12 - Verbale Assemblea dei Soci GIRC
Firenze, 12 dicembre 2009, ore 11.00
Museo di Storia Naturale “La Specola”, Via Romana 17
Alle ore 11.00 del giorno 12 dicembre 2009, presso il Museo di Storia Naturale “La Specola”,
Firenze, si riunisce l'Assemblea Ordinaria dei Soci del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC)
valida per l’anno 2009.
Presiede Danilo Russo.
Svolgono la funzione di Moderatore Marco Riccucci e quella di Segretaria Alessandra Palladini.
1 – Comunicazioni
Russo illustra la situazione dei Soci: il numero dei Soci ordinari è diminuito rispetto allo scorso
anno in quanto diverse persone non hanno rinnovato la quota e sono passate allo status di Soci
aggregati. Ci sono due nuovi soci: Ferretto Michele (Vercelli) e Ancillotto Leonardo (Roma).
2 – Approvazione verbale seduta precedente (21 novembre 2008)
Il verbale della seduta precedente (Assemblea dei Soci GIRC del 21/11/2008, Serra S. Quirico,
Ancona), disponibile online da circa un anno, viene approvato all’unanimità.
3 – Presentazione delle attività svolte nel 2009
a) Russo comunica che sono stati pubblicati gli Atti del II Convegno Italiano sui Chirotteri e si
assicura che tutti i Soci ne abbiano ricevuto una copia.
b) Russo aggiorna i Soci relativamente allo stato dell’arte delle linee guida sull’eolico. Innanzitutto
è stato individuato il gruppo degli autori chiedendo ai Soci, tramite la mailing list, di comunicare la
loro intenzione di partecipare alla stesura dell’opera. In un secondo momento è stato richiesto al
gruppo di lavoro di presentare, entro una determinata data, le proprie proposte sui contenuti
dell’opera e tutti coloro che hanno dato il loro contributo sono stati inclusi nel gruppo di lavoro. Al
momento si sta procedendo tramite incontri via Skype tra gli autori dei diversi capitoli con l’obiettivo
di ottenere contributi in forma di brevi descrizioni accompagnate da note bibliografiche che diano
informazioni chiave e che saranno successivamente composte in un testo con stile omogeneo da
un redattore individuato per ciascun capitolo. In questo modo i diversi autori possono mettere a
disposizione le loro idee ed esperienze contribuendo a più paragrafi o capitoli, ovvero non limitare
il loro contributo a un solo capitolo.
c) Questionario Eurobats sull’eolico inviato all’Italia: Russo ha chiesto ai Soci di aiutare nella
compilazione delle risposte e grazie al contributo di alcuni colleghi il questionario è stato compilato
entro i tempi.
d) Il GIRC ha partecipato come organizzatore a un evento del WWF tenutosi in Abruzzo dedicato
alla valutazione dell’impatto degli impianti eolici su avifauna e chirotteri durante il quale si è
discusso su come dovrebbero essere fatti gli studi relativi all’impatto su queste componenti
faunistiche.
e) Sorveglianza White Nose Syndrome: . Riccucci racconta l’esperienza occorsa in Calabria dove
gli speleologi avevano registrato una mortalità anomala presso una colonia. Grazie a una
collaborazione avviata da Riccucci per conto del GIRC con una micologa dell’Università di Torino
che già in passato aveva lavorato sul Geomyces, genere cui appartiene la muffa bianca cui deve il
nome la WNS, gli esemplari calabresi sono stati analizzati ma fortunatamente non è stata rilevata
la presenza del fungo. Da questa esperienza è scaturito un poster che sarà presentato al secondo
meeting internazionale sui chirotteri, dedicato a chirotteri e malattie, che si terrà a Berlino il
prossimo febbraio e che sarà occasione di aggiornamento sulla situazione della WNS in Europa.
f) Russo comunica che il gruppo di lavoro di Eurobats che si occupa dei chirotteri forestali ha
prodotto un opuscoletto divulgativo che sarà tradotto anche in Italiano in quanto il Ministero
dell’Ambiente ha assicurato il finanziamento per la sua pubblicazione. Si tratta di un’iniziativa utile
per esempio per sensibilizzare i tecnici forestali che oggi troppo spesso non hanno informazioni
corrette riguardo ad una gestione dei boschi sostenibile per i chirotteri

g) Wikipedia: Agnelli illustra il tentativo, purtroppo non andato a buon fine, di inserire la voce GIRC
in Wikipedia in quanto ingiustamente ritenuta “non enciclopedica”. Si tenterà nuovamente
provando sulla versione inglese.
h) Sito web: Martinoli illustra il progetto del nuovo sito del GIRC che prevede un comparto
divulgativo a fianco dei contenuti scientifici. Preatoni spiega che l’idea è quella di acquistare un
nuovo sito che verrà gestito dal GIRC con la possibilità di avere più editori in grado di accedere ai
contenuti e modificarli, nel frattempo si esplorerà la possibilità di chiedere all’ATit di sostenere i
costi, finora affrontati dal Socio Scaravelli, in quanto le nuove pagine GIRC faranno parte del
website dell’associazione. Quando i contenuti saranno trasferiti nel nuovo sito si disattiverà il
vecchio ma l’indirizzo sarà sempre lo stesso: sia pipistrelli.org, sia pipistrelli.net porteranno al sito
del GIRC.
i) Progetto di monitoraggio pan-europeo: Russo spiega che il Bat Conservation Trust è arrivato alla
conclusione che l’unica via di finanziamento possibile è quella di un Life + che però richiede un
finanziamento di circa 100.000 euro su 5 anni al MATTM che però non ha dato risposte positive ad
un’istanza mossa grazie all’interessamento della Socia Serangeli oltre che di Russo stesso per la
particolare carenza di fondi di questo periodo.
l) Newsletter: Palladini si scusa con i Soci per il ritardo con cui uscirà il numero di settembre e
invita questi ultimi a una maggiore partecipazione con l’invio di contributi sulle proprie esperienze.
m) Brochure: Russo illustra la bozza di brochure informativa sui pipistrelli che verrà messa sul sito.
n) Tutela dei siti a rischio:
- provincia di Modena – due grandi colonie riproduttive situate sotto a un ponte erano
scomparse a causa della ristrutturazione dello stesso. Poiché il cemento era stato ricoperto con
uno strato protettivo che rendeva la volta delle arcate piuttosto lisce si è intervenuti in
collaborazione con la Provincia di Modena, Servizio Lavori Speciali, per apporre una zanzariera in
alluminio al cielo della volta presso cui stavano i pipistrelli. A fine agosto si è registrato il ritorno di
alcuni animali;
- Toscana – è in atto la costruzione di un parco eolico vicino a una colonia di chirotteri
costituita da alcune centinaia di animali di almeno quattro specie diverse. La colonia sarà
monitorata per verificare l’eventuale impatto dell’impianto.
o) Riccucci informa i Soci che il Parco di San Rossore intende organizzare nel 2010 un simposio
internazionale sui progetti Life dedicati ai chirotteri, con la collaborazione del GIRC, e nel 2011 è
disponibile a sostenere l'organizzazione, da parte del GIRC, del 3° Convegno Italiano sui
Chirotteri.
Riccucci chiede ai presenti se ci sono interventi riguardo alle attività presentate.
Patriarca prende la parola e:
- chiede come mai non sono stati presentati gli obiettivi per il prossimo biennio; Martinoli risponde
che il CD uscente ovviamente non può definire gli obiettivi che spetta invece decidere al CD di
nuova elezione, prassi sempre messa in atto dalla fondazione del GIRC ad oggi;
- dice che nel verbale del 2-11-2006 risulta un impegno da parte di Martinoli a produrre un
database funzionante; Martinoli risponde che il database è completato ma è formalmente
dell’ISPRA e del MATTM e pertanto non può decidere lui o il GIRC cosa farne;
- riguardo al progetto di monitoraggio pan-europeo sostiene che sono state rilasciate da Russo
dichiarazioni non coerenti in quanto è stato detto che in Italia non c’è alcun monitoraggio come
risulta dalla relazione del Bat Conservation Trust. Palladini precisa che le dichiarazioni sono state
rilasciate da lei (e non da Russo) in quanto delegata a rappresentare il GIRC presso un incontro
internazionale dedicato a questa iniziativa tenutosi a Berlino e che tali dichiarazioni sono state
coerenti in quanto alla domanda “Esiste un programma nazionale di monitoraggio in Italia?”
Palladini ha risposto che non ne esistono;
- riguardo alle linee guida sugli edifici contesta il fatto che si dica che è stato raggiunto un gran
risultato in quanto il protocollo di intesa far i due Ministeri è scaduto. Serangeli spiega che: il
Protocollo d'intesa siglato dal Ministero dell'Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
era finalizzato anche alla redazione delle Linee Guida per la tutela dei chirotteri negli edifici.
L'obiettivo di arrivare alla stesura di un documento condiviso tra i due Ministeri è stato raggiunto e
non ha pertanto senso auspicare il rinnovo di quel Protocollo che ha, in parte, esaurito il suo
scopo. Il Ministero dell'Ambiente, nella persona dell'Arch. Fiorentino, è impegnato nella stesura di
un nuovo accordo tra i Dicasteri in parola finalizzato alla capillare diffusione delle Linee Guida, a

una collaborazione duratura per meglio affrontare le criticità delle singole situazioni e per
contemperare gli interessi, spesso contrapposti, tra la tutela dei chirotteri e quella degli edifici.
Serangeli sottolinea inoltre che le Linee Guida, pur non avendo l'efficacia vincolante propria degli
atti normativi, rappresentano delle linee di indirizzo il cui mancato rispetto potrebbe integrare una
violazione delle disposizioni poste a tutela dei chirotteri.
- sostiene che ci sono problemi di comunicazione internamente al GIRC perché non le viene data
la possibilità di leggere i verbali del CD, sulla mailing list (cui la Socia Patriarca non è iscritta per
una scelta volontaria) non sarebbero fornite tutte le comunicazione informazioni e così sulla
newsletter. Palladini si impegna a riportare con più precisione nella newsletter le attività del CD
man mano che vengono svolte. Russo evidenzia che l’unico Socio a lamentarsi di tale situazione è
Patriarca; il CD comunica costantemente con moltissimi Soci non solo attraverso i canali
istituzionali ma anche via email e telefonicamente. Si rammarica dell’atteggiamento costantemente
distruttivo di Patriarca e Debernardi: se, a differenza dei restanti Soci, si ritengono in così forte
dissenso rispetto all’operato del GIRC, non si spiega come mai permangano nell’associazione.
4 – Approvazione da parte dell’Assemblea delle attività svolte nel 2009
L’Assemblea vota per l’approvazione delle attività svolte:
0 astenuti
2 contrari
26 favorevoli.
Le attività svolte nel 2009 vengono approvate dalla maggioranza dei Soci.
5 – Presentazione delle candidature per il prossimo CD
Russo comunica che Martinoli e Agnelli non si ricandidano e se ne dispiace. Invita l’Assemblea a
ringraziarli con un applauso dell’attività svolta in tutti questi anni per fare crescere l’associazione.
Presenta le candidature: Palladini Alessandra, Riccucci Marco, Russo Danilo, Serangeli Maria
Tiziana, Spada Martina.
Si candidano inoltre: Cistrone Luca e Ferri Vincenzo.
7 – Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo del GIRC (in carica dal 1.1.2010 al 31.12.2011)
Si procede alle operazioni di voto. Ritirano la scheda elettorale 28 Soci (comprese 8 deleghe)
Ciascun elettore può esprimere fino a un massimo di 5 preferenze.
A votazioni ultimate, Cistrone e Preatoni procedono allo scrutinio, con il seguente esito:
Risultato delle votazioni:
Cistrone
Ferri
Palladini
Riccucci
Russo
Serangeli
Spada

13
7
23
22
25
22
17

Il nuovo CD del GIRC risulta quindi essere composto da:
Palladini, Riccucci, Russo, Serangeli e Spada con Russo come coordinatore.
L’Assemblea si chiude alle h 14.00.

