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CANDIDATURE ALLA CARICA DI: 

PRESIDENTE 

 

GENTILE FRANCESCO FICETOLA - Quando avevo 10 anni, alcuni tritoni mi hanno salvato la 

vita: da allora non posso fare a meno di impegnarmi per la conservazione degli anfibi. Negli ultimi 

15 anni mi sono occupato di problematiche di conservazione, biogeografia e evoluzione degli anfibi 

e rettili, con particolare attenzione per le specie del mediterraneo. Le mie ricerche mi hanno portato 

a pubblicare oltre 100 articoli scientifici su anfibi e rettili. Dal 2001 ho lavorato per diverse 

università italiane e francesi; attualmente insegno zoologia all’Università di Milano. 

Per la SHI, sono stato membro della Commissione Conservazione (2006-2012), occupandomi in 

particolare di specie invasive e dal 2011 sono membro del comitato editoriale di Acta 

Herpetologica. Ho inoltre partecipato alla stesura delle liste rosse degli anfibi e rettili italiani 

(2012), al Rapporto Nazionale sulle specie di anfibi e rettili in Direttiva Habitat (2013) e alla 

pubblicazione dell’Atlante Erpetologico Europeo (2014).  

Lavorare in aree lontane è una delle mie passioni: ho avuto la fortuna di fare ricerca in diversi paesi 

extraeuropei, soprattutto in Asia e Sud America. Sono il felice proprietario di una nutrita collezione 

di soprammobili e oggetti bizzarri a forma di rana. 

 

 

VICEPRESIDENTE 

 

LUCIANO DI TIZIO – Giornalista professionista, iscritto alla Socìetas Herpetologica Italica dal 

1996, è consigliere uscente e coordinatore della Commissione Testuggini e Tartarughe nonché 

addetto stampa. È stato in passato tra i componenti della Commissione Conservazione e, dal 2001 al 

2012, coordinatore della Sezione SHI Abruzzo e Molise. Ha coordinato l’organizzazione di tre 

congressi di erpetologia in Abruzzo: un congresso regionale (Caramanico Terme, PE, 2007), l’VIII 

Congresso nazionale SHI (Chieti, 2010) e il primo Congresso tematico “Testuggini e Tartarughe” 

(Chieti, 2013). Dal 2004 è anche socio dell’Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci (AIIAD) 

per la quale ha contribuito a organizzare il XVI Congresso Nazionale AIIAD (Popoli, PE, 2016) ed 

è attualmente componente del Gruppo di Lavoro Tassonomia. 

Partecipa da sempre attivamente alla vita della Socìetas e ai suoi congressi. Ha fatto parte della 

commissione ristretta del Consiglio direttivo che ha elaborato il nuovo statuto della SHI con la 

trasformazione, imposta da una riforma legislativa, in Ente del Terzo Settore (ETS). È stato inoltre 

responsabile regionale del WWF in Abruzzo dal 2012 al 2019. 
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SEGRETARIO 

 

LUCA COPPARI - Nato a Recanati (MC) il 27/01/1990, si è laureato in Scienze Biologiche ad 

Ancona (UNIVPM) nel 2013 per poi continuare gli studi in erpetologia alla VUB (Bruxelles, 

Belgio), con l’ottenimento del diploma di laurea magistrale nel 2018. Da sempre appassionato di 

Anfibi e Rettili, attualmente si occupa di conservazione, monitoraggio e ricerca dell’erpetofauna 

italiana, con particolare interesse per le specie presenti nella zona appenninica. Socio della SHI dal 

2011, attualmente ricopre la carica di coordinatore della sezione interregionale SHI Umbria-

Marche, è membro della sezione SHI Abruzzo-Molise e fa parte della Commissione Conservazione 

SHI come responsabile delle Aree di Rilevanza Erpetologica (ARE). Si occupa da anni di 

divulgazione scientifica presso scuole, associazioni e Enti Parco, inoltre, insieme ad altri soci, ha 

organizzato e gestisce tuttora gli eventi della maratona HerpeThon edizione 2021. Tra le ultime 

pubblicazioni ha preso parte all’organizzazione e stesura di alcuni capitoli del nuovo Atlante degli 

Anfibi e dei Rettili della provincia di Pesaro-Urbino (2020), ed è uno degli autori 

dell’aggiornamento del Volume ARE 2021. 

 

 

TESORIERE 

 

GIULIA TESSA - Biologa libero professionista specializzata in ecologia, epidemiologia e 

conservazione dell’erpetofauna italiana, con esperienza pluriennale in conservazione e 

catalogazione di collezioni museali. PhD in Biologia Evoluzionistica e conservazione della 

Biodiversità presso l’Università degli Studi di Torino. Lavora in collaborazione con Università 

italiane ed estere, Parchi Regionali e Nazionali, Musei di Scienze Naturali, Unioni montane ed enti 

privati e pubblici.  

Al momento è Conservatore presso il Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno (SO). 

Socio dell’Associazione no-profit  “Zirichiltaggi” Sardinia Wildlife Conservation di Sassari che 

lavora dal 2006 alla conservazione dell’ erpetofauna ed ittiofauna sarda, Tesoriere della società 

erpetologica nazionale Societas Herpetologica Italica dal 2016 al 2021, Accompagnatore 

Naturalistico certificato per la Regione Piemonte. 

Ha all’attivo 24 pubblicazioni su riviste peer review e 15 contributi congressuali in eventi nazionali 

ed esteri, collaborazioni al volume Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse 

comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: Specie animali, ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 

142/2016; e alla redazione della Lista Rossa IUCN Italiana per gli Anfibi. 
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CONSIGLIERE 

 

LUCIO BONATO - Sono un naturalista. Mi sono laureato in Scienze Naturali e ho ottenuto il 

dottorato di ricerca in Biologia Evoluzionistica. Mi dedico a ricerche di faunistica, ecologia e 

tassonomia, non solo su Anfibi e Rettili, ma anche su Chilopodi e Lepidotteri. Lavoro all’Università 

di Padova, come professore associato di Zoologia. Ma da tempo mi piace promuovere ricerche 

faunistiche sul territorio, attività di formazione naturalistica e di sensibilizzazione sulla biodiversità, 

anche mediante l’Associazione Faunisti Veneti e altre associazioni. In campo erpetologico, ho 

coordinato e redatto il primo atlante del Veneto, e ho promosso e indirizzato ricerche e monitoraggi 

su Salamandra atra aurorae, Pelobates fuscus e altre specie. Nell’ambito del precedente Consiglio 

Direttivo della S.H.I., ho contribuito soprattutto a coordinare i monitoraggi annuali di specie di 

interesse comunitario svolti da molti soci, a rinnovare l’iniziativa delle ARE e a promuovere il 

progetto del nuovo atlante nazionale.  

 

 

 

PIERANGELO CRUCITTI - Dottore in Scienze Biologiche (Sapienza Università di Roma, 

1979), ha svolto la sua esperienza professionale come docente di ruolo di Scienze Naturali nelle 

scuole medie superiori di Roma e Provincia (istituti professionali e tecnici, licei classici e 

scientifici) dal 1980 al 2019. Ha effettuato missioni ed esplorazioni nel Vicino e Medio Oriente nel 

corso di 32 campagne faunistiche, dal 1982 al 2019. Presidente della Società Romana di Scienze 

Naturali (SRSN) e socio di numerose istituzioni scientifiche (SHI, ATIt, SISN, SIBE, SGI, SIM, 

SEI, ECSA, UBN, SIGEA). I suoi interessi spaziano dalla Biosistematica alla Biologia Ambientale, 

Faunistica, Museologia Naturalistica, Didattica e Storia della Biologia, Citizen Science; Scorpioni, 

Odonati, Molluschi terrestri, Anfibi, Rettili, Chirotteri. Autore o coautore di 215 pubblicazioni a 

carattere scientifico e divulgativo, tra cui non meno di 50 articoli su riviste scientifiche peer - 

reviewed, capitoli di libri, contributi a congressi scientifici e articoli per riviste di alta divulgazione. 

Autore di tre libri: Strategie per la conservazione della biodiversità-Liste Rosse e Citizen Science 

(Europa Edizioni, 2016); Principi e metodi della ricerca faunistica-La progettazione nelle ricerche 

sulla biodiversità animale (Edizioni Accademiche italiane, 2018); Dieci figure femminili della 

zoologia italiana del XX secolo (in coll. con F. Bubbico) (Gangemi Editore International, 2020). 

RG Score 20.39; h-index: 11. Motto e stile di vita: sine mora indago; sobrietà e solidarietà. 
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FERRI VINCENZO - Nato a Casalpusterlengo (LO) il 27/07/1955, è Naturalista e Dottore in 

Biologia Evoluzionistica ed Ecologia (Università degli Studi di Roma 2 “Tor Vergata”). Libero 

professionista, collaboratore di ricerca del Dipartimento di Biologia di UniTorVergata. Da più di 30 

anni si occupa di Conservazione degli habitat e della piccola fauna italiana ed in particolare delle 

popolazioni di anfibi, rettili e chirotteri.  E’ stato tra i fondatori, coordinandolo per 10 anni, del 

Centro Studi Erpetologici “EMYS” ed è Socio S.H.I. dalla sua fondazione e membro e coordinatore 

per diversi anni della Commissione Conservazione. Coordinatore della Sezione Lazio S.H.I.. Ha 

promosso importanti iniziative italiane di salvaguardia dell’Erpetofauna, tra cui il Progetto EMYS e 

il Progetto ROSPI. Ha progettato, organizzato e promosso diversi convegni nazionali (Salvaguardia 

Anfibi) e simposi erpetologici. E’ membro dal 2009 dello IUCN/SSC Tortoise and Freshwater 

Turtle Specialist Group (TFTSG) e dal 2019 di IUCN/SSC Amphibian Specialist Group (ASG) e 

IUCN/SSC Vipera. E’ consulente scientifico di Enti di gestione di Aree Protette e di 

Amministrazioni Regionali e Comunali.  

 

 

 

MARCO ALBERTO LUCA ZUFFI - Nato a Milano il 19 maggio 1960. Laurea in Scienze 

Naturali (tesi su ecologia serpenti, 110/110 lode, Pavia, 1983), Dottore di Ricerca (Biologia 

Evoluzionistica sul biacco, Università di Pisa, 2007). All’Università di Pisa (Museo di Storia 

Naturale) dal 1988, tecnico EP (responsabile Settore ricerca e convenzioni internazionali). 

Abilitazione Scientifica Nazionale PA in Zoologia nel 2014 e nel 2020. Professore incaricato di 

Erpetologia (AA 2019-presente) presso Dip. Biologia, UniPisa.  

Socio fondatore SHI (1993). Co-ideatore e Direttore responsabile di Acta Herpetologica 

(http://ejour-fup.unifi.it/index.php/ah) (2005-2012). Redattore di Acta Herpetologica (http://ejour-

fup.unifi.it/index.php/ah) (2014-2016). Membro commissione SHI Tartarughe e testuggini. General 

Secretary Societas Europaea Herpetologica (http://www.seh-herpetology.org) (2003-2011). 

Membro del Vipers specialist Group IUCN (https://viperspecialistgroup.org/europe-1).  

Autore di 90 articoli su riviste IF, 19 articoli su riviste internazionali peer review, 22 articoli su 

riviste nazionali peer review, 33 capitoli in libri (internazionali e nazionali) (lista disponibile). 

Revisore per 73 riviste internazionali peer review (IF) (lista disponibile). 

 

 

 


