VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA
ITALIANA ONLUS, 20 FEBBRAIO 2014, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E
BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN”, SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA,
VIALE DELL’UNIVERSITÀ 32, ROMA

Il giorno 20 febbraio 2014, alle ore 13.00 in prima convocazione e alle 14.00 in seconda
convocazione, per iniziativa del Presidente, Adriano Martinoli, si è riunita l’Assemblea dei Soci
dell’Associazione Teriologica Italiana Onlus, con il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
2) Approvazione del verbale della seduta precedente (Roma, 14 febbraio 2013)
3) Aggiornamenti sulla rivista Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy
4) Presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2013 e Preventivo 2014
5) Ammissione nuovi Soci e aggiornamento sul numero di Soci ATIt
6) Iniziative dell’ATIt, IX Congresso di Teriologia e M’ammalia 2014
7) Varie ed eventuali

ALLEGATO 1: Bilancio Consuntivo 2013 e Preventivo 2014

Risultano presenti i seguenti Soci ATIt (in ordine alfabetico):
Aloise Gaetano, Amori Giovanni, Benassi Giulia, Bertolino Sandro, Biancardi Carlo, Boitani Luigi,
Capizzi Dario, Chirichella Roberta, Ciucci Paolo, Colangelo Paolo, Contoli Longino, Crucitti
Pierangelo, Di Febbraro Mirko, Genovesi Piero, Giardini Luca, Gippoliti Spartaco, Grignolio
Stefano, Lerone Laura, Loy Anna, Martinoli Adriano, Mazzaracca Stefania, Melcore Ilaria, Merli
Enrico, Milana Giuliano, Monaco Andrea, Mori Emiliano, Muratore Sergio, Paoloni Daniele,
Reggiani Gabriella, Roscioni Federica, Sozio Giulia, Tosoni Elisabetta, Vigna Taglianti Augusto.
Partecipano inoltre all’Assemblea, per mezzo di delega (in ordine alfabetico):
Balduzzi Andrea, Bisi Francesco, Brivio Francesca, Cagnacci Francesca, Cagnin Mara, Capasso
Silvia, Cardini Andrea, Di Cerbo Anna Rita, Ferri Vincenzo, Imperio Simona, Menchetti Mattia,
Morandini Marina, Nicoloso Sandro, Pession Noemi, Preatoni Damiano, Ramanzin Maurizio, Rima
Patrizia, Russo Danilo, Santicchia Francesca, Scandura Massimo, Spada Martina, Wauters Lucas,
Zibordi Filippo.
Il Presidente apre l’Assemblea ringraziando tutti i partecipanti per la presenza e portando i saluti di
tutto il Consiglio Direttivo dell’ATIt e del Presidente Onorario Luigi Cagnolaro, che per motivi di
salute non ha potuto partecipare all'Assemblea ma che ha chiesto al Presidente di augurare, a suo
nome, buon lavoro a tutti i Soci presenti.

1 - Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
Martinoli comunica ai Soci la volontà sua e dell’intero CD di fare un quadro dei lavori svolti dal
CD nei mesi di attività trascorsi dall’ultima Assemblea dei Soci di Roma dello scorso anno.
Martinoli apre l'Assemblea dei Soci informando che sono stati completati i lavori di
Rendicontazione (ex-Art. 17 Direttiva Habitat) coordinati da ISPRA con l'ottima collaborazione di
Daniele Paoloni e Cristiano Spilinga (Soci ATIt incaricati) e grazie alla attiva collaborazione dei
Soci che hanno partecipato ai workshop. La documentazione finale, inviata alla Commissione
Europea, è stata pubblicata al seguente indirizzo: http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/art17/envupyjhw
Martinoli informa che i fondi derivanti dal versamento dell'ISPRA saranno utilizzati per la messa a
punto di un nuovo sito web ATIt, che necessita di un restyling come già evidenziato nel corso della
scorsa Assemblea dei Soci.
Il Presidente comunica inoltre che l'ATIt è stata rappresentata nell'ambito della Conferenza
Nazionale “La Natura dell'Italia. Biodiversità e Aree protette: la green economy per il rilancio del
Paese” organizzata dalla FISNA.
Martinoli informa che è stata ribadita dall'attuale CD la volontà di promuovere la nascita spontanea
di gruppi specialistici in seno all'ATIt quale modalità di organizzazione interna ritenuta più idonea
per un diretto e propositivo coinvolgimento dei Soci nelle attività promosse dall'ATIt. A tale
proposito comunica che è in fase di ultimazione la costituzione formale del Gruppo “Grandi
Mammiferi”(nome non ancora definitivo), che verrà ufficializzato nel corso dell'Assemblea dei Soci
di Civitella Alfedena, in concomitanza con il IX Congresso.
Martinoli ricorda che l'ATIt è iscritta nel Registro della Trasparenza presso la Commissione
Europea, risultando quindi è un organismo accreditato ad esprimere pareri ed opinioni ufficiali in
merito alle diverse tematiche proposte. Informa inoltre che è stato rinnovato l'accordo di
programma con GaiaNews.it anche per l'anno in corso e sarà media partner per l'evento M'ammalia
2014 e per il IX Congresso ATIt. Il Presidente comunica che il gruppo di lavoro coordinato da Anna
Loy e comprendente Francesca Cagnacci e Damiano Preatoni stanno terminando la messa a punto
del Progetto Therio.it che verrà presentato ufficialmente al Congresso, avviando anche una fase
sperimentale di raccolta e archiviazione di dati su specie target. Martinoli ricorda ai Soci che è stato
portato a termine il processo di restyling del logo dell'Associazione (a cura di Martina Elisa Cecchi
di Magenta) che ha preso ufficialmente il posto del logo precedente sia nel sito web che nella
documentazione. Informa inoltre che è stato riattivato il servizio di scambi della rivista Hystrix, the
Italian Journal of Mammalogy che sarà svolto dalla Biblioteca del Dipartimento di Biologia
Evolutiva e Funzionale dell'Università di Parma. Il Presidente comunica a tutti i Soci in aula che il
24 e 25 ottobre 2013 si è svolto il Convegno piccoli Mammiferi a Ercolano, nel Parco Nazionale del
Vesuvio, che ha visto un'ottima partecipazione. È attualmente in corso un contatto con le
associazioni teriogiche di Spagna e Francia per verificare la fattibilità di un collaborazione per la
stesura di un volume sui Mammiferi europei. Martinoli comunica che il CD ha deliberato in merito
all'erogazione di un cofinanziamento di 1000 € per un progetto promosso da GIRC e Società
Spagnola per la Conservazione dei Chirotteri (SECEMU), in seguito all'accordo di collaborazione
sottoscritto per la costituzione di un database condiviso di ultrasuoni. Il finanziamento è stato
richiesto ad EUROBATS (http://www.eurobats.org/activities/project_initiative). È stata inoltre
firmata una convenzione quadro, (ossia una dichiarazione d'intenti senza passaggi di fondi che
invece saranno oggetto di eventuali convenzioni separate in futuro) sul tema della rendicontazione
ex-Art.17 della Direttiva Habitat inerente i Chirotteri, per il prossimo sessennio, tra ARP Lazio e
ATIt. Martinoli comunica infine che James Tagliavini, che è da poco andato in pensione, ha
comunicato la sua volontà di essere sostituito nella sua funzione di Responsabile della biblioteca

ATIt, funzione che, anche su suggerimento di Tagliavini, dovrebbe essere rivista nelle sue funzioni.
A tale proposito il Presidente comunica all'Assemblea dei Soci che il CD ha analizzato
l'opportunità, come comunicato anche nella scorsa Assemblea, di modificare lo Statuto al fine di
renderlo maggiormente attinente alle esigenze dell'Associazione e più efficace nella gestione di
alcuni aspetti della vita associativa. Il Presidente chiede quindi all'Assemblea se esiste un consenso
generalizzato in merito alla possibile convocazione di una Assemblea Straordinaria in concomitanza
del IX Congresso Nazionale al fine di per concordare e approvare alcune modifiche dello Statuto.
A tale proposito illustra all'Assemblea quali potrebbero essere i punti cardine sui quali il CD
chiederebbe il mandato dell'Assemblea per proporre le modifiche che saranno, nel caso di un parere
positivo dell'Assemblea dei Soci, fatte circolare con il debito anticipo, in modo da consentirne non
solo una presa visione, ma per avere il tempo necessario per partecipare attivamente alla
discussione.
Il Presidente illustra i punti cardine sui quali si incentrerebbero le modifiche statutarie:
- modifica della sede (ora a Pavia in un palazzo non più utilizzato, senza referenti “istituzionali”)
- approvazione dei Soci da parte del Consiglio Direttivo con ratifica vincolante dell'Assemblea al
fine di rendere più veloce l'approvazione dei nuovi Soci. Su suggerimento del Socio Onorario
Longino Contoli, condiviso dall'Assemblea, verrà inserita la norma che nel corso dell'Assemblea
nella quale si ratificheranno le approvazioni dei nuovi Soci da parte del CD i Soci “sotto
condizione” non potranno partecipare al voto.
- i Soci non in regola con la quota associativa non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono
rivestire ruoli di elettorato passivo e attivo. I Soci in regola con il pagamento della quota sociale che
si vogliano candidare a qualsivoglia carica sociale devono aver versato la quota entro il primo
bimestre dell'anno. Su suggerimento del Socio Crucitti, condiviso dall'Assemblea, si prenderà in
considerazione la proposta che un Socio non in regola con il pagamento della quota sociale perda il
suo status in un tempo inferiore ai 2 anni, come attualmente previsto dallo Statuto.
- prevedere formalmente l'uso istituzionale della posta elettronica per tutte le comunicazioni
dell'ATIt
- prevedere che in caso di parità nei risultati delle votazioni prevalga il più giovane di età
(attualmente il più anziano).
- inserire la figura del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e della Biblioteca definendone i
compiti e il ruolo
- riconoscere formalmente il Comitato Editoriale della rivista e l'Ufficio Comunicazione nello
Statuto.
L'Assemblea dei Soci all'unanimità condivide i punti proposti e da mandato al CD di elaborare una
modifica di Statuto convocando una Assemblea Straordinaria in occasione del IX Congresso
Nazionale di Teriologia.

2) Approvazione del verbale della seduta precedente (Roma, 14 febbraio 2013)
Martinoli pone in approvazione il Verbale dell'Assemblea dei Soci ATIt tenutasi il 14 febbraio 2013
presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, Sapienza Università di Roma,
Viale dell'Università, 32, ricordando che il verbale è stato distribuito a tutti i Soci via e-mail e
pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione il giorno 11 marzo 2013 dalla Segretaria.
Il verbale viene approvato all'unanimità dall’Assemblea.

3) Aggiornamenti sulla rivista Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy
Il Direttore della Rivista Giovanni Amori relaziona in merito alle attività del Comitato Editoriale
(CE) e all'andamento della rivista Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy.
Innanzitutto informa che il volume 24(2) è stato stampato ed è in distribuzione in questi giorni.
Amori ricorda inoltre che è stato redatto dal CE e approvato dal CD il Piano Strategico Annuale
2014 che è lo strumento di individuazione degli obiettivi prioritari da perseguire anno per anno
dalla rivista e sui quali verrà valutato l'operato del CE stesso.
Gli obiettivi per il 2014 sono:
- ampliare e irrobustire la qualità dell'offerta scientifica proposta dalla rivista
- agire per incrementare l’immagine della rivista, aumentando la sua riconoscibilità, anche con la
distribuzione ad hoc dei leaflet appositamente concordati in seno al CE e redatti dall'Assistant
Editor Simona Imperio. Dal 28 luglio al 2 agosto 2014 si terrà “Rodens & Spatium” in Portogallo,
che sarà una occasione di promozione della rivista.
- differenziare l’offerta con diverse tipologie di articoli (commentary, review ecc.) ed editoriali
- alternare special issue a volumi “standard”, con l'inclusione però di articoli che possano fare da
“attrattori”, per interesse o per rilievo degli autori
- assegnazione del premio Best Paper Award (500 euro derivanti dall'Asta 2012) nell'ambito del IX
Congresso Nazionale
- saranno inoltre curati i rapporti con ISI per fare in modo che attivino il processo di harvesting
automatizzato sugli articoli pubblicati on-line
Amori ricorda inoltre che, in base all'Art. 4 del Regolamento per il funzionamento editoriale della
rivista (approvato il 10 novembre 2011 e modificato il 14 dicembre 2012) il Comitato Editoriale,
previo parere vincolante del CD ATIt, può integrare la composizione del Comitato Editoriale con
membri esterni senza diritto di voto, di con comprovata esperienza nel settore della ricerca
scientifica e della bibliometria al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali del
CE o dei PSA proposti annualmente. In seguito all'inserimento dell'esperto bibliometrista
dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Nicola De Bellis, è stato avviato un processo di
ampliamento del CE con nomi di spicco nei vari settori della teriologia internazionale, in modo che
possano collaborare, direttamente e indirettamente, a promuovere la rivista. I nuovi membri esterni
del CE sono: Colin P. GROVES (Australian National University Canberra, Australia), John
GURNELL (Emeritus Professor of Ecology, The School of Biological and Chemical Sciences,
Queen Mary University of London), Jorge M. PALMEIRIM (Universidade de Lisboa, Portugal) e F.
James ROHLF (State University of New York, Stony Brook, United States).
Il Direttore comunica inoltre che nel corso del 2014 verrà avviata una attenta valutazione per
verificare se un eventuale cambio di nome della rivista, finalizzato ad incrementarne la sua
attrattività internazionale, possa avere una reale efficacia, verificando eventualmente come
procedere. Amori comunica infine che purtroppo, in relazione ad un errore di calcolo ammesso da
ISI Thomson (presso il quale il Comitato Editoriale, attraverso il suo Direttore, ha aperto una
istanza formale), il “vero” IF della rivista è stato sottostimato: attualmente risulta di 0.352 ma in
realtà, in base al numero di citazioni dei due anni considerati, dovrebbe essere oltre 0.60. ISI
Thomson, pur ammettendo il suo errore, non potrà modificare formalmente il valore di IF di Hystrix
sino al prossimo anno. Il Direttore si augura che questo caso non si ripeta più nel prossimo futuro.

4) Presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2013 e Preventivo 2014
La Segretaria-Tesoriera Stefania Mazzaracca illustra il Bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014,
come allegati al presente documento e preventivamente approvati dal Collegio dei Revisori dei
Conti costituito da Paolo Agnelli e Anna Rita Di Cerbo.
Martinoli chiede quindi all’Assemblea dei Soci di esprimersi sull’approvazione dei bilanci per
alzata di mano. Viene messo in votazione l’approvazione del bilancio consuntivo 2013 che viene
approvato all’unanimità. Viene quindi messo in votazione il bilancio preventivo 2014 che viene
approvato all’unanimità. Martinoli ringrazia i presenti.
5) Ammissione nuovi Soci e aggiornamento sul numero di Soci
La Segretaria Stefania Mazzaracca elenca i 18 nuovi Soci candidati a far parte dell'Associazione (in
ordine di presentazione delle domande):
Marco Bernardi (Pisa, Soci presentatori: Ricucci e Bon). Approvazione atti nel CD del 15 marzo
2013.
Gaetano Fichera (Catania, Soci presentatori: Mucedda, Pidinchedda). Approvazione atti nel CD del
21 giugno 2013.
Rosario Grasso (Catania, Soci presentatori: Agnelli e Maltagliati), Maria Teresa Spena
(Caltanissetta, Soci presentatori: Agnelli e Maltagliati), Manuela Allegra Filosico (Messina, Soci
presentatori: Agnelli e Maltagliati), Desirè Furioso (Siracusa, Soci presentatori: Agnelli e
Maltagliati). Approvazione atti nel CD dell'11 ottobre 2013.
Romina Fusillo (Roma, Soci presentatori: Russo e Ferloni), Valentina De Silvestro (L'Aquila, Soci
presentatori: Capizzi e Bertolino), Valentina Nardone (Gaeta, Soci presentatori: Russo e Ancillotto),
Alessia Costa (Roma, Soci presentatori: Amori e Gippoliti), Noemi Pession (Aosta, Soci
presentatori: Spada e Mazzaracca), Marino Elisa (Asti, Soci presentatori: Martinoli e Preatoni).
Approvazione atti nel CD del 15 novembre 2013.
Iacucci Angela (Cosenza, Soci presentatori: Amori e Castiglia), Pacifici Michela (Roma, Soci
presentatori: Boitani e Amori), Santini Luca (Roma, Soci presentatori: Boitani e Amori), Morandini
Marina (Brescia, Soci presentatori: Mazzamuto e Martinoli). Approvazione atti nel CD del 24
gennaio 2014. Francesco Peloso (Modena, Soci presentatori: Mori e Ferri), Francesco Rovero
(Trento, Soci presentatori: Cagnacci e Martinoli), Sara Mancinelli (Fano, Soci presentatori: Ossi e
Cagnacci), Ferrari Giulia (Trento, Soci presentatori: Zibordi e Ossi), Laura Lerone (Roma, Soci
presentatori: Loy e Colangelo).
Approvazione atti nel CD del 20 febbraio 2014.
L'Assemblea ne approva l'ingresso nell'Associazione Teriologica Italiana all'unanimità.
La Segretaria comunica inoltre che, a seguito della campagna di regolarizzazione delle quote
sociali, alla perdita dello stato di Socio da parte di 24 Soci in arretrato da oltre due anni con il
pagamento delle quote associative, e all'ingresso dei nuovi Soci di cui sopra, l'Associazione
Teriologica Italiana è composta ora da 274 Soci.
6) Iniziative dell’ATIt, IX Congresso di Teriologia e M’ammalia 2014
Martinoli comunica all'Assemblea, come già ricordato nelle diverse comunicazioni inviate via email, che le Sessioni congressuali saranno 1-“La gestione venatoria e le strategie delle aree protette
nella conservazione dei mammiferi: punti di forza e criticità” (A. Martinoli, E. Merli, A. Marsan, A.
Monaco), relazione di apertura: Eric Baubet, Office Nationale Chasse e Faune Sauvage.

2-“Sanità animale e conservazione della biodiversità” (in collaborazione con SIEF) (F. Cagnacci, N.
Ferrari, V. Guberti, L. Wauters), relazione di apertura: Richard Delahay, The Food and Environment
Research Agency (FERA). 3-“Ricerca e strategie di conservazione dei mammiferi nell'area
mediterranea” (G. Aloise, G. Amori, F. Carpino, D. Russo), relazione di apertura: Gareth Jones,
Università di Bristol. 4-“Metodi e modelli per l'analisi dei dati faunistici e ambientali: le nuove
frontiere della conservazione dei mammiferi” (S. Bertolino, P. Ciucci, S. Imperio, D. Preatoni),
relazione di apertura: Guillaume Chapron (Swedish University of Agricultural Sciences,
Department of Ecology, Grimsö Wildlife Research Station). 5-“Dal locale al globale: fattori di
cambiamento delle comunità di mammiferi” (C. Biancardi,R. Chirichella, P. Colangelo, P.
Genovesi), relazione di apertura: Mark Hebblewhite, Wildlife Biology Programme dell'Università
del Montana. Il Presidente ricorda che è stato fissato il termine improrogabile per le iscrizioni che
prevedano l'invio degli abstract per comunicazioni e/o poster al 28 febbraio 2014. Vi è ovviamente
la possibilità di iscriversi successivamente, ma con costi maggiori e senza presentazione di lavori.
Ricorda inoltre che sono previsti anche eventi ludici-aggregativi come le iniziative “Il Forno in
Piazza” nel corso dei quali esperti ceramisti prepareranno e cuoceranno, in un forno appositamente
allestito, una scultura rappresentante un orso che verrà donata al Comune di Civitella Alfedena,
l'Asta e la Cena Sociale con costi estremamente ridotti per consentire a tutti, in particolare ai
giovani, di partecipare e di passare una piacevole serata in compagnia anche degli ospiti stranieri.
Al Congresso saranno inoltre organizzati 3 workshop: 1 – Interventi concreti di conservazione
dell'orso bruno: il progetto Life Arctos (2010-2014) (coordinatori: Luigi Boitani, Cinzia Sulli); 2 –
Comunicazione e conservazione dei Mammiferi (coordinatori: Luciana Carotenuto, Emiliano Mori,
Filippo Zibordi); 3 - Adattamenti, evoluzione e dispersione nell'Italia dell'era glaciale (coordinatori:
Giovanni Amori, Raffaele Sardella). Martinoli ricorda inoltre che vi sarà il lancio del progetto
“Therio.it: la nuova vision per l'Atlante Nazionale dei Mammiferi” (a cura di Francesca Cagnacci,
Anna Loy, Damiano Preatoni).
Martinoli ricorda che l’iniziativa “M’ammalia. La Settimana dei Mammiferi” 2014, condotta come
di consueto in collaborazione con l’Associazione Nazionale Musei Scientifici, Orti Botanici,
Giardini Zoologici e Acquari (ANMS), rimane uno degli eventi di punta dell'ATIt. Quest'anno il
titolo dell'iniziativa sarà: Sesto senso...un modo nuovo di scoprire i Mammiferi. La sua sesta
edizione di “M'ammalia. La Settimana dei Mammiferi”, oltre all'attività di promozione operata
dall’Ufficio Comunicazione dell’ATIt con i comunicati stampa ad hoc e l'utilizzo del sito Facebook,
c'è la conferma della collaborazione con GaiaNews.it quale media partner.
Anche per quest'anno l'Ufficio Comunicazione si farà promotore di comunicati stampa per le varie
iniziative dell'ATIt, utilizzano al meglio la collaborazione con GaiaNews.it.
Martinoli informa l'Assemblea che è in corso di completamento il progetto relativo alla
preparazione delle Schede sui Mammiferi Italiani e del Progetto Biografie dei Teriologi Italiani.
Tutti gli interessati sono invitati a prenderne visione sul sito e a contattare i responsabili in caso di
interesse a collaborare.
Il Presidente comunica che è in corso di valutazione la proposta, che eventualmente dovrà essere
sviluppata dal prossimo CD che si insedierà in seguito alle elezioni delle cariche statutarie al
Congresso di Civitella Alfedena, di individuare delle forme di sostegno economico a giovani
teriologi (es. borse di studio, rimborsi per formazione in Italia e all'estero, ecc...), con lo scopo di
selezionare i migliori teriologi nazionali dando loro concrete opportunità di crescita professionale.

9) Varie ed eventuali
Martinoli invita tutti i Soci a partecipare al IX Congresso ATIt di Civitella Alfedena presso il Parco
Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e agli eventi M'ammalia 2014.
La Segretaria coglie infine l'occasione per invitare tutti Soci a regolarizzare la propria posizione
pagando la quota associativa annuale quanto prima e comunque entro la fine di febbraio.

Il Presidente, salutando e ringraziando tutti i presenti, dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea dei
Soci alle ore 16.45.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente

Adriano Martinoli

La Segretaria-Tesoriera
Stefania Mazzaracca

Allegato 1: Bilancio Consuntivo 2013 e Bilancio Preventivo 2014

