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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA ITALIANA, 23 FEBBRAIO 2017, PRESSO 
UNIVERSITÀ ‘SAPIENZA’ DI ROMA 
 
Il 23 febbraio 2017, alle 8:30 in prima convocazione e alle ore 11:00 in seconda convocazione, per iniziativa del 
Presidente Anna Loy, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Teriologica Italiana, con il seguente 
ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo 
2) Ricordo di Mauro Cristaldi (1947 – 2016) e Alessandra Buscemi 
3) Approvazione del verbale della seduta precedente (Acquapendente, 22 aprile 2016) 
4) Aggiornamenti sulla rivista Hystrix 
5) Presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017 
6) Ratifica ammissione nuovi Soci (in base all'Art. 3 dello Statuto) e aggiornamento sul numero di Soci ATIt 
7) Nuovo sito web dell’Associazione  
8) Resoconto iniziative dell’ATIt dall’ultima Assemblea dei soci 
9) Resoconto attività GPM, GIRC, GLAMM 
10) Resoconto attività UC e CoGiT 
11) XI Congresso ATIt 
12) III Congresso Gruppo Piccoli Mammiferi  
13) Progetto Atlante Mammiferi Italiani 
14) Varie ed eventuali: Formazione gruppo Mesocarnivori 

 
ALLEGATO 1: Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017 
 
Risultano presenti i seguenti soci: 
Adriano Martinoli, Stefania Mazzaracca (delega Martinoli), Damiano Preatoni (delega Martinoli), Massimo 

Scandura, Roberta Chirichella (delega Scandura), Dario Capizzi, Sergio Muratore (delega Capizzi), Cristiano Fedi, 

Giulia Sozio, Stefano Grignolio, Romina Fusillo, Dino Biancolini, Nicola Ferrari, Gaetano Aloise, Maria Vittoria 

Mazzamuto (delega Aloise), Lucas Wauters (delega Aloise), Osvaldo Locasciulli, Andrea Sforzi (delega Locasciulli), 

Francesco Riga (delega Locasciulli), Andrea Monaco, Barbara Franzetti (delega Monaco), Ivana Pizzol (delega 

Monaco), Sandro Bertolino, Pierangelo Crucitti (delega Bertolino), Marco Scalisi, Leonardo Ancillotto, Michela 

Pacifici, Chiara Paniccia, Daniele De Angelis, Giuseppe Vecchio, Giuseppe Scarselli, Laura Lerone, Giuseppina De 

Castro, Longino Contoli, Giulia Guidarelli, Piero Genovesi (delega Guidarelli), Anna Loy, Giovanni Amori, Federica 

Roscioni, Valentina La Morgia (delega Roscioni), Filomena Carpino, Silvia Capasso (delega Carpino), Francesco Bisi 

(delega Carpino), Emiliano Mori, Sandro Lovari (delega Mori), Dino Scaravelli, Pamela Priori (delega Scaravelli), 

Francesca Brivio. 

 
1) Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo 

- Il Presidente e il CD comunicano che Sandro Bertolino è stato nominato Vice-Presidente dell’ATIt 

- Il Presidente e il CD comunicano di aver attivato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata: atit@pec.it 

mailto:atit@pec.it
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- Il Presidente e il CD comunicano di aver aderito alla sessione congiunta SIEF-ATIt al prossimo convegno SIEF che si 

svolgerà a Domodossola dall’11 al 13 ottobre 2017, individuando Luc Wauters come chairman. La sessione sarà 

programmata nella giornata dedicata a "Gestione e conservazione Faunistica". 

- Il Presidente e il CD comunicano di aver discusso la necessità di chiarire i ruoli e un regolamento dell’UC e che la 

Pagina Facebook necessità di regolamento 

- Il Presidente comunica che Nicola Ferrari ha richiesto un intervento di un rappresentante del GLAMM ATIt al 

prossimo convegno organizzato da SIEF a Macugnaga sulla Cheratocongiuntivite del Camoscio 

 

2) Ricordo di Mauro Cristaldi (1947 – 2016) e Alessandra Buscemi (1967 – 2017) 
Osvaldo Locasciulli ricorda Alessandra Buscemi; Giovanni Amori ricorda Mauro Cristaldi. Cristaldi fu tra i soci 

fondatori dell’Astero e ne fu presidente durante il passaggio da Astero a ATIt. Mauro diede un grande contributo 

alla rivista, quando questa nacque Mauro mise a disposizione una macchina elettrica che riusciva a correggere gli 

errori, i volumi di Hystrix venivano così compilati e corretti.  Amori legge i ringraziamenti scritti da una tesista a 

corredo della tesi di cui Mauro era stato relatore. 

 
3) Approvazione del verbale della seduta precedente (Acquapendente, 22 aprile 2016) 

L’Assemblea approva il verbale della seduta precedente. 

 
4) Aggiornamenti sulla rivista Hystrix 
Loy ricorda che le pratiche per il cambio di Editor in chief sono ancora dal notaio. Amori riporta gli aggiornamenti 

relativi al Piano strategico 2017-2018 di Hystrix: 

Gli ottimi risultati ottenuti per quanto riguarda l’IF (Impact Factor) negli anni 2014 e 2015 hanno permesso alla 

rivista di figurare tra le prime al mondo nel settore della zoologia. Questo risultato ci soddisfa in quanto tutti gli 

obiettivi che erano stati indicati nei piani strategici sono stati brillantemente raggiunti. Dobbiamo però aspettarci 

una flessione dei valori di IF per i prossimi anni perché non verranno più conteggiate le pubblicazioni del 2014 che 

hanno notevolmente contribuito all’aumento di tali valori. Tuttavia l’elevato valore dell’IF ha prodotto un aumento 

del numero dei manoscritti ricevuti nel 2016. Si è passati da 71 manoscritti ricevuti nel 2014 ai 157 del 2016. Il 

tasso di lavori respinti si è mantenuto invece costante intorno al 50%. Sulla base di queste considerazioni, gli 

obiettivi di riqualificazione a medio termine possono essere sintetizzati come segue: 

- aumentare la qualità dei manoscritti accettati; questo obiettivo può essere raggiunto pubblicando lavori su 

invito possibilmente e a presentare recensioni (generalmente citate); un secondo modo è la valutazione rapida 

dei manoscritti rifiutando quelli non considerati  di interesse generale. Quest'ultimo punto richiede lo sviluppo 

di criteri chiari, condivisi e omogenei che tutti gli AE (Associate Editors). 

- Pianificare con ampio margine "sezioni speciali" (cioè raccolte di manoscritti tematici), che può ripetere il 

successo del "libro giallo" e contribuire così al consolidamento dell’immagine positiva della rivista 
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- Continuare a capitalizzare l’elevato IF raggiunto. 

YSP 2017-2018 doveri e compiti 

Il comitato di redazione dovrebbe: 

- Ridurre al minimo i tempi di lavorazione dei manoscritti e assicurare una comunicazione efficace con 
autori e revisori; 

- promuovere Hystrix in conferenze e reti scientifiche (volantini, ecc.); 
- fornire idee per sezioni o tematiche speciali; 
- coinvolgere colleghi internazionali nel Comitato di Redazione (Editorial Board); 
- monitorare l'indicizzazione tempestiva delle pubblicazioni e, se necessario, interagire con le entità/ 

organizzazioni di indicizzazione; 
- standardizzare i criteri per ottenere una rapida valutazione dei manoscritti prima di decidere di inviarli per 

la revisione. 
 
Il coordinatore del Comitato di Redazione o il Direttore della rivista deve: 

- Definire un calendario di riunioni del Comitato Editoriale; 
- Monitorare l'adempimento degli obiettivi del YSP 2017 e l'avanzamento delle azioni proposte. 

 
I membri del Direttivo ATIt devono: 

- Promuovere la rivista in conferenze e nella loro rete scientifica esterna (vale a dire, soprattutto all'esterno 
di ATIt); 

- Contribuire all’identificazione di colleghi da invitare come autori di articoli per la rivista. 
 

5) Presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017 
La Segretaria illustria il bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 (Vedi Allegato 1 al presente verbale). 

L’Assemblea approva il bilancio all’unanimità. Stefano Grignolio, revisore dei conti, non ha riscontrato alcuna 

irregolarità nella redazione dello stesso. 

 
6) Ratifica ammissione nuovi Soci (in base all'Art. 3 dello Statuto) e aggiornamento sul numero di Soci ATIt 
Nuovi Soci da approvare: Museo di Storia Naturale di Venezia, D’Annunzio Patrizia (Loy, Guidarelli - approvata dal 

CD nella riunione del 20-01-2017), Scarselli Daniele (Riga, Zaccaroni - approvato dal CD nella riunione del 20-01-

2017), Vecchio Giuseppe (Riga, Zaccaroni - approvato dal CD nella riunione del 20-01-2017), Biancolini Dino (socio 

giovane) (Boitani, Pacifici - approvato nella riunione del 23-02-2017), Russo Luca Francesco (socio giovane) 

(Martinoli, Preatoni - approvato nella riunione del 23-02-2017), Giovacchini Simone (Loy, Guidarelli - approvato 

nella riunione del 23-02-2017), Marcelli Manlio (Sozio, Fusillo - approvato nella riunione del 23-02-2017). 

 

 7) Nuovo sito web dell’Associazione  
E’ stata nominata una commissione (composta dai Soci Mori, Preatoni, Sozio) che ha redatto un bando pubblico 

per un ammontare di 8000 euro + IVA,  più  800 + IVA per la manutenzione per un anno. Al bando hanno risposto 

17 candidati, valutati da una commissione formata dai tre nominati sopra più Filomena Carpino in rappresentanza 
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dell’UC e Luciana Carotenuto in rappresentanza del GLAMM. La commissione ha stabilito i seguenti criteri per 

l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti: 30% proposta creativa, 20% proposta comunicativa, 30% 

soluzioni tecniche, 20% padronanza dei canali della comunicazione scientifica, e ha redatto la seguente 

graduatoria finale: 

 

 Candidato Punteggio 

1 Lenus Media 87,4 

2 Paolo Tomè 79,8 

3 Mandelli 74,2 

4 Rossi – Bitfoot 71,8 

5 Sistec 70,8 

6 Sinkronia 68,6 

7 Galli (Area) 67,8 

8 DodifyLtd 67,6 

9 Immediatic 66,8 

10 Orange Energy 66,4 

11 GRA 66,2 

12 Alimonti 65,4 

13 Aletti 61,4 

14 Schiano 58,2 

15 Conte 40,2 

16 Piraccini 37,0 
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17 Barbero (Etinet) 

Escluso perché l'offerta economica 

supera il budget e non presenta alcuna 

proposta progettuale 

 
Dalla valutazione è stata dichiarata vincitrice la società Lenus Media di Emanuele Pisapia  

Il nuovo sito sarà bilingue (italiano e inglese), avrà un dominio proprio e assorbirà i siti dei singoli gruppi 

specialistici, che usufruiranno di pagine dedicate sulle quali verranno trasferiti tutti i contenuti. 

Il responsabile della pagina web e del sito della rivista Damiano Preatoni sarà affinacato da Emiliano Mori e Giulia 

Sozio nella gestione del nuovo sito web. I responsabili dell’UC  della CoGiT e i coordinatori dei gruppi avranno le 

credenziali di accesso per poter inserire e modificare i contenuti delle pagine  

Il socio onorario Contoli chiede di inserire nel futuro sito web ATIt alcune righe riguardanti l’associazione Astero, 

divenuta poi ATIt. 

Lo stato di avanzamento dei lavori viene presentato da Emanuele Pisapia di Lenus Media  

Il sito web è per dare l’opportunità ai visitatori di conoscere opportunità di studio, lavoro e ricerca, i progetti su 

cui ATIt è impegnata o è stata impegnata e una sezione dedicata a tutti soci. Ogni socio avrà una scheda dedicata 

e questa costiturà il cuore pulsante del sito. Vi sarà una sezione dedicata a Hystrix. Theriomap permetterà di 

localizzare ogni evento, ogni pubblicazione o l’area in cui i singoli soci fanno ricerca, questo strumento permetterà 

di monitorare dunque gli eventi. Il sito permetterà ai Soci di iscriversi a una newsletter e di ricevere informazioni 

riguardo alle sezioni che più li interessano. Le opportunità costitusicono una finestra di accesso a tutto ciò che 

accade in Italia e nel mondo, producendo quindi un osservatorio permanete di tutto ciò che sono opportunità di 

studio, ricerca e lavoro per giovani e non. 

I progetti riguardanao le convenzioni in corso, progetti precedenti e progetti futuri. Ogni pagina del sito sarà 

un’aggregatore di una moltitudine di contenuti che guideranno l’utente all’interno del sito stesso. La sezione soci 

non presenta un elenco alfabetico. Darà opportunità di filtrare i Soci a seconda della categoria (giovani, onorari 

etc..) e all’appartenenza ai gruppi specialistici. Ogni socio potrà specificare ambiti di competenze e/o interesse che 

potranno essere pubblici. La procedura di iscrizone sarà resa un po’ più snella, sarà presente anche una procedura 

online oltre a quella “classica”. Le schede dei Mammiferi devono essere ancora aggiornate, verrà creata una check 

list che potrà essere aggiornata contnuamente dal direttivo ATIt. La parte della storia dell’associazione potrà 

essere ampliata, aggiungendo informazioni sulla precedente associazione Astero. Emanuele invita a raccogliere 

via via anche documentazione fotografica per far si che le persone si incuriosiscano. Contoli invita a non disperdere 

il lavoro fatto in precedenza. Pisapia ricorda che ogni sottogruppo sarà un aggregatore per soci che hanno stesso 

interesse, stessa appartenenza a gruppi etc. Martinoli si raccomanda di riportare sempre la giusta dicitura “ATIt”, 

elemento identitario dell’Associaizone. Fusillo suggerisce di inserire informazioni relative all’Associazione che 

siano più visibili sulla home page. Scandura ha perplessità sulla gestione quotidiana del sito, Pisapia ricorda che ci 

saranno dei rimandi automatici a fonti attendibili, sempre mantenedo comunque autorevolezza sui contenuti che 
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verranno pubblicati. Loy ricorda che ci sarà un gruppo che controllerà la pagina, mentre i gruppi specialistici e i 

singoli soci avranno il controlli della loro pagina, c’è dunque una gerarchia a livello operativo e ATIt sarà 

proprietaria di tutto il materiale e sarà in grado di effettuare aggiornamenti. Carpino ribadisce che ATIt sarà 

indipendenete per la gestione tecnica e comunque l’inserimento dei contenuti sarà snello. Locasciulli chiede se 

c’è una sezione dedicata alla biblioteca. Pisapia risponde che ogni socio avrà la possibilità di inserire i link 

riguardanti le proprie pubblicazioni. ATIt inserirà esclusivamente prodotti che sono nati all’interno 

dell’Associazione. Amori suggerisce di indicare nel sito i volumi presenti nella biblioteca “fisica” presente a Parma.  

Martinoli ricorda che è possibile richiedere l’invio della scansione dei lavori di interesse e che tale servizio era 

disponibile ai soci. Loy suggerisce di inserire una voce ad hoc. Martinoli chiede se si può prevedere di permettere 

il controllo dello stato sul pagamento delle quote sociali, Pisapia risponde che è già presente questa possibilità. 

Monaco chiede se la compilazione delle schede per i soci sono libere, Pisapia riferisce che le informazioni si stanno 

concordando all’interno del gruppo di lavoro. Inoltre chiede se la gestione del Congresso ATIt potrà essere prevista 

sul nuovo sito web, Pisapia riferisce che potranno essere previste iscrizioni online. Monaco chiede anche di 

prevedere lo storico dei precedenti Congressi (presentazioni, luogo dei congressi etc..), Pisapia dice che potranno 

essere inclusi all’interno della sezione “eventi” o in “ progetti”.       

           

8) Resoconto iniziative dell’ATIt dall’ultima Assemblea dei soci 
Nomine UC dell’ATIt. Il CD ha valutato le candidature e il 20 Luglio 2016 ha unanimente nominato Luca Giardini, 
Mattia Menchetti, Angela Iacucci, Paola Fazzi e Filomena Carpino membri dell’Ufficio Comunicazione. 
Convenzione con ISPRA per supporto obblighi di rendicontazione della Art. 17 della Direttiva Habitat HD. La 
Convenzione con ISPRA si è conclusa il 31 Dicembre 2016 con un evento a cui ATIt è stata inviatata a partecipare 
con un intervento del Presidente. Il volume sulle Linee Guida di Monitoraggio è stato presentato a Roma il 19-20 
ottobre 2016. Il gruppo di lavoro che ha coordinato i lavori (Romina Fusillo, Andrea Monaco e Giulia Sozio) ha 
partecipato alla discussione in corso alla Commissione Europea sulle Linee Guida per la definizione dei Valori 
Favorevoli di Riferimento. Le problematiche relative all’applicazione ai Mammiferi sono state approfondite in un 
incontro organizzato da ATIt il 22 Febbraio 2017 a Roma. 
Ufficio Comunicazione. Filomena Carpino è stata nominata Responsabile dell’Ufficio Comunicazione e della 
Biblioteca. Per il raccordo con i social media, Mattia Menchetti è stato nominato quinto amministratore della 
pagina Facebook dell’Associazione. 
Convenzione con ISPRA per supporto Regolamento europeo sulle specie esotiche 1143/2014. Il 27 dicembre 
2016 ATIt ha stipulato un contratto con ISPRA per un supporto agli obblighi relativi al nuovo Regolamento europeo 
sulle specie esotiche 1143/2014. In particolare all’ATIt si chiede la verifica dei dati attualmente archiviati nella 
banca dati ISPRA sulle specie esotiche, l’aggiornamento della banca dati per le nuove specie registrate in Italia dal 
2014, l’integrazione dei dati di pathways e impatto e l’aggiornamento programmi di eradicazione e gestione attivati 
in Italia. ATIt ha creato un gruppo di lavoro formato da Adriano Martinoli, Sandro Bertolino, Dario Capizzi e Andrea 
Monaco che a fine Dicembre 2016 ha consegnato il primo prodotto. Il gruppo di lavoro preparerà a breve il piano 
di lavoro per i successivi prodotti da fornire a ISPRA e individuerà le risorse necessarie al loro completamento e i 
contratti per i soci ATIt da attivare.  
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Nuova modalità di iscrizione soci. Il CD ha approvato la richiesta della Segretaria di rinviare il pagamento della 
quota di iscrizione dopo l’approvazione delle candidature da parte del CD. 
 
9) Resoconto attività GPM, GIRC, GLAMM. La Presidente cede la parola ai coordinatori dei gruppi 
Il Coordinatore del GPM Capizzi comunica che le attività del CD, negli ultimi mesi, sono state focalizzate soprattutto 

sull’organizzazione del III Congresso sui Piccoli Mammiferi. Per quanto riguarda la sede, non essendo pervenute 

altre proposte di candidatura, si conferma la candidatura del Comune di Colle di Val D’Elsa, in provincia di Siena. E’ 

stata predisposta una lettera, a forma del Presidente dell’ATIt, concordata con il comune stesso, nella quale si fa 

richiesta di una sala da almeno 120 posti e di spazi e strutture per l’esposizione dei poster. Il programma orientativo 

prevede l’Inizio nella mattina dell’8 novembre, ed il termine entro il primo pomeriggio del 9. Il convegno si 

articolerà quindi in 3 mezze giornate. Il titolo del convengo sarà “I piccoli mammiferi tra gestione e conservazione”, 

e si articolerà in tre sessioni, i cui contenuti saranno:  

Sessione 1: Impatto e gestione dei piccoli mammiferi 

Sessione 2: Conservazione e monitoraggio  

Sessione 3: Nuove (e vecchie) frontiere 

Le declaratorie delle sessioni sono già state predisposte, ed è in preparazione la prima circolare. Mailing list e sito 

web. La mailing list su Google Groups è funzionante, può essere utilizzata da chiunque sia iscritto per inviare 

messaggi. Il gruppo è in contatto con la società che sta realizzando il nuovo sito web dell’ATIt, sono stati recuperati 

i testi del vecchio sito non più funzionante. 

Proposta di redigere le "Linee guida per la cattura dei piccoli mammiferi": l’esame della normativa ha evidenziato 

notevoli problemi di interpretazione in merito al Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26  “Attuazione della direttiva 

2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”. Si prende atto della mail inviata dal 

coordinatore della SIEF Nicola Ferrari all’ATIt, e la risposta della Presidente Anna Loy, nelle quali si evidenzia la 

necessità di approfondire il problema delle catture nell’ambito della problematica più generale dei mammiferi, e 

si propone una collaborazione con il GPM.  

Monitoraggio a lungo termine del moscardino: il 30 novembre si è tenuto a Formello, nel Parco di Veio, vicino 

Roma, un workshop sulla rete di Monitoraggio del Moscardino del Lazio, il cui modello potrebbe essere di 

riferimento per una rete di monitoraggio nazionale. Il workshop è stato l’occasione per discutere dei contenuti di 

un documento tecnico da mettere sul sito, con i seguenti contenuti: 

a) descrizione del protocollo di campionamento, con descrizione delle cassette e dei tubi nido e della loro 

disposizione, nonché della tempistica dei controlli, tenendo conto delle metodologie riportate sul manuale 

edito da ISPRA sul monitoraggio nazionale delle specie in Direttiva Habitat; 

b) descrizione delle procedure per il rilevamento delle presenze dei moscardini, previo ottenimento delle 

autorizzazioni necessarie; 

c) scheda e modalità di rilevamento dei parametri ambientali per ciascuna stazione di rilevamento; 

d) primi risultati e analisi critica delle metodologie. 
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Il gruppo sta pensando di preparare il disegno di monitoraggio sul moscardino e di preparare linee guida di cattura 

dei piccoli mammiferi. 

GIRC, riferisce Roscioni. Il gruppo è numeroso, attivo e organizza eventi a scala nazionale e locale. E’ stato fatto un 

incontro a dicembre a Roma, e hanno presentato i risultati del monitoraggio del Lazio. Roscioni è stata in Spagna 

in rappresentanza dell’ATIt che ha collaborazioni con la Secemu. GIRC sta organizzando un workshop dedicato alla 

formazione per chi viene chiamato a togliere colonie di pipistrelli, e a breve daranno ai soci informazioni.  

GLAMM, riferisce Grigolio. E’ un gruppo quiescente ma che spesso viene coinvolto in grandi problematiche. Il CD 

GLAMM ha deciso di iniziare a ragionare su quali possono essere le tematiche e i modi in cui e con cui può 

intervenire il gruppo. Prevedono la pubblicazione, insieme a ISPRA, di quanto emerso durante il congresso sul 

cinghiale. A breve l’obiettivo è definire l’idea di preparae un analogo workshop sul lupo. Inoltre intendono 

estendere alla SIEF, al GPM e al GIRC l’invito a ragionare sulla fattibilità di produrre un volume relativo alle linee 

guida sulla cattura e manipolazione dei mammiferi.        

         

10) Resoconto attività UC e CoGiT 
Carpino riferisce circa l’UC. Stanno producendo un decalogo che contiene regole per la comunicazione di contenuti 

dell’ATIt. Per M’ammalia, stanno pensando di renderlo un progetto, e di creare una rete di enti di riferimento nelle 

principali città italiane in una sorta di rapporto duraturo. Carpino chiede ai soci di instaurare collaborazioni con 

eventuai enti per organizzare eventi di M’ammalia. Mori propone di produrre un manuale d’uso sulla fauna, che 

possa costituire un manuale di riferimento. Mori e Fazzi hanno contattato alcune persone per chiedere la loro 

disponibilità nello scrivere i capitoli. L’idea dovrà essere valutata dal CD. Carpino chiede di pensare ad una strategia 

per rendere più veloce la procedura decisionale in seno all’UC, propone ad esempio di individuare una persona del 

CD che possa velocizzare l’uscita dei comunicati. 

La settimana M’ammalia 2016 “Mammiferi in sal…Otto”  si è svolta dal 24 novembre al 4 dicembre 2016. Boris 

Krystufek ha inaugurato la settimana con una conferenza ‘Natural History Collections are threatened in Europe’ 

presso il Museo Civico di Zoologia di Roma. Altri eventi sono stati organizzati al Museo del Fiore di Acquapendente, 

al Museo Marino Marini di Pistoia, al Museo di Storia Naturale della Calabria a Tarsia. Mostre fotografiche, 

escursioni, laboratori didattici, sono stati organizzati al Centro Recupero Fauna Selvatica (LIPU-Roma) e nella 

Riserva Lago di Tarsia – Foce del Crati. Il concorso fotografico riservato ai giovani soci organizzato dalla CoGIt “Safari 

nei Musei” ha visto vincitrice Shirley Ballabio con una serie di scatti su mammiferi conservati presso il Museo di 

Storia Naturale di Milano. Alla vincitrice verrà regalato uno dei volumi sui Mammiferi della Fauna d’Italia.  

Il coordinatore dalla Consulta Giovani dell’ATIt Ancillotto riferisce che l’edizione M’ammalia 2016  si è arricchita di 

un safari fotografico nei Musei, iniziativa ideata e organizzata dalla consulta Giovani dell’ATIt attraverso la pagina 

Facebook ATIt. 

 

11) XI Congresso ATIt  2018 
Delle 5 proposte di candidature giunte in una prima fase, solo Firenze e il Parco Nazionale del Cilento e Vallo e 
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Diano hanno inviato la scheda completa entro la scadenza. Il CD ha esaminato entrambe e ha verificato che la sede 

proposta da Firenze garantisce tutti i parametri per una buona riuscita del convegno. Il sopralluogo in programma 

consentirà di confermare Firenze quale sede del prossimo congresso, che dovrebbe svolgersi nelle date 14-15-16 

Giugno 2018. 

 
12) III Congresso Gruppo Piccoli Mammiferi 
Come riferito al punto 9, il coordinatore del GPM Capizzi ha comunicato che il III Congresso del GPM dal titolo ‘I 

piccoli mammiferi tra gestione e conservazione’ si svolgerà a Colle Val D’Elsa dal 8 al 9 Novembre 2017. 

  
13) Progetto Atlante Mammiferi Italiani. 
La Presidente informa che ATIt ha avviato il progetto Atlante dei Mammiferi Italiani, che integrerà tutte le 

segnalazioni raccolte attraverso le varie iniziative di Citizen Science cui ATIt ha aderito (ornitho.it, iNaturalist , 

CSMON, Therio.it, ecc) in una Banca Dati dei Mammiferi che rappresenterà una prima base conoscitiva che 

consentirà di avviare raccolte mirate a colmare le lacune conoscitive per taxa/aree. I dati dell’Atlante confluiranno 

nella seconda edizione dell’Atlante dei Mammiferi Europei previsto per il 2024. Il primo passo verso la redazione 

dell’Atlante sarà la redazione e la pubblicazione  di una checklist aggiornata dei Mammiferi italiani, da discutere e 

concordare in un incontro che sarà organizzato da ATIt a breve sulla falsariga dell’incontro sui Valori Favorevoli di 

Riferimento.  Amori ricorda che c’era già stato un tentativo di realizzare il progetto Atlante Italiano che poi si è 

arenato e suggerisce di iniziare con un piccolo gruppo che possa impostare il lavoro e poi allargare la 

collaborazione. Contoli sottolinea la disomogeneità metodologica e ecologica (grana di risoluzione territoriale, 

affidabilità dei metodi di rilevamento, problemi nell’identificazione tassonomica; attendibilità delle assenze e 

tenendo conto anche del rapporto tra taxa e proprio territorio) che andrebbe evitata. A volte infatti la raccolta dei 

dati precede l’impostazione metodologica. Da quindi la sua disponibilità a chiarire questo punto. Amori condivide 

la perplessità espressa da Contoli, i dubbi sul concetto di specie sono stati trattati anche in sede europea dove è 

stato proposto un approccio tassonomico integrato. Capizzi propone di dare obiettivi sul breve/medio periodo: 

essendo l’Atlante un prodotto dinamico, si potrebbe provvedere in uno primo stadio alla produzione di un elenco 

di specie e mappe di distribuzione aggiornabili. Per Martinoli è importante per l’ATIt riuscire a dare una visione 

all’esterno di una convergenza sui dati, contrastando la frammentazione derivante dall’uso di diversi strumenti 

(therio, ornitho, iNaturalist…). Locasciulli propone la Riserva di Penne come luogo per accogliere un eventuale 

workshop sull’Atlante. 

 

14) Varie ed eventuali:  
Formazione gruppo Mesocarnivori. La socia Romina Fusillo chiede che, analogamente a quanto già avviato per altri 

taxa, si crei un Gruppo Mesocarnivori che affronti le problematiche relative a Mustelidi, Felidi e volpe che, al 

momento, non rientrano in alcun gruppo. Sarà necessario verificare l’interesse da parte dei soci e la possibilità poi 

di creare un gruppo attivo. Martinoli sottolinea l’importanza di effettuare un pre-screening pensando alla struttura 

del gruppo, a chi coinvolgere e quali sono gli obiettivi di lavoro concretizzabili. Monaco e Capizzi riportano l’iter 
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intrapreso per la creazione di GPM e GLAMM. Grignolio propone che il CD definisca le regole e le procedure per la 

creazione di un nuovo gruppi specialistico all’interno dell’ATIt. Loy propone di discutere al prossimo CD la creazione 

di due eventuali nuovi gruppi, Lagomorfi e Mesocarnivori. 
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ALLEGATO 1 

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 (valori espressi in €) 

Rimanenza al 31/12/2015 (A) 41'428.24     

B) Entrate   C) Uscite   

Quote sociali 2016/2017 e 
regolarizzazione quote pregresse 

6'190.00 
Collaboratori convenzione ATIt-ISPRA 
2016 

14'002.00  

Iscrizioni X Congresso ATIt 22'825.50 
Commercialista (consulenza, 
variazione Codice Fiscale, F24) 

228.38  

Contributo Followit per stand X 
Congresso ATIt 

350.00 Rimborsi trasferte 78.50  

Contributo Helsinga per stand X 
Congresso ATIt 

350.00 Stampa e spedizione Hystrix 26(2) 1'817.27  

Interessi c/c bancario 21.18 Stampa Hystrix 27 (suppl) 2016  1'534.00  

Convenzione ATIt-ISPRA 2016 13'934.50 
Stampa "Linee guida per la 
comunicazione faunistica" 

3'281.20  

Erogazioni liberali da parte dei soci 
ATIt 

1'216.50 
Gestione e spese c/c bancario e carta di 
credito 

195.91  

    Servizi di hosting 131.13  

    Quota FISNA 2016 200.00  

    Quota Bat Conservation Trust 100.00  

    
Quota Ordine dei Giornalisti e spese 
Direttore della rivista 

370.00  

    
Spesa Convegno Cinghiale e giornata 
ChiroNet 

221.86  

    Spese postali e di cartoleria 36.05  

    Premio Best Paper Award 2016 463.43  

    

Spese X Congresso ATIt (forno in piazza, 
articoli ufficio, gadget, rimborsi 
relatori, noleggi, aperitivo, coffee 
break, spese cartoleria e postali) 

13'917.19  
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Totale entrate (B) 44'887.68 Totale uscite (C) 36'576.92 

Totale A+B 86'315.92     

Consuntivo (A+B)-C 

49'739.00 

 
BILANCIO PREVENTIVO 2017 (valori espressi in €) 

Rimanenza al 31/12/2016 (A) 49'739.00     

B) Entrate   C) Uscite   

Quote sociali 2017 e regolarizzazione 
quote pregresse 

4'000.00 Stampa e spedizione Hystrix 27(1) 2'000.00 

ISPRA - Convenzione "Aggiornamento 
della Banca Dati Nazionale specie 
aliene" 

40'000.00 Stampa e spedizione Hystrix 27(2) 2'000.00 

Totale entrate (B) 44'000.00 Stampa e spedizione Hystrix 28(1) 2'000.00 

    
Servizi di hosting CINECA Hystrix 2016-
2017 

3'900.00 

    Servizi di hosting Bentus Hystrix 2017 2'500.00 

    Convenzione ATIt-Ornitho 3'000.00 

    Posta elettronica certificata 13.00 

    Rimborsi trasferte 5'000.00 

    Spese postali 300.00 

    Spese materiale di cartoleria 1'954.00 

    Organizzazione Congresso GPM 7'000.00 

    Spese notarili 500.00 

    Iscrizione Ordine dei Giornalisti 2017 200.00 

    Gestione c/c bancario 12.00 
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    Commercialista (consulenza, F24) 300.00 

    Sostegno iniziative CoGiT 1'000.00 

    Incarico per rinnovo sito web 9'760.00 

    Progetto Atlante mammiferi italiani 8'000.00 

    
Contratti e missioni per la convenzione 
con ISPRA "Aggiornamento della Banca 
Dati Nazionale specie aliene" 

40'000.00 

    
Organizzazione workshop sui Valori 
Favorevoli di Riferimento 

2'000.00 

    Quota FISNA 2017 200.00 

    BAT conservation trust 100.00 

    
Premio socio (socio in regola, premio 
miglior poster e presentazione) 

2'000.00 

    Totale uscite (C) 93'739.00 

Totale A+B 93'739.00     

Consuntivo (A+B)-C 

0.00 

 
 
 
 

 


