17/06/2021 18:06

1/1

Ornitologia

Ornitologia
Approfondimenti
Quest'argomento non è collegato ad altri
approfondimenti correlati. Si consiglia, in ogni
caso, di controllare sempre [ l'Indice ] degli
Approfondimenti

Info
Questa pagina è solo improntata in attesa di
completamento da parte dei Collaboratori. Se sei
interessato a collaborare attivamente con
Extrapedia, leggi come fare [ Collabora ]

L'Ornitologia è una branca della Zoologia che riguarda lo studio degli uccelli. Diversi aspetti
dell'Ornitologia si diﬀerenziano dalle discipline correlate, in parte a causa dell'elevata visibilità e
dell'attrattiva estetica degli uccelli. 1)
La scienza dell'Ornitologia ha una lunga storia e gli studi sugli uccelli hanno contribuito a sviluppare
diversi concetti chiave di evoluzione, comportamento ed ecologia come la deﬁnizione di specie, il
processo di speciazione, l'istinto, l'apprendimento, le nicchie ecologiche, le corporazioni, la
biogeograﬁa insulare, la ﬁlogeograﬁa, e conservazione. 2) Mentre all'inizio, l'Ornitologia si occupava
principalmente di descrizioni e distribuzioni di specie, oggi gli ornitologi cercano risposte a domande
molto speciﬁche, spesso usando gli uccelli come modelli per veriﬁcare ipotesi o previsioni basate su
teorie. La maggior parte delle moderne teorie biologiche si applicano ai gruppi tassonomici e il
numero di scienziati professionisti che si identiﬁcano come “ornitologi” è quindi diminuito. 3) Una
vasta gamma di strumenti e tecniche è utilizzata in Ornitologia, sia all'interno del laboratorio che sul
campo, e le innovazioni sono costantemente apportate. 4)
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1)

Ian Newton (1998) - “Limitazione della popolazione negli uccelli” - Stampa accademica
2)

E Mayr (1984) - “Commento: i contributi dell'ornitologia alla biologia” - BioScience
3)

CJ Bibby (2003) - “Fifty years of Bird Study: Capsule Field ornithology is alive and well, and in the
future can contribute much more in Britain and elsewhere”
4)

WJ Sutherland, Ian Newton e Rhys verde (2004) - “Ecologia degli uccelli e conservazione: un manuale
di tecniche” - Stampa dell'università di Oxford
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