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Il 9° Congresso nazionale dell’ATIt, nel cuore del Parco d’Abruzzo 

Progressi e innovazioni della ricerca made in Italy sui 

mammiferi 
 

Oltre 300 ricercatori, liberi professionisti e studenti hanno partecipato al IX Congresso Nazionale 

dell’Associazione Teriologica Italiana, tenutosi a Civitella Alfedena (L’Aquila) dal 7 al 10 maggio 

scorsi. L’evento, organizzato dall’ATIt (Associazione Teriologica Italiana) in sinergia con il Parco 

Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e con la Società Italiana di Ecopatologia della Fauna, si è 

svolto nella cornice di una delle più belle e antiche aree protette d’Italia, caratterizzata dalla 

presenza di specie uniche al mondo come il camoscio appenninico e l’orso bruno marsicano.  

Un totale di 67 comunicazioni orali, 5 relazioni ad invito, 20 flash talk, un centinaio di poster 

esposti e tre workshop (uno sugli interventi di conservazione dell’orso bruno nell’ambito di un 

progetto europeo, uno su comunicazione e conservazione dei mammiferi, uno sui mammiferi 

nell’Italia dell’era glaciale) ha messo in luce l’attuale situazione delle ricerche in corso sui 

mammiferi presenti (o estinti) nel territorio nazionale, stimolando dibattiti di ampio respiro e 

proficui scambi di idee, concetti e proposte innovative.  

I contributi scientifici - molti dei quali proposti da giovani quanto ricercatori italiani  - hanno 

evidenziato svariate possibilità di cooperazione tra settori solo apparentemente distanti: dalla 

genetica all’ecologia, alla biologia della conservazione, fino alla parassitologia e alla paleontologia. 

Quattro sessioni tematiche in totale sono state dedicate alla gestione e conservazione dei mammiferi 

(“La gestione venatoria e le strategie delle aree protette nella conservazione dei mammiferi: 

punti di forza e criticità”), alle risposte alle modifiche ambientali e ai cambiamenti climatici (“Dal 

locale al globale: fattori di cambiamento delle comunità di mammiferi”), alle metodologie di 

indagine e di intervento in Italia e nei paesi vicini (“Ricerca e strategie di conservazione dei 

mammiferi nell’area mediterranea”), alle nuove frontiere della modellistica ambientale (“Metodi e 

modelli per l’analisi dei dati faunistici e ambientali: le nuove frontiere della conservazione dei 

mammiferi”) e alle patologie della fauna (“Sanità animale e conservazione della biodiversità”). Il 

volume degli abstract, comprensivo di comunicazioni, flash talk e poster è già disponibile online: 

http://www.italian-journal-of-

mammalogy.it/issue/view/Special%20issue%3A%20IX%20ATIt%20Congress. Come materiale 

aggiuntivo, le presentazioni in formato pdf tenute nell'ambito del workshop "Comunicazione e 

conservazione dei Mammiferi", possono essere scaricate sul sito dell’ATIt: 

http://biocenosi.dipbsf.uninsubria.it/atit/comunicazioni.html.  


