
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA 

ITALIANA, 10 MAGGIO 2012, PRESSO IL MUSEO DI STORIA NATURALE DI 

PIACENZA, VIA SCALABRINI 113

Il giorno 10 maggio 2012, alle ore 17.00 in prima convocazione e alle 17.30 in seconda convocazione, per  

iniziativa del Presidente, Adriano Martinoli, si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Teriologica 

Italiana, con il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
2) Comunicazioni dal GIRC e dal GPM
3) Approvazione del verbale della seduta precedente (Roma, 26 gennaio 2012)
4) Ammissione nuovi Soci
5) Aggiornamenti sulla rivista Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy
6) Resoconto iniziative dell’ATIt nel biennio appena trascorso
7) Candidature per l’individuazione della sede per il IX Congresso ATIt (fine 2013 o inizio 2014)
8) Risultati delle votazioni per il rinnovo delle cariche statutarie 
9) Varie ed eventuali

Risultano presenti i seguenti Soci ATIt (in ordine alfabetico):
Paolo  Agnelli,  Giovanni  Amori,  Leonardo  Ancillotto,  Stefano  Anile,  Luciano  Bani,  Sandro 
Bertolino, Carlo Biancardi,  Stefania Bologna, Francesca Cagnacci, Mara Calvini,  Dario Capizzi, 
Roberta Chirichella, Paolo Ciucci, Licia Colli, Luca Convito,  Anna Rita Di Cerbo,  Luca Dorigo, 
Laura Ducci, Paola Fazzi, Nicola Ferrari, Daniele Fipaldini, Stefania Gasperini, Piero Genovesi, 
Stefania Gentili, Stefano Grignolio, Fabiola Iannarilli, Simona Imperio, Eva Ladurner, Anna Loy, 
Marco Lucchesi, Giacomo Maltagliati, Adriano Martinoli, Elisa Masseroni, Luca Maurini, Stefania 
Mazzaracca,  Ilaria  Melcore,  Enrico  Merli,  Emiliano  Mori,  Alessio  Mortelliti,  Federico  Ossi, 
Daniele  Paoloni,  Elena  Patriarca,  Damiano  Preatoni,  Pamela  Priori,  Federica  Roscioni,  Danilo 
Russo, Massimo Scandura, Dino Scaravelli, Martina Spada, Maria Tiziana Serangeli, Giulia Sozio, 
Lucas Wauters, Filippo Zibordi.

ed i seguenti Soci ATIt che sono stati approvati dall'Assemblea in data odierna:
Matilde  Boschetti,  Mattia  Menchetti,  Mattia  Panzeri,  Mattia  Piccioli,  Ivana  Pizzol,  Antonio 
Ruggieri, Elisabetta Tosoni.

Partecipano  inoltre  all’Assemblea,  per  mezzo  di  delega: Gaetano  Aloise,  Giulia  Benassi, 
Francesco  Bisi,  Mara  Cagnin,  Luigi  Cagnolaro,  Ernesto  Capanna,  Filomena  Carpino,  Riccardo 
Castiglia,  Jacopo  Cecere,  Barbara  Chiarenzi,  Elisa  Chiodini,  Luca  Cistrone,  Paolo  Colangelo, 
Pierangelo  Crucitti,  Spartaco  Gippoliti,  Giuliano  Milana,  Concetta  Milazzo,  Sergio  Muratore, 
Bernardino Ragni, Patrizia Rima, Cristiano Spilinga, Francesca Vercillo, Anna Vidus Rosin. 



Partecipano inoltre all’Assemblea:  Marco Bregoli (SIEF), Laura Cartoli, Maria Cavedon, Carlo 
Citterio  (SIEF),  Paolo Debernardi,  Christian Dresher,  Paolo Lanfranchi  (SIEF),  Federica Obber 
(SIEF), Luca Pellicioli (SIEF), Laura Stancampiano (SIEF), Sara Turchetto (SIEF), Roberto Viganò 
(SIEF)

Il Presidente apre l’Assemblea ringraziando tutti i partecipanti per la presenza e portando i saluti del 
Presidente Onorario dell’ATIt Luigi Cagnolaro e di tutto il Consiglio Direttivo dell’ATIt.

1 - Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
Martinoli comunica ai Soci la volontà sua e dell’intero CD di fare un quadro dei lavori svolti dal 
CD  in  questi  primi  mesi  di  attività  trascorsi  dall’ultima  Assemblea  dei  Soci  di  Roma,  pur 
ripercorrendo alcune tematiche già trattate nell'Assemblea di Roma al fine di mettere a conoscenza 
tutti i partecipanti d alcune decisioni intraprese. 
Martinoli comunica però di voler aprire l'Assemblea dei Soci tracciando un breve ricordo del Socio 
Guido Tosi scomparso in un tragico incidente in montagna, in Val Formazza, il 20 novembre 2011.
Martinoli ripercorre le principali tappe della carriera di Tosi indicando in particolar modo le attività 
svolte in stretta sinergia con l'ATIt, come l'organizzazione del II Congresso Nazionale di Teriologia 
tenutosi a Varese nel 1998. A conclusione dell'intervento di Martinoli l'Assemblea dei Soci ATIt 
applaude  partecipe  in  onore  del  Socio  Guido  Tosi.  Martinoli  ringrazia  tutti  i  presenti  e  apre 
ufficialmente i  lavori  dell'Assemblea ricordando che il  4 marzo 2011 è stato costituito l'Ufficio 
Comunicazione ATIt coordinato da Filippo Zibordi a cui cede la parola per presentare ai Soci un 
breve consuntivo delle attività svolte sino ad ora.
Zibordi comunica che l'Ufficio Comunicazione ha tra gli obiettivi primari quello di contribuire, in 
piena sinergia con il CD, a diffondere informazioni corrette sui Mammiferi e sulle tematiche ad essi 
correlati,  e ha far guadagnare all'ATIt sempre più credibilità e autorevolezza nei confronti  delle 
istituzioni, e opera con l'obiettivo di promuovere la conoscenza dell'Associazione presso i media e 
l'opinione pubblica, ovviamente consapevole dei mezzi a disposizione.
Zibordi  sintetizza quindi  le  attività  svolte  dall'Ufficio  nel  suo primo anno di  attività,  che sono 
consistite da una parte nel dare diffusione ad eventi promossi direttamente dall'ATIt (M'ammalia, 
Convegno nazionale, etc.) e dall'altra nella redazione di "posizioni ufficiali" dell'Associazione in 
casi di crisi (attacchi strumentali al progetto orso in Trentino e al lupo in Piemonte, etc.), che sono 
state divulgate attraverso i canali di informazione più opportuni.
Zibordi  conclude  affermando  che,  alla  luce  dell'interesse  suscitato  dalle  tematiche  legate  alla 
comunicazione in ambito faunistico e sulla scorta di quanto suggerito da un membro del CD, si  
potrebbe  ragionare  sull'organizzazione  di  un  momento  di  confronto  (workshop,  convegno)  nel 
prossimo futuro.
Al termine dell'esposizione Martinoli ricorda che il  gruppo di lavoro costituitosi in seno al  CD 
(Cagnacci,  Loy,  Preatoni)  sta  lavorando  assiduamente  al  Progetto  “Therio.it”  e  al  progetto 
“Biblio.therio”  o  Repository online per  fornire  un  servizio  ulteriore  ai  Soci.  Cede  la  parola  a 
Cagnacci  per  un  breve  resoconto  in  merito.  Cagnacci  evidenzia  che  quest'ultima  iniziativa 
rappresenta  un  servizio  offerto  ai  soci  ATIt,  che  se  in  regola  con  il  pagamento  delle  quote 
riceveranno una  password personale e non cedibile  di  accesso a un sito  repository consultabile 
online. Biblio.therio sarà costituita da una condivisione di articoli scientifici a carattere teriologico 
di cui i Soci ATIt siano autori, scaricabili o consultabili in formato pdf. I Soci potranno dunque 



consultare  anche  articoli  pubblicati  su  riviste  internazionali  che  prevedano  la  consultazione 
solamente a pagamento, senza violare la norma sul  copyright in quanto tale servizio risulterebbe 
accessibile solo mediante password protetta. Al momento è disponibile una versione test che verrà 
presto completata.
Loy fa presente che una prima versione test del sito therio.it elaborata da Mauro Brasiliano è già  
attivo ed è appoggiato sul sito web del Dipartimento STAT dell’Università del Molise. Dato che il  
Dipartimento  cambierà  nome a  breve,  anche  l’indirizzo  sarà  modificato  e  Loy comunicherà  le 
modifiche  appena  saranno  effettuate.  Al  momento  sono  state  inserite  alcune  segnalazioni  per 
verificare i limiti e valutare le correzioni da apportare, tra le quali figurano la traduzione in italiano 
delle istruzioni per la compilazione dei diversi campi e la produzione delle versione inglese del sito  
in  modo da  renderlo  fruibile  e  compilabile  anche da stranieri.  Il  sito  è  strutturato  seguendo lo 
standard  Darwin core per  consentirne  un futuro  eventuale  inserimento  tra  le  banche dati  della 
biodiversità  elaborate  da  diversi  paesi.  Il  Darwin  core  verrà  però  integrato  considerando  la 
specificità del database, che non mira solo a contenere dati da reperti museali. Il database prevede 
dei valida tori dei dati prima che questi siano inseriti definitivamente nel database. L’assemblea ha 
discusso  la  creazione  di  una  commissione  che  dovrà  individuare  i  valida  tori  e  i  criteri  di 
utilizzazione dei dati contenuti nel database. 
Martinoli  intende sottoporre all'Assemblea la proposta di non rinnovare l'iscrizione all'iniziativa 
5x1000 nel caso in cui i proventi derivanti dalla ripartizione 2010 siano di scarsa entità. Informa 
l'Assemblea che il CD ha lavorato in questi 2 anni di mandato per promuovere la raccolta fondi  
attraverso il 5x1000, fondi che il CD ha deliberato siano utilizzati esclusivamente per iniziative di 
sostegno ai giovani teriologi. Martinoli ricorda che purtroppo, negli anni precedenti al mandato di 
questo CD, solamente 2 Soci hanno aderito apponendo nel modulo della propria dichiarazione dei 
redditi la propria firma per destinare il 5x1000 all’ATIt (dati disponibili sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate). Considerando che il costo complessivo dell’iscrizione è di circa 100 €, è evidente che se 
con  la  ripartizione  del  2010  (ossia  nel  periodo  in  cui  sono  stati  fatti  i  maggiori  sforzi  di  
informazione  e  sensibilizzazione  per  la  raccolta  fondi)  non  verranno  raccolte  somme maggiori 
questa iniziativa è dovrà essere abbandonata. L'Assemblea approva all'unanimità.
Martinoli ricorda che il  CD in questi  due anni si è impegnato per consolidare alcune iniziative 
considerate  di  una  certa  importanza  per  l'Associazione  come  “M'ammalia.  La  Settimana  dei 
Mammiferi” che anche quest'anno, giunta alla sua quarta edizione, sarebbe opportuno promuovere, 
sebbene subordinatamente alle decisioni che il nuovo CD esprimerà in merito.
Martinoli ricorda che l’iniziativa “M’ammalia. La Settimana dei Mammiferi” 2011, condotta come 
di  consueto  in  collaborazione  con  l’Associazione  Nazionale  Musei  Scientifici,  Orti  Botanici,  
Giardini Zoologici e Acquari (ANMS), ha rappresentato la terza edizione dell’evento che lo scorso 
anno  ha  avuto  un  notevole  successo  probabilmente  a  causa  sia  della  maggior  riconoscibilità 
dell’iniziativa  anche per  la  presenza  di  un logo che  la  identifica  (emerso  dal  Concorso “Logo 
M’ammalia”  del  quale  è  risultato  vincitore  Andrea  Ambrogio)sia  per  l'attività  di  promozione 
operata dall’Ufficio Comunicazione dell’ATIt con i comunicati stampa ad hoc e la creazione del sito 
Facebook.
Martinoli ricorda anche l’introduzione della prassi dell’estrazione di un buono spesa librario di 100 
euro da spendere presso la libreria on-line NHBS che è estratto a sorte tra tutti i Soci in regola con il 
pagamento della  quota sociale  (quest'anno pagamento entro il  29 febbraio).  Il  vincitore 2012 è 
risultato Paolo Ciucci. Coglie infine l'occasione per invitare tutti Soci a regolarizzare la propria 
posizione pagando la quota associativa annuale quanto prima e comunque entro la fine di febbraio 
di ogni anno.



Martinoli ricorda che l’ATIt ha attribuito alcuni patrocini a fronte dei quali ha sempre richiesto delle 
agevolazioni per i Soci, in genere esplicitati in sconti  sulla quota d'iscrizione. Anche il libro delle 
Ed. Belvedere “Chi ha paura dei  pipistrelli?”,  patrocinato da ATIt  e GIRC, è venduto con uno 
sconto del 15% ai Soci ATIt che ne facciano richiesta direttamente alla casa Editrice.
Martinoli comunica inoltre che grazie alla mediazione del Socio Onorario Giovanni Amori, sono 
state avviate delle preliminari consultazioni finalizzate a individuare possibili sinergie tra l’ATIt, la 
Société Française pour l'Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM), e la Sociedad Española 
para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM). Il GIRC ha nel frattempo avuto un 
ruolo di “apripista” in quanto a firmato un accordo formale con la SECEMU (Sociedad Española 
para la Conservación y Estudio de los Murcielagos).
Martinoli informa che è stato affrontato in seno al CD il discorso relativo al  restyling del  logo 
dell’ATIt che risulta avere qualche manchevolezza grafica che frequentemente non lo rende adatto 
alla stampa o comunque alla pubblicazione in formato ad alta definizione. A tale proposito Andrea 
Ambrogio, illustratore professionista di grande esperienza, nonché vincitore del concorso “Logo 
M'ammalia”, si è reso disponibile ad avanzare alcune proposte di restyling del logo senza alterarne 
la  riconoscibilità,  questo  perché il  logo,  come  ci  tiene  a  sottolineare  il  Presidente  Onorario 
Cagnolaro,  ha  anche  una  valenza  di  tracciabilità  storica  dell’Associazione  e  quindi  è  bene 
prevederne un restyling ma non una sua completa sostituzione. Martinoli propone che le proposte di 
logo vengano fatte circolare tra i Soci, mediante avviso sulla mailing list, al fine di raccogliere parei 
in merito. L'Assemblea approva all'unanimità.

2) Comunicazioni dal GIRC e dal GPM
Martinoli  ricorda  che la  strutturazione  dell'ATIt  come insieme di  gruppi  specialistici  è  uno dei 
fattori che ha aumentato l'attività e la partecipazione dei Soci ATIt. Ritiene quindi che anche nelle  
Assemblee occorra dare il giusto spazio ai gruppi costituitesi formalmente in seno all'ATIt in modo 
che possano comunicare le loro esperienze. Cede quindi la parola a Martina Spada  Coordinatrice 
Nazionale del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC).
Spada informa che a settembre 2011 il GIRC ha organizzato un workshop sull’uso del bat-detector 
a cui hanno aderito molti Soci e che è stata un’ottima occasione di scambio per condividere, oltre  
che conoscenze, anche tecniche di lavoro sul campo. L’organizzazione di  workshop tematici con 
risvolti pratici e applicativi da parte dell’ATIt potrebbe fornire ai Soci un’occasione molto utile, al  
di là del Convegno, per lo scambio di conoscenze e di esperienze. A tale proposito Spada ringrazia 
l'ATIt per il supporto fornito nell'organizzazione del workshop.
Spada  riferisce  che  il  GIRC  è  impegnato  nella  stesura  delle  Linee  guida  per  la  valutazione 
dell’impatto degli impianti eolici sulla chirotterofauna, che verranno pubblicate sul sito internet del 
Ministero, il quale potrà dare anche il suo patrocinio. Inoltre il GIRC prosegue le sue attività con la  
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, con l’organizzazione congiunta (insieme anche 
al Museo di Storia Naturale di Firenze) di un workshop, dedicato ai veterinari della sanità pubblica, 
su tematiche relative a patologie e pronto intervento sui chirotteri.
Spada informa che il GIRC ha sottoscritto un accordo con la Società Spagnola per la Conservazione 
dei Chirotteri (SECEMU), ragione per cui è stato invitato al Convegno ATIt Xavier Puig. L’accordo 
prevederà principalmente la realizzazione di progetti di comune interesse, oltre che lo scambio di 
informazioni e di personale (ricercatori, studenti, ecc.). SECEMU organizza il convegno nazionale 
sui  chirotteri  a  dicembre  2012 durante  il  quale  c’è  l’intenzione  di  organizzare  in  comune  una 
sessione relativa alla gestione forestale per la chirotterofauna.



Spada informa dell’uscita del nuovo numero della  newsletter del GIRC, in veste rinnovata, con 
contenuti  più  divulgativi  rispetto  al  passato  e  rivolta  quindi  ad  un  pubblico  più  vasto  e  non 
solamente ai Soci GIRC.
Spada ricorda infine che il GIRC e l’ATIt sono  partner di  BatLife Europe (l’ATIt paga la quota 
annuale di iscrizione), una ONG che intende raggruppare tutte le società europee che si occupano di 
conservazione dei chirotteri. Durante l’estate questa ONG inizierà la consultazione con i  partner 
locali,  tra  cui  quindi  anche il  GIRC,  sulle  priorità  di  conservazione  e  le  principali  minacce  ai 
chirotteri di ciascuna regione/area. Nella primavera 2013 sarà disponibile il report di quest’attività.
Al  termine  dell'intervento  Martinoli  cede  la  parola  a  Sandro  Bertolino,  attualmente,  sino  alla 
comunicazione degli esiti delle elezioni, Coordinatore Nazionale  pro-tempore del Gruppo Piccoli 
Mammiferi (GPM).  Bertolino comunica che ieri,  9 maggio,  si è tenuta l'Assemblea del Gruppo 
Piccoli  Mammiferi  (GPM).  In  apertura  il  Coordinatore  Nazionale  Sandro  Bertolino  e  il  Vice 
Coordinatore  Dario  Capizzi,  entrambi  nel  loro  ruolo  pro-tempore,  hanno  invitato  i  presenti  a 
partecipare alle elezioni per definire il primo Consiglio Direttivo del GPM. Successivamente, sono 
stati discussi gli aspetti organizzativi per arrivare a definire i contenuti del sito web del GPM per 
lanciare un concorso di idee,  non oneroso,  per disegnare il  logo del  Gruppo. Riprendendo una 
proposta  lanciata  durante  la  riunione  fondativa  di  Roma  del  26  gennaio  2012,  si  è  deciso  di 
organizzare  un  incontro  in  autunno  del  GPM  per  discutere  e  organizzare  un  progetto  di 
monitoraggio dei piccoli mammiferi in vari habitat d'Italia.

3) Approvazione del verbale della seduta precedente (Roma, 26 gennaio 2012)
Martinoli  pone  in  approvazione  il  Verbale  dell'Assemblea  dei  Soci  ATIt  tenutasi  presso 
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin", Viale dell'Università, 32, (Roma) il 26 
gennaio scorso, ricordando che lo stesso è stato distribuito a tutti i  Soci via e-mail il  giorno 16 
febbraio 2012 dalla Segretaria.
Il verbale viene approvato all'unanimità dell’Assemblea.

4) Ammissione nuovi Soci
La Segretaria Elisa Masseroni elenca i Nuovi Soci candidati a far parte dell'Associazione:
Bartolommei  Paola  (Siena,  Soci  presentatori:  Mortelliti  –  Sozio),  Bassano Bruno (Torino,  Soci 
presentatori: Martinoli – Apollonio), Bianco David (Ferrara, Soci presentatori: Spada-Mazzaracca), 
Bonazzi  Paolo  (Milano,  Soci  presentatori:  Calvi  –  DeCarli),  Boschetti  Matilde  (Vicenza,  Soci 
presentatori:  Mortelliti  –  Sozio),  Brivio  Francesca  (Lecco,  Soci  presentatori:  Chirichella  – 
Scandura),  Carotenuto  Luciana  (Pavia,  Soci  presentatori:  Russo-Ancillotto),  Detela  Matthias 
(Vienna,  Soci  presentatori:  Martinoli  –  Preatoni),  Dondini  Gianna  (Pistoia,  Soci  presentatori:  
Vergari  –  Spada),  Fazzi  Paola  (Massa  Carrara,  Soci  presentatori:  Lucchesi-Mori  ),  La  Morgia 
Valentina  (Torino,  Soci  presentatori:  Capizzi  –  Genovesi),  Manzo  Emiliano  (Siena,  Soci 
presentatori: Mortelliti – Sozio), Mattioli Luca (Arezzo, Soci presentatori: Scandura – Chirichella), 
Menchetti Mattia (Arezzo, Soci presentatori: Mori – Mazzaracca), Meneguz Pier Giuseppe (Torino, 
Soci  presentatori:  Martinoli  -  Preatoni),  Monaco Andrea  (Roma,  Soci  presentatori:  Bertolino  – 
Martinoli),  Panzeri Mattia (Lecco, Soci presentatori: Spada - Mazzaracca), Pizzol Ivana (Roma, 
Soci  presentatori:  Capizzi-Ciucci),  Ruggieri  Antonio  (Piacenza,  Soci  presentatori:  Patriarca  – 
Preatoni),  Santicchia Francesca (Varese,  Soci  presentatori:  Wauters –  Preatoni),  Scillitani  Laura 
(Reggio Emilia, Soci presentatori: Preatoni – Imperio), Tosoni Elisabetta (Roma, Soci presentatori: 
Masseroni – Boitani), von Hardenberg Achaz (Aosta, Soci presentatori: Martinoli – Masseroni), 



Zaccaroni Marco (Firenze, Soci presentatori: Merli – Bertolino).

L'Assemblea ne approva l'ingresso nell'Associazione Teriologica Italiana all'unanimità.

La Segretaria comunica inoltre che, a seguito della campagna di regolarizzazione delle quote sociali 
e all'ingresso dei nuovi soci di cui sopra, l'Associazione Teriologica Italiana è composta ora da 276 
Soci.

5 - Aggiornamenti sulla rivista Hystrix, the Italian Journal of Mammology
Martinoli  informa che  il  Direttore  della  Rivista,  Claudio  Prigioni,  ha comunicato  di  non poter  
partecipare all’Assemblea e quindi cede la parola a Francesca Cagnacci Coordinatrice del Comitato 
Editoriale. Martinoli informa prima l'Assemblea che il prossimo numero, 23(1) 2012 è previsto in 
uscita a giugno e include circa una decina di lavori sulla gestione del lupo; il volume è curato da 
Luigi Boitani e Francesca Marucco e i primi lavori saranno pubblicati a breve in formato on-line-
first.
Ricorda infine che è in preparazione un volume curato da Loy & Cardini dedicato alla "Virtual 
morphology and evolutionary morphometrics” che includerà contributi da parte dei maggiori esperti 
del  settore.  Ricorda  che  il  volume  di  Hystrix  uscito  nel  2000 e curato  da  Marco  Corti  sulle 
medesime tematiche è tutt'ora il volume più citato di tutta la storia della rivista.

Cagnacci  comunica  che  un  importante  passo  nella  gestione  della  rivista  dell’ATIt  è  stata  la 
ristrutturazione dell’iter editoriale nel suo complesso che, oltre a produrre una nuova versione delle 
Electronic Publication Guide, ha individuato delle figure operative che si occuperanno delle diverse 
fasi editoriali e inoltre ha provveduto a nominare un vero e proprio Comitato Editoriale (costituito 
dagli  Associate Editor, dall'Editor in Chief e dal  Technical Editor). Ricorda che i nuovi  Associate 
Editor,  nominati dal CD, sono: Danilo Russo, Paolo Ciucci,  Alessio Mortelliti  e Lucas Wauters 
(Area tematica “Ecologia,  gestione e conservazione,  biogeografia”);  Andrea Cardini  e  Massimo 
Scandura (Area tematica “Filogenesi molecolare, sistematica ed evoluzione”); Francesca Cagnacci 
e Nicola Ferrari (Area tematica “Dinamica di popolazione, behavioural ecology ed ecopatologia”). 
A questi AE, Soci ATIt che si occuperanno anche attivamente della promozione della rivista, si 
affiancano Marco Festa Bianchet (Università di Sherbrook, Canada) e Philippe Gaubert (Muséum 
National d'Histoire Naturelle, Paris, France).
Il  funzionamento  del  Comitato  Editoriale  è  normato  dal  “Regolamento  per  il  funzionamento 
editoriale  della  rivista  pubblicata  dall’Associazione  Teriologica  Italiana”  che,  dando  comunque 
autonomia decisionale al CE, mette in atto il principio della verifica dei risultati raggiunti quale 
criterio indispensabile di valutazione dell’operato del CE stesso.
Il Comitato Editoriale, oltre a coadiuvare l’Editor in Chief e il Technical Editor nel provvedere alla 
gestione  dell’iter editoriale,  a  partire  dalla  submission sino  alla  pubblicazione  dei  manoscritti, 
secondo i criteri riportati nell'Electronic Publication Guide e nell'Associate Editor Guide, pianifica 
e sviluppa strategie editoriali volte a migliorare la qualità della rivista e favorendone l’utilizzo quale 
veicolo di disseminazione di contenuti  scientifici  di  rilevanza internazionale,  anche mediante la 
riduzione dei tempi di pubblicazione.
Il Comitato Editoriale si occuperà quindi di promuovere la rivista dell’ATIt sia incrementandone la 
qualità (che dovrà essere valutata con indicatori oggettivi e possibilmente quantificata privilegiando 
indicatori misurabili), sia contribuendo ad incrementare l’uso della rivista da parte della comunità 
scientifica nazionale e internazionale.



Il Comitato Editoriale dura in carica 4 anni e i gli Associate Editor sono nominati per al massimo 
due mandati consecutivi. I membri del Comitato Editoriale devono essere preferenzialmente soci 
ATIt, con comprovata esperienza nel settore della ricerca scientifica e con pubblicazioni su riviste 
internazionali  indicizzate  da  ISI.  Inoltre  gli  Associate  Editor dovranno  essere  selezionati 
preferibilmente  all'esterno  della  composizione  del  Consiglio  Direttivo  dell’ATIt.  Il  Consiglio 
Direttivo  può,  in  particolare  in  relazione  al  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  di 
miglioramento previsti, sostituire in parte o completamente il Comitato Editoriale.
Entro il mese di gennaio di ogni anno, il CE predispone un piano strategico annuale, che delinea gli 
obiettivi  prioritari  e  le  azioni  per  perseguirle.  Il  Piano  Strategico  dell’anno  individua 
nell’incremento  della  qualità  e  della  visibilità  internazionale  della  rivista,  con  conseguente 
consolidamento dell’indicizzazione in ISI-Thomson, la priorità assoluta, e individua tra le azioni 
volte  a  raggiungere  questo  obiettivo  l’efficienza  dell’iter  editoriale,  la  diversificazione  delle 
tipologie di articoli (includendo anche  commentary-review, review tecniche,  highlights e  horizon 
scanning papers) e il coinvolgimento di fasce di autori fino ad ora poco raggiunti, per tematica (ad 
esempio l’ambito eco-patologico) o profilo professionale. Inoltre, Cagnacci sottolinea la vocazione 
di Hystrix, che è anche di ATIt, di favorire l’attività scientifica di giovani ricercatori e in questo 
contesto rende nota la proposta del CE, successivamente approvata dal CD ATIt, di istituire un Best  
Paper Award per giovani autori di articoli pubblicati su Hystrix. 

6) Resoconto iniziative dell’ATIt nel biennio appena trascorso
Martinoli ricorda ai Soci che il CD è al termine del suo mandato biennale e che quindi è opportuno 
fare un bilancio non tanto sulle singole attività svolte, che per altro sono state di volta in volta  
comunicate ai Soci, in particolare quando hanno riguardato novità organizzative, programmatiche o 
di strategia complessiva, quanto sulle tematiche generali o sulla strategia posta in essere dal CD in 
questo biennio trascorso. A tale proposito sottolinea la volontà da parte del CD di mantenere un 
contatto  più  diretto  e  assiduo  con  i  Soci,  verso  i  quali,  grazie  alle  attività  informativa  della 
Segretaria  Elisa  Masseroni,  sono  state  veicolate  un  maggior  quantità  di  informazioni.  A tale 
proposito è da evidenziare anche il miglioramento introdotto  ad hoc  dal CD delle procedure di 
candidatura per il rinnovo delle cariche statutarie, che oltre a garantire maggior “tracciabilità” a 
tutto il processo, permettono ai Soci di avere un lasso di tempo più ampio per valutare i candidati e  
le loro proposte avanzate pubblicamente, e alla Segreteria di verificare l'adempimento dei candidati 
al versamento della quota associativa. L'altro aspetto rilevante è l'incremento considerevole delle 
riunioni del CD (una ogni mese mediante teleconferenze) che garantiscono una maggiore assiduità 
operativa per l'ATIt, consentendo quindi di  affrontare per tempo tutte le scadenze e di portare a 
termine nel migliore dei modi le attività da svolgere.
L'attività  dell'ATIt  non  è  però  costituita  solamente  da  aspetti  di  “novità”,  ma  è  anche  volta  a 
consolidare le iniziative “storiche” che sono (o stanno comunque diventando, per le più recenti) dei 
punti  fissi  che  hanno  riscontri  importanti  sia  nei  Soci  che  più  in  generale  anche  all'esterno 
dell'Associazione,  come  l'iniziativa  “M'ammalia.  La  Settimana  dei  Mammiferi”  o  le  attività 
congressuali.
Un altro aspetto che ha rappresentato una svolta di grande interesse nella gestione dell'ATIt sono 
state tutte quelle iniziative finalizzate al maggior coinvolgimento dei Soci nelle attività ATIt. Sono 
infatti stati coinvolti operativamente e con un ruolo svolto anche in parziale autonomia, seppur in 
stretto coordinamento con il CD, alcuni Soci ATIt nell'ambito di nuove attività poste in essere in 
questi ultimi due anni, ossia nell'ambito dell'Ufficio Comunicazione,  come ci è stato raccontato 
prima  dal  Coordinatore  Filippo  Zibordi,  o  nel  contesto  del  Comitato  Editoriale.  Ovviamente 



cercando di individuare questi ruoli prevalentemente se non esclusivamente in Soci esterni al CD. 
Anche  questo  indirizzo  ha  contribuito  senza  dubbio  a  dare  maggior  vivacità  alle  attività 
dell'Associazione,  fornendo anche l'opportunità  di  un maggiore  e  più  stimolante  confronto  con 
conseguente scambio di idee e prospettive.
In particolare le ampie ristrutturazioni della programmazione operativa e della gestione  dell'iter  
editoriale della rivista, che rappresenta sempre più una sorta di “biglietto da visita” per l'ATIt verso 
il mondo esterno, seppur rivolto ad un target di specialisti e di appassionati del settore teriologico 
sia nazionali che non, hanno permesso di adeguare i processi editoriali e le modalità di gestione 
della rivista (con il coinvolgimento di una pluralità di competenze) agli  standard  internazionali, 
passo obbligato di questi tempi se si vuole promuovere a dei buoni livelli una rivista scientifica.
Infine,  anche  la  costituzione  dell'Ufficio  Comunicazione  ha  consentito  di  promuovere, 
programmando per tempo la strategia da perseguire, la “visibilità” dell’Associazione verso l’esterno 
sia  attraverso  i  comunicati  stampa  e  i  documenti  prodotti  sia  attraverso  la  promozione  più 
formalizzata delle attività promosse dall'ATIt (M'ammalia, Congressi ecc.).
Martinoli conclude evidenziando che il nuovo CD che si insedierà a partire da questa sera dovrebbe 
prendersi  l'impegno  di  proseguire  in  questa  direzione  che  sta  evidenziando  l'opportunità  di 
raggiungere risultati di buon livello per l'Associazione.
Un aspetto che si permette di suggerire al CD che si insedierà a breve per il suo prossimo mandato, 
è invece la necessità di produrre un Regolamento (per altro previsto dallo Statuto ma mai redatto) 
che funga da documento chiarificatore e di  indirizzo nell'interpretazione delle norme Statutarie, 
alcune delle quali forse necessiterebbero di un ammodernamento. Tale documento, che ovviamente 
dovrà  essere  ricondotto  nell'ambito  di  una  apposita  Assemblea  per  la  formale  approvazione, 
potrebbe essere approntato in forma transitoria dal CD, fatto circolare tra tutti i Soci via e-mail in 
modo  da  garantire  il  massimo  coinvolgimento  di  tutti,  e  poi  approvato  e  reso  operativo 
dall'Assemblea. Si concorda di dare mandato al prossimo CD per promuovere tale iniziativa.

7) Candidature per l’individuazione della sede per il IX Congresso ATIt (fine 2013 o inizio  
2014)
Martinoli comunica che per la prossima sede congressuale sono state recentemente avanzate due 
proposte, dal Comune di Perugia e dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. La possibilità di 
avanzare eventuali altre proposte rimarrà tuttavia ancora valida per alcuni mesi in modo da garantire 
a tutti di valutare questa opportunità, in particolare in riferimento ad eventuali sedi nel Centro-Sud 
Italia o nelle isole. Nelle prossime settimane questo aspetto verrà ricordato nuovamente a tutti i Soci 
con l'invio di una e-mail da parte della Segretaria. 
Martinoli comunica che sarebbe opportuno individuare dei criteri che permettano, nel caso occorra 
scegliere  tra  più  sedi,  di  operare  una  scelta  oggettiva  e  vantaggiosa  per  l'ATIt,  valutando,  ad 
esempio, la disponibilità alla partecipazione attiva (e finanziaria…) nell’organizzazione, verificando 
la  garanzia  di  ospitalità  a  basso  costo  per  favorire  la  partecipazione  dei  giovani  Soci,  ecc.  Si 
concorda di dare mandato al prossimo CD per analizzare nel dettaglio questi aspetti.

8) Risultati delle votazioni per il rinnovo delle cariche statutarie 
Martinoli  ringrazia  personalmente e  a  nome dell'intero  CD, i  due membri  uscenti  Anna Loy e 
Danilo Russo, giunti al termine dei loro due mandati e quindi non più rieleggibili, per il lavoro 
svolto per l'ATIt con grande passione e competenza.
Martinoli rivolge un particolare ringraziamento inoltre alla Segretaria-Tesoriera Elisa Masseroni per 
l'enorme dedizione all'Associazione manifestata in questi due anni di intenso lavoro e per la grande 



disponibilità  in  particolare  nei  confronti  dei  Soci.  A tale  proposito  Martinoli  cede  la  parola  a 
Masseroni che ringrazia sentitamente tutti i membri del CD uscente per i due anni di attività insieme 
che sono stati sereni, molto intensi e che hanno contribuito ad accrescerla in termini professionali. 
Rivolge  un  ringraziamento  anche a  tutti  i  Soci  con i  quali  ha  instaurato  un  ottimo e  proficuo 
rapporto, sebbene spesso solo a livello epistolare, in particolare sulle diverse tematiche di gestione 
dell'Associazione.
Martinoli  cede quindi la parola al  Presidente della Commissione elettorale Daniele Paoloni che 
insieme a Stefano Grignolio e Federico Ossi, Soci ATIt non candidati a nessuna carica ne in ATIt ne 
nel GPM, si sono occupati dello spoglio delle schede. 
Daniele Paoloni ringrazia e comunica all'Assemblea che le operazioni di voto, svolte nelle giornate 
del 9 e 10 maggio 2012, si sono svolte nella piena regolarità.
Le  operazioni  di  scrutinio  hanno avuto  inizio  alle  ore  17.00 del  giorno 10 Maggio  2012,  alla 
presenza  di  Stefano  Grignolio,  Federico  Ossi  e  Daniele  Paoloni  (nella  veste  di  Presidente  del 
seggio) e si sono concluse alle ore 18.30 dello stesso giorno.

Per la carica di Presidente dell'ATIt, vi sono stati 79 votanti. Le preferenze per Adriano Martinoli 
(unico candidato alla presidenza) sono state 78, le schede nulle 1.

Per la carica di Segretario Tesoriere dell'ATIt, vi sono stati 89 votanti. Stefania Mazzaracca ha avuto 
65 preferenze,  Anna Vidus Rosin ha avuto 13 preferenze.  Le schede nulle sono state  2,  quelle 
bianche 7.

Per la carica di Direttore delle Pubblicazioni dell'ATIt, vi sono stati 89 votanti. Giovanni Amori ha 
avuto 68 preferenze, Claudio Prigioni ha avuto 20 preferenze. Le schede nulle sono state 0, quelle 
bianche 1.

Per la carica di Membro del Consiglio Direttivo dell'ATIt, vi sono stati 89 votanti. Sandro Bertolino 
ha avuto 63 preferenze,  Francesca Cagnacci ha avuto 55 preferenze,  Enrico Merli  ha avuto 47 
preferenze, Carlo Biancardi ha avuto 40 preferenze, Gaetano Aloise ha avuto 38 preferenze, Roberta 
Chirichella ha avuto 31 preferenze, Bernardino Ragni ha avuto 13 preferenze. Le schede nulle sono 
state 1, quelle bianche 0.

Per la carica di Revisore dei Conti dell'ATIt, vi sono stati 89 votanti. Paolo Agnelli ha avuto 42 
preferenze, Anna Rita Di Cerbo ha avuto 32 preferenze, Vincenzo Ferri ha avuto 8 preferenze. Le 
schede nulle sono state 2, quelle bianche 5.

Per quanto concerne le elezioni previste in seno al Gruppo Piccoli Mammiferi:

per  il  ruolo  di  Coordinatore  del  Gruppo  Piccoli  Mammiferi,  vi  sono  stati  30  votanti.  Sandro 
Bertolino (unico candidato alla carica) ha avuto 29 preferenze.

Per i ruoli del Consiglio Direttivo del Gruppo Piccoli Mammiferi, vi sono stati 30 votanti. Dario 
Capizzi ha avuto 28 preferenze, Alessio Mortelliti ha avuto 20 preferenze, Emiliano Mori ha avuto 
7 preferenze, Paolo Colangelo ha avuto 3 preferenze, Dino Scaravelli ha avuto 1 preferenza, Mirko 
Di Febbraro ha avuto 0 preferenze. Vi è stata una scheda nulla.



Risultano pertanto eletti:

Presidente dell'ATIt: Adriano Martinoli
Segretario Tesoriere dell'ATIt: Stefania Mazzaracca
Direttore delle Pubblicazioni dell'ATIt: Giovanni Amori
Consiglio  Direttivo dell'ATIt (in  ordine di  preferenze):  Sandro Bertolino,  Francesca Cagnacci, 
Enrico Merli, Carlo Biancardi, Gaetano Aloise, Roberta Chirichella.
Revisori dei Conti dell'ATIt: Paolo Agnelli, Anna Rita Di Cerbo

Per quanto concerne le elezioni delle cariche previste in seno al GPM:

Coordinatore Nazionale GPM: Sandro Bertolino
Consiglio Direttivo GPM (in ordine di preferenze): Dario Capizzi, Alessio Mortelliti,  Emiliano 
Mori, Paolo Colangelo.

9- Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere. Martinoli invita tutti a partecipare all'evento ludico-aggregativo 
di  autofinanziamento:  AestasiATIt  e  cede  la  parola  ad  Anna  Loy  per  spiegare  come  verrà 
organizzata l'iniziativa.
Anna Loy ricorda che si tratta di una operazione di raccolta fondi promossa dall'ATIt nell'ambito 
della cena sociale per promuovere le attività istituzionali dell'Associazione mediante lo strumento 
del Blind Auction Fundraising. Ogni partecipante dovrà porta oggetti da porre all'asta (libri, gadget, 
foto, riproduzioni ecc), meglio se a tema “teriologico” o faunistico e lo comunica Segreteria del 
Congresso.  Alla cena sociale si  organizzerà l'asta,  proponendo le proprie offerte su un apposito 
foglio che accompagnerà ciascun oggetto in un tempo massimo che verrà comunicato.

Il Presidente, salutando e ringraziando tutti i presenti, dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea dei 
Soci alle ore 19.45.

Letto, approvato e sottoscritto,

    Il Presidente 
Adriano Martinoli   La Segretaria

Elisa Masseroni


