
Associazione Teriologica Italiana
ONLUS

 

ATIt – Associazione Teriologica Italiana  
http://biocenosi.dipbsf.uninsubria.it/atit/ 

 
Presidenza : Dr. Adriano Martinoli 

adriano.martinoli@uninsubria.it 
tel. 0332 421538 

Segreteria : Dr.ssa Stefania Mazzaracca 
segreteria.atit@gmail.com 

tel. 333 1201732 – fax 0332 421446 
c/o Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate - Università degli Studi dell'Insubria, Varese 

Via Dunant 3. I – 21100 VARESE 
  

Ufficio Comunicazione : filzib@yahoo.com 

 

 
 

Comunicato Stampa 
 

 

 

 

Specie animali a rischio di estinzione  

 

L'ATIt “madrina” della Lista Rossa dei 

Vertebrati della Campania 

 
 
 
 

Il 30 maggio scorso, presso il Palazzo Armieri di Napoli, l'Associazione Teriologica Italiana (ATIt) ha 
tenuto a battesimo la Lista Rossa dei Vertebrati Terrestri e Dolciacquicoli della Campania.  
La Lista Rossa campana è un elenco delle specie di animali vertebrati, sia di terra che di fiumi e 
laghi, a rischio di estinzione. Si tratta dunque di un documento tecnico di rilevante importanza nella 
pianificazione delle future strategie di conservazione, promosso dall'Assessorato all'Ecologia e alla 
Tutela dell'Ambiente della Regione Campania in sinergia con la Facoltà di Agraria dell'Università 
degli Studi di Napoli Federico II.  
“L'ATIt è orgogliosa di farsi promotrice di questo documento, grazie al quale la Regione Campania 
compie un deciso passo avanti nel cammino di tutela della biodiversità del suo territorio” dichiara il 
Presidente dell'ATIt Adriano Martinoli.  
“L'accurato lavoro di sintesi, curato dal Prof. Danilo Russo e dal Dott. Maurizio Fraissinet, sarà la 
base conoscitiva fondamentale da cui partirà l'Assessorato già nelle prossime settimane per dare 
l'avvio ad una pianificazione strategica che promuova nei prossimi anni la Regione Campania al 
ruolo di regione d'avanguardia nel tutelare le proprie valenze ambientali e faunistiche” dichiara 
l'Assessore Giovanni Romano. 
Il convegno di presentazione ha visto una folta partecipazione di giovani e di tecnici esperti del 
settore, nonché di cittadini interessati alla tutela della biodiversità nella regione. 
 
La Lista Rossa dei Vertebrati Terrestri e Dolciacquicoli della Campania è scaricabile (in bozza) da: 
www.ecoap.unina.it 
 
 
 
 


