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Verbale della trentottesima Assemblea Nazionale della Societas Herpetologica Italica 

Sabato 25 settembre 2021 

Castello di Lipari (ME) 

da approvare 

 

In seconda convocazione, alle 16:45, sono presenti in modalità telematica il Presidente Roberto 

Sindaco e il Segretario Dalila Giacobbe ed in presenza il Vicepresidente Sandro Tripepi, i 

Consiglieri Francesco Ficetola, Lucio Bonato e Luciano Di Tizio e 58 Soci (di cui 23 per delega) 

che firmano il foglio di presenza (allegato A).  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. approvazione dell’ordine del giorno  

2. apertura dei lavori e comunicazioni  

3. approvazione dei verbali delle 36ª e 37a Assemblee Nazionali  

4. relazione del Presidente  

5. relazione del Segretario  

6. relazione del Tesoriere  

7. relazioni delle Commissioni  

8. conferma commissioni 2021-2024 e comunicazioni nomina componenti  

9. relazione della Redazione di Acta Herpetologica  

10. relazioni gruppo Facebook e Lista Erpetologia  

11. candidature XIV Congresso Nazionale SHI  

12. proposta assistenza legale  

13. varie ed eventuali  
 

 

 

1.  Approvazione dell’ordine del giorno 

Il Consiglio Direttivo chiede di aggiungere un ultimo punto "proclamazione nuovo Consiglio 

Direttivo SHI". La richiesta viene messa ai voti e approvata all'unanimità. 

L' ordine del giorno viene dunque approvato come riportato: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. approvazione dell’ordine del giorno  

2. apertura dei lavori e comunicazioni  

3. approvazione dei verbali delle 36ª e 37a Assemblee Nazionali  

4. relazione del Presidente  

5. relazione del Segretario  

6. relazione del Tesoriere  
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7. relazioni delle Commissioni  

8. conferma commissioni 2021-2024 e comunicazioni nomina componenti  

9. relazione della Redazione di Acta Herpetologica  

10. relazioni gruppo Facebook e Lista Erpetologia  

11. candidature XIV Congresso Nazionale SHI  

12. proposta assistenza legale  

13. varie ed eventuali  

14. proclamazione nuovo Consiglio Direttivo SHI 

 
 

 

2.  Apertura dei lavori e comunicazioni 

Il Vicepresidente dichiara aperti i lavori e invita i partecipanti ad apporre la propria firma sul foglio 

di presenza. 

Si comunica che con l'Asta erpetologica tenutasi il 23 settembre u.s. sono stati raccolti 1013 euro, 

che andranno a coprire 4 travel grant per il XIV Congresso nazionale. 

 

 

 

3.  Approvazione dei verbali delle trentaseiesima e trentasettesima Assemblee nazionali 

Il Vicepresidente mette in votazione l’approvazione del verbale della 36ª Assemblea Nazionale 

svoltasi telematicamente il 27 marzo 2021, ricordando che una copia dello stesso é stata caricata 

sul sito della Società e una copia cartacea è a disposizione dei presenti. Il verbale viene approvato 

all'unanimità. 

Il Vicepresidente mette in votazione l’approvazione del verbale della 37ª Assemblea Nazionale 

svoltasi telematicamente il 4 settembre 2021, ricordando che una copia dello stesso é stata 

caricata sul sito della Società e una copia cartacea è a disposizione dei presenti. Il verbale viene 

approvato all'unanimità. 

 

 

 

4.  Relazione del Presidente 

Il Presidente presenta la sua relazione che viene riportata di seguito nel verbale: 

Buongiorno a tutti. 

Innanzitutto sono dispiaciuto di non poter essere presente a questo congresso (è il secondo a cui 

non riesco a partecipare, dopo quello di Portici), e non nascondo un po’ di invidia a pensarvi in 

buona compagnia e in un luogo così bello … 
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Purtroppo per me quest’anno i motivi familiari hanno potuto più del COVID, ma per fortuna il 

prossimo congresso si svolgerà tra solo un anno (probabilmente a Torino), e quindi rivedrò la 

maggior parte di voi molto presto. 

Con questa Assemblea decade il Direttivo in carica e termina il mio mandato, che vi ricordo è 

durato un anno in più del dovuto per poter svolgere le elezioni in presenza durante il congresso, 

come da tradizione. 

Non posso dare giudizi sull’operato del Direttivo e delle Commissioni (che sono espressione  del 

Direttivo), giudizi che spettano ai soci. 

Posso però dire che in questi anni (come anche nei precedenti) il Direttivo ha lavorato molto e tutte 

le scelte sono state fatte nell’ottica di far crescere la S.H.I. e soprattutto i soci più giovani. 

Ringrazio i consiglieri e i componenti delle Commissioni per il lavoro svolto e l’impegno che ci 

hanno messo. 

Grande soddisfazione è dovuta al rientro in S.H.I. di alcuni erpetologi di valore, che per vari motivi 

si erano temporaneamente allontanati dalla società, fatto che interpreto come un riconoscimento 

allo sforzo di mantenere la S.H.I. aperta a tutti, siano essi scienziati o appassionati. 

Il Direttivo uscente lascia a quello entrante, che come da tradizione sarà rinnovato solo in parte (3-

4 componenti su 7), una società vivace, apprezzata dalle istituzioni nazionali (ISPRA, Ministero, 

alcune Regioni), in buoni rapporti con altre società scientifiche, con una rivista -Acta 

Herpetologica- che favorisce una produzione scientifica di qualità, e in buone condizioni 

economiche e sociali. 

Il Direttivo entrante, oltre a rafforzare la S.H.I. e, possibilmente, aumentarne le attività sociali, 

dovrà affrontare alcune problematiche che il vecchio Direttivo ha solo “sfiorato”. 

In particolare penso alla riforma del Terzo Settore, che ha aumentato la burocrazia, e 

all’ottenimento di incarichi da parte degli Enti Pubblici (che in questi anni hanno dato un bel po’ di 

ossigeno alle casse societarie) che potrebbe essere un po’ più complesso che in passato. 

Per questo motivo faccio i miei migliori auguri al Direttivo che uscirà dalle elezioni odierne, anche 

se non ho dubbi che farà sicuramente bene. 

Con questo concludo e prego il Vice-Presidente di condurre l’Assemblea “in presenza”. 

Grazie a tutti. 

 

 

 

5.  Relazione del Segretario  

Il Segretario presenta la relazione che viene inserita di seguito nel verbale. 

Dalla XXXVI Assemblea Nazionale ( 27 marzo 2021), il Consiglio Direttivo ha ammesso i seguenti 

11 nuovi Soci: Danilo Borgatti (Verona), Stefano Bovero (Torino), Thomas Dadda (Lodi), Viola Di 

Canio (VB), Erika Fabiano Di Gregorio (Treviso), Enrico Giarrusso (Catania), Bianca Guadin 
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(Pavia), Carlotta Pasquariello (Vercelli), Matteo Pili (Torino), Giovanni Scribano 

(Ragusa),Giuseppe Sotgiu (Sassari), Giovanni Zanfei (Trento). 

Attualmente, la SHI conta quindi 321 Soci. E' il numero più alto mai raggiunto dalla nostra società, 

i cui soci, grazie a nuove iscrizioni ma anche a minori decadenze, sono in lenta ma costante 

crescita dal 2012 (e non nascondo una legittima soddisfazione a riguardo... vi ho tormentato con i 

memorandum di rinnovo quota, ma ne è valsa la pena!).  

In dettaglio, gli iscritti sono 311 Soci Ordinari (251 uomini e 60 donne) e 10 Soci Collettivi, in 

prevalenza musei, di cui 1 Socio Onorario (Museo di Torino). E' curioso rilevare che negli anni la 

percentuale di erpetologhe si mantiene costantemente in un rapporto di 1/5 rispetto ai Soci totali. 

Riguardo alla distribuzione geografica invece, rispetto al 2018 si osserva una lieve diminuzione di 

soci settentrionali e un aumento di soci del Centro e del Sud Italia, con una distribuzione dei Soci 

più equilibrata sul territorio nazionale. 

Pagamento della quota sociale: Per quanto riguarda il pagamento della quota sociale, i dati di 

cui si dispone (aggiornati al 24 settembre) indicano che il 70% dei soci è in regola, avendo versato 

la quota del 2021 o 2022. Il 12% ha versato come ultima quota quella 2020 e il restante 17% è 

fermo al 2016 e dunque a rischio decadenza a gennaio prossimo.  

Solo due nuovi soci (1%) appena approvati non hanno ancora versato la prima quota. 

Sezioni regionali: 

Sono attualmente attive 8 sezioni: Abruzzo-Molise, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, 

Sardegna e Umbria-Marche. Tutte le sezioni hanno presentato regolarmente la propria relazione. 

La sezione Piemonte e la sezione Lazio hanno eletto quest'anno il nuovo coordinatore, 

rispettivamente Marco Favelli e Vincenzo Ferri. 

La sez. Umbria-Marche sta attualmente coordinando l'edizione 2021 di HerpeThon, preceduta 

nelle scorse edizioni dalla sezione Abruzzo-Molise, dalla sezione Lazio e- tramite il socio Andreone 

- dalla sezione Piemonte. Le rimanenti sezioni si preparino per l'edizione 2023! 

Il Consiglio Direttivo, in seguito all’ultima Assemblea tenutasi a marzo 2021, ha concesso il 

patrocinio non oneroso al progetto tutela Anfibi del Parco della Majella (dietro richiesta del Parco 

stesso tramite il Socio Marco Carafa) e ha patrocinato e supportato le azioni contro il progetto 

South Beach (dietro richiesta della Sez. Abruzzo-Molise), che prevede la realizzazione di edifici 

turistici e ville per oltre 11.000 alloggi lungo la fascia costiera molisana. 

Al termine del mio mandato, vorrei ringraziare i membri dei Direttivi 2012-2016 e 2016-2021 con 

cui ho condiviso quest'esperienza e tutti i Soci per la collaborazione e comprensione mostrata in 

questi 9 anni. Sperando di aver fatto bene e aver contribuito al buon funzionamento della nostra 

Società, concludo augurando buon lavoro al futuro segretario e porgendo a tutti un affettuoso 

saluto. Finalmente vi potete rilassare, non vi stresserò più! 
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6.  Relazione del Tesoriere 

In assenza del Tesoriere, il consigliere Lucio Bonato presenta la relazione che viene inserita di 

seguito nel verbale. 

Nel corso dell’XIII Congresso Nazionale (Lipari, 22-26 settembre 2021), viene presentata 

all’Assemblea dei Soci, una sintesi dello Stato del Conto della Società per i mesi da gennaio a 

settembre 2021 e una previsione fino alla fine dell’anno in corso.  

Il 1 gennaio 2021 il bilancio si attesta su un saldo attivo di € 48.739,67; in seguito alle entrate e 
uscite di seguito descritte il bilancio al 31 dicembre 2021 si prevede possa attestarsi intorno a € 
36.000. 
Ricordo che con il nuovo statuto il conto non può essere inferiore a € 15.000.  
Nel 2021 sono previste come entrate le quote sociali annuali e le donazioni che avverranno 

durante il presente Congresso, e gli introiti derivati dalla convenzione con Fondazione Lombardia 

per l’Ambiente e dal proseguimento della collaborazione con ISPRA attraverso Università di 

Bologna. 

Entrate al 31 agosto 2021 

Quote sociali 11.355 € 

Convenzione con UniBO (ISPRA) 6.557,38 € 

 

Entrate previste fino a dicembre 2021 

Quote sociali circa 500 € 

Donazioni al congresso circa 1.000 € 

Convenzione FLA (Fondazione Lombardia ambiente) circa 6.000 € 

Le uscite nel 2021 prevedono gli incarichi professionali relativi alle convenzioni ISPRA e  

Fondazione Lombardia per l’Ambiente (che si concluderanno entro l’ anno) e un incarico 

bibliografico. 

Spese fisse sono quelle relative al conto corrente, alle imposte, al commercialista e al notaio che si 

sono occupati della modifica dello statuto, alle quote FISNA e Ornitho.it, alle spese relative alla 

redazione e alla stampa di Acta Herpetologica, al contributo al presente Congresso Nazionale SHI 

a Lipari (ME) e ai travel grants associati. 

 

Uscite al 31 agosto 2021 

Spese gestione ordinaria del conto 132,25 € 

Pagamenti imposte F24 2.686,95 € 

Rimborso Redazione Acta Herpetologica 102,5 € 

Pagamento notaio per rettifica dello statuto 3.148,81 € 

 Pagamento socio per Convenzione ISPRA 6.000 € 

Pagamento commercialista 1.859,71 € 

 

Uscite previste fino a dicembre 2021 

Pagamento imposte 2.777 € 

Pagamento commercialista 694,72 € 

Spese gestione ordinaria del conto circa 100 € 

Spese FUP Acta Herpetologica 5.860 € 

Contributo congresso Lipari 3.000 € 

Contributo travel grant 1.000 € 

Pagamento socio per incarico bibliografico 2.500 € 
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Rimborso soci per convenzione FLA circa 6.000 € 

Pagamento annuale a FISNA e Ornitho circa 2.000 € 

 

 

 

09.  Relazioni delle Commissioni 

Luciano Di Tizio, in qualità di Referente della Commissione Testuggini e Tartarughe, comunica che 

a causa della pandemia in corso le attività della Commissione sono state pressoché nulle, 

limitandosi a due tre interventi puntuali, in particolare riguardanti le tartarughe marine. Inoltre, è 

stato ribadito l'invito al MATTM a rivedere e riscrivere le linee guida del 2013. 

 

Luca Coppari comunica per la Commissione Conservazione che non ci sono grandi novità rispetto 

all'assemblea di primavera: è stato portato avanti il lavoro di supporto a chi chiede suggerimenti o 

aiuti in ambito di conservazione e sono state preparate le lettere di ufficializzazione delle ARE 

recentemente istituite. 

 

Edoardo Razzetti, componente della Commissione Atlante, ha già relazionato approfonditamente, 

durante la sua relazione congressuale, il lavoro portato avanti dalla commissione. 

 

 

 

10.  conferma commissioni 2021-2024 e comunicazioni nomina componenti 

Il Vicepresidente chiede formalmente all'assemblea di valutare l'opportunità di mantenere le attuali 

commissioni ed eventualmente confermare il loro mantenimento. 

Vengono confermate all'unanimità tutte le Commissioni attualmente attive: Commissione 

Testuggini e Tartarughe, Commissione Atlante, Commissione Conservazione. 

 

La nomina di nuovi componenti è invece rinviata alla prima assemblea che si terrà sotto il nuovo 

Consiglio Direttivo, presumibilmente nella primavera 2022. 

 

 

 

10.  Relazione della Redazione di Acta Herpetologica  

Il componente della redazione, Stefano Scali, comunica brevemente che nell'ultimo anno c'è stato 

un calo dei contributi arrivati ma la rivista sta comunque procedendo bene. L'IF infatti è cresciuto 

(IF 0,848) ed è attualmente il più alto finora raggiunto da AH. 
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Rinnova l'invito ai Soci ad inviare i propri lavori, si ricevono parecchi contributi dall'estero di non 

soci ma sarebbe apprezzabile se i nostri soci, in particolare i giovani recentemente avvicinatisi alla 

Societas valutassero la possibilità di pubblicare sulla nostra rivista. 

 

Il Consigliere Francesco Ficetola comunica che a seguito della decadenza di alcuni redattori, si è 

reso necessario rinnovare parzialmente la redazione, per questo nei mesi scorsi è stata aperta la 

possibilità di inviare la propria candidatura. 

Sono pervenute 14 candidature ad Assistant Editor provenienti - oltre che dall'Italia -  dal Brasile, 

dalla Cina, dalla Colombia, dalla Bulgaria, dalla Libia e dalla Spagna. E' stata fatta un'analisi dei 

curricula e valutata la propensione dei candidati al ruolo richiesto, verificando ad esempio anche la 

rapidità di risposta nelle comunicazioni. Sono stati selezionati 9 Assistant Editor che il Consiglio 

Direttivo ha approvato: Reboucas Raoni(Brasile), Chen Wei (Cina), Zhao Tian (Cina), Daniel 

Escoriza (Spagna) e gli italiani Mattia Falaschi, Andrea Villa, Andrea Costa, Ilaria Bernabò, Enrico 

Lunghi. E' positiva la presenza di redattori provenienti dal Sud America e dalla Cina dato che molti 

manoscritti provengono da questi Paesi. 

L'Assemblea approva per maggioranza (si astengono 2 Soci rientranti tra i candidati). 

La società e l'Editor in Chief ringraziano tutti gli Assistant Editor uscenti per il lavoro svolto in 

redazione: Uwe Fritz, Aaron Bauer e Rocco Tiberti. 

 

 

 

11-  relazioni gruppo Facebook e Lista Erpetologia 

Il consigliere Lucio Bonato presenta la relazione inviata dal segretario. 

Il gruppo della Società sul social Facebook conta 6017 iscritti di cui 4315 lo "seguono" più o meno 

attivamente.  

I post sono in media 4 al giorno e da gennaio ad oggi sono 4947 i membri che hanno visualizzato, 

pubblicato, commentato o aggiunto reazioni a contenuti del gruppo. I post sono soggetti ad 

approvazione (non vengono pubblicati se prima non sono approvati). I moderatori sono Matteo Di 

Nicola, Dalila Giacobbe e Salvo Restivo. 

Gli argomenti trattati sono i più vari, dalle comunicazioni della Società alla semplice pubblicazione 

di foto erpetofaunistiche, dalle richieste di identificazione alla segnalazione di atti illegali contro 

l'erpetofauna o minacce alla conservazione degli habitat. 

 

Dal 14 dicembre 2020, a seguito della disattivazione della Lista Erpetologia su yahoo.it, il Consiglio 

Direttivo ha deciso di spostare l'attività della Lista su Google groups, creando il gruppo 

ERPETOLOGIA SHI. 
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Attualmente al gruppo hanno aderito 229 membri tra Soci e non Soci. Per iscriversi è necessario 

andare su Google groups, cercare il gruppo "Erpetologia SHI" e chiedere di essere ammessi. 

Al nuovo gruppo viene applicato lo stesso regolamento vigente nella lista Yahoo e la Socia Anna 

Rita Di Cerbo, che ringraziamo, si è resa disponibile come moderatore ad interim. Siamo in cerca 

di nuovi moderatori. Nello specifico cerchiamo un minimo di due persone per gestire su base 

volontaria la segreteria della mailing list Erpetologia. 

La moderazione del gruppo non è particolarmente impegnativa perché i membri tendono a 

disciplinarsi da soli (a differenza di altre liste). L'impegno richiesto è di pochi minuti ma giornaliero, 

per leggere prontamente le conversazioni che arrivano in modo da tamponare i toni polemici 

(richiami privati e/o in lista) e stoppare eventuale spam, oltre ad approvare le richieste di iscrizione. 

Invitiamo tutti i Soci che desiderassero coprire tale ruolo a comunicare la propria disponibilità 

scrivendo alla segreteria.shi@gmail.com 

 

 

 

12.  candidature XIV Congresso Nazionale SHI 

Tripepi comunica che l'unica candidatura pervenuta come sede per il prossimo congresso 

nazionale è quella di Torino.  

Massimo Delfino presenta brevemente la candidatura. Attualmente il comitato organizzatore, 

soggetto a variazioni, è composto da Franco Andreone, Massimo Delfino, Marco Favelli, Cristina 

Giacoma, Marco Sassoè, Roberto Sindaco e Giulia Tessa. 

Torino ha già ospitato nel 1996 il I congresso SHI. Le date in cui si terrà il XVI saranno quasi 

certamente dal 14 al 18 settembre. 

Il congresso si svolgerà al Dipartimento di Scienze e Biologia dei Sistemi (DBIOS) dell’Università di 

Torino, con potenziali eventi paralleli presso l’adiacente Museo Regionale di Scienze Naturali 

(MRSN), che si spera riapra prima di settembre prossimo, in particolare la lezione magistrale 

introduttiva e le sessioni dei poster. Si tratta di due sedi molto vicine tra loro e alla stazione 

ferroviaria principale. 

Per l'escursione, alcune potenziali destinazioni sono il Centro Emys Piemonte (Livorno Ferraris), 

l’alta Valle Po, il Monte Musine’ e i Laghi di Caselette e l’Appennino alessandrino.  

Sia il volume dei riassunti sia il volume egli Atti saranno pubblicati dal Museo regionale di Scienze 

Naturali e grazie a questa possibilità, che comporta un notevole risparmio di budget, si intende 

mantenere delle quote di iscrizione molto basse, orientativamente le proposte indicative sono: 

Studenti = ca 20-30 EUR, Soci = ca 50-60 Eur, non-soci = 70-80 Eur. 

Vedremo nei prossimi mesi come evolverà l'emergenza Covid-19, ad ogni, modo, anche grazie 

all'esperienza di Lipari, sarà possibile valutare eventuali collegamenti da remoto, sfruttando tra 

mailto:segreteria.shi@gmail.com
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l'altro le possibilità offerte dalla struttura universitaria in cui si svolgerà il congresso, con un 

ulteriore risparmio economico. 

L'Assemblea approva per acclamazione Torino come sede per il XIV Congresso nazionale. 

 

 

 

12. proposta assistenza legale  

Interviene il socio Francesco Ventura, che ha richiesto l'inserimento di tale punto all'OdG inviando 

al CD formale richiesta in tal senso nei mesi scorsi. 

Ventura si presenta come praticante avvocato, con l'intenzione di specializzarsi in reati contro 

l'erpetofauna, e premette che il suo intervento va inteso come l'avvio di una riflessione all'interno 

della Società, da portare avanti nelle prossime assemblee (primavera 2022 e settembre 2022) 

prima di procedere ad una deliberazione in merito da parte dell'Assemblea dei Soci. 

La proposta è di valutare la possibilità di dotarsi di un ufficio legale come altre associazioni 

scientifiche e ambientaliste o di stipulare una convenzione (passaggio molto più delicato e 

graduale). Illustra vantaggi e svantaggi di entrambe: un ufficio legale sarebbe uno strumento 

qualificato al sevizio della SHI che fornirebbe un servizio gratuito e dedicato ai Soci; avrebbe però 

spese iniziali poco sostenibili, un rapporto costo/benefici sproporzionato non sapendo quale sia 

l'effettivo bisogno di questo servizio e mostrerebbe una discontinuità con la tradizionale gestione 

della società, che appare a volte al limite con l'assumere posizioni ambientaliste (si veda la 

discussione scaturita in merito alla ipotetica stipula di un protocollo con le associazioni terraristiche 

nell'l'assemblea di Roma 2016). 

Una convenzione ad hoc per la SHI rappresenterebbe uno strumento flessibile e terminabile in 

qualunque momento, in continuità con la tradizione gestionale maturata dalla Società, con costi 

esternalizzati a parità di benefici e spese ridotte al minimo. L'iniziativa sarebbe però delegata ai 

Soci che sentissero il bisogno di intervenire legalmente e si rivolgerebbero al professionista senza 

che la SHI sia coinvolta direttamente, inoltre si tratterebbe di un servizio non esclusivo. 

Aggiunge che nell'ambito di reati contro l'erpetofauna inerenti le A.R.E. la SHI potrebbe costituirsi 

parte civile avendo interesse legittimo, concreto e ben determinato e dunque a fine procedimento 

potrebbe ricevere un risarcimento economico. 

Ventura ritiene che la presenza di una forma di tutela legale sarebbe opportuna in seno alla SHI, 

inoltre come componente della Commissione Conservazione ha avuto modo di osservare che 

spesso arrivano alla commissione richieste di aiuto legale. Sarebbe utile avere la capacità di 

formulare correttamente e in maniera completa una procedura legale, in modo da snellire il lavoro 

dei Pubblici Ministeri che, oberati come sappiamo, tendono a "lasciare in coda" le procedure per 

reati ambientali e potrebbero invece essere più attenti a una pratica già ben impostata. 
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Ventura ipotizza in caso di convenzione un triennio di prova dal 2023, supponedo di approvare la 

sua proposta durante l'assemblea del congresso di Torino 2022: il primo anno sarebbe totalmente 

gratuito e il secondo anno con una quota dimezzata rispetto alla cifra finale. In caso di 

convenzione, si prevede un accantonamento economico per ogni pratica per formare un fondo 

vincolato alla SHI. 

Conclude esprimendo la speranza di suscitare una riflessione sull'argomento e resta a 

disposizione per domande o chiarimenti. 

 

Nicoletta Di Francesco porta la propria esperienza in seno al WWF, in cui viene preparata e fornita 

una relazione scientifica sull'argomento/problematica al loro avvocato, che opera gratuitamente 

(essendo prestigioso rappresentare un'associazione così nota), e che verifica se ci sia la 

possibilità di intervento ed eventualmente adatta la relazione alle necessità legali e burocratiche 

della pratica. Pensa che creare uno strumento apposito potrebbe essere un ulteriore "peso" per la 

SHI. 

 

Stefano Scali ringrazia per l'intervento, ritiene si tratti di uno sviluppo nuovo e si chiede, nel caso 

Ventura diventasse un prestatore di servizi per la SHI, se potrebbe restare come socio o si 

configurerebbe un conflitto di interessi. 

Ventura spiega che la convenzione sarebbe con l'ufficio legale in cui opera e non direttamente con 

lui, che all'interno dell'ufficio si occuperebbe delle pratiche in questione ma non verrebbe 

remunerato direttamente dalla Societas. 

 

Di Tizio precisa che il nostro statuto permetterebbe questa attività senza conflitto di interessi. 

Ribadisce però che la SHI è una società scientifica, non ambientalista, che non intende sostituirsi a 

WWF, Legambiente ecc. Chiede di non snaturare questa associazione e mantenerne le 

caratteristiche di società scientifica a cui i ragazzi si avvicinano perché gli piace studiare 

l'erpetologia, apprendere maggiormente, svolgere attività. Raccomanda che anche la 

Commissione Conservazione mantenga sempre un taglio scientifico e non conservazionistico in 

senso stretto. 

 

Tripepi trova positivo aver avviato una discussione su quest'argomento. In questa sede non si 

esprime specificamente sulla proposta di Ventura, ma ritiene che un'azione più incisiva della SHI 

nel campo della conservazione sarebbe opportuno, valutandone la forma. 

 

Salvidio ritiene si tratti di una proposta che apre delle prospettive: pur senza formalizzare un 

rapporto con la società, il singolo socio potrebbe essere informato dalla SHI della possibilità di 
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rivolgersi allo studio in questione, in una sorta di forma preferenziale di cui studiare più 

approfonditamente la modalità. 

 

Come già premesso da Ventura, si rimanda un approfondimento della discussione alla prossima 

assemblea. 

 

 

 

13.  Varie ed eventuali 

 

Edoardo Razzetti comunica che nel 2020 è stato consegnato il premio Barbieri. Il premio viene 

dato in ricordo del Prof. Francesco Barbieri per ricerche in corso, in quanto rappresenta un 

sostegno per la ricerca stessa. La commissione, formata da Roberto Sindaco, Mauro Fasola e 

Razzetti stesso, ha individuato due vincitori pari merito, che hanno ricevuto 1500 euro ciascuno: 

Mattia Falaschi per la ricerca "Fattori che determinano le dinamiche di popolazione di anfibi: 

l'effetto di una specie alloctona a livello di metapopolazione" e a Matteo Trenti per la ricerca 

"Idoneità ambientale e variabilità individuale e di popolazione in un anfibio minacciato". 

 

Il Vicepresidente ricorda che nel 2016 è stato istituito il premio Enrico Romanazzi, per ricordare lo 

slancio che Enrico aveva per la conservazione (in particolare della "sua" Salamandra di Aurora) e 

dare continuità a una traiettoria che è stata ingiustamente interrotta dalla sua prematura 

scomparsa. Ad ogni congresso nazionale, la società assegna un premio in denaro per il miglior 

lavoro in ambito di conservazione presentato da un giovane entro i 35 anni di età. Quest'anno il 

premio ha un importo pari a 200 euro e viene conferito a Francesco Luigi Leonetti che ha 

presentato il contributo "Short-term post-fire monitoring on a calabrian population of Testudo 

hermanni: preliminary data". 

 

 

 

14.  proclamazione nuovo Consiglio Direttivo SHI 

Il Presidente del Comitato Elettorale Massimo Delfino comunica che i votanti sono stati 74 (53 
presenti + 21 deleghe) e presenta i risultati dell’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che vengono 
riportati di seguito; 
 

 Carica N. schede bianche N. schede annullate Candidato N. Voti 

Presidente   Gentile Francesco Ficetola 69 

Vicepresidente   Luciano Di Tizio 72 

Segretario   Luca Coppari 71 
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Tesoriere   Giulia Tessa 71 

Consigliere   

Pierangelo Crucitti 50 

Lucio Bonato 66 

Vincenzo Ferri 19 

Marco A.L. Zuffi 70 

 

Il Vicepresidente uscente ringrazia il comitato elettorale e proclama quindi il nuovo Consiglio 

Direttivo così composto: 

Presidente: Gentile Francesco Ficetola; Vicepresidente: Luciano Di Tizio; Segretario: Luca 

Coppari; Tesoriere: Giulia Tessa; Consiglieri: Lucio Bonato, Pierangelo Crucitti, Marco A.L. Zuffi 

 

 

 

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e non essendoci altri argomenti in discussione, i lavori 

si chiudono alle ore 18:45. 

 

 

Il Segretario 

Dalila Giacobbe 

 

 

 

 

 

 


