
VI Convegno Nazionale
della Ricerca nei Parchi

Conoscere per proteggere

Programme



Il Parco Natura Viva organizza ed ospita il VI Convegno Nazionale  della Ricerca nei Parchi dal 2 al 

4 ottobre 2015.

Il Convegno sarà dedicato alle  indagini scientifiche  condotte, a livello nazionale, all’interno dei 

giardini zoologici e  degli acquari e  alle attività di ricerca e conservazione  volte  agli individui in 

natura. Verranno affrontate  tematiche diverse, come la socialità degli animali, le loro capacità 

cognitive e il loro comportamento, ma anche aspetti veterinari, genetica ed educazione. Non da 

ultimo si tratterà dell'importante tema della conservazione.

Per informazioni:
Settore Ricerca e Conservazione
Parco Natura Viva
Località Figara, 40
I-37012 Bussolengo (VR)

segreteria.convegno@parconaturaviva.it
www.parconaturaviva.it



Scientific Programme





2October
Friday

10:00 Registration & placing postersRegistration & placing postersRegistration & placing posters

11:00 WelcomeWelcomeWelcome

11:30 Session 1. Communication & SocialitySession 1. Communication & SocialitySession 1. Communication & Sociality
11:30 Palagi E. Plenary When play is a strategy game: an over-

view in adult primates.

12:15 Favaro L. Source-filter theory approach for revealing bio-
logically meaningful information in contact calls 
of banded penguins (Sphenicus spp.).

12:30 Quintavalle 
Pastorino G.

Factors influencing interactions in zoos: animal-
keeper relationship, animal-public interactions 
and solitary animals group.

12:45 Lunch breakLunch breakLunch break



14:15 La Cauza G. F. Back to the clan: enriching experience or social 
issue in spotted hyena?

14:30 Pugassi M. Object colour preferences of Emperor tamarins: 
red-green colour vision.

14:45 Session 2. Veterinary ScienceSession 2. Veterinary ScienceSession 2. Veterinary Science

14:45 Delogu M. Plenary Conservation Medicine and Population  
Ecology: are diseases a potential risk factor for 
endangered species?

15:30 Coffee break & poster sessionCoffee break & poster sessionCoffee break & poster session

16:15 Fiorucci L. Reference intervals for evaluation of the gi tract 
in clinically healthy bottlenose dolphins (Tur-
siops truncatus).

16:30 Fasoli S. Preliminary study on the urine proteome of gi-
raffes (Giraffa camelopardalis).

Friday, October 2



16:45 Fiorito A. The importance of medical training to treat a 
chronic and progressive disease in a young 
orange-winged amazon (Amazona amazonica).

17:00 Capasso M. Flotac: an highly sensitive technique for parasi-
tological diagnosis in zoological collections.

17:15 Workshop I - Enriching the environment to guar-
antee the welfare
Workshop I - Enriching the environment to guar-
antee the welfare
Workshop I - Enriching the environment to guar-
antee the welfare

18:30 Ice breakerIce breakerIce breaker

Friday, October 2



3October
Saturday

8:30 RegistrationRegistrationRegistration

8:30 Workshop II - Enriching the environment to 
guarantee the welfare
Workshop II - Enriching the environment to 
guarantee the welfare
Workshop II - Enriching the environment to 
guarantee the welfare

10:00 Session 3. Behaviour & Welfare ISession 3. Behaviour & Welfare ISession 3. Behaviour & Welfare I

10:00 Cecchi O. A 24-hours welfare approach: monitoring a pair 
of African lions at Pistoia Zoo.

10:15 Maggini I. It gets funnier as you get older: behavioural en-
richments for an elderly wolf pack.

10:30 Galietta D. Are newborns a social enrichment for a family of 
white-faced marmosets?

10:45 Vandelle C. Environmental enrichment for zoo chimpanzees 
to improve animal welfare.

11:00 Coffee break & poster sessionCoffee break & poster sessionCoffee break & poster session



11:45 Session 4. Behaviour & Welfare IISession 4. Behaviour & Welfare IISession 4. Behaviour & Welfare II
11:45 Ferrero M. Play Picture Making Music Emotional Enrichment (PME) as 

welfare improvement for non-human primates in captivity.

12:00 Rech C. The behaviour of rescued Choloepus hoffmanni 
before reintroduction.

12:15 Robbiati R. Avifauna management at “Le Cornelle” Zoo.

12:30 Martini A. Animal welfare in a mixed-species exhibit: the 
case of Watusi cattle.

12:45 Elleon F. An experimental evaluation of environmental 
constraints on Indri acoustic communication.

13:00 Lunch breakLunch breakLunch break

14:00 Session 5. Conservation EducationSession 5. Conservation EducationSession 5. Conservation Education
14:00 Corrà E. Plenary Telling extinction in the Anthropocene – 

biosphere: the  future of Neofelis nebulosa and 
Ursus thibetanus in the Southeast Asia.

14:30 Dell’Aira K. EDUZOO’s awareness campaign against illegal 
hunting, poaching and trade.

15:00 Frasson D. Western chimpanzees (Pan troglodytes verus) in-situ con-
servation through education: methods & implications.

Saturday, October 3



15:30 Coffee break & poster sessionCoffee break & poster sessionCoffee break & poster session

16:00 Zanese S. Perception of the general public towards the 
role of zoos in animal welfare and conservation.

Citizen science and the San Diego River: to-
gether we can bring back a San Diego River that 
is clean, healthy and beautiful.

16:30 Perco N. The return of the Northern bald ibis (Geronticus 
eremita) in Europe. The importance of the anti 
poaching campaign.

17:00 Niu K. Local people’s knowledge of and attitudes to-
ward the endangered Francois’ langur in May-
anghe National Nature Reserve, China.

17:30 Workshop III - Conversation on ConservationWorkshop III - Conversation on ConservationWorkshop III - Conversation on Conservation

18:30 Sunset visit & social dinnerSunset visit & social dinnerSunset visit & social dinner

Saturday, October 3



4October
Sunday

9:00 RegistrationRegistrationRegistration

9:00 Session 6. Conservation ForumSession 6. Conservation ForumSession 6. Conservation Forum
9:00 Teofili C. Plenary Italian Protected Areas and Federparchi: 

best practices on Biodiversity Conservation.

9:30 Van de Vla-
sakker J.

Education, research and conservation of the 
European bison project.

10:00 Giacoma C. Maromizaha: a newly national protected area.

10:30 Von Liech-
tenstein T., 
Crisp E.

Chelonia: Green Teen Team Foundation and Parco 
Natura Viva’s action education program for the con-
servation of European turtles and tortoises + one year.

11:00 Coffee break & poster sessionCoffee break & poster sessionCoffee break & poster session



Sunday, October 4

11:30 Session 7. In situ conservation Session 7. In situ conservation Session 7. In situ conservation 
11:30 Avesani C. Conservation @ Parco Natura Viva.

12:00 Righini R. Conservation of Eulemur mongoz in the Como-
ros islands.

12:15 Torti V. Giving the specialized bamboo lemurs a new 
home: the Volohasy Project at Maromizaha.

12:30 Parodi S. Use of camera trapping for the study of pres-
ence and distribution of mammals in the alpine 
area of Friuli Venezia Giulia.

12:45 Sandri T. Evaluating the habitat selection of the critically endan-
gered mountain bongo considering the influence of 
elephants in the Aberdare National Park, Kenya.

13:00 Ardizzone F. Great green macaw (Ara ambiguus) in Costa 
Rica: a new conservation project.

13:10 Closing, farewell cocktail and group photoClosing, farewell cocktail and group photoClosing, farewell cocktail and group photo



Invited Speakers

Primatologa e ricercatrice presso l’Università di Pisa, studia i primati dal 1992 
e in particolare i lemuri dal 1996. Tra i suoi ambiti di ricerca figurano i meccan-
ismi che i primati umani e non-umani adottano per incrementare la coesione 
sociale (reconciliation, consolation, appeasement) e le modalità con cui 
comunicano e scambiano informazioni ed emozioni (play, emotional conta-
gion, rapid facial mimicry, empathy, social learning, cognitive development). I 
suoi studi su diverse specie di primati umani e non-umani sono volti a com-
prendere le cause prossime e remote della connessione emozionale tra gli in-
dividui.

Elisabetta Palagi

Dottore di ricerca e vincitore di una borsa di studio post dottorato, ha svolto 
attività di ricerca presso l’Istituto di Patologia Aviare dell’Università degli Studi 
di Bologna, quindi assegnista a contratto presso l’Istituto Nazionale per la 
Fauna Selvatica. A tutt’oggi afferisce quale ricercatore confermato al Diparti-
mento di Scienze Mediche Veterinarie  dell’Università di Bologna. È attual-
mente responsabile del Servizio di Fauna Selvatica ed Esotica, SeFSE dell’Uni-
versità di Bologna e dei laboratori correlati. Le sue attività di ricerca sono in-
dirizzate alla conoscenza dell’ecologia dei patogeni, finalizzata allo studio 
delle patocenosi, e all'individuazione dei meccanismi evolutivi di interfaccia 
ecologica che correlano ambiente, specie selvatiche, specie domestiche e 
uomo.

Mauro Delogu



Giornalista e filologa, dopo una variegata esperienza nei media tradizionali ha 
lavorato a lungo come staff writer in contesto politico. Si occupa di estinzione 
e biodiversità per La Stampa dal 2013. Tra i suoi ambiti di ricerca, l’impatto 
delle migrazioni umane sulle faune del Pianeta nel Pleistocene e  la simbologia 
animale in ambito etno-psicologico.

Elisabetta Corrà

Responsabile del Dipartimento di Conservazione e Biodiversità di Federparchi 
(Federazione Italiana dei Parchi e delle  Aree protette) si occupa della gestione 
dei progetti internazionali su biodiversità, conservazione e sostenibilità. È inol-
tre coordinatore del comitato nazionale italiano dell’IUCN e membro della 
World Commission on Protected Areas. È co-editor delle Liste Rosse IUCN 
italiane per numerosi taxa e consulente  del Ministero dell’Ambiente per tema-
tiche inerenti alla biodiversità internazionale.

Corrado Teofili

Invited Speakers

Advisor Wildlife per Rewilding Europe, ha lavorato in importanti organizzazi-
oni non governative come WWF, PAN parks, Large Herbivore Foundation, 
Birdlife, ecc., impegnato nella conservazione della natura, nella lotta al brac-
conaggio e nella gestione delle aree  protette. Nel corso degli anni ha preso 
parte a diversi progetti sul bisonte europeo ed è attualmente coinvolto nella 
reintroduzione di questa specie in diverse parti d’Europa.

Joep Van de Vlasakker



Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze  della Vita e Biologia dei 
Sistemi dell’Università di Torino, è  una figura chiave nella gestione e coordina-
zione del Progetto Madagascar. Tale progetto si occupa dell’educazione degli 
studenti e delle comunità malgasce, di ricerca su campo e in cattività e  di rac-
colta dati al fine di definire nuove strategie per la conservazione della fauna 
straordinaria del Madagascar. È inoltre coordinatrice da due anni del Progetto 
Volohasy-bambù nella foresta pluviale degli alberi dragoni di Maromizaha che 
ha l'obiettivo di combattere la perdita di ecosistemi forestali attraverso un'azi-
one di riforestazione delle  zone degradate e un'opera più specifica di habitat 
restoration focalizzata su alcune specie vegetali che rappresentano una risorsa 
fondamentale per alcune specie di lemuri.

Cristina Giacoma

Fondatrice e membro attivo nella realizzazione dei progetti della Green Teen 
Team Foundation, sostiene che tutti possano compiere grandi cambiamenti 
nella propria vita per tutelare  la biodiversità del pianeta, in particolare i bam-
bini. Per questo, la Green Teen Team Foundation si occupa di riunire giovani 
persone da tutto il mondo con lezioni, progetti e attività che le  avvicinino al 
mondo naturale e forniscano loro importanti opportunità educative.

Theodora Von Liechtenstein

Invited Speakers




