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AIMS
Provide  basic  elements for  understanding  wildlife  behavior  response to  human impacts  in  the context  of  biological
conservation.

PROGRAM
Wildlife behavior is often the first indication of impact by humans on species. Understanding the relationship between
principles of animal behavior and environmental challenges is of great importance to the management and conservation
of biodiversity. Conservation behavior is the application of knowledge of animal behavior to solve wildlife conservation
problems. This course reviews basic principles of animal behavior in the context of applied problems in conservation and
management of wildlife populations. Topics addressed include the approaches to studying behavior in human-impacted
landscapes,  antipredatory  responses,  use  of  space  and  habitat,  demographic  consequences  of  social  and  mating
systems,  mitigation  of  human  disturbance,  captive  breeding  and reintroduction  programs,  consequences  of  habitat
fragmentation and reserve design, impacts of roads on wildlife, and challenges introduced by climate change. Examples
will be drawn from all vertebrate taxa. Methods for the collection and analysis of behavioral data will be reviewed. The
student will emerge with an understanding of the need to integrate basic principles in animal behavior with conservation
and management challenges to achieve informed applied strategies.

Suggested textbook
Richard H. Yahner, 2011.Wildlife Behavior and Conservation. Springer, New York, NY, Online ISBN 978-1-4614-1518-3

ECOLOGIA COMPORTAMENTALE E BIOLOGIA DELLA CONSERVAZIONE

OBIETTIVI

Fornire elementi di base per comprendere gli adattamenti comportamentali della fauna agli impatti antropici, nel contesto
della biologia della conservazione.

PROGRAMMA

Una  delle  prime  risposte  funzionali  all’impatto  dell’uomo  e  delle  sue  attività  sulla  fauna  è  la  variazione  del
comportamento animale. Comprendere quindi il rapporto tra i principi del comportamento animale e le sfide di tutela
ambientale è di grande importanza per la gestione e la conservazione della biodiversità. L’ecologia comportamentale
improntata alla conservazione è l'applicazione della conoscenza del comportamento animale finalizzata alla risoluzione
dei problemi di conservazione della fauna. Questo corso esamina i principi di base del  comportamento animale nel
contesto  delle  problematiche  applicative  nella  conservazione  e  gestione  delle  popolazioni  di  animali  selvatici  e  gli
argomenti trattati comprendono i principi di base del comportamento animale, lo studio del comportamento della fauna
nei paesaggi alterati dall'uomo, analisi delle risposte antipredatorie, l’uso dello spazio e degli habitat, la conseguenze
demografiche dei sistemi sociali e delle strategie riproduttive, la mitigazione dei disturbi di origine antropica, i programmi
di riproduzione in cattività e di reintroduzione, le conseguenze della frammentazione degli habitat e la progettazione delle
aree protette, gli  impatti  delle strade e del traffico veicolare sulla fauna e le nuove problematiche di  conservazione
introdotte dai cambiamenti climatici. Verranno utilizzati tutti i taxa dei vertebrati come sistemi modello e saranno inoltre
valutati anche i metodi per la raccolta e l'analisi quantitativa dei dati comportamentali. Pertanto il corso  evidenzierà la
necessità di integrare i principi di base del comportamento animale con la pianificazione della gestione della fauna e
dell’ambiente, per giungere all’identificazione di idonee strategie di conservazione.


