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Gruppo ltaliano Ricerca Chirotteri (.nel seguito indicata ceme GIRC) con Sede
legale e amrninistrativa, presso I'Associazione Teriolagica Italiana (ATit)
c/o Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles l)arrvin" Sapienza,
Università di Roma Viale dell'Università. 32 i-00185 Rorna

La Società Speleologica ltaliana, (nel seguito indicata come SSI). con sede
legale in Via Zamboni 67 - Bologna, C.F.8011557015,1. P" iVA 02362100378"
rappresentata dal Presidente Vincenzo Martimucci, domiciliato per la carica
presso la sede legale

E

SSI $ocrfiÀ
SPELEOLOG''.A
ITALIANA

PREMESSA

La Società Speleologica ltaliana (SSI), assosiazione di protezione ambientale, senza fine di lucro ha
per scopo principale:
- ia ditfrisione ed il progresso della speleologia, con particolare riguardo all'esplorazione. lo studio e

la salvaguardia dell'ambiente nafurale carsico ed ipogeo. colxprese le cavità artificiali di interesse
storico. culturale" sociale e antropologico;

- la promozione di studi geografìci, scienti{ici e storici del mondo sotterraneo. con particolare
riguarrJo alla documentazione del territorio e dell'ambiente carsico, alla divulgazione ed alla
salvaguardia dei beni culturali. arrbientali e paesaggistici;

- l'assunzione di iniziative idonee alla prevenzione degli incidenti e alia tutela della salute dei propri
soci nell'esercizio dell'attività speleologica;

La SSI è socio f'ondatore deil'Unione intemazionale di Speleologia LJIS organizzaziane intemazionale
rifèrimento mondiale per gli speleologi e la speleologia.

La SStr e socio fondatore della Federazione Speleologica Europea rtrganizzazione intemazionale delle
tèderazioni speleologiche o associazioni nazionali di tutta Europa. La FSE promuove lc sporr e la
speleologia in tutte le sue tbrme. compreso queila scientifica

Annualnrente attraverso la Cornmissione hiazieinale Scuole di Speleologia (Cl§SS) <>rganizza circa 70
corsi di primo livello di introduzione alla speleologia che vengono frequentati da circa 700 aspiranti
speleologi.
Durante questi corsi di introduaione alla speleologia, il regolamento deila CNSS della SSI prevede
due lezioni obbli gatorie : Ecologia e salvaguardia dell' trmbiente : Speleobi olo gi a.

Il Gruppo ltaliano Ricerca Chirotteri (GIRC) è un'associazione senza lìni di lucro che ha per scopo
principale:
- promuovere lo sviluppo della ricerca sui Chirotteri in ltalia:
- coordinare e promuovere iniziative volte alla tutela e alla conserr,,azione del patrimonio naturale,

ccn partic ol are rj ferimento alla chi rotterofauna ;- offi'irsi come punto di riferimento consultivo per le istituzioni e gli Enti pubblici e privati nel
campo delle conoscenze" della tutela e della ricerca sui Chirotteri:

- fungere da punto di riferimenlo nazicnale nei contronti degli organismi internazionali in relazione
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a problematiche specifiche inerenti la chirotterotàuna;
coordinare e promuoyere iniziative volte alla divulgazione di corrette informazioni sulla biologia
dei Chirotteri.

Questo documento persegue l'obieuivo di stabilire iin rappofto virtuoso e profrcuo tra SSi e GIRC,
nelf intento comune di programmare e assumere iniziative didattico-informative indirizzate al mondo
speleo, che possano portare a un'adeguata conoscenza dei chirotteri troglofili e delle loro
problematiche di conservazione, al fine di aumentare le conoscenze sulla distribuzione delle specie e
migliorare il lor:o stato di conserr,.azione attraverso l'atfuazione di corretti compofiamenti in grotta e di
specifiche misure di tutela.

Tutto quanto innartzi premesso. SSI e CIRC si impegnano a collaboral"e attivamente e a svolgere, nei
lirniti dei rispettivi mandati, un'etEcace azione di collegamento e comunicazione con le commissioni
speleologiche di riferimento e convengono quanto segue:

1. SSI individua il GIRC quale referente per le tematiche inerenti la chirotterofauna in ambiente
ipogeo (naturale e arti{iciale) e per aziani e interventi comuni di tutela dei chirotteri

2. SStr assume f impegno di continuare a rendere obbligatorie durante i corsi di primo livello le
lezioni di Ecologia e salvaguardia deli'ambiente e di Speleobiologia, approfondendo ie tematiche
inerenti alla chirotterofauna e le sue problematiche. secondo Iinee guida e indicazioni del GItr{C" e
il coinvolgimentc delle Federazioni e dei Soci attivi a livello regionale"

3. GIRC e SSl assumono f impegno di organizzare periodicamente specifici corsi di fbrmazione nel
campo delle conoscenze, della tutela e della ricerca sui Chirotteri. concordando proposte di attività
di fonnazione e didattica, a livelio nazionale e/o regionale.

4. GIRC si impegna a segnalare a SSI specifiche, temporanee e urgenti necessità di intervento in
cavità sotterranee dove i chirotteri possanù essere minacciati da attività speieologiche. affinche
siano intraprese le opporlune iniziative urgenti per el-itare le situazioni di rischio"

5. GIRC si irnpegna a segnalare a SSI la cavità sotterranee di maggior valore consen azionistico per
la presenza di importanti colonie di chirotteri o comunque popolate da un'elevata bir:diversità
aninrale, al fìne di concordare le più opportune azioni rii informazione e senslbTlizzaz-ione ai
Gruppi speleologici lociili e le piu concrete azioni di tutela, mettendo a disposizione ognuno le
prnprie competenze, col1 lo scopo di proteggere e valorizzare l'ambiente sotterraneo in uno spirito
di collaborazrane, condivisione, ficlucia e rispetta reciproco, consapevoli che solo f intento
comune possa, ben più deila semplice applicazione della Legge" raggiungere compiutarnente tale
sct)p0.

La durata del presente Protocollo di collaborazione e stabilita in 3 (trei anni a desorrere dalla data di
stipula con tacito rinnovc.

Letto, confermato e sottoscritto
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