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Interazioni interspecifiche in una rete trofica Mediterranea 

 

I processi eco-evolutivi possono essere influenzati dai predatori apicali, p.es. mediante i loro effetti 

"a cascata" su altri organismi delle reti trofiche. C'è un crescente interesse nel valutare i meccanismi 

adattativi delle interazioni tra specie e le relative conseguenze ecologiche, conservazionistiche e 

socio-economiche (p.es. impatto degli erbivori selvatici su habitat e specie di interesse 

conservazionistico, danni alle attività agricole, predazione a carico del bestiame domestico). 

Utilizzando un approccio multidisciplinare, questo progetto si occuperà di investigare i rapporti 

interspecifici, a livello alimentare, spaziale e temporale, in una comunità di grandi Mammiferi in 

un'area protetta Toscana (Parco Regionale della Maremma) e il relativo potenziale di modulare gli 

impatti delle popolazioni animali su habitat/specie di interesse conservazionistico e su attività 

antropiche di interesse socio-economico (zootecnia, agricoltura). Questo progetto sarà svolto in 

collaborazione con l'Ente Parco Regionale della Maremma. I risultati produrranno conoscenze sul 

funzionamento delle reti trofiche in aree Mediterranee, fornendo indicazioni per migliorare la 

gestione delle popolazioni animali, favorire la conservazione di ecosistemi e habitat prioritari e 

mitigare i conflitti tra uomo e fauna selvatica. 

 

 

Multi-level interactions in a Mediterranean food web 

 

Eco-evolutionary processes can be influenced by apex predators through cascading effects on other 

organisms of the food chain. There is a growing interest in assessing adaptive mechanisms of 

interspecific interactions and relevant consequences from ecological, conservation and socio-

economic points of view (e.g. impact of wild herbivores on habitats with conservation relevance, 

damage to agriculture, livestock depredation). Through a multidisciplinary approach, this project 

will evaluate interspecific interactions, at dietary, spatial and temporal levels, in a community of 

large mammals in a protected area of Tuscany (Maremma Regional Park). Moreover, the project 

will aim to predict the potential for interspecific interactions to modulate the impacts of animal 

populations on habitats and species with conservation importance, as well as on human activities 

with socio-economic interest (agriculture, livestock farming). This project will be conducted under 

the aegis of the Maremma Regional Park Agency. Results will provide insights into food web 

relationships in Mediterranean areas to improve the management of animal populations, to favour 

the conservation of priority ecosystems and habitats, as well as to mitigate human-wildlife conflicts. 


