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Comunicato Stampa 

 

 

Dal 24 al 26 ottobre scorsi, a Ercolano (NA), il 2° Convegno Nazionale 

Piccoli Mammiferi in un mondo che cambia 

Ricerche scientifiche e indicazioni per la conservazione di roditori,  

insettivori ed altre specie del nostro paese 

 

 
Il 24, 25 e 26 ottobre, nella settecentesca Villa Signorini di Ercolano (NA), si è svolto il 

secondo Convegno Nazionale “Piccoli mammiferi in un mondo che cambia”, organizzato dal 

Gruppo Piccoli Mammiferi dell’Associazione Teriologica Italiana - ATIt 

(http://fauna.dipbsf.uninsubria.it/atit/), in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del 

Vesuvio. 

Ma cosa si intende per “piccoli mammiferi”? Questo gruppo animale comprende un insieme di 

specie molto diversificate, inclusi roditori (topi, ratti e altri) e piccoli insettivori come ricci, talpe 

e crocidure. 

Nel corso del convegno si è discusso di specie (evoluzione, genetica, morfologia) e areali, di 

comunità ed ecosistemi che cambiano, di ricerca e gestione faunistica, di nuove tecniche di 

studio. Particolare attenzione è stata posta al silenzioso processo di estinzione che stanno 

subendo alcune specie nella più totale indifferenza dell’opinione pubblica e delle istituzioni per 

il semplice fatto di non essere conosciute o di essere di scarso appeal presso gli amanti della 

natura e degli animali. Sono stati affrontati anche temi più specialistici tra cui le “pest species”, 

specie introdotte che provocano effetti dannosi sulle comunità faunistiche e gli ecosistemi che 

colonizzano, e l’utilizzo di sostanze anticoaugulanti nel controllo dei ratti. 

Il convegno ha visto il contributo di 27 relazioni scientifiche, 17 poster e due workshop; questi 

ultimi hanno dato spazio ad approfondimenti sugli sbocchi professionali per i giovani zoologi e 

alla conservazione e gestione dei piccoli mammiferi all'interno delle aree protette. Le due 

giornate del convegno hanno avuto una straordinaria quanto inaspettata partecipazione di 
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pubblico, in gran parte formato da giovani laureati e studenti di facoltà scientifiche. Ciò a 

dimostrazione del grande interesse scientifico, ma anche applicativo in termini ecologici, 

gestionali e igienico–sanitari, che questi animali spesso poco considerati rivestono. 

L'evento si è concluso con una lunga escursione alla scoperta delle meraviglie del Parco 

Nazionale del Vesuvio (Gran Cono e Valle dell’Inferno), con il supporto delle Guide Alpine del 

Presidio Vulcano Vesuvio. Impossibile per i ricercatori presenti lasciare le terre vesuviane senza 

ammirare le specificità del complesso vulcanico più famoso del mondo! 


