VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA ITALIANA, 22 FEBBRAIO 2019,
PRESSO UNIVERSITÀ ‘SAPIENZA’ DI ROMA
Il 22 febbraio 2019, alle 9:00 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) Approvazione del verbale della seduta precedente (Firenze, 21 Giugno 2018)
3) Presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019
4) Ratifica ammissione nuovi Soci (in base all'Art. 3 dello Statuto) e aggiornamento sul numero
di Soci
5) Comunicazioni del Direttore delle Pubblicazioni
6) Resoconto iniziative dell’ATIt dall’ultima Assemblea dei soci
7) Resoconto attività GIRC, GLAMM, GPM, GRIMeC
8) Resoconto Ufficio Comunicazione
9) Resoconto Consulta Giovani Teriologi
10) Organizzazione XII Congresso Italiano di Teriologia
11) Regolamento Gruppi Specialistici
12) Proposte di modifica dello Statuto
13) Reclutamento soci nelle attività di ATIt
14) Varie ed eventuali

Risultano presenti i seguenti soci (in ordine alfabetico):
Gaetano Aloise, Giovanni Amori, Leonardo Ancillotto, Margherita Bandini, Sandro Bertolino, Paolo Colangelo,
Giuseppina De Castro, Cristiano Fedi, Romina Fusillo, Anna Loy, Emiliano Mori, Andrea Monaco, Chiara
Paniccia, Laura Scillitani, Giuseppe Puddu, Lucas Wauters, Monaco.
Risultano presenti i seguenti soci con delega:
Bonacchi Andrea (delega Ancillotto Leonardo), Merli Enrico (delega Scillitani Laura), Mirko Di Febbraro
(delega Chiara Paniccia), Grignolio Stefano (delega Scillitani Laura), Chirichella Roberta (delega Loy Anna),
Scandura Massimo (delega Loy Anna), Lerone Laura (delega De Castro Giuseppina), Guidarelli Giulia (delega
De Castro Giuseppina), Stanicchia Francesca (delega Emiliano Mori), Panzeri Mattia (delega Emiliano Mori),
Pizzol Ivana (delega Bertolino Sandro), Mazzaracca Stefania (Bertolino Sandro), Scalis Marco (delega Monaco
Amdrea), Marcelli Manlio (delega Fusillo Romina), Spada Arianna (delega Fusillo Romina), Petralia Lorenzo
(delega Fedi Cristiano), De Franceschi Chiara (delega Amori Giovanni), Carlini Eugenio (delega Amori
Giovanni), Fazzi Paola (delega Puddu Giuseppe), Lucchesi Marco (delega Puddu Giuseppe), Martinoli Adriano
(delega Lucas Wauters), Preatoni Damiano (delega Lucas Wauters), Spada Martina (delega Ancillotto
Leonardo), Tattoni Clara (delega Andrea Monaco), Gasperini Stefania (delega Bartolommei Paola), Manzo
Emiliano (delga Bartolommei Paola), Bisi Francesco (delega Aloise Gaetano)
1) Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il CD comunicano che Sandro Bertolino è stato nominato Vice-Presidente dell’Associazione
- Il Presidente comunica che il 28 giugno 2018 si è svolta presso ISPRA l’apertura delle buste per procedura
negoziata 04/18/agp gar - lotto 5- Mammiferi e l’ATIt.
- Il Presidente e il CD comunicano che in data 11 novembre 2018 Aaron Jemma ha firmato il contratto per
supporto all’impaginazione della rivista Hystrix

- Il Presidente e il CD comunicano di aver discusso e approvato il 13 dicembre 2018 la necessità di dotarsi un
regolamento dei Gruppi Specialistici
- Il Presidente e il CD comunicano che in data 13 dicembre 2018 hanno valutato le candidature per la Consulta
Giovani dell’ATIt e nominato Andrea Bonacchi coordinatore e Rudy Zozzoli, Giorgia Ventura, Simone Bai e
Elena Bovero quali membri effettivi
- Il Presidente e il CD comunicano il 10 Gennaio 2019 è stato approvato il bando per il logo del GLAMM, con
scadenza 15 marzo 2019

2) Approvazione del verbale della seduta precedente (Firenze, 21 Giugno 2018)
Il Presidente propone la modifica al punto “8 Premi e riconoscimenti”
Da: ‘. Il CD propone di assegnare la I Edizione del Premio ATIt 2018 a Damiano Preatoni come riconoscimento
del grande e costante impegno svolto come responsabile delle pubblicazioni online, che ha contribuito in
modo determinante all’affermarzione di Hystrix the Italian Journal of Mammalogy come una delle più
importanti riviste di teriologia del panorama internazionale spesso operando dietro le quinte, senza mai
recriminare ruoli o rendite di posizione. Tra le motivazioni del premio anche il riconoscimento della sua
costante, paziente e preziosa disponibilità dimostrata in questi lunghi anni. Il premio, consistente in un
attestato e una scultura in bronzo di un istrice dell’artista Nicola Lazzari, viene consegnato dal Socio onorario
e Presidente ATIt dal 2010 al 2016 Adriano Martinoli.
A: ‘ Il CD propone di assegnare la I Edizione del Premio ATIt 2018 a Damiano Preatoni come riconoscimento
del grande e costante impegno rivolto alla crescita dell’Associzione Teriologica Italiana e della sua rivista
Hystrix the Italian Journal of Mammalogy. Il Presidente invita il Socio onorario e Presidente ATIt dal 2010 al
2016 Adriano Martinoli a leggere le motivazioni e consegnare il premio, consistente in un attestato e una
scultura in bronzo di un istrice dell’artista Nicola Lazzari. ‘Sin dal 2008, quando ufficialmente fu eletto per la
prima volta Membro del Consiglio Direttivo dell'ATIt, Damiano Preatoni ha dimostrato la sua positiva
propensione a operare per quello che ha sempre considerato "un bene comune", ossia l'Associazione
Teriologica Italiana come "comunità" di persone che si riconosceva in un progetto scientifico e culturale, con
una forte carica di passione ed entusiasmo. Ma l'attività di Damiano a favore dell’Associazione parte ben
prima del 2008, con il suo impegno, protrattosi anche negli anni seguenti, in un periodo storico nel quale l'uso
dei siti web era ancora in fase di avvio, prima a realizzare e poi a gestire e promuovere il sito internet
dell'ATIt, che negli anni ha assunto sempre più centralità nelle azioni di informazione e coinvolgimento dei
Soci. Damiano Preatoni ha inoltre investito sapienti e positive energie nel restyling della rivista
dell'Associazione Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, che attualmente ha una visibilità e un
riconoscimento a livello internazionale, grazie anche all'ideazione di una rinnovata "filiera" di gestione alla
quale Preatoni ha efficacemente contribuito e di cui è tutt’oggi responsabile della versione digitale. Il lavoro
di Damiano Preatoni a favore dell'Associazione è stato e continua ad essere, tenace, appassionato e concreto,
spesso non sul "palcoscenico" ma dietro le quinte, con una rara disponibilità ad ascoltare e rispondere alle
minime istanze e richieste di aiuto da parte dei Soci, del Cd o del comitato editoirale. Per queste ragioni, a
nome del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'ATIt, chiamo, questa volta si sul palco, a ritirare il
meritatissimo premio, Damiano Preatoni’.
L’Assemblea approva all’unanimità
3) Presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019.

La Segretaria Tesoriera illustra il bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 (Vedi Allegato 1 al presente
verbale).
BILANCIO CONSUNTIVO 2018 - VALORI ESPRESSI IN €

Rimanenza al 31/12/2017 (A)

28780.07

B) Entrate

C) Uscite
Contratti ai collaboratori (ATIt-ISPRA
"Aggiornamento Banca dati nazionale

15000

specie aliene")
Anticipazione di cassa per contratti ai
Quote sociali 2018 e regolarizzazione quote
pregresse

6070

collaboratori

(PNDB

-

Convenzione

"Pianificazione del monitoraggio delle
specie

animali

presenti

nel

Parco

3776.77

Nazionale Dolomiti Bellunesi e inserite
negli allegati della Direttiva 92/43/CEE
“Habitat”)
Entrate Congresso ATIt 2018

22615.3

Spese Congresso ATIt 2018
Rimborsi

costi

di

21436.35

missioni

"Convenzione

esperti

ATIt-ISPRA

"Aggiornamento Banca dati nazionale

563.05

specie aliene"
Anticipazione
costi
Convenzione

ATIt-ISPRA

"Aggiornamento

Banca dati nazionale specie aliene" (prima

di

Convenzione
24000

tranche)

di

cassa

missioni

monitoraggio

per

esperti

Rimborsi
PNDB

"Pianificazione
delle

specie

del

animali

1103.92

presenti nel Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi e inserite negli allegati della
Direttiva 92/43/CEE “Habitat”
Altri rimborsi costi di missioni soci
Stampa e spedizione Hystrix 28 (2),
29(1)

ISPRA svincolo cauzione errato versamento

303.28

1751.44
4301.05

Gestione e spese c/c postale

337.38

Assistenza annuale lenus media

976

WebHint di Milione Annalisa BIZ100 mammiferi.org
Servizi di hosting Bentus Hystrix 2018
Casella posta elettronica certificata (
GIRC)
Quota FISNA 2018
MEDRA - Quota annua Contratto per
assegnazione codifica DOI anno 2018

100
2350
47.58
200
402.6

100295-IT - Chiavetta USB Twister 1GB

1427.55

Fideiussione European B Assicur

75

Bonifico Cauzione ISPRA

303.28

Congresso speleologico Ravenna

867.29

Totale entrate (B)

52988.58

Totale A+B

81768.65

Totale C

-55121.28

Consuntivo (A+B)-C

26647.37

Premio Socio in regola 2018

102.02

Totale uscite C

55121.28

BILANCIO PREVENTIVO ATIt 2019 - VALORI ESPRESSI IN €

Rimanenza al 31/12/2018 (Totale A)

26,647.37

B) entrate
Quote sociali 2019 e regolarizzazione quote pregresse

ISPRA - Convenzione "Aggiornamento della Banca Dati
Nazionale specie aliene" (seconda e ultima tranche)
PNDB - Convenzione "Pianificazione del monitoraggio
delle specie animali presenti nel Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi e inserite negli allegati della
Direttiva 92/43/CEE “Habitat”

C) uscite

4,000.00

20,000.00
Stampa e spedizione Hystrix 29 (2); 30 (1); 30
(2)

6,000.00

Assegnazione codifica DOI

400

Servizi
di
hosting
(mammiferi.org/mammiferi.eu/piccolimammif
eri.org/piccolimammiferi.net/piccolimammifer
i.eu)

130

Commercialista (consulenza, variazione Codice
Fiscale, F24)

500

Servizi di hosting Bentus Hystrix 2018

2,500.00

Contratto per typesetter

2,000.00

Convenzione ATIt-Ornitho

1,000.00

Posta elettronica certificata

50

13,000.00

37,000.00

Rimborsi costi
collaboratori

di

missioni

esperti

e
1,000.00

Spese postali

1,000.00

Spese materiale di cartoleria

453.17

Spese notarili

2,000.00

Gestione c/c bancario

400

Sostegno iniziative ATIt

1,000.00

Assistenza sito web

1,000.00

Progetto Atlante mammiferi italiani

6,757.92

Missioni per la PNDB - Convenzione
"Pianificazione del monitoraggio delle specie
animali presenti nel Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi e inserite negli allegati della Direttiva
92/43/CEE “Habitat”

8,119.31

Totale A+B

63,647.37

Totale C

- 63,647.37

Consuntivo (A+B)-C

0.00

Contratti e missioni per la ISPRA - Convenzione
"Aggiornamento della Banca Dati Nazionale
specie aliene"

28,436.97

FISNA

200

BAT conservation trust

100

Premi soci (socio in regola, premio Best Paper)

600

Totale uscite C

63,647.37

La Segretaria legge la Relazione dei Revisori (art. 15 dello Statuto) Stefano Grignolio e Silvia Capasso
‘Il collegio dei Revisori dei Conti dell'ATIt, esaminati i documenti relativi al Bilancio Consuntivo 2018, inviato
dal Tesoriere in data 19.01.2019, rileva che non sono state riscontrate, sulla base dei documenti visionati,
irregolarità nella gestione ordinaria. Il suddetto bilancio rispecchia i principi generali previsti per gli enti nonprofit, come comprensibilità, verificabilità, annualità. Il Bilancio Consuntivo 2018 si chiude con un avanzo di €
26.647,37. Poiché la dinamica economica dell’Associazione è generalmente caratterizzata da un incremento
degli avanzi di bilancio negli esercizi che includono lo svolgimento del Convegno, mentre nell'esercizio 2018
si è rilevato un lieve decremento, si consiglia per l'anno 2019 una particolare attenzione nella gestione delle
spese, non essendo previste entrate straordinarie.
Esaminato il Bilancio Preventivo 2019, si verifica che esso è stato redatto nel rispetto delle normative vigenti.
Con la gestione economica 2019 si prevede il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio, con
"entrate" ed "uscite" pari a € 63.647,37. Le previsioni di bilancio per l’anno sociale 2019 rispettano le
clausole generali, quali esposizione chiara, veridicità in particolare per quanto concerne le entrate,
correttezza e accountability (trasparenza e coerenza con le decisioni intraprese dall'Associazione).
Pertanto, congratulandoci anche quest'anno per il lavoro svolto, esprimiamo parere favorevole ai bilanci.’
L’Assemblea approva il bilancio all’unanimità.
4) Ratifica ammissione nuovi Soci (in base all'Art. 3 dello Statuto) e aggiornamento sul numero
di Soci
Approvazione nel CD del 26 luglio 2018: Romolo Caniglia (presentatori Scandura, Imperio).
Approvazione nel CD del 10 gennaio 2019: Franchini Marcello (presentatori Mori, Lovari), Ilaria Biancolillo
(presentatori Martellotta, Scaravelli).
Approvazione nel CD del 21 febbraio 2019: Berzi Duccio (Apollonio, Dartora), Cimini Marta (La Morgia,
Aragno) Gentile Daniela (Scillitani, Monaco), Latini Roberta (Scillitani, Monaco), Lenzi Christian (Fabrizio,
Iemma), Luzi Giulia (Puddu, Fusillo), Marcolin Fabio (Quaglietta, Giovacchini), Marini Sara (Convito, Spillinga),
Melone Beatrice (Biancolino; Pacifici), Attili Lorenzo (Castiglia, Colangelo).

Alla data attuale risultano iscritti 325 soci, di cui 119 morosi da più di due anni, quindi a rischio decadenza
(Art. 4 dello Statuto). Dopo ampia discussione Il CD ha concordato di consentire una deroga al 31 maggio per
il saldo delle quote pregresse ai soci morosi. Dopo questa data si procederà a comunicare agli interessati la
decadenza da socio e a cancellare i nominativi da tutte le liste, incluso il sito web e le pagine dei gruppi
specialistici.
L’Assemblea approva all’unanimità
5) Comunicazioni del Direttore delle Pubblicazioni
Il Direttore Wauters illustra il consuntivo e il piano strategico della rivista Hystrix
L’IF 2018 è 1.862 e si conferma nel primo segmento delle riviste nella categoria “Zoology”, un risultato
significativo dopo il previsto calo del 2017. Il numero di articoli di qualità sottoposti da un pubblico e
argomenti di interesse internazionale rappresentano ottimi segnali di stabilizzazione dell’immagine e rango
ddi qualità ella rivista nel settore della teriologia . Il risultato è stato raggiunto applicando i criteri di selezione
stabiliti dal CE per il 2017-2018, soprattutto attraverso un filtro rigoroso nella fase di sottomissione e a valle
delle revisioni (Tabl.1). Detto ciò, il numero di articoli pubblicabili è aumentato, accogliendo la sfida e
l’ambizione di migliorare ulteriormente la qualità e citabilità, considerando il denominatore del calcolo
dell’IF. Al fine di assicurare la stabilizzazione dell’IF, devono essere assicurati un board editorale
internazionale, flusso di articoli internazionali e una platea di citazioni, il che necessita di azioni continuative
da parte del CE per attrarre contributi significativi Un altro obiettivo importante è stato raggiunto con la
transizione del sito web della rivista e del sistema di trasmissione online. Nonostante alcuni problemi ancora
da risolvere il nuovo sistema è stato giudicato più moderno e intuitivo, contribuendo a migliorare l’immagine
di una rivista matura e facilitando l’interazione per autori e revisori, rendendo la rivista più attrattiva come
scelta per sottomettere gli articoli da parte degli autori. Il problema del rallentamento nella gestione dei
manoscritti accettati per la pubblicazione È stato risolto aumentando il numero assistant editor che
contribuiscono al type setting e assicurando una procedura on-line first più snella, coadiuvata dalla possibilità
di attribuire un DOI agli articoli accettati come ‘post-print’ (ovvero la versione approvata dai revisori prima
che sia passata attraverso il type setting . Si rilevano ancora un rallentamento nella selezione e accettazione
dei peer reviewer, e nel riconoscimento ai revisori con la comunicazione decisione finale e la possibilità di
registrazione su Publons. Nel 2018 sono stati ingaggiati 84 revisori che hanno accettato di rivedere gli articoli,
e per una durata media di 21±13 giorni di revisione. Nel 2018, sono stati rivisti 168 manoscritti, ma solo la
metà con revisioni entro la scadenza; 44 revisori (19.9%) hanno declinato l’invito o non hanno risposto pur
avendo accettato. E’ da notare che la cooptazione di revisori è un problema generale di molte riviste
(‘reviewer crisis’). Si osserva una tendenza all’incremento del numero di autori che inviano manoscritti alla
rivista, pur rilevando una maggiore prevalenza dall’area Mediterranea, Sud-America e Asia, e minore da Nord
Europa, Europa occidentale, Australia e Nord America. Alcuni component del CE sono preocccupati che il
free open access di Hystrix sia ancora poco conosciuto e che quindi molti autori e revisori confondono la
rivista con I cosiddetti “predatory journal”. Sarà organizzato a breve un incontro del CE per affrontare il
problema e proporre possibili soluzioni.
Sulla base delle suddette osservazioni il CD ha formulato il Piano Strategico 2019-2020, riportato di seguito
Table 1. Comparison of number of submissions received, rejection rate and Impact Factor for the 2014-2018 period.

Year

IF

Submissions received

Rejection rate

2014

0.593

71

53%

2015
2.860
104
63%
2016
4.333
157
54%
2017*
1.479
108
76%
2018
1.862
168
76%
*2017 data may be overestimated due to the transition to the new editorial platform

STRATEGIC PLAN Hystrix the Italian Journal of Mammalogy, 2019-2020
The long term goal set in 2012 was to improve the quality of the journal, and its perceived image. Several
strategies are re-confirmed, in order to further stabilise the credibility and visibility of the journal. Some new
actions are necessary in order to improve the workflow.
Keep up high-quality submissions:
1)
keep a relevant number of invited manuscripts and promote the submission of reviews or
perspectives (generally highly cited): a target should be at least a “perspective” per issue.
2)
quick, critical evaluation on the general interest of a ms (and thus its potential citability) by the EiC
and AEs, with a fast rejection of non-attractive submissions. The latter requires development of clear, shared
and homogeneous criteria that all AEs can apply. CE members suggest to use the following criteria:
manuscript tests a general or specific hypotheses, relevance of topic to broad readership, manuscript is very
specific and/or purely descriptive, quality of analytical (statistical) methods. A scoring system could be
developed: (1) hypothesis testing (0 no hyp, 2 general hyp without clear predictions, 4 specific hyp and
predictions); relevance (0 only local interest, 1 very specific, 2 moderately broad, 3 broad audience);
descriptiveness (0 purely descriptive, 1 very specific, 2 neither of the two); analytical (0 no or incorrect
analyses, 1 simple but correct analysis, 2 use of good and modern analytical methods/tools and/or statistical
models).
3)
plan with wide margin for “special sections” (i.e. collections of themed papers that do not fill a
complete issue but just part of it) with high appeal; we should aim for at least one special section every 2
years (2018 done: bats);
4)

maintain or increase an active International Editorial Board.

Speed up the editorial workflow
Several “parallel” editorial actions have been put in place to support the now required high standards of the
journal, and specifically: the revision of the Authors’ Guidelines and of the “Editorial Committee rules”; the
improvement of the editorial workflow, via the involvement of several Assistant Editors to support the
Technical Editor mostly in the time-consuming manuscript layout phase. And, mostly, the new online
submission system. However, the workflow is still long, and the system should allow an easy way to find
multiple reviewers, and provide necessary rewards (communication of the fate of the ms; Publons). The
website still contains some typos of graphical inconsistencies that should be fixed.
Other than the major points discussed above, there are still some further actions, that at this time can be
defined as “routine actions”, that need to be assigned each to at least two EC members (a responsible plus
an assistant-substitute) for the follow-up. These actions are listed and commented in Table 2 below.
Tab 2. Actions and Criticalities of YSP2019-2020 for Hystrix the Italian Journal of Mammalogy.

General Goal

Specific objective

Criticalities

Actions

Reference persons

Maintain

Monitor the IF

Mismatched indexing of
papers and citations,
missing/non
indexed
articles

Monitoring
of
the
citations
effectively
indexed by ISI-Thomson
and SCOPUS.

Roberta
Chirichella,
Simona Imperio

Maintain

Invited key-papers

Maintain
an
high
‘citability’ of Hystrix, in
vision of a potential
backlash after 2016.

Everybody.

Maintain

Reviews/
Virtual
Issues/Commentari
es

Maintain

Editorial Board

The strategy of publishing
Special issues certainly
led to IF increase.
However, a monographic
special issue is not a
viable solution anymore
since it causes delays in
publishing
incoming
manuscripts.
Highly effective and active
international
Editorial
Board

- Invite review, papers or
commentaries,
especially from the
international members
of the editorial board, or
names
they
may
suggest, and therefore
spur follow-up citations
of their work in other
journals.
- Start planning special
sections
Plan
for
the
compilation of “Virtual
issues”, with attention
to inclusion of papers
effective
for
computation of the IF.

EiC, ECC.

Capitalise

Advertising
Journal.

Capitalise

Editorial workflow

Maintain
fluid
and
efficient, especially under
the light of increased
submission rate.

Capitalise

Online
System

Some
issues
inconsistencies
persisting.

-The
international
members of the Editorial
Board
should
be
critically involved in this
phase for publication of
their material/citation in
other journals.
- Plan for actively
involving international
members as “active”
Editors.
- Advertising should be
increased in relevant
thematic conferences:
make an habit for all EC
members to bring flyers
at any conference they
attend.
-Punctuality,
rapid
turnaround, selection of
reviewers.
- Efficiency in proofreading and publication
online-first.
- Identify at least two CE
members to find and fix
typos, and raise issues
with Bentus re critical
gaps (e.g. emailing to
reviewers.
Publons

the

Journal

Max capitalisation of the
IF increase.

or
still

EiC, ECC, all Editors in
CE.

EiC, TE, Aes.
Person in charge of
flyer
update
and
maintenance: Imperio,
Preatoni. (this has to be
confirmed)
TE, ATEs, AEs, EiC

TE, CE members.

General Goal

Specific objective

Criticalities

Actions

Reference persons

inclusion)
Legend
EC- Editorial Committee Hystrix, the Italian journal of Mammalogy
EiC- Editor in Chief
ECC- Editorial Committee Coordinator
TE- Technical Editor
ATEs- Assistant Editors
BA- Bibliometrics Advisor
AEs- Associate Editors
CD ATIt- Directive ATit

6) Resoconto iniziative dell’ATIt dall’ultima Assemblea dei soci
Convenzione scon ISPRA sulle specie aliene. Su questo punto riferisce Andrea Monaco. Il CD ha incaricato un
gruppo di lavoro formato dai soci Bertolino, Monaco e Capizzi di organizzare la attività previste dall’accordo
del 27 dicembre 2016. Bertolino e Monaco illustrano le attività svolte. Il gruppo di lavoro ha organizzato due
workshop, il 12 Luglio e il 10 Dicembre 2018, presso l’Università ‘Sapienza’ di Roma per la valutazione di 244
specie aliene di potenziale interesse unionale (Regolamento UE 1143/2014) e nazionale (DGR n. 46-5100,
black list), secondo la procedura Horizon Scanning. All’inconto hanno partecipato il gruppo di esperti ATIt
individuati dal gruppo di lavoro, sotto la guida del referente di ISPRA Lucilla Carnevali. Ciascun esperto ha
valutato circa 20 specie e consegnato le valutazioni il 15 Febbraio 2019, al momento al vaglio del gruppo di
lavoro, che saranno inviate a ISPRA a fine febbraio per essere discusse insieme a quelle prodotte dalle altre
società coinvolte da ISPRA in un incontro previsto il 7 e 8 marzo 2019 all’Università Roma 3.
Supporto a ISPRA per IV ciclo rendicontazione ex Art. 17 HD. Il Presidente riferisce che ATIt è stata esclusa dal
bando ISPRA per procedura negoziata 04/18/agp gar - lotto 5- Mammiferi (pec del 17 luglio 2018 da
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it trasmissione determinazione di annullamento) per conflitto di interessi.
Tale conflitto è stato ravvisato nella circostanza che alcuni soci ATIt sono anche dipendenti di ISPRA. A
seguito di ciò il Presidente ha portato all’attenzione della FISNA la problematica del conflitto di interessi per
società scientifiche che vengono equiparate a piccole medie imprese, raccogliendo consensi e delega per
attivare un tavolo di consultazioni tra FISNA e il Ministero MATTM per individuare una modalità alternativa
di coinvolgimento delle società scientifiche nelle attività di supporto dei Ministeri. Il 22 dicembre 2018 ISPRA
ha richiesto comunque a ATIt un supporto a titolo gratuito per la rendicontazione delle specie di Mammiferi
incluse negli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat, ad esclusione dei Chirotteri, per i quali ISPRA ha
incaricato l’Unione Zoologica Italiana con un contratto a titolo oneroso. Il CD ha concordato di offrire tale
supporto in forma di quattro workshop di mezza giornata ciascuno con esperti ATIt e tecnici ISPRA, articolati
per gruppi di specie (Mesocarnivori, Grandi Carnivori, Bovidi e Cervidi, Roditori e Lagomorfi). Gli incontri si
sono svolti il 15 e 16 Gennaio 2019 presso l’Università Sapienza di Roma. I workshop sono stati coordinati e
organizzati dal gruppo di lavoro che aveva allestito il bando (Bertolino, Loy, Scandura) e ha coinvolto i tecnici
ISPRA Alessandra Grignetti, Fabio Stoch e Piero Genovesi, i coordinatori dei gruppi specialistici e i soci esperti
già individuati in occasione della partecipazione al bando e disponibili a partecipazione a titolo gratuito. Gli
esperti, ai quali il CD ATIt ha concordato di rimborsare le spese di partecipazione, hanno contribuito alla
valutazione dei dati distributivi, delle stime di popolazione, delle minacce e delle pressioni per le specie di
loro competenza. Il Presidente e il CD ringraziano gli esperti per il grande sforzo, impegno e professionalità
posti al servizio di ATIt in questo delicato frangente, sottolineando anche i tempi molto stretti nei quali è
stato richiesto il contributo di ATIt. Tale contributo ha permesso di ribadire il ruolo imprescindibile

dell’Associazione nonostante il mancato sostegno finanziario da parte della pubblica amministrazione. ISPRA
ha garantito che il contributo di ATIt verrà debitamente riconosciuto nei rapporti e nelle sedi competenti.
Si apre una discussione. Fusillo ritiene che sia necessario dare più spazio a tutti i soci in modo da poter
coinvolgere anche i soci meno attivi chiede delle linee guida sulle modalità di coinvolgimento. Monaco
chiede di presentarle al prossimo congresso ATIt.
L’Assemblea approva all’unanimità
Accordo con Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (PNDB) per piani di monitoraggio specie di interesse
comunitario (ex Art. 17 42/93/CE). Il Presidente comunica che a luglio 2018 è stato firmato un accordo tra il
PNDB e le associazioni scientifiche UZI, SHI, Odonata e ATIt dal titolo ‘Pianificazione del monitoraggio delle
specie animali presenti nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e inserite negli allegati della Direttiva
92/43/CEE “Habitat” ‘. L’accordo ha previsto il coinvolgimento di ATIt per un ammontare di 13.000 Euro. In
data xxx il CD ha concordato di attivare un contratto di 9000 Euro per la realizzazione del piano di
monitoraggio dei Chirotteri e la relativa formazione dei tecnici del PNDB, e di riservare 4000 euro al rimborso
spese per esperti ATIt da coinvolgere in due workshop con il personale del parco, dedicati a valutare i piani di
monitoraggio già in corso per le restanti specie di direttiva presenti nel PNDB (orso, lupo, sciacallo, lince,
gatto selvatico, martora, lepre variabile, camoscio, moscardino e driomio). Il CD ha concordato di affidare al
GIRC l’espletamento del bando per i Chirotteri, e ha chiesto ai coordinatori GLAMM e GPM di individuare il
panel di esperti da coinvolgere nei due workshop. I gruppi hanno indicato gli esperti Stefano Grignolio, Luca
Lapini, Luca Pedrotti, Dino Scaravelli e Laura Scillitani, che parteciperanno ai workshop organizzati dal PNDB.
Per le specie non ricadenti in alcun gruppo il CD ha incaricato, tenendo conto delle competenze sulle specie e
le conoscenze dell’area oggetto dello studio, Valentina La Morgia (lepre variabile) e Fabio Dartora (martora,
gatto selvatico). Ha inoltre affidato a Stefano Grignolio il coordinamento delle attività legate ai workshop. Il
bando relativo al contratto per i Chirotteri è stato diffuso ai Soci in data 1 Marzo 2018, ed è risultato vincitore
Luca Cistrone. I due workshop si sono svolti nelle date 25-27 Settembre 2018 e hanno incluso il confronto
con gli operatori e sopralluoghi in campo. Su suggerimento del responsabile del procedimento del PNDB
Enrico Vettorazzo, in considerazione dello slittamento delle date di svolgimento dei workshop dovuti ad
impegni del personale del Parco, in data 11 Novembre 2018 è stata chiesta e concessa una proroga per la
consegna finale dei prodotti, inizialmente prevista per il 31 Dicembre 2018, al 28 Febbraio 2019. In in data 24
Gennaio 2019 è stata consegnata al PNDB una relazione intermedia sulle attività svolte che ha consentito la
richiesta della prima rata del pagamento, mentre è in fase conclusiva la redazione delle schede finali.
Iniziative di Citizen Science e banca dati Mammiferi Italiani. Il Presidente e il CD comunicano di aver
nominato Damiano Preatoni referente di ATIt nel Mandato Ornitho.it, composto anche da Diego Rubolini
(referente per il CISO), Edoardo Razzetti (referente per SHI), e Gianandrea La Porta (referente per
Odonata.it). Il Mandato ha discusso l’eventualità di un finanziamento al portale ornitho.it da parte del
Ministero MATTM. Il CD ha espresso parere negativo al finanziamento diretto al portale da parte del
Ministero, motivato dalla parzialità dei dati raccolti dal portale almeno per quanto riguarda i mammiferi e
dalle ambiguità relative alla proprietà e validazione dei dati in caso di un finanziamento pubblico. Il
Presidente e il CD hanno anche sollevato il problema della validazione dei dati, non ancora risolto, a fronte di
circa 60.000 dati sui mammiferi già archiviati dal portale. Tale problema si è reso evidente durante le attività
di supporto a ISPRA in merito alla valutazione dei dati distributivi delle specie per la rendicontazione ex Art.
17 Direttiva Habitat 92/43/CE. Puddu chiede quali sono le condizioni per disdire il contratto con Ornitho. Il
Presidente spiega che l’Associazione si è impegnata fino a Novembre 2020. Dopo questa data si potrà
valutare se rinnovare il contratto con il CISIO o meno. I soci chiedono chiarimenti sull’inserimento dei dati, su

chi può inserirli, sulla proprietà del dato e sui validatori e si apre una discussione sulla piattaforma. Il
Presidente specifica che chiunque si può iscrivere alla piattaforma e inserire i dati. I dati sui mammiferi sono
di proprietà di ATIt, che fornisce anche l’elenco dei validatori
FISNA. Il 27 novembre 2018 si è riunito il Consiglio della FISNA in cui è stato approvato il bilancio e elette le
nuove cariche. Enrico Alleva è stato riconfermato Presidente e Anna Fano è stata eletta vicepresidente al
posto di Francesco Pennacchio. E’ stato discusso il problema dei bandi ISPRA con particolare riferimento alla
dichiarazione di conflitto di interesse, che ha creato problemi a diverse associazioni oltre ATIT (tra cui
micologi e ittiologi). La FISNA ha concordato di avviare contatti con il MATTM per discutere le modalità di
coinvolgimento delle associazioni scientifiche che fanno capo alla FISNA. Sono state anche discusse le nuove
candidature al CUN per l’area naturalistica, con l’intenzione di proporre un candidato di area per la seconda
fascia. E’ stata infine approvata l’organizzazione di una giornata dedicata alla Citizen Science da svolgersi nel
mese di Ottobre 2019.
7) Resoconto attività GIRC, GLAMM, GPM, GRIMeC
Il Presidente invita i coordinatori dei gruppi specialistici a rendicontare sulle attività svolte e la
programmazione delle attività future
GPM. La coordinatrice Gasperini riferisce che il nuovo gruppo di coordinamento del Gruppo Piccoli
Mammiferi eletto a giugno 2018 si è inizialmente concentrato sulla riorganizzazione della mailing list dei
membri, che presentava alcune problematiche (principalmente nominativi mancanti). Successivamente il CD
GPM ha deciso di assegnare ad Emiliano Manzo il ruolo di responsabile della pagina web del gruppo. Il GPM
ha anche avviato l’organizzazione della prima Summer School del GPM, in collaborazione con la Fondazione
Ethoikos e il contributo del Comune di Capracotta. L’evento si svolgerà dal 9 al 12 luglio 2019, presso il
Giardino della Flora Appenninica di Capracotta, gestito da un consorzio formato dal Comune di Capracotta e
l’Università degli studi del Molise. L’evento mira a fornire le informazioni teoriche e pratiche necessarie per
realizzare studi sulle dinamiche di popolazione dei roditori terricoli, a partire dalla progettazione fino alla
raccolta dati ed alla loro analisi ed interpretazione, con particolare attenzione ai monitoraggi a medio e/o
lungo termine. La Summer School è rivolta a laureati e studenti interessati all’ecologia di popolazione dei
roditori. Il corso è limitato ad un massimo di 20 partecipanti e sarà attivato con un numero minimo di 10
partecipanti. il costo di iscrizione è di € 250,00 per i soci ATIt in regola con il pagamento delle quote e di €
300,00 per i non soci ATIt. La quota comprende l’alloggio e la prima colazione. Il termine per le iscrizioni è
fissato al 28 aprile 2019. Sono previste due iscrizioni gratuite per i soci in regola messe a disposizione da ATIt
e dalla Fondazione Ethoikos. La domanda per partecipare alla selezione dei destinatari delle due iscrizioni
gratuite può essere presentata entro il 30 marzo 2019. E’ previsto l’intervento dei seguenti docenti: Dario
Capizzi, Stefania Gasperini, Valentina La Morgia Giacomo Tavecchia. E' prevista inoltre attività pratica di
campo coordinata da Leonardo Ancillotto, Paola Bartolommei e Chiara Paniccia. Al termine del corso sarà
rilasciato un attestato di partecipazione a nome dell’Associazione Teriologica Italiana.
GRiMeC (Gruppo per la Ricerca sui MesoCarnivori). La coordinatrice Fusillo riferisce che la costituzione del
gruppo è stata promossa da 19 soci ATIt. Il documento fondativo del gruppo, approvato dal CD ATIt del
6/04/2018, è stato sottoscritto da 14 aderenti GRiMeC in occasione del congresso di Firenze e ratificato
durante la prima assemblea ordinaria del gruppo tenuta a Livorno il 23 novembre 2018. Durante l’assemblea
ordinaria sono stati eletti il coordinatore (Romina Fusillo), i membri del coordinamento (Arianna Spada,
Marco Lucchesi, Emiliano Manzo, Giuseppe Puddu), che resterà in carica per il periodo 2018-2020, e il
responsabile delle pagine web del gruppo (Ibra Monti). L’assemblea GRiMeC ha avanzato diverse proposte e
sollevato alcune questioni sulla vita associativa di ATIt, alle quali il coordinamento sta dando seguito. In

particolare le proposte possono essere sintetizzate in: strutturazione delle pagine web del gruppo;
strutturare e realizzare una review su stato, conservazione e gestione dei mesocarnivori italiani; promuovere
sinergie e collaborazioni con il mondo sanitario-veterinario su mesocarnivori di rilevanza per i monitoraggi
sanitari; promuovere sinergie e collaborazioni per indagini sistematiche a scala sovra-regionale o nazionale
sulla lontra, in particolare lungo l’arco alpino; realizzare un workshop sul fototrappolaggio. Al momento il
gruppo, con il responsabile delle pagine web, sta realizzando i contenuti per popolare le pagine GRiMeC sul
sito ATIt. Sta inoltre organizzando una riunione interna per valutare al meglio date, contenuti, organizzazione
di un workshop, aperto anche all’esterno, dedicato alle tecniche, materiali, disegni di campionamento e
analisi dei dati da fototrappolaggio, aspetti normativi e legali relativi alla privacy, da tenersi probabilmente in
autunno. L’assemblea ha inoltre avanzato osservazioni e considerazioni sulle modalità di reclutamento soci
ATIt in attività non remunerate, per le quali la scelta dei soci da coinvolgere è prerogativa del CD ATIt che
procede al reclutamento senza bando o pubblicità alcuna. Il coordinamento, su mandato dell’assemblea, ha
sollecitato gli altri gruppi specialistici e il CD in carica sulla questione delle modalità di reclutamento soci,
sottolineando in particolare la necessità di una tempestiva pubblicità da parte del CD delle attività,
convenzioni, progetti in cui l’associazione è coinvolta, e l’opportunità che l’associazione si doti di un
regolamento o linee guida per la selezione dei soci da coinvolgere in attività non remunerate.o.
GLAMM. Scillitani riferisce per conto del coordinatore Grignolio informa sulle attività svolte dal GLAMM da
giugno 2018 a febbraio 2019. Nel corso del Congresso ATIt di Firenze è stato nominato il nuovo CD del
GLAMM che ora è così composto: coordinatore Stefano Grignolio, consiglieri Francesca Cagnacci, Simona
Imperio, Enrico Merli, Laura Scillitani. Il nuovo CD GLAMM si è riunito 4 volte (12/07/18; 3/10/18; 19/11/18 e
6/12/18) per discutere le modalità operative e per pianificare le iniziative da mettere in atto. I consiglieri
Enrico Merli e Laura Scillitani sono stati nominati, rispettivamente, vice-Coordinatore e segretaria del
GLAMM. I soci Paola Fazzi e Francesca Brivio sono stati incaricati, rispettivamente, di seguire la
comunicazione e l’allestimento della pagina del Gruppo sul internet di ATIt. Si sta proseguendo nel
miglioramento delle pagine internet del gruppo ed è stata attivata la mail ufficiale del GLAMM
(glamm@mammiferi.org). A fine settembre 2018 (26-28/09) alcuni soci GLAMM sono stati impegnati in un
workshop tenutosi presso il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (PNDB), nel corso della quale il PNDB ha
illustrato le metodologie di monitoraggio e la presenza delle specie di grandi mammiferi in Direttiva Habitat
presenti nel Parco. Hanno preso parte per il GLAMM i seguenti soci: Lapini (lince e sciacallo dorato); Pedrotti
(prevalentemente sul lupo, ma anche per orso e camoscio); Scillitani (prevalentemente per l’orso, ma anche
camoscio) e Grignolio (camoscio). I soci hanno provveduto alla scrittura di una prima sintesi delle schede di
monitoraggio e stanno concludendo il lavoro di scrittura dei testi definitivi. In seguito a questa attività, è
stata evidenziata la necessità di individuare delle linee guida per la scelta dei soci che collaborino alla
realizzazione delle iniziative del GLAMM. IL CD ha quindi deliberato come intende comportarsi sulla base
delle diverse situazioni che possono presentarsi e ne ha messo a conoscenza il CD ATIt e i soci aderenti al
GLAMM con una mail del 29/10/2018. Nel mese di gennaio 2019 alcuni soci GLAMM, individuati dal CD ATIt
in collaborazione con il CD GLAMM, hanno collaborato con ISPRA alla stesura delle schede di valutazione
relative alle specie in allegato della Direttiva Habitat. Il 17 gennaio Enrico Merli è stato invitato, in qualità di
esperto ATIt/GLAMM, ad una trasmissione di una TV locale (TV Cremona 1), per riferire sull’espansione del
cinghiale nelle aree antropizzate. E’ stata anche l’occasione per far conoscere l’attività dell’ATIt, e del
GLAMM, tra cui la pubblicazione “Mammiferi italiani: istruzioni per l’uso”. Il CD GLAMM ha rilevato la
necessità di un logo che identifichi il gruppo e ne favorisca le attività di comunicazione. Il CD GLAMM ha
quindi preparato un bando che è stato approvato dal CD ATIt e pubblicato in data 7 febbraio 2019. La
scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 15 marzo 2019. Il CD GLAMM sta proseguendo
nell’organizzazione del prossimo evento sui grandi mammiferi. L’incontro si terrà a Ferrara, presumibilmente

il 21-22 novembre 2012, in collaborazione con il Museo Civico di Ferrara e l’Università degli Studi di Ferrara, e
verterà sulle interazioni tra grandi mammiferi e attività antropiche. Il 1° marzo 2019 i soci Scillitani, Scandura
e Merli sono stati invitati al convegno “Quale futuro per la gestione del cinghiale: esperienze a confronto”,
organizzato da Comprensorio Alpino VCO3 "Ossola Sud". Il convegno costituirà un’occasione per
pubblicizzare il GLAMM e rilanciare le attività svolte dal gruppo sulla gestione del cinghiale. L’evento
consentirà anche di perseguire uno degli obiettivi fondanti del gruppo: la promozione di un approccio
“evidence based” nella gestione e conservazione dei grandi mammiferi. Al riguardo, sono anche in fase di
revisione le FAQ sul cinghiale al fine di tenere questo documento aggiornato e di favorirne la diffusione.
GIRC. Il coordinatore Ancillotto informa che il GIRC ha proceduto all’editing e aggiornamento della pagina del
gruppo nel sito ATIt e nominato Ermanno Pidinchedda coordinatore editoriale. Le attività hanno incluso
l’inserimento schede delle specie, l’inserimento pagine tematiche, l’aggiornamento lista esperti regionali,
l’upload dei documenti fondanti del gruppo. E’ stato inoltre fatto un restyling pagina Facebook e nominato
un gestore editoriale (Giorgia Venturi). E’ stato inoltre pubblicato un articolo divulgativo su chirotteri e virus
in collaborazione con IZSVe (link: https://www.izsvenezie.it/pipistrelli-rischi-per-uomo-sfatiamo-alcuni-miti/).
Il gruppo ha abbandonato la vecchia mailing list su server uni Sassari e avviato nuova mailing list pipistrelli
che. Il GIRC è stato invitato a partecipare all’evento internazionale di Speleologia “Nuvole” a Casola Valsenio
per la quale ha ricevuto un contributo di ATI per la produzione di materiali divulgativi e adesivi a tema da
distribuire all’evento. GIRC e Società speleologica italiana (SSI) hanno firmato un protocollo d’intesa per la
collaborazione sula divulgazione e conservazione dei chirotteri in ambienti ipogei (caricato sul sito; link:
https://www.mammiferi.org/wp-content/uploads/2018/12/protocollo-intesa_GircSSI.pdf). Il GIRC ha quindi
nominato i responsabili regionali per le attività in collaborazione con SSI. Si sta avviando l’organizzazione IV
Convegno GIRC, previsto il 17-19 ottobre 2019 presso l’Università di Padova.
8) Resoconto Ufficio Comunicazione
Il Presidente e il CD ATIt ringraziano il responsabile Carpino e i membri dimissionari Fazzi, Menchetti, Iacucci
e Giardina per l’infaticabile opera di disseminazione divulgazione operata a diversi livelli negli ultimi due anni
e che hanno portato a risultati importanti per la gestione di M’ammalia e l’organizzazione del Congresso dei
Piccoli Mammiferi e a gli accordi con il MUSE, l’ ANMS e il Museo di Storia Naturale di Milano come partner
stabili delle attività degli eventi M’ammalia. Il Presidente e il CD hanno nominato Paola Fazzi nuovo
responsabile, e ha analizzato le nuove candidature nominando Dino Biancolini, Andrea Bonacchi, Ibra Monti
e Chiara Paniccia nuovi membri dell’UC. Paniccia illustra, su delega del responsabile Fazzi, le attività svolte e
la programmazione delle attività future dell’UC. Per la X Edizione M’ammalia 2018 ‘Mammiferi 10 e lode’ sul
tema ‘Buoni, cattivi o solo Mammiferi?’ sono stati organizzati 22 eventi in 18 città di 12 regioni italiane. Per
l’iniziativa l’UC ha svolto il coordinamento, realizzato powerpoint, flyer e comunicati stampa. Al momento è
attiva una convenzione con il MUSE di Trento e sono in via di definizione convenzioni con altri Musei, tra cui
il Museo di Storia Naturale di Milano. Per aumentare la visibilità delle iniziative è stata e realizzata una pagina
dedicata a M’ammalia nel sito web dell’ATIt. Per permettere una migliore gestione degli eventi M’ammalia e
consentire una migliore programmazione e un più ampio coinvolgimento di Enti e realtà locali, dal prossimo
anno il CD ATIt ha concordato nel indicare un periodo fisso e l’estensione a due settimane. Gli eventi si
svolgeranno quindi l’ultima settimana di ottobre e la prima settimana di novembre di ogni anno. L’UC inoltre
chiede che il tema annuale sia definito entro il mese di maggio di ogni anno, in modo da permettere la
diffusione di comunicati e informazioni con congruo anticipo e facilitare la gestione dei contatti.
L’UC ha organizzato tre presentazioni del volume ‘Mammiferi italiani: istruzioni per l’uso’ . Il volume è stato
presentato da Fazzi, Mori e Lucchesi al Museo di Storia Naturale di Calci in occasione di M’ammalia, da Fazzi,

Mori, Lucchesi e Gianna Dondini al Centro di educazione ambientale del Padule di Fucecchio, e da Mori e
Ancillotto alla Biblioteca comunale di Empoli. Durante le presentazioni sono stati distribuiti tutti i 100 volumi
ristampati nel mese di ottobre 2018. Le donazioni libere (1055 euro) hanno permesso di ripagare i costi di
stampa del volume (977,60 Euro). In seguito ad un accordo con l’Editore Corsetti, il volume è stato reso
scaricabile gratuitamente in formato pdf per i soli soci ed è stata realizzata una pagina dedicata sul sito ATIt.
Fazzi riferisce inoltre che attualmente la pagina Facebook “ATIt- Associazione Teriologica Italiana” è gestita
per l’UC da Paola Fazzi, Chiara Paniccia e Leonardo Ancillotto, mentre Emiliano Mori e Margherita Bandini
curano il gruppo “Mammiferi Italiani”, su cui vengono sponsorizzate le iniziative ATIt e i post della pagina
ufficiale. La pagina ha attualmente 1417 likes. Vengono pubblicati una media di 2 post a settimana inerenti le
attività dell’Associazione e la divulgazione di nuovi articoli scientifici. A partire dal mese di gennaio, è stata
istituita la rubrica “A tu per tu con un teriologo”, in cui a cadenza trimestrale verrà intervistato un teriologo
che descriverà la propria attività e ricerche. Paola Fazzi e Chiara Paniccia sono state incaricate per le
modifiche e inserimenti di notizie e informazioni sul sito web. Il presidente comunica che il CD ha deciso le
date per M’ammalia e ha scelto come tema i ‘Mammiferi migranti’. In merito al volume “Mammiferi 10 e
lode” Mori chiede se si possono richiedere altri volumi all’Editore Corsetti perché sono arrivati due inviti per
la presentazione del libro.
9) Resoconto Consulta Giovani Teriologi
Il Presidente e il CD comunicano di aver analizzato le candidature e aver nominato il 13 Dicembre 2018
Andrea Bonacchi coordinatore e Simone Bai, Elena Bovero, Giorgia Ventura e Rudy Zozzoli quali membri
effettivi della Consulta.
10) Organizzazione XII Congresso Italiano di Teriologia
Il Presidente comunica che alla scadenza del 31 Dicembre 2018 del bando per le candidature per la sede del
prossimo XII Congresso di Teriologia, è giunta la sola candidatura del PN Gran Paradiso in collaborazione con
il Comune di Cogne, presentata da Stefano Grignolio e Bruno Bassano. Il Presidente e Bertolino hanno
effettuato un sopralluogo a Cogne il 19 Febbraio, al quale erano presenti il Direttore del PN Gran Paradiso
Toni Mingozzi, il responsabile scientifico del Parco Bruno Bassano e il Sindaco di Cogne Franco Allera. Il
sopralluogo ha permesso di verificare che gli spazi del Consorzio messi a disposizione gratuitamente dal
Comune e le strutture ricettive rispondono pienamente alle esigenze del Congresso, fatto salvo lo spazio
dedicato ai poster che è risultato un po' esiguo. Il PN Gran Paradiso ha confermato la disponibilità a fornire
un contributo di circa 2000 Euro per l’organizzazione del Congresso. Verranno a breve avviati contatti con la
regione Valle D’Aosta per chiedere il patrocino e un eventuale contributo finanziario per coprire alcuni costi
dell’accoglienza (coffee break, aperitivo).
11) Regolamento Gruppi Specialistici
A seguito della crescita del numero di Gruppi specialistici, degli impegni di ATIt in attività di supporto a enti
pubblici in materia di gestione e rendicontazione europea della fauna di Mammiferi che hanno coinvolto
molti soci esperti, e non essendo tali gruppi citati nello Statuto di ATIt, nel quale l’unica struttura interna
prevista rappresentata dalle sezioni regionali, il CD ha rilevato la necessità, in attesa di un’venetuale
modifica delo statuto, di specificare i ruoli e le competenze dei gruppi all’interno dell’Associazione, con la
redazione di un Regolamento dei Gruppi Specialistici approvato il 10 Gennaio 2019 e successivamente
diffuso ai soci e caricato sul sito (Allegato 1). Il presidente sottolinea che il CD deve mantenere un ruolo
decisionale e finale perché è votato dall’assemblea ed previsto dallo statuto. Fusillo lamenta una scarsa
capacità di coinvolgere i soci da parte del direttivo e chiede dunque che questo aspetto venga migliorato

anche per stimolare la partecipazione dei soci meno attivi. Il presidente sottolinea che tutto ciò che fa
l’associazione è pubblicizzato sul sito. Fusillo non concorda con il criterio di scelta dei soci nei progetti
onerosi. Bertolino precisa che la scelta è generalmente condivisa con i responsabili dei gruppi specialistici. Il
Presidente fa notare che il CD è l’unico organo riconosciuto dell’Associazione che può prendere decisioni in
merito alle modalità di svolgimento delle attività e alle persone da coinvolgere. Fusillo insiste nel diffondere
con più frequenza tutte le informazioni e chiede di rendere pubblico il verbale dell’assemblea molto prima
della convocazione della successiva assemblea. Il presidente risponde che si cercherà di andare incontro alle
richieste e si cercherà di aggiornare più frequentemente il sito web.
12) Proposte di modifica dello Statuto
Il presidente riferisce che il CD ha discusso l’eventualità di apportare modifiche allo Statuto in merito ai
seguenti punti.
- Sostituzione delle sezioni regionali con i gruppi specialistici
- Divisione dei ruoli tra responsabile del sito web e responsabile delle pubblicazioni online
E’ stato consultato un notaio (Studio Positano De Vincentiis) per avere un preventivo di spesa, valutato in
2700 Euro + IVA.
L’Assemblea approva ma chiede di valutare attentamente i costi
13) Reclutamento soci nelle attività di ATIt
A seguito della richiesta giunta da alcuni soci, in particolare dal coordinamento del GRiMeC, il Presidente
avvia la discussione sulle modalità di reclutamento dei soci nelle attività portate avanti da ATIt, in particolare
in relazione alle attività di supporto a enti e istituzioni che prevedono il coinvolgimento di esperti a titolo
gratuito. All fine della discussione l’Assemblea conviene sull’opportunità, laddove sia possibile in termini di
tempi e scadenze, di consultare i gruppi specialistici per la proposta di una lista di esperti da sottoporre al
vaglio e approvazione del CD, fatto salvo il diritto del CD di individuare a suo insindacabile giudizio i soci
esperti da coinvolgere.
14) Varie ed eventuali
Carotenuto rappresentante ATIt nel gruppo di lavoro sulla comunicazione nel PATOM manderà a breve una
comunicazione sull’attività e ravvisa in generale un’inerzia nella risposta nella messa a disposizione del parco.
L’esperienza non è stata positiva. Se ci sarà richiesta, ATIt parteciperà anche nel 2019.
Alle 14,40, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa
l’assemblea dei soci.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
Il Presidente

ALLEGATO 1
REGOLAMENTO DEI GRUPPI SPECIALISTICI DELL’ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA ITALIANA

Fermo restando che
-

-

L’Art. 6 dello Statuto riconosce come unici Organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci il Consiglio
Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente Onorario
L’Art. 8 sancisce che spetta al Consiglio Direttivo dell’ATIt:
 attuare l’indirizzo generale e il programma dello Statuto di attività stabiliti dall’Assemblea;
 regolare l’insieme delle attività dell’A.T.It. onlus, autorizzando le spese relative nei limiti del
bilancio preventivo;
 assumere in caso di urgenza, nell’interesse dell’A.T.It onlus, le deliberazioni necessarie,
anche non previste da mandati dell’Assemblea, sottoponendole a ratifica dell’Assemblea
successiva;
 promuovere raccolte di fondi;
 predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre al vaglio dell’Assemblea;
 deliberare sull’ammissione ed esclusione dei Soci e prendere atto delle comunicazioni di
recesso; nominare i collaboratori esterni e i consulenti dell’Associazione;
 proporre, se deciso all’unanimità, all’Assemblea nominativi di potenziali Soci onorari ed
eventualmente del Presidente onorario, per la loro approvazione;
 nominare le figure del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e della Biblioteca e del
Responsabile del Sito internet e delle pubblicazioni on-line;
 nominare i membri dell'Ufficio Comunicazione;
 nominare il Comitato Editoriale della rivista per l’impostazione e il coordinamento delle
attività editoriali;
 accettare lasciti, donazioni, eredità, sovvenzioni non in contrasto con lo scopo associativo;
 aprire conti correnti presso istituti bancari e postali;
 deliberare circa l’ammontare della quota sociale e le modalità e i termini di versamento;
 gestire il sito internet dell’Associazione attraverso il Responsabile del sito internet
Tutti i soci sono tenuti ad attenersi agli articoli 4 (Diritti e doveri dei soci) e 5 (Esclusione dei Soci)
dello Statuto
lo Statuto prevede esclusivamente l’articolazione in Sezioni regionali (Art. 16)

i soci possono proporre all’Assemblea la creazione di gruppi di lavoro che riuniscano esperti di gruppi
funzionali di specie, da qui in poi indicati come Gruppi Specialistici, attenendosi alle indicazioni presenti in
questo regolamento.
Alla data odierna risultano costituiti i seguenti Gruppi Specialistici
-

Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC), con competenza sui Chirotteri
Gruppo Piccoli Mammiferi, con competenza su roditori e insettivori
Group for Large Mammals Conservation and Management (GLAMM), con competenze sui grandi
mammiferi terrestri appartenenti agli ordini Carnivori e Certartyodattili
Gruppo Ricerca MesoCarnivori (GRiMeC) con competenza sui mesocarnivori

Costituzione di un Gruppo Specialistico
Per la costituzione di un nuovo Gruppo Specialistico deve pervenire una richiesta al Consiglio Direttivo
firmata da un minimo di 10 soci proponenti. La richiesta deve essere corredata dall’elenco dei soci
proponenti e dall’elenco delle specie di cui il gruppo intende occuparsi.
Una stessa specie non può essere oggetto dell’interesse di più di un gruppo.
Nel caso in cui la proposta di un costituendo gruppo contenga specie già oggetto dell’interesse di un Gruppo
Specialistico preesistente, spetta al Consiglio Direttivo decidere in merito all’assegnazione della suddetta
specie a uno dei due gruppi.
Tutti i soci possono liberamente aderire, in qualsiasi momento, a uno o più gruppi specialistici, scegliendo
l’opzione prevista all’interno del profilo personale nel sito dell’Associazione
Funzionamento dei Gruppi Specialistici
I Gruppi Specialistici possono:
-

Adottare un logo, che dovrà sempre comparire a fianco del logo ATIt in tutte le pubblicazioni, le
comunicazioni ufficiali ed il materiale pubblicitario relativo alle iniziative pubbliche
Adottare un documento fondativo, che deve essere conforme e coerente allo statuto di ATIt
Dotarsi di strutture di coordinamento eleggibili con cadenza biennale
Proporre al Consiglio Direttivo di ATIt spese per servizi e acquisti funzionali alla realizzazione delle
iniziative promosse dal gruppo
Gestire pagine dedicate all’interno del sito web dell’ATIt, concordando con il responsabile del sito
web di ATIt eventuali modifiche delle pagine stesse

I membri o il gruppo di coordinamento dei Gruppi Specialistici non possono ad alcun titolo:
-

-

Deliberare in merito a spese o entrate che non siano state approvate dal Consiglio Direttivo di ATIt
Avere un bilancio separato dal bilancio di ATIt, il quale è redatto dal Segretario-Tesoriere e
sottoposto annualmente al vaglio del Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori e dell’Assemblea dei
Soci
Diffondere dati riservati o comunicati stampa a nome dell’Associazione Teriologica Italiana che non
siano stati approvati dal Consiglio Direttivo di ATIt
Prendere decisioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività in cui è coinvolta
l’Associazione Teriologica Italiana che siano in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio Direttivo

Rapporti dei Gruppi Specialistici con l’Associazione
Dietro richiesta del Presidente e del Consiglio Direttivo i coordinatori dei Gruppi Specialistici sono tenuti a
aggiornare periodicamente il Consiglio Direttivo di ATIt sulle attività in corso, e a informare tempestivamente
il Consiglio Direttivo in merito alle assemblee e al rinnovo dei coordinatori del gruppo.
Il Consiglio Direttivo di ATIt può fare riferimento o fare richieste ai Gruppi Specialistici qualora ne ravveda la
necessità, senza alcun vincolo di obbligatorietà.
I Gruppi Specialistici sono tenuti a rispondere a eventuali richieste del Presidente o del Consiglio Direttivo di
ATIt in relazione a specifiche tematiche di interesse per l’attività associativa relative al gruppo di specie di
propria competenza.

Eventuali avanzi di cassa derivanti dalla realizzazione di iniziative promosse dai Gruppi Specialistici verranno
ascritti al bilancio di ATIt e verranno prioritariamente destinati alla promozione di future iniziative del
medesimo Gruppo.

Approvato al Consiglio Direttivo del 10 Gennaio 2019, di cui a verbale

