) sì 
B) no 

C) non sa 
10. (Se ha risposto di sì alla precedente) E' capitato: 
A) all ’intervistato  
B) a conoscenti 
C) a nessuno che conosce, lo ha sentito dire 

 
“Percezione” dei pipistrelli 
 
11. Come considera l’aspetto dei pipistrelli? 
A) carino 
B) insignificante  
C) repellente 
12.  Quale, fra i seguenti animali, terrebbe meno 
volentieri in mano? 
A) un serpente (non velenoso) 
B) un ragno (non velenoso) 
C) un pipistrello  
13.  Se si accorgesse che dei pipistrelli alloggiano in 
una fessura del muro di casa sua, lasciando cadere 
piccoli escrementi sul balcone, come si 
comporterebbe? 
A) ne tollererebbe la presenza, limitandosi a 
scopare via gli escrementi 
B) cercherebbe personalmente di allontanare i 
pipistrelli  
C) chiederebbe aiuto a personale specializzato per 
allontanare i pipistrelli 

 
Consapevolezza dell ’esigenza di tutela dei pipistrelli 
 
14. Per l ’uccisione illegale di quali dei seguenti 
animali la legge prevede sanzioni maggiori? 
A) un cervo  
B) una volpe 
C) un pipistrello  
15. Quali fra le seguenti specie rischiano oggi 
maggiormente l’estinzione in Italia? 
A) cervo e capriolo 
B) volpe e faina  
C) alcune specie di pipistrelli  
16. Lo sapeva che tutte le specie di pipistrelli 
presenti in Italia sono protette dalla legge? 
A) sì 
B) no 
 

  



  

I PIPISTRELLI E LA LEGGE  
 
Secondo le leggi attualmente in vigore nel nostro Paese, tutte le specie di Chirotteri presenti sono soggette a 
particolare tutela. Gli esemplari non possono essere uccisi, né molestati; i loro siti di rifugio non devono 
essere distrutti o alterati. 
Tali norme di tutela sono contenute in leggi promulgate dal nostro Parlamento (leggi dello Stato), dai 
Consigli regionali (leggi regionali) o derivano dal recepimento nazionale di direttive dell'Unione Europea o, 
ancora, da Convenzioni internazionali. Con un’unica eccezione (l ’”Accordo sulla conservazione delle 
popolazioni di pipistrelli europei”) non si tratta di leggi riguardanti solo i pipistrelli, ma, più in generale, riferite 
alla fauna e soprattutto alle specie minacciate. 
Purtroppo, le disposizioni di tutela dei pipistrelli nel nostro Paese vengono spesso ignorate e quasi sempre 
ciò avviene perché i Chirotteri e i loro problemi di conservazione non sono affatto noti alla maggior parte 
della gente. 
Per una tutela concreta dei pipistrelli, pertanto, risultano necessarie iniziative di informazione e 
sensibil izzazione.  
 
Esercizio n. 14 
Ispirandoti ai messaggi pubblicitari, prova a inventare una campagna di informazione sui pipistrelli, basata su 
slogan, immagini e brevi testi. 
   
 
UN PO' DI LETTERATURA 
 
Dracula 
 
Il mito di Dracula ha contribuito ai problemi di conservazione dei pipistrelli alimentando un'immagine 
fortemente negativa di essi.  
In realtà, Dracula è esistito davvero, ma non era un conte, non ha mai regnato sulla Transilvania (regione 
della Romania) e, soprattutto, non era un succhiatore di sangue incapace di morire! 
Vlad Dracula è vissuto fra i l 1431 e il 1476 ed è stato a più riprese principe di Valacchia (altra regione della 
Romania). Nel corso della sua vita ha cambiato ripetutamente alleati e nemici, nel tentativo di dare alla sua 
terra autonomia rispetto alla monarchia ungherese e all 'impero turco. Conosciuto anche come Tepes, ossia 
"impalatore", per il modo crudele in cui usava mettere a morte i suoi nemici, si dice che abbia fatto uccidere 
circa quarantamila persone! Per questo, poco dopo la sua morte, soprattutto per opera dei mercanti sassoni 
che Dracula aveva a lungo avversato, cominciarono a circolare scritti nei quali veniva descritta la ferocia del 
principe, probabilmente basati su una mescolanza di episodi realmente accaduti e di fantasia. 
L'associazione di Dracula con il vampiro e l 'enorme diffusione di tale mito si deve tuttavia a un romanziere 
irlandese vissuto a cavallo fra il 1800 e il 1900: Abraham (Bram) Stoker.  La storia raccontata da Stoker ha 

inizio in Transilvania, ma, assieme a Dracula, si sposta 
rapidamente a Londra, fornendoci uno spaccato della vita 
londinese, all 'epoca, fra le classi agiate. 
Il romanzo è costruito attraverso una tecnica usuale in 
epoca vittoriana, riunendo brani di diario e lettere attribuite 
ad alcuni dei personaggi assieme ad articoli che sarebbero 
apparsi sui giornali durante la vicenda.  La storia e, 
soprattutto, il clima di mistero che Stoker sa evocare, 
coinvolgono rapidamente il lettore e "Dracula" risulta una 
lettura trascinante.  Per questo te la consigliamo, invitandoti 
a sorridere di quegli aspetti (scarse conoscenze scientifiche, 
consuetudini sociali, luoghi comuni) che a noi risultano oggi 
tanto superati.   
Il "Dracula" di Stoker ha stimolato una serie di altri romanzi 
e racconti sui vampiri, nonché spettacoli teatrali, 
adattamenti radiofonici, telefi lm e una ricchissima 
produzione cinematografica, dal cinema muto fino al "Bram 
Stoker's Dracula" di Francis Ford Coppola, uscito nel 1992 e 
coronato da un enorme successo di pubblico. 
 
 

 
 



  

 
 
 
Il brano che segue, tratto dal libro, corrisponde a una pagina del diario del dottor Jack Seward. Riferisce il 
dialogo intercorso fra il dottore e Quincey Morris, entrambi in ansia per la salute di Lucy, affascinante 
fanciulla di cui tutti e due sono innamorati e che giace a letto, apparentemente affl itta da un male misterioso, 
in realtà stremata dalle visite notturne del conte Dracula.  Gli altri personaggi citati sono Arthur, il fidanzato di 
Lucy, e Van Helsing, eminente professore olandese interpellato per risolvere lo strano caso. 
Tutti e quattro gli uomini hanno donato il loro sangue a Lucy, nel tentativo di curarla.  Nel brano si accenna a 
tali trasfusioni (la "parte" che dice di aver fatto Morris), sempre seguite da fasi di miglioramento della malata.  
 
   
Al ritorno, ho trovato Quincey che mi aspettava. GIi ho detto che sarei stato da lui non appena avessi visto 
Lucy, e sono andato di sopra. Stava ancora dormendo, e sembrava che il professore non si fosse mosso dal 
suo capezzale. Si è portato i l dito alle labbra, e ne ho arguito che si aspettava che si svegliasse al più presto 
e che non voleva intralciare l’opera della natura. Sicché sono tornato da Quincey e l’ho portato nella saletta 
da colazione, dove le tende non erano abbassate e I’atmosfera era un po’ più allegra o, per meglio dire, 
meno cupa che nelle altre stanze. Rimasti soli, mi ha detto: 
< Jack Steward, non vorrei impicciarmi di faccende che non mi riguardano, ma questo è un caso 
eccezionale. Sai bene che ho amato quella ragazza e che avrei voluto sposarla. Ma, sebbene si tratti di cosa 
passata, non posso non sentirmi in ansia per Ia sua salute. Perché diavolo sta tanto male? L’olandese - e si 
tratta di una persona straordinaria, questo si vede subito - ha detto, quando siete entrati in sala da pranzo, 
che dovevate procedere a un’altra trasfusione di sangue, e che sia tu che lui siete esausti. Ora, so 
benissimo che voialtri medici parlate tra voi in camera, e che nessun altro deve essere messo al corrente 
delle vostre consultazioni segrete. Ma questo, ripeto, è un caso eccezionale. E, comunque sia, io la mia 
parte l’ho fatta. Dico bene? >. 
< Dici bene > ho convenuto, e lui ha ripreso: 
< Devo dedurne che sia tu che Van Helsing avete giä fatto la stessa cosa. E’ cosi?> 
< E’ cosi. > 
< E immagino che questo valga anche per Art. Quando, quattro giorni fa, sono stato a casa sua, mi ë 
sembrato strano. Non ho mai visto nessuno deperire cosi rapidamente da quando ero nelle pampas e una 
giumenta, alla quale ero molto affezionato, è stata l iquidata nel giro di una notte. Uno di quei grossi pipistrelli 
che chiamano vampiri l’aveva assalita nell’oscurità, e tra i l sangue succhiato e la vena rimasta aperta, non 
gliene era rimasto tanto da reggersi in piedi, e ho dovuto spararle il colpo di grazia mentre giaceva a terra. 
Jack, se puoi dirmelo senza tradire un segreto, Arthur è stato il primo, vero?> 
 Il poveretto aveva un’aria terribilmente ansiosa mentre cosi parlava. Lo tormentava il pensiero della sorte 
della donna che amava, e il fatto di essere completamente alI’oscuro del tremendo mistero che sembrava 
circondarla, non faceva che intensificare Ia sua pena. Il suo cuore sanguinava, e doveva far appello al suo 
animo virile — e ne aveva in abbondanza - per non crollare. Sono rimasto qualche istante in silenzio, 
convinto com’ero di non dover rivelare nulla di ciò che il professore riteneva dovesse restar segreto; e d’altra 
parte, Quincey ormai ne sapeva tanto, e altrettanto arguiva, che non c’era motivo di non rispondergli, per cui 
ho ripetuto: < E’ così >. 
< E da quanto tempo dura? >. 
< Da una decina di giorni >. 
< Dieci giorni! Dunque, devo arguirne, caro Jack, che quella povera, deliziosa creatura che noi tutti amiamo, 
ha accolto nelle proprie vene, in questo breve periodo, il sangue di quattro uomini robusti! Ma santo cielo, il 
suo organismo non potrebbe contenerne tanto! > E a questo punto, fattomisi più vicino, e parlando in un 
mezzo sussurro febbrile: < Che cosa gliel’ha sottratto? >. 
Ho scosso il capo. < E’ appunto questo il problema> ho risposto. < Van Helsing è addirittura fuori di sè, e per 
quanto mi riguarda sono disperato. Non oso neppure formulare un’ipotesi. C’ë stata una serie di minuscole 
circostanze che hanno mandato all’aria tutti i nostri programmi e impedito che Lucy fosse sorvegliata come 
bisognava. Ma non accadrà più. Resteremo qui finchè tutto non vada per i l meglio - o per il peggio > 

B. Stoker (Dracula, Arnoldo Mondadori Editore)  
 
 
Esercizio n. 15 
Il racconto rivela evidenti carenze di conoscenza scientifica relativamente a due aspetti.  Sai scoprirle? 
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Soluzioni degli esercizi 
______________________________________________________________________________________ 
Esercizio n. 1 
Erinaceomorfi: 6; Soricomorfi: 8; Chirotteri: 2; Lagomorfi: 1; Roditori: 7; Carnivori: 3; Artiodattil i: 4; Primati: 5. 
______________________________________________________________________________________
Esercizio n. 3 
1 Genere Myotis; 2 genere Rhinolophus; 3 molosso di Cestoni (Tadarida teniotis); 4 genere Pipistrellus; 5 
barbastello (Barbastella barbastellus); 6 genere Plecotus. 
______________________________________________________________________________________ 
Esercizio n. 4 
A. Grigio medio: omero; grigio chiaro: avambraccio (radio, ulna); bianco: polso (ossa del carpo); grigio scuro: 
metacarpo; nero: falangi. 
 

 
B. Più stretta parentela evolutiva. 
______________________________________________________________________________________ 



  

 
______________________________________________________________________________________ 
Esercizio n. 5 
Lenti/acrobatici: 4 (rinolofo maggiore), 5 (vespertil io di Natterer), 6 (rinolofo minore), 8 (orecchione). Veloci/in 
linea retta: 1 (molosso di Cestoni), 2 (miniottero), 3 (serotino bicolore), 7 (nottola comune). 
______________________________________________________________________________________ 
Esercizio n. 6 
Assomiglia a molosso di Cestoni, miniottero e nottola comune. Si tratta di specie che cacciano volando a 
elevata distanza dal suolo. Le ali lunghe e strette rappresentano un adattamento al volo rettilineo e veloce in 
tale ambiente.       
______________________________________________________________________________________ 
Esercizio n. 7 
(S): 1, 2, 3, 4, 9 
(A): 5, 6, 7, 8, 10 
______________________________________________________________________________________ 
Esercizio n. 8 

 
______________________________________________________________________________________ 
Esercizio n. 9 
R: 150.000 Kg. 
______________________________________________________________________________________ 
Esercizio n. 10 
1A, 2B, 3C, 4A, 5C, 6C, 7B, 8B, 9A, 10C, 11B, 12A, 13C, 14C, 15A, 16C, 17A, 18B, 19A, 20C        
______________________________________________________________________________________ 
Esercizio n. 11 

 
 

_________________________________________________________________________________ 



  

______________________________________________________________________________________ 
Esercizio n. 13  
4A, 5B, 6C, 7A, 8B, 9B, 15C 
______________________________________________________________________________________ 
Esercizio n. 15 
1) I pipistrelli vampiri, che effettivamente esistono in America, non sono di grossa taglia.  La specie cui si 
riferisce Stoker è i l Desmodus rotundus (le uniche altre due specie di vampiri viventi si nutrono l’una 
esclusivamente, l 'altra preferenzialmente, su uccelli), chirottero avente lunghezza testa-corpo di 7-9 cm e 
apertura alare di circa 35 cm.  Un esemplare consuma circa 20 ml di sangue al giorno e non può quindi 
dissanguare una giumenta. 
La potenziale pericolosità dei vampiri deriva piuttosto dalla possibil ità che essi veicolino al bestiame la 
rabbia, così come le zanzare, nelle zone a rischio, possono trasmettere all'uomo la malaria. 
 
2) Lucy è stata sottoposta a trasfusione con sangue di quattro persone diverse, nella più completa ignoranza 
dell'esistenza dei gruppi sanguigni. Poiché Lucy è sopravvissuta alle quattro trasfusioni, ne deduciamo che 
donatori e ricevente dovessero avere gruppi sanguigni compatibili, altrimenti   Lucy sarebbe 
immediatamente morta. 
L'episodio può essere util izzato come spunto per un esercizio di calcolo delle probabilità.  Servendosi di una 
tabella a doppia entrata (possibile gruppo sanguigno  della ricevente e possibile gruppo sanguigno del 
donatore), nell'ipotesi che i vari gruppi sanguigni (0, A, B, AB) si presentino con la stessa probabilità, si 
osserva che la probabilità di una trasfusione compatibile (C) è 9/16 (= 56%), mentre quella di una trasfusione 
non compatibile (NC) è 7/16 (= 34%). 
 

 RICEVENTE 
 0 A B AB 

0 C C C C 
A NC C NC C 
B NC NC C C 
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AB NC NC NC C 
 
Nel caso delle 4 trasfusioni successive, da 4 donatori diversi, la probabilità che tutte le trasfusioni siano  
compatibili diminuisce vertiginosamente, essendo data (probabilità composta per eventi indipendenti) dal 
prodotto: 
 
9/16x 9/16x 9/16x 9/16x= 0,100 (= 10%) 
 
Occorre precisare che, in realtà, le frequenze con cui i vari gruppi sanguigni compaiono in una popolazione 
sono diverse (vale a dire che ci sono gruppi più comuni e gruppi più rari) e in popolazioni diverse si 
registrano situazioni differenti (es. un gruppo raro in una popolazione può essere comune in un'altra).  Quello 
proposto, pertanto, rappresenta un semplice esercizio matematico, volto a evidenziare la scarsa probabilità 
dell'evento narrato (per un calcolo più preciso sarebbe necessario conoscere la frequenza dei diversi gruppi 
sanguigni nelle popolazioni di provenienza dei personaggi). 
Inoltre si sottolinea come non sia stato preso in considerazione il fattore Rh, la cui presenza (Rh +) o 
assenza (Rh -) costituisce un ulteriore elemento che limita (benchè in misura meno rilevante rispetto al  
gruppo sanguigno) la compatibilità delle trasfusioni. 
______________________________________________________________________________________ 
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