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Si è svolto a Piacenza l’8° convegno nazionale dell’ATIt 

Lo stato della ricerca sui mammiferi in Italia 
 
 
 
Grande affluenza di ricercatori, professionisti e studenti all’8° Convegno Nazionale dell’Associazione 
Teriologica Italiana, che ha riunito a Piacenza i maggiori esperti di mammalofauna del nostro paese 
dal 9 all’11 maggio scorsi.  
47 comunicazioni orali, 4 relazioni ad invito, circa un centinaio di poster più due dibattiti sulla 
conservazione della biodiversità e sulla fauna problematica nelle aree protette, hanno permesso di 
evidenziare lo stato delle ricerche faunistiche sulle 116 specie di mammiferi presenti in Italia.  
Dall’orso bruno al lupo, dal topo selvatico al camoscio appenninico, dal barbastello alla marmotta: 
sono solo alcune delle specie presenti sul territorio nazionale ed oggetto di specifiche ricerche 
scientifiche tese ad acquisire informazioni utili ad approfondire le conoscenze e rendere più efficaci 
le azioni di conservazione.  
Il convegno, organizzato dall’ATIt (Associazione Teriologica Italiana) in collaborazione con la 
Provincia di Piacenza, il Comune di Piacenza, il Parco Regionale Fluviale del Trebbia e il Museo 
Civico di Storia Naturale di Piacenza e in sinergia con la Società Italiana di Ecopatologia della Fauna 
(SIEF), ha in particolare permesso di evidenziare le differenze ma anche le sinergie tra il mondo 
della ricerca e quello della gestione e conservazione: molto positivo infatti è stato il dibattito tra i 
rappresentanti di università, musei, istituti di ricerca, da una parte, e le amministrazioni pubbliche, 
le aree protette e i liberi professionisti, dall’altra. 
I contributi scientifici sono stati suddivisi in sessioni tematiche dedicate a piccoli mammiferi (Studi 
a medio e lungo termine sui piccoli Mammiferi), pipistrelli (Dalla ricerca alle azioni concrete di 
conservazione. Le strategie di conservazione dei Chirotteri in Italia), patologie della fauna 
(Patologie dei mammiferi: le conoscenze sulla biologia, gestione e conservazione delle specie) e 
strategie di intervento (Dalla ricerca alle azioni concrete di conservazione. Le strategie di intervento 
sui mammiferi in Italia). Gli abstract sono disponibili negli atti del convegno, che raccolgono anche 
la sintesi dei numerosi poster presentati (maggiori info su 
http://gis.dipbsf.uninsubria.it/congressi/index.php/atit/atit2012). 
Nell'ambito del Congresso sono state indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. 
Confermato il presidente uscente, Adriano Martinoli dell’Università degli Studi dell’Insubria - 
Varese, i componenti del nuovo Consiglio Direttivo sono: Gaetano Aloise (Cosenza, neo-eletto), 
Sandro Bertolino (Torino, riconfermato), Carlo Biancardi (Milano, riconfermato), Francesca Cagnacci 
(Trento, riconfermata), Roberta Chirichella (Sassari, neo-eletta), Enrico Merli (Piacenza, 
riconfermato). Segretaria Tesoriera è Stefania Mazzaracca (Varese, neo-eletta), direttore della 
Rivista Giovanni Amori (Roma, neo-eletto) e revisori dei Conti: Paolo Agnelli (Firenze, riconfermato) 
e Annarita Di Cerbo (Milano, neo-eletta). 


