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Convegno “Etologia e benessere animale” 
 
Presso il Dipartimento di Biologia evoluzionistica, Aula 1, primo piano – ingresso giardino -
, si terrà nei giorni 20 e 21 novembre 2009 il primo convegno “Etologia e benessere 
animale”. 
 
Il programma è visualizzabile sul sito: 
www.dbe.unifi.it/corsi/benessereanimale alla pagina “Convegno” 
 
 

Programma 
 
Venerdì 20, ore 10 
10,00 Apertura del convegno –Francesco Dessì (Università di Firenze)
 
10,30 Marco Masseti (Università di Firenze) “All’inizio della domesticazione animale: le 
ultime scoperte archeozoologiche” 
 
11,00 Francesca Cirulli (Istituto Superiore di Sanità) “Zooantropologia e benessere: 
rinnovare l'antico rapporto uomo-animale in chiave terapeutica”.  
 
11,30 Daniele Ciucchi (Anthrozoos), Daniela Tarricone (Anthrozoos): "Le attività 
zooantropologiche finalizzate alla promozione del benessere degli animali d'affezione: 
esempi pratici di progetti realizzati sul territorio fiorentino" 
 
12, 00 Paolo Baragli: “L'uso dei bias cognitivi nell'addestramento del cavallo” 
 
12,30 Alex Arrigoni : “Zooantropologia, etica e cibo” 
 
13,00 Pausa pranzo 
 
14,00 Noemi Pattuelli: “Stichting AAP: un' esperienza di lavoro come volontario” 
 
14,30 Cecilia Veracini (Università di Firenze) “Il commercio di specie protette in America 
latina” 
 
15,00 Marco Fiori (CFS): “ Traffico internazionale di Primati: Citazioni di recenti casi 
significativi affrontati dal Corpo Forestale dello Stato. 
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16,00 Coffee Break 
 
16,30 Silvia Amodio “Animalità” animazione 
 
16,50 Proposte filosofiche:  
AA.VV “Animali ed ecologia in una rilettura del mondo al femminile” a cura di Vilma 
Baricalla, Ed. Alberto Perdisa 
 
Coordina Francesco Scalfari (Università di Asti) 
 
Sono presenti: 
Vilma Baricalla (Centro Studi di Filosofia Ambientale); 
Felicita Scapini (Università di Firenze) 
 
Chiusura Convegno ore 18 
 
Sabato 21 
 
10, 00 Paolo Cavicchio (Giardino zoologico Città di Pistoia)  
“Medicina della conservazione” 
 
10,30 Francesca Gherardi (Università di Firenze) "La sofferenza" nei crostacei decapodi 
(?)" 
 
11,00 Cesare Avesani Zaborra (Parco Natura Viva) & Caterina Spiezio “Scimpanzé al 
Parco Natura Viva: Storia, Husbandry e Prospettive”; 
contributo da Frans Carlsen “Strumenti per la determinazione delle sottospecie e  
programmi di gestione europei di Pan troglodytes 
 
11,30 Caterina Spiezio (Parco Natura Viva), Mara Andreoli e Cesare Avesani Zaborra 
“Gestione degli scimpanzé in cattività: Introduzione di nuovi individui in una colonia 
preesistente”.  
 
12,00 Michela Kuan (LAV): “Sperimentazione animale: quali le alternative e le prospettive 
per il futuro” 
 
12,30 Video - Discussione 
 
13,00 Pausa pranzo  
 
14,00 Sessione poster 
 
14,30 Elisa Di Bernardo (Università di Firenze): “Veganismi: uno sguardo antropologico tra 
etica e cultura” 
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15,00 Elena Baistrocchi: Analisi dei questionari dei partecipanti al corso di 
perfezionamento “Etologia, benessere animale e gestione della fauna” e considerazioni 
sulla sua evoluzione nelle tre edizioni. 
 
15,30 coffee break 
  
16,00 Tavola rotonda “ Prospettive ed esperienze emerse dalla partecipazione al corso di 
perfezionamento “Etologia, benessere animale e gestione della fauna” a cura dei 
partecipanti alle tre edizioni del corso. 
Intervengono discenti delle tre edizioni, partecipano alcuni dei docenti. 
 
Chiusura Convegno ore 18 
 
Sessione Poster 
Elisabetta Berdondini, Giovanna Giuliani, ASF Toscana "Il gatto e la fauna urbana: 
un'indagine nella città di Firenze" 
 
Marco Masseti (Università di Firenze): Did the study of Primatology begin on the island of 
Greek (Greece) 4000 yrs ago? 
 
Veracini C. & Masseti M. (Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica, Laboratori di Antropologia): “Early appearance of south-american 
monkeys in renaissance italy: the second rediscovery of the marcgraves’s capuchin 
monkey”. 
 
Francesca Bandoli, Eleonora Angelini and Veronica Rastelli (Giardino Zoologico di 
Pistoia): “Malagasy & Italian Schoolchildren: Pillars of an Ex-Situ and In-Situ Conservation 
Education Project” 
 
Francesca Bandoli, Eleonora Angelini and Veronica Rastelli (Giardino Zoologico di 
Pistoia):”Domestic Species and Pets: Which Ones Can I Bring Home? Educational 
activities at Pistoia Zoo” 
 
Salvatore Restivo, Dalila Giacobbe “Eco-etologia di Iguana iguana: linee guida per il 
benessere  di un sauro di grandi dimensioni" 
 
Come arrivare 
Il Dipartimento si trova nel centro storico di Firenze, vicino a Piazza Pitti, Ponte Vecchio, a 
circa 20 - 25 minuti a piedi dalla Stazione centrale. Caldamente sconsigliato l’uso 
macchina perché tutti i parcheggi di Firenze sono a pagamento (costo 1,5 – 2 €/ora). I 
parcheggi a pagamento più vicini sono subito all’interno di Porta Romana e alla Porta 
stessa, dove inizia Via Romana. Da qui circa 10 – 15 minuti a piedi. Altrimenti è possibile 
provare a parcheggiare in Via Senese, percorribile da Porta Romana in direzione Siena, 
Autostrada ingresso Certosa, dove nel secondo tratto ci sono dei posti auto liberi. Anche i 
parcheggi lungo i viali sono a pagamento (1 € la prima ora e 2 € dalla seconda). 
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