
VERBALE DEL CONSIGLIO FISNA DEL 13 Gennaio 2014 

 

 Ordine del Giorno 

 

1. Comunicazioni Presidente e Segretario 

2. Approvazione consuntivo 2013 e preventivo 2014 

3. Varie ed eventuali 

 

Presenti come da firme allegate. Marco Bologna è delegato per SIE e per SHI e 
Fausto Manes è delegato per SBI e per SItE 

Alle 13,00, in data odierna, presso il Dipartimento di Biologia Ambientale 
dell’Università La Sapienza, si è riunito il Consiglio della FISNA 

 

1. Comunicazioni Presidente e Segretario 
 

In apertura il Presidente ricorda come sia risultata di successo per la FISNA la giornata 

organizzata presso l’Orto Botanico che ha visto un’ampia partecipazione in genere e di 

rappresentanti FISNA in particolare. Ha ricordato anche l’importanza delle due giornate 

sul capitale naturale svoltesi presso la Sapienza e quindi esprime soddisfazione per un 

complessivo giudizio di elevata rappresentanza e peso della Federazione nei grandi 

eventi della cultura scientifico naturalistica dell’anno 2013. 

La FISNA ha riportato visibilità da questi interventi e in particolare la SBI e l’UZI   hanno 

firmato due convenzioni finalizzate, tra l’altro, alla mappatura degli ecosistemi e dei loro 

servizi a scala nazionale.  

Il coinvolgimento in prima piano delle altre Società federate in FISNA non è stato 

possibile anche perché buona parte dei soci federati  fanno pur sempre riferimento 

anche ad  UZI e SBI. L’impegno del Presidente, come chiaramente evidenziato nel 

corso di quest’anno, è comunque quello di aprire alla partecipazione più ampia possibile.  

Per il  2014 il Presidente invita tutti la Federazione ad incrementare il Portale del 

Ministero dell’Ambiente con banche dati che vengono via via pubblicate.    

Sbordoni ricorda le modalità d’accesso al Portale Natura Italia e sottolinea che i dati 

fin’ora immessi sono prevalentemente di flora e fauna  anche se sono presenti dati 

relativi a sequenze e che, per partecipare, è possibile anche inserire solo metadati o 

addirittura link a banche dati specialistiche o a siti da cui è possibile ricavare dati sulla 

biodiversità. 



Le varie Società possono accedere anche come tali, fornendo “big data” sul settore di 

studio e ricavandone visibilità. 

Qualunque formato è accettato ed è possibile utilizzare anche strumenti del Life Watch. 

Il sistema riceve anche dati bruti quali quelli provenienti dai musei, dagli erbari, etc. in 

quanto il problema della digitalizzazione viene affrontato dallo stesso progetto. 

Blasi suggerisce di preordinare il modo con cui vengono offerti i dati. Carere dice che 

anche i “traits” possono essere utili e Di Giuseppe, Presidente SIP, sostiene l’importanza 

dei metadati. 

Blasi sottolinea come sia importante sostenere questa strategia di partecipazione 

all’interno della FISNA anche nei confronti dell’Osservatorio della Biodiversità  del 

Ministero. 

Manes, in quanto delegato della SItE, ricorda come, all’interno della Società di Ecologia, 

il Presidente Basset abbia fatto richiesta dai soci di accedere al portale ed anche 

Martinoli, Presidente ATIt, dichiara che questa partecipazione è un aspetto interessante 

che deve diventare un impegno e cita alcuni siti dai quali è possibile ricavare i dati e 

metadati sulla biodiversità dei vertebrati, quali ornito.it, terio.it.  

De Matthaeis, Presidente dell’UZI, ricorda che nella loro Società non hanno mai 

discusso appropriatamente di questa opportunità di partecipazione al portale e 

garantisce comunque un intervento per diffondere questa pratica che ritiene 

assolutamente necessaria.     

Blasi ricorda come il lavoro del portale abbia anche un importante ricaduta sulla citizen 

science per cui è il cittadino stesso a farsi divulgatore delle conoscenze e dei principi 

della conservazione. 

Bologna, come delegato SEI, dice che questa Società è formata da più di 800 soci di cui 

la maggior parte è costituito da amatori della materia che sono i più disposti a 

collaborare alla costruzione di una banca dati al momento inesistente. 

Bologna, come delegato SHI, dice che in seno a questa Società è più difficile 

implementare una collaborazione benché esista una banca dati implementata anche con 

le specie alloctone di Anfibi e Rettili. 

Blasi solleva la delicatezza dei dati sensibili di cui disponiamo ma ricorda che, per 

questo, è sufficiente fornire il link con le banche dati delle Società e non i dati medesimi. 

Criscoli, come delegato SIBM, dice che la Società ha già partecipato al portale e che 

ultimamente hanno lavorato molto ai SIC marini. Questi dati ed anche quelli sulle specie 

alloctone sono già stati depositati presso il Ministero del’Ambiente. 

Alleva, delegato SIE, riporta di un manifesto per la partecipazione dei giovani a questo 

progetto, senza costi aggiuntivi, che prevede un obbligo all’archiviazione dei dati come 

fanno per la videoregistrazione degli animali.  



Blasi, infine, comunica che la Conferenza sul Capitale Naturale e la Green Economy non 

è ancora conclusa  in quanto è prevista una giornata dedicata ai contributi dati nelle 

giornate già svolte e la presentazione delle attività, che sarà, presumibilmente 

organizzata nel prossimo Maggio.    

   

2. Approvazione consuntivo 2013 e preventivo 2014 
  

Il Segretario ricorda che la riunione del consiglio in corso rappresenta l’Assemblea 

dell’anno  2013 per l’approvazione dell’esercizio finanziario 2013/2014.  

Ella illustra il consuntivo  2013 e pone l’accento sulle entrate che sono rappresentate 

dalle quote associative delle Società ricordando che la maggior parte delle Società si 

sono allineate con i pagamenti e che restano solo poche grandi Società con alcune 

quote arretrate. Angelici promette di far sapere a ciascun Presidente, dove sia 

necessario, quali quote sono rimaste arretrate. 

Per quanto riguarda il preventivo Angelici segnala l’importanza di prevedere una quota 

per l’incarico di web master in modo che il sito venga sempre aggiornato e il dominio 

mantenuto. 

Si decide inoltre  all’unanimità di destinare nel prossimo anno una quota 

all’organizzazione della giornata nazionale FISNA di cui al successivo punto 3, per la 

promozione della visibilità della Federazione ed una quota al materiale didattico che ne 

può scaturire. 

Il Consiglio approva il bilancio consuntivo e preventivo dell’esercizio 2013/2014.  

 

3. Varie ed Eventuali 
 

Martinoli ricorda la scarsità d’opinione che persiste nella società civile nei confronti delle 

nostre attività e professioni, poco riconosciute e propone l’organizzazione di una 

giornata nazionale da parte della FISNA nel corso della quale le Società scientifiche 

possano organizzare in tutta Italia più o meno contemporaneamente stands dimostrativi 

per promuovere le nostre attività di studio e conservazione dei beni naturali. 

Il Consiglio approva questa idea positiva per la FISNA e il Presidente esorta Martinoli a 

formulare un progetto al quale chiama a partecipare Angelici, in qualità di Segretaria, 

che dovrà anche richiedere ai Presidenti delle Società una data per stabilire un 

calendario degli eventi. 

Alleva ricorda, infine, che probabilmente verrà varata una nuova riforma della scuola per 

cui dobbiamo, come FISNA, essere presenti perché vengano rivalutate le nostre materie 

anche in termine di numero di ore ed in vista dell’ istituzione di scuole tecniche di 

valenza europea. 



Blasi concorda sulla elevata importanza di questa riforma la cui ricaduta è direttamente 

sulle attività lavorative dei giovani e dice che verrà messa all’OdG della prossima 

riunione in quanto si tratta di un tema proprio della FISNA da discutere anche con i 

Direttori generali del MIUR che si occupano della scuola. 

 

Alle 15,00 non avendo altri argomenti all’O.d.G. da discutere si è concluso il 
Consiglio. 

 

 

 Il Presidente FISNA                                                                   Il Segretario FISNA 
 Prof. C Blasi                               Dott.ssa M.C. Angelici  

  

 


