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La quinta contribuzione di questa Rubrica si presenta particolarmente ricca di titoli ,
grazie in particolare alla cortesia di vari ricercatori che ci hanno fornito estratti o direttamente files in formato PDF (Portable Document Format) dei loro lavori. L'aver sinora
segnalato ben 289 titoli con data del neonato terzo millennio (ai quali vanno aggiunti quelli pubblicati su questa Revue, che non vengono ovviamente citati nella nostra Rubrica)
dimostra l'alto livello di interesse scientifico suscitato dalla regione Valle d'Aosta per quanto riguarda le ricerche naturalistiche.
Le segnalazioni di questa Rassegna n. 5 sono state predisposte da Paolo Castello per i
titoli attinenti le Scienze della terra (n. 178-179), da Maurizio Bovio per quelli riguardanti la Botanica (n. 180-186) e dal curatore per quelli di argomento zoologico o a carattere
pluridisciplinare (n. 187-289) . Dato l'elevato numero di lavori presentati, il commento è
stato limitato in alcuni casi a notizie assai sintetiche o riferito ad un complesso di titoli relativi al medesimo argomento.
In accordo con la prassi che si sta rapidamente estendendo presso molti periodici italiani e stranieri, soprattutto di argomento scientifico e zoologico in particolare, il riferimento al titolo delle pubblicazioni seriali viene indicato per esteso. Questo metodo consente di fornire un 'informazione bibliografica precisa e sicura, superando le incertezze
derivanti da abbreviazioni troppo stringate o disinvolte. È stato calcolato che, salvo pochissime eccezioni dovute alla casualità dell'impaginazione, questo metodo di citazione non fa
aumentare il numero di pagine degli articoli pubblicati.

Scienze della Terra

178. Tartarotti P., Benciolini L., 2006. "Il vino più alto d'Europa ": l'influenza della geologia e del clima nella coltura della vite in Valle d'Aosta. Bollettino della Società Geologica Italiana, volume speciale n. 6: 107-114.
L'articolo illustra sinteticamente la produzione vinicola della Valle d'Aosta, suddividendola in
tre zone distinte sulla base di caratteri geografici, climatici e di dinamica quaternaria: la zona più
occidentale e di alta quota , orientata N W-SE e caratterizzata da un clima relativamente fred do e umido e da din amiche fluviali e gravitative in atto; la zona centrale orientata E-W e contraddistinta da
un clima relativamente secco e da dinamiche glaciali e gravitative pleistoceniche e la zona più orientale e di bassa quota, orientata N-S , con un clima più temperato e din am iche eluviali e gravitative.

179. Tumiati S., Casartelli A., Mambretti A., Martin S., 2005 . The ancient mine of Servette (Saint-Marce!, Val d 'Aosta, Western Italian Alps): a mineralogical, metallurgical and charcoal analysis of forn ace slags. Archaeometry, 47 (2) : 317-340.
Nei pressi della miniera di pirite e calcopirite di Servette (Saint-Marce!) vi è un imponente deposito di scorie di fusione provenienti da un'attigua fonderia. Tali scorie sono prevalentemente costi-
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tuire da silicari e ossidi in matrice vetrosa, con disseminazione di solfuri e di leghe di ferro-rame, e
registrano temperature di 1380-1100 °C. Datazioni al radiocarbonio di scorie di carbone hanno permesso di stabilire che in tale sito la metallurgia ha avuto inizio perlomeno intorno al 890-980 d.C. L'analisi del carbone ha dimostrato che fu principalmente utilizzato il legno di conifere e che l'intenso
sfruttamento protrattosi nei secoli ha portato alla modifica della composizione delle foreste della zona.

Botanica - Florn vascolare
180. Bottega S., Garbari F., 2003. Il genere Symphytum
sione biosistematica. \'(!ebbia, 58 (2): 243-280.

L. (Boraginaceae) in Italia. Revi-

Lavoro di revisione per il territorio italiano del genere Symphytum, comprendente sei specie
delle quali una sola, Symphytum officina/e, presente in Valle d'Aosra. Di ogni entità, oltre a numerose informazioni, è fornita la carta di distribu zione in Italia, realizzata sulla base dei campioni con servati in numerosi erbari italiani o di materiale raccolto in occasione dello studio. In appendice, nella lista della selezione dei campioni controllati dagli Autori, sono citati vari reperti valdosrani di
Symphytum officinale, conservati presso gli erbari delle Università di Torino e Firenze.
181. Bovio M., 2006 . Notulae alla checklist della flora italiana: 1217-1242. Informatore
Botanico Italiano, 38 (1): 197-205.
Le "Notulae alla checklist della flora italiana" sostituiscono dal 2005 la rubrica "Segnalazioni
Floristiche Italiane", dopo la pubblicazione da parte di Conti et al. (2005) della checklist della flora
vascolare italiana (cfr. la segnalaz ione n. 123 di questa Rubrica, in Revue n. 56 del 2005) e fun gono
da costante aggiornamento di essa.
In questa seconda uscita delle Notulae viene aggiornata la situazione per la Valle d 'Aosta di
25 specie, gran parte delle quali, in seguito a ricerche più approfondire, sono risultate da escludere
dalla regione rispetto a quanto era stato indicato inizialmente sulla checklist; per alcune altre sono
stati trovati campioni d 'erbario storici ma mancano segnalazioni moderne; di altre, infine, è stata
dimostrata la presenza grazie a ritrovamenti recenti.
182. Caccianiga M., Luzzaro A., Pierce S., Ceriani R. M., Cerabolini B., 2006. The functional basis of a primary succession resolved by CSR classification. Oikos, 112:
10-20.
Il ghiacciaio del Rutor, ricco di morene che permettono di datare il terreno e le vegetazioni
che le occupano, si presta a un 'indagine vegetazionale e dinamica approfondita . In tal senso quest'area è stara il terreno ideale per l'applicazione del concetto di tipi funzionali (gruppi di specie con
caratteristiche eco-fisiologiche ed ada ttamenti all'ambiente simili) secondo la teoria CSR di Grime
(1979) , che assegna alle specie, a seconda dell'ambiente, tre strategie diverse: competitiva, stress-tollerante e ruderale.
L'arricolo deriva dalla tesi di laurea di Alessan dra Luzzaro, già vincitrice nel 2004 del Premio
Vaccari, istituito dalla Société de la Flore Vald6taine.
183. Forneris G., 2 004. L'Erbario dell'Università di Torino. Pagine di storia e di iconografia nelle collezioni botaniche. Torino: Alma Universitas Taurinensis , Comitato
per le Celebrazioni del Sesto Centenario dell ' Università di Torino. xii+3 75 p.
L'erbario dell'Universirà di Torino (acronimo TO), uno dei più imporranti d 'Italia , possiede anche un a ricca collezione di materiali proven ienti dalla Valle d'Aosta. In questo volume,
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magnificamente illustrato, viene ripercorsa la storia dell'erbario e son o illustrati gli exsiccata più
rilevanti per i documenti e l'iconografia di gra nde valore da cui sono accompagnati. Al termi ne sono raccolte brevi biografie dei botanici ch e hanno maggiormente contribuito all'arricchimento delle collezioni.

184. Frohner S. E., 2005 . Neue Alchemilla-Arten (Rosaceae) aus den sudlichen Alpen.
Wlulfenia: 12: 35-51.
L'autore, che è tra i massimi specialisti mondiali del difficile genere Alchemi!la, descrive alcune nuove agamospecie tra le quali A!chemilla nydeggeriana, raccolta nel 1990 nel vallone di San Grato, sopra Issime, di cui risulta al momento endemica. Il nome assegnato da Frohner è dedicato agli
amici Max e Madelei.ne Nydegger-Hiigli, suoi compagni. nel corso delle ricerche che hanno portato
al rinvenimento della pi anta .

185. Passalacqua N.G., Bernardo L., 2004 . The genus Paeonia L. in Italy: taxonomic survey and revision. Webbia, 59 (2): 215-268.
Lavoro di revisione per il territorio italiano del genere Paeonia , che include quattro specie,
parte delle quali comprendenti più sottospecie. In Valle d 'Aosta risulta presente solo Paeonia o/ficinalis subsp. officinalis. Di ogni entità, oltre a numerose informazioni, è fornita la carta di distribuzione in Itali a, realizzata sulla base dei campioni conservati in numerosi erbari italiani o di materiale raccolto in occasione dello studio . In appendice, nella lista della selezione dei campioni controllati
dagli Autori , sono citati alcuni reperti valdostani di Paeonia o//icinalis subsp. o/ficinalis, conservati
presso gli erbari delle Università di Torino e Firenze.

186. Pignotti L., 2003. Scirp us L. and related genera (Cyp eraceae) in Italy. \Vebbia, 58 (2) :
281-400.
Lavoro <li revisione per il territorio italiano dei generi Scùpus, Blysmus, Bolboschoenus, Scirpoides, Scirpus, Schoenoplectus , Isolepis, Trichophorum, per un rotale di 22 specie, alcune delle quali presenti in Valle d'Aosta. Di ogni entità, oltre a numerose informazioni, è fornita la carta di distribuzione in Italia, realizzata sulla base dei campioni conservati in numerosi erbari italiani o di
materiale raccolto in occasione dello studio. Purtroppo, per parte delle specie presenti in Valle d' Aosta, non viene indicata la presenza in carta , anche perchè i dati su questa regione sono stati basati
esclusivamente su materiali d'erbario (in altri settori italiani sono state invece compiute anche ricerche di campagna). In appendice, nella lista della selezione dei campioni controllati dall'Autrice, sono
citati vari reperti valdostani di Blysmus compressus, Scirpus sylvaticus, Trichophorum caespitosum,
T pumilum e T alpinum, conservati presso gli erbari delle Università di Torino, Firenze e Rom a.

Zoologia - Insetti e altri Invertebrati

187. Amò C., Lana E., 2005. Ragni cavernicoli del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi. Torino : Coop. La Grafica Nuova. 256 p.
Elenco aggiornato di tutte le cavità presenti in Piemonte e Valle d'Aosta, per ciascuna delle
quali viene indicato il comune di appartenenza, le coordinate geografiche, la quota di ingresso , il
litoti.po e l'elenco degli Aracnidi rinvenuti. Per la Valle d'Aosta sono citate otto grotte (p . 93 -95 e
p. 125), con alcune specie di ragni troglofili appartenenti ai generi M eta , Troglohyphantes, N esticus
e Amaurobitts. Una seconda parte del lavoro , speculare rispetto alla prima, elenca le specie di Aracnidi con indicazione delle cavità in cui sono state ritrovate.
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188. Audisio P. , Ferro G., De Biase A., 2000. Nuovi dati sulla distribuzione in Italia di
alcune specie di H ydraen idae (Coleoptera). Bollettino della Società Entomologica Italiana, 132 (2): 117-121.
Prime segnalazioni per l'Italia di Ochthebius alpinus (Valtournenche, Lago Goillet) e O.
exsculptus (Colle del Gran S. Bernardo).

189. Battisti A., Stastny M., Buffo E ., Larsson S., 2006. A rapid altitudina1 range expansion in the pine processionary moth produced b y the 2003 climatic anomaly. Global
Change Biology, 12: 662-671.
Tra i vari siti monitorati anche il Parco Naturale Mont Avic, dove è stato rilevato un innalzamento di circa 100 m del limite altitudinale di riproduzione della Processionaria del pino, a seguito
delle elevate temperature dell'estate 2003.

190. Carron G ., Sardet E. 2001. Anonconotus baracunensis Nadig, 1987, et Chorthippus
eisentrauti (Ramme, 1931) nouvelles espèces pour la France (Orth., Tettigoniidae
Decticinae, Acrididae Gomphocerinae). Bulletin de la Société Entomologique de
France, 106 (2): 147-148.
Generica citazione di presenza in Valle d'Aosta per Chortippus eisentrauti.

191. Daugeron C., Charbonnel J., 2000. Empis matilei, a new species of the subgenus
Xanthempis from Italy (Diptera, Empididae). Revue Française d'Entomologie, 22 (4):
139-141.
Questa nuova specie di Dittero viene descritta su materiale proveniente da Champlong
dessus, 950-1050 m, in comune di Villeneuve. Olotipo e paratipi sono conservati nel Muséum National d'Histoire Naturelle di Parigi.

192. Dutto M., 2005 . Coleotteri Cetoniidae d'Italia. Bologna: Natura Edizioni Scientifiche
(Monografie Entomologiche, 1). 218 p.
Questa elegante monografia illustra compiutamente le 28 specie di Cetonidi presenti in Italia,
con indicazioni di carattere sistematico e di nomenclatura, descrizione dell'adulto e della larva, cenni di biologia e sulle abitudini alimentari, eventuali danni alle colture, geonemia, protezione, indicazione del deposito del typus e ricca iconografia (17 tavole con 162 foto grafie a colori). Sono indicate le specie presenti in Valle d'Aosta.

193. Dutto M ., 2006. Sulla presen za dell'oviruptor in Cetonia aurata pisana Heer, 1841
(Coleoptera, Cetoniidae, Cetoniinae). Rivista Piemontese di Storia Naturale, 27:
333-337.
Si evidenzia la presenza, nelle larve di questo Coleottero, di un oviruptor, struttura atta alla
rottura del corion per facilitare l'uscita della larva dall'uovo al momento della schiusa. Per lo studio
in laboratorio sono stati utilizzati anche soggetti provenienti dalla Valle d'Aosta.

194. Flamigni C ., Bastia G., 2003 . Contributo alla conoscenza dei G eometridi d elle
Alpi italiane (Lepidoptera, G eometridae). Giornale Italiano di Entomologia, 10 (51):
237-250.
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Tra i numerosi nuovi dati forniti sulla distribuzione dei Geometridi nelle Alpi italiane, vari
riguardano la Valle d 1Aosta. Di particolare interesse la segnalazione di Glacies bente/ii a Champoluc: la specie non era ancora nota per la regione.

195 . Fontana P., Buzzetti F. M., Co go A., Odé B., 2002. Guida al riconoscimento e allo stu-

dio di Cavallette, Grilh Mantidi e insetti affini del Veneto. Blattaria, Mantodea, Isoptera, Orthoptera, Phasmatodea, Dermaptera, Embiidina. Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza . Vicenza: Coop. Tip. Operai. 591 p. + 1 CD allegato.
Come sottolineato dal prof. Sandro Ruffo nella sua presentazione a questa ottima guida, non
esisteva in Italia un'opera aggiornata che consentisse di conoscere e determinare gli Ortotteroidei.
La lacuna viene colmata da questo prezioso lavoro, articolato in un'ampia parte introduttiva (13 0
pagine), in una chiave dicotomi ca per l'identificazione deLle oltre 220 specie trattate (riportata anche
in lingua inglese) ed in una parte speciale nella quale vengono descritte e illustrate con fotografie a
colori le specie di Orrotteroidei del Veneto. Di fatto , salvo poche eccezioni , la guida risulta di grande utilità per tutti gli ortotterologi operanti nell'Italia settentrionale. Il CD allegato riporta i canti di
87 specie di cavallette e grilli del Veneto.
Sono presenti alcuni riferimenti alla Valle d'Aosta: di particolare interesse, a pag. 401, due foto
di Xya variegata (specie elusiva e di difficile individuazione sia per le ridotte dimensioni sia per la
sua grande mobilità) scattate nella nostra regione.

196. Gardini G., 2000. Catalogo degli Pseudoscorpioni d'Italia (Arachnida). Fragmenta
Entomologica, 32 (Supplemento): 1-181.
Per la Valle d'Aosta o il versante piemontese del Parco Nazionale G ran Paradiso sono indicate, con dettagli sulle località di ritrovamento, le seguenti specie: Chthonius ischnocheles, Chthonius
tenuis, Chthonius glob1/er, N eobisium dolicodactylum, Neobisium jugorum, Neobisium simoni, Roncus troglophilus, Roncus lubricus, M esochelzfer ressli (reperto di Cogne, unica citazione per l'Italia),
Allochernes wideri, Chern es montigenus.

197. Hellman n F., Bertaccini E ., 2004 . I Macrolepidotteri della Valle di Susa. Italia Nord-

occidentale (Alpi Cozie-Graie). Museo Regionale Scienze Naturali Torino (Monografie, 40). Bra CN: Officine Grafiche Comunicazione. 389 p.
Numerose le indicazioni di presenza anche per la Valle d'Aosta , di derivazione bibliografica .
Due dati inediti riguardano Phalacropterix praecelle11s (Quart) e Hadena clara alpina (La Thuile).

198. Isocrono D ., Ghiraldi L ., Matteucci E., Piervittori R., 2004. Analisi della microfauna associata a licheni epifiti su Pinus sylvestris. Atti XVII Convegno annuale Società
Lichenologtca Italiana (Genova, 30/9-1110/2004): 32-33.
Ricerca svolta nel Parco Naturale del Mont Avic. Sono citati a livello di specie solo gli Aracnida Dipoe11a torva, R obertus arundineti e Harpactea hombergi, indicati come in precedenza non
segnalati per la Valle d'Aosta. In realtà queste specie erano già state elencate in un precedente articolo della nostra Revue (Isaia M., 2000. Note su alcuni ragni (Arachnida Araneae) del Parco Naturale del Mont Avic (Valle d'Aosta) e sulla loro distribuzione altimetrica. Vedi la segnalazione n. 59
di questa Rubrica (in R evue n. 56 del 2002) .

199. Leonardi C., Sassi D ., 2001. Studio critico sulle specie di Cryptocephalus del gruppo
hypochaeridis (Linné, 1758) e sulle forme ad esse attribuite (Coleoptera Chrysomelidae). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, 142 (1): 3-96.
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Tra il materiale esaminato , alcuni reperri valdostani inediti di Cryptocephalus hypochaeridis e

di

e transiens, conservati in varie collezioni.

200. Lerardi, Agostino, 2000. Reperti. Neuroptera, Sisyridae, Hernerobiidae, Myrrneleontidae, Ascalaphidae. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia , 55
(1 /4) : 144-145 .
Prima segnalazione per la Valle d'Aosta del Neurottero Myrmecaelurus trigrammus, ritrovato
a Fondei.

201. Matile Ferrero D. , Pellizzari G. , 2002. Cornribution to the knowledge of the scale
insects (Herniptera Coccoidea ) frorn the Aosta Valley. Bollettino di Zoologia Agraria
e Bachicoltura, 34 (3): 347-360.
Le Autrici presentano i risultati di un 'indagine fa unistica sulle cocciniglie della Valle d'Aosta:
complessivamente sono state raccolte 54 specie di cui sette risultano nuove per la fau na italiana. Viene sottolineato come il particolare clima della regione abbia consentito l'insediamento di specie termofile o xerofile alcune delle qu ali considerate rare.

202. Mura G. , 2001. Updating Anostraca (Crustacea, Branchiopoda) distribution in Italy.
]ournal o/ Limnology, 60 (1): 45-49.
Viene segnalata la presenza del Crostaceo Tanymastix stagnatilis, in precedenza non noto per
l'Italia settentrionale, nel te rrito rio del Parco Nazionale G ran P ara diso.

203. Pagliano G. , Negrisolo E. , 2005 . Hymenoptera. Sphecidae. Bologna: Calderini (Fauna d' Italia, 40). xi, 559 p.
In q uesto ultimo volume pubblicato della prestigiosa collana Fauna d 'Italia, per la redazione
del quale sono state esaminate molte colJezioni pubbliche e private, sono numerosi i riferimenti alla
Valle d'Aosta nel paragrafo "Distribuzione geografica " dedicato a ciascuna delle 380 specie trattate. Non sono tuttavia indicate località precise di rinvenimento.

204 . Parenti U. (with the cooperation of P.G. Varalda), 2000. A Guide to the Microlepidoptera o/ Europe. Museo Region ale di Scienze Naturali Torino (Guide, 1). Torino:
Ages Arti Grafiche. 426 p.
Il Museo torinese inaugura la nuova collana "Guide" con qu es to im portante lavoro di rife rimento dedicato sia ai giovani nat uralisti sia agli esperti dell'eterogeneo gruppo dei Microlepidotteri. Immagini a colori di tutte le specie trattate sono presentate in 156 tavole, corredate per ciascun
esem plare raffigurato di data e luogo di cattura, sintetiche note sulla distrib uzione e indicazione delle piante ospiti. N um erose le immagini di soggetti proven ienti dalla Valle d 'Aosta .

205. Parenti U., 2004 . Elachista ozeini Parenti, sp. n. of the «collitella group» (Lepidop tera: Elachistidae) . Shilap , 32 (125): 45-49.
206. Paremi U., 2004 . Elachlsta galactitella (Eversmann, 1844) and the fernale of Elachista klùneschielta Parenti, 2002 (Lepidoptera: Elachistidae) . Shzlap, 32 (125): 51 -56.
Nel primo lavoro si descrive la nuova specie Elachista ozeini, ottenuta da larve raccolte a O zein
su piante cli Koeleria vallesiana e allevate in laborarorio. Nel secondo ono forn iti i primi dati sulla
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biologia di E. ga!actitella onenuti d a adulti raccolri anch 'essi a Ozein e all eva ti in laborato rio su Stipa pennata. Entrambe le specie sono notificare anche per la zona di Pondel.

207. Pedroni G. , 2006. Coleotteri Curculionidae del piano alpino-nivale in Val Formazza
(Piemonte, Italia settentrionale) (Coleoptera Curculionidae). R ivista Piemontese di
Storia Natura/e, 27: 309-332.
Riferi menti alla Valle d 'Aosta alle specie: Otiorhynchus tenebricosus, O. nubi!us e Polydrurns
amoenus. Inoltre a p. 326 , tabella 4, elenco di specie note per la Conca del Breuil e p er il G ra n S.
Bernardo.

208. Pflugshaupt R., 2003. Begegnung mi t der Sageschrecke (Saga pedo). M itteilungen der
Entomologischen Gesellscha/ t Base!, 53 (4): 131-133 .
Il ra ro Ortottero Saga pedo era stato segnalato per la prima volta in Valle d'Aosta (zona di Pondel nel 1995) d al nostro periodico (Car ron G ., Fournier ]. , Marchesi P. , 1995: Quelques observations sur la fa une en tomologique du Val d'Aoste. Revue Va!dotaiJZe d'Histoire Nature/le, 49 : 17-26).
Questa seconda osservazione, avven uta sempre a Pondel , viene notificata a otto anni di distanza d alla prima.

209. Rezbanyai-Reser L. , 2002. Sympatrisches Vorkommen von Crocota tinctaria (Hub ner, 1799) und pseudotinctaria Leraut, 1999, zwischen Olivone und dem Lukmanierpass, Nordosttessin , sowie weitere Fundorte in der Schweiz, in Italien und
Frankreich (Lepidoptera: Geometridae) . Entomologische Berichte Luzern, 47:
85-114 .
N elle tabelle 3 (C. tinctaria) e 4 (C. pseudotiJZctaria) vengono elencate varie località valdostane di ritrovamento di queste du e specie di G cornetridi.

210. Ricci C. , Ponti L., 2005. Seasonal food of Ceratomegilla notata (Coleoptera: Coccinellidae) in mountain environments of Northern Italian Alps. European }ournal o/
Entomology, 102 (3): 527-530.
Ricerca sulle preferenze alimentari di qu es ta Coccinella, svolte in provincia di Bolzano, in quella di Trento e nel giardino alpino P aradisia a Cogne.

211. Rocchi S., Mascagni A. , Terzani F. , 2003. Segnalazioni faunistiche italiane. N. 421.
E!mis latreillei (Bedel, 1878) (Coleoptera Elmidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana, 135 (3): 189-192 (190) .
212 . Rocchi S., Mascagni A. , Terzani F. , 2003. Segnalazioni faunistiche italiane. N. 423.
Limnius perrisi perrisi (Dufour, 1843) (Coleoptera Elmidae) . Bollettino della Società
Ento mologica Italiana , 135 (3): 189-192 (191) .
P rime segnalazioni p er la Valle d 'Aosta : per E. !atreillei a Chatillon ed in alcune altre località
della Valtournenche, p er L. p. perrisi a Torgnon.

213. Rosa P. , 2006. I Crisidi della Valle d'Aosta . Museo Regionale di Scienze Naturali di
Saint-Pierre (Monografie, 6). Sarre AO: Tipografia Testolin. 362 p.
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Il Museo di Saint-Pierre prosegue la sua attività editoriale con questo sesto volume della collana Monografie, dedicato agli Imenotteri della famiglia Crisidi, certamente una delle "più belle dal
punto di vista dell'habitus degli adulci", come sottolineato dal prof. P asserin d'Entrèves nella sua
presentazione al lavoro.
L'Autore aveva già redatto un elenco dei Crisidi valdostani pubblicato dalla nostra Rivista
(Rosa P., 2002. I Crisidi (Hymenoptera Chrysididae) della Valle d'Aosta. Check-list e note introduttive. Revue Valdotaine d'H istoire Naturelle, 56: 63-70) , a sua volta derivato dalla sua Tesi di laurea. In questo volume l'argomento viene enormemente ampli ato, presentando un catalogo aggio rnato delle 101 specie e 4 sottospecie conosciute per la regione valdostana, p rincipalmente sulla base
delle raccolte effettuate dall'Autore nel corso degli ultimi 15 anni. Si consideri che prima delle ricerche del Rosa le specie note per la Valle d'Aosta erano solo 13. Per ciascuna entità vengono fornite
descrizioni di entrambi i sessi, insieme a note corologiche, ero-ecologiche, biologiche e, quando
necessario, tassonomiche e nomenclatoriali. Il testo è corredato da cartine regionali di distribuzione, da chiavi per il riconoscimento delle specie, da una completa bibliografia e da un inserto di belle fotografie a colori di esemplari ritratti sul campo.

214 . Rossaro B., Bettinetti R., 2000. Chironomid distribution in north -western Italian glacial streams and cold springs. Verhandlungen Internationale Vereinigung/ur Th eoretische und Angewandte Limnologie, 27 (4): 2388-2391.
Ricerca svolta nel 1996 e 1997 sui Ditteri Chironomidi legati a corsi d 'acqua dell'alta Val Veni.

215. Salvato P., Simonato M., Zane L., P aternello T. , Masutti L., Battisti A., 2005. Do
sexual pheromone traps provide biased information of the local gene pool in the pine
processionary moth?. Agricultural and Forest Entomology, 7: 127-132 .
Analisi del D NA mitocondriale su sette popolazioni di Processionaria del pino Thaumetopoea
pityocampa, dislocate in Friuli, Liguria, Toscana, Veneto e Valle d 'Aosta (zona di Verrès; popolazione di recente in sediamento).

216. Steinmann E., 2002. Die Wildbienen (Apidae, H ymenoptera) einiger inneralpiner
Trockentiiler. ]ahresbericht der Natur/orschenden Gesellscha/t Graubiinden, 111: 5-26.
Indagine sugli Apidi selvatici di vallate alpine interne caratterizzare da clima secco. Alcuni rilevamenti sono stati effettuati anche in Valle d'Aosta, al M. Torrette di St-Pierre, a Senin di St-Christophe ed a Villefranche di Quart.

217. Strumia F., 2001. Aggiornamenti alla Checklist delle specie della fauna italiana.
IV Contributo. Fascicolo 99. H ymenoptera Chrysididae. Bollettino della Società
Entomologica Italiana, 133 (1 ): 85-92 (88-92).
Segnalata la presenza di Holopyga austrialis in provincia di Bolzano e in Valle d 'Aosta. Nel
citato fascicolo 99 della Checklist la specie era citata solo per l'Italia meridionale.

21 8. Tedeschi R. , 2002. I Fitoplasmi del M elo in Valle d'Aosta. Région Autonome Vallée
d'Aoste (Service phytosanitaire, de !'arboricolture fruitière et des cultures). Aosta:
Tip. La Vallée. 12 p . (n. n.).
219. Tedeschi R. , Bondaz F., Alma A. , 2002. Cacopsylla melanoleura (Fèirster) (Homoptera Psyllidae) vettore del fitoplasma agente dell' Apple Proliferation. Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia (Catania, 10-15 giugno 2002): 523-528.
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220. Tedeschi R., Bosco D ., Alma R., 2002 . Population Dynamics of Cacopsylla melanoleura (Homoptera: Psyllidae), a Vector of Apple Proliferation Phytoplasma in
Northwestern Italy. Journal o/ Economie Entomology, 95 (3 ): 544-551.
221. Tedeschi R. , Visentin C., Alma R. , Bosco D ., 2003 . Epidemiology of appie proliferation (AP) in northwestern Italy: evaluation of the frequency of AP-positive psyllids
in naturally infected populations of Cacopsylla melanoleura (Homoptera: Psyllidae).
Annals o/ Applied Biology , 142: 285 -290.
Pubblicazioni legate ad un progetto avviato dall'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali in
collaborazione con il Di .Va .P.R.A. (Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse
Agroforestali) della Facoltà di Agraria dell'Università di Torino. Il fine prioritario del progetto è
quello di sviluppare tecniche di difesa per la produzione ecocompatibile di mele di certificata provenienza locale. Viene studiata la biologia dell'Omottero Cacopsylla melanoleura, vettore della più
importante malattia del melo, nota come APP (Appie Proliferation Phytoplasma) . Le ricerche sono
state svolte nei comuni di Aosta, Quart, Aymavilles, Gressan, Jovençan e St-Pierre.

222. ten Holt H ., Kuchlein J. H., 2006. Additional data on the distribution and early stages of Chrysoesthia verrucosa (Lepidoptera: Gelechiidae). Phegea, 34 (1): 13-16.
La specie di Lepidottero indicata è stata rinvenuta per la prima volta in Italia nel 2002 , in località Combes di Arvier. Adulti sono stati ottenuti da bruchi minatori di foglie di Ch enopodium sp. : la
pianta nutrice della specie era sino ad allora sconosciuta.

223. Terzani F., 2003. Segnalazioni faunistiche italiane. N. 419. Cordulegaster bidentata
Sélys, 1843 (Odonata Cordulegastridae) . Bollettino della Società Entomologica Italiana, 135 (3): 189-192 (189).
224. Terzani F., 2003 . Segnalazioni faunistiche italiane. N. 420. Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden , 1825) (Odonata Calopterygidae). Bollettino della Società Entomologica Italtana, 135 (3): 189-192 (189).
Prime segnalazioni di queste libellule per la Valle d'Aosta: la prima a Chiìtillon nel 2000, la
seconda a Gressoney, relativamente ad un esemplare catturato nel 1970 e ritrovato nel Museo Zoologico "La Specola" di Firenze.

225. Zerova, M . D ., 2004. New data on the distribution of Systole rugosa (Hymenoptera,
Eurytomidae) in the Palearctic Region. Vestnik Zoologii, 38 (2): 28.
Da questo periodico dell'Istituto di Zoologia dell'Accademia delle Scienze di Kiev (Ucraina),
proviene la notizia del ritrovamento presso Aosta (12 km a Est, a 1600 111) di questo Imenottero noto
in precedenza solo per la Mongolia. La specie è stata trovata su fiori di Laserpitium sp.

Zoologia - Anfibi e Rettili
226. Sindaco R. , Doria G., Razzetti E., Bernini F. (Curatori), 2006. Atlante degli An/lbi e
dei Rettili d'Italia. Firenze: Edizioni Polistampa. 789 p.
In elegante veste editoriale e con testo bilingue italiano e inglese, questo ottimo Atlante pre-
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senta la distribuzione in Italia di 40 specie di Anfibi e di 51 specie di Rettili. Per ciascun taxon sono
fornite, oltre alla cartina delle presenze rilevate, informaz ioni su tassonomia, areale generale e italiano, habitat e distribu zione altitudinale, ciclo annuale di attività, riproduzione e status delle popolaz ioni in Italia. Apprezzabile e ricca la documentazione fotografica; assai approfondito (39 pagine)
il capitolo "Materiali per un a storia dell'erpetologia italiana " curato da C. Violani e F. Barbagli e
assai ampia la bibliografi a di circa 1500 titoli. I dari riguardanti Piemonte e Valle d'Aosta riprendono, con qualche aggiornamento, quelli già esposti nell'Atlante erpetologico regionale pubblicato da
Andreone e Sindaco nel 1998 (vedi segnalaz ione n. 52 di questa Rubrica, in Revue n. 56 del 2002).

Zoologia - Uccelli

227. Acquarone C., Cucco M., 2005. Un nuovo atlante ornitologico con copertura annuale in Piemonte e Valle d' Ao ra: esame dei primi cinque anni di raccolta dati. Atti XIII
Conveg110 Italiano di Ornitologia (Varallo Sesia VC, 29/9-2/10/2005) . Avocetta, 29
(Numero speciale): 162.
Di questo Atlante ornitologico in corso di completamento è già stara data notizia nella segnalazione n. 93 (R evue n. 57 del 2003 ). Vengono qui forniti dati aggiornati circa la prosec uzione dei
lavo ri (oltre 180.000 dati raccolti in cinque an ni di ricerca).

228. Alessandria G ., Della Toffola M., Fa ano S., Boano G., Pulcher C. (red.), 2006. Resoconto ornitologico per la regione Piemonte-Valle d'Aosta. Anno 2004 . R ivista Piemontese di Storia Naturale , 27: 349-392.
Le notizie riguardanti la Valle d 'Aosta si riferiscono alle seguenti specie: Porciglione, Pavoncella , Civetta capogrosso, Tottavilla , Pettirosso, Cap inera, Luì grosso, Balia nera, Rigogolo e (nel
capitolo Aggiunte e Rettifiche) Cicogna nera, Balestruccio e Fringuello.

229. Bandini M., Fasano S., 2006. Resoconto dell'attività di inanellamento degli uccelli a
scopo scientifico in Piemonte e Valle d'Aosta. Anno 2004. R ivista Piemontese di Stona Naturale, 27: 393-427.
Gli uccelli inanellati in Valle d 'Aosta nel 2004 sono stati compie sivamente 485 , in un a sola
local ità non indicata (tratta i della !oc. Torre di 'us , in comune di Quart; informazioni personali
G . Rossi) .

230. Brichetti P., Fracas o G ., 2003. Ornitologia italiana. Ide11tz/icazione, distribuzione,
consistenza e movimenti degli uccelli itaùani. Vol.1. Gaviidae-Fa!conidae. Bologna:
Perdisa. xvi, 463 p. + 1 CD allegato.
231. Brichetti P., Fracasso G. , 2004. Ornitologia italiana. Identzfica zione, distribuzione,
consistenza e movimenti degli uccelli italiani. Val. 2. Tetraonidae-Scolopacidae. Bologna: Perdisa. xvi , 396 p. + 1 CD allegato.
Moderna enciclopedia sugli Uccelli italiani, in corso di pubblicazione. Per ciascuna specie
sono trattati i seguenti argomenti: biometria , identificazione, distribuzione gene rale e italiana, popolazione, habitat, riproduzione, movimenti, svernamento, conservazione, citazioni bibliografiche. I
CD contengono le vocalizzazioni delle specie nidificanti (elaborazioni di I. Farronato) . Le cartine
evidenziano le presenze in Valle d 'Aosta.
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232. Campora M., Cattaneo G., 2006. The Short-toed Eagle, Circaetus galficus, in Italy.
Rivista Italiana di Ornitologia, 76 (1): 3-44.
Importante lavoro monografico sul Biancone, riportante i risultati di oltre 20 anni di studi sulla specie durante il periodo di nidificazione. Sono stati particolarmente osservati il comportame nto
di coppia nell'area frequentata e sul nido, la biologia riproduttiva, l'alimenrazione, la fenologia e la
variabilità dei piumaggi. Sono state segu ite anche alcune coppie nidifcanti in Valle d'Aosta.
233. De Franceschi P. F., 2002. Gestione dei tetraonidi. In: Brichetti P. e Gariboldi A.:
Manuale di Ornitologia. Volume 3. Bologna: Edagricole. IX, 333 p. (p . 91-130).
Alcuni riferimenti alla Valle d'Aosta per quanto riguarda Pernice bianca e Fagiano di monre.
234. Fasce P., Bergese F., Borney S., 2004. Evolution of rhe territorial pairs in the Western
Italian Alps . Bearded Vulture Annual Report, 2004: 62-63.
235 . Fasce P., Bassano B., Nicolino M., Viterbi R., von Hardenberg A., Bocca M., Cattaneo G ., 2005. La situazione in Val d 'Aosta e nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. In/o Gipeto, 22: 20.
Aggiornamenri sul progetto di reintroduzione del Gipeto sulle Alpi. Osservazioni di coppie
in presumo comportamento territoriale e semplici segnalazioni di presenza per la V di Rhemes, la
Valdigne, la V di Cogne, la V. dell 'Orco e la Valsavarenche. Complessivamente, nel periodo
1110/ 2004-30/ 9/ 2005 , sono pervenute ai centri di raccolta dati (Parchi del Gran Paradiso e del Monr
Avic) 169 schede di osservazione relative ad almeno otto individui.
236. Fornasari L ., De Carli E., Buvoli L ., Mingozzi T., Pedrini P., La Gioia G., Ceccarelli P., Tellini Florenzano G., Velatta F., Caliendo M. F., Santolini R. , Brichetti P., 2004 .
Secondo bollettino del progetto MIT02000: valutazioni metodologiche per il calcolo
delle variazioni interannuali. Avocetta, 28 (2): 59 -76.

In merito al progetto i\IIT02000 si veda la segnal azione n. 59 di questa Rubrica (in Revue
n. 56 del 2000). Questo aggiornamento relativo alla stagione riproduttiva 2001 contiene alcuni incidentali riferimenti alla Valle d'Aosta.
23 7. Fraissinet M., 2000. Elementi di analisi dell'avifauna italian a nidificante in am biente urbano. Rivista Italiana di Ornitologia, 70 (1) : 13-27.
23 8. Dinetti M., Fraissinet M ., 2001. Ornitologia urbana . Bologna: Calderini-Edagricole.
xix+495 p.
Questi due lavori recano vari dati riguardanti la città di Aosta, per lo più di derivazione bibliografica . Va fat to rilevare che per molti di tali dati trattasi di presenze o di episodi riproduttivi al di
fuori del contesto propriamente urbano della città.
239. L aiolo P., Rolando A., 2001. Ecogeographic correlates of morphometric variation in
the Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax and the Alpine Chough Pyrrhocorax
graculus. Ibis, 143: 602-616.
Mediante l'analisi delle misure esterne di reperti museali in pelle (503 di P pyrrhocorax e 254
di P graculus) , provenienti dall'intero areale distributivo delle due specie, Valle d'Aosta compresa,
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sono studiate le variazioni morfometriche intraspecifiche nelle due specie di Gracchi. Viene sottolineato come la morfologia dei due Pyrrhocorax dipenda largamente da fattori climatici (dimensioni
maggiori per i soggetti provenienti dalle altitudini più elevate o dalle regioni più fredde e più aride).

240. Laiolo P., Rolando A., 2002. The beggin g call of the Red-billed Chough Pyrrhocorax
pyrrhocorax: an analysis of its spectrotemporal variability. Ardea, 90: 139-147.
Analisi del begglng-call (richiamo di richiesta cibo al partner) delle femmine di G racchio corallino, effettuata su regis trazioni sonore ottenute in Scozia, Piemonte,Valle d 'Aosta, Abruzzo, Sicilia
e Marocco.

241. Laiolo P., Dondero F., Ciliento E ., Rolando A., 2004. Consequences of pastora! abandonment for the structure and diversity of the alpine avifauna .

Journal o/ Applied

Ecology, 41(2):294-304.
Ricerca di particolare interesse per la nostra Regione, in quanto svolta in ambienti a pascolo
delle valli del Parco Gran Paradiso, mediante 350 campionamenti effettuati in epoca riproduttiva.
Viene evidenziato come l'abbandono delle pratiche di pascolo abbia significativi effetti sulla diversità
e l'abbondanza delle specie, soprattutto al di sotto del limite superiore della vegetazione arborea, dove
il declino della pastorizia induce sostanziali variazioni nella struttura della vegetazione (aumento di
arbusti e alberi) e un complessivo incremento nella diversità aviaria. Tuttavia molti degli uccelli che
invadono i pascoli abbandonati appartengono a specie comuni, mentre parecchie alt re specie legate
ad ambienti prativi pascolati vengono a presentare uno status di conservazione sfavorevole.

242. Mingozzi T., 2003. L a ricostruzione di areali preg ressi come base dei progetti di reintroduzione: il caso del gipeto sulle Alpi Occide ntali . In: Primack R. B., Carotenuto
L. (eds .). Conservazione della natura. Bologna: Zanichelli. 514 p. (p. 236-238) .
Viene sottolineato come la ricostruzione storica della distribuzione di una specie, la descrizione delle modalità spazio-temporali di scomparsa e l'identificazione delle cause di declino costituiscono punti chiave nello studio di fattibilità di ogni progetto di reintroduz ione. Sono presentate
alcune cartine con la localizzazione storica delle presenze del Gipeto nelle Alpi occidentali.

243. Posse B., 2000. Chronique ornithologique romande: le printemps et la nidification
en 1998. Nos Oiseaux, 47 (460): 87-116.
244. Posse B ., 2006. Chronique ornithologique romande: Printemps-été et nidifications
en 2005. Nos Oz'seaux, 53 (1) (483): 35-58.
Il primo dei due resoconti segnala il passaggio di un Falco di palude attraverso il Colle del
G ran S. Bernardo, il 23 marzo; il secondo la presenza di cinque Gruccioni migratori a 1700 m presso Allein in maggio.

245. Ruggieri L , 2006. Gli Uccelli del Monte Bianco. Atlante distributivo delle presenze

annuali 1994-1999 e dati inediti 2000-2005 con 4 itinerari di birdwatching. Edizioni
BirdGuide. To rino: Colorit. 207 p.
Questo atlante ornitologico illustra la distribu zione nel gruppo del Monte Bianco (sono com prese anche la Valle di La Thuile, la Valgrisenche e il Vallone di Vertosan in comune di Avise) di 184
specie, delle quali 104 nidificanti. Come unità di rilevamento cartografico è stato prescelto un quad rato di 2 km di lato, derivante dalla suddivisione in 25 quadrati della particella IGMT lOxlO km. O ve
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si consideri l'elevata altitudine di gran parte del territorio considerato e la conseguente difficoltà di
esplorazione, riteniamo veramente meritevole di lode l'attività dell'Autore che ha raccolto da solo il
97 % dei dati di campo rilevati nel periodo 1994-1999; per contro, alcune cartine di distribuzione
per le specie di alta quota possono apparire incomplete. Elegante la grafica del volume.

Zoologia · Mammiferi

246. Adamo M ., Bertolino S., 2003 . Uso d ello spazio da p arte dello scoiattolo comune
(Sciurus vulgaris) in bosco di conifere. Atti IV Congresso Italiano di Teriologia (Riccione, 6-8/ 1112003). Hystrix (n .s.), Supplemento 2003: 106-107.
247 . Bertolino S., Wauters L ., 2003. Ecologia dello scoiattolo comune (Sciurus vulgaris)
in boschi alpini di conifere: relazioni spaziali e trofiche. Atti IV Congresso Italiano di
Teriologia (Riccione, 6-8/ 11/ 2003) . Hystrix (n.s.), Supplemento 2003 : 87-88.
248. Bertolino S., Wauters L. A ., De Bruyn L ., Canestri-Trotti G ., 2003. Prevalence of
coccidia p arasites (Protozoa) in red squirrels (Sciurus vulgaris) : effects of host phenotype and environmental factors. Oecologia, 137 : 286-295.
249. Bertolino S., Vizzini A., Wauters L. A., Tosi G ., 2004. Consumption of hypogeous
and epigeous fungi b y the red squirrel (Sciurus vulgaris) in subalpine conifer forests.
Fo rest Ecology and Managem ent, 202: 227 -23 3.
250. Bertolino S., Wauters L., 2005. Utilità degli studi a lungo termine e con replica delle aree: un esempio da una ricerca sullo Scoiattolo comune (Sciurus vulgaris). Atti V
Congresso Associazione Teriologica Italiana (Arezzo, 10-12 novembre 2005). Hystrix
(n .s.), Supplemento 2005: 115.
251. Trizio I. , Crestanello B., G albusera P., Wauters L. A ., Tosi G ., Matthysen E ., Hauffe H . C ., 2005. G eographical distance and physical barriers shape the genetic structure of Eurasian red squirrels (Sciurus vulgaris) in the Italian Alps. Molecular Ecology , 14: 469-481.
252. Wauters L. A., Zaninetti M ., Tosi G ., Bertolino S., 2004. Is coat-colour polymorphism
in Eurasian red squirrels (Sciurus vulgaris L.) adaptative? Mammalia, 68 (1): 37-48.
253 . W auters L. A., Bertolino S., Adamo M., Van Dongen S., Tosi G ., 2005 . Food shortage disrupts socia] organization: the case of red squirrels in conifer forests. Evolutionary Ecology, 19: 375-404.
Nel 2000 è stata avviata una ricerca sull'ecologia dello Scoiattolo comune nel Parco Nazionale del Gran Paradiso , con rife rimento a due aree di studio : una in foresta mista di conifere in V. di
Cogne e l'altra in pecceta in V. di Rhemes. Le attività sono coordinate dal Laboratorio di Entomologia e Zoologia del Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali (Facoltà
di Agraria dell'Università di Torino). Oltre 40 soggetti sono stati muniti di radiocollare e seguiti in
estate e autunno. I risultati sinora pubblicati, sopra elencati , riguardano vari aspetti dell'ecologia della specie ed in particolare l'uso dello spazio, l'alimentazione, la struttura genetica e i parassi ti.
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254. Bertolino S. , Cordero N., Currado I., 2003 . Horne ranges and habitat use of the garden dorrnouse (Eliomys quercinus) in a rnountain habitat in surnrner. Acta Zoologica
Academiae Scientiarum H ungaricae, 49 (Suppi. 1): 11-18.
255. Bertolino S. , Canestri-Trotti G ., 2005. Eimeria species (Apicomplexa: Eimeriidae)
infecting E!iomys quercinus in an alpine habitat. Journal o/ W ildlzfe Diseases, 41 (2):
442-445.
256. Bertolino S., HugonenJ., 2005 . Uso del microhabitat da parte del Quercino (Elio mys
quercinus) durante la fase di attività notturna. Atti V Congresso Associazione Terzòlogica Italiana (Arezzo, 10-12 novembre 2005 ). Hystrix (n. s.) , Supplemento 2005: 141.

257 . Cordero di Montezemolo N., Bertolino S., 2005. Fattori influenzanti la selezione delle tane da parte del Quercino (Elio mys quercinus) . Atti V Congresso Associazione
Teriologica Italiana (Arezzo, 10-12 novembre 2005). Hystrix (n .s.) , Supplemen to
2005: 147.
258. D i Luciano G ., Bertolino S. , Canestri-Trotti G. , 2001. Ixodes trianguliceps (Birula ,
1895) (Acarina: Ixodidae) in E!iomys quercinus (Linnaeus , 1766) (Rodentia: M yoxidae). R ivista di Parassitologia, 18 (2): 147-150.
Parallelamente alla ricerca sullo Scoiattolo comune (vedi n. 246-253 ), altro studio è stata avviato sul Topo quercino nel territorio del Parco Naturale del Mont Avic, in un bosco di Pino silvestre
a circa 1300 m di quota. Oltre 20 animali sono stati seguiti con il radiotracking. I contributi sopra
elencati evidenziano i principali risultati sinora acquisiti tramite la ricerca .
259. Bassano B. , G authier D. , Jocollé L., Peracino V., 2004 . Cattura di ungulati di montagna con tele-sedazione. Manuale bilingue ad uso professionale sulla storia e sui metodi di cattura del Parco Nazionale G ran Paradiso e del Parco Tazionale della Va noise.
Parco Nazionale Gran Paradiso e Pare National de la Vanoise. Torino: Colorir.
iv+llO p.
Pubblicato congiuntamente dai due parchi del G ran Paradiso e della Vanoise, questo man uale biligue illustra lo sviluppo delle tecniche di cattura medi ante tele-sedazione di Stambecchi e Camosci, oggi usata prevalentemente per rendere possibili studi sul comportamento e sulla fis iologia degli
animali. Ampi capitoli sono dedicati ai vari aspetti della immobilizzazione chimica, ai problemi ed
ai rischi della tele-sedazione ed ai problemi legati al trasporto dei soggetti.
260. C agnacci F. , Lovari S., Meriggi A. , 2003. Carrion dependence and food habits of the
red fox in an Alpine area. The Italian Journal o/Zoology, 70: 31-38.
Studio sul comportamento alimentare e sull'ampiezza di nicchia trofi ca della Volpe nel Parco del
Gran Paradiso, svolto nel 1996-1997. La dieta è prevalentemente costituita nella stagione calda da pie- ·
coli mammiferi e da insetti, mentre in inverno è quasi é~clu s i vamente legata alle carcasse di Camoscio.
I

261. Di Cerbo A. R. , Manfredi M . T. , Pirinesi F., Trevisiol K ., Bregoli M. , F erro Milone
N. , Orusa R. , Banchi C., 2003 . Infracommun,itjes of intestin a] helminths of the Red
fo x Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) from Italian Alps , Atti IV Congresso Italiano di
Teriologia (Riccione, 6-8/ 11/2003). Hystrix (n.s.) , Suppi. 2003: 53-54.
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262 . Manfredi M. T., Di Cerbo A. R., Casulli A. , Bazzoli F., Trevisiol K. , Bregoli M ., Ferro Milone N., Gaffuri A., Orusa R. , 2005. An updating on Echinococcus multilocularis and other intestina! helminths of the red fo x Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
from Italian Alps. Atti V Congresso Associazione Teriologica Italiana (Arezzo, 10-12
novembre 2005). Hystrix (n.s.), Suppl. 2005: 105.
Esame dei parassiti intestinali di 1446 Volpi trovate morte o cacciate nel p eriodo 1998-2004
in Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta. ono stati rilevati Cestodi, Trematodi e lematodi.

263. Grignolio S., Parrini F., Bassano B., Luccarini S., Apollonio M., 2003. Habitat selection in adult males of Alpine ibex , Capra ibex ibex. Fofia Zoologica, 52 (2) : 113-120.
264. Parrini F., Grignolio S., Luccarini S., Bassano B., Apollonio M., 2003. Spatial behaviour of adult male Alpine ibex Capra ibex ibex in the Gran Paradiso National Park,
Italy. Acta Theriologica, 48 (3): 411-423.
265. Grignolio S., Rossi I., Bassano B., Apollonio M., 2003. Analisi del comportamento
spaziale e della selezione dell'habitat in femmine di Stambecco alpino (Capra ibex
ibex) nel P arco Nazionale del Gran Paradiso . Atti IV Congresso Italiano di Terz'ologia (Riccione, 6-8/ 11/2003). Hystrix (n .s.), Suppl. 2003: 166.
266. Grignolio S. , Rossi I., Bassano B., Parrini F., Apollonio M., 2004. Season al variations
of spatial behaviour in female Alpine ibex (Capra ibex ibex) in relation to climatic
conditions and age. Ethology Ecology & Evolution, 16: 255-264.
Il comportamento spaziale e la selezione di habita t da parte di maschi e femmine di Stambecco

è stato studiato in Valle di Cogne e in Valsavarenche, mediante la tecnica del radiotracki11g. Il quarto lavoro evidenzia come il comportamento spaziale stagionale sia influenzato dalle condizioni
ambientali, in particolare dai fattori climatici.

267. Grignolio S., Bongi P., Ciuti S., Bertolotto E. , Rossi I., Bassano B., Apollonia M.,
2005. Analisi del comportamento antipredatorio in fe mmine di D aino e Stambecco
durante la gestazione e lo svezzamento dei piccoli. Atti V Congresso Associazione
Teriologica Italiana (Arezzo, 10-12 novembre 2005) . H ystrix (n.s.) , Supplemento
2005: 95.
Ricerche condotte nella Tenuta di San Rossore, Pisa (Daino) e nel P arco del Gran Paradiso
(Stambecco). Per entrambe le specie è stato rilevato come in presenza del piccolo le fe mmine siano
costrette ad utilizzare aree sub -ottimali dal punto di vista trofico ma più sicure per quanto riguarda
il rischio di predazione per i nuovi nati.

268. von Hardenberg A. , Bassano B., Peracino V., Jacobson A. R., von Hardenberg ].,
Provenzale A., 2000. Preliminary analysis of the tempora! variability of the Alpine
Ibex population in the Gran Paradiso National Park. Proceedings o/ the 6th International M eeting o/ the Association «Man and A nimai «. Ibex. ]ournal o/ Mountain Ecology , 5: 195-204 e Anthropozaologica, 31 : 195-204.
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269 . Jacobson A. R., Provenzale A. , von Hardenberg A, Bassano B., Festa-Bianchet M.,
2004. Climate forcing and density dependence in a mountain ungulate population.
Ecology, 85 (6): 1598-1610.
Mediante l'uso di vari strumenti analitici, viene esaminata una lunga serie (40 anni per il primo lavoro, 45 anni per il secondo) di risultati dei censimenti di Srambecco nel Parco del Gran Paradiso. Le variazioni annuali della popolazione sono sosranzialmente correlate con la media stagionale dello spessore del manto nevoso.

270. Lenti Boero D ., 2003. Long-term dynamics of space and summer resource use in the
alpine marmot (Marinata marinata L.) . Ethology Ecology & Evolution, 15: 309-3 27.
Sintesi di dati raccolti dall'Autrice in Valle di Cogne durante otto anni di osservazioni (con
centinaia di ore di appostamento) su 73 individui di Marmotta riconoscibili individualmente. I risultati esposti si riferiscono alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'home 1'ange, alla densità degli animali ed alla dimensione e configurazione delle aree di alimentazione.

271. Lugon-Moulin N., Hausser]., 2002. Phylogeograp hical structure, postglacial recolonization and barriers to gene flow in the distinctive Valais chromosome race of the
common shrew (Sorex araneus). Molecular Ecology, 11 (4) : 785-794.
Tra il materiale esaminato anche 12 soggetti provenienti da St-Rhémy. Il passo del Gran S. Bernardo, nonostante la sua quota ai limiti della distribuzione altitudinale del Toporagno comune, non
rappresenta una significativa barriera nei confronti del fl usso genico tra Vallese e Valle d'Aosta.
272. Maudet C. , Miller C., Bassano B. , Breitenmoser-Wursten C ., Gauthier D ., Obexe rRuff G ., Michallet]., Taberlet P., Luikart G ., 2002. Microsatellite DNA and recent
statistica! methods in wildlife conservation management: applications in Alpine ibex

(Capra ibex ibex). Molecular Ecology, 11: 421-436.
273 . Maudet C ., Luikart G. , Dubray D. , van Hardenberg A, Taberlet P., 2004. Low
genotyping error rates in wild ungulate faeces sampled in winter. Molecular Ecology

Notes, 4: 772-775.
Esame dell'utilità dei microsatelliti DNA, nonchè di metodi statistici recentemente sviluppati, per la gestione e la conservazione di popolazioni animali frammentate e reintrodotte: lo Stambecco del Parco del G ran P aradiso e di varie alte località nelle quali è stato da questo reintrodotto
viene utilizzato come specie-modello.

274 . Nappi A, Angelici F. M. , 2003. Il ruolo dell'Arvicola delle nevi Chionomys nivalzs
come specie-preda: un'analisi d ella situazione italiana. A tti IV Congresso Italiano di
Teriologia (Riccione, 6-8/1112003). Hystrix (n. s.), Suppl. 2003: 123.
Nel Parco del Gran Paradiso la specie risulta essere per la Volpe la preda dominante tra i Roditori e per la Civetta capogrosso la preda più rappresentata (27 ,97 %), dopo il Campagnolo rossastro.

275 . Oppio C., Gilio N ., Pompilio L., Viterbi R. , Bassano, B. , Meriggi A., 2003 . Modelli
di valutazione ambientale per i Bovidi (Capra ibex, Rupicapra rupicapra ) e i Cervidi
(Capreolus capreolus, Cervus elaphus) nel P arco Nazionale del Gran Paradiso. Atti IV
Congresso Italiano di Teriologia (Riccione, 6-8/11/ 2003). Hystrix (n .s.), Suppl. 2003:

161-162 .
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Analisi ambientale del Parco effettuata misurando il valore di 20 variabili ambientali e 17 di
di complessità paesaggistica in 2925 unità campione di 0,5 km di lato. Tale analisi, mediante comparazione con dati rilevati nel Parco stesso per lo Stambecco ed in altre zone delle Alpi piemontesi
per le altre specie, consente di valu tare l'idoneità del territorio per Bovidi e Cervidi.

276. Orusa R., Domenis L., Banchi C., Peracino V., 2002 . First report of Trichinella britovi infection in the wild boar of Aosta Valley. Zeitschr.zft fiir Jagd1,0issenscha/t, 48
(Supplement): 247-255 .
Una forte infezione di questo Nematode (circa 50 larve/g) è stata rilevata su sei Cinghiali cacciati nei pressi di Verrès.
277. Peracino V. (a cura di), 2002. Note su lo Stambecco del Gran Paradiso e sulla sua rein-

troduzione sull'arco alpino. La storia, le leggende, la gestione e la ricerca scientifica.
P arco Nazionale Gran Paradiso. Torino: Tipolito Subalpina. 136 p.
Pubblicazione di notevole attrattiva che sintetizza l'esperienza acquisita dal curatore in oltre
trent'anni di vita professionale dedicata interamente all'Ente Parco ed al "suo straordinario monarca '', lo Stambecco. Con la collaborazione di vari esperti, viene presentata un'interessante rassegna
dell'attuale distribuzione della specie in Valle d'Aosta ed in tutte le altre zone alpine dove è stata
reintrodotta. Il volume è arricchito da due elenchi bibliografici, il primo curato da Bruno Bassano e
commentato secondo una suddivisione per argomen ti (che qui elenchiamo per evidenziare l'interesse di questo utile reperto rio: posizione sistematica, genetica , morfologia e biometria, fisiologia,
ecologia, abitudini alimentari, comportamento, interazioni interspecifiche, demografia e dinamica di
popolazione, patologia) ed il secondo, di carattere generale e storico, redatto dallo stesso Vittorio
Peracino. La documentazione fotografica comprende immagini d'epoca inedite o raramente pubblicate.

278. Remonti L. , Balestrieri A., Domenis L., Banchi C. , Lo Valvo T. , Roberto S., Orusa
R., 2005 . Red fox (Vulpes vulpes) cannibalistic behaviour and the prevalence of Trichinella britovi in NW Italian Alps . Parasitology Research , 97 (6): 431-435.
Da uno studio condotto in Valle d'Aosta tra il 2001 e il 2004 su 227 Volpi, 38 Martore e 53
Tassi (uccisi principalmente da au toveicoli o talvolta per malattie o caccia illegale) , l'infezione da
parte del Nematode è stata riscontrata nel 3,5±1 ,2% dei casi per Vulp es vulpes, nel 7,9±4,3 % dei
casi per M artesfoina e nel 1,9±1,8% dei casi per Meles meles.

279. Rossi I., Grignolio S. , Bassano, B. , Apollonio M., 2003 . Strategie riproduttive dello
Stambecco (Capra ibex ibex) nel P arco azionale del Gran Paradiso . Atti IV Congresso Italiano di Teriologia (Riccione, 6-8/11/ 2003 ). Hystrix (n .s.), Suppl. 2003: 171-172.
Osservazioni comportamentali su un campione di 42 Stambecchi riconoscibili individualmente nel Parco del Gran Paradiso (periodi riproduttivi del 2000, 2001 e 2003 ). Viene evidenziato
tra l'altro come la specie, a differenza di altri ungulati, non vada in anoressia durante il periodo riproduttivo .

280. StehlikJ., 2004. Partecipation of the O strava Zoo in reintroduction of European lynx
Lynx lynx (Linnaeus, 1785) in Europe . Gazella (Praha) , 31: 7-38.
L'articolo (in ligua ceca, con ampio riassunto in inglese) contiene dettagli poco noti circa il
tentativo di reintroduzione della Lince in Valle d'Aosta nel 1975: due giovani maschi provenienti
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dalla regione Slovenské Rudohorie (Slovacchia), dopo una quarantena presso il Giardino Zoologico di Torino, furono rilasciate nella notte dell' 11 luglio presso Gran Clapey in Valsavarenche, ad una
quota di 1750 m, munite di trasmittenti che cessarono presto di funzionare. Il cadavere di uno dei
due soggetti fu ritrovato molto tempo dopo, nel marzo 1976, a La Ferrière cl 'Allevard presso
Chambéry, a 90 km in linea d'aria dalla località di rilascio (l'animale aveva quindi attrave rsato un
colle alpino superiore ai 3000 m). Nessuna traccia è più stata rilevata circa il secondo soggetro.

281. von Hardenberg A., Bassano B., Peracino A., Lovari S., 2000. Male Alpine chamois
occupy territories at hotspots before the mating season. Ethology, 106: 617-630.
Ricerca sul comportamento territoriale di sei adulti di Camoscio marcati individualmente con
contrassegni colorati alle orecchie; i rilevamenti sono stati effettuati nel 1994-1995 nell'alta Valle dell'Orco.

282. von H ardenberg A., Bassano B ., del Pilar Zumel Arranz M., Bogliani G., 2004 . Horn
growth but not asymmetry heralds the onset of senescence in male Alpine ibex (Capra
ibex). ]ournal o/ Zoology, 263: 425-432.
Un test effettuato su 378 corna di Stambecchi maschi morti per cause naturali nel Parco del
Gran Paradiso suggerisce che non è l'asimmetria ma lo sviluppo delle corn a ad annunciare la senescenza degli individui.

283. von Hardenberg A., Bassano B., 2005. Importanza delle raccolte dati a lungo rennine in campo teriologico: l'esempio delle ricerche sullo Stambecco alpino nel Parco
Nazionale Gran Paradiso. Atti V Congresso Associazione Teriologica Italiana (Arezzo, 10-12 novembre 2005). Hystrix (n.s .), Suppl. 2005: 116.
Si sottolinea l'impegno a lungo termine di generazioni di guardaparco che hanno raccolto sistematicamente dati "molto prima che si avesse un'idea chiara di come utilizzarli da un punto di vista
scientifico". Viene citato come esempio lo Stam becco, per il quale 45 anni di censimenti esaustivi
consentono oggi interessanti elaborazioni sulla dinamica cli popolazione.

Pubblicazioni pluridisciplinari

284. Bocca M., 2002 . Parco Naturale Regionale del Mont Avic (Valle d 'Aosta - provincia
di Aosta) . Atti del Convegno Nazionale «Le ofioliti isole sulla terraferma. Per una rete
di aree protette» (Fornovo di Taro PR, 22-23 giugno 2001 ): 345-349.
Sintetica illustrazione della flora e della fauna del Parco, nel quale gran parte degli affioramenti rocciosi sono rappresentati da ofioliti del complesso ultrabasico del Mont Avic. Ricordiamo
che gli Atti cli un success ivo \Ylorkshop denominato "Biodiversità vegetale in ambienti ofiolitici ",
tenutosi nel 2003 presso il Centro Visitarori del Parco a Covarey di Champdepraz, sono stati pubblicati dalla nostra Revue (n. 58 del 2004).

285 . Ruffo S., Stoch F., 2005 . Checklist e distribuzione della fauna italiana. 10.000 specie
terrestri e delle acque interne. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Vero na, Sezione Scienze della Vita, 16: 1-307 + 1 CD allegato.
Questo volume conclude il "Progetto CKmap ", nato dalla collaborazione tra il Ministero dell'Ambiente (Direzione per la Protezione della Natura), il Comitato Scientifico per la Fauna d'Italia,
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il Dipartimento di Ecologia dell 'Universirà della Calabria e il Museo di Storia Naturale di Verona.
Per un elevato numero di specie (oltre 10.000, circa un quinro di quelle presenti in Italia) , riten ute
buoni indicatori faunistici e biogeografici, idonee a fornire un quadro rappresentativo della fau na
italiana, sono srati raccolti da 68 specialisti dati puntiformi georiferenziati, arch iviati in un darabase
relazionale (fornito con il CD) comprendente un'enorme massa di oltre 531.000 dati di presenza ,
provenienti dalla bibliografia, da collezioni museali o private e da osservazioni dirette. Il software
consente tra l'altro la creazione di cartine di disrribuzione di ciascuna specie. Questo eccezionale
strumento opera rivo riporta oltre 8.900 dati relativi alla Valle d'Aosta, riguardanti vari taxa di invertebrati e vertebrati.
286. Sindaco R., 2005. Ambienti e specie della diretriva Habitat nell 'Italia nord-occidentale (Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta). In: Casale F., Toninelli V. (eds .), 2005. La
conservazione della biodiversità nelle Alpi occidentali. Atti del Convegno «La conservazione della biodiversità nelle Alpi occidentali» (Stresa , 28 novembre 2003 ). Quaderni di Natura e Paesaggio del Verbano Cusio Ossola, 5. 245 p. (p. 11-26)
287. Tutino S. , Girod A., 2005. La Rete Natura 2000 in Valle d 'Aosta: compos1z1one e
strumenti di gestione. Ibidem (p . 39-51)
288. Bocca M. , 2005. Pianificazione, gestione e conservazione di siti di importanza comunitaria: l'esperienza del Parco del Mont Avic. Ibidem (p. 59-67 )

Il primo lavoro presenta ambienti e specie (animali e vegetali) dei siti della Rete Natura 2000
delle tre Regioni. Il secondo illustra i siti stessi in Valle d'Aosta, con indicazione degli strumenti di
rurela e gesrione. Il terzo illustra le iniziative e gli studi intrapresi nel Parco Naturale del Mont Avic.
289 . Sindaco R. (red.) , 2006. Segnalazioni faunistiche piemontesi e valdostane (Amphib ia, Reptilia, Mammalia). Rivista Piemontese di Storia Naturale, 27 : 443-459.

Prima contribuzione di una nuova rubrica dedicata alle osservazioni di particolare interesse
effettu ate nella regione piemontese-valdostana. Notizie riguardanti la Valle d'Aos ta e il versante piemontese del Parco Gran Paradiso sono riferite a proposito dei rettili Coronet!a girondica e Natrò<
natrix e dei mammiferi Soro: alpi11us e Genetta genetta.

