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Assemblea ordinaria degli aderenti al Gruppo specialistico per la Ricerca, 

Conservazione e Gestione dei Mesocarnivori Italiani – GRiMeC 

 

Piattaforma Zoom, Venerdì 9 aprile 2021 ore 17.30  

 

 

Ordine del giorno 

- Comunicazioni del Coordinamento uscente; 

- Resoconto delle iniziative intraprese nel biennio 2018-2020; 

- Aderenti GRiMeC; 

- esiti delle votazioni; 

- prospettive per il prossimo biennio e discussione; 

- eventuali e varie. 

 

Sono presenti i seguenti aderenti al GRiMeC: 

Romina Fusillo, Emiliano Manzo, Giuseppe Puddu, Arianna Spada, Andrea Sforzi, Antonella 

Palombi, Manlio Marcelli, Francesca Crispino, Francesca Vercillo, Marcello Franchini, Davide 

Sogliani, Anna Loy, Giulia Luzi, Maurizio Gioiosa, Mirko Destro, Cristiano Fedi, Paola 

Bartolommei. 

Sono presenti per delega: Maurizio Marrese (delegato Emiliano Manzo), Marco Lucchesi (delegato 

Giuseppe Puddu). 

È presente il presidente di ATIt Sandro Bertolino che apre l’assemblea manifestando interesse nel 

conoscere l’attività passata e futura del gruppo e comunicando l’intenzione del neoeletto CD ATIt di 

migliorare ed incrementare lo scambio, le sinergie e il coordinamento tra CD ATIt e gruppi, nel 

prossimo biennio. Comunica anche che c’è l’idea di programmare per il biennio futuro dei webinar 

tenuti dai gruppi durante l’anno. 

Romina Fusillo, in qualità di coordinatore uscente, prende la parola e illustra le attività svolte nel 

biennio 2018-2020.  

 

1. Comunicazioni del Coordinamento uscente 

Il GRiMeC - Gruppo specialistico per la Ricerca, conservazione e la gestione delle specie di 

MesoCarnivori italiani si è costituito in seno ad ATIt nell’ambito del XI Congresso Italiano di 

Teriologia, tenutosi a Firenze nei giorni 20-22/06/2018, e dell’assemblea soci convocata durante il 

convegno. 

La costituzione del gruppo è stata ratificato durante la prima assemblea ordinaria del gruppo tenuta a 

Livorno il 23 novembre 2018. Durante l’assemblea è stato eletto il Coordinamento per il biennio 

2018-2020 e il responsabile delle pagine web. Sono stati eletti: Romina Fusillo (coordinatore), 

Arianna Spada, Marco Lucchesi, Emiliano Manzo, Giuseppe Puddu (membri del coordinamento), 

Ibra Monti (responsabile delle pagine web del gruppo). Il verbale dell’assemblea è stato pubblicato 

sulle pagine GRiMeC. 
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Nel corso del 2019 Ibra Monti ha comunicato l’impossibilità, per sopraggiunti impegni personali, di 

curare le pagine web del gruppo, per cui le stesse sono state curate nel corso del biennio da Romina 

Fusillo ed Arianna Spada. 

L’assemblea ordinaria per l’anno 2019, prevista nel tardo autunno, è stata posticipata al convegno 

nazionale ATIt, in accordo con gli altri gruppi specialistici e l’assemblea ATIt. 

Il sopraggiungere della pandemia ha poi impedito lo svolgimento del convegno, dell’assemblea 

ordinaria ATIt e anche quelle dei gruppi specialistici che sono state perciò rimandate, finché non si è 

deciso di svolgerle in modalità telematica nella primavera 2021. 

 

2. Resoconto delle iniziative intraprese nel biennio 2018-2020 

a. Attivazione degli strumenti di gestione e comunicazione interna e popolamento delle pagine web; 

È stata attivata la mail istituzionale del gruppo (grimec@mammiferi.org) e la mailing-list su 

Googlegroups (grimec@googlegroups.com). Nella mailing-list sono stati inseriti tutti i soci ATIt 

che hanno fatto richiesta di adesione al gruppo. La mail GRiMeC è stata gestita prevalentemente 

da Arianna Spada con l’aiuto di Romina Fusillo. Emiliano Manzo ha gestito la mailing-list. Più 

recentemente è stato attivato un account Google del gruppo basato sulla email 

grimec@mammiferi.org. Su questo account nel biennio 2020-2022 sarà spostata la mailing-list 

per ora appoggiata sull’account personale di Manzo, e sono stati caricati tutti i materiali utili al 

coordinamento e al workshop, nello spazio drive a disposizione. 

Nelle pagine web GRiMeC, è stato pubblicato il documento fondativo e i verbali di assemblea 

(per ora uno). È stato inserito il logo GRiMeC (vedi oltre) ed una descrizione generale delle specie 

di cui si occupa il gruppo. È stata mantenuta aggiornata la pagina notizie con le iniziative che 

sono state intraprese. Mancano da realizzare ed inserire le schede delle singole specie con le 

rispettive foto. Si è pensato inoltre (vedi punti successivi) di aggiungere una pagina con i link a 

siti istituzionali e non, relativi alle specie e conservazione di mesocarnivori.  

b. Organizzazione del workshop “Il fototrappolaggio a fini scientifici. Dalla scelta della 

fototrappola all’analisi dei dati” ed iniziative associate 

Già in occasione della prima assemblea del gruppo è stata discussa l’idea di realizzare un 

workshop su uso del fototrappolaggio a fini di ricerca e monitoraggio in ambito teriologico. 

Ad aprile 2019, presso il Museo di Storia Naturale della Maremma di Grosseto, si è costituito un 

gruppo di lavoro composto da dodici aderenti GRiMeC che ha iniziato a lavorare all’idea. Il 

direttore del Museo, Andrea Sforzi, parte attiva del gruppo organizzativo, ha reso disponibile la 

sede per il workshop (presso il Museo) e più recentemente l’abbonamento Zoom del Museo. 

È stato sviluppato un programma, pubblicato sulle pagine web GRiMeC, individuati i relatori, in 

parte interni, in parte esterni, e le modalità di realizzazione del workshop (lezioni frontali, sessioni 

pratico-dimostrative, momenti di scambio con i partecipanti).  

È stato pubblicato un modulo per manifestare interesse a partecipare e al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti sono state aperte le iscrizioni. Si sono iscritti 40 partecipanti. Il 

workshop doveva tenersi nei giorni 26-28 marzo 2020. È stata richiesta e ottenuta la 

sponsorizzazione dell’iniziativa da parte di Scubla srl e UniCoop Tirreno che hanno 

rispettivamente messo a disposizione una fototrappola da sorteggiare in premio tra i partecipanti, 

e buoni acquisto per gadgets e cartelline partecipanti. Il workshop era associato al IV concorso 

nazionale dei fototrappolaggio organizzato da Canislupus Italia. Causa pandemia il workshop è 

stato posticipato dapprima all’autunno 2020 e poi alla primavera 2021. Alla fine si è deciso di 

tenerlo interamente a distanza nei giorni 27-29 maggio 2021. Scubla srl ha confermato la 

sponsorizzazione anche nella modalità a distanza.  

mailto:grimec@mammiferi.org
mailto:grimec@mammiferi.org
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In attesa di sapere se e quando avremmo potuto tenere il workshop in presenza, abbiamo 

organizzato per gli iscritti un mini-ciclo di webinar intitolato “Aspettando il workshop”. I webinar 

hanno in parte anticipato e in parte integrato, il contenuto del workshop. I webinar sono stati 

ospitati dalla piattaforma zoom del Museo di Storia Naturale della Maremma. Il webinar del mese 

di marzo è stato aperto a tutti e trasmesso dal Museo in diretta Facebook.  

Le quote di iscrizione al workshop, diversificate per iscritti ad ATIt (90 Euro) e non (140 Euro) e 

già versate ammontano a 4140 Euro. Tali quote erano state pensate per coprire i costi relativi ai 

relatori (compenso e rimborso spese), coffee break e materiali di cancelleria (cartellina, penne, 

ecc.) per la realizzazione di un evento in presenza. La modalità on line, resasi necessaria a causa 

della pandemia in corso, ha comportato il risparmio di alcune delle voci previste dal budget 

(coffee break e materiali). Pertanto coperti i costi relativi ai compensi per i relatori e in piccola 

parte anche per gli organizzatori potrebbe restare a disposizione del gruppo una cifra che si 

vorrebbe rendere disponibile  per altre iniziative del GRiMeC. 

c. Contributo alla IV Rendicontazione della Direttiva Habitat 

Nell’ambito della convenzione ATIt-ISPRA per fornire supporto di dati ed expertise nella terza 

valutazione dello stato di conservazione dei mammiferi di interesse comunitario, il GRiMeC ha 

visionato ed integrato le mappe di distribuzione già predisposte da ISPRA sulla base dei dati 

forniti dalle Regioni e da ATIt ,e fornito valutazioni relativamente alle specie di mesocarnivori di 

interesse comunitario (gatto selvatico, lontra, puzzola, martora). In particolare hanno contribuito 

con dati propri pubblicati o non pubblicati, Romina Fusillo, Manlio Marcelli, Marco Lucchesi, 

Lorenzo Lazzeri, Simone Giovacchini, Anna Loy. Sono stati aggiunti 18 quadrati 10x10 km di 

presenza per il gatto selvatico, 12 quadrati per la puzzola, 15 quadrati per la lontra (…); sono stati 

confermati 10 quadrati di presenza della Martora ed eliminati alcuni quadrati per la lontra. È stato 

inoltre proposto un approccio empirico basato su stime di occupancy ottenute in studi a scala 

regionale o sub-regionale, per la quantificazione del parametro “popolazione” nel caso della 

Lontra, specie per la quale era possibile utilizzare i quadrati chilometrici occupati come unità di 

popolazione. 

d. Bando per la selezione del logo GRiMeC 

Il concorso di idee per la selezione del logo GRiMeC è stato bandito una prima volta nell’autunno 

2019 ma avendo ricevuto una sola proposta, è stato bandito nuovamente tra giugno e luglio 2020. 

Hanno partecipato all’avviso 5 creativi, alcuni con più proposte di logo o varianti: Lorenzo Cogno, 

Lorenzo Franchini, Giada Giacomini, Sara Marini, Leonardo Platania. La selezione del logo ha avuto 

luogo nel mese di luglio tramite votazione realizzata su modulo google aperta a tutti gli aderenti al 

GRiMeC, attribuendo un punteggio da 1 a 5. Non era obbligatorio attribuire un punteggio a tutti i 

loghi. Ciascun logo è stato votato da 11-21 associati con un punteggio variabile tra 17 e 76. È risultato 

vincitore il logo proposto da Giada Giacomini che è piaciuto a 21 votanti ed ha ottenuto 76 punti. Il 

logo, che rappresenta ora ufficialmente il GRiMeC, raffigura una lontra ed una puzzola. Franchini, 

Marini e Platania hanno scelto una specie singola, rispettivamente volpe e tasso, gatto selvatico e 

martora. Cogno ha proposto molte varianti con le silhouette o profili di 2 o tre specie, compresi 

mesocarnivori alloctoni quali il procione e la genetta. 

e. M’ammalia 2020 

Il GRiMeC ha partecipato a M’ammalia 2020 patrocinando il webinar “Mesocarnivori: zoonosi 

infettive e parassitarie, tra vecchie e nuove acquisizioni”, organizzato dall’associazione 

WildUmbria e dall’Università di Perugia. 

 

f. Atlante dei Mammiferi Italiani 
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Il GRiMeC è stato invitato da ATIt a contribuire alla redazione delle schede delle specie di 

mesocarnivori per l’atlante dei mammiferi italiani, volume che sarà prodotto e pubblicato 

dall’associazione nel corso del 2021. Attraverso una ricognizione interna ed un invito aperto a 

tutti gli aderenti, il coordinamento ha individuato una lista di potenziali autori delle schede che è 

stata sottoposta ai curatori dell’atlante e al CD ATIt. Dopo vari scambi è stata concordata la 

seguente lista di autori per le schede Mesocarnivori: 

 

Specie note Editor Proposta finale GRiMeC 

Cane procione 
Specie assente dalla check list - chiedere spiegazioni al gruppo. 
Cmq trattandosi di specie aliena event  estrememente 
localizzata prevedere 1 autore  

 Franchini M.(Bon M.) 

Volpe Proposta editor: Bon M.  Ferretti F, Sogliani D. 

Gatto selvatico 
europeo 

Max 3 autori Sforzi A., Lucchesi M., Lapini L. 

Lontra 
eurasiatica 

Editor: scheda già pronta, autore ha dati distributivi aggiornati, 
non sono necessari altri autori 

  

Faina Prevedere 2, max 3 autori Fusillo R., Bartolommei P.  

Martora Prevedere 2, max 3 autori Manzo E., Fedi C., Vercillo F. 

Tasso ok  Biancardi CM, Spada A. 

Ermellino ok  Grelli D., Manzo E. 

Donnola ok Manzo E., Grelli D. 

Puzzola 
europea 

Editor: max 2 autori Marcelli M., Mori E., (Russo FL) 

Visone 
americano 

Editor: specie aliena localizzata. Max 2 autori Bon M., Bartolommei P. 

Procione Editor:  max  2 autori Panzeri M., Fazzi P. 

Genetta ok Bon M., Panzeri M. 

 

Le schede sono in corso di elaborazione. 

Il coordinatore GRiMeC è stato inoltre invitato a contribuire, insieme ai coordinatori degli altri 

gruppi specialistici, ad un capitolo sui metodi e tecniche di campo per lo studio della distribuzione 

dei mammiferi, con riferimento ai mesocarnivori. 

 

g. Organizzazione webinar durante l’assemblea ATIt 

In occasione dell’assemblea ATIt del 12 Marzo 2021, l’associazione ha sollecitato i gruppi 

specialistici ad organizzare uno o più webinar su argomenti inerenti ecologia, metodologie di 

studio, stato di conservazione, gestione del gruppo di specie di interesse. 

Il GRiMeC ha organizzato due webinar, invitando un relatore esterno, Pedro Monterroso del 

CIBIO di Porto (Pt), ed un relatore interno, Emiliano Mori del CNR-IRET. 

I due webinar (Monterroso P. Coexistence among Iberian mesocarnivores; Mori E. Temporal 

overlap among coexisting mesocarnivores in Italy) si sono tenuti il giorno 12.03.2021 dalle 14.30 

alle 16.30: 

 

3. Nuovi aderenti GRiMeC 

Attualmente risultano aver aderito al GRiMeC 52 soci ATIt: 

Bandini Margherita, Bartolommei Paola, Biancolini Dino, Bon Mauro, Braghiroli Sonia, Carpino 

Filomena, Costa Stefano, Crispino Francesca, Dartora Fabio, De Castro Giuseppina, De, Curtis 

Ornella, Destro Mirko, Duradoni Daniele, Falcinelli Daniele, Fattorini Niccolò, Fazzi Paola, Fedi 
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Cristiano, Ferrari Nicola, Ferraro Enrico, Franchini Marcello, Fusillo Romina, Giacomini Giada, 

Gioiosa Maurizio, Giovacchini Simone, Grelli Dorian, Lapini Luca, Lerone Laura, Loy Anna, 

Lucchesi Marco, Luzi Giulia, Manzo Emiliano, Marcelli Manlio, Marcolin Fabio, Marrese Maurizio, 

Mirone Enrico, Mori Emiliano, Muro Federico, Ottaviano Martina, Palombi Antonella, Panzeri 

Mattia, Pascotto Ernesto, Pedruzzi Luca, Pietroluongo Guido, Puddu Giuseppe, Russo Luca 

Francesco, Sforzi Andrea, Sogliani Davide, Spada Arianna, Tomasi Margherita, Tomassini Orlando, 

Vercillo Francesca, Zangaro Francesco. 

Il gruppo promotore era costituito di 19 soci. Il gruppo si è ampliato anche grazie all’adesione di 

diversi soci giovani. 

 

4. Esiti delle votazioni 

Giuseppe Puddu, in qualità di membro del collegio elettorale per il rinnovo dei consigli 

direttivi/coordinamenti di GPM, GLAMM e GRiMeC, dà lettura degli esiti delle votazioni. 

Hanno votato n. 26 soci, su un totale di n. 32 aventi diritto 

Sono eletti: 

Romina Fusillo – Coordinatore GRiMeC 

Emiliano Manzo, Antonella Palombi, Andrea Sforzi, Arianna Spada – membri del Coordinamento 

Giulia Luzi – Responsabile pagine web e social 

Il verbale delle votazioni è allegato al presente verbale di assemblea. 

 

5. Prospettive per il prossimo biennio 

La gestione e completamento delle pagine web del GRiMeC, è tra le attività interne che il gruppo 

intende portare avanti e completare nel prossimo biennio. In particolare si pensa di coinvolgere gli 

aderenti nella elaborazione delle schede specie da inserire nelle pagine web dedicate, corredate di 

fotografie degli aderenti. 

Inoltre si intende promuovere e sviluppare iniziative di ricerca collaborativa e citizen science. In 

particolare una delle iniziative di cui si era già discusso, riguarda la possibilità di mettere a punto 

tecniche di fototrappolaggio adeguate per il monitoraggio della puzzola. Si intende inoltre portare 

avanti anche la collaborazione con soggetti che sono attivi in ambito veterinario e della sanità animale 

e in particolare con l’IZSVe, che era presente all’assemblea costitutiva del GRiMeC, per diffondere 

informazioni anche sulle pagine web del gruppo relative alle zoonosi che colpiscono molti 

mesocarnivori. 

L’idea del coordinamento uscente è quello di continuare a portare avanti iniziative che siano 

occasione di approfondimento sugli studi e le ricerche inerenti ai mesocarnivori, concentrandosi 

anche su aspetti specifici quali ad esempio le tecniche di monitoraggio. Allo stesso tempo si ritiene 

importante anche portare avanti la divulgazione su queste specie per farle conoscere anche ad un 

pubblico non solo di specialisti. 

Emiliano Manzo sottolinea che l’ingresso di Andrea Sforzi nel coordinamento GRiMeC potrà dare 

impulso ad attività di citizen science, essendo Sforzi membro e già consigliere della European Citzien 

Science Association. 
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6. Eventuali e varie 

Interviene Paola Bartolommei per ricordare quanto è stato faticosa l’organizzazione del workshop 

anche a causa della pandemia che ha fatto slittare e modificare tutta l’organizzazione. 

Interviene Giulia Luzi per chiedere le credenziali di accesso al sito web di ATIt e per proporre 

l’attivazione di pagine social Fb e Instagram. Sandro Bertolino fa presente che la pagina Fb di ATIt 

ha raggiunto ora circa i 2000 simpatizzanti e che potrebbe  non essere strategico aprire singoli profili 

Fb o Instagram per i gruppi specialistici. Comunica inoltre che la gestione dei social sarà oggetto del 

prossimo CD ATIt. Giulia Luzi propone allora che si pensi ad una sorta di piano editoriale 

dell’associazione con un calendario di post per ciascun gruppo, in modo da dividere il lavoro e 

garantire un aggiornamento costante della pagina.  

Interviene Arianna Spada per suggerire di fare una proposta come GRiMeC per decidere la tipologia 

e il calendario dei post sulla pagina Facebook di ATit. 

Interviene Anna Loy per suggerire un aiuto nella moderazione della pagina Facebook di ATit, 

proponendo che ciascun gruppo specialistico abbia un moderatore per la suddetta pagina. 


