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10:00    Tavola rotonda UNIPR-EXPO 2015  
“Il benessere degli animali da allevamento: le prospettive etologiche” 

13:00   Registrazione partecipanti 

14:00   Apertura Convegno e “Saluto delle Autorità” 

14:30   Saluto del Prof. DANILO MAINARDI 
“40 anni di Etologia dalla conferenza dei Nobel a Parma” 

Saluto del Presidente SIE - Prof. STEFANO TURILLAZZI   

Saluto del Prof. STEFANO PARMIGIANI 

SESSIONE SCIENTIFICA: Comportamento sociale e comunicazione 
Chairperson: Rita Cervo, Elisabetta Visalberghi 

15:30    A. CINI - Personalità nella vespa sociale Polistes dominula  

15:45    M. PUSCEDDU - Raccolta di resine in colonie di Apis mellifera ligustica infestate da Varroa 
destructor  

16:00    S. TURILLAZZI - La difesa contro i patogeni in Crematogaster scutellaris (Hymenoptera, 
Formicidae)  

16:15    S. MALAVASI - Diversità ed evoluzione dei segnali acustici nei pesci gobioidei (Gobiiformes, 
Gobioidei) 

16:30 D. CSERMELY - Comportamento agonistico della lucertola muraiola Podarcis muralis e ruolo 
della territorialità, mole corporea e lateralizzazione 

16:45    A. ROMANO - Variazione spazio-temporale nell’intensità della selezione sessuale in rondine 
Hirundo rustica: un approccio meta-analitico 

17:00    V. NICOTRA - Facile da vedere, difficile da analizzare: il gioco sociale nel cane domestico 
(Canis lupus familiaris)  

17:15    M. LAZZARONI - Riconciliazione e interazioni 'third-party' in un branco familiare di lupi artici 

17:30    E. COLOMBO - Suscitare e riconoscere le emozioni nel volto di un cane: efficacia degli 
antecedenti e ruolo dell’esperienza 

17:45    C. GIACOMA -  La variabilità nella struttura acustica delle vocalizzazioni permette di 
identificare Unità Evolutive   

18:00    A. ZANNELLA - Ruoli adattativi dello sbadiglio in Propithecus verreauxi and Lemur catta: uno 
studio comparativo in popolazioni naturali 

18:15    V. PALLANTE - Ruolo del supporto agonistico nella gestione delle aggressioni in Theropithecus 
gelada 

18:30 Aperitivo di Benvenuto - Visita al Museo di Storia Naturale  

 



 
 

 
 

9:00 Plenary session  
Prof. LAURENT KELLER - Université de Lausanne  

“Interactions between genes and social environment modulate social life in ants” 

10: 00 Coffe break 

SESSIONE SCIENTIFICA: Ecologia del comportamento 
Chairperson: Natale Emilio Baldaccini 

10:30 I. NORSCIA - Quando altri entrano in gioco: effetto audience sull'attività ludica in Lemur catta 

(Berenty, Madagascar) 

11:00 F. FERRETTI - Competizione interspecifica tra due ungulati selvatici 

11:15 D. CAMPOBELLO - Parassitismo di cova: implicazioni coevolutive e limitazioni ecologiche di 

una strategia alternativa, la difesa al nido 

11:30 M. GIOVANNETTI - Più nettare o meno fatica? Come Apis mellifera si destreggia nella scelta 

dei fiori di Robinia pseudoacacia 

11:45 F. SPOTTI - Ruolo del comportamento nell’analisi della struttura di comunità di formicidi 

12:00 C. CARERE - Nuove sfide nello studio comparato delle personalità animali 

SESSIONE SCIENTIFICA: Etologia applicata, benessere animale e conservazione  
Chairperson: Enrico Alleva 

12:15 R. CERVO - Studiare nuove strategie contro l’acaro Varroa destructor: il comportamento di 

allogrooming in Apis mellifera 

12:30 M. DUSE MASIN -  Applicazione della smrt per il controllo di Procambarus clarkii 

12:45 B. REGAIOLLI - Due facce della stessa moneta: effetto del training sul benessere dei primati 

non-umani 

13:00 Pranzo 

MINISIMPOSIO “Sensi speciali nell’orientamento e nella comunicazione” 
Chairperson: Augusto Foà, Anna Gagliardo 

14:15 A. FOA’ - Orientamento delle lucertole con la luce polarizzata: una bussola cronometrica 

mediata dall’occhio parietale 

14:35 L. VANNI - Esperimenti di conflitto tra stimoli celesti e magnetici in due specie di limicoli (gen. 

Calidris, Aves, Charadriiformes) 

14:45 E. ALLEVA - Vocalizzazioni ultrasoniche nei roditori quale strumento traslazionale per lo 

studio della comunicazione affettiva 

14:55 D. SCARAVELLI - Ultrasuoni nei chirotteri: dall’esplorazione spaziale alla comunicazione 



 
 

 
 

15:05 R. NIERI - Il ruolo dei segnali vibrazionali nel comportamento riproduttivo di Empoasca vitis 

(Göthe) 

15:15 P. LUSCHI - Ruolo delle informazioni magnetiche e olfattive nella navigazione a lunga distanza 

degli animali marini 

15:25 Discussione 

SESSIONE SCIENTIFICA: Il comportamento nello spazio e nel tempo  
Chairperson: Augusto Foà, Anna Gagliardo 

15:50 N.E. BALDACCINI - La visione del paesaggio durante il trasporto migliora l’orientamento 

iniziale della lucertola Podarcis sicula 

16:05 C. BERTOLUCCI - Cibo e luce: come l’ambiente influenza i ritmi comportamentali nei pesci 

16:20 Coffe break & POSTER SESSION 

18:00 Assemblea Soci SIE 

 



 
 

 
 

9:00     Plenary session 
Prof. STEPHEN SUOMI  - NICHD, Bethesda Maryland 

“Behavioral, biological, and epigenetic consequences of ethologically relevant early social 
experiences in primates” 

10:00 Coffe break 

SIMPOSIO “Oltre l’Etologia”  
Chairperson: Paola Palanza 

10:30    L. MAISTRELLO - Osservare, spiare e manipolare: etologia per la gestione sostenibile degli 

infestanti e per individuare i colpevoli 

11.00 A. BARTOLOMUCCI - Etologia e malattie metaboliche da stress 

11:30 E. CANALI - Il comportamento quale indicatore di benessere negli animali di allevamento 

12.00 A. BONARINI - Etologia e robotica: un reciproco scambio? 

12:30 C. CASTRACANI - Science by the people: sfide e opportunità della Citizen Science nella ricerca 

etologica 

13.00 Pranzo 

SESSIONE SCIENTIFICA: Etologia cognitiva 
Chairperson: Elisabetta Palagi 

14:15 C. AGRILLO - La percezione di illusioni visive statiche e di movimento nei macachi (Macaca 

mulatta) 

14:30 F. DE PETRILLO - Chi non risica non rosica: un approccio comparativo allo studio della 

propensione al rischio in Homo sapiens 

14:45 A. GAGLIARDO - Vantaggio dell’emisfero destro nell’apprendimento e nell’uso di 

caratteristiche topografiche familiari durante lo homing del colombo viaggiatore 

15:00 L. A. MARINO - Abilità manuale ed extractive foraging in una popolazione selvatica di cebi 

(Sapajus libidinosus) 

15:15 M.E. MILETTO PETRAZZINI - Uso dell’informazione numerica ordinale in Poecilia reticulata 

15:30 M. SOLIANI - Autocontrollo nel cane (Canis familiaris) in una prova di delay gratification 

15:45 E. VISALBERGHI - Fattori che influenzano l'ottenimento degli anacardi da parte dei cebi 

selvatici 

16:00 Coffe break 



 
 

 
 

 

SESSIONE SCIENTIFICA: Fisiologia, Genetica, epigenetica e plasticità del comportamento 
Chairperson: Leonida Fusani 

16:30 T. TRAVAIN - Il calore delle emozioni: utilizzo e validazione della termografia a infrarossi 

nell’analisi delle risposte emozionali del cane (Canis familiaris) 

16:45 L. BEANI - Il fenotipo esteso delle vespe parassitate: comportamento e espressione genica 

17:00 A. GAZZOLA - La paura aguzza l’ingegno: embrioni di Rana agile esposti al rischio di 

predazione modificano life-history, comportamento e attività neuronale 

17:15 S. PATERLINI - Differenze sessuali e ambiente materno precoce modulano gli effetti 

dell’inattivazione genica su comportamento, metabolismo e riproduzione di topi ko 

condizionali per npy1r 

17:30 Proiezione del Documentario  
“The bearded capuchin monkeys of Fazenda Boa Vista” di Visalberghi ed Albani 

18:30 Chiusura convegno 

20:30 Cena sociale presso il ristorante “Corale Verdi” 

 
 

   



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1. COMPORTAMENTO SOCIALE E COMUNICAZIONE 

1.1 Carloni E. Attenzione sociale nel gatto domestico: risultati preliminari 

1.2 Carloni E.  
Scratch-marking nel gatto domestico: analisi delle reazioni alle componenti visive e semio-
chimiche  

1.3 Cordoni G. 
Vittima o aggressore? Differenti funzioni dei contatti triadici post-conflittuali nel lupo (Canis 
lupus lupus) 

1.4 Delucchi E. 
Relazione tra interazioni sociali e peso corporeo nella marmotta alpina (Marmota marmota) nel 
parco nazionale Gran Paradiso 

1.5 Funghi C. 
Preferenze per ornamenti simili in esperimenti di scelta sociale con entrambi i sessi in Estrilda 
astrild 

1.6 Giorgi A. 
Effetti dell’isolamento sociale precoce su un subadulto di gibbone dalle mani bianche (Hylobate 
lar) 

1.7 Montebovi G. 
Osservazioni comportamentali su un gibbone dalle mani bianche (Hylobates lar) isolato in età 
precoce 

1.8 Palagi E. 
Stagionalità e risoluzione dei conflitti: uno studio pluriennale su popolazioni naturali e in 
cattività di Lemur catta 

1.9 Palagi E.  Il parto nel bonobo (Pan paniscus): socialità femminile e condivisione delle emozioni  

1.10 Pepiciello I. Paesaggio vibrazionale sul nido di Polistes dominula 

1.11 Scopa C.  Gioco e comunicazione facciale nel genere Macaca: una questione di tolleranza 

 

2. ECOLOGIA DEL COMPORTAMENTO 

2.1 Bambini G. Costi e benefici del “mate change behaviour” nella berta maggiore (Calonectris diomedea) 

2.2 Bogliani G.  
Specializzazioni trofiche individuali non influenzano il successo riproduttivo di un predatore 
generalista 

2.3 Ciabattoni F. Indici di stress e temperature ambientali in pesci zebra (Danio rerio) di età matura 

2.4 Cotza A. Qualità del pascolo e comportamento di allattamento nel camoscio appenninico 

2.5 Gazzola A. Relazione tra neofobia e ampiezza di nicchia trofica in alcuni mesocarnivori 

2.6 Giannetti D. Studio sulle relazioni tra formiche e piante in un sistema multitrofico naturale 

2.7 Melotto A. 
Percezione del rischio e risposte anti-predatorie in larve epigee ed ipogee di salamandra 
pezzata 

2.8 Pastorino A. 
Fuggire… o restare? differenze individuali nella distanza di fuga dello stambecco alpino (Capra 
ibex) 

2.9 Torretta E. Perché i lupi predano il bestiame? Fattori influenzanti la dieta del lupo in Liguria 

2.10 Scaravelli D. Cambiamenti di posizione in una colonia mista di chirotteri durante l’ibernazione 

 

3. ETOLOGIA APPLICATA, BENESSERE ANIMALE E CONSERVAZIONE 

3.1 Becciu P. 
Impatto del turismo sugli uccelli marini nidificanti: la luce ma non il rumore influenza le visite 
degli adulti al nido 

3.2 Cecchetti M. 
Ecologia alimentare dei gatti (Felis silvestris catus) in relazione alla conservazione della berta 
maggiore (Calonectris diomedea) sull’isola di Linosa 

3.3 Maggini I. Effetto di 3 arricchimenti ambientali sul comportamento del lupo in ambiente controllato 

3.4 Mazza G. 
Il comportamento riproduttivo del punteruolo rosso delle palme Rhynchophorus ferrugineus: 
nuovi sviluppi di lotta con la tecnica del maschio sterile (sit) 

3.5 Passalacqua C. Lo strano caso del gatto volante: gli effetti del comportamento sulle cadute dai piani alti 

3.6 Petrulli C.A. 
Valutazione comportamentale ed endocrina dell’adattamento alla vita familiare di levrieri ex-
agonisti 



 
 

 
 

3.7 Vallisneri M. Interazioni sociali e comportamenti individuali di un branco di lupi in ambiente controllato 

3.8 Sammarini C. 
Valutazione del benessere attraverso parametri etologici: fenicotteri rosa ospitati in un 
giardino zoologico 

3.9 Zambito S. Il benessere in un gruppo di cani co-terapeuti: analisi delle variazioni comportamentali 

 

5. IL COMPORTAMENTO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO  

5.1 Cerritelli G. 
Ruolo dei parametri ambientali nella scelta del sito di foraggiamento in femmine adulte di 
tartaruga comune (Caretta caretta)  

5.2 Ferretti A. 
Riposare o volare? Influenza dell’accumulo di grasso sui ritmi sonno-veglia durante lo stopover 
in passeriformi migratori notturni 

5.3 Mastrorilli M. 
Lo svernamento del gufo comune Asio otus in Italia: parametri e preferenze ambientali nella 
selezione di un dormitorio 

5.4 Torretta E. Interazioni spazio-temporali tra carnivori terrestri 

 

6. SIMPOSIO "OLTRE L’ETOLOGIA" 

6.1 De Marco A. Massa corporea ed accrescimento nei macachi di Tonkeana 

6.2 Freschi A. 
Nuove tracce fossili di interazione trofica tra cetacei e squali in reperti del museo 
paleontologico parmense (Università di Parma) 

6.3 Salerno S. L’etologia nella scuola italiana 

 

7. ETOLOGIA COGNITIVA 

7.1 Baglioni P. Discriminazione di proporzioni nel pulcino di pollo domestico (Gallus gallus) 

7.2 Carducci P. 
Metodologie a confronto in un compito di discriminazione visiva. Uno studio nel cebo dai 
cornetti (Sapajus spp.) 

7.3 De Simone D.A. Memoria a breve termine per gli stimoli gerarchici nel cebo dai cornetti (Sapajus spp.) 

7.4 Meglio G. Pianificazione motoria in azioni di prensione nei cebi dai cornetti (Sapajus spp) 

7.5 Micucci A. 
Influenza del carico cognitivo e della sazietà sulla capacità di attendere nel cebo dai cornetti 
(Sapajus spp.) 

7.6 Oddi G. Influenze sociali sulle scelte probabilistiche nel cebo dai cornetti (Sapajus ssp.) 

7.7 Ottolini G. Lateralizzazione negli uccelli: asimmetrie comportamentali in due specie di fenicotteri 

7.8 Petrulli C.A. Studio preliminare sulla capacità di apprendimento per imitazione nel cane 

 

8. FISIOLOGIA, GENETICA, EPIGENETICA E PLASTICITÀ DEL COMPORTAMENTO 

8.1 Gioiosa L. 
Indipendenti o bamboccioni? Effetti dello svezzamento precoce o tardivo sul comportamento 
del topo 

8.2 Lorenzi E. 
Correlati neurali delle predisposizioni al riconoscimento del “movimento animato” nel pulcino 
(Gallus gallus) 

8.3 Riggio G. Fattori età dipendenti e ossitocina nel comportamento sociale del topo outbred swiss cd1 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 


