Verbale della VII Assemblea Nazionale dei Soci del
Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC)
5 febbraio 2005, Centro di Soggiorno e di Formazione per l’Educazione
Ambientale “Fabbrica del Verde”, Pracchia (Pistoia)
Alle ore 16.00 del giorno 5 febbraio 2005, presso il Centro di soggiorno e di Formazione
per l’Educazione Ambientale “Fabbrica del Verde”, Pracchia (PT), si riunisce la VII
Assemblea Nazionale dei Soci del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC). Presiede
l’Assemblea il coordinatore nazionale, Adriano Martinoli che svolge anche funzione di
segretario redigendo il presente verbale. L’assemblea termina alle ore 18.30.
1 - Comunicazioni
Martinoli comunica le notizie di interesse discusse nel corso degli ultimi consigli direttivi
dell’ATIt. Per quanto riguarda la rivista Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, è stata
completata la pubblicazione on-line di tutti gli articoli in formato pdf, liberamente disponibili
a tutti i soci. È ora nella fase finale l’iter per la pubblicazione on-line di Hystrix, l’Università
degli Studi dell’Insubria coprirà le spese di inizio attività (5000 euro). Tale finanziamento è
stato indotto anche dall’interesse, sia scientifico sia per le ricadute di immagine, delle
innovative modalità di pubblicazione on-line che verranno adottate.
L’ultimo aspetto da perfezionare sarà la stipula di una convenzione tra il Dipartimento di
afferenza di Martinoli e l’ATIt per agevolare i pagamenti dell’Associazione nei confronti del
CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombardo per l’Elaborazione Automatica),
responsabile degli aspetti tecnici della pubblicazione e che può stipulare convenzioni
esclusivamente con università.
Martinoli inoltre informa il direttivo dell’iniziativa coordinata dalla Commissione Fauna
dell’Unione Zoologica Italiana, su incarico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, finalizzata a valutare lo status di conservazione di circa 3000 specie tra
invertebrati e Vertebrati. Il GIRC dovrebbe venire coinvolto, in particolare nella fase di
costituzione del tavolo tecnico che si dovrà occupare della valutazione dei chirotteri.
Martinoli comunica infine che il V Congresso Italiano di Teriologia si terrà ad Arezzo nei
giorni 10-12 novembre 2005. In concomitanza con tale evento sarà necessario
organizzare l’Assemblea dei Soci GIRC e il rinnovo delle cariche del C.D.
Agnelli comunica che è stato presentato un progetto LIFE Natura riguardante i Chirotteri
troglofili della regione Lazio. Capofila di tale progetto è la stessa Regione Lazio (Azienda
Regionale Parchi) con la partecipazione delle due Università romane, La Sapienza e Tor
Vergata, dell’Università di Napoli e di alcuni Enti Parco locali. Alla stesura degli aspetti
tecnici relativi a tale progetto hanno collaborato tre soci GIRC: Paolo Agnelli, Stefania
Biscardi e Danilo Russo. Tra le Azioni specifiche previste nell’ambito del progetto figura la
stesura di Linee Guida per la Conservazione dei Chirotteri troglofili. Per la realizzazione di
tale azione si è fatto in modo che il GIRC fosse ufficialmente coinvolto e nel progetto
compare fra i collaboratori della Regione Lazio. Se tale progetto risulterà fra quelli
selezionati dalla commissione europea, i lavori per la stesura delle Linee Guida non
inizieranno prima della metà del 2006. Agnelli auspica che tale progetto possa vedere
l’attiva partecipazione di molti soci GIRC.
Martinoli comunica la richiesta di adesione al GIRC da parte di (in ordine cronologico
Antonio Trocino (Crotone), Marco Riccucci (Pisa), Stefano Benini (Cassano D’Adda Milano), Luca Cistrone e Martina Spada (Varese).

2 – Approvazione verbale seduta precedente
Viene approvato il verbale della riunione precedente (27 marzo 2004), già reso disponibile
on-line una settimana dopo l’avvenuta riunione.
3 - L’attivita GIRC 2004
Martinoli ricorda che il Consiglio Direttivo ha autonomia da un punto di vista della
programmazione delle iniziative da assumere per il conseguimento degli scopi del Gruppo,
ma spetta all’Assemblea dei Soci approvare l'attività del Gruppo presentata nella relazione
consultiva e le linee direttive per le attività future.
Martinoli passa quindi ad illustrare le attività svolte nell’anno passato e gli obiettivi
conseguiti:
Completamento e pubblicazione delle “Linee Guida per il Monitoraggio dei Chirotteri”,
in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e l’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica;
Pubblicazione dei dati raccolti dai Soci GIRC nell’ambito del Progetto roost, che
usciranno sul prossimo volume di Hystrix a nome GIRC. Nel lavoro sano citati
nominalmente tutti i soci che hanno contribuito fornendo dati.
Prosegue l’attività di gestione della lista di discussione "Pipistrelli", a cura di Mauro
Mucedda;
Prosegue l’attività di aggiornamento della pagina WEB Chiroptera Italica (curata da
Martinoli e Preatoni), che ha un nuovo indirizzo internet (www.pipistrelli.org) acquistato da
Dino Scaravelli.
Prosecuzione dei contatti col Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio in relazione alle tematiche di tutela e
conservazione delle colonie di Chirotteri presenti negli edifici monumentali, con l’obiettivo
di produrre e attivare un protocollo per la gestione integrata del bene storico/artistico e di
quello ambientale (i chirotteri). Patriarca ricorda che il Ministero dell'Ambiente si era
dichiarato disponibile ad occuparsi del problema, per gli aspetti di propria competenza,
non appena ricevuta la mozione. Dopo vari solleciti, con lettera del 6/10/04, lo ha fatto
anche il Ministero per i Beni e le Attività culturali. Conseguentemente, in data 26/10/04, il
GIRC ha richiesto al Ministero dell'Ambiente di invitare il Ministero per i Beni e le Attività
culturali a inviare alle Soprintendenze una circolare informativa e volta a raccogliere
informazioni, attraverso un questionario, circa la presenza di colonie di chirotteri negli
edifici monumentali e gli aspetti conflittuali connessi. Il Ministero dell'Ambiente ha risposto
dichiarando interesse alla stipula di una convenzione col GIRC finalizzata alla definizione
di Linee Guida per la conservazione dei chirotteri nelle costruzioni antropiche, nonché a
individuare una rete di referenti regionali che possano occuparsi delle consulenze
chirotterologiche negli edifici monumentali. In data 4/12/04, in GIRC ha inoltrato una bozza
progettuale, attualmente in fase di valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente.
L’Assemblea dei soci GIRC approva all’unanimità i risultati conseguiti.
5 - Gli obiettivi per il 2005
Martinoli sottopone all’approvazione dell’assemblea gli obiettivi programmatici che il GIRC
intenderebbe perseguire nel corso del prossimo anno. Suggerisce di organizzare la
prossima Assemblea dei Soci ad Arezzo, in concomitanza del Congresso ATIt e avanza la
proposta di Mucedda di organizzare l’Assemblea successiva (2006) in Sardegna.
Martinoli legge all’Assemblea un messaggio di Mucedda, che propone l’organizzazione
dell’Assemblea 2006 per l'autunno o la primavera, perchè in tali periodi l'afflusso turistico è

minore e si potrebbe avere a disposizione un agriturismo con appartamenti a prezzi
abbastanza buoni, pasti compresi. Il luogo proposto si colloca a 10 minuti dall'aeroporto di
Alghero e a circa mezzora dallo sbarco nave di Porto Torres. Inoltre, a circa 15 minuti, c'è
disponibilità di alberghi per chi preferisce questo tipo di accomodamento. Per le riunioni si
può utilizzare la sala del ristorante.
I mesi idonei sarebbero ottobre-novembre o aprile-maggio, al limite i primi di giugno.
La mezza pensione (con cena e colazione) costerebbe attorno ai 45 Euro. Solo pranzo
attorno ai 20 Euro. Tutto a menù fisso tipo agriturismo. I posti letto disponibili sono 22, cui
se ne possono aggiungere altri 4 in un Bed&Brekfast sito nello stesso luogo. È necessario
prenotare la struttura con alcuni mesi di anticipo.
Riguardo alle opportunità non chirotterologiche, è possibile visitare lo splendido Capo
Caccia e la Grotta di Nettuno (turistica). Per i pipistrelli è possibile visitare una grotta con
grandi colonie a Borutta, distante dal sito circa 60 km (circa 50 minuti di macchina).
A questo proposito segue un'ampia discussione nel corso della quale vengono messi in
evidenza i costi elevati che i Soci dovrebbero sobbarcarsi per partecipare all’Assemblea e
al Workshop tematico in Sardegna. Si propone quindi di sottoporre a Mucedda la proposta
di trovare una collocazione alternativa a “costo zero”, per lo meno per i Soci “non
strutturati”. In caso di impossibilità si deciderà per un sito alternativo alla Sardegna.
A questo proposito Russo avanza la proposta di organizzare l’Assemblea dei Soci 2006
presso il Parco Nazionale d’Abruzzo, ente con il quale collabora e che potrebbe garantire
delle agevolazioni. Il workshop tematico potrebbe essere incentrato sull’analisi
bioacustica.
Martinoli propone inoltre di impegnarsi nella definizione di un protocollo d’intesa con l'INFS
inerente l’inanellamento dei Chirotteri. Spina dell’INFS (responsabile dell’inanellamento
degli uccelli) si è dichiarato disponibile ad affrontare l'argomento.
Viene deciso di sollecitare la risposta alla proposta progettuale inoltrata al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio relativa agli aspetti legati alla frequentazione
degli edifici da parte dei chirotteri. Patriarca si incarica di informarsi sullo stato della
pratica.
Prosecuzione del Progetto Roost.
Patriarca auspica la stipula della convenzione col Ministero dell'Ambiente anche perché lo
stanziamento economico richiesto potrebbe coprire le spese di una riorganizzazione del
database roost. Nella forma attuale il database si è rivelato inadeguato all'elaborazione dei
dati ed è stato pertanto deciso di sospendere l'inserimento di nuovi dati. Patriarca ricorda
che è necessario informare i collaboratori di ciò anche attraverso il sito Internet.
Indagine in Internet sulle prestazioni fornite dalle ditte di disinfestazione per i "problemi di
pipistrelli".
Patriarca comunica che nessun Socio ha accolto l'appello della mail inviata in data
24/09/04 alla lista Pipistrelli, con l'intento di stimolare i Soci ad effettuare ricerche in
Internet in merito alle prestazioni fornite da ditte di derattizzazione e altri soggetti per
risolvere i "problemi di pipistrelli" sollevati dai cittadini. Martinoli estende nuovamente
l'invito ad occuparsi del problema.
6 - Varie ed Eventuali
Scaravelli ricorda che i gruppi che hanno ricevuto il kit per l’analisi genetica devono
consegnare le biopsie alla Riserva di Onferno, al fine di agevolare le analisi genetiche
sulle popolazioni di chirotteri effettuate dall’INFS.
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FUSCO GIULIA
IDOLO MARISA
MARTINA SPADA
MARTINOLI ADRIANO
NODARI MOSÈ
PALLADINI ALESSANDRA
PIVOTTI IGOR
PREATONI DAMIANO
RICCUCCI MARCO
RUGGIERI ANTONIO
RUSSO DANILO
SERANGELI MARIA
TIZIANA
SPILINGA CRISTIANO
TOFFOLI ROBERTO
TROCINO ANTONIO
TURINI MARIELLA (moglie
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guardia.parco@parcogolarossa.it
maridolo@unina.it

NO
SI
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NO

cristianospilinga@email.it

Igorpiv@libero.it

mizzyvera@tele2.it

Sono stati consegnati copie del volume “Linee guida per il monitoraggio dei
Chirotteri” ai seguenti soci: Calvini Mara, Chirichella Roberta, Debernardi Paolo,
Dondini Gianna, Garofano Francesco (copia ritirata da Russo), Mastrobuoni Giovanni
(copia ritirata da Russo), Nodari Mosé, Palladini Alessandra (rinuncia alla copia percheè
ne ha già una), Preatoni Damiano, Ruggieri Antonio, Toffoli Roberto, Vergari Simone,
Antonio Trocino, Marco Riccucci (che la donerà alla biblioteca di Pisa essendo già in
possesso di una), Spada Martina.
Russo ne ritira una copia per G. Jones e Guido Crudele ne ritira due copie.

