PROCESSI VERBALI
DELLA SOCIETÀ TOSCANA DI SCIENZE NATURALI
RESIDENTE IN PISA
ANNO 2012

CONSIGLIO DIRETTIVO del 13 Marzo 2012
Il giorno 13 marzo 2012, alle ore 15:00, nel «Saloncino
Amministrazione», presso il Dipartimento di Scienze
della Terra in Via S. Maria, 53 in Pisa, si riunisce il
Consiglio Direttivo della Società Toscana di Scienze
Naturali, per discutere i seguenti punti all’Ordine del
Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente; 2. Pubblicazioni della STSN; 3. Sito della STSN; 4 Biblioteca della STSN;
5. Iniziative culturali; 6. Ammissione di nuovi Soci; 7.
Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Paolo Roberto Federici Presidente, Carlo Tozzi - Vicepresidente, Franco Rapetti - Segretario generale, Giovanni Sarti - Segretario
agli Atti della Serie A, Marta Pappalardo - EconomoCassiere, Simone Farina - Bibliotecario. Sono assenti
giustificati i Consiglieri Walter Landini - Vicepresidente, Segretario agli Atti della Palaeontographia Italica, Direttore Responsabile delle Pubblicazioni, Gianni
Bedini - Segretario agli Atti della Serie B.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa che la richiesta di inserimento
degli Atti nel motore di ricerca SCOPUS deve essere
preceduta dal soddisfacimento delle seguenti prescrizioni: introduzione di un codice etico, istituzione di
un Comitato di Redazione internazionale, un maggiore uso della lingua inglese. È già iniziato il lavoro
per la stesura del codice etico, che dovrebbe essere
messo a punto in tempi brevi. Per l’allargamento del
Comitato di Redazione sono stati avviati contatti con
studiosi europei ed extraeuropei. Pur essendo intendimento del C.D. di non abbandonare l’uso della
lingua italiana, saranno incoraggiati i contributi in
lingua inglese.
2) Pubblicazioni della STSN
Come riferito dai Segretari agli Atti della Serie A e B
tutti gli articoli relativi ai volumi del 2011, dopo essere stati sottoposti ad una regolare peer review ed a revisione da parte degli Autori, sono stati consegnati
all’Editrice Universitaria per la composizione. Questa
attività non è stata ancora iniziata in quanto sono sor-

te difficoltà molto gravi circa la funzionalità e l’esistenza stessa della PLUS. Pertanto si è di fronte ad
una sostanziale interruzione dei processi di composizione e di stampa degli articoli. Il Presidente e il
Consiglio seguiranno con attenzione l’evolversi della
situazione.
3) Sito della STSN
È stato avviato il lavoro di completa ristrutturazione
del sito web della Società ad opera di M. Pappalardo, che si avvale della consulenza di un esperto. Si
prevede che il lavoro verrà terminato nel giro di alcuni mesi.
4) Biblioteca della STSN
Per dare seguito alle indicazioni emerse nel C.D. del
10 maggio 2011 circa la necessità che una collezione
completa dei volumi della STSN sia resa disponibile
presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio
dell’Università di Pisa, il Bibliotecario Farina, al termine della ricognizione effettuata, ha accertato che
presso la struttura sono presenti tutti i volumi dal
1874 ad oggi, con l’eccezione del volume numero settanta della serie A, che si cercherà di reperire in qualche collezione privata. Lo stesso impegno sarà messo
per il recupero dei volumi dei Processi Verbali che,
oggi giacenti presso i depositi dell’Università di Pisa,
e pur cessati nel 1941, contengono i resoconti delle
sedute e le comunicazioni dei Soci negli anni precedenti e costituiscono perciò una preziosa documentazione della vita della Società.
5) Iniziative culturali
Il Segretario riferisce della disponibilità del prof. G.
Boschian a tenere una conferenza su un tema di interesse preistorico, nel quadro delle attività culturali che
la Società propone in associazione con «La Limonaia»
di Pisa. La conferenza del prof. Boschian è programmata per il 30 maggio 2012.
6) Ammissione nuovi Soci
Il C.D. esprime parere favorevole all’ammissione dei
richiedenti Pier Carlo Pertusati e Luca Bonini, presentati dai Soci P.R. Federici, F. Rapetti, A. Ribolini.
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7) Varie ed eventuali
Il punto all’O.d.G. non presenta materia di discussione.
Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta viene tolta alle ore
16:45.
IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Rapetti

IL PRESIDENTE
Paolo Roberto Federici

CONSIGLIO DIRETTIVO del 2 ottobre 2012
Il giorno 2 ottobre 2012, alle ore 15:00, nel «Saloncino
Amministrazione», presso il Dipartimento di Scienze
della Terra in Via S. Maria, 53 in Pisa, si riunisce il
Consiglio Direttivo della Società Toscana di Scienze
Naturali, per discutere i seguenti punti all’Ordine del
Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente; 2. Stato della stampa
dei volumi 2011; 3. Prospettive per la stampa dei volumi 2012; 4. Stato delle attività della Palaeontographia
Italica; 5. Sito della STSN; 6. Situazione economica;
7. Stato dei Soci; 8. Rinnovo delle cariche sociali; 9.
Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Paolo Roberto Federici Presidente, Carlo Tozzi - Vicepresidente, Franco Rapetti - Segretario generale, Giovanni Sarti - Segretario
agli Atti della Serie A, Marta Pappalardo - EconomoCassiere, Simone Farina - Bibliotecario. Sono assenti
giustificati i Consiglieri Walter Landini - Vicepresidente, Segretario agli Atti della Palaeontographia Italica, Direttore Responsabile delle Pubblicazioni, Gianni
Bedini - Segretario agli Atti della Serie B.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa il C.D. degli esiti dell’incontro
intercorso il 23 luglio 2012 tra la dott.ssa Claudia
Napolitano, responsabile della Pisa University Press
(PUP, già PLUS), e il Presidente e il Segretario della
nostra Società. Nell’incontro la dott.ssa Napolitano
ha riferito delle vicende che hanno riguardato l’Editrice Universitaria negli ultimi mesi e delle decisioni
assunte dall’Ateneo sul sostegno finanziario alle Riviste di sua proprietà, nonché delle determinazioni
che riguardano la STSN che, notoriamente, è un’Associazione privata. Purtroppo nell’attuale situazione
finanziaria, nonostante i lusinghieri giudizi espressi
da più parti circa la qualità scientifica degli Atti, il
sostegno è venuto meno con la giustificazione che la
nostra Rivista non rientra nel novero di quelle di
proprietà dell’Università di Pisa. Il C.D. si rammarica di questa decisione che ritiene non giustificata
poiché gli Atti sono una diretta emanazione dell’attività scientifica della STSN che, fondata nel 1874, si è
sviluppata per l’impegno e la passione dei docenti

dell’Università di Pisa nell’esclusivo ambito dell’Ateneo pisano. Viene sottolineato che, a fronte di un
modesto contributo finanziario goduto dalla Società
negli ultimi anni, l’Università di Pisa ha potuto giovarsi dell’incremento del proprio patrimonio librario
in quanto in esso sono confluite tutte le Riviste nazionali e internazionali che costituiscono il frutto
degli scambi tra la Società e numerose Istituzioni
scientifiche nazionali ed internazionali. La dott.ssa
Napolitano ha tenuto a ribadire che solo l’aspetto
formale della non proprietà degli Atti dell’Ateneo ha
condotto alla decisione di interrompere il finanziamento, mentre ha dichiarato l’intendimento della
PUP ad investire in futuro nella nostra Rivista, peraltro in forme vaghe e da definire.
2) Stato della stampa dei volumi 2011
I Segretari agli Atti riferiscono che, secondo informazioni ricevute dall’Editrice PUP (ex PLUS), sarebbe
imminente l’invio delle prime bozze delle Memorie relative al 2011, dopo che, per le vicende ricordate, la
stampa dei volumi è stata più volte rimandata mettendo in pericolo la stessa uscita dei volumi. Attualmente
la situazione sembra evolversi positivamente per quanto riguarda la stampa dei volumi 2011, sia pure con un
gravissimo ritardo.
3) Prospettive per la stampa dei volumi 2012
Stante la critica situazione della pubblicazione delle
Memorie della STSN, il Presidente riferisce di aver
preso contatto con una Casa Editrice di Genova, nota per la sua affidabilità, per esplorare la possibilità
di pubblicare i volumi del 2012 in tempi brevi e ad
un prezzo concorrenziale. Una prima valutazione
porta il C.D. a ritenere favorevole la stampa presso
questa Editrice.
4) Stato delle attività della Palaeontographia Italica
Com’è noto la Palaeontographia Italica è silente dal
2007 quando uscì l’ultimo volume relativo però all’anno 2005. Da allora la mancata pubblicazione della Rivista è dipesa esclusivamente da cause finanziarie. Le
ipotesi circa il destino della Palaeontographia Italica
possono essere così riassunte: cessazione definitiva
delle pubblicazioni; passaggio dal cartaceo al digitale;
cessione della proprietà ad una Casa Editrice che si
impegni a continuarne l’uscita regolare. Il C.D. incarica il dott. Giovanni Bianucci di valutare le opzioni che
si offrono e di riportare in un prossimo Consiglio una
proposta di soluzione.
5) Sito della STSN
Marta Pappalardo riferisce sui lavori che sono stati fatti per l’aggiornamento del sito della Società, dei quali
era stato incaricato un esperto informatico sotto la sua
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supervisione. Il sito si presenta ora completamente rinnovato, moderno, gradevole e ricco di informazioni.
Inoltre tra i links spicca la possibilità di accedere agli
Atti della STSN con l’evidenza del codice etico. Compaiono inoltre i PDF di una prima serie di volumi, sia
della Serie A sia della Serie B, oggi in rete e direttamente consultabili dai lettori.
6) Situazione economica
L’Economo - Cassiere M. Pappalardo riferisce della situazione economica, che è in evoluzione poiché devono ancora essere definite le pendenze economiche con
la PUP relative alla stampa dei volumi del 2010 e del
2011. Si ha invece conferma che il Museo di Storia
Naturale e del Territorio di Calci contribuirà alle spese di stampa del volume della Serie B del 2011, in ordine alla pubblicazione di alcuni contributi scientifici
relativi al Convegno «La ricerca nei Musei» tenutosi a
Calci il 13 maggio 2011.
7) Situazione Soci
Il Bibliotecario Simone Farina riferisce della situazione dei Soci, alcuni dei quali risultano morosi nel pagamento delle quote sociali. Si conviene di affrontare il
problema della morosità in un prossimo Consiglio.
8) Rinnovo cariche sociali
Poiché il prossimo 31 dicembre vedrà la decadenza
del C.D. della Società e dovranno essere indette le elezioni per rinnovo delle cariche previste dallo Statuto, il
Presidente chiede, in mancanza di nuove candidature,
la disponibilità degli attuali membri del Consiglio a ripresentarsi nelle prossime elezioni. I membri del C.D.
offrono la loro disponibilità a rimanere nelle loro rispettive posizioni.
9) Varie ed eventuali
Il punto all’O.d.G. non presenta materia di discussione.
Esauriti i punti allO.d.G. la seduta viene tolta alle ore
16:30.
IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Rapetti
ASSEMBLEA

ORDINARIA DEI

IL PRESIDENTE
Paolo Roberto Federici
SOCI del 18 dicembre 2012

Il giorno 18 dicembre 2012, alle ore 15:30, nel «Saloncino Amministrazione», presso il Dipartimento di
Scienze della Terra in Via S. Maria, 53 in Pisa, si svolge l’Assemblea ordinaria dei Soci della Società Toscana di Scienze Naturali, per discutere i seguenti punti
all’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente; 2. Bilancio consuntivo; 3. Bilancio preventivo; 4. Ratifica ammissione nuovi Soci; 5. Elezione nuovo C.D.; 6. Varie ed eventuali.
1) Comunicazioni del Presidente
Egregi Consoci, con l’Assemblea di oggi termina il
mandato che due anni fa era stato conferito a questo
Consiglio. All’Ordine del Giorno è inserita la votazione per il rinnovo degli organi sociali. La relazione che
qui viene presentata si pone quindi in continuità con
quella dell’anno 2011.
L’azione del Presidente e del Consiglio si è indirizzata
su quattro direttrici principali:
a) la politica culturale; b) la cura delle pubblicazioni;
c) la sostenibilità economica; d) la diffusione dei contenuti e dell’immagine della Società.
Per quanto riguarda la politica culturale essa si è basata principalmente sulla pubblicazione delle Memorie
di cui dirò tra poco che, anno dopo anno, contribuiscono al progresso scientifico. All’attività pubblicistica
legata agli Atti, che si esprime soprattutto con le Memorie, si sono affiancati, in collaborazione con l’associazione culturale «La Limonaia» di Pisa, gli incontri
con conferenze che da tempo teniamo con un buon
successo di pubblico. Tra essi ricordo la conferenza tenuta dalla prof.ssa Marta Pappalardo sul tema «Il mistero del Portus Lunae: ricerche di geoarcheologia nell’area dell’antica Luni» e la conferenza tenuta dal dott.
Andrea Jr. Sacchi sul tema «Le bombe d’acqua: precipitazioni ed eventi alluvionali eccezionali tra l’alta Toscana e l’estremo Levante ligure».
Va sottolineato, a proposito di contributo culturale,
l’incremento continuo del patrimonio librario dell’Ateneo di Pisa grazie all’arrivo ogni anno di decine e
decine di riviste scientifiche in cambio delle nostre
Memorie. Ed è un fatto che va avanti ininterrottamente dal 1874!
La Società ha poi contribuito con alcuni suoi Soci e
insieme al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, a sponsorizzare il convegno «The
trasition from natural to anthropogenic dominated
environmental charge in Italy and the surrounding
regions since the Neolithic», svoltosi a Pisa dal 15 al
17 febbraio 2012 con un ottimo successo. Per questa
occasione ha stanziato una somma per sostenere le
spese di partecipazione al convegno di due giovani
ricercatori.
La questione che riguarda la pubblicazione degli Atti è alquanto complessa: i due volumi delle Memorie
del 2011, di 190 pagine quello della Serie A e di 150
pagine quello della Serie B, sono usciti con grande
ritardo, anche se l’interesse del contenuto di entrambi i volumi ripaga in parte dell’inconveniente. Purtroppo l’attività editoriale della Società è stata vittima della crisi della casa Editrice dell’Università di
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Pisa, che è stata messa in liquidazione e successivamente sostituita con la PUP; tale evento ha messo in
forse la stessa uscita delle Memorie, che poi dopo un
confronto con quella Istituzione si è riusciti, seppur
in ritardo, a stampare.
La situazione economica attuale ha indotto l’Ateneo
ad interrompere il sostegno alle Riviste fino ad ora
parzialmente finanziate, una decina, tra cui le Memorie della STSN. E ciò nonostante una forte azione di
critica da parte nostra alla decisione e una dimostrazione di sostegno dei meriti storici ed attuali della Società e delle sue pubblicazioni, anche da parte di alcune importanti figure istituzionali dell’Ateneo. Con le
Memorie del 2011 si interrompe così il rapporto con
l’Editrice universitaria ed anche il rapporto con l’Ateneo andrà ripensato. Per rimediare a questa situazione
è stato stabilito un rapporto provvisorio con una stamperia di Genova, già esperta in campo universitario,
che si è impegnata con un costo ragionevole a stampare in tempi brevi i due volumi delle Memorie 2012. In
questo modo auspichiamo di riacquistare gradualmente la regolarità di uscita con l’anno solare.
L’adeguamento delle Memorie agli standard internazionali, che era iniziato con l’applicazione del codice
DOI agli articoli, è continuato con la ristrutturazione
del Comitato di Redazione che ha ora una composizione internazionale e con l’istituzione formale dei consulenti scientifici (Board of Consulting Editor) per una
regolare «peer review» che, del resto, era praticata da
decenni. È stato inoltre predisposto un Codice Etico
per l’Editore e per gli Autori come richiesto nell’editoria internazionale. Tale codice è visibile sul sito web
della Società nello spazio dedicato alle pubblicazioni
con particolare riguardo agli Atti. Come si può vedere
entrando nel sito questo è ora completamente rinnovato e aggiornato nella forma e nei contenuti e si presenta ad un livello pregevole. Il rifacimento e la cura del
sito si deve all’impegno di M. Pappalardo che ringrazio vivamente, mentre si invitano i Soci a visitare il sito
stesso.
Un capitolo a se è costituito dalla Palaeontographia
Italica, la famosa rivista di Paleontologia fondata a
Pisa da Mario Canavari e divenuta una delle più importanti in campo internazionale. Anch’essa è stata
vittima di una crisi finanziaria e da tempo la pubblicazione è sospesa. Tuttavia, ritenendo il Consiglio
che sarebbe veramente deleterio che questa storica
rivista cessasse definitivamente le pubblicazioni, sono
stati avviati contatti con alcune delle maggiori Case
Editrici internazionali. Ci è stata prospettata una possibile soluzione che consentirebbe di mantenere la
direzione scientifica della Rivista a Pisa presso il Dipartimento di Scienze della Terra. Il dott. Giovanni
Bianucci, che proponiamo intanto di nominare Condirettore della stessa Palaeontographia Italica, tiene
i contatti con questi Editori internazionali. Certo è

che, stante l’impossibilità di tenere in piedi l’attuale
configurazione della Rivista, una nuova soluzione sarebbe auspicabile.
Infine, considerando la sospensione del contributo finanziario da parte dell’Ateneo per la stampa delle Memorie, va sottolineata la necessità, intendendo proseguire nella pubblicazione degli Atti, di ricercare un
nuovo equilibrio finanziario. Il sostegno dei Soci, ovviamente prezioso, non basta a sostenere i bisogni e
non può essere un ritocco delle quote sociali a risolvere il problema. Si punta quindi ad un appoggio concreto che potrebbe venire dalle Istituzioni universitarie, ed in particolare dai Dipartimenti e dai Gruppi di
Ricerca più direttamente interessati alle Scienze cui si
richiama lo Statuto della Società Toscana di Scienze
Naturali e dal Museo di Storia Naturale del Territorio.
Sono iniziati i contatti opportuni. Del resto l’attività
fondamentale della Società si è svolta sempre nell’Ateneo anche se la sua azione si è proiettata anche all’esterno. Il Consiglio pensa che questa collocazione
debba essere ribadita e rafforzata.
Questi sono i lineamenti della vita della Società quest’anno. Il Consiglio conclude quindi il suo mandato
inviando ai Soci un saluto e un ringraziamento per
l’appoggio costante al suo lavoro.
2) Bilancio consuntivo
L’Economo-Cassiere M. Pappalardo presenta i bilanci
consuntivo 2012 (allegato A) e preventivo 2013 (allegato B). Viene illustrato il bilancio consuntivo 2012 e,
sentita la relazione dei Revisori dei Conti, che attesta
la prudenza e la correttezza delle operazioni contabili,
dopo approfondita discussione viene approvato all’unanimità.
3) Bilancio preventivo
Viene poi presentato il bilancio preventivo 2013, nel
quale, oltre alle somme già previste, si stabilisce di destinare una ulteriore somma per continuare nell’attività di trasferimento dei volumi degli Atti in PDF. In
questa prima fase si cercherà di completare i volumi risalendo indietro nel tempo fino al 2000. Dopo alcune
osservazioni di carattere formale il bilancio preventivo
viene approvato all’unanimità.
I bilanci approvati sono conservati presso la Società e
fanno parte integrante dei Processi Verbali.
4) Ratifica ammissione nuovi Soci
L’Assemblea esprime parere favorevole all’ammissione
alla STSN dei richiedenti: prof. Roberto Barbuti (presentatori: P.R. Federici, C. Sorbini, F. Rapetti), dott.
Livio Bonini (presentatori: P.R. Federici, F. Rapetti,
A. Ribolini, prof. Piero Carlo Pertusati (presentatori:
P.R. Federici, F. Rapetti, A. Ribolini).
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5) Rinnovo cariche sociali

ALLEGATO A

I Soci erano avvertiti della scadenza del mandato dei
membri del C.D., compreso il Presidente. Prima
dell’Assemblea odierna non sono pervenute alla Segreteria della Società candidature ad alcuna carica
sociale, mentre i membri in scadenza avevano dichiarata la loro disponibilità ad un rinnovo del loro
mandato per il prossimo biennio. Si procede quindi
alla votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo.
La votazione conferma i membri del C.D. uscente
nelle persone di Paolo Roberto Federici - Presidente, Carlo Tozzi - Vicepresidente, Walter Landini Vicepresidente, Segretario agli Atti della Palaeontographia Italica, Direttore Responsabile delle Pubblicazioni, Franco Rapetti - Segretario generale, Giovanni Sarti - Segretario agli Atti della Serie A, Gianni Bedini - Segretario agli Atti della Serie B, Marta
Pappalardo - Economo-Cassiere, Simone Farina Bibliotecario.
6) Varie ed eventuali
Walter Landini, Segretario agli Atti della Palaeontographia Italica, espone la situazione della Rivista,
che non è più stata pubblicata dal 2005. I contatti
preliminari per una soluzione diversa dall’attuale, che
prevederebbe costi di stampa insostenibili per la Società, sono stati presi con importanti Case editrici internazionali ma per ora non sono approdati ad una
conclusione positiva e pertanto il problema rimane
aperto. L’assemblea ratifica la proposta di attribuire
al dott. Giovanni Bianucci la qualifica di condirettore della Palaeontographia Italica con l’incarico specifico di giungere ad una proposta definitiva entro
l’anno 2013.
In seguito a contatti presi dal Presidente è giunta la
disponibilità da parte dell’Accademia di Scienze e
Letteratura di Genova a riprendere gli scambi delle
pubblicazioni interrotti nel 1983. L’Assemblea approva questa intesa all’unanimità.
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta
viene tolta alle ore 17:15.
IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Rapetti

IL PRESIDENTE
Paolo Roberto Federici

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012
ENTRATE (€)
Quote sociali (ricevutario)

USCITE (€)
225,00

Quote sociali (posta)
Interessi cc

2.090,00
28,46

TOTALE ENTRATE

2.343,46

Piccole spese
134,90
(cancelleria)
Spese di gestione
500,00
Spese postali
275,91
Fatture (*)
4.966,19
Contributi
500,00
Conv. AIQUA
TOTALE USCITE 6.377,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ (€)
Residuo gestione 2010
Avanzo 2011
Patrimonio attuale

26.540,73
–4.033,54
22.507,19

(*) Elenco spese fatturate:
Beneficiario

Oggetto

Copyer 2000
mEDRA

Buste intestate
Contratto assegnazione
DOI 2012
Realizzazione nuovo sito e
inserimento DOI
Quota Landini 2012
Traduzione codice etico
Contributo volumi 2010

Valerio Noti Servizi
Informatici
Ordine Giornalisti
International School
PLUS

Importo (€)
121,00
181,50
1.462,05
104,00
84,70
3.012,94

ALLEGATO B
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013
ENTRATE (€)

USCITE (€)

Quote sociali

2.200,00

Interessi cc postale
Contributo Museo
di Calci

500,00
2.000,00

TOTALE ENTRATE 4.700,00

Piccole spese
(cancelleria, spedizioni
internazionali)
Spese di gestione
Spese postali

2.000,00

Codici DOI
Stampa volumi 2011 e
2012
TOTALE USCITE
Passivo €

200,00
6.000,00

2.500,00
300,00

9.000,00
6.300,00

L’ECONOMO - CASSIERE
Marta Pappalardo

