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PRESENTAZIONE

Proponendo una Commissione ASPA sul benessere animale, due erano gli obiettivi principali cui ritenevo si dovesse puntare:
– contribuire a chiarire il significato di tale benessere, non in chiave animalista e contro l’allevatore, ma piuttosto contemporaneamente in funzione pro-animali e pro-allevatore;
– contribuire all’individuazione di criteri, per quanto possibile oggettivi, di valutazione
del benessere per le specie animali a qualsivoglia titolo utilizzate dall’uomo.
Accettando la proposta, l’ASPA ha confermato l’interesse per il tema che i colleghi dell’Associazione, esperti del settore, hanno poi contribuito a sviluppare come frutto della loro
esperienza. Consapevoli che l’argomento può avere destinatari diversi oltre al mondo della
ricerca, in particolare quello dei tecnici – in quanto operano a stretto contatto con gli allevatori – si è ritenuto utile un coinvolgimento di questi ultimi tramite la Associazione Italiana
Allevatori. Non v’è dubbio infatti che sono gli allevatori i primi a doversi convincere che non
vi può essere una efficiente produzione animale, con garanzia di qualità e di sicurezza, se non
vengono rispettati i principali criteri del benessere animale.
Se tuttavia può apparire scontato ai più che il benessere degli animali debba costituire un
obiettivo prioritario degli allevamenti di animali da reddito, ben diversa è la situazione quando si debba convenire su quale sia il grado di benessere accettabile. Vi sono infatti coloro, e
non sono pochi, che richiedono il benessere assoluto, persino superiore a quello di cui gode
mediamente l’uomo (anche perché giudicano scorretta la sua “pretesa” di sfruttare gli animali) e viceversa quanti reputano la buona risposta produttiva quale unico indice del benessere
(fra questi sono numerosi gli allevatori).
Poiché riteniamo non corrette entrambe le posizioni, come dimostrano le predette indicazioni circa le finalità della Commissione, è necessario anzitutto far comprendere cosa si debba intendere per benessere, non solo in termini ideali, ma concretamente attuabile negli allevamenti. Indi è necessario rilevare quali siano le conseguenze negative più o meno gravi delle
situazioni sfavorevoli per gli animali (risposta produttiva, stato sanitario, condizioni fisiologiche e stato di salute). Nel fare ciò si deve peraltro tener conto che possono essere diverse l’intensità e la durata di tali situazioni, di qui l’insorgenza iniziale negli animali di una risposta
acuta (in generale di scarso interesse, se non riguarda trasporto e/o macellazione), oppure di
una risposta cronica, quella che più spesso è all’origine del malessere (e non solo) degli animali. Da ultimo non può essere sottaciuto il fatto che la reazione dell’organismo (quella che
propriamente si dovrebbe intendere quando si usa la parola stress) e da cui dipende il superamento o meno della difficoltà, è influenzata da una serie di fattori non sempre facili da definire a priori. Ne consegue che non è possibile affermare che l’animale non gode di sufficiente
benessere solo perché il sistema di allevamento è ritenuto non essere dei migliori; per contro
risulta indispensabile poter disporre di strumenti oggettivi – che solo dagli animali possono
venire – capaci di fornire elementi di giudizio circa le reali condizioni di benessere (o meno)
degli animali negli specifici allevamenti.
Su questi presupposti si è sviluppato il presente contributo tecnico, fondato anzitutto su
un approccio equilibrato al significato di benessere: “grado di successo raggiunto nel contrapporsi a condizioni di difficoltà”. Definizione di due autorevoli studiosi (Fraser e Bloom)
che evidenzia un concetto fondamentale: non è tanto indispensabile togliere le difficoltà, cioè
le cause di stress acuti (circostanza impensabile), quanto piuttosto mettere gli animali nelle condizioni di superarle (con mezzi genetici, manageriali, alimentari, igienico-sanitari ecc.,
insieme al perseguimento di una appropriata integrazione sociale fra gli animali stessi). In al-
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tre parole, benessere non significa assenza di fattori di stress, ma garanzia che l’organismo si
sappia adeguare (ha cioè la possibilità di adattamento).
Se a questo modo di approcciare il benessere, purchè condiviso da quanti oggi parlano di
diritti soggettivi degli animali, si aggiungono le sempre più evidenti conseguenze negative
del mancato benessere (quando non raggiunge un livello più che soddisfacente): performance, qualità delle produzioni, compromissione di salute e longevità ecc., anche l’allevatore meno sensibile dovrà convincersi che trattasi del suo interesse. Se poi aggiungiamo che dal 1°
gennaio 2007, le norme sulla condizionalità in tema di contributi U.E. implicano il rispetto
di un accettabile grado di benessere negli allevamenti, la circostanza assume caratteri ancor
più convincenti. Anche per quest’ultima ragione, diviene indispensabile la messa a punto di
un protocollo (modello) operativo atto a consentire – anche in questo caso su basi condivise
– una valutazione (se non una certificazione) dello stato di benessere degli animali allevati in
ciascun allevamento. Protocollo altresì necessario per garantire il consumatore circa le buone
condizioni di vita degli animali fornitori di latte, carni, uova ecc., ma che dovrebbe anzitutto
rispondere ad obiettivi conseguibili, cioè essere oggettivo, rapido e poco costoso (applicabile), ma al tempo stesso riproducibile e ripetibile. Tuttavia, obiettivi non meno importanti dovrebbero essere un approccio non fiscale da parte delle istituzioni, ma propositivo (come suggerisce la stessa U.E. nel “Community action plan on the protection and welfare of animals
2006-2010” presentato il 23-10-06) per rendere gli allevatori consapevoli della utilità, e non
solo per gli animali e per i consumatori, ad avere animali bene … stanti, premessa per un serio impegno a 360° degli allevatori stessi.
Il Coordinatore
Giuseppe Bertoni
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PREFAZIONE

La Commissione “Criteri e metodi di valutazione del benessere animale” ha svolto un ottimo lavoro di approfondimento della tematica studiata, che emerge già dalla concatenazione agli argomenti trattati negli interventi, raccolti nel presente volume e che sono stati esposti nel convegno tenutosi a Piacenza il 15 Giugno 2006.
La trattazione dei singoli capitoli avvalora questo giudizio ampiamente positivo.
Infatti, si inizia con la definizione fisio-etologica del Benessere, per passare poi agli effetti
dello stress acuto sul benessere e ai fattori della sua riduzione, da usarsi per la sua valutazione, nelle varie specie di interesse zootecnico.
Infine, sono esposti i criteri per lo studio dell’argomento e l’impiego dei modelli di valutazione del benessere; questo ultimo momento rappresenta uno degli aspetti più importanti affrontati nel convegno e riportati nel volume, perché indica gli strumenti e le metodologie delle quali è possibile giovarci per orientarci in questa problematica.
Questa costruzione della trattazione compendia in maniera oggettivamente esauriente tutta la problematica del Benessere animale. Merito di questo risultato va a tutti i membri della Commissione ASPA (Rosanna Scipioni, Corrado Carenzi, Leonardo Nanni Costa, Bianca
Maria Poli, Agostino Sevi, Luigi Calamari, Giovanna Martelli, Fabio Abeni, Giulio Cozzi,
Donato Casamassima) e al suo Presidente Prof. Giuseppe Bretoni, che ha impostato e coordinato il lavoro dei colleghi, propiziando un risultato positivo sia in ordine alle finalità della Commissione, sia per la grande utilità che il presente volume avrà per tutti i soci ASPA e
per la platea più vasta degli agronomi,dei medici veterinari , dei tecnici e degli allevatori, che
potranno giovarsene per un proficuo aggiornamento. Questa, tra l’altro, era una delle opportunità di cui mi era parso utile approfittare in sede di programmazione del convegno e della
preparazione del presente volume, al fine di fornire a tutta la comunità degli zootecnici, accademici e non, uno strumento di formazione e di in formazione su una tematica che, insieme con quella relativa al rapporto tra allevamento animale e ambiente e quella riguardante la
sicurezza e la qualità di origine animale, rappresenta uno dei momenti sui quali si basa gran
parte sia della ricerca sia dell’operatività degli zootecnici.
Se poi consideriamo che la finalità preminente della zootecnica è quella di produrre alimenti sani e utili alla nutrizione umana, è facile constatare che le premesse e i fattori che permettono di raggiungere questo obiettivo, sono proprio posti nella condizione che consente il
pieno raggiungimento del benessere animale e assicura altresì un più corretto equilibrio fra
zootecnica e ambiente.
Ringrazio la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia e il Prof. Gualandi che hanno permesso la pubblicazione del volume nella collana da loro edita.
Sono lieto infine di rinnovare i più sentiti e amichevoli ringraziamenti a tutti i colleghi e, in
particolare, al Prof. Giuseppe Bertoni, che con tenacia, pazienza e determinazione, ha coordinato il gruppo di lavoro ed è stato parte fondamentale nella realizzazione di questo volume,
che testimonia l’encomiabile livello di conoscenza degli autori e permette all’ASPA di proseguire il processo di informazione sulle tematiche di maggior rilevanza per il settore zootecnico.
Pierlorenzo Secchiari
Presidente dell’Associazione
Scientifica di Produzione Animale
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SALUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

Gli allevatori conoscono da sempre il valore del benessere animale, un obiettivo che nel
corso degli anni ha assunto valenze diverse, ma che oggi è diventato essenziale per entrare
sul mercato con le carte in regola.
Un argomento talmente importante da essere inserito nella piattaforma “Italialleva” il marchio con cui il sistema Aia sta certificando la qualità delle produzioni che escono dalle stalle dei soci. Perché senza un adeguato rispetto dell’animal welfare non si può produrre per un
consumatore sempre più attento ad aspetti etici che solo ieri non avevano un peso così determinante nelle scelte di acquisto.
Una sensibilità che ha anche guidato il legislatore regionale nel predisporre i Piani di sviluppo e nell’inserire norme precise per promuovere il benessere animale e privilegiare gli allevatori che nelle proprie aziende scelgono comportamenti virtuosi, anche sotto questo profilo.
Ma non è solo una questione di risorse economiche, perché, come testimonia l’esperienza
di chi produce vitello a carne bianca, l’adozione di sistemi rispettosi delle esigenze degli animali migliora il modo di lavorare in tutta l’azienda.
Una strada talvolta faticosa, specialmente quando si confondono gli animali da reddito
con quelli da affezione, lungo la quale gli allevatori troveranno sempre in Aia e nei suoi tecnici un valido supporto per crescere in sintonia con il consumatore, il mercato e la normativa vigente.
Nino Andena
Presidente Associazione
italiana allevatori
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Il benessere degli animali da reddito:
quale e come valutarlo
(Piacenza 15 giugno 2006)

Nuove frontiere dell’UE in tema di benessere animale:
la ricerca attuale e la sua applicazione in allevamento
(Animal welfare in the European Community:
present research and its application at farm level)
Elisabetta Canali
Istituto di Zootecnica, Facoltà di Medicina Veterinaria,
Università degli Studi di Milano
Via Celoria 10, 20133 Milano

Riassunto
Il benessere animale è una tematica ormai consolidata da tempo a livello europeo non
solo per quanto riguarda l’attività scientifica e di ricerca (Cost Action 846, EU Framework
Programme), EFSA) ma anche dal punto di vista legislativo, ed è diventata negli ultimi anni un obiettivo centrale anche a livello mondiale (OIE Global Conference on Animal Welfare, 2004). Superata quindi, la necessità di definizione di benessere animale, la comunità
scientifica internazionale ha iniziato a sviluppare degli schemi di valutazione del benessere in allevamento. Attualmente alla luce di queste prime esperienze, uno dei principali
indirizzi della Comunità Europea per quanto riguarda gli sviluppi della zootecnia attuale
è rappresentato dalla necessità di arrivare a standardizzare la valutazione del benessere in
allevamento (Programma d’azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010). Tale esigenza consente di rispondere sia alla domanda dei consumatori, i quali sono sempre più spesso interessati a come gli animali vengono allevati ma che
non trovano sul mercato una risposta chiara alle loro richieste, che a quelle degli allevatori per valorizzare sempre di più le loro produzioni sia all’interno della Comunità Europea
( PAC) che nei confronti di paesi terzi. Questo processo si sta realizzando attraverso una
rete internazionale di ricercatori che, consolidatasi negli anni, è ora coinvolta nell’identificazione, sviluppo e messa a punto di un sistema globale di valutazione del benessere
in allevamento per gli animali da reddito quali bovini (vacche da latte, e da carne), suini,
galline ovaiole e broiler (progetto integrato Welfare Quality). Pur essendo questo progetto
ancora in fase di attuazione, stanno già emergendo gli aspetti che saranno alla base del sistema di valutazione europeo del benessere animale in allevamento. Particolare attenzione viene posta nella messa a punto di rilievi, da effettuare sugli animali, sia di tipo comportamentale (con particolare rilevanza alla valutazione della relazione tra gli addetti e gli
animali utilizzando test di reattività fattibili, semplici ma scientificamente validati), che
sanitari (incidenza di mastiti, zoppie, lesioni cutanee ecc). Queste variabili sono da sempre ritenute tra i più precoci e importanti indicatori del livello di benessere, ma fino a poco tempo fa venivano considerati di difficile osservazione in allevamento. La loro attuale
standardizzazione in campo, che coinvolge anche gli allevatori italiani sta evidenziando la
loro applicabilità e affidabilità sul piano scientifico. Inoltre si prendono in considerazione
anche alcuni aspetti strutturali (tipologia di stabulazione, disponibilità di spazio capo, tipo
di pavimentazione, facilità di assunzione dell’alimento e dell’acqua, microclima) e quelli
relativi alla gestione (routine di mungitura, piani sanitari, numerosità e tipo di gruppi, box
infermeria) che possono avere un effetto sul benessere degli animali. La ricerca attuale dimostra la centralità, nella determinazione del miglioramento delle condizioni di benessere,
del ruolo dell’allevatore quale elemento in grado di ottimizzare la qualità di vita complessiva degli animali e di conseguenza anche la loro risposta produttiva senza la quale l’allevamento non è economicamente sostenibile.
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SUMMARY
Animal welfare is a consolidated area of research at European level (Cost Action 846,
EU Framework Programme, EFSA), and nowadays is also a topic at word level (OIE
Global Conference on Animal Welfare, 2004). Researcher are developing schemes to assess animal welfare at farm level. One of the objectives of the European Commission for
the future of animal welfare in Europe is to introduce standardised animal welfare indicators (Community Action Plan on the Protection and Welfare of animals 2006-2010 ). The
achievement of this objective will allow to the consumers to make clearer choices on their
purchases, in fact consumers nowadays show growing concern about the welfare of the
reared animals ,and will promote the products of the farmers in Europe (PAC) and compared to products from non European Countries. Since 2005 a large group of European
researcher are working together in an integrated Project: Integration of animal welfare in
the food quality chain: from public concern to improved welfare and transparent quality
(acronym Welfare Quality) which is designed to develop European standards for on-farm
welfare assessment and product information systems as well as practical strategies for improving animal welfare on cattle, swine and poultry.
The first results of this project show the items which will be utilized for the welfare assessment at farm level. Particular attention is paid to animal based indicators both behavioural such as human animal interactions (developing reactivity tests valid, reliable and
feasible) and pathological (such as frequency of mastitis, lameness, lesions) These indicators have been already considered valid and important ways to evaluate the welfare of
a the animals but not feasible at farm level. Research running on farms (Istituto di Zootecnica, Facoltà di Medicina Veterinaria, Milano is involved in different aparts of Welfare
Quality project within Italian farms too) are showing that some animal based indicators
are not only valid but feasible at farm level. In order to assess the welfare of reared animals we also take in account some environmental indicators ( such as the housing systems,
space available per animal, type of floor, microclimate), and management indicators; in
fact it is known that all these parameters can affect animal welfare. The state of art of the
research show the importance of the farmer in order to improve animal welfare and productivity of farmed animals.
Parole chiave
benessere animale, controllo aziendale, parametri basati sull’animale.
Key words
animal welfare, on farm assessment, animal based parameters.
Per poter analizzare le tematiche e gli indirizzi di ricerca incentrati sul benessere animale è bene sottolineare che le problematiche relative al benessere animale si possono capire
quindi e migliorare solo con un approccio scientifico razionale. Si sono infatti messi a punto
sufficienti strumenti per affrontare questa tematica nello stesso modo con cui si studiano e si
cercano soluzioni per altri aspetti dell’allevamento quali quello sanitario, nutrizionale e genetico, tanto per citarne alcuni. Va comunque ricordato che l’approccio scientifico al benessere degli animali di allevamento ha radici lontane, anche se in Italia sembra una problematica di recente comparsa.
Si può quasi datare ufficialmente la nascita di tale problematica con la pubblicazione del
Brambell Report nel 1965 in Inghilterra. Questo rapporto fu commissionato dal governo inglese ad un gruppo di ricercatori (tra i cui membri vi era un veterinario) a causa del grande
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impatto ed interesse che aveva suscitato nell’opinione pubblica la pubblicazione nel 1964 del
libro di Ruth Harrison “Animali macchine” che sollevava la questione del benessere degli animali allevati intensivamente. Si è citato il rapporto Brambell perché, oltre ad essere uno dei
primi documenti scientifici ufficiali relativi al benessere animale e a riportare le famose cinque libertà per gli animali allevati, dava anche una delle prime definizioni di benessere animale e quindi indicava la possibilità di valutarlo scientificamente.
Qui di seguito si riportano le “Cinque Libertà” per la tutela del benessere animale che il
“British Farm Animal Welfare Council”, riprendendo e semplificando quanto affermato nel
1965 dal “Brambell Committee”, definì nel 1979:
• libertà dalla fame, sete e malnutrizione;
• disponibilità di un riparo appropriato e confortevole;
• prevenzione, diagnosi e rapido trattamento delle lesioni, patologie
• libertà di attuare modelli comportamentali normali;
• libertà dalla paura e dallo stress
Alcuni di queste “libertà” sono universalmente riconosciute e applicate normalmente dagli
allevatori, altre rientrano nelle competenze “storiche “ del medico veterinario, le ultime due
rappresentano qualcosa di non sempre immediata comprensione ma anch’essi fondamentali
per la determinazione dello stato di benessere degli animali allevati.
Il “benessere animale”, come si può quindi comprendere, è un argomento complesso e di
seguito si riportano, come esempio, alcune definizioni
• il “welfare” è uno stato di salute completa, sia fisica che mentale, in cui
l’animale è
in armonia con il suo ambiente (Hughes, 1976);
• il “welfare” di un organismo è il suo stato in relazione ai suoi tentativi di adattarsi all’ambiente (Broom, 1986).
Da queste definizioni deriva il fatto che la valutazione del benessere coinvolge una serie
di risposte che l’animale mette in atto per adattarsi all’ambiente in cui si trova. Infatti l’organismo risponde alle varie situazioni ambientali non solo con cambiamenti comportamentali,
primi e precoci segni di necessità di adattamento, ma anche con meccanismi fisiologici, che
possono avere ripercussioni sullo stato di salute e sull’accrescimento. Per questo motivo gli
studi relativi al benessere sempre più frequentemente prendono in considerazione una serie
di reazioni che vengono comunemente chiamate “indicatori” di adattamento. Il loro utilizzo
congiunto può consentire infatti di ottenere una visione completa dello stato di adattamento e di benessere, ed evidenziare eventuali problemi che possono ripercuotersi negativamente sulla produzione.
Pertanto, si può quindi tranquillamente affermare che la valutazione del benessere animale è una tematica consolidata da tempo a livello europeo per quanto riguarda l’attività scientifica e di ricerca come evidenziato dalle reti di ricerca organizzate e finanziate dall’Unione
Europea quali le Cost Actions, i progetti integrati nell’ambito dei programmi quadro, i reports e le opinioni scientifiche pubblicati dall’European Food Safety Agency di cui si riportano
alcuni aspetti in allegato 1.
Allegato 1
Report Scientifici sul benessere animale della Commissione Europea pubblicati nell’ultimo decennio
• 1992 Transport of farm animals
• 1995 The welfare of calves
• 1996 Slaughter and killing of animals
• 1996 The welfare of laying hens
• 1997 The welfare of intensively kept pigs
• 1998 The use of mixtures of gases for stunning poultry
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•
•
•
•
•
•
•

1998 Production of foie gras in ducks and geese
2000 The welfare of chickens kept for meat production
2001 The welfare of animals kept for fur production
2002 The welfare of animals during transport
2004 Welfare aspects of animal stunning and killing methods
Welfare aspects of various systems of keeping laying hens
2005 The impact of the current housing and husbandry systems on the health and welfare of farmed domestic rabbits
• 2005 The welfare of weaners and rearing pigs: effects of different space allowances and
floor types
• 2006 The risks of poor welfare in intensive calf farming systems

Questa costante attenzione è confermata anche dal punto di vista legislativo, inoltre, il benessere animale è diventato negli ultimi anni un obiettivo centrale anche a livello mondiale (OIE Global Conference on Animal Welfare, 2004). Superata quindi, la necessità di dare
una definizione di benessere animale, la comunità scientifica internazionale oggigiorno è attivamente impegnata in ricerche atte a migliorare il benessere degli animali allevati nelle varie fasi di produzione dall’allevamento al trasporto e alla macellazione, nonché a validare e
standardizzare un sistema di valutazione del benessere in allevamento. A questo proposito si
ricorda che negli ultimi anni, in alcuni Stati europei, sono stati studiati e sviluppati alcuni sistemi per la valutazione del benessere animale a livello di allevamento (allegato 2). Benché
tutti si pongano il medesimo obiettivo generale, essi differiscono tra loro in quanto intendono
raggiungere differenti obiettivi specifici, tra i quali:
• certificare il livello di benessere in determinati allevamenti (per esempio allevamenti biologici);
• valutare i diversi sistemi di stabulazione;
• diagnosticare i problemi legati al benessere nei singoli allevamenti;
• costituire uno strumento di supporto all'allevatore per identificare, prevenire o risolvere
i problemi relativi al benessere nel suo allevamento.
Allegato 2
Finanziamenti della Comunità Europea per ricerche su salute e benessere animale: alcuni esempi http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/research/index_en.htm
• LAYWELL Welfare implications of changes in production systems for laying hens
• Chain management of veal calf welfare
• CATRA Minimising stress inducing factors on cattle during handling and transport to
improve animal welfare and meat quality
• SAFO Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming
• COST848 Multi-facetted research in rabbits: a model to develop a healthy and safe production in respect with animal welfare
• COST 846
• Welfare Quality http://www.welfarequality.net
Tutti i sistemi sono basati sulla registrazione di una gamma di parametri di valutazione del
benessere animale, che possono essere raggruppati in due categorie:
1. parametri relativi agli animali, che misurano la reattività e la capacità di adattamento a
specifici ambienti. In questa categoria rientrano i parametri fisiologici, comportamentali, sanitari e produttivi (quali: ipofertilità, mortalità). Tuttavia, per questi parametri, valutati direttamente sull’animale, le ricerche in atto, come vedremo dettagliatamente in
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seguito, suggeriscono di prendere in considerazione soprattutto e quasi esclusivamente
parametri comportamentali e sanitari.
2. parametri relativi all’ambiente d’allevamento ed alla sua gestione: per esempio le dimensioni delle varie strutture, la qualità della lettiera, le caratteristiche delle strutture
(pavimentazioni, microclima, pulizia)la numerosità dei gruppi di animali. Essi vengono utilizzati oggigiorno esclusivamente insieme ai parametri diretti.
Diversi gruppi di ricercatori inoltre si stanno occupando sia della validazione di nuovi indicatori o di nuove metodiche, alcune delle quali riportate nella tabella seguente:
validazione di nuovi indicatori
HRV (Hearth Rate Variability)
Test di reattività

messa punto di nuove metodiche
Determinazione cortisolo salivare e fecale

Lateralità, asimmetria
Termografia
Alla luce di queste prime esperienze, uno dei principali indirizzi della Comunità Europea
per quanto riguarda gli sviluppi della zootecnia attuale è rappresentato dalla necessità di arrivare a standardizzare la valutazione del benessere in allevamento (Programma d’azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010). Tale esigenza consente di rispondere sia alla domanda dei consumatori, i quali sempre più spesso sono interessati
a come gli animali vengono allevati ma che non trovano sul mercato una risposta chiara alle
loro richieste, che a quelle degli allevatori, per valorizzare sempre di più le loro produzioni
sia all’interno della Comunità Europea (PAC) che nei confronti di paesi terzi. Questo processo si sta realizzando soprattutto attraverso una rete europea di ricercatori, la cui esperienza
consolidatasi negli anni tramite progetti di ricerca europei e la COST Action 846 dal titolo
“Measuring and Monitoring Animal Welfare”, è ora coinvolta nel progetto integrato finanziato dall’Unione Europea dal titolo “Science and society improving animal welfare in the food
quality chain” meglio noto con l’acronimo di “Welfare Quality”. Questo progetto, che fa parte del sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico della Unione Europea , di
durata quinquennale, è iniziato nel maggio 2004 e coinvolge oltre 30 centri di ricerca sparsi
in tutta Europa (tra cui i ricercatori delle università di Pisa, Milano, Parma, Padova e Napoli) e 13 Paesi Europei. L’intento fondamentale del progetto Welfare Quality è quello di conciliare le preoccupazioni dei consumatori con le esigenze del mercato, collegando da un lato
le pratiche di allevamento ad un chiaro sistema informativo per i prodotti di origine animale e dall’altro sviluppando strategie innovative e concrete per migliorare il benessere animale in allevamento.
Per centrare il primo obiettivo si sta quindi realizzando e mettendo a punto un sistema globale di valutazione del benessere in allevamento per gli animali da reddito quali bovini (vacche da latte, e da carne), suini, galline ovaiole e broiler. Tale sistema di rilevamento oltre a
permettere una valutazione scientifica del benessere degli animali in allevamento si trasformerà in informazioni accessibili e comprensibili per i consumatori permettendo una chiara
caratterizzazione dei prodotti di origine animale sul mercato tutelando i consumatori e valorizzando gli allevatori. Per quanto riguarda il secondo obiettivo si intende incrementare il benessere degli animali allevati minimizzando la comparsa e l’espressione di comportamenti e
stati fisiologici dannosi come i comportamenti aggressivi che portano a lesioni, l’eccessiva
paura verso gli addetti che può comportare difficoltà nella gestione e manipolazione routinarie a cui gli animali sono soggetti o lesioni agli arti che provocano zoppie. L’intento è quindi
migliorare le relazioni uomo-animale e di fornire agli animali allevati un ambiente sicuro e
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stimolante. Ricercatori dell’Istituto di Zootecnica della facoltà di Medicina Veterinaria di Milano stanno lavorando su entrambi questi obiettivi: occupandosi da un lato della scelta, validazione, preparazione e verifica in allevamento dei parametri da inserire nel protocollo finale
di monitoraggio del benessere nelle aziende di bovini e in particolare in quelle di vacche da
latte; dall’altro con una serie di ricerche e sperimentazioni relative alle pratiche di gestione e
ai loro effetti sulle relazioni uomo- animali, sempre nelle bovine da latte. Pur essendo questi
progetti ancora in fase di attuazione, stanno già emergendo gli aspetti che saranno alla base
del sistema di valutazione europeo del benessere animale in allevamento. Particolare attenzione viene posta nella messa a punto di rilievi, da effettuare sugli animali, sia di tipo comportamentale (con particolare rilevanza alla valutazione della relazione tra gli addetti e gli animali
utilizzando test di reattività fattibili, semplici ma scientificamente validati), che sanitari (incidenza di mastiti, zoppie, lesioni cutanee ecc). Queste variabili sono da sempre ritenute tra i
più precoci e importanti indicatori del livello di benessere, ma fino a poco tempo fa venivano
considerati di difficile osservazione in allevamento. La loro attuale standardizzazione in campo, che coinvolge anche gli allevatori italiani, sta evidenziando la loro applicabilità e affidabilità sul piano scientifico. Inoltre si prendono in considerazione anche alcuni aspetti strutturali (tipologia di stabulazione, disponibilità di spazio capo, tipo di pavimentazione, facilità
di assunzione dell’alimento e dell’acqua, microclima) e quelli relativi alla gestione (routine
di mungitura, piani sanitari, numerosità e tipo di gruppi, box infermeria) che possono avere
un effetto sul benessere degli animali. La ricerca attuale dimostra la centralità, nella determinazione del miglioramento delle condizioni di benessere, del ruolo dell’allevatore quale elemento in grado di ottimizzare la qualità di vita complessiva degli animali e di conseguenza
non solo il loro benessere ma anche la loro risposta produttiva senza la quale l’allevamento
non è economicamente sostenibile.
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Il benessere degli animali da reddito:
quale e come valutarlo
(Piacenza 15 giugno 2006)

Importanza del benessere e sua valutazione nel bovino da latte
(Welfare importance and its evaluation in dairy cow)
Fabio Abeni
Istituto Sperimentale per la Zootecnia, Via Porcellasco 7, 26100 Cremona

Riassunto
Per un esame sintetico della globalità dei fattori critici per il benessere della bovina da
latte, si ritiene opportuno proporre una loro classificazione. A fini prettamente zootecnici, si ritiene utile derivare tale classificazione dalla differente possibilità temporale di agire sui fattori stessi, individuando in tal modo un più generale sistema allevamento (caratterizzato da scelte modificabili solo nel medio-lungo periodo) ed un sistema alimentare,
generalmente caratterizzato da una naturale maggiore variabilità nel tempo. Nel sistema
allevamento, si distinguono aspetti strutturali (ricoveri e impianti) da aspetti gestionali (gestione della mandria all’interno delle strutture stesse). Nel sistema alimentare, si distinguono aspetti qualitativi, connessi agli alimenti ed alle loro caratteristiche, dagli aspetti gestionali, connessi alla continua modulazione degli aspetti distributivi (quantità di alimenti
e modalità di distribuzione).
Si citano le principali conseguenze per il ridotto adattamento delle bovine, in relazione alla loro manifestazione, come: psicologiche e comportamentali; anatomiche, fisiopatologiche; zootecniche.
Infine, riconosciuta l’impossibilità di trattare esaurientemente tutte le situazioni in cui,
a fronte di una causa specifica di scarso benessere, si hanno manifestazioni precise di scarso adattamento, si ritiene opportuno riportare sei esempi differenti di situazioni frequentemente riscontrabili nella pratica zootecnica italiana: la progettazione delle cuccette; il
microclima; la densità di allevamento; la fase di transizione da fine gravidanza ad inizio
lattazione; l’introduzione di elementi di automazione (esempio della mungitura automatizzata); l’interazione tra uomo e animale durante le operazioni di stalla.
SUMMARY
For a concise examination of the critical factors which are related to dairy cow welfare,
a simple classification is proposed. To the zootechnical purposes, it seems useful to derive
this classification from the temporal possibility to modify the factors, evidencing this way
a general husbandry system (characterized by choices which are modifiable only in a medium-long time perspective) and a feeding system, generally characterized by wide natural variability in time. Within the husbandry system, we can distinguish structural aspects
(buildings and facilities) from management aspects (herd management inside the husbandry system). Within the feeding system, we can distinguish qualitative aspects, related to the
feedstuffs and their features, from management aspects, related to the continue tuning of
distributive aspects (feeds quality and distribution system).
The main consequences for reduced fitness of cows are quoted, as related to their outcome: psychological and behavioural; anatomical; physiopathological; zootechnical.
Finally, recognized as impossible to exhaustively treat all of the situations where, in front of
a specific cause of poor welfare, specific outcomes from poor fitness take place, it seems opportune to report six different examples of situations widely observable in the Italian zootechnical
practice: facilities layout (stalls, microclimate); facilities management (crowding, transition
phase, introduction of automation, man-animal interactions during barn operations).
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Introduzione
L’allevamento della bovina da latte è, attualmente, il settore zootecnico meno regolamentato, nell’ambito dell’Unione Europea, per gli aspetti relativi al benessere animale. Tuttavia,
come sarà possibile evidenziare successivamente, si ritiene che vi siano sufficienti motivi economici, oltre a quelli prettamente etici, perché l’allevatore si interessi a questo tema.
Classificazione dei fattori critici per il benessere della bovina da latte
Per una efficiente ricognizione dei possibili fattori potenziali cause di scarso benessere nell’allevamento bovino da latte italiano, si ritiene utile dividerli, in questa trattazione, secondo
il seguente schema:
1. sistema allevamento, da distinguere in
a. ricoveri e impianti (aspetti strutturali)
b. gestione della mandria (aspetti gestionali)
2. sistema alimentazione, da distinguere in
a. alimenti e loro caratteristiche (aspetti qualitativi)
b. gestione dell’alimentazione (aspetti gestionali).
Tale suddivisione trova la sua ragione d’essere nei differenti tempi in cui è possibile operare, al fine di apportare eventuali modifiche, sui fattori esaminati:
o il sistema di strutture che compone il luogo di allevamento, una volta progettato, edificato e installato può essere oggetto, nel breve periodo, di un limitato numero e tipo di
adattamenti; gli interventi più frequentemente richiesti su tali strutture sono di manutenzione più o meno ordinaria o straordinaria
o il sistema alimentare ha al suo centro l’alimento che, per sua natura, è estremamente variabile tra annate ed anche entro annata (si pensi, ad esempio, ai foraggi), così come variabili possono essere, nel breve periodo, le modalità di raccolta, conservazione e preparazione degli alimenti, con la conseguente necessità di ricorrere all’adozione di sistemi
di monitoraggio, sia delle caratteristiche dell’alimento, sia della gestione dell’alimentazione nel suo complesso.
Sistema allevamento: ricoveri e impianti
Nell’allevamento della bovina da latte, si ritiene opportuno trattare distintamente le problematiche dei sistemi a stabulazione fissa da quelle dei sistemi a stabulazione libera, in quanto
da tale distinzione deriva un’importanza differente di alcuni fattori gestionali.
Negli allevamenti a stabulazione fissa, attualmente relegati soprattutto a situazioni di stabulazione invernale in ambiente montano, vi possono essere elementi di scarso benessere derivanti da criteri inadeguati di progettazione delle strutture di contenimento e riposo: lunghezza e attacco della catena, divisorie tra le poste, presenza di “educatori” elettrici sopra il dorso,
collocamento della mangiatoia contro il muro (sistema groppa-groppa), altezza eccessiva del
muretto della mangiatoia (> 20 cm), livello della mangiatoia superiore a quello dei piedi, ampiezza e lunghezza insufficienti per le dimensioni della bovina, spesso origine di problemi
da parte dell’animale nel compiere le operazioni di alzarsi o mettersi in decubito (Mattiello e
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coll., 2005). Dobbiamo ricordare che, per compiere correttamente tali movimenti di passaggio da una posizione all’altra, la vacca necessità di avere davanti a sé almeno 70 cm di spazio
libero per il movimento della testa.
Nei sistemi a stabulazione libera, si deve innanzitutto tenere presente un “disegno” generale della stalla. Con questa espressione si intende individuare la necessità di precisi criteri
nel rapporto di vicinanza-lontananza tra le diverse aree, nonché il loro dimensionamento reciproco (per non creare “ingorghi”, ad esempio, nei punti di passaggio da un’area all’altra)
e la necessità di “disegnare” in modo funzionale le zone di passaggio-raccordo tra le aree
principali (riposo, alimentazione, mungitura), in modo da agevolare la mobilità della bovina,
prevedendo anche idonee aree di “servizio”, quali box parto e infermeria (o separazione). In
Tabella 1 si riportano i risultati di una interessante indagine su alcuni parametri connessi al
benessere della vacca da latte, condotta su un campione di allevamenti lombardi, con il raffronto con quanto si ritiene essere, per ciascun parametro, l’obiettivo da raggiungere (Campiotti, 2003).
La scelta del sistema di pulizia è importante sia per l’efficacia con cui questo può operare,
sia per i possibili problemi che un suo funzionamento non corretto può provocare alle bovine
(ad es. lesioni agli arti). La progettazione del sistema di aerazione e degli eventuali impianti
di ventilazione sono determinanti per la qualità del microclima (soprattutto, nelle condizioni italiane, per far fronte ad eventuali eccessi di caldo) e dell’aria in termini di gas indesiderati e polveri.
Il sistema di mungitura, quando non correttamente dimensionato, determina tempi di attesa troppo lunghi per le bovine (vedi anche Tabella 1) e, complessivamente, una riduzione importante del tempo disponibile per il riposo delle stesse. Inoltre, l’impianto deve essere
correttamente dimensionato anche in termini di funzionamento della pompa del vuoto e degli
altri parametri di esercizio che si ripercuotono sulla salute della mammella. Infine, se si sceglie un sistema automatizzato (o “robot di mungitura”), subentrano considerazioni aggiuntive su come tale impianto debba essere collocato all’interno di un sistema di allevamento tradizionale, piuttosto che di una stalla appositamente progettata.
Da ricordare anche i sistemi di cattura e contenimento disponibili, sia per la cattura di capi
durante operazioni di governo quotidiano della mandria, sia per il contenimento di soggetti
che necessitano di interventi di cura quali il pareggiamento funzionale degli unghioni.
Tabella 1. Parametri strutturali ed indicatori comportamentali connessi al benessere della bovina da latte (adattato da Campiotti, 2003).
Parametri

Indicatori strutturali ergonometrici
Larghezza corsia alimentazione
Larghezza passaggi interni
Larghezza cuccette
Altezza dell’educatore
Indici di sovraffollamento
Cuccette per vacca
Posti alla greppia
Disponibilità di acqua per vacca
Disponibilità di acqua all’uscita dalla mungitura
Tempo di attesa per la mungitura

Unità di
misura

Valori medi
Obiettivo
indagine campione
Lombardia

m
m
cm
cm

4,0
2,0
120
106

≥ 4,0
≥ 3,7
114-122
115-120

n/vacca
n/vacca
cm/vacca
cm/vacca
minuti

0,97
0,91
4,0
30
63

≥ 0,95
≥ 0,75
7,5
60
< 60
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Indicatori comportamentali
Utilizzo delle cuccette (vacche sdraiate) in rapporto ai
capi non in mangiatoia o all’abbeverata
Vacche in piedi in rapporto ai capi non in mangiatoia
o all’abbeverata
Vacche che ruminano in cuccetta in rapporto ai capi a
riposo nelle cuccette

%

82

≥ 90

%

15

≤5

%

62

≥ 65

Sistema allevamento: gestione della mandria
Data la presenza di una precisa tipologia di strutture dei ricoveri e degli impianti annessi,
entrano in gioco i fattori connessi alla corretta gestione della mandria entro tali ricoveri.
Una prima categoria di fattori critici che si presenta nell’allevamento bovino da latte, nel
caso della stabulazione libera, è quello della gestione dei gruppi nelle diverse fasi di crescita
e di produzione della bovina. Si parte dalla necessità di una corretta numerosità del gruppo,
in quanto, soprattutto in certe fasi, gruppi troppo numerosi, a volte anche con capi estremamente diversi come taglia, possono creare problemi ai soggetti più sottomessi. Si deve considerare poi il corretto dimensionamento dei gruppi in relazione alle strutture realmente utilizzabili dalle bovine: spazio nei recinti; posti in zona di alimentazione e abbeverata; cuccette
realmente disponibili (comode); spazio nelle aree di sosta prima e dopo la mungitura (Grant
e Albright, 2001). Questo al fine di evitare condizioni di sovraffollamento aldilà della semplice superficie messa a disposizione per ciascun capo presente. Anche per tali aspetti, risulta
interessante raffrontare quanto emerso dall’indagine condotta da Campiotti (2003) in Lombardia con quanto può essere considerato un obiettivo ragionevole ed economicamente conveniente per ciascun parametro connesso al sovraffollamento dei gruppi rispetto alle strutture
aziendali (vedi Tabella 1). Inoltre, risulta importante la gestione degli spostamenti di bovine tra gruppi differenti, da ridurre allo stretto necessario e da non sovrapporre ad altri fattori
stressanti, in quanto potrebbe comportare gravi riduzioni nell’ingestione di alimento, con le
ovvie ripercussioni sul metabolismo dell’animale (Grant e Albright, 2001).
Vi è poi l’aspetto relativo alla interazione tra animale e intervento dell’uomo. Tale interazione va intesa sotto diversi aspetti. Esiste un discorso di regolarità negli interventi quotidiani per le operazioni di alimentazione, mungitura e governo della mandria che, per il bovino,
comportano minori livelli di stress quando eseguiti con una certa regolarità. Poi, esistono interventi che vengono eseguiti con minore frequenza (ad esempio, le fecondazioni o il pareggiamento funzionale degli unghioni) che richiedono particolare cura da parte dell’operatore
affinché non siano fonte di paura e stress acuto per l’animale. In tutto questo, ovviamente, un
ruolo fondamentale è giocato dall’attitudine del personale di stalla verso un tipo di interazione non traumatica con l’animale stesso.
Infine, si ritiene utile richiamare l’attenzione su un aspetto sempre più diffuso che interviene sul benessere animale, rappresentato dalla interazione tra l’animale stesso e gli elementi
di automazione inseriti nelle tecniche di allevamento. Infatti, la giovane bovina inizia spesso
precocemente il suo rapporto con l’automazione attraverso le allattatrici automatizzate, per
poi passare ad utilizzare, in lattazione, distributori automatici di mangime, sino ad avere a che
fare, in tempi più recenti, con i sistemi di mungitura automatizzata.
Sistema alimentazione: gli alimenti
L’alimentazione è stata spesso considerata la fase più importante del processo produttivo zootecnico; tuttavia, solo recentemente si è imparato a valutarne anche aspetti in passato trascurati.
Sicuramente, la tipologia di alimento impiegata per una categoria di animali deve innanzitutto rispondere a requisiti di idoneità per la categoria stessa, spesso stabiliti anche per legge.
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Vi sono poi da considerare le caratteristiche di conservazione dell’alimento, con problematiche che possono variare a seconda che si parli, ad esempio, di insilati piuttosto che di cereali essiccati. La conoscenza della composizione chimica dell’alimento è ovviamente alla base
del suo corretto inserimento nella dieta della bovina. Attualmente, si pone anche una particolare attenzione alle caratteristiche fisiche dell’alimento distribuito (ad esempio, granulometria), in quanto si è vista l’importanza che tale aspetto ha per il benessere della bovina, con
particolare riferimento alle esigenze di ruminazione.
Sistema alimentazione: gestione dell’alimentazione
Al primo posto, vi è una corretta valutazione dei fabbisogni della categoria di capi da alimentare, in funzione delle caratteristiche somatiche, dello stadio di crescita e dell’età, così
come del livello produttivo. In secondo luogo, c’è la necessità di una corretta realizzazione
degli apporti teoricamente previsti (ad esempio, evitando errori di non corretta pesatura di
alimenti o non corretta esecuzione delle operazioni di scarico della miscelata). Inoltre, grazie agli sviluppi recenti degli studi sul comportamento alimentare delle bovine, emerge una
crescente importanza dei tempi, modalità e localizzazione della distribuzione degli alimenti
(DeVries e von Keyserlingk, 2005).
Conseguenze negative per il ridotto adattamento delle bovine
Per semplificare l’elencazione delle possibili conseguenze negative del ridotto adattamento della bovina, si possono indicativamente individuare almeno 4 categorie principali, in relazione alla loro manifestazione come:
1. psicologiche e comportamentali (frustrazione, paura, limitazioni e variazioni nel repertorio comportamentale, presenza di stereotipie, difficoltà e limitazioni nei movimenti
e nei cambi di posizione, manifestazione di posizioni “scorrette” sia in decubito che in
stazione, ridotta mobilità, ecc.)
2. anatomiche (presenza in diverso grado e localizzazione di lesioni cutanee ed eventuali
traumi)
3. fisiopatologiche (alterazioni endocrino-metaboliche, riduzione della fertilità e delle difese immunitarie, incremento di patologie agli arti, alla mammella ed altre regioni, soprattutto come maggiore suscettibilità ad alterazioni di tipo infettivo-infiammatorio)
4. zootecniche (riduzione nella produzione di latte, alterazioni nei parametri qualitativi del
latte stesso, riduzione della longevità della bovina).
Affrontare in modo dettagliato tutte la possibili cause di scarso benessere, evidenziando i
rapporti causa-effetto misurabili nella mandria, rappresenta un compito estremamente arduo,
che richiederebbe anche un notevole spazio per la trattazione. In questa occasione, probabilmente, può risultare maggiormente utile portare alcuni esempi, relativi a cause diverse di scarso benessere, associati a differenti scenari in termini di conseguenze e manifestazioni.
Esempio 1 - Le cuccette
La progettazione dei ricoveri per la bovina da latte, considerando tutte le fasi del ciclo produttivo, rappresenta un argomento di enorme vastità. Vale la pena concentrare la nostra attenzione su alcuni punti particolarmente importanti.
Nei sistemi a stabulazione libera, un non corretto dimensionamento delle cuccette, unito
all’impiego di materiali non idonei e ad una carente manutenzione, può provocare conseguenze negative facilmente rilevabili sia in termini di comportamento, con assunzione di posizioni anomale per la bovina, sia in termini di lesioni cutanee di differente gravità, soprattutto
nelle regioni del corpo caratterizzate da protrusioni quali, ad esempio, le giunture (Weary e
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Taszkun, 2000), come evidenziato anche in Figura 1. Tali lesioni e la loro localizzazione sono classificabili, fornendo sia un giudizio complessivo su tali aspetti strutturali del benessere,
sia uno strumento di carattere diagnostico nella comprensione della tipologia del problema,
per capire cosa modificare in stalla (Weary e Taszkun, 2000). Inoltre, il posizionamento dell’educatore, se errato, può vanificare tutte le altre caratteristiche positive della cuccetta. Per un
riferimento sulla tendenza negli allevamenti rispetto a quanto considerato ottimale, per il dimensionamento della cuccetta, si invita ancora ad esaminare quanto riportato in Tabella 1.

Figura 1. Posizioni degli arti posteriori con lesioni cutanee e percentuali di incidenza di tali lesioni in funzione del materiale usato come lettiera nella cuccetta (adattato da Weary e
Taszkun, 2000).
La mancanza di una zona di riposo sufficientemente gradevole per la bovina ha diversi tipi
di ripercussione evidenziabili in allevamento. Da un lato, induce variazioni nel comportamento in termini di distribuzione delle attività nel corso della giornata, con una riduzione significativa del tempo trascorso in decubito. Tale variazione comportamentale induce, in seconda
battuta, sia un aumento di problemi agli arti (soprattutto agli unghioni), sia una riduzione della produzione, in quanto il flusso sanguigno mammario è maggiore del 20-25% quando l’animale è in decubito (Rulquin e Caudal, 1992). Inoltre, secondo Nishida e coll. (2004), anche il
flusso sanguigno uterino, durante l’ultimo trimestre di gravidanza, beneficerebbe significativamente di un adeguato numero di ore in decubito. I problemi di locomozione conseguenti a
patologie degli arti hanno poi un ulteriore effetto negativo sulla produzione di latte che, adottando una scala di punteggiatura della gravità del problema locomotorio da 1 a 5, può venire
quantificato come in Tabella 2.
Tabella 2. Stima della perdita produttiva derivante da due differenti condizioni della
mandria per problemi podali.
Situazione A (buona)
Media produzione latte
Dimensione gruppo
Prezzo latte
Locomotion Score (LS)
1
2

30

40 kg/d
100 n vacche
35 E/q
70 % vacche
25 % vacche

Media locomotion
score

1,35 unità

Perdite
Latte

0,10 kg/d/vacca
10 kg/gruppo

3
4
5

5 % vacche
0 % vacche
0 % vacche
100

Economiche

0,035 E/vacca/d
3,50 E/gruppo/d
105,00 E/gruppo/mese

Situazione B (scadente)
Media produzione latte
Dimensione gruppo
Prezzo latte
Locomotion Score (LS)
1
2
3
4
5

40 kg/d
100 n vacche
35 E/q
50
25
15
8
2
100

% vacche
% vacche
% vacche
% vacche
% vacche

Media locomotion
score

1,87 unità

Perdite
Latte
Economiche

1,13 kg/d/vacca
113 kg/gruppo
0,396 E/vacca/d
39,62 E/gruppo/d
1188,6 E/gruppo/mese

Esempio 2 - Il microclima
Nella valutazione degli elementi ambientali connessi alla progettazione dei ricoveri per la bovina da latte, è fondamentale tenere presente le possibili situazioni che possono indurre stress
termico, che nelle nostre condizioni italiane significa spesso caldo eccessivo nel periodo estivo. Per le regioni di pianura, è importante quantificare l’andamento stagionale del Temperature Humidity Index (THI), che rappresenta un indice sintetico per la valutazione della temperatura ambientale corretta per il valore dell’umidità relativa dell’aria, mentre nelle aree collinari
e montane, dove spesso le bovine sfruttano i pascoli, è importante valutare la radiazione solare
diretta sull’animale (Abeni e coll., 2001). In termini di progettazione di strutture per il ricovero delle bovine, negli allevamenti in cui sono previsti ambienti chiusi ci si deve preoccupare del
sistema di ventilazione, della volumetria degli edifici e dei materiali adottati, soprattutto per le
coperture; negli ambienti aperti, invece, è fondamentale considerare la disponibilità ed eventuale realizzazione di zone d’ombra. La presenza di elementi di scarso benessere derivanti dal microclima va verificata nella sua evoluzione giornaliera. Infatti, soprattutto per lo stress da caldo,
è nelle ore più calde della giornata che si superano le soglie di THI in grado di alterare il benessere della bovina. Le conseguenza negative sull’animale dipendono sia dall’entità del superamento della soglia di THI considerata, sia dalla durata temporale di tale superamento. Hahn e
coll. (1999) indicano, quale riferimento per la fase di stress termico maggiore, il periodo in giorni durante i quali il THI supera le soglie di 79 e, ancora peggio, di 84, mentre associano a tale
rilievo anche la valutazione di una possibile compensazione notturna, che si ha solo quando di
notte il THI scende sotto la soglia di 72. Le risposte che la bovina attua in tali condizioni sono,
innanzitutto, comportamentali, con l’ovvia ricerca di aree in cui è meno opprimente il microclima; successivamente, iniziano ad essere attuate risposte di tipo fisiologico quali: aumento della
sudorazione, polipnea, riduzione nell’ingestione di alimenti, riduzione della secrezione di GH,
ormoni tiroidei, cortisolo e aldosterone ed aumento della secrezione di prolattina e ADH, allo
scopo di ridurre il metabolismo basale e di mantenere il bilancio energetico e minerale, entrambi alterati nelle condizioni di stress termico (Bertoni, 1998).
Esempio 3 - La densità di allevamento
Molte volte, riferendosi alla densità di un allevamento, si pensa al rapporto tra capi presenti nel gruppo e superficie totale disponibile del recinto. In realtà, il concetto di sovraffollamento va visto in relazione a tutte le più importanti strutture a disposizione delle bovine: area

31

di riposo (numero di cuccette realmente disponibili e gradevoli per le bovine); area e fronte
di alimentazione ed abbeverata; aree di servizio e stazionamento delle bovine, quali le aree
di attesa e di uscita dalla mungitura (vedi Tabella 1). Le principali conseguenze negative derivanti da una elevata densità di allevamento passano da una alterazione nella distribuzione
delle principali attività nel corso della giornata, a seguito di un aumento della competizione
nella zona di alimentazione ed una riduzione dei tempi di riposo. Per il primo aspetto, l’aumentata competizione provoca una riduzione del tempo medio di permanenza alla mangiatoia
(soprattutto per le bovine più basse nella gerarchia), che può essere parzialmente compensata da un aumento della velocità di ingestione (Grant e Albright, 2001). Se gli alimenti sono
sempre disponibili in mangiatoia, anche le bovine più sottomesse riusciranno a coprire i loro
fabbisogni tramite tale tipo di adeguamento del comportamento alimentare, ma il danno sarà
consistente qualora le modalità ed i tempi di distribuzione dell’alimento non siano adeguati
(Calamari e coll., 2003). Particolarmente gravi (e spesso sottovalutate) sono le conseguenze
connesse ad un sovraffollamento rispetto alla zona di riposo. Infatti, la ridotta disponibilità di
cuccette realmente utilizzabili dalle bovine porta ad una riduzione notevole del tempo in cui
l’animale può stare in decubito e questo comporta una riduzione sulla produzione di latte, soprattutto per il gruppo di bovine potenzialmente più produttive (Grant, 2004).
Esempio 4 - La fase di transizione da fine gravidanza ad inizio lattazione
La gestione della fase di transizione da fine gravidanza ad inizio lattazione rappresenta uno
degli argomenti maggiormente enfatizzati, a ragione, in questi anni. Questo è dovuto principalmente al fatto che è ormai evidente come uno dei fattori chiave per il buon stato di salute
e produzione della bovina, rappresentato dalla capacità di ingerire adeguate quantità di alimento che le consentano di far fronte ai propri fabbisogni nutritivi, possa risultare gravemente
compromesso da una gestione errata di tale fase. Il passaggio dagli ultimi giorni di gravidanza all’immediato postparto comporta, ad esempio, una tendenza ad un aumento del numero
di pasti giornalieri, ma con una contemporanea riduzione del tempo complessivamente dedicato all’alimentazione, che si riduce di circa il 28% (Huzzey e coll., 2005). È noto che l’ingestione di alimento in termini di sostanza secca nel preparto è altamente correlata alla capacità di ingestione nel postparto (Grummer, 1995). In tale fase, peraltro, la bovina viene spesso
sottoposta ad una serie di cambiamenti (di ambiente di stabulazione, di gruppo, di dieta) che
possono aggravare ulteriormente il calo di ingestione di alimento tipico del preparto (Grant e
Albright, 1995). La conseguente ridotta capacità di ingestione di alimento nel postparto è all’origine di una serie di conseguenze negative: problemi digestivi e metabolici, mancati picchi di lattazione, perdita eccessiva di condizione corporea (forte dimagrimento), peggioramento delle prestazioni riproduttive e conseguente aumento sia dei costi per spese veterinarie,
sia di eliminazione di bovine.
Esempio 5 - L’introduzione della mungitura automatizzata
Le principali relazioni tra l’adozione di un sistema automatizzato di mungitura ed il benessere della bovina riguardano:
1. gli aspetti anatomici, per l’ovvia compatibilità che deve esistere tra le parti della macchina che devono entrare in contatto con l’animale e l’anatomia dello stesso;
2. gli aspetti comportamentali, in quanto vi deve essere, oltre ad una buona interazione tra
l’operatività delle parti del robot e l’atteggiamento della bovina nello stallo, anche una
corretta gestione degli elementi che possono mitigare l’alterazione parziale del comportamento gregario delle bovine in un sistema che prevede non più la sincronizzazione di
tutte le principali attività della giornata a partire dalla mungitura, ma una distribuzione delle attività, inclusa quella di alimentazione, meno concentrata nel tempo rispetto
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al sistema tradizionale con mungitura in sala 2-3 volte al giorno; quale conseguenza di
ciò, è importante considerare il peso delle gerarchie entro il gruppo (soprattutto per i
problemi che possono derivare alle primipare) e la scelta di un sistema di percorsi più o
meno obbligati (traffico delle vacche) per favorire l’accesso allo stallo di mungitura;
3. gli aspetti endocrini e metabolici, per il diverso significato che possono assumere certi
valori basali di alcuni ormoni e metaboliti o le loro variazioni nel corso della giornata;
questo perché, mentre nel sistema tradizionale la sincronizzazione di molte attività all’interno della mandria consente una relativamente facile interpretazione dell’andamento di alcuni ormoni e metaboliti in funzione dei tempi e delle modalità di prelievo, nei
sistemi con mungitura automatizzata vi è una relativa tendenza ad avere de-sincronizzate alcune attività (alimentazione inclusa), per cui è necessario acquisire più informazioni sull’animale (ad esempio, orario della mungitura e assunzione di concentrato più
recente) prima di esprimere una valutazione del dato fisiologico raccolto.
Dall’esperienza italiana in proposito (Abeni e coll., 2005), derivante da studi su primipare,
sembrano emergere sulla bovina ripercussioni di tipo essenzialmente comportamentale ed endocrino-metaboliche (con tendenza a valori basali di cortisolo plasmatico più alti nelle bovine
con mungitura automatizzata), senza avere conseguenze sugli aspetti più zootecnici.
Esempio 6 - L’interazione tra animale e uomo durante le operazioni di stalla
La struttura “allevamento”, anche nei casi in cui è forte la presenza di elementi di automazione, richiede un intervento quotidiano dell’uomo. Per la bovina, tale presenza può essere più
o meno stressante, in funzione, chiaramente, delle esperienze avute dal contatto diretto con
l’uomo o, comunque, dall’esperienza maturata in occasione del succedersi dei singoli interventi quotidiani dell’operatore. Tali affermazioni sono state verificate attraverso ricerche che
hanno determinato alcune correlazioni esistenti tra il comportamento degli operatori di stalla, alcuni parametri fisiologici e, addirittura, alcune prestazioni zootecniche. Dai risultati di
uno studio in particolare (Hemsworth e coll., 2000), emerge una relazione negativa tra paura e
produttività a seguito di interazioni negative delle bovine con gli addetti alla mandria. In particolare, sono state evidenziate le seguenti correlazioni della paura della bovina nei confronti
dell’uomo con: il livello di cortisolo nel latte (r = 0,34); la produzione di latte (r = -0,36); la
produzione di proteina (r = -0,35); la produzione di grasso (r = -0,33).
Oltre ad alcune operazioni che comportano un intervento diretto sulla bovina, si è visto
che il semplice inizio delle operazioni di pulizia giornaliera della stalla è in grado di determinare un innalzamento del livello di cortisolo plasmatico già nell’arco dei 15 minuti successivi (Bertoni e coll., 2005). La stessa mungitura, in un sistema a stabulazione libera, implica
un consistente intervento quotidiano dell’uomo, che deve guidare il gruppo di bovine all’area
di raccolta antistante la sala di mungitura, spesso provocando condizioni di forte sovraffollamento temporaneo per due o tre volte al giorno. In tali condizioni, l’eventuale paura nei confronti dell’operatore, a volte associata anche a situazioni sgradevoli che si possono presentare per problemi tecnici nel corso della mungitura stessa, può generare sensazioni spiacevoli
nella bovina. In particolare, questo accade quando il sistema di raggruppamento delle bovine è caratterizzato da manipolazioni condotte con forza nei confronti delle stesse, che spesso
possono portare a tentativi di fuga o a reazioni alla manipolazione durante la mungitura stessa (Rousing e coll., 2004). Tali situazioni di disagio si riflettono spesso in espressioni comportamentali quali quelle indicate come “stepping and kicking” durante la mungitura stessa,
che consistono essenzialmente in movimenti degli arti assimilabili al cammino e allo scalciare (Rousing e coll., 2004).
Tra i possibili approcci miranti a ridurre tali atteggiamenti da parte delle bovine, oltre ad
un logico addestramento del personale (unito alla sua motivazione verso il conseguimento
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del risultato), va segnalato quello proposto da ricercatori irlandesi (Wicks e coll., 2004) per
migliorare le condizioni di inserimento delle manze nella routine di mungitura che le aspetta dopo il parto. In particolare, essi propongono che, tre settimane prima del parto, le manze
possano passare dalla sala di attesa al seguito di un gruppo di bovine in lattazione, sottoponendosi anche ad una simulazione di pulizia capezzoli, abbinata alla distribuzione di 1 kg di
concentrato (Wicks e coll., 2004).
Conclusioni
Quanto trattato nel presente lavoro rappresenta solo un primo inquadramento di alcune possibili cause di scarso benessere per la bovina da latte nei moderni sistemi di allevamento. Da
quanto emerso negli esempi esposti, tuttavia, si ritiene opportuno affermare che il tema del
benessere nella zootecnia bovina da latte, attualmente non gravato da particolari norme giuridiche specifiche, può comunque rappresentare uno spunto ed un nuovo stimolo per il sistema produttivo per introdurre, anche grazie al progresso nelle scienze dell’informazione, strumenti innovativi nella gestione dell’allevamento, con possibili ricadute non solo sul benessere
animale, ma anche sulla qualità di vita dell’imprenditore zootecnico.

34

Bibliografia
1) Abeni F., Bergoglio G., Masoero G., Terzano G.M., Scatà M.C., Borghese A., Lucaroni
A., Ridolfi S. (2001) – Effetti della radiazione solare sul benessere di vacche di razza
Valdostana al pascolo. Proceedings Workshop “Stato di benessere ed efficienza
riproduttiva negli animali di interesse zootecnico”, Viterbo, May 3-4 2000, P.F. RAIZMiPAF, Italy, 155-164.
2) Abeni F., Calamari L., Calza F., Speroni M., Bertoni G., Pirlo G. (2005) – Welfare
assessment based on metabolic and endocrine aspects in primiparous cows milked in a
parlor or with an automatic milking system. Journal of Dairy Science, 88, 3542-3552.
3) Bertoni G. (1998) - Effects of heat stress on endocrine-metabolic and reproductive status
of the dairy cows. Zoot. Nutr. Anim. 24, 273-282.
4) Bertoni G., Trevisi E., Lombardelli R., Bionaz M. (2005) - Plasma cortisol variations in
dairy cows after some usual or unusual manipulations. Ital. J. Anim. Sci. 4 (Suppl. 2),
200-202.
5) Calamari L., Maianti M.G., Stefanini L. (2003) - Effect of space availability at feed bunk
and rest area on metabolic conditions and productive responses in dairy cows. Ital. J.
Anim. Sci. 2 (Suppl. 1), 281-283.
6) Campiotti M. (2003) - Principali parametri di benessere nell’allevamento delle vacche.
L’Informatore Agrario, 59 (30, Suppl. 1), 5-13.
7) DeVries T.J., von Keyserlingk M.A.G. (2005) - Effect of feeding frequency on the
behavior of lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 88 (Suppl. 1), 392 (abs.).
8) Grant R.J. (2004) - Incorporating dairy cow behavior into management tools. Proc. 2004
Cornell Nutrition Conference for Feed Manufacturer, October 19-21 2004, Wyndham
Syracuse, Syracuse, NY, 65-76.
9) Grant R.J., Albright J.L. (1995) - Feeding behavior and management factors during the
transition period in dairy cattle. J. Anim. Sci. 73, 2791-2803.
10) Grant R.J., Albright J.L. (2001) - Effect of animal grouping on feeding behavior and
intake of dairy cattle. J. Dairy Sci. 84 (E. Suppl.), E156-E163.
11) Grummer R.R. (1995) - Impact of changes in organic nutrient metabolism on feeding the
transition dairy cow. J. Anim. Sci. 73, 2820-2833.
12) Hahn GL, Mader TL, Gaughan JB, Hu Q, Nienaber JA (1999) Heat waves and their
impacts on feedlot cattle. In: Proceedings, 15th International Society Biometeorology
Congress, September 1999, Sydney, Australia, pp 353-357.
13) Hemsworth P.H., Coleman G.J., Barnett J.L., Borg S. (2000) - Relationships between
human-animal interactions and productivity of commercial dairy cows. J. Anim. Sci. 78,
2821-2831.
14) Huzzey J.M., von Keyserlingk M.A.G., Weary D.M. (2005) - Changes in feeding,
drinking, and standing behavior of dairy cows during the transition period. J. Dairy Sci.
88, 2454-2461.
15) Mattiello S., Arduino D., Tosi M.V., Carenzi C. (2005) - Survey on housing, management
and welfare of dairy cattle in tie-stalls in western Italian Alps. Acta Agric. Scand., Sect.
A, Animal Sci. 55, 31-39.
16) Nishida T., Hosoda K., Matsuyama H., Ishida M. (2004) - Effect of lying behavior on
uterine blood flow in cows during the third trimester of gestation. J. Dairy Sci. 87, 23882392.
17) Rousing T., Bonde M., Badsberg J.H., Sørensen J.T. (2004) - Stepping and kicking
behaviour during milking in relation to response in human-animal interaction test and
clinical health in loose housed dairy cows. Liv. Prod. Sci. 88, 1-8.

35

18) Rulquin H., Caudal J.P. (1992) - Effects of lying or standing on mammary blood flow and
heart rate of dairy cows. Ann. Zootech. 41, 101.
19) Weary D.M., Taszkun I. (2000) - Hock lesions and free-stall design. J. Dairy Sci. 83,
697-702.
20) Wicks H.C.F., Carson A.F., McCoy M.A., Mayne C.S. (2004) - Effects of habituation
to the milking parlour on the milk production and reproductive performance of first
calving Holstein-Friesian and Norwegian dairy herd replacements. Animal Science 78,
345-354.

36

Il benessere degli animali da reddito:
quale e come valutarlo
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Criteri e metodi di valutazione del benessere
nell’allevamento dei bovini da carne
(Criteria and welfare evaluation methods in beef cattle breeding)
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Riassunto
Il presente lavoro intende descrivere alcuni parametri che potrebbero essere validi indicatori dello stato di benessere dei bovini da carne, siano essi vitelloni che vitelli a carne
bianca, indicandone anche il grado di applicabilità in campo. Tali indicatori comprendono
parametri basati sulla risposta dell’animale (produttiva, fisiologica, patologica e comportamentale) e informazioni relative alle strutture e alla caratteristiche organizzative dell’allevamento. Molte di queste misure potranno essere inserite nei futuri sistemi di valutazione
del benessere animale in azienda per individuare eventuali carenze che dovrebbero essere
oggetto di un miglioramento.
ABSTRACT
The present work aims at describing some of the parameters useful to evaluate the welfare status of beef cattle and veal calves. These indicators consider either animal based
parameters (growth performance, physiological, pathological and behavioural measurements) or resource based parameters related to the housing structures and the farm management. Many of these information might be included into the future systems to assess the
welfare status of the animals on-farm. They also will be a useful tool to identify the most
critical factors impairing the animal welfare which should be removed.
Parole chiave
bovini da carne, benessere animale, punti critici.
Key words
beef cattle, animal welfare, critical points.
L’importanza della valutazione del benessere nei bovini da carne
Le campagne mediatiche legate ad epidemie come l’afta epizootica e gravi zoonosi quali
la BSE, hanno aumentato l’interesse del consumatore nel conoscere le pratiche di allevamento degli animali da reddito. Nell’opinione pubblica, si è inoltre progressivamente consolidata l’idea che alte concentrazioni di animali presenti in spazi ridotti potessero essere causa di
malattie e scarso benessere per gli stessi. La percezione del problema del benessere animale
non è comunque omogenea a livello europeo e sembra essere più sentita nei Paesi Scandinavi e in quelli del Nord Europa (European Commission, Euro_barometer, 2005). Per informare e rassicurare il consumatore quindi, la Commissione Europea sta dimostrando un grande
interesse verso lo sviluppo di sistemi che certifichino le condizioni di vita degli animali da
reddito ed eventualmente possano qualificare alimenti provenienti da aziende produttrici che
adottano tecniche di allevamento particolarmente rispettose dei bisogni dell’animale. Questi
metodi di rilevazione dovrebbero basarsi su parametri oggettivi capaci di descrivere lo stato
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di salute dell’animale, il livello di comfort ad esso garantito dalle strutture di allevamento e
dalla qualità del management aziendale. Le diverse categorie di animali allevati e le molteplici tipologie di allevamento che possono essere adottate nel nostro continente rendono abbastanza complicato il compito di individuare un metodo standard di facile applicazione, attendibile e ripetibile.
II benessere dei bovini da carne: aspetti legislativi
Per quanto riguarda i bovini da carne, la legislazione vede sin dal 1991 la presenza di norme relative alla tutela del benessere animale per l’allevamento del vitello, mentre per il vitellone è ancora in atto il processo di individuazione dei requisiti minimi da considerare in una
specifica direttiva.
La prima Direttiva sulla protezione dei vitelli (CE 629/91) consentiva l’allevamento di
questa categoria di bovini sia in box di gruppo che in recinti individuali purché di dimensioni
aumentate rispetto alle tradizionali gabbie. Tale Direttiva ha successivamente subito notevoli
cambiamenti per effetto di due emendamenti promulgati in sede europea nel 1997. Da allora, infatti, in tutti i nuovi allevamenti o nelle strutture già attive a partire dal 1 gennaio 2004,
i vitelli di età superiore alle 8 settimane non possono più essere allevati a posta fissa ma solo liberi in box di gruppo. Lo stesso documento ha inoltre obbligato gli allevatori a somministrare alimenti solidi ai vitelli al fine di soddisfare le loro esigenze fisiologiche e comportamentali a partire dalla seconda settimana di vita.
L’applicazione di queste norme, che rivoluzionavano un consolidato metodo di allevamento, ha destato forti preoccupazioni nel comparto produttivo sia per i costi di adeguamento che
per le possibili ricadute negative sul colore delle carcasse e della carne. Tuttavia, a distanza
di qualche anno dall’entrata in vigore di questi regolamenti, gli allevatori si dichiarano soddisfatti dei cambiamenti apportati in quanto gli animali sono più tranquilli, non sono peggiorate le loro prestazioni produttive così come la qualità del prodotto finale che risulta adeguata alle richieste del mercato.
Nel caso dei vitelloni invece, la questione benessere dal punto di vista legislativo è ancora
aperta. In Europa, infatti, la forte diversificazione dei sistemi di allevamento adottati per tale categoria di bovini, rende complessa l’individuazione di norme applicabili a tutte le realtà produttive senza che questo possa creare pesanti distorsioni di mercato. Esiste poi un’altra
ragione che in qualche modo giustifica il ritardo legislativo ed è riconducibile alla minor attenzione manifestata dai consumatori e da parte delle associazioni di protezione animale nei
confronti di questa categoria di bovini da carne. Agli occhi dei non addetti ai lavori, infatti, il
sistema di produzione del vitellone da ingrasso viene associato a modelli di allevamento di tipo semi-estensivo, con utilizzo del pascolo. La percezione generale dunque è certamente meno negativa di quella del vitello a carne bianca e tutto ciò si traduce in una minore richiesta
di interventi normativi in materia di benessere animale. Anche per questa categoria di bovini,
comunque, la Commissione Europea “Salute e Tutela del Consumatore”, sta lavorando per un
prossimo intervento legislativo e a tale scopo è stato istituito un apposito comitato scientifico
con l’incarico di redigere un documento descrittivo dei principali sistemi di allevamento presenti in Europa e dei relativi punti critici per il benessere animale (SCAHAW, 2001).
Individuazione dei parametri utilizzabili per la valutazione in azienda del benessere dei bovini da carne
L’obiettivo di valutare il livello di benessere degli animali presenti in allevamento richiede la messa a punto di un sistema finalizzato che deve operare in modo agile, efficace e sostenibile dal punto di vista dei costi. In questa sede, vogliamo descrivere alcuni parametri che
potrebbero essere utili indicatori per la definizione dello stato di benessere dei bovini da car-
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ne, siano essi vitelloni o vitelli a carne bianca, analizzando criticamente anche il loro grado
di applicabilità a livello aziendale. I potenziali indicatori da utilizzare comprendono sia parametri basati sulla risposta dell’animale sia informazioni che riguardano prettamente le caratteristiche dell’ambiente di allevamento e il modus operandi del personale addetto alla gestione degli animali.
Indicatori di benessere basati sulla risposta dell’animale
I parametri di benessere basati sulla risposta degli animali riguardano aspetti molto diversi
(produttivi, fisiologici, patologici e comportamentali) la cui valutazione richiede un approccio di tipo multidisciplinare che coinvolge competenze di tipo zootecnico, veterinario ed etologico (Tabella 1).
Indicatori zootecnici
Le prestazioni produttive degli animali, tra cui ricordiamo il consumo alimentare, l’incremento ponderale, l’indice di conversione, sono misure che ricadono nella categoria degli indicatori zootecnici di benessere, partendo dal presupposto che un animale in ottima salute dovrebbe esprimere al meglio il proprio potenziale di crescita. Questi stessi parametri, inoltre,
se accuratamente monitorati rappresentano per l’allevatore un utile strumento per il controllo della propria capacità gestionale. Purtroppo, soprattutto nel caso della produzione del vitellone, la realtà di campo evidenzia una scarsa attenzione verso la puntuale registrazione di
queste informazioni. Nella maggior parte dei centri d’ingrasso nazionali, le valutazioni sulle
prestazioni produttive degli animali risultano più basate su impressioni empiriche che sui dati
reali. Un esempio in tal senso riguarda il rilievo individuale del peso degli animali all’arrivo
in allevamento ed al momento della vendita che solo in poche aziende viene eseguito in modo sistematico. Nella maggior parte dei casi invece si procede ad una pesata collettiva degli
animali caricati sul mezzo di trasporto, calcolando il dato medio di accrescimento del gruppo.
Questa modalità operativa, spesso associata anche ad uno scarso controllo dei consumi alimentari, consente quindi solo una stima molto approssimativa dell’accrescimento e dell’efficienza di utilizzazione della razione da parte degli animali. Se non altro, non esiste alcuna informazione circa la variabilità che si accompagna al dato medio così rilevato.
Tabella 1 – Alcuni indicatori di benessere per bovini da carne basati sulla risposta dell’animale.
Tipologie di indicatori
Patologici
Fisiologici

Consumo alimentare

Frequenza cardiaca

Mortalità

Incremento ponderale
Indice di conversione

Frequenza respiratoria
Livello di cortisolo
pH e Acidi grassi
ruminali
Emoglobina*
Sviluppo dei prestomaci*

Morbilità
Lesioni e ferite

Etologici
Posizioni e tempi di
decubito
Tempi di ruminazione
Attività orali anomale

Mutilazioni

Comportamento sociale

Ulcere abomasali*

Reattività verso l’uomo

Zootecnici

Pulizia dell’animale

Pilobezoari*

* Specifico per vitelli a carne bianca.
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Per il vitello a carne bianca, i dati aziendali relativi agli stessi parametri sono da considerarsi invece più realistici ed affidabili, dato che si riferiscono a partite omogenee di animali.
In questa tipologia di allevamento si pratica infatti quasi sempre il tutto pieno e tutto vuoto
e quindi il periodo d’ingrasso ha la medesima durata per tutti gli animali della stessa partita. Anche la rilevazione dei consumi alimentari, individuali o di gruppo, è molto più accurata e ciò permette un calcolo molto più realistico e affidabile dell’efficienza di conversione
alimentare.
Un altro importante parametro inserito tra gli indicatori zootecnici di benessere, è lo stato
di pulizia degli animali. La valutazione della cleanliness, oltre ad essere di facile rilevazione,
fornisce utili informazioni per descrivere le condizioni igieniche presenti nelle aree di allevamento dagli animali. Semplici protocolli per la valutazione della pulizia dei bovini da carne
sono stati proposti da Cozzi e coll., (2002) per i vitelli a carne bianca e da Gottardo e coll.,
(2003) per i vitelloni. Essi si basano sull’attribuzione di un punteggio che esprime in modo
sintetico il grado di imbrattamento nella area dell’addome e della coscia dell’animale con residui di feci e lettiera. Quando l’area sporca non supera i 300 cm2 il vitello si considera pulito,
se l’area è compresa tra i 300 e i 600 cm2 è sporco mentre oltre quest’ultimo valore è considerato molto sporco. Lo stesso criterio è stato applicato al vitellone adottando queste tre categorie: 1 = pulito < 500 cm2; 2 = sporco 500 - 800 cm2 e 3 = molto sporco > 800 cm2.
Indicatori fisiologici:
Tra gli indicatori fisiologici di benessere dei bovini da carne quelli che sono più spesso
utilizzati sono la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, ed alcuni parametri metabolici quali il livello di cortisolo, la formula leucocitaria e la concentrazione di alcune proteine
ematiche di fase acuta. Va tuttavia sottolineato che per la maggior parte di questi parametri,
i metodi utilizzati per l’esecuzione del rilievo possono rappresentare dei fattori di grossa influenza sulla realistica valutazione dello stato di benessere degli animali. Il contatto con l’uomo e la manipolazione dell’animale necessaria per le rilevazione diretta del parametro o per
il recupero delle matrici biologiche da sottoporre ad analisi, hanno ovvie conseguenze sul livello di stress subito dall’animale. Da questa considerazione di carattere generale, va forse
esclusa la frequenza respiratoria che è misurabile con buona precisione anche ad una certa
distanza dall’animale.
Il cortisolo rappresenta un importante indicatore dello stress dell’animale e la sua determinazione su matrici alternative al sangue, la cui raccolta risulti meno invasiva per l’animale come saliva, urina, feci e pelo, evita che il dato ottenuto sia inficiato dallo stress legato alla fase di prelievo (Greenwood e Shutt, 1992; Stewart e coll., 2005). La determinazione del
cortisolo su alcune di queste matrici trova già impiego come indicatore fisiologico in vacche
da latte, suini (Cook e coll., 1996; Pol e coll., 2002) e ovi-caprini (Greenwood e Shutt, 1992)
ed è pertanto ipotizzabile che in un futuro ormai prossimo queste metodiche possano trovare un applicazione anche per i bovini da carne. A fronte di queste prospettive interessanti, va
sottolineato comunque come all’attualità l’utilizzo di questo parametro non appare privo di
punti deboli. Tra i limiti principali va ricordata la difficoltà di stabilire i valori basali del parametro, senza contare che la frequenza di raccolta del campione è spesso inadeguata per monitorare i tempi di risposta allo stimolo stressorio e alle variazioni circadiane del livello ormonale (Stewart e coll., 2005).
La determinazione del pH e degli AGV ruminali riveste un particolare interesse nel caso
dei vitelloni che sono sottoposti ad un regime alimentare caratterizzato da un largo uso di concentrati che può facilmente portare alla manifestazione dell’acidosi subclinica. Per quanto riguarda il pH, un livello soglia accettabile per valutare la presenza dell’acidosi subacuta deve
essere considerato pari a 5.5 (Krause e Oetzel, 2006). Purtroppo, l’unico metodo affidabile
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per valutare questo parametro e il rapporto tra i principali acidi grassi volatili è rappresentato
dal prelievo di liquido ruminale mediante ruminocentesi, e tale sistema deve essere considerato eccessivamente invasivo e pertanto non applicabile nelle verifiche routinarie. Questo tipo
di vincolo deve far orientare l’attenzione su altri possibili indicatori indiretti della dismetabolia e tra questi sono di sicuro interesse i dati relativi alle caratteristiche chimiche (contenuto
di amidi e NDF) e fisiche (dimensione delle particelle) della razione e la consistenza e il pH
delle feci dell’animale.
Per quanto riguarda il vitello, secondo le vigenti norme europee sul benessere animale, è
necessario che esso riceva, nel corso del suo ciclo di allevamento, un’idonea quantità di alimenti solidi fibrosi al fine di garantire un adeguato sviluppo dei prestomaci. In sede di macellazione è possibile verificare se questa indicazione di legge sia stata rispettata valutando le
dimensioni dei prestomaci e lo sviluppo della mucosa ruminale, come suggerito dai risultati
di studi condotti da Morisse e coll., (2000) e da Cozzi e coll., (2002) che hanno evidenziato
differenze significative tra soggetti che ricevevano alimenti solidi rispetto a quelli alimentati con il solo latte ricostituito.
Sempre per il vitello a carne bianca un altro importante indicatore fisiologico che risulta già
ampiamente utilizzato in campo riguarda la concentrazione di emoglobina nel sangue. Questo parametro appare strettamente correlato alla concentrazione di mioglobina muscolare e il
suo controllo pertanto consente una misura indiretta del colore della carne. Anche per l’emoglobina le vigenti normative comunitarie hanno fissato una soglia minima di concentrazione
4,5 mmol/l (7.25 g/dl) che deve essere rispettata nel corso dell’intero ciclo di allevamento e
pertanto riteniamo che sicuramente questo tipo di misura verrà inserito nei futuri sistemi di
valutazione del benessere animale.
Indicatori patologici:
Condizioni di scarso benessere spesso si associano ad uno status di stress cronico nell’animale e sono quindi in grado di indebolire la capacità reattiva del sistema immunitario. A ciò
consegue un probabile aumento del rischio della manifestazione di problemi sanitari e quindi
il rilievo di parametri di carattere patologico quali la morbilità e la mortalità potrebbe rappresentare un utile strumento per descrivere lo stato di benessere degli animali in allevamento. A
livello aziendale, tuttavia, il livello di attendibilità di questo tipo di informazioni risulta strettamente legato alla puntuale registrazione degli eventi patologici da parte dell’allevatore.
Alcune informazioni sulle condizioni sanitarie degli animali si possono comunque ricavare
anche dall’osservazione diretta degli animali, si considerino ad esempio la presenza di lesioni
e/o ferite, le zoppie e le eventuali mutilazioni. L’incidenza di questi problemi nella mandria
può essere messa in relazione sia con la qualità delle strutture che ospitano gli animali (es. disponibilità di spazio, tipo di pavimentazioni) che con alcune soluzioni adottate nella gestione
degli stessi (es. programma alimentare; modalità di movimentazione) per evidenziare eventuali puntuali critici su cui eventualmente intervenire.
Sempre tra gli indicatori patologici vanno segnalati alcuni parametri specifici che riguardano il vitello a carne bianca come la presenza di ulcere a livello abomasale e di pilobezoari nel rumine che possono essere valutati in sede di macellazione. Le ulcere abomasali non
sembrano riconducibili allo stress psicologico subito dall’animale mentre sono invece molto
influenzate sia per quanto riguarda la tipologia che per il numero dal regime alimentare cui
esso è sottoposto. La somministrazione di elevate quantità di latte in due soli pasti al giorno
provoca una forte dilatazione dell’abomaso aumentando la probabilità che la sua mucosa possa lacerarsi. La somministrazione degli alimenti solidi a seguito della Direttiva 629/91/ECC,
non si è dimostrata un strategia utile per eliminare le ulcere abomasali che possono anche
aumentare quando al vitello si distribuiscono alimenti solidi molto grossolani che esercitano
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un’azione abrasiva sulla parete dell’abomaso (Mattiello e coll., 2002).
La presenza di pilobezoari a livello di rumine-reticolo va interpretata come una evidenza indiretta del mancato rispetto della norma relativa alla somministrazione di alimenti solidi al vitello. Quando, infatti, questo animale viene alimentato con la sola dieta lattea nel rumine, che risulta praticamente inattivo, aumenta l’accumulo e l’aggregazione dei peli ingeriti
a seguito dell’attività di autopulizia (Morisse e coll., 2000; Cozzi e coll., 2002; Mattiello e
coll., 2002).
Indicatori etologici:
I bovini da carne, come la maggior parte degli animali da reddito, sono allevati in strutture
che non rispecchiano il loro habitat naturale e questo implicitamente inibisce o nega l’esplicazione di alcuni comportamenti presenti nel loro etogramma (Mendl, 2001). L’osservazione
del comportamento degli animali risulta dunque una delle migliori strategie per valutare il loro livello di benessere e tutti gli studiosi del settore concordano sul fatto che tale status possa
essere considerato soddisfacente quando questi possono manifestare comportamenti che sono caratteristici della specie. Al contrario l’esplicazione di comportamenti anomali quali ad
esempio le stereotipie o le alterazioni del pattern sociale, portano a formulare un giudizio negativo sullo stato di benessere animale (Fraser e Broom, 1990).
Nel caso del vitellone, ad esempio, sembra importante controllare i tempi di ruminazione
e la posizione assunta durante lo svolgimento di questa attività, dato che essa si esplica prevalentemente in decubito (Marques e coll., 2005). Per tale ragione, un aumento dei tempi di
stazione, a causa della ridotta disponibilità di spazio o per la cattiva qualità dell’area di riposo, può essere interpretato come l’espressione di uno stato di malessere da parte dell’animale. Inoltre, il monitoraggio dell’attività di ruminazione potrebbe essere un modo indiretto per
stabilire se l’apporto di fibra della razione è adeguato a sostenere i fabbisogni dell’animale ed
a prevenire l’acidosi (Fiems e coll., 1999; Beauchemin e coll., 2001).
Altri importanti indicatori etologici da prendere in considerazione al fine di valutare lo stato di benessere dei vitelloni sono i comportamenti sociali. Le relazioni di dominanza sono
espresse attraverso atteggiamenti antagonistici offensivi quali le monte e gli scontri o difensivi
come la fuga (Bouissou e Boissy, 2005). Un aumento di tali comportamenti è segno di scarso
benessere in quanto indica uno stato di frustrazione per alcuni presenti nel gruppo che devono
competere per accedere alle risorse o per garantirsi un migliore ambiente di allevamento. La
pulizia reciproca tra congeneri dev’essere invece valutata in modo positivo in quanto espressione di una buona relazione tra gli animali e quindi di elevato benessere.
L’osservazione del comportamento, può essere utile anche per individuare stati dolore fisico presente nei bovini a seguito di traumi o di pratiche chirurgiche come la castrazione o la
decornificazione. Stafford e coll. (2006), hanno infatti, riportato che in seguito a decornazione i vitelloni presentano comportamenti che sono segni eloquenti di situazioni di afflizione
come ad esempio agitare la coda e scuotere la testa, ai quali si aggiunge una significativa riduzione delle attività di pulizia e di ruminazione.
Per i vitelli, la manifestazione di stereotipie orali quali il tongue-playing e il tongue-rolling rappresenta un importante indicatore di disadattamento e di carenze nella sfera sociale ed
alimentare (Veissier e coll., 1998; Fraser e Broom, 1990). Per la stessa categoria di animali è
possibile osservare oltre alle stereotipie anche altri comportamenti che, pur essendo normalmente presenti nell’etogramma dei bovini, possono essere effettuati con frequenza anomala
in caso di situazioni non favorevoli. Tra questi vanno ricordati, ad esempio leccare e mordere
le strutture o il secchio di alimentazione, l’autopulizia e la pulizia reciproca (allogrooming)
che comprende anche la suzione del prepuzio, della coda e delle orecchie dei congeneri. Per
tale ragione nella valutazione del benessere del vitello è corretto analizzare la frequenza di tali
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comportamenti orali comparandola con dei dati di incidenza da considerare normali.
Nei vitelli, trattandosi di animali giovani, sono ancora poco presenti i comportamenti antagonisti, mentre è più frequente il gioco come strumento per l’apprendimento del comportamento sociale. La manifestazione del gioco si misura attraverso la frequenza di attività quali
rincorrersi, impennarsi, calciare, colpire con la testa i compagni e la sua osservazione è quindi associabile ad un buon livello di benessere.
Diverse ricerche hanno dimostrato che sia l’allevamento in box di gruppo (Verga e coll.,
2000; Xiccato e coll. 2002) che la somministrazione di alimenti solidi (Morisse e coll., 1999;
Matiello e coll., 2002; Di Giancamillo e coll., 2003) hanno un effetto positivo nel controllo
di queste anomalie comportamentali evidenziando un miglioramento dello stato di benessere dei vitelli.
Il livello di benessere del bovino dipende anche dal tipo relazione che esso instaura con
gli operatori di stalla che appare strettamente dall’attitudine dell’allevatore nei confronti dell’animale (Boivin e coll., 2003). Se l’operatore di stalla non è motivato a svolgere con cura
ed attenzione il proprio lavoro o se lo considera poco gratificante, traduce questa frustrazione in un rapporto rude ed aggressivo con l’animale. Questo ovviamente genera uno stato di
allarme nell’animale che è misurabile attraverso specifici test di reattività. Più precisamente
si tratta della misurazione del tempo impiegato dall’animale ad avvicinarsi (Lensink e coll.,
2001; Lensink e coll., 2003) o ad allontanarsi dall’uomo oppure della distanza che l’animale mantiene in presenza dell’operatore di stalla o di un eventuale rilevatore (Rousing, 2005).
Se il tempo impiegato dall’animale per avvicinarsi all’uomo è prolungato o se la distanza che
esso assume rispetto all’uomo è ampia, il tipo di relazione che si è instaurata tra i due soggetti può essere considerato negativo.
Indicatori di benessere basati sull’ambiente di allevamento
Informazioni utili per esprimere un giudizio sul livello di benessere dei bovini da carne
possono essere ottenute dall’analisi di alcune caratteristiche dell’ambiente di allevamento e
dal modus operandi del personale addetto alla gestione degli animali.
Parametri che riguardano le strutture:
Le ricerche condotte sul benessere dei bovini si sono principalmente focalizzate sulla individuazione di alcuni requisiti minimi delle strutture di allevamento. Una volta che le evidenze
scientifiche hanno stabilito degli standard di riferimento, i controlli in campo relativi al rispetto del benessere animale risultano semplificati. Nel caso del vitello ad esempio la normativa
comunitaria ha fissato precise indicazioni circa le condizione di stabulazione e la disponibilità
di spazio da attribuire agli animali nel corso del ciclo di allevamento. Gli allevamenti devono
garantire la stabulazione libera degli animali e il loro allevamento in gruppo dopo le 8 settimane di vita. Inoltre, ciascun vitello deve disporre di una superficie minima di 1.5 m2 fino a
150 kg di peso vivo, di 1.7 m2 fino a 220 kg e di 1.8 m2 se si superano i 220 kg.
Per i vitelloni, in assenza di specifiche normative sul benessere, è stata comunque suggerita
dal Report del Comitato Scientifico Veterinario (SCAHAW, 2001), una superficie di allevamento minima che corrisponde a 3 m2/capo fino a 500 kg di peso vivo e che deve essere aumentata
di 0.5 m2/capo ogni 100 kg oltre tale peso. Una corretta gestione dell’allevamento raccomanda di non ottemperare queste indicazioni mediante la progressiva riduzione del numero di capi
presenti nel box. Questa strategia infatti impone la creazione di nuovi gruppi di animali che, accogliendo i soggetti sovranumerari, vedranno una esacerbazione dei conflitti tra i presenti nell’obiettivo di instaurare una nuova scala gerarchica (Bouissou e coll., 2001).
Un ulteriore fattore strutturale da considerare nella valutazione dello stato di benessere del
bovino è la tipologia di pavimentazione. Attualmente per il vitello a carne bianca, l’uso del-
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la lettiera è difficilmente praticabile dato che l’ingestione dello strame che la compone può
compromettere il colore chiaro della carne. In ogni caso si dovrebbe evitare la sostituzione
del tradizionale grigliato in legno con quello in cemento. La prima soluzione non è ottimale dal punto di vista igienico ma assicura al vitello un miglior comfort termico. Tutte le soluzioni da adottare dovrebbero comunque garantire una buona auto-pulizia del pavimento,
fattore che previene fenomeni di scivolamento e caduta degli animali. Anche per il vitellone, le caratteristiche delle pavimentazioni dei ricoveri possono incidere sullo stato di benessere. Infatti, pavimentazioni inadeguate come quelle inclinate possono aumentare l’incidenza di problemi agli arti (Cozzi e coll., 2005), così come secondo diversi Autori (Ingvartsen e
Andersen, 1993; Metzner, 1994; Schrader e coll., 2001), il grigliato può determinare un incremento delle necrosi della coda. A tale proposito, il Report dello SCAHAW (2001) raccomanda nel caso dei box con grigliato di evitare la presenza di tale pavimentazione nell’intera superficie prevedendo un’area di riposo provvista di lettiera o di materassini in gomma.
Va comunque rilevato che l’uso della lettiera in alternativa al grigliato non è garanzia di un
miglior comfort per l’animale se a quest’ultimo non viene anche garantita una maggiore disponibilità di spazio. Gottardo e collaboratori (2003), infatti, hanno rilevato come, a parità di
superficie, la presenza della lettiera non porta sostanziali benefici in termini di risposta produttiva, stato di salute e comportamento dei vitelloni che risultano generalmente più sporchi
rispetto a soggetti allevati su grigliato.
La dimensione del fronte mangiatoia è un altro parametro da rilevare negli allevamenti di
vitelloni in quanto, la ridotta disponibilità di spazio in tale area del box, può portare creare
situazioni conflittuali tra gli animali (Zinn, 1989). In questo caso la dimensione dovrebbe essere almeno di 60 cm/capo in modo che ogni bovino sia in grado di alimentarsi in modo opportuno senza che l’accesso alla mangiatoia sia ostacolato dagli altri componenti del gruppo
(Andersen e coll., 1997). La disponibilità di fronte mangiatoia è un parametro che comunque
sembra perdere importanza quando il programma di alimentazione prevede la somministrazione ad libitum della razione che riduce la necessità di una contemporanea presenza in mangiatoia di tutti i soggetti del box (Gottardo e coll., 2004).
Per i vitelli la competizione alimentare sembra limitata alle situazioni di allevamento che
prevedono l’utilizzo di allattatrici automatiche. In questa categoria di bovini da carne appare
utile inoltre la disponibilità di acqua di bevanda sia per soddisfare i fabbisogni idrici che per
garantire un arricchimento ambientale e ridurre lo stress e le stereotipie (Ruis Heutinck e Van
Reenen, 2000; Gottardo e coll., 2002).
Per il vitellone, sempre per quanto concerne le strutture di allevamento, dovrebbero essere eliminati i sistemi antimonta in quanto limitano il normale comportamento dei bovini. Al
contrario, dovrebbero essere introdotti opportuni corridoi di movimentazione per il carico e lo
scarico dai mezzi di trasporto e appositi box infermeria per accogliere animali “problema”.
Parametri che riguardano le condizioni ambientali:
Un’altra misura indiretta del livello di benessere nei bovini da carne deriva dall’analisi delle condizioni ambientali dell’allevamento e soprattutto della qualità dell’aria. In particolare
elevate temperature, alti tassi di l’umidità relativa ed accresciute concentrazioni di anidride
carbonica e di ammoniaca possono compromettere la salute degli animali e degli stessi operatori di stalla. Valori di riferimento per alcuni parametri ambientali e gas nocivi sono stati
proposti dal Report comunitario e vengono riportati in Tabella 2.
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Tabella 2 – Valori soglia per il benessere di bovini da carne di alcuni parametri ambientali (SCAHAW, 2001).
Parametro
- Temperatura e umidità ambientali
- CO2
- NH3

Intervallo o soglia accettabile
0 – 30° C a < 80% UR
0 – 27° C a > 80% UR
< 5000 ppm
20 ppm

L’inquinamento dell’aria è quindi un indicatore di scarso benessere visto che tali condizioni microclimatiche sono comunque frequenti negli allevamenti dove gli animali sono confinati in ambienti molto stretti, ad elevata densità e dove la ventilazione è scarsa o inadeguata.
Parametri che riguardano la gestione degli animali:
Partendo dal presupposto che i bovini sono animali sociali che in natura vivono in ampi
gruppi organizzati dal punto di vista gerarchico, con ben definiti rapporti di dominanza e subordinazione (Bouissou e Boissy, 2005), uno dei parametri gestionali da indagare nella valutazione dello stato di benessere è rappresentato dal numero di animali presenti in ciascun box.
Anche le modalità adottate per la creazione e le la gestione del gruppo nel corso del ciclo di
allevamento devono essere controllati con attenzione. L’allevatore, infatti, dovrebbe evitare di
modificare la composizione dei gruppi nel corso del periodo di crescita nel rispetto delle relazioni sociali instauratesi tra i soggetti ed in modo da evitare l’insorgenza di nuovi conflitti.
L’unica eccezione a questa indicazione dovrebbe riguardare eventuali animali “problema” a
seguito di infortuni o patologie per i quali deve essere previsto il tempestivo allontanamento
dal gruppo e la collocazione in dedicati box infermeria.
Altri indicatori utili a stabilire la qualità della gestione dell’allevamento ai fini del miglioramento dello stato di benessere degli animali, sono rappresentati dal controllo praticato dall’allevatore sulla formulazione della dieta nonché sulla frequenza di analisi degli alimenti e della razione. Questi parametri in modo indiretto fanno comprendere il livello di attenzione che
l’allevatore presta al proprio “patrimonio” animale. Nel caso dei vitelloni, inoltre, la presenza di una certa quantità di residuo alimentare in mangiatoia prima della quotidiana distribuzione della razione è l’unica garanzia della reale adozione di un sistema ad libitum di alimentazione e del rispetto di uno dei principi base del benessere secondo il quale tutti gli animali
dovrebbero essere mantenuti “liberi dalla fame”. Sempre relativamente alla qualità della gestione, il livello di pulizia degli animali e delle strutture è uno specchio fedele dell’attenzione
posta dall’allevatore allo stato igienico-sanitario aziendale. Una scarsa attenzione alla pulizia
delle stalle può tradursi anche in un peggioramento delle condizioni microclimatiche presenti soprattutto in riferimento alla qualità dell’aria.
Creazione di un sistema di valutazione del benessere nei bovini da carne
L’insieme dei parametri precedentemente discussi dovrebbe concorrere alla definizione di
un sistema di valutazione del benessere negli allevamenti di bovini da carne. La procedura da
seguire per il raggiungimento di tale obiettivo dovrebbe prevedere in primo luogo una attenta selezione dei parametri da inserire nel sistema privilegiando sicuramente quelli considerati più predittivi dal punto di vista scientifico e di rapida ed affidabile esecuzione. Ciò nella
considerazione che il rilevo aziendale deve essere realizzata con una tempistica ragionevole.
A ciascun parametro deve essere associata una rigorosa metodologia di misura ad evitare pericolose derive legate all’effetto del rilevatore. Sicuramente saranno primariamente utilizzate
variabili animali e ambientali per le quali risultino disponibili standard di riferimento propo-
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sti a livello internazionale. In questo processo è necessario anche attribuire un “peso”, inteso
come importanza in termini di benessere, a ciascuna variabile. Il passaggio successivo sarà la
integrazione delle diverse misure finalizzata al calcolo di specifici indici sintetici che considerino ad esempio le strutture, piuttosto che la salute degli animali o il management aziendale (Tabella 3). In alternativa o in parallelo sarà anche calcolato un indice aziendale per esprimere un giudizio complessivo sul benessere dell’allevamento.
Tabella 3 – Esempi di indici sintetici per la valutazione del benessere in bovini da carne.
Strutture
Spazio/capo
Tipo di pavimentazione box
Spazio/capo in mangiatoia
Qualità dell’area
Sistemi antimonta
Corridoi di movimentazione
Rampe di carico/scarico
Stalle di condizionamento
Box infermeria

Indice sintetico
Igienico-sanitario
Pulizia degli animali
Mortalità
Morbilità
Tassi di eliminazione
Lesioni e traumi
Necrosi
Comportamenti anomali

Gestionale
Numerosità dei gruppi
Riraggruppamenti
Mutilazioni
Programma alimentare
Frequenza controllo diete e
alimenti
Gestione infortuni
Reattività animali

CONCLUSIONI
Il benessere degli animali da reddito sta diventando un importante requisito nella moderna
gestione degli allevamenti zootecnici. Non a caso, a partire dal 1 gennaio 2007, il rispetto delle direttive relative al benessere e allo stato di salute degli animali è uno dei criteri di gestione
obbligatori per poter beneficiare degli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (Reg.
1782/03). In questo senso appare importante una presa di coscienza da parte dell’intera filiera di produzione della carne bovina in merito a questo tematica che a nostro giudizio non deve essere vista come un ulteriore aggravio delle incombenze richiesta agli allevatori ma piuttosto come una importante opportunità per la crescita ed il successo dell’azienda. Il semplice
presupposto che vede nell’ottimale salute e benessere dell’animale la condizione ideale perchè esso possa esprimere al meglio il proprio potenziale di crescita deve stimolare gli operatori verso un ottimizzazione dell’animal welfare, cui sicuramente farà seguito una riduzione
dei costi o delle perdite e un parallelo miglioramento della qualità dei prodotti. Deve essere
altrettanto chiaro a tutti gli addetti ai lavoro che operare a favore del benessere degli animali
non significa necessariamente imporre costi aggiuntivi al bilancio dell’azienda e molte delle considerazioni fatte in questo articolo parlano in tal senso. L’individuazione e la correzione dei principali punti critici in grado di minare lo stato di benessere degli animali potrà permettere un evidente passo in avanti nella gestione della moderna azienda bovina da carne. In
molte delle nostre realtà produttive è probabile che questo obiettivo richiederà di lavorare più
sugli uomini che su strutture ed animali.
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Riassunto
Secondo l’ottima definizione di Appleby e Hughes del 1997, il benessere animale rappresenta “il soddisfacimento dei bisogni fisici, ambientali, nutritivi, comportamentali e sociali dell’animale o di gruppi di animali sotto la cura, la supervisione o l’influenza delle
persone”. Se il ricorso ad accurate tecnologie di allevamento e il controllo delle patologie
(dirette conseguenze del coinvolgimento dell’uomo) possono essere adeguati a soddisfare i bisogni fisici, ambientali e nutritivi degli animali, non è certo che “la supervisione o
l’influenza delle persone” siano adeguate a garantire il soddisfacimento dei bisogni comportamentali e sociali. Nell’allevamento intensivo odierno, quindi, sono soprattutto questi
aspetti a richiedere la massima considerazione.
Nel testo viene posta attenzione a:
- gli elementi che caratterizzano il benessere (basati su indicatori produttivi, fisiologici, sanitari e comportamentali);
- il fatto che il suino presenti elevate esigenze comportamentali, che si traducono in
numerose impronte caratteristiche (emblematico che sia l’unico caso di estensione
delle normative di legge sul benessere, fin dall’inizio, a tutte le categorie produttive),
e mostri frequentemente effetti negativi sul repertorio comportamentale (limitazione
e variazioni) in tutte le categorie;
- i principali punti critici in allevamento (potenzialmente in grado di provocare riduzione del benessere o stress): edifici, strutturazione interna, microclima, stressor ambientali, management alimentare, mutilazioni, svezzamento, aspetti sociali,
personale.
Tra i punti critici: pavimento, superficie unitaria, mangiatoie, substrato, polveri, odori
(da ammoniaca in primis), rumori (particolarmente sottovalutati), illuminazione, sistema
di alimentazione, qualità della dieta.
Esaminati, per i rumori, fonti, effetti e possibili soluzioni; per l’alimentazione, gli effetti
benefici della fibra; per gli aspetti sociali e per impedire/ridurre le stereotipie e le anomalie reattive (tra cui caudofagia), l’arricchimento ambientale e altri possibili provvedimenti per un adeguato benessere.
L’elaborazione di protocolli di valutazione del benessere completa il quadro per l’allevamento intensivo.
Nell’allevamento estensivo, in cui vengono ricompresi non del tutto propriamente l’allevamento all’aperto e l’allevamento biologico, l’ottenimento di un buon livello di benessere è tra gli obiettivi dichiarati, ma le cause di riduzione del benessere, a fianco di effetti
positivi ottenibili solo con elevata professionalità degli addetti, sono numerose: esposizione a condizioni climatiche sfavorevoli, infezioni parassitarie, ingestione di specie vegetali tossiche o contenenti fattori antinutrizionali in caso di pascolamento, elevata mortalità dei suinetti.
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ABSTRACT
According to the good statement by Appleby and Hughes (1997), animal welfare represents “the satisfaction of physical, environmental, nutritive, behavioural and social needs
of one or of a group of animals underlying man’s care, control or influence”. Suitable husbandry techniques and disease control (in which man is directly involved) may satisfy animal’s physical, environmental and nutritive needs; anyway, it can’t be stated that man’s
control or influence always guarantee the satisfaction of behavioural and social needs.
Thus, these factors must especially be regarded in intensive husbandry.
The paper points out:
- factors characterizing pig welfare, on the basis of productive, physiological, health
and behavioural indexes;
- pig’s valuable behavioural needs, which produce several peculiar traits (it is noteworthy that, since the beginning, all categories of reared pigs have been involved in
welfare legislation);
- all categories of pigs often show the effects of negative stimuli on their behaviour
(limitations, variations);
- the main critical points in the farm, likely to cause welfare impairment or stress:
buildings, structure, microclimate, environmental stressors, feeding techniques, mutilations, weaning, social factors, workers.
Among critical points: pavement, space allowance, feeders, dust, odours (especially
ammonia), noises, lighting systems, feeding techniques, feed quality.
The paper take into account: sources, effects and possible solutions for noises; positive effect of fibrous feeding; environmental enrichment and other possible techniques for
improving social status, and for preventing/reducing stereotypic behaviour and abnormal
reactions (i.e. tail biting).
The scientific/objective evaluation of intensively reared pigs’ welfare may be carried out
both on direct relieves on pigs (animal-based or performance or output criteria), and on
structural relieves (design or engineering or input criteria): the first should be preferred,
since better adaptable to different pig categories and management, the latter benefit of an
easier evaluation and should integrate the first. Thus, the most correct protocols for onfarm evaluation of pig welfare should involve both animal-based criteria and design criteria. Examples of both criteria are reported.
In extensive breeding, inside which outdoor and organic breeding are not properly included, a good welfare is one of the declared objectives. Nevertheless, good results may
be get only if highly professional workers are employed, and several causes of welfare impairment are equally present: unfavourable climate, parasitic diseases, intake of plants
containing poisons or anti-nutritional factors, high piglet mortality.
Parole chiave
suini, comportamento, benessere, criteri strutturali, valutazioni sugli animali.
Key words
pig, behaviour, welfare, design criteria, animal-based criteria.
Il concetto di benessere animale
La multidimensionalità del concetto di “benessere” rende difficile, se non addirittura inappropriata, una definizione di tipo univoco dello stesso. In riferimento alle specie soggette ad
allevamento riteniamo opportuno riportare, per l’importanza accordata alle responsabilità af-
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fidate all’uomo, quanto in tal senso enunciato da Appleby e Huges (1997):
“Benessere è il soddisfacimento dei bisogni fisici, ambientali, nutritivi, comportamentali e sociali dell’animale o di gruppi di animali sotto la cura, la supervisione o l’influenza delle persone”.
Parimenti “benessere” è il simultaneo, pieno rispetto delle “cinque libertà” enunciate nel
Rapporto Brambell (1965), successivamente rivisitate ed ampliate (FAWC, 1993), che, a tutt’oggi, continuano a costituire gli elementi che ispirano ed ai quali tende la ricerca scientifica in materia.
L’approccio di tipo funzionale al benessere animale, che pone il concetto di benessere in
antitesi a quello di distress, coniuga il raggiungimento di elevati standard produttivi con il
mantenimento delle funzionalità fisiologica dell’organismo animale (comprensiva della “normale” attività comportamentale e della longevità) e con l’assenza di malattie, lesioni e malnutrizione.
In linea generale, per le specie sottoposte ad allevamento intensivo, è possibile affermare
che attraverso l’esame di indicatori produttivi, fisiologici, sanitari e comportamentali è possibile procedere ad una stima del livello del benessere degli animali nella consapevolezza che
quest’ultimo non può prescindere da situazioni di corretta gestione igienica, di limitazione e
controllo delle sofferenze e di prevenzione delle tecnopatie. Nell’ambito dei menzionati indicatori di benessere è opportuno sottolineare l’importanza del comportamento poiché le modificazioni dello stesso rappresentano la prima risposta adattativa che l’animale attua in reazione ad una qualunque condizione di disagio.
La legislazione posta a protezione dei suini negli allevamenti
Nell’ambito della giurisprudenza riguardante la protezione delle diverse specie di interesse zootecnico, ai suini compete il quadro normativo più complesso ed articolato (Figura 1).
Al DL 534 del 1992 (promulgato in recepimento della Direttiva 91/630) si è aggiunto in epoca recente il DL 53/2004 (in recepimento delle Direttive 88 e 93/2001).
La recente pubblicazione da parte dell’EFSA dell’“opinion” riguardante “The welfare of
weaners and rearing pigs: effects of different space allowances and floor types” (European
Food Safety Authority, 2005) lascia intravvedere probabili ulteriori sviluppi della normativa comunitaria.
Di fatto è possibile affermare che è soltanto nel caso della specie suina che la vigente legislazione comunitaria e nazionale disciplina totalmente l’allevamento, in maniera piuttosto
dettagliata e con riferimento a tutte le categorie produttive nelle loro diverse fasi.
• Decreto Legislativo n.534 del 30/12/92: Attuazione della direttiva n.91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
• Direttiva n. 2001/88/CE del 23/10/2001 relativa alle norme minime per la protezione dei
suini (recante modifica della direttiva 91/630/CEE)
• Direttiva n. 2001/93/CE del 9/11/2001 relativa alle norme minime per la protezione dei
suini (recante modifica della direttiva 91/630/CEE), che ingloba di fatto anche la Direttiva n. 2001/88/CE
• Decreto Legislativo n. 53 del 20/02/2004: Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
NB: interessate, fin dall’inizio, tutte le categorie produttive.
Figura 1. Direttive comunitarie e conseguenti specifiche norme di legge in materia di protezione e di benessere dei suini
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Il comportamento del suino
Al pari di quanto accade per le altre specie sottoposte a sistemi di produzione intensiva, è
spesso difficile discernere fra i comportamenti adattativi del suino riferibili alle condizioni di
allevamento e l’espressione del repertorio comportamentale intrinseco della specie poiché anche quest’ultimo, seppur in maniera variabile, risente inevitabilmente delle condizioni e del tipo di gestione degli animali (Figura 2). In linea generale è da vedere in maniera positiva l’acquisizione di abitudini da parte dei suini poiché queste ultime facilitano il management degli
animali e limitano i possibili danni dovuti all’agitazione e alla paura.
Il comportamento del suino domestico risente poi di bioritmi che, oltre a regolare la sequenza sonno/veglia, influenzano altri importanti eventi della vita degli animali quali l’ora del
parto che, al pari di quanto si verifica nell’uomo e nel cavallo, si pone prevalentemente nelle
ore notturne di massima tranquillità (Friend et al., 1962).
I comportamenti sociale e materno-filiale (quest’ultimo appartiene al capitolo dei comportamenti sessuali) costituiscono i principali campi di indagine per la valutazione del benessere del suino poiché è entro il loro ambito che si manifestano molte delle deviazioni che sono
espressione di disagio per tale specie.
• Acquisizione di abitudini (facilitano la movimentazione degli animali e sono favorite da
un’oculata scelta del personale)
• Bioritmi
• Comportamento sociale (in tutte le categorie produttive)
• Comportamento sessuale (tra cui materno-filiale)
• Comportamento alimentare normale e critico (in caso di razionamento severo o di carenza di stimoli)
• Relazioni tra stress e comportamento
• Relazioni tra anomalie comportamentali e parametri produttivi
➣ Allevamento estensivo: uso dei “territori” in allevamenti alternativi e al pascolo
Figura 2. Aspetti etologici di rilievo in suinicoltura
Il suino è un animale sociale la cui organizzazione è fortemente gerarchizzata sin dalla nascita (si pensi alla rapidità della creazione di un teat-order subito dopo la nascita). La gerarchia, di tipo stabile, si basa prevalentemente su taglia ed età. Tutti i membri del gruppo (un
soggetto dominante può controllare 20-30 conspecifici) sono in grado di riconoscersi e di individuare un estraneo. Il meccanismo di riconoscimento si basa su stimoli di tipo olfattivo e,
secondariamente, visivo (Ewbank, 1974; Meese et al., 1975). Allo stato attuale delle conoscenze la comunicazione sonora riguarda principalmente l’emissione di segnali di allarme,
il corteggiamento (mating song), i richiami dei piccoli nei confronti della madre e il “dialogo” che si instaura fra la scrofa e la nidiata all’atto dell’allattamento (Jensen e Algers, 1982;
Algers, 1984).
I comportamenti agonistici sono prevalentemente costituiti da spintonamenti (pressing),
movimenti di leva e sequenze di attacco che possono culminare o meno in morsicature.
Il comportamento parentale è apprezzabile già prima del parto attraverso modificazioni del
comportamento sociale e alimentare (la scrofa tende ad appartarsi, allestisce un nido e riduce
l’ingestione di alimento). Nell’immediato post-partum la madre tende ad ingerire gli invogli e
lecca i piccoli. Queste ultime azioni, come pure l’allestimento del nido, non hanno possibilità
di essere effettuate dalle scrofe confinate in gabbie parto tradizionali costituite da poste singole nelle quali gli animali non sono in grado di girarsi. In queste condizioni le scrofe, specie
se al primo parto, dimostrano una maggior indifferenza ai richiami dei piccoli e una più spic-
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cata attitudine al cannibalismo. L’esempio fornito dal comportamento aggressivo della scrofa
confinata in uno spazio angusto nei confronti della nidiata fornisce il più drammatico esempio delle relazioni esistenti fra stress e comportamento della specie suina che, con entità differenti a seconda delle noxae e della categoria produttiva, si concretizzano sovente in peggioramenti dei parametri produttivi e riproduttivi (Figura 3).
• Stereotipie (mordere le sbarre, masticare a vuoto, alzarsi e sedersi di continuo, grattarsi
ripetutamente contro le strutture, raspare il pavimento, grufolare nella mangiatoia vuota, scuotere la testa, assumere ingenti quantità di acqua)
Cause:
mancanza di stimoli
scarsa disponibilità di alimento
caratteristiche dell’alimento (fibra, energia, sistema di alimentazione, granulometria)
Osservabili e valutabili soprattutto dopo il pasto
• Postura del cane seduto
• Schiacciamento dei suinetti (scrofa)
(in gabbia-parto è più un “incidente tecnologico”)
• Uccisione dei suinetti (scrofa)
Cause:
calo di produzione lattea
ritorno in calore precocissimo (suinetti = fastidio)
• Aggressività verso altre scrofe (gestazione in gruppo)
• Cannibalismo (ingrasso)
• Sporcare fuori delle aree (ingrasso)
Figura 3. Principali anomalie comportamentali del suino
Anche le alterazioni del comportamento alimentare rivestono importanza nella valutazione del benessere; in linea generale esse si palesano sotto forma di atteggiamenti aggressivi quando i suini in box multipli si trovano in condizioni critiche (scarsa disponibilità di
alimento o di spazio per l’alimentazione) e di stereotipie (masticazioni a vuoto) nel caso
di scrofe alloggiate singolarmente con insoddisfazione del “fabbisogno orale” (come verrà
più oltre descritto questa ed altre stereotipie della scrofa diminuiscono in presenza di materiale grufolabile).
Punti critici dell’allevamento del suino
Al di là dell’importanza per la valutazione del benessere dei rilievi relativi alle alterazioni
di alcuni patterns comportamentali normali e patologici, i punti critici dell’allevamento del
suino, effettuato principalmente in condizioni di spiccata intensività ed in ambienti chiusi,
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sono da ricercarsi in seno agli elementi strutturali (generalmente capaci di influenzare il microclima dell’ambiente di allevamento) e manageriali, nell’ambito dei quali riveste particolare importanza il contenimento delle modificazioni sociali impartite ai gruppi (rimescolamenti che destabilizzano la gerarchia) nelle diverse fasi produttive. Per ultimo ma non da ultimo
deve essere ricordato l’effetto esercitato dalla “qualità” del personale addetto alla cura degli
animali che si configura come la risultante di elementi intriseci (attitudine) ed acquisiti (frequenza ai corsi). Della necessaria e adeguata preparazione e formazione degli operatori, promossa dalle Regioni e dalle Province Autonome, è responsabile il proprietario/detentore dell’allevamento.
Nell’ambito degli elementi capaci di provocare stress, i c.d. stressor, ricadono ovviamente tutte le deviazioni rispetto alle condizioni ottimali dei parametri microclimatici, ma per i
suini allevati intensivamente si può affermare che meritano appieno l’appellativo di stressor
ambientali “polveri, odori e rumori, che rappresentano componenti ambientali palesemente
irritanti di cui sarebbe preferibile, benché comunque impossibile, la totale assenza” (Scipioni, 2005).
Fra i menzionati stressor il rumore è degno di un’attenzione particolare, poiché la sua trattazione costituisce un elemento innovativo in seno alla normativa posta a protezione dei suini.
Il DL 53/2004 sancisce, infatti, che debbano essere evitati i rumori continui di intensità pari
a 85 dB, nonché i rumori costanti ed improvvisi. Tale intensità sonora, paragonabile a quella
provocata da un “traffico intenso” (cfr. Ministero della Salute, nota del 2/3/2005), si colloca
al pari di quella massima consentita per l’uomo in assenza di protezioni per 8 ore negli ambienti di lavoro (DLgs 494/96). I rumori si diversificano a seconda della sede e dell’origine
(uomo, animali, elementi strutturali, ecc…). (Tabella 1).
Al di là dell’ovvia esortazione relativa al contenimento dei rumori improvvisi, ivi comprese le acute vocalizzazioni emesse dai suini in preda a spavento, meritano attenzione quelle
fonti di rumore continuo che ingenerano un disturbo costante (ad esempio impianti per il ricambio d’aria eccessivamente rumorosi o difettosi). Il rumore, in qualità di potenziale stressor ambientale per gli animali (Otten et al., 2004), è all’origine di un’ampia gamma di alterazioni che investono sia la sfera produttiva, sia quella riproduttiva del suino. La risposta alle
eccessive stimolazioni sonore si concretizza in una “reazione d’allarme” con aumento della
frequenza cardiaca e del livello dei glucocorticoidi plasmatici (Bond et al., 1963; Kemper et
al., 1976a e 1976b; Berner e Dietel, 1992; Spensley et al., 1994). Suinetti sottoposti a rumori di intensità pari a 90 dB per tempi protratti hanno presentato, secondo Bugart (1961), segni di degenerazione muscolare riconducibile a stress, animali in accrescimento cui era stato
fornito un sottofondo di musica con ritmo veloce (80-85 dB) hanno evidenziato un peggioramento delle performances rispetto a suini di controllo e ad animali ai quali era stata fatta udire una musica lenta (Ecachat et al., 1994). Forti rumori improvvisi (esplosioni) protratti nel
tempo si sono resi responsabili di infertilità e aborti nelle scrofe (Yong Jun et al., 1999) che,
viceversa, sembrano tollerare senza eccessive conseguenze intensità sonore di 80 dB (Berner e Dietel, 1992).
Anche i fabbisogni in termini di intensità e di durata dell’illuminazione rappresentano elementi, in questo caso solo parzialmente, innovativi in seno alla recente legislazione. Riconoscendo al suino la dignità di specie a comportamento prevalentemente diurno, e nell’intento
di contrastare l’abitudine di alcuni allevatori a mantenere gli animali nella semioscurità per
ridurre lotte e competizioni (tale pratica, oltre che lesiva del benessere, non pare rivestire una
documentata efficacia; Christison, 1996), la normativa prescrive un minimo di 8 ore di luce
al dì con un’intensità di almeno 40 lux.
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Tabella 1. Intensità sonora in relazione alla sede e all’origine del rumore

Sedi e fasi interessate:
Allevamento (ingrasso)
Allevamento (sala di monta)
Trasporto
Area d’attesa al macello
Macello
Fonte del rumore:
Ventilatore
Miscelatore mangimi
Distribuzione alimenti
Voci driver al macello
Rumori prodotti dagli animali:
•
normale attività
•
durante la distribuzione dell’alimento:
- automatica
- manuale

Range di intensità
sonora (dB)

Autori

95-110
69-78
69-82
91
88-96
89-97
96
76-86
85-97

Owen 1992
Otten et al. 2004
Algers et al. 1978
Talling et al. 1998
Otten et al. 2004
Talling et al. 1998
Lippmann et al. 1998
Talling et al. 1998
Otten et al. 2004

36-84
73
72-74
71-83
107

Algers et al. 1978
Talling et al. 1998
Algers et al. 1978
Algers et al. 1978
Spensley et al. 1994

49-64

Algers et al. 1978

70-77
81-95

Algers et al. 1978
Algers et al. 1978

Un incremento della durata della fotofase favorisce il consumo alimentare dei suinetti
(Bruininx et al., 2002) e, nel rispetto di una scotofase appropriata (comunque superiore alle 8 ore), riduce alcuni comportamenti anomali del suino pesante (Tabella 2) che, parimenti,
risultano diminuiti da intensità di illuminazione comunque superiori ai 20 lux (Mattiello et
al., 2004; Martelli et al., dati non pubblicati) . Al di là del rilievo relativo ad uno scarso gradimento dei suini nei confronti di intensità di illuminazione assai elevate (400 lux; Taylor et
al., 2006), è possibile affermare che la maggior parte degli studi converga verso l’opportunità di mantenere i suini in ambienti ben illuminati.
Nell’ambito della strutturazione interna dell’allevamento (superficie unitaria e pavimenti in primis), l’attenzione del legislatore si è notoriamente rivolta sia ai suini all’ingrasso e ai
verri (per i quali, al di là delle superfici minime, è d’obbligo il ricorso al pavimento pieno),
con il DL 534, sia alle scrofe e scrofette con le più precise disposizioni recepite con il DL 53
(Tabella 3), ponendo in termini rigorosi il divieto del fessurato integrale solo nel secondo caso, ma facendo di fatto cadere una delle principali motivazioni al fessurato integrale (la riduzione degli spazi) già con le indicazioni del DL 534. Il proposito di consentire agli animali
di giacere contemporaneamente non prevedeva tuttavia (come invece ribadito recentemente
dal Panel per la salute e il benessere animale, EFSA 2005) il progressivo e necessario aumento dello spazio minimo disponibile per animali in accrescimento di peso superiore a 110 kg,
quali i suini pesanti Italiani (160 kg ed oltre al termine del ciclo produttivo).
La disponibilità di 1,3 m2 anziché il valore unitario di 1 m2 per suini fino a 160 kg ha consentito di evidenziare un aumento dei tempi di riposo (Tabella 4).
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Tabella 2. Effetti di diversi programmi di illuminazione sul comportamento di suini pesanti (Martelli et al., 2005)

Soggetti
Peso iniziale
Peso finale
Rilievi comportamentali (% osservazioni totali):
In piedi inattivi
Seduti inattivi (“cane seduto”)
Decubito laterale
Decubito sternale
Si nutrono
Bevono
Mordono la gabbia o altro
Raspano il pavimento
Esplorano/annusano senza scopo

14L:10D
(ore/d)
70 lux
n.
28
kg
111,2
kg
163,1
0,31
1,85
69,56
15,38
3,69
0,19
0,08
0,03
7,55

8L:16D
(ore/d)
70 lux
28
113,9
157,5

Livello di
significatività

1,08
3,22
67,77
13,00
3,32
0,09
0,14
0,13
10,00

P<0,01
P<0,001
ns
P<0,01
ns
ns
ns
ns
P<0,001

ns
P<0,1

L: luce; D: oscurità

Tabella 3. Prescrizioni relative alla superficie disponibile minima senza distinzione tra
suini in accrescimento-ingrasso e scrofe (DL 534, 1992) e successive integrazioni per
scrofe e scrofette (DL 53, 2004)
DL 534:
peso vivo medio
≤ 10kg
10 – 20 kg
20 – 30 kg
30 – 50 kg
50 – 85 kg
85 – 110 kg
> 110 kg
verri

m2 / capo
0.15
0.20
0.30
0.40
0.55
0.65
1.00
6 m2

DL 53: dalle superfici minime vengono escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe: superficie portata rispettivamente a 1,64 e a 2,25 m2 (+10% per gruppi di <6 animali e –10% per gruppi di 40 o più), di cui almeno 0,95
m2 e 1,3 m2 in pavimento pieno.

Per quanto attiene al management alimentare, sussiste una stretta relazione fra di esso e
la comparsa di anomalie comportamentali. Queste ultime sono generalmente riconducibili al
mancato soddisfacimento del senso di fame e del “fabbisogno orale” in senso lato imposto
dal razionamento alimentare cui sono obbligatoriamente sottoposte alcune categorie produttive. Il caso più significativo è quello delle scrofe gestanti (Tabella 5), il cui livello nutritivo deve essere mantenuto moderato onde non compromettere le performance della successiva lattazione.
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Tabella 4. Effetti di diverse superfici unitarie sul comportamento di suini pesanti (115160 kg) allevati su pavimento fessurato (Martelli et al., 2003, mod.)
Superficie disponibile
Soggetti n.
Peso finale kg
Rilievi comportamentali (valori % su un totale
di 6480 comportamenti osservati):
In piedi
Seduti
Decubito laterale
Decubito sternale
Posizione di riposo (laterale + sternale)
Altri comportamenti

1 m2/capo 1,3 m2/capo Livello di significatività
20
20
159,3
162,7
ns

11,89
2,22
73,86
10,10
83,96
1,93

8,53
2,26
77,71
9,65
87,36
1,86

P<0,01
ns
P<0,04
ns
P<0,01
ns

Tabella 5. Effetto del livello di fibra sul comportamento della scrofa gestante (Robert
et al., 1993)
Morsicature della catena* n.
Morsicature della catena* min.
Cambiamenti di posizione n.

Fibra grezza 2,2%

Fibra grezza 10,5%

42,8
93,3
12,5

22,7
39,8
10,3

* = differenze statisticamente significative fra i gruppi

La somministrazione di substrati “manipolabili” (paglia) e quella di fonti alimentari ad
elevato tenore in fibra, capaci di aumentare il senso di sazietà senza incrementare eccessivamente l’apporto calorico della dieta, si sono in tal senso rivelate buone strategie manageriali
e nutrizionali in grado di ridurre significativamente le principali stereotipie (morsicatura delle sbarre e masticazioni a vuoto) osservabili prima e dopo il pasto (Figura 4) (Fraser, 1975;
Brouns et al. 1994; Robert et al., 1993 e 1997; Spoolder et al., 1997).

Figura 4. Comportamenti deviati (stereotipie) osservati su scrofette (Robert et al., 1997)
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Nel caso di scrofe gestanti mantenute in gruppi è inoltre opportuno disciplinare l’accesso all’alimento in modo che tutti gli animali possano soddisfare i loro fabbisogni nutrizionali
fruendo di strutture che riducano le opportunità di competizioni (mangiatoie comuni con barriere di separazione, poste singole strutturate in modo da favorire l’ingresso e l’uscita degli
animali ecc…) (Petherick et al., 1987). Presidi caratterizzati da una certa complessità nel loro utilizzo necessitano di un adeguato periodo di training degli animali (Thomas e Signoret,
1989). Analoghe raccomandazioni possono essere formulate per i suini all’ingrasso, rispetto ai quali è importante la disponibilità di un “fronte di mangiatoia” congruente con la taglia
degli animali affinché tutti i componenti di uno stesso gruppo possano avere accesso simultaneamente al cibo.
Ferma restando la concezione relativa al fatto che il benessere non possa prescindere dall’ottimale stato di salute, il management alimentare dovrà occuparsi anche di evitare tutte
quelle situazioni capaci di arrecare un danno organico al suino, quali la somministrazione di
farine a granulometria troppo fine responsabili dell’insorgenza di degenerazioni e lesioni della mucosa gastrica (Potkins et al., 1989).
Sindromi comportamentali
Quale che sia la causa che ha generato il distress, il rilievo di sindromi comportamentali testimonia univocamente un insoddisfacente grado di benessere animale. Per il suino, come più
volte accennato, assumono particolare importanza, per la loro frequenza, le stereotipie. Come noto esse sono costituite da sequenze gestuali ripetitive apparentemente prive di finalità.
Le stereotipie insorgono generalmente in condizioni di carenza motivazionale, di restrizione
e di conflittualità e possono essere interpretate sia come risposte compensative nei confronti
di una mancanza di stimoli eterocettivi, sia come meccanismi di difesa con i quali l’animale
sospende le sue più alte funzioni nervose, sia, infine, come reazioni catartiche ad uno stato di
tensione emotiva o di frustrazione.
Assieme alle posture anomale (la più nota è la posizione a “cane seduto”), le stereotipie
appartengono al capitolo delle anomalie somatiche. Molte di esse si concretizzano in un comportamento orale-ingestivo anomalo (masticazioni a vuoto, morsicatura delle sbarre, pressione ripetuta degli abbeveratoi, polidipsia ecc…) spesso riferibile a frustrazioni della sequenza
orale-ingestiva del comportamento alimentare.
Quando invece il suino compie azioni di intensità abnorme o prive di scopo biologico ci si
trova di fronte ad anomalie reattive. Rientrano nel novero di tali situazioni sia l’aggressività
esacerbata (che può culminare in episodi di cannibalismo), sia l’immobilità anomala.
La valutazione oggettiva del benessere del suino
Come recentemente sancito dall’OIE (2005), tra salute e benessere animale sussiste una
stretta relazione e ad un miglioramento del benessere corrisponde spesso un incremento della produttività degli animali e della salubrità dei prodotti zootecnici. L’utilizzo degli animali
a fini produttivi, scientifici ed edonistici concorre in maniera significativa alla realizzazione
di un elevato benessere per la specie umana la quale, a sua volta, è eticamente tenuta ad assicurare agli animali il maggior livello di welfare possibile.
La valutazione scientifica del benessere animale è una scienza in rapida evoluzione che
si basa su diversi tipi di riscontri (sanitari, emozionali, fisiologici, comportamentali, immunologici ecc…) che dovrebbero essere ponderati e considerati collettivamente. Nel confronto di linee guida e standard in materia di benessere animale dovrebbero essere preferiti i riscontri direttamente rilevabili sugli animali (animal-based o performance o output
criteria) a quelli di natura strutturale (design o engineering o input criteria). Questi ultimi,
sovente utilizzati nell’elaborazione di protocolli per la certificazione di prodotti di qualità
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(Main et al., 2001), sono sicuramente più facili da controllare e verificare ma possono risultare inflessibili e perciò non sufficientemente adattabili alle diverse realtà zootecniche
locali in riferimento sia alla tipologia di animali allevati, sia al management aziendale (Regula et al., 2004).
I principali animal-based criteria utilizzabili per la valutazione del benessere dei suini (Figura 5) spaziano dall’apprezzamento di palesi stati di malattia e di scadimento produttivo, come tali di marginale interesse specie-specifico, alla effettuazione di mirati rilievi clinici (valutazione della consistenza delle feci, della frequenza e della profondità del respiro, dello stato
di nutrizione, dell’efficienza dell’apparato locomotorio), all’osservazione di precisi distretti dell’organismo animale che possono fornire informazioni più appropriate sull’entità e sull’origine del distress, all’esame di particolari comportamenti e al controllo di diversi parametri ematologici, ematochimici e ormonali.
Animal Criteria
o
o
o
o
o
o
o
o

Stato sanitario
Prestazioni produttive
Parametri ematologici, ematochimici e ormonali
Parametri comportamentali
“Body damage scores”
“Foot damage score”
Punteggio pulizia degli animali
Rilievi anatomopatologici

Design Criteria
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Possibilità di contatto sociale (allevamento in gruppi)
Pulizia e salubrità dell’ambiente
Spazio disponibile
Disponibilità di acqua
Alimentazione (compresi gli elementi che influenzano la competizione per l’alimento)
Presenza di substrati grufolabili
Stabilità sociale del gruppo
Qualità dell’aria
Divisione funzionale delle aree (defecazione, riposo)
Comfort termico
Comfort area di riposo
Illuminazione

Figura 5. Principali Animal Criteria e Design Criteria utilizzabili per la valutazione del benessere dei suini
In seno ai distretti da esaminare assumono particolare importanza, in quanto sede di possibili lesioni e/o di processi infiammatori e proliferativi esito di combattimenti o prodottisi per
scadenti condizioni ambientali, le orecchie, il grugno, le spalle, i fianchi, le articolazioni distali degli arti, gli unghielli, la zona perineale e la coda (Boyle et al., 2000; Anil et al., 2005;
Cagienard et al., 2005; Scott et al., 2006). Delle eventuali lesioni può essere effettuata una
valutazione dell’estensione e della gravità (“body damage scores”).
La stretta correlazione che lega la qualità delle pavimentazioni con la salute del piede è alla
base dell’elaborazione di veri e propri “foot damage scores” che tengono conto dell’integrità
del cercine, della parete e della suola dell’unghiello (Smith e Morgan, 1997).
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La pulizia può formare l’oggetto di un’ulteriore valutazione che esprime la proporzione di
cute pulita rispetto all’intera superficie del corpo dell’animale (Scott et al., 2006).
Rispetto alla valutazione dei rilievi comportamentali, effettuata per lo più con la tecnica
dello scan-sampling su elementi focali, vale quanto precedentemente descritto circa l’osservazione di sindromi comportamentali. Da un punto di vista generale è opportuno sottolineare come la possibilità di apprezzare un comportamento anomalo non possa prescindere da
un’approfondita conoscenza dell’etogramma specie-specifico e, in seno alla medesima specie, dall’etogramma proprio di una determinata categoria. In questo contesto i riproduttori
maschi ed il suino pesante rappresentano sicuramente le categorie contraddistinte dal più limitato numero di informazioni. Rispetto al suino pesante è possibile stimare che esso trascorra, in similitudine a quanto descritto da Fraser e Broom (1990), la maggior parte del tempo
(oltre 19 ore/die) in atteggiamento di riposo (decubito sternale e laterale), concentrando la
propria attività verso comportamenti esplorativi prevalentemente diretti verso le pavimentazioni, forse motivati da un certo grado di insoddisfazione orale (alimentazione razionata) e/o
dall’assenza, nel caso di animali allevati su fessurato, di substrati grufolabili (Martelli et al.,
dati non pubblicati).
Sul sangue possono essere rilevate le modificazioni morfologiche indotte da variazioni
della cortisolemia (rapporto neutrofili/linfociti) (Mc Glone et al. 1993; Stull et al., 1999) e
stimate le concentrazioni delle “proteine della fase acuta” (Petersen et al., 2002; Murata et
al., 2004). Per quanto attiene alla cortisolemia è preferibile effettuarne stime incruente (saliva e metaboliti fecali) che non creino stress negli animali al momento del prelievo (Anil et
al., 2005).
Sempre nell’ambito degli animal-based criteria possono essere annoverati i rilievi anatomo-patologici effettuabili al macello, volti a stimare la prevalenza e la gravità delle iper-paracheratosi e delle ulcere gastriche (Potkins et al., 1989), delle lesioni osteocondrosiche a livello
di arti (Slevin et al., 2001) e dei processi infiammatori a carico di polmoni e pericardio (Scott
et al., 2006). Rispetto ai riscontri di natura anatomo-patologica è opportuno sottolineare come taluni rivestano caratteristiche di effettuabilità routinaria all’interno di un macello mentre
altri, come l’osservazione della mucosa gastrica che implica un’apertura dei visceri addominali con evidenti ricadute di natura igienica, siano più difficilmente realizzabili.
Per quanto attiene ai design criteria, ricade nel loro novero quella serie di elementi strutturali, ambientali e manageriali direttamente controllabili dall’uomo, capaci di incidere sul benessere animale attraverso una risposta mediata dal singolo individuo.
Gli elementi strutturali e manageriali ad quali viene odiernamente accordata particolare rilevanza ai fini del benessere dei suini sono: disponibilità di spazio, corretta suddivisione fra
aree funzionali, qualità delle pavimentazioni, accessibilità al cibo, disponibilità di acqua e di
materiale grufolabile, pulizia dei locali, presenza di presidi antischiacciamento per suinetti,
efficienza dei meccanismi per la regolazione della temperatura e della ventilazione, possibilità di contatto sociale e gestione degli animali che promuova il mantenimento di una gerarchia stabile (Bracke et al. 2002a e 2002b; Knierim et al., 2003).
In considerazione della recente operatività dei criteri espressi in seno alla “Direttiva IPPC”
(96/61) sul controllo dell’inquinamento ambientale, si ritiene comunque auspicabile, in un
contesto di sostenibilità dell’allevamento suino, il ricorso a soluzioni costruttive che limitino
l’impatto ambientale dei reflui comprensivo della riduzione delle emissioni ammoniacali ad
evidente beneficio del microclima delle porcilaie.
L’indirizzo più valido e convincente, al fine della compilazione di protocolli per la valutazione aziendale del benessere dei suini, dovrebbe quindi essere rappresentato da una proficua
integrazione tra animal-based criteria e design criteria (Figura 6).
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Verifica del rispetto delle “5 libertà”*
Valutazione dello stato sanitario
Valutazione dell’efficienza produttiva e riproduttiva
Frequenza di comportamenti anomali
Body and Foot damage scores
Valutazione dei requisiti strutturali ** e dei parametri microclimatici (v. design criteria)
Valutazione del livello di preparazione del personale
Eventuale stima incruenta del livello di cortisolo
Eventuali rilievi anatomopatologici effettuabili agevolmente in catena di macellazione

* Compresa la possibilità di esprimere il repertorio comportamentale specifico per ogni categoria produttiva
** Valutazione comprensiva del sistema di allontanamento dei liquami in accordo alla Direttiva IPPC

Figura 6. Proposta di elementi da inserire in protocolli per una valutazione integrata aziendale del benessere dei suini
Allevamento all’aperto, biologico, estensivo
Alcune considerazioni a parte meritano forme più “morbide” di allevamento dei suini, scoperte o riscoperte negli ultimi anni grazie soprattutto al crescente interesse per la realizzazione di forme di allevamento più naturali, a minor impatto ambientale, realizzabili con ridotti
costi di investimento (Volpelli, 2001).
L’allevamento all’aperto non è di per sé una tipologia estensiva, ma solo la realizzazione di
semplici strutture di ricovero in ampi spazi all’aperto. Questi ultimi sono in parte previsti anche nell’allevamento biologico, che comporta inoltre le note limitazioni in tema di alimentazione e trattamenti sanitari proprie di questa tipologia. Il vero allevamento estensivo, che può
essere o non biologico, può ospitare un massimo di UBA/ha/anno equivalente all’emissione di
170 kg di azoto/ha/anno, che nel caso della specie suina equivalgono a 8,4 scrofe o 12,6 suini
pesanti o 84,3 lattonzoli (Regione Emilia Romagna, Delibera della Giunta del 09.07.2003).
In queste tipologie di allevamento, nell’ambito dello studio del benessere animale risulta
più agevole, oltre all’approccio funzionale, basato sulle funzioni biologiche “normali” degli
animali, quello naturale, basato sulla possibilità di esprimere il repertorio comportamentale
della specie. In situazioni simili a quelle naturali i suini, e in particolare le scrofe, esprimono
una serie di comportamenti istintivi tipici della specie, preclusi negli allevamenti al chiuso,
che rispondono a una delle definizioni di benessere: la ricerca di materiale per costruire il nido e la realizzazione dello stesso, il grufolamento, l’immersione in pozze di fango, il riposo
fuori dai ricoveri, la deambulazione,…
Talune patologie, tipicamente condizionate, quali le sindromi respiratorie e gastrointestinali, hanno un’incidenza minore, o anche nulla, soprattutto nei piccoli.
Solitamente sono del tutto assenti alcuni elementi del microclima che in allevamento intensivo sono fonte di disturbo fino alla patologia: rumori, odori, gas nocivi, piani luce, polveri, ventilazione o umidità inadatti.
L’allevamento all’aperto, estensivo o meno che sia, comporta di converso una serie di problemi nuovi, a cui secoli di allevamento al chiuso hanno disabituato gli animali e gli addetti.
Anzitutto, l’esposizione a condizioni climatiche estreme (freddo e caldo), solo in parte mitigabile con ricoveri e accorgimenti vari. Il suino è un animale che, per la scarsezza del “mantello” che ne ricopre il corpo, mal si adatta sia alle basse temperature, sia a quelle alte; le razze
moderne soprattutto, generalmente caratterizzate da setole bianche su cute rosa, sono molto
sensibili, ad esempio, all’irraggiamento solare.
Le condizioni climatiche sono in effetti la causa principale degli elevati tassi di mortalità
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neonatale e dei bassi tassi di fertilità riscontrabili quasi sistematicamente nelle forme outdoor;
le considerazioni fatte da ricercatori sia in Italia che in altri Paesi europei portano inoltre ad
affermare che la produttività degli allevamenti all’aperto è caratterizzata da grande variabilità,
in quanto per sua natura dipende, in misura molto maggiore rispetto agli allevamenti al chiuso, dalla abilità professionale e dall’esperienza della manodopera, e, ancor più, dalle condizioni ambientali e climatiche (Berger et al., 1997; Bertacchini 1997; Carazzolo et al., 1999;
Volpelli, 2001) (Tabella 6).
Inoltre, fermo restando quanto detto su alcune patologie, l’insorgenza di altre risulta invece
facilitata dalle condizioni di allevamento all’aperto: parassitosi anzitutto, da quelle che infestano la cute alle varie forme di verminosi; zoppie e artrosi per deambulazione su terreni accidentati e contatto prolungato con fondi umidi; avvelenamenti da vegetali; morsicature, fino
al decesso dei suinetti, da parte di topi, volpi, …
Si sottolinea come i suddetti problemi siano in parte propri della tipologia di allevamento
e quindi inevitabili, in parte invece mitigabili da opportune decisioni manageriali:
– formazione specifica degli addetti, importante come e forse più rispetto agli allevamenti intensivi;
– scelta del tipo genetico più adatto
– scelta di terreno (tipo e posizione) e strutture idonei.
Tabella 6. Dati produttivi di un allevamento di scrofe all’aperto, distinti per anni controllati e per stagione (da Volpelli, 2001).
Suinetti nati vivi
Mortalità
Suinetti svezzati Interparto
Parti n.
/nidiata n.
%
/nidiata n.
giorni
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno

214
179
102
56

10,0 ab
10,4 a
9,4 bc
8,8 c

23,0 b
29,5 a
18,3 bc
15,1 c

7,5
7,4
7,6
7,6

163
164
171
161

Inverno
Estate

329
222

9,8
10,0

25,7 a
20,1 b

7,3
7,8

161
170

Sulla stessa colonna: a, b = P<0,05.

CONCLUSIONI
L’allevamento intensivo del suino si configura come un insieme piuttosto complesso di
realtà che si diversificano profondamente in dipendenza delle categorie produttive, contraddistinte da fabbisogni
peculiari e da tecniche di allevamento specifiche. Non a caso la specie suina è l’unica rispetto alla quale l’attuale normativa che ne garantisce la protezione prevede precisi requisiti ambientali e manageriali che variano in dipendenza dell’età dei soggetti e della loro finalità produttiva.
Nella pratica aziendale solo le categorie dei riproduttori (scrofe in particolare) soggiacciono routinariamente a stime produttive di tipo individuale (ad esempio calcolo della produttività numerica) che possono fornire informazioni relative al benessere del singolo animale.
Rispetto al rapporto fra produzioni e benessere è tuttavia opportuno ricordare come sia ben
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vero che a flessioni delle performance corrispondono generalmente stati di disagio, ma anche
come di converso non sia detto che un elevato standard produttivo coincida necessariamente
con un soddisfacente livello di benessere anche in animali clinicamente sani. Per la formulazione di un giudizio in termini di benessere il riscontro produttivo di una scrofaia potrebbe
pertanto essere completato da altri rilievi di tipo prevalentemente etologico, poiché proprio le
riproduttrici sono i soggetti che più facilmente presentano sindromi comportamentali.
Superata la fase del post-svezzamento, la stima della produttività del suino all’ingrasso diviene di tipo meramente massale con evidente possibilità che in seno ad un medesimo gruppo
si creino disparità nell’accrescimento anche notevoli, talvolta non immediatamente percepibili, per l’annullamento dei singoli effetti nella sommatoria totale (peso della partita). Questa situazione può portare a rivolgere un’attenzione prevalente all’adeguatezza dei parametri
ambientali e all’efficienza degli elementi strutturali. Essa potrebbe essere affiancata da un più
puntuale monitoraggio dello stato sanitario (ad esempio tramite la verifica della frequenza e
del tipo degli interventi terapeutici) utile sia ad ottenere una valutazione più completa del grado del benessere degli animali, sia a rafforzare il legame fra il concetto di benessere animale
e quello di salubrità del prodotto zootecnico.
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Riassunto
Lo studio dei fattori di riduzione del benessere negli ovini e nei caprini e la messa a
punto di strategie finalizzate a minimizzarne l’impatto sono relativamente recenti. Gli
ovini e i caprini sono da sempre accreditati di una proverbiale rusticità e in queste specie vi è una netta prevalenza dei sistemi estensivi di allevamento. Inoltre, gli ovini e i caprini sono prevalentemente diffusi nelle “aree difficili”, caratterizzate da operatori zootecnici tradizionalmente poco propensi tanto all’innovazione quanto alla revisione delle
tecniche di allevamento. Queste circostanze spiegano la carenza di studi sul benessere
nelle specie ovina e caprina. Per contro, l’acquisizione e l’aggiornamento delle conoscenze in questo campo è diventata oggigiorno esigenza più avvertita e per certi versi
improcrastinabile; ciò dipende anche dal fatto che il sistema di allevamento degli ovicaprini, che ha mantenuto a lungo, come già detto, un carattere tradizionalmente estensivo, ha subito delle profonde e rapide modificazioni negli ultimi anni, soprattutto per
le razze a spiccata attitudine lattifera, affiancando ai sistemi estensivi, largamente basati sulla tecnica del pascolamento, quelli intensivi e semi-intensivi. Vengono illustrate
le tappe suggerite per allargare il bagaglio delle conoscenze sui fattori che incidono sul
benessere degli ovi-caprini e per fornire agli allevatori strumenti idonei al monitoraggio ed alla valutazione del benessere a livello aziendale. In primo luogo appare necessario redigere un inventario dei punti critici di allevamento, catalogando, per i diversi
sistemi di allevamento, i principali e più evidenti fattori di riduzione del benessere con
le accertate o prevedibili conseguenze sullo stato di salute e sulle risposte fisiologiche
e produttive degli ovi-caprini. In una successiva fase si dovrà procedere all’individuazione dei fattori ambientali e tecnico-gestionali a più elevato impatto sul benessere degli ovi-caprini ed alla quantificazione dei rispettivi effetti, da determinare con approccio multi-disciplinare ed in relazione alle peculiarità fisiologiche, comportamentali, ma
anche geografiche e gestionali dell’allevamento ovi-caprino. La terza fase dovrà prevedere l’individuazione degli indicatori, da rilevare sugli animali o a carico delle strutture
e del management aziendali, che meglio di altri possano rispondere ai requisiti di validità (in termini di indicatori del benessere animale), di ripetibilità (entro l’osservatore),
di riproducibilità (tra gli osservatori) e di applicabilità (in termini economici e di tempo), sì da poter essere inseriti in un modello di valutazione del benessere degli ovi-caprini utilizzabile a livello aziendale. Questa nota è focalizzata sulle prime due tappe del
percorso prima delineato: l’attenzione viene quindi concentrata sull’individuazione dei
punti critici dell’allevamento estensivo ed intensivo, fornendo sintetici ragguagli sulle
evidenze scientifiche scaturite dallo studio dell’impatto di alcuni fattori ambientali e tecnico-gestionali sul benessere degli ovi-caprini.
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SUMMARY
Scientific research on factors of well-being reduction in sheep and goats, and on strategies aimed at minimizing the adverse effects of environmental challenges and of management practices on farmed flock welfare are rather recent. Sheep and goats are regarded as
very rustic animals, they are reared prevalently under extensive production systems, and
ovine and goat flocks mainly inhabit marginal areas. All these events account for poor
welfare studies in these species. More recently, situation has undergone a change, due to
gradual diffusion of intensive and semi-intensive production systems, especially in dairy
sheep and goat breeds, to growing attention of consumers for life conditions of farmed animals, and to issuing of a number of rules and laws on safety of animal products and on the
well-being of farmed livestock. As a consequence, several research groups have focused
their attention on the welfare of sheep and goats. Nevertheless, information on this topic
is still scanty at the present time. In the light of these considerations, we deem it necessary
to achieve information and give experimental contributions, as follows: i) firstly, making
an inventory of major critical points of welfare endangering in farmed sheep and goats,
with respect to extensive and semi-intensive production systems, ii) then, investigating on
main factors of welfare reduction in sheep and goats, such as climatic extremes, seasonal
fluctuations in herbage amount and quality, pasture contamination, design, material and
structures of sheep and goat houses, inappropriate milking procedures and human-animal
interactions, iii) finally arranging models of welfare assessment in sheep and goat farms,
by choosing proper indicators on the basis of their validity (meaningful with respect to
animal welfare), reliability (reflecting the tendency to give the same results over time) and
feasibility (in terms of time and money requested). The present review will be focused on
the first two subjects, so its aim will be to make an inventory of welfare critical points in
sheep and goat breeding, and to highlight, within different production systems, the main
factors of well-being reduction together with known or expectable impacts on health and
on behavioral, physiological and production performance of sheep and goats.
Parole chiave
ovini, caprini, punti critici di allevamento, fattori di riduzione del benessere.
Key words
sheep, goat, critical points in sheep and goat breeding, factors of welfare reduction.
Peculiarità e studio del benessere nelle specie ovina e caprina
Lo studio del benessere negli ovi-caprini riflette alcune peculiarità legate al quadro razzologico ed a talune caratteristiche fisiologiche delle specie. Relativamente a queste ultime, si segnala una particolare suscettibilità degli ovini agli stress di natura psicogena, circostanza che
è da ricondurre in larga misura all’indole tipicamente timorosa della specie. Tale suscettibilità
emotiva è controbilanciata da una spiccata tolleranza agli stress fisici (estremi termici, deprivazione alimentare ed idrica, salinità dell’acqua, ecc.), caratteristica che accomuna la specie
ovina e quella caprina ed è frutto dell’adattamento degli ovi-caprini agli ambienti “difficili”
che ne hanno da sempre costituto le principali aree di allevamento (Rutter, 2002).
Per quanto attiene, invece, al quadro razzologico delle due specie ed alla relativa distribuzione geografica, molto ha inciso, sull’orientamento degli interessi da parte del mondo scientifico, la circostanza che, pur con qualche importante eccezione, nei Paesi a zootecnia più avanzata l’allevamento ovi-caprino si è decisamente orientato, negli ultimi decenni, sulle razze ad
attitudine lattifera. Tale andamento è chiaramente desumibile dai dati contenuti nella Tabella

68

1, da cui si evidenzia che l’Europa, a fronte di un’incidenza dell’8,5% sul patrimonio ovi-caprino mondiale, produce il 28,3% del latte ovi-caprino (FAO, 2005). Ciò ha comportato una
maggiore attenzione verso le problematiche connesse al benessere nell’allevamento ovino e
caprino da latte e, in particolare, allo studio dei fattori ambientali e tecnico-gestionali incidenti sulla produzione del latte, nonché allo studio dei fattori di stress connessi alla separazione
dell’agnello e del capretto dalla madre, che si verifica in occasione del passaggio all’allattamento artificiale e al momento dello svezzamento. Di recente è stato oggetto di attenzione anche lo studio dell’evoluzione dell’assetto immunitario della pecora durante il cosiddetto periodo di transizione, cioè il lasso di tempo, della durata di circa 6 settimane (da tre settimane
prima a tre settimane dopo il parto), durante il quale la pecora affronta le impegnative fasi del
peri-parto ed esordisce nella lattazione, risultando così esposta a simultanei stress di natura
fisica, fisiologica e nutrizionale.
Nei Paesi più progrediti gli studi sul benessere degli ovi-caprini sono stati naturalmente anche stimolati dalla maggiore sensibilità del consumatore alle problematiche connesse al benessere animale ed all’attenzione del mercato alla qualità ed alla sostenibilità, anche in termini etici, dell’intero ciclo di produzione delle derrate di origine animale, circostanza che fa
del rispetto del benessere animale uno dei criteri di preferenza del consumatore in sede di acquisto degli alimenti di origine animale.
Tabella 1. Consistenza del patrimonio ovi-caprino mondiale e relative produzioni (previsioni per l'anno 2005. Fonte: FAO, 2004)

Africa
Asia
Oceania
Nord e Centro America
Sudamerica
Europa
Unione Europea
Italia
Totale

Capi (x 1.000.000)
ovini
ovini caprini
+ caprini
240,4
220,5
460,9
441,6
510,4
952
146
0,9
146,9
14,2
11,8
26
68,9
20,6
89,5
137,4
17,8
155,2
101,4
12,1
113,5
8,2
0,985
9,185
1048,5
782
1830,5

%

ovini

25,2
52,0
8,0
1,4
4,9
8,5
6,2
0,5

1233
3524
0
0
36
3029
2362
820
11004

Latte (Milioni di tonn.)
ovini
caprini
+ caprini
2419
3652
6560
10084
0,03
0,03
154
154
180
216
2536
5565
1805
4167
115
935
13769,03 19671

%

ovini

18,6
51,3
0,0
0,8
1,1
28,3
21,2
4,8

1076
4407
1103
147
239
1324
1004
62
9362

Carne (Milioni di tonn.)
ovini
caprini
+ caprini
809
1885
3368
7775
19
1122
42
189
83
322
117
1441
78
1082
3,6
65,6
4519,6 12734

Viceversa, nei confronti dell’allevamento ovi-caprino da carne, ancorato a sistemi tradizionalmente estensivi e dislocato prevalentemente nelle aree interne e marginali, prevalgono
due opposte tendenze di pensiero: una prima che attribuisce ai sistemi estensivi di allevamento il più elevato grado di benessere, identificandolo con il minimo intervento dell’uomo nel
ciclo biologico degli animali, ed una seconda che ritiene sostanzialmente impraticabili, per
forma mentis degli operatori e scarsa redditività dell’impresa zootecnica, aggiornamenti delle tecniche di allevamento, soprattutto quelle che non abbiano ricadute economiche immediate e tangibili. L’uno e l’altro orientamento hanno, come si può ben comprendere, un esito
comune: il difetto di attenzione per le problematiche collegate al benessere nell’allevamento ovi-caprino da carne.
L’attenzione per il benessere degli animali da reddito è fatalmente legata alla diffusione dei
sistemi intensivi di allevamento. È infatti certamente vero che l’intensivazione del sistema di
allevamento può rappresentare una minaccia al mantenimento di un soddisfacente grado di
benessere degli animali; nondimeno, tenendo a mente le “Cinque Libertà” che, avanzate dal
Comitato Brambell, sono oggi universalmente considerate i cardini della tutela del benessere
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%
14,8
61,1
8,8
1,5
2,5
11,3
8,5
0,5

degli animali in cattività (libertà dalla fame e dalla sete, libertà dal disagio fisico, libertà dal
dolore e dalla malattia, libertà dalla paura, libertà di esprimere il proprio comportamento),
non si può ignorare che, anche con l’impiego di sistemi estensivi di allevamento, talune delle citate libertà (libertà dalla fame e dalla sete, dal disagio fisico, dal dolore, dalla malattia e
dalla paura) possano essere fortemente limitate (Goddard et al., 2006).
A prescindere da queste considerazioni rileviamo che la più tardiva e limitata diffusione dei sistemi intensivi e semi-intensivi di allevamento negli ovi-caprini, rispetto ad altre
specie di interesse zootecnico, ha ritardato e limitato l’interesse riservato da tecnici e ricercatori allo studio del benessere in queste specie. Il bagaglio di conoscenze sull’argomento
è quindi, per certi aspetti almeno, più esiguo rispetto ad altre specie zootecniche da reddito. Per contro, l’acquisizione e l’aggiornamento delle conoscenze in questo campo è diventata oggigiorno esigenza più avvertita e per certi versi improcrastinabile; ciò dipende anche
dal fatto che il sistema di allevamento degli ovi-caprini, che ha mantenuto a lungo, come
già detto, un carattere tradizionalmente estensivo, ha subito delle profonde e rapide modificazioni negli ultimi anni, soprattutto per le razze a spiccata attitudine lattifera, affiancando
ai sistemi estensivi, largamente basati sulla tecnica del pascolamento, quelli intensivi e semi-intensivi. Tale graduale diffusione dell’allevamento stabulato nasce sia dall’esigenza di
incrementare la redditività del gregge e di uniformarla agli standard qualitativi richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria, sia dalla difficoltà crescente di reperire manodopera
da poter adibire all’attività pastorale. La manodopera pastorale, d’altra parte, è sempre più
spesso reperita tra lavoratori extra-comunitari, caratterizzati, non di rado, da una scarsa preparazione e da una ridotta attitudine al governo degli animali.
La valutazione del benessere negli ovi-caprini
Alla luce di quanto riferito nelle righe precedenti, pare opportuno indicare quelle che, a nostro giudizio, appaiono le tappe da percorrere in successione per allargare il bagaglio delle conoscenze sui fattori che incidono sul benessere degli ovi-caprini e per fornire a tecnici ed allevatori strumenti idonei al monitoraggio ed alla valutazione del benessere a livello aziendale.
In primo luogo è necessario redigere un inventario dei punti critici di allevamento, catalogando, per i diversi sistemi di allevamento, i principali e più evidenti fattori di riduzione del
benessere con le accertate o prevedibili conseguenze sullo stato di salute e sulle risposte fisiologiche, comportamentali e produttive degli ovi-caprini. In questa fase preliminare si deve necessariamente fare riferimento anche alle conoscenze acquisite sull’argomento nelle altre specie di interesse zootecnico per poi passare, in una successiva fase (che non può fare
a meno della sperimentazione di campo e della condivisione a livello della comunità scientifica dei risultati già acquisiti e degli obiettivi da perseguire), alla individuazione dei fattori ambientali e tecnico-gestionali a più elevato impatto sul benessere degli ovi-caprini ed alla quantificazione dei rispettivi effetti, da determinare con approccio multi-disciplinare ed in
relazione alle peculiarità fisiologiche, comportamentali, ma anche geografiche e gestionali
dell’allevamento ovi-caprino.
La terza fase dovrà prevedere l’individuazione degli indicatori, da rilevare sugli animali o
sulle strutture e sul management aziendale, che meglio di altri possano rispondere ai requisiti
di validità (in termini di indicatori del benessere animale), di ripetibilità (entro l’osservatore),
di riproducibilità (tra gli osservatori) e di applicabilità (in termini economici e di tempo), sì
da poter essere inseriti in una scheda di valutazione del benessere degli ovi-caprini utilizzabile a livello aziendale. Relativamente a quest’ultimo aspetto vi è naturalmente la possibilità
di fare riferimento a schede di valutazione già in uso in altri Paesi o per altre specie di interesse zootecnico, adattate e/o modificate per meglio rispondere allo specifico obiettivo. Non
è da escludere parimenti la possibilità che la comunità scientifica nazionale elabori dei criteri
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comuni (che tengano conto quindi della specificità del sistema zootecnico del nostro Paese)
che ispirino dei modelli di valutazione del benessere che, partendo da una base condivisa e
comune, si differenzino per meglio cogliere le peculiarità che caratterizzano le diverse specie
di interesse zootecnico e, per ciascuna di esse, i diversi sistemi di allevamento.
In questa sede cercheremo di fornire il nostro contributo per affrontare le prime due tappe del percorso prima delineato: concentreremo quindi la nostra attenzione sull’individuazione dei punti critici dell’allevamento estensivo ed intensivo, fornendo sintetici ragguagli sulle
evidenze scientifiche scaturite dallo studio dell’impatto di alcuni fattori ambientali e tecnicogestionali sul benessere degli ovi-caprini. Rimandiamo, invece, ad altra sede (e ad una successiva nota, frutto di ulteriore ponderata meditazione) la proposizione di indicatori che, soddisfacendo i requisiti dianzi menzionati, possano rientrare in una scheda di valutazione del
benessere ovino e caprino a livello aziendale.
Fattori di riduzione del benessere e relative conseguenze negli allevamenti ovi-caprini
L’allevamento estensivo è caratterizzato dal pascolamento degli animali durante le ore diurne con rientro in ovile nelle ore serali ed eventuale integrazione alimentare di paglia o fieno.
Nel sistema estensivo gli animali sono liberi di muoversi entro un habitat che permette loro
di esplicare al meglio le funzioni fisiologiche e comportamentali. Il pascolo può presentare,
però, dei punti critici, legati alle essenze pabulari, non sempre presenti durante l’anno, che
possono condizionare il grado di benessere degli animali allevati. Nel pascolamento, oltre al
fattore animale e alle caratteristiche quanti-qualitative dell’erba, entrano in gioco anche altri
fattori legati alla struttura del pascolo (altezza delle piante, rapporto foglie/stelo, densità delle piante, distribuzione spaziale della fitomassa aerea) che possono modificare le modalità di
prensione dell’erba da parte degli animali (Hodgson, 1985).
Nelle aree ove l’allevamento ovi-caprino è più diffuso, il periodo della tarda primaveraestate è caratterizzato, oltre che da una scarsa disponibilità di erba e da una ridotta palatabilità della stessa, da una netta diminuzione del contenuto proteico (Negrave, 1992). Pertanto,
gli animali che vivono in allevamento estensivo di solo pascolo possono andare incontro, durante questo periodo dell’anno, a squilibri nutrizionali, con alterazioni delle fermentazioni e
delle sintesi proteiche ruminali che vanno a compromettere il loro stato di benessere con effetti negativi anche sul contenuto lipidico e proteico del latte. Le capre, in presenza di pascoli
poveri con vegetazione eccessivamente fibrosa e in condizioni atmosferiche sfavorevoli (caldo eccessivo, presenza di gelo sulle piante), limitano il tempo di pascolamento e di ingestione
del foraggio con ripercussioni negative sulla produzione di latte (Fedele et al., 1988). Anche
la disponibilità idrica può essere, nei pascoli delle aree del Mediterraneo, un fattore limitante del benessere animale. La restrizione idrica determina nella capra una condizione di stress
che si estrinseca con una diminuzione dell’assunzione di alimento (Ayoub e Saleh, 1998), un
aumento della temperatura rettale e del ritmo respiratorio, una diminuzione della glicemia ed
un incremento dell’urea nel sangue e nel latte. Ricerche condotte nella specie ovina hanno
evidenziato che lo stress idrico determina sempre un’alterazione più o meno pronunciata del
profilo metabolico (Lanen et al., 1987; Casamassima et al., 2006b; Hamadeh et al., 2006), sovente una riduzione del peso vivo (Casamassima et al., 2006b; Hamadeh et al., 2006), in taluni casi una diminuzione della produzione di latte fino al 50% (Aganga, 2001) e, in pecore
gravide, un aumento degli aborti e della mortalità neonatale (Lynch et al., 1972).
Le avversità climatiche a cui è spesso esposto l’animale tenuto in regime estensivo, soprattutto nella stagione invernale e in quella estiva, possono deprimere la qualità di vita degli animali allevati con riflessi negativi sulla produzione quanti-qualitativa di latte e di carne
(Habeeb et al., 1992).
L’utilizzo di pascoli naturali, collinari o montani, favorisce inoltre lo sviluppo di malattie
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parassitarie i cui agenti eziologici trovano in questo ambiente le condizioni ideali per la loro
sopravvivenza. Le parassitosi, raramente mortali, provocano una sensibile riduzione dell’efficienza alimentare, con conseguente riduzione dell’incremento ponderale, della produzione
del latte e della lana nonché un’alterazione delle performance riproduttive ed un accorciamento della carriera produttiva (Lia e Pantone, 2001).
Al contrario, l’allevamento intensivo assicura agli animali un ricovero stabile, sottraendoli
alle avversità climatiche, un’alimentazione regolare e costante durante tutto l’anno, un maggiore controllo igienico-sanitario; non lo sottrae, tuttavia, all’azione di potenziali fattori stressogeni che ricorrono nell’allevamento in ambiente confinato. In considerazione dell’elevata
concentrazione di capi che caratterizza l’allevamento intensivo, unitamente alla permanenza
per periodi di tempo più o meno prolungati delle deiezioni all’interno dei ricoveri, l’adozione di un’adeguata densità di allevamento, unitamente ad un’attenta gestione della lettiera e
ad uno scrupoloso controllo dei fattori microclimatici ambientali (in termini di temperatura,
di tasso igrometrico e di livello di inquinanti biotici ed abiotici dell’aria) paiono essere i fattori cui occorre riservare la maggiore attenzione. In particolare, l’elevata concentrazione di
inquinanti negli ambienti di allevamento, spesso oggetto di scarsa attenzione, può avere ripercussioni negative sulle condizioni di vita, sullo stato di salute e, quindi, sulla produttività
degli animali allevati, oltre a peggiorare le condizioni di lavoro degli addetti al governo delle
stalle, anche quando non supera i limiti di tollerabilità.
È bene, a questo proposito, sgombrare subito il campo da un equivoco e cioè che il controllo dell’igiene di stalla, e quindi il corretto dimensionamento dei parametri strutturali e l’adozione di corrette pratiche gestionali (management della lettiera, ricambi d’aria, ecc.), riguardino solo una parte minoritaria degli allevamenti ovi-caprini. E’vero invece che, a prescindere
dal sistema di allevamento adottato, gli ovi-caprini trascorrono all’interno dell’ovile e del caprile buona parte del giorno e dell’anno, non solo trovandovi ricovero durante la notte, ma
anche alloggiandovi nei periodi in cui il pascolamento non è materialmente o proficuamente praticabile (mesi estivi nelle zone di pianura e costiere, mesi invernali nelle zone collinari
interne). Queste considerazioni assumono maggiore significato ove si pensi che, non di rado,
agli ovi-caprini sono riservati ricoveri di fortuna, talvolta fatiscenti, spesso realizzati con materiali o caratteristiche dimensionali non idonei.
Altro fattore potenzialmente stressogeno nell’allevamento intensivo è rappresentato dalle frequenti interazioni con l’operatore di stalla e dalle ripetute manipolazioni che ne conseguono. V’è anzi da sottolineare che la proverbiale rusticità (che, come precisato altrove, non
fa degli ovini e dei caprini animali poco “sensibili”), unitamente all’indole timorosa e naturalmente ritrosa degli ovini, induce spesso un atteggiamento “rude” da parte degli operatori,
soprattutto da parte di quelli con minore esperienza o semplicemente con minore attitudine
a relazionarsi con gli animali. In realtà, come dimostrato in più circostanze, gli ovi-caprini,
vuoi per l’ancestrale timore della predazione, vuoi per l’indole gregaria, vuoi per la difficoltà ad ambientarsi in luoghi non familiari e/o ad integrarsi con gruppi estranei, possono patire,
almeno quanto se non più di altre specie di interesse zootecnico, gli improvvisi cambiamenti
della normale routine di allevamento, sia che essi riguardino lo spostamento di orari, luoghi
e personale impegnato nella mungitura, sia che riguardino l’improvviso o troppo frequente
spostamento di gruppo e di stalla, sia che si traducano in una manipolazione eccessiva o inappropriata da parte degli operatori di stalla.
Nelle righe che seguono viene sinteticamente discusso l’impatto di taluni fattori ambientali e tecnico-gestionali sul benessere degli ovi-caprini alla luce dei risultati emersi dalla sperimentazione di campo. In tale succinta elencazione le informazioni relative alla specie ovina sono di gran lunga preponderanti su quelle relative alla specie caprina; ciò è da attribuire,
come ha giustamente osservato Rutter (2002), al fatto che gli ovini sono numericamente prevalenti sui caprini e che questi ultimi sono per la quasi totalità allevati nei Paesi in via di svi-
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luppo, cosicché l’attenzione della ricerca scientifica si è focalizzata quasi esclusivamente sulla specie ovina.
Temperatura ambientale
Tra le specie di interesse zootecnico, quelle ovina e caprina sono tra le più accreditate in
termini di resistenza alle avverse condizioni termiche e soprattutto alle temperature elevate
(Bettini, 1985). Questa evidenza, unitamente alla sovente modesta redditività dell’allevamento ovi-caprino, rappresenta spesso un alibi per tecnici ed allevatori che, trovandosi a fronteggiare condizioni termiche ambientali difficili, ritengono di non dover o non poter intervenire
per apportare miglioramenti alle condizioni di vita degli animali. Negli ovini, inoltre, il fisiologico calo estivo delle produzioni, legato al progredire della lattazione, spesso maschera
in tutto o in parte l’impatto delle alte temperature sulla produzione quanti-qualitativa di latte. Sperimentazioni condotte dal nostro gruppo di ricerca (Sevi et al., 2001a; 2002b), hanno
evidenziato un marcato aumento della temperatura rettale, un’alterazione del metabolismo e
della produttività della pecora in seguito all’esposizione, anche per brevi periodi, a temperature medie giornaliere di 35 °C o in seguito all’esposizione prolungata a temperature medie
giornaliere di 30°C. In tali condizioni si osserva una significativa riduzione della risposta immunitaria, un’alterazione del bilancio minerale (soprattutto a carico di magnesio, potassio,
calcio e fosforo), una riduzione della produzione lattea e del suo contenuto in caseina ed in
grasso (soprattutto a carico degli acidi grassi a catena lunga ed a carico della frazione insatura), un peggioramento della qualità igienico-sanitaria del latte (con aumento della concentrazione di neutrofili, stafilococchi, coliformi e pseudomonadacee), un netto peggioramento
dell’attitudine casearia del latte, da attribuire in parte alla riduzione del contenuto in calcio
ed in fosforo ed in parte ad una più accentuata attività della plasmina, principale enzima proteolitico endogeno del latte.
In particolare, di grande beneficio potrebbero risultare gli interventi rivolti a:
✓ garantire agli animali la disponibilità di ombra, durante le ore del giorno trascorse all’aperto, e un adeguato raffrescamento notturno dei ricoveri, sia per mitigare le temperature ambientali, sia per rimuovere i gas che si originano in seguito alla decomposizione/fermentazione delle deiezioni che sono accelerate durante l’estate;
✓ adottare turni di alimentazione adeguati, con spostamento dei pasti nelle ore del tardo
pomeriggio, al fine di evitare il cumulo dell’innalzamento termico, dovuto all’ingestione alimentare, con il picco termico ambientale, e/o sistemare le mangiatoie in zone ombreggiate o ventilate per favorire la regolare ingestione di alimento;
✓ aumentare la concentrazione energetica della dieta, abbassando il rapporto foraggio/concentrato, circostanza che consente anche di ridurre la produzione di calore in fase digestiva;
✓ aumentare la somministrazione di proteine ad elevato by-pass ruminale, per fronteggiare la riduzione della funzionalità del rumine. In tal senso si può anche pensare alla somministrazione di lieviti, al fine di potenziare la funzionalità ruminale;
✓ aumentare la somministrazione di elementi minerali (calcio, sodio e potassio soprattutto) poco assorbiti e/o persi con l’urina e con il sudore in condizioni di caldo intenso;
✓ somministrare vitamine, soprattutto A ed E, le cui riserve e le cui attività nell’organismo risentono particolarmente dell’esposizione alle elevate temperature ambientali;
✓ garantire l’accesso ad acqua fresca e di idonea qualità sotto il profilo del contenuto in
sali.
Le figure 1 e 2, di seguito riportate, descrivono l’andamento delle temperature rettali e della risposta immunitaria cellulo-mediata rilevate nel corso di una sperimentazione della durata di sei settimane condotta su pecore esposte o non esposte alla radiazione solare (T > 30°C)
ed alimentate al mattino o al pomeriggio.

73

Figura 1. Temperatura rettale di pecore esposte e non esposte alla radiazione solare e alimentate al mattino (ore 10,00) o al pomeriggio (ore 16,00); Sevi et al. (2001a).
Dall’esame della Figura 1, in particolare, si evidenzia come nella parte centrale della prova, caratterizzata da temperature medie giornaliere superiori ai 30°C, la disponibilità di ombra ha consentito di mantenere la temperatura rettale (TR) delle pecore di circa 1°C inferiore
rispetto a quelle esposte alla radiazione solare. La somministrazione dell’alimento durante le
ore mattutine ha prodotto un lievissimo aumento della temperatura rettale nelle pecore protette dalla radiazione solare, mentre ha determinato un aumento della TR anche di mezzo grado
centigrado nei gruppi non ombreggiati.

Figura 2. Risposta immunitaria cellulo-mediata alla fitoemoagglutinina (PHA) in
pecore esposte e non esposte alla radiazione solare e alimentate al mattino (ore
10,00) o al pomeriggio (ore 16,00); Sevi et al. (2001a).

Figura 2. Risposta immunitaria cellulo-mediata alla fitoemoagglutinina (PHA) in pecore
esposte e non esposte alla radiazione solare e alimentate al mattino (ore 10,00) o al pomeriggio (ore 16,00); Sevi et al. (2001a).
La Figura 2, invece, evidenzia una migliore risposta immunitaria cellulo-mediata delle pecore
protette dalla radiazione solare ed alimentate al pomeriggio, ma pure una progressiva riduzione
della stessa con il prolungarsi del tempo di esposizione alle elevate temperature estive, che prescinde dalla disponibilità di ombra e dai tempi di somministrazione degli alimenti.
L’impatto negativo delle basse temperature rappresenta un evento relativamente meno
preoccupante, sia perché più raro a verificarsi nelle aree di allevamento della pecora e della
capra da latte (e comunque i periodi di freddo intenso sono di durata relativamente breve), sia
perché interviene nelle fasi iniziali della lattazione, sicché gli animali, soprattutto se adegua-
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tamente sostenuti sotto il profilo nutrizionale ed in buona condizione corporea, vanno generalmente incontro solo a temporanei cali della produzione quanti-qualitativa di latte.
Ventilazione
La ventilazione gioca un ruolo importante ai fini del benessere e dell’efficienza produttiva
della pecora e della capra da latte, sia perchè interviene negli scambi termici tra la superficie
corporea degli animali e l’ambiente, sia perché svolge un’azione di contenimento dell’umidità
relativa e di allontanamento degli inquinanti che si originano dagli animali e dalle loro deiezioni (Sevi et al., 2005). Nostre esperienze al riguardo (Sevi et al., 2002a; 2003c) hanno evidenziato che, durante l’estate, le pecore da latte necessitano di una portata di ventilazione media di
circa 65 m3/h per capo, ottenibile concentrando i ricambi d’aria durante le ore centrali più calde
della giornata, senza trascurare, tuttavia, l’importanza del ricambio d’aria notturno, finalizzato
soprattutto a rimuovere i gas nocivi (ammoniaca, soprattutto) che in condizioni di caldo intenso
si sviluppano con maggiore facilità dalla decomposizione/fermentazione delle deiezioni. Nella
figura 3 sono riportati i dati relativi alla risposta cortisolemica, dopo iniezione di ormone adrenocorticotropo (ACTH), in pecore esposte a diversi regimi di ventilazione durante i mesi estivi. Da tali dati si evidenzia che una portata di ventilazione estiva di 33 m3/h/capo può indurre
condizioni di stress nelle pecore esposte ad elevate temperature ambientali, mentre una portata
di ventilazione di 66 m3/h/capo sembra in grado di garantire il benessere degli animali, giacché
non produce variazioni significative della risposta cortisolemica rispetto ad un regime di ventilazione programmato per entrare in funzione ogni qualvolta la temperatura dell’aria e l’umidità
relativa raggiungono i rispettivi limiti critici superiori pari a 30°C ed al 70%.
Tra i parametri che definiscono la portata di ventilazione, e cioè durata dei cicli di ventilazione e velocità dell’aria, soprattutto il primo riveste importanza, giacché superando una velocità dell’aria di 0,5 -1 m/s l’effetto di raffrescamento legato alla ventilazione non aumenta
di efficacia. Anzi, velocità dell’aria troppo elevate favoriscono la movimentazione ed il mantenimento in sospensione delle polveri. Portate di ventilazione estive dell’ordine di 40 m3/h
per capo, invece, esitano in un aumento della carica batterica del latte, in un calo della produzione lattea di circa il 10%, in un peggioramento di pari entità dell’efficienza alimentare ed
in un sensibile decadimento dell’attitudine casearia del latte. Quest’ultimo si appalesa attraverso una maggiore perdita di caseina e grasso in fase di caseificazione ed in un’alterazione
dei normali processi di maturazione del formaggio (Albenzio et al., 2005).

Figura 3. Livelli di cortisolo ematico dopo somministrazione di ormone
adrenocorticotropo (ACTH) suino in pecore sottoposte ad un regime di
ventilazione basso, moderato o programmato per entrare in funzione con UR >
70% e TA > 30 °C; Sevi et al. (2002a).
L’importanza della ventilazione durante l’inverno è spesso sottovalutata.
E’ evidente che durante la stagione fredda il ruolo fondamentale svolto dalla
ventilazione è quello di ricambio dell’aria, che però può avere risvolti importanti
sul benessere e sulla produttività della pecora da latte, in quanto previene
innalzamenti eccessivi dell’umidità relativa e mantiene sotto controllo i livelli
dei gas nocivi e del particolato atmosferico. Studi condotti sull’argomento dal
Figura 3. Livelli di cortisolo ematico dopo somministrazione di ormone adrenocorticotropo
(ACTH) suino in pecore sottoposte ad un regime di ventilazione basso, moderato o programmato per entrare in funzione con UR > 70% e TA > 30 °C; Sevi et al. (2002a).
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L’importanza della ventilazione durante l’inverno è spesso sottovalutata. È evidente che
durante la stagione fredda il ruolo fondamentale svolto dalla ventilazione è quello di ricambio dell’aria, che però può avere risvolti importanti sul benessere e sulla produttività della pecora da latte, in quanto previene innalzamenti eccessivi dell’umidità relativa e mantiene sotto
controllo i livelli dei gas nocivi e del particolato atmosferico. Studi condotti sull’argomento
dal nostro gruppo di ricerca (Sevi et al. 2003d; Albenzio et al., 2004) hanno evidenziato che
l’esposizione della pecora a portate di ventilazione basse (~25 m3/h/capo) o molto alte (~75
m3/h/capo) determina, rispettivamente, un aumento dei gas nocivi ed un innalzamento delle
polveri e dei microrganismi nell’aria rispetto ad una portata di ventilazione intermedia (~45
m3/h/capo). Inoltre, l’esposizione a portate di ventilazione inadeguate ha anche avuto effetti deleteri sulla quantità di latte prodotto e sulla sua attitudine alla coagulazione. Nelle citate
esperienze, il latte di massa raccolto nei diversi ambienti sperimentali si è caratterizzato per
un significativo aumento del numero delle cellule somatiche e della carica batterica nei gruppi esposti alla portata di ventilazione bassa come a quella troppo alta. Inoltre, un significativo
aumento dell’attività della plasmina è stato rilevato nel latte proveniente dagli ambienti con
portata di ventilazione di ~ 25 e 75 m3/h/capo rispetto a quello raccolto nell’ambiente provvisto di una portata di ventilazione di ~ 45 m3/h/capo.
Dimensionamento dei gruppi nel ricovero
Secondo Loynes (1983), la superficie/capo, per pecore di peso non superiore a 60 kg, non dovrebbe scendere al di sotto di 1 m2, in caso di allevamento su lettiera di paglia, e di 0,7 m2 su pavimento fessurato; tali valori andrebbero aumentati del 30% circa per pecore di maggiore mole
(fino a 90 kg) e di un ulteriore 30% circa durante la fase di allattamento degli agnelli. I valori indicati possono invece essere ridotti del 10% per pecore tosate di recente e vanno aumentati del
17% per le razze provviste di corna (Dickson e Stephenson, 1979). Leggermente più elevati (0,91,2 m2 su lettiera e 0,8-1,0 m2 su pavimento fessurato) sono i valori di superficie per capo suggeriti da Chiumenti (1987), il quale inoltre propone di assegnare 2,0 m2 di paddock a pecora. Sevi et
al. (1999a), tuttavia, valutando gli effetti di una diversa densità di allevamento, sulla qualità dell’aria nell’ovile e sulla produzione lattea quanti-qualitativa di pecore Comisane, hanno riscontrato una significativa diminuzione della carica microbica totale e della concentrazione di coliformi
nell’aria dell’ambiente ove erano alloggiate le pecore cui era stata assegnata una superficie/capo
di 2 m2 rispetto agli ambienti nei quali le pecore disponevano di una superficie/capo di 1,5 o di 1
m2. Relativamente agli aspetti produttivi, le pecore alloggiate nell’ambiente meno affollato hanno
evidenziato un significativo aumento della produzione lattea e della produzione di proteine totali, caseina e grasso del latte, circostanza che ha determinato un complessivo miglioramento dell’attitudine del latte alla coagulazione presamica. Non meno evidenti sono risultati gli effetti della diversa densità di allevamento sulle caratteristiche igienico-sanitarie del latte e sull’incidenza
delle mastiti sub-cliniche. Infatti, il latte prodotto dalle pecore del gruppo allevato con una densità di 2 m2/capo ha presentato una conta cellulare 3-4 volte inferiore rispetto a quello proveniente dalle pecore mantenute con una superficie/capo di 1,5 o di 1 m2 e un tenore in microrganismi
mesofili, psicrotrofi ed in coliformi fecali sensibilmente più contenuto; i casi di mastite sub-clinica, infine, assenti nel gruppo mantenuto con una superficie/capo di 2 m2, hanno riguardato un
numero di soggetti via via crescente e si sono manifestate in misura progressivamente più precoce con la diminuzione della superficie/capo da 1,5 ad 1 m2. In presenza di densità di allevamento non adeguate, un ruolo di grande importanza, per mitigare gli effetti negativi sulla produttività
e sul benessere della pecora da latte, può essere svolto da un accurato management della lettiera
che preveda anche l’impiego di idonei ammendanti, in grado di contenere la proliferazione batterica ed i processi degradativi che avvengono a carico dell’azoto contenuto nelle urine e nelle
feci con liberazione di ammoniaca (Sevi et al., 2001c; 2003a).
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Nelle capre Loretz et al. (2004), riducendo la superficie pro capite da 2 m2 ad una di 1 m2,
hanno evidenziato una marcata riduzione dei tempi di alimentazione (-15%) e dei tempi di
riposo (-13%) in razze provviste di corna ed una più lieve riduzione degli stessi (-8% e -6%,
rispettivamente) in razze sprovviste di corna. A prescindere però dalla presenza di corna, i
tempi di alimentazione sono significativamente diminuiti con la riduzione del fronte alimentare da 20 a 15 ed a 10 cm/capo.
Volumetria ambientale
La volumetria ambientale è considerata una delle cause principali di variazione della concentrazione di microrganismi all’interno dei ricoveri zootecnici (Hartung, 1989). In stalle per
bovine Wathes et al. (1983) hanno osservato che, raddoppiando la volumetria ambientale, si
otteneva una riduzione della concentrazione di microrganismi nell’aria paragonabile a quella
ottenibile quintuplicando la portata di ventilazione. Questa evidenza potrebbe rivestire interesse pratico nell’allevamento della pecora da latte, dal momento che gli ovi-caprini vivono
generalmente in ambienti caldi e non beneficiano di sistemi di ventilazione efficienti. Valori
raccomandati di volumetria ambientale sono noti per i polli, i suini, i bovini e gli equini; poco si sa, invece, circa gli effetti di questo parametro sul benessere e sulle performance produttive della pecora e della capra da latte, anche a motivo del fatto che in queste specie i sistemi
estensivi di allevamento sono ancora prevalenti. Il nostro gruppo di ricerca (Sevi et al. 2001d),
testando l’effetto di diverse volumetrie ambientali sulla pecora da latte, ha evidenziato che cubature unitarie inferiori a 7 m3 provocano un significativo aumento dell’umidità relativa e della
carica microbica dell’aria (soprattutto in stafilococchi), nonché un innalzamento del numero
delle cellule somatiche e della carica microbica (soprattutto batteri psicrotrofi) nel latte ed un
aumento dell’incidenza delle mastiti sub-cliniche. A tali effetti, sulle caratteristiche igienicosanitarie dell’aria e del latte e sullo stato sanitario della mammella, si aggiungono una riduzione della produzione lattea (-15%) e del suo contenuto in caseina (-5%):
Qualità dell’aria e dell’acqua
Nell’allevamento stabulato, la sosta più o meno prolungata delle deiezioni all’interno dei
ricoveri, unitamente all’elevata concentrazione di capi per unità di superficie, può provocare
un aumento consistente della concentrazione di alcuni gas nocivi (CO2, CH4, NH3 e H2S, soprattutto), derivanti dall’attività metabolica degli animali e dalla decomposizione e fermentazione delle deiezioni (Verstegen et al., 1994). Alla polluzione gassosa si aggiunge quella da
microrganismi (soprattutto stafilococchi e streptococchi) (Hartmann, 1980) e da polveri, la
cui pericolosità, spesso sottovalutata, è legata non solo alle proprietà fisiche, ma anche alla
loro funzione di carriers di diversi agenti patogeni e sostanze tossiche (Owen, 1994). Gli effetti negativi di un aumento della concentrazione di gas e del particolato atmosferico nei ricoveri si possono ripercuotere non solo sulle performance produttive degli animali, ma anche
sul loro stato di salute, sia in maniera diretta che indiretta, riducendone le difese immunitarie. Da non trascurare, infine, i possibili effetti negativi sulle condizioni di lavoro e di salute
degli operatori di stalla. In estrema sintesi, i fattori che maggiormente possono peggiorare la
qualità dell’aria nei ricoveri sono:
✓ le temperature elevate, in quanto favoriscono la decomposizione/fermentazione delle
deiezioni;
✓ l’umidità relativa elevata, poiché favorisce la moltiplicazione e la crescita di batteri,
muffe e lieviti;
✓ l’umidità relativa bassa, in quanto favorisce la formazione e la sospensione delle polveri;
✓ la ventilazione ridotta, in quanto non allontana efficacemente i gas nocivi e le polveri;
✓ la ventilazione eccessiva, poiché favorisce la movimentazione e la sospensione delle polveri;
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✓ il non corretto management della lettiera (tempi di rimozione della lettiera troppo lunghi, lettiera troppo umida, mancato uso di ammendanti, quali la bentonite, il perfosfato,
la paraformaldeide, in grado di mantenere la lettiera asciutta o di evitare la proliferazione dei microrganismi);
✓ gli errori alimentari (eccessi azotati producono aumento del volume delle feci, aumento dell’escrezione urinaria di azoto e delle concentrazioni di NH3 nell’aria);
✓ l’eccessiva densità di allevamento, in quanto aumenta la quantità di deiezioni per unità
di superficie e la loro decomposizione/fermentazione per effetto del maggior calpestamento;
✓ l’insufficiente cubatura dei ricoveri, che favorisce l’innalzamento dell’umidità relativa
e la formazione di condensa con aumento della carica batterica nella lettiera, sulle pareti e nell’aria.
Relativamente alla qualità dell’acqua, il fenomeno che più frequentemente può verificarsi
in alcune zone del nostro Paese è rappresentato da un’elevata salinità, in larga misura da attribuire ad infiltrazioni di acqua marina nelle falde freatiche profonde.
Fermo restando che, come riferiscono Marai e Habeeb (1994), la somministrazione prolungata di acque salmastre può essere tossica per gli ovini, così come l’impiego, anche temporaneo, di acque con eccessiva presenza di NaCl (2%), CaCl2 (2%) o MgSO4 (1,5%), la specie
ovina risulta comunque maggiormente in grado, rispetto ad altre, di attivare meccanismi adattativi specifici, che la rendono particolarmente tollerante all’assunzione di acque con elevato contenuto di sali disciolti (Tomas et al., 1973; Kawashti et al., 1983). Ciononostante, nella
pecora in lattazione, concentrazioni di NaCl nell’acqua di bevanda prossime all’1% possono
provocare un brusco decremento della secrezione lattea. Tale calo produttivo sarebbe da attribuire non solo ad una riduzione dei consumi alimentari, ma anche ad un peggioramento della digeribilità della SS (-24%) e delle proteine (-10%) (Hemsley et al., 1975), forse a motivo
di un marcato incremento dei consumi idrici, che si raddoppiano al passaggio della concentrazione di NaCl nell’acqua dallo 0,5% all’1÷1,3%, o forse per effetto di un depauperamento
della fauna protozoaria ruminale.
In definitiva, specialmente in alcune regioni del Mezzogiorno d’Italia, nelle quali con maggiore frequenza l’acqua destinata all’abbeverata degli ovi-caprini può contenere elevate concentrazioni saline, tale evenienza va considerata con grande attenzione; infatti, anche quando non provochi evidenti fenomeni di tossicità, la salinità dell’acqua di bevanda può incidere
assai negativamente sulle risposte fisio-produttive della pecora e della capra in lattazione, in
virtù della sua azione depressiva sulla secrezione lattea, nonché sulla sintesi proteica e sul bilancio del calcio e del fosforo, con prevedibile peggioramento delle caratteristiche casearie
oltre che nutrizionali del latte.
Management della mungitura
Secondo Casu et al. (1978), la mungitura meccanica non avrebbe, rispetto a quella manuale, effetti di rilievo sul contenuto proteico e lipidico del latte, del quale però migliorerebbe le caratteristiche igienico-sanitarie, a seguito di una riduzione del contenuto in cellule somatiche e della carica microbica totale. Una sostanziale ininfluenza del sistema di mungitura
sulle caratteristiche quanti-qualitative del latte ovino è stata evidenziata anche da Casamassima et al. (2006a).
La riduzione dell’intervallo tra una mungitura e l’altra e/o l’adozione di una terza mungitura giornaliera avrebbe invece un effetto positivo sia sulla produzione lattea (Bencini et al.,
1993), riducendo l’effetto inibitorio sull’attività secretoria del parenchima mammario dovuto
all’aumento della pressione intra-mammaria, che sui contenuti lipidico e proteico, pur essendo tale ultimo aspetto non condiviso da tutti gli studiosi. Secondo Ubertalle e Errante (1991),
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il salto occasionale di una mungitura provoca un’alterazione della composizione del latte nei
due giorni successivi ed un modesto calo produttivo, mentre l’eliminazione regolare di una
mungitura su due nella seconda fase della lattazione comporterebbe un progressivo adattamento dei soggetti, con conseguente normalizzazione della composizione del latte.
Effetti negativi, soprattutto sulle caratteristiche igienico-sanitarie del latte, potrebbero invece avere sia la sovra-mungitura che il cattivo funzionamento degli impianti e, naturalmente,
la scarsa igiene nelle operazioni di mungitura. In realtà, un punto critico nell’allevamento ovicaprino da latte è certamente rappresentato dalle operazioni di mungitura, anche in considerazione del fatto che la transizione dall’allattamento alla mungitura rappresenta di per sé una
fonte di transitoria immunodepressione nella capra e nella pecora (Albenzio et al., 2003). La
scarsa igiene dei pastori mungitori, così come la non corretta pulizia della mungitrice e della
stessa sala di mungitura rappresentano importanti cause di contaminazione della mammella e
del latte. La preponderanza che alcuni agenti mastitogeni ambientali (Escherichia coli, Pseudomonas Aeruginosa) stanno acquisendo nell’eziologia delle mastiti sub-cliniche, soprattutto
nelle pecore allevate a regime stallino, sembra confermare la persistenza di un diffuso deficit
igienico nell’allevamento (e nelle operazioni di mungitura in particolare) della pecora da latte
(Albenzio et al., 2002). A completamento di queste considerazioni, riferiamo di nostre recenti indagini (Caroprese et al., 2006a) che hanno evidenziato come nella pecora la risposta immunitaria cellulo-mediata ed umorale e la concentrazione plasmatica di Interleuchina (IL)-6
sottostiano a marcate fluttuazioni durante il peri-parto. I livelli ematici di IgG e di IL-6 rappresentano gli indicatori più sensibili del grado di stress fisiologico indotto nella pecora dal
numero di agnelli partoriti. Sicché, se l’aumento della prolificità rappresenta giustamente uno
dei principali obiettivi dell’allevatore ovino, sia per aumentare i volumi di carne di agnello da
immettere sul mercato, sia per incrementare la produzione di latte da destinare al caseificio, i
nostri risultati evidenziano che le pecore che portano a compimento gestazioni multiple vanno incontro nel peri-parto a fenomeni di immunodepressione più evidenti rispetto a quelle di
parto singolo e necessitano quindi di una maggiore osservanza delle misure igieniche in stalla e in mungitura, potendo palesare una diminuita resistenza ai patogeni.
Allattamento artificiale
L’allattamento artificiale non ha avuto grande diffusione nelle specie ovina e caprina. Al
di là delle motivazioni di carattere tecnico e gestionale, la modesta fortuna dell’allattamento
artificiale dell’agnello e del capretto dipende in larga misura dalla ridotta capacità dei giovani animali di adattarsi prontamente alla suzione artificiale con inevitabili riflessi negativi sulla crescita, sullo stato di salute e sulla vitalità dell’agnello e del capretto. Questi eventi sono
a loro volta frutto dello stress emotivo e nutrizionale che incidono sul redo in occasione della
transizione dall’allattamento materno a quello artificiale, sia per la rottura del legame materno/filiale, che s’instaura sin dalle prime ore successive al parto (Moberg e Wood, 1982; Ramirez et al., 1996), sia per la difficoltà di vicariare adeguatamente il latte di pecora, molto ricco
sotto il profilo nutrizionale, con sostitutivi lattei del commercio. La recente introduzione sul
mercato dei cosiddetti “latti artificiali acidificati”, se risolve numerosi problemi di carattere
tecnico ed organizzativo, tende ad acuire lo stress nutrizionale dell’agnello, a motivo del ridotto contenuto in grassi e proteine rispetto ai sostitutivi lattei tradizionali.
Dal momento che uno degli obiettivi principali dell’allattamento artificiale è aumentare la
disponibilità di latte per il caseificio (raramente viene adottato per ridurre il periodo interparto),
alcuni Autori (Papachristoforou, 1990; Gargouri et al., 1993; Eik et al., 1999; McKusick et al.,
2001) hanno valutato, con discreti risultati, la possibilità di adottare un regime misto nel quale
l’allattamento dell’agnello e del capretto viene alternato alla mungitura durante il primo mese
successivo al parto. L’adozione di tale sistema misto si giustifica con il fatto che il primo mese
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successivo al parto è anche il più produttivo in termini di volumi di latte e parte dal presupposto, naturalmente, che pecore e capre, per merito genetico ed efficacia del management aziendale, producano più latte di quanto ne abbisogna all’agnello ed al capretto per una crescita normale (Bocquier et al., 1999). Aspetto di non poco rilievo, che scaturisce dall’adozione del regime
misto (allattamento + mungitura), è il più precoce adattamento dell’agnello all’alimento solido,
circostanza che consente al redo di far fronte alla minore disponibilità di latte materno con un
aumento dell’ingestione di mangime, come evidenziato da Palazzo et al. (2005).
Ove, invece, si propenda per l’allattamento artificiale è necessaria l’adozione di tecniche in
grado di favorire un rapido e positivo approccio dell’agnello e del capretto alla tettarella artificiale. Ciò assume una notevole importanza per almeno tre ordini di motivi: in primo luogo perché
in caso di ritardato o mancato adattamento alla suzione artificiale la regolare crescita e la sopravvivenza stessa dell’agnello e del capretto possono risultare compromessi; in secondo luogo perché l’instaurarsi di perduranti condizioni di stress può provocare una riduzione delle difese immunitarie ed in terzo luogo perché quanto più difficoltoso è l’adattamento alla suzione artificiale
tanto più compromessa risulta la capacità del giovane animale di fronteggiare eventuali altre situazioni stressanti, anche se transitorie. Precedenti esperienze hanno evidenziato che il graduale
passaggio, nell’arco di dieci giorni, dal latte materno a quello artificiale è in grado di migliorare
le condizioni di benessere dell’agnello pur non consentendo il raggiungimento di accrescimenti
comparabili a quelli ottenibili con l’allattamento naturale (Sevi et al., 1999b; 2001b). Al contrario, mantenendo l’agnello con la madre e consentendogli quindi di ricevere tutti gli stimoli (tattili, vocali, olfattivi e visuali) da essa provenienti, ma impedendogli di accedere alla mammella
materna, il benessere del redo non migliora. Anzi, tale deprivazione della suzione naturale crea
una condizione di frustrazione nell’agnello derivante evidentemente dall’impedimento di poter
soddisfare le proprie aspettative sociali e nutrizionali attraverso l’abituale mediatore (Napolitano et al., 2003). Anche una graduale separazione dell’agnello dalla pecora, ottenuta riducendo progressivamente nell’arco di dieci giorni la possibilità di attingere alla mammella materna,
non ha effetti benefici sulla produttività e sul benessere dell’agnello, in quanto non ne stimola
l’approccio al latte artificiale e non attenua lo stress connesso alla rottura di un legame materno filiale che si è ormai consolidato (Sevi et al., 2003b). Infatti, come si evince dalla figura 4,
quando gli agnelli separati gradualmente dalle madri vengono isolati in ambienti non familiari,
presentano un aumento dei livelli di cortisolo significativamente più elevati sia rispetto a quelli
allattati dalle madri, sia rispetto a quelli separati precocemente dalle madri ed alimentati al poppatoio con latte di pecora o con un sostitutivo latteo del commercio.

isolati in un ambiente non familiare a 12 giorni di età; Sevi et al. (2003b).
Uno strumento utile per ridurre lo stress
all’allattamento artificiale può essere invece rappresentato dal gentling

Figura 4. Livelli di cortisolo plasmatico (ng/ml) in agnelli in allattamento materno, in allattamento artificiale con latte di pecora, separati gradualmente dalle madri e allattati artificialmente con succedanei del latte materno, allorché isolati in un ambiente non familiare a
12 giorni di età; Sevi et al. (2003b).
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Uno strumento utile per ridurre lo stress connesso al passaggio all’allattamento artificiale
può essere invece rappresentato dal gentling ossia un approccio sistematicamente “amichevole ed affettuoso” da parte dell’operatore. Studi condotti da Autori francesi ed italiani (Boivin
e Braastad, 1996; Boivin et al., 2001; Caroprese et al., 2006b) hanno infatti evidenziato che il
gentling, inefficace nei giovani animali allevati con le madri, incoraggia fortemente l’agnello ed il capretto allevati senza le madri ad interagire positivamente con l’operatore di stalla.
Nell’agnello allattato artificialmente Caroprese et al. (2006b) hanno osservato che il gentling
migliora la reattività immunitaria, rendendola comparabile a quella degli agnelli allattati naturalmente, e attenua la risposta cortisolemica al maneggiamento, circostanza quest’ultima
che pare avere effetti positivi anche sul contenimento dello stress da mattazione e, conseguentemente, su talune caratteristiche della carne (Napolitano et al., 2006). In Figura 5 si può appunto osservare come gli agnelli allattati artificialmente e sottoposti al gentling presentino
una risposta anticorpale all’antigene Keyhole Limpet Hemocyanin sempre sovrapponibile a
quelli allattati dalle madri a differenza di quelli separati precocemente dalle madri senza beneficio del gentling, che invece evidenziano una significativa diminuzione della risposta immunitaria umorale rispetto agli agnelli in allattamento naturale.
L’allevamento in gruppo, soprattutto in presenza di agnelli e capretti “più esperti”, può anch’esso essere di grande giovamento per attenuare lo stress connesso alla separazione dalla
madre e per favorire un adeguato sviluppo comportamentale dell’agnello e del capretto allattati artificialmente (Casamassima e Sevi, 1993).

Figura 5. Risposta anticorpale all’antigene Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH) in agnelli
in allattamento materno ed artificiale, sottoposti o non sottoposti al gentling; Caroprese et
al. (2006b).
Svezzamento
Rispetto all’allattamento artificiale lo svezzamento impone la rottura del legame materno/
filiale ad un’età più avanzata ed il passaggio dal latte materno all’alimentazione solida. La risoluzione del legame materno/filiale, che pure è forte ed esclusivo in entrambe le specie, avviene naturalmente ad un’età variabile, che dipende sia dal graduale cambiamento delle esigenze nutrizionali dell’agnello e del capretto (Pryce, 1992), sia dalla progressiva riluttanza
della pecora e della capra a concedersi per la suzione del redo (Gordon e Siegmann, 1991;
Bungo et al., 1998). Secondo Bungo et al. (1998), nella specie caprina tali condizioni si verificano intorno alla settima settimana di vita del capretto, sicché lo svezzamento non dovrebbe essere effettuato prima di tale periodo per non indurre disturbo nel capretto. A risultati
analoghi sono pervenute alcune sperimentazioni condotte nella specie ovina, che hanno evidenziato l’inopportunità di svezzare l’agnello prima delle sei settimane di vita. Anche per lo

81

svezzamento, come per l’allattamento artificiale, però, l’allevatore può trovare conveniente
anticipare i tempi della separazione del redo dalla madre. Ciò induce uno stress nell’agnello,
anche se di portata inferiore a quello indotto dal passaggio alla suzione artificiale (Orgeur et
al., 1998). La sperimentazione di campo, parimenti a quanto osservato a proposito della transizione all’allattamento artificiale, evidenzia che l’impatto dello svezzamento brusco è comunque inferiore a quello prodotto da forme graduali di svezzamento con separazioni ripetute e progressivamente più lunghe dell’agnello dalla pecora fino al definitivo allontanamento
(Orgeur et al., 1998), come pure è inferiore a quello prodotto dalla parziale separazione dalla
madre in contatto visivo ed acustico ma non raggiungibile dall’agnello (Orgeur et al., 1999).
Viceversa l’introduzione di agnelli appena svezzati in gruppi di pecore, anche se non familiari,
sembra favorire il più rapido adattamento dell’agnello al nuovo regime alimentare, così confermando l’importanza della vicinanza di animali più anziani ed “esperti” per aiutare l’agnello a contenere l’impatto dovuto alla separazione dalla madre (Yousef et al., 1995).
CONCLUSIONI
In conclusione, i risultati delle sperimentazioni di campo evidenziano chiaramente che,
malgrado la proverbiale rusticità, sia gli ovini che i caprini possono trarre notevole vantaggio, in termini di benessere, di efficienza biologica, di riduzione della morbilità/mortalità,
dall’adozione di un attento management di allevamento e di corretti parametri costruttivi/dimensionali dei ricoveri. Per entrambi questi aspetti l’allevatore e gli operatori di stalla rivestono un ruolo di primaria importanza sia nell’allevamento intensivo e semi-intensivo che in
quello estensivo. Gli studi più recenti pongono anche l’attenzione su di un aspetto, in generale sottovalutato nella pratica di allevamento, che è quello delle interazioni uomo-animale,
per i risvolti che esso può avere in termini di benessere e di produttività degli animali. L’attenzione riservata al rapporto uomo-animale, soprattutto negli ultimi tempi, non deve destare
sorpresa, anche quando si applichi ad animali rustici e di pretesa scarsa sensibilità quali sono gli ovini e i caprini, giacché non bisogna trascurare che, a prescindere dalla specie e dal
sistema di allevamento, l’allevatore/operatore è il primo e fondamentale mediatore tra l’animale e l’ambiente.
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Riassunto
La problematica della valutazione del benessere degli animali è alquanto complessa e
dibattuta. Un corretto approccio al problema dovrebbe definire, quantomeno in modo convenzionale, cosa si intenda per benessere animale per poi individuare gli indici che meglio
lo rappresentano. In generale è ampiamente accettato che i set di indicatori diretti (risposta
degli animali all’ambiente di allevamento e che è quantificabile mediante indicatori di tipo
produttivo, fisiologico, patologico e comportamentale) ed indiretti (il sistema di allevamento e la sua applicazione) siano entrambi importanti ai fini del benessere animale. Inoltre si
ritiene che il modo più valido di valutazione del benessere si ottenga quando questi due set
di parametri sono utilizzati in combinazione. Questi indicatori, per una valutazione oggettiva, dovrebbero rispondere ai seguenti requisiti: essere accurati, ripetibili (entro osservatore),
riproducibili (fra osservatori), validi ed applicabili (in termini economici e di tempo). La loro scelta può tuttavia essere condizionata dalle finalità e dal costo accettabile. Se infatti deve
essere monitorato il benessere di singoli capi, generalmente motivato da scopi di ricerca, è
preferibile far prevalere gli indicatori della risposta animale. Se al contrario deve essere monitorato il benessere nell’ambito di un allevamento, il ricorso a molti indicatori fisiologici
o comunque individuali, sarebbe proibitivo per tempi e costi; tuttavia, la necessità di minore approfondimento degli indicatori fisiologici, viene bilanciata da una maggiore attenzione
agli indici esteriori dello status dell’animale (BCS, aspetto del pelo, lesioni/piaghe, andatura, pulizia, comportamento ecc.) ed alle varie performances (latte e sua qualità, fertilità, rimonta, problemi di salute ecc.). Da sottolineare infine che la complessità dei modelli di valutazione del benessere in allevamento dipende dall’ambito in cui verranno utilizzati e dagli
specifici obiettivi. Si possono così classificare i modelli di valutazione del benessere nel seguente modo: modelli utilizzabili nella ricerca, modelli utilizzabili per esigenze legislative
(non volontario), modelli utilizzabili nell’ambito della certificazione (volontario) e modelli utilizzabili come strumenti per l’assistenza tecnica e per il management dell’allevamento.
Sulla scorta dei principi esposti, è stato così predisposto un modello per valutare – negli allevamenti di bovine da latte – il grado di approssimazione ad una situazione ideale, distinguendo tra 3 sottosistemi: condizioni di allevamento, alimentazione e situazione animale,
con un peso rispettivamente di 30, 30 e 40 punti. Molti aspetti diversi, con peso più o meno
elevato in rapporto alla incidenza sul benessere, vengono considerati all’interno di ciascun
sottosistema, mentre parametri per quanto possibile oggettivi permettono la definizione del
punteggio da attribuire all’allevamento per ciascun aspetto. La somma dei singoli punteggi
serve poi a definire la situazione complessiva con un numero che può essere interpretato in
maniera più o meno restrittiva, in rapporto agli obiettivi, ma che comunque consente di qualificare il grado di benessere di quell’allevamento: da insoddisfacente ad ottimo. Tale modello, essendo basato sull’assunto che benessere significa buone condizioni di vita e di alimentazione, ma soprattutto buon livello sanitario ed eccellenti performances, indica infine
che non vi è contraddizione fra benessere animale e finalità dell’allevatore; infatti, quando il
benessere è assicurato, gli animali sono più produttivi e longevi, mentre i loro prodotti sono
di qualità e più sicuri per il consumatore.
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SUMMARY
The evaluation of the animal welfare of the animals is a very complex and controversial
task. A corrected approach to the problem would have to define, at least in a conventional
way, what does the animal well-being mean, in order to choose the indices that better represent it. In general terms it is widely accepted that the set of direct (animals reaction to
the breeding environment: indices of productive, physiological, pathological and behavioural type) and indirect (evaluation of the breeding system and of its application) indices
are both important to quantify the animal well-being. However, for an objective evaluation, these indices would have to fit the following requirements: to be accurate, repeatable
(intra-observer), reproducible (inter-observer), valid and applicable (in terms of costs and
needed time). Their choice and their weight in the model can depend on the purposes of
the survey and the cost of each ondex. In fact, when it is necessary to monitor the well-being of single animals, generally motivated from scopes of research, the indices of the animal response have to be preferred. On the contrary, if the well-being within a farm must
be evaluated, the use of many physiological or individual indices or would be to heavy for
time consumed and costs. In this latter case, the need to use less deepened physiological
parameters, is balanced to some extent by a greater importance of the external indices of
the animal status (BCS, hair aspect, lesions/plagues, locomotion score, cleaning score, behaviour, etc.) and of the different performances (milk yield and quality, fertility, replacement rate, health problems, etc). When these indices enter in a holistic model, more or less
complex depending on the goals (research, controls for the law application, certification,
technical assistance) it will be necessary to look for the maximum objectivity, but also for
the economical sustainability of the program. Taking into account these principles, it has
been built a model to estimate - in the dairy cows herds - the degree of approximation to
an ideal situation (maximum well-being), with separated evaluation for 3 subsystems: general breeding conditions, feeding and status of the animals, with weights of 30, 30 and 40
points, respectively. Many different aspects, with different weights according to their incidence on the animal well-being, are taken into account in every subsystem; within each
aspect, the use of parameters as much objective as possible allows to calculate the score
to be attributed to the herd under evaluation. The sum of the three single scores leads to a
global evaluation expressed as a number, expressed as percent, that it can be interpreted
in a more or less restrictive way, according to the goals, but that allow to define the degree of well-being of that herd: from unsatisfactory to optimal. Such model, being based
on the assumption that well-being means good feeding and living conditions, but first of
all good sanitary level and excellent performances, indicates at last that animal well-being and purpose and farmer interest are not in contradiction.
Parole chiave
benessere, bovine da latte, modello valutazione.
Key words
welfare, dairy cows, evaluation model.
INTRODUZIONE
Il termine benessere non ha ancora ricevuto, proprio a causa della sua complessità, una definizione univoca da parte dei vari ricercatori che se ne occupano. Esistono, infatti, numerose definizioni in funzione del tipo di considerazioni che tale termine ha suscitato. Si citano a
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scopo esemplificativo le seguenti definizioni di benessere: a) welfare è un termine dal significato vasto, che comprende il benessere sia fisico che mentale dell’animale. Tutti i tentativi
di valutarlo devono tenere in considerazione l’evidenza scientifica disponibile relativamente
alle sensazioni degli animali, evidenza che può derivare dalla loro struttura e funzioni, come
pure dal loro comportamento (Brambell Report, 1965); b) il welfare è la situazione di un organismo in relazione ai suoi tentativi di adattarsi all’ambiente. Questa situazione varia lungo
un continuum. Se un soggetto non riesce ad adattarsi adeguatamente, o vi riesce ma a costi
eccessivi, si può ritenere che sia sotto stress, e quindi che il suo livello di welfare sia scarso
(Broom, 1986).
Diversi sono quindi anche gli approcci allo studio del benessere in campo Internazionale,
approcci che sono basati su differenti concetti (Duncan e Fraser, 1997). Queste differenti definizioni di benessere ed i diversi criteri per l’approccio allo studio del benessere creano indubbiamente problemi per lo sviluppo di modelli di valutazione del benessere. Infatti, se non
si trovano dei punti in comune su questi aspetti, diventa pressoché impossibile sviluppare modelli condivisibili di valutazione del benessere; non esiste infatti alcun criterio univoco atto a
stabilire se, ed in quale misura, l’animale goda del dovuto benessere.
Tra gli approcci suggeriti per lo studio del benessere, quello di tipo funzionale sembra trovare i maggiori consensi. L’approccio funzionale si basa sul concetto che il benessere degli
animali è legato al buon funzionamento dei loro sistemi biologici. Quindi, situazioni di ridotto benessere sono associate a presenza di patologie, di lesioni, di malnutrizione, ecc... Al contrario una buona situazione di benessere è associata ad alti livelli di accrescimento, di fertilità, di qualità delle produzioni, ecc.. Negli animali in condizioni naturali, come negli animali
allevati, c’è un adattamento alle variazioni ambientali e l’organismo mette in atto una serie di
meccanismi con effetti a livello fisiologico, immunitario e comportamentale. La quantità di
sforzi che l’organismo deve compiere per adattarsi, ma in particolare il loro successo od insuccesso, determinano il livello di benessere. Questo approccio implica che si debbano identificare e quantificare il più precisamente ed oggettivamente possibile gli indicatori di benessere e che si possono far rientrare nelle seguenti categorie: indicatori patologici, fisiologici,
comportamentali e produttivi. Tuttavia, poiché lo sforzo di adattamento richiesto all’animale
dipende dalla adeguatezza del sistema di allevamento e dalla sua gestione, non possono mancare rilievi su questi aspetti.
La scelta degli indicatori
Il punto di partenza per l’individuazione degli indicatori da inserire nel modello di valutazione del benessere è quello di definire le esigenze degli animali, basandosi generalmente
sulle cinque libertà (FAWC, 1993). Occorre quindi individuare una lista di indicatori capaci
di rilevare il grado di soddisfacimento di tutte le esigenze degli animali (Capdeville e Veissier, 2001). Da questo punto di vista c’è abbastanza consenso in letteratura sull’idea che si
debba valutare il benessere attraverso l’utilizzo combinato di vari tipi di indicatori, includendo quelli comportamentali, fisiologici e sanitari (Friend, 1980; Fraser, 1995; Webster, 1997),
oltre a quelli produttivi e riproduttivi (Curtis, 1985). La combinazione dei diversi tipi di indicatori, in grado di valutare i diversi aspetti del benessere, è dettata dalla constatazione che
non è infrequente ottenere, con i diversi tipi di indicatori, risultati parzialmente in contrasto
fra loro. Questi indicatori, definiti anche indicatori diretti o animal-based, possono consentire un’accurata valutazione delle reazioni degli animali al fine di elaborare una misurazione
corretta del livello di discomfort dell’animale
La definizione della lista di indicatori capace di riflettere il pieno soddisfacimento delle
esigenze degli animali viene effettuata sulla scorta delle informazioni sull’argomento reperibili in letteratura ed altresì dalla esperienza del ricercatore, come indicato da Capdeville e
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Veissier (2001). Il punto di avvio deve peraltro riguardare, per i diversi sistemi di allevamento, le principali cause di riduzione del benessere e le loro conseguenze sugli animali, poiché
è da queste ultime che scaturiscono i suddetti indicatori. In tal modo si potranno selezionare
quegli indicatori diretti più appropriati e che sono maggiormente influenzabili, per cui risulteranno più sensibili nella valutazione del benessere. Per quanto riguarda la bovina da latte,
la diffusione dell’allevamento intensivo ha completamente mutato le condizioni di vita degli animali, creando oggettivi miglioramenti (come ad es. stabulazione libera), ma al tempo
stesso delle situazioni potenzialmente in grado di ridurre il benessere. Stress di natura fisica (ad es. alte o basse temperature, mungiture dolorose, strutture inadeguate ecc.) o psicologica ( ad es. isolamento, sovraffollamento, interazione sociale ecc.) possono determinare le
medesime condizioni pre-patologiche che si avrebbero in presenza di anomalie fisiologiche.
Purtroppo, la tolleranza degli animali a questi numerosi fattori di stress è ritenuta essere proporzionale all’importanza ed all’intensità del fattore stressante, ma contemporaneamente alla risposta del singolo animale (fattori genetici, esperienza individuale ecc.). Questo rende
estremamente difficile dare un giudizio preventivo sulle conseguenze che i vari di fattori di
stress possano avere sugli animali (Friend, 1991; Verstegen e Schrama, 1992; Bertoni, 1994).
Ciò rende ragione della necessità di non limitarsi ai punti critici dei sistemi di allevamento in
relazione alle “5 libertà”; ma, come è stato anticipato da Grandin (1997): “ occorre un’accurata valutazione delle reazioni degli animali, una combinazioni tra osservazioni dei comportamenti e misure fisiologiche, al fine di elaborare una misurazione corretta del livello di discomfort dell’animale”.
Secondo Waiblinger et al. (2001) gli indicatori di benessere utilizzabili in allevamento nell’ambito degli strumenti per la valutazione pratica del benessere dovrebbero rispondere ai seguenti requisiti: 1) includere misure accurate e valide; 2) essere facilmente applicabili da tecnici opportunamente addestrati; 3) richiedere un tempo limitato per l’esecuzione in modo da
per poter effettuare misure ripetute in molte aziende; 4) rivelare le cause di riduzione del benessere e quindi permettere di proporre miglioramenti nel sistema e nella gestione del sistema per migliorare le condizioni di benessere.
Non c’è un pieno soddisfacimento di questi requisiti, almeno per una parte di indicatori diretti proposti in letteratura. Fra essi vi sono i parametri comportamentali che possono richiedere tempi lunghi. Ad esempio, i test sviluppati appositamente per valutare la difficoltà ad alzarsi degli animali (Sørensen et al., 2001) e le relazioni uomo-animale (Waiblinger, 2001),
richiedono tempi relativamente lunghi per osservare un adeguato numero di capi. Tuttavia,
questa situazione potrebbe cambiare nel prossimo futuro dal momento che sono disponibili
sistemi per il controllo e la registrazione automatica del comportamento dei singoli animali
o di gruppi di animali (Johnsen et al., 2001). Tali sistemi, previsti nell’ambito della zootecnia di precisione, potranno essere utilizzati anche con queste finalità. La misura dei parametri dello stato sanitario sembra più agevole, avendo frequentemente la possibilità di accedere
ai database sanitari, dove vengono obbligatoriamente registrati i problemi sanitari e le terapie
utilizzate per i singoli animali. Tuttavia questi dati, secondo Sørensen et al. (2001) con i quali concordiamo, non sono sufficienti per valutare adeguatamente le condizioni sanitarie degli
animali. E’ preferibile quindi effettuare una serie di rilievi nell’ambito di una ispezione su di
un numero rappresentativo di animali all’interno della mandria.
Infine gli indicatori diretti non consentono, se non parzialmente, di soddisfare al 4° requisito indicato da Waiblinger et al. (2001), cioè rilevare le cause di minore benessere. Per questo
è necessario ricorrere all’impiego congiunto di indicatori diretti ed indiretti, fra l’altro questi
ultimi rispondono alle esigenze di normazione generale. L’impiego degli indicatori indiretti,
unitamente a quelli diretti, per la valutazione del benessere è auspicabile anche per altri motivi. Così non sempre sono disponibili idonei indicatori diretti da utilizzare in azienda, inoltre la loro interpretazione, se visti da soli, può talvolta risultare difficoltosa e quindi la validi-
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tà della valutazione si riduce (Johnsen et al., 2001); ciò anche perché, con i diversi indicatori
diretti del benessere che valutano le diverse sfaccettature del benessere, si giunge talvolta a
giudizi diversi sul benessere. Occorre inoltre considerare che il rilievo degli indicatori indiretti pone meno difficoltà nella esecuzione dei controlli, poiché l’esame delle condizioni di
allevamento è relativamente semplice e rapido (Johnsen et al., 2001).
In accordo con Sørensen et al. (2001) ed in base a quanto esposto in precedenza si ritiene necessario il rilievo di due tipi di informazioni: 1) informazioni riguardanti il sistema e la
sua gestione; 2) informazioni su come l’animale risponde all’ambiente in cui vive ed a come viene trattato. Il primo tipo di informazioni è rilevabile attraverso gli indicatori indiretti e si può suddividere in sistema ed applicazione del sistema (management). Il secondo tipo
di informazioni è rilevabile attraverso gli indicatori diretti e, secondo Sørensen et al. (2001),
include gli aspetti comportamentali e lo stato sanitario. A quest’ultimo tipo di informazioni
noi aggiungiamo anche le performance produttive e riproduttive, nonché qualche aspetto fisiologico (figura 1).

Figura 1 – Aspetti da considerare per la valutazione del benessere animale in allevamento
(Sørensen et al., 2001, modificato).
Il sistema include sia l’housing che le aree esterne (Sørensen et al., 2001).. È importante ai fini del benessere perché fornisce indicazioni circa le risorse per gli animali ed anche le
limitazioni che ad essi pone. Gli indicatori utilizzabili includono informazioni sull’housing
(caratteristiche delle strutture, impianti ed attrezzature disponibili, ecc..). Per gli animali che
vanno all’aperto sono incluse le qualità del pascolo (disponibilità di ombra e ripari, distanza
tra pascolo e zona di mungitura, ecc.).
Un sistema di allevamento, tuttavia, può essere applicato in molti modi e queste modalità di applicazione possono influenzare non poco il benessere (Fregonesi e Leaver, 2001).
Lo spazio disponibile agli animali nel ricovero è un tipico esempio della modalità di applicazione del sistema che influenza il benessere; se infatti l’area di riposo è insufficiente, ma
soprattutto la lettiera (o le cuccette) non è correttamente gestita, gli animali saranno a disagio. La modalità di applicazione del sistema viene interpretata in maniera ampia (Sørensen
et al., 2001), includendo il management giornaliero (management dell’alimentazione, attenzione all’igiene, ecc..).
Per quanto attiene alla risposta degli animali i parametri comportamentali sono, tra gli indicatori diretti di benessere, quelli più sensibili (Veissier et al., 2000). Sfortunatamente esiste
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il problema dello sviluppo di un sistema di valutazione fattibile basato su indicatori robusti e
validi per l’uso in campo (Sørensen et al., 2001). Le osservazioni comportamentali includono vari test standardizzati, ma finalizzati soprattutto alla ricerca, per la misura delle relazioni
animale-uomo (test paura-timore), il comportamento per valutare il comfort, come ad esempio la facilità con cui l’animale si alza. Infine sono suggerite alcune osservazioni sulle interazioni sociali fra gli animali (Sørensen et al., 2001).
Per quanto riguarda i dati sullo stato sanitario degli animali, già si è detto che non sempre
i trattamenti veterinari forniscono una precisa misura delle malattie. La misura dello stato sanitario si deve focalizzare anche su esami clinici sistematici; ad esempio le lesioni cutanee, le
laminiti, le condizioni esterne del corpo, gli ectoparassiti e le malattie cliniche.
Relativamente più facili sono i rilievi riguardanti le performance (produzione e qualità del
latte, parametri riproduttivi, ecc..). Infine assai diversificata è la situazione per gli aspetti fisiologici la cui rilevazione può essere relativamente semplice (ruminazione, atti respiratori)
od estremamente complessa (battito cardiaco, cortisolo ematico), anche in funzione di mezzi
tecnologici disponibili (temperatura del latte, attivometro, ecc..).
La scelta finale degli indicatori da includere nel modello dipende infine dall’ambito in cui
il modello di valutazione del benessere verrà utilizzato e dagli obiettivi che il modello stesso
intende perseguire (Main et al., 2003). Ad esempio per modelli da utilizzare nell’ambito della
legislazione, con il principale obiettivo di valutare se l’allevatore mette in atto le buone pratiche di allevamento importanti per il benessere, si potranno includere nel modello indicatori
prevalentemente di tipo indiretto; quali ne siano i limiti già si è detto. Nei casi in cui il modello viene utilizzato nell’ambito della certificazione, si potranno utilizzare indicatori di tipo
diretto od indiretto in funzione degli obiettivi principali e che possono essere rispettivamente di valutazione del benessere o di valutazione dell’applicazione delle buone pratiche. Infine
quando il modello viene utilizzato nell’ambito dell’assistenza tecnica è necessario utilizzare
un più elevato numero di indicatori, sia di tipo diretto che indiretto. Solo così può evidenziare
gran parte delle cause di riduzione del benessere, quindi proporre gli opportuni rimedi e migliorare così le condizioni di benessere negli allevamenti.
Lo sviluppo del modello di valutazione del benessere
Molti modelli sono stati sviluppati in Europa per la valutazione del benessere per gli allevamenti di bovine da latte (Bartussek,1999; Sørensen e coll, 2001; Capdeville e Veissier,
2001; Calamari et al., 2003 e 2004). Per lo sviluppo del modello, le procedure utilizzabili
possono essere diverse ed in parte, proprio per le difficoltà che si incontrano nello sviluppo,
sono in una certa misura criticabili.
In primo luogo occorre selezionare gli indicatori che verranno utilizzati nel modello finale
di valutazione del benessere utilizzabile in campo. La metodologia che si suggerisce in questo
caso è quella di utilizzare inizialmente il più largo numero di indicatori che sia possibile; successivamente, sulla scorta delle elaborazioni dei dati raccolti, si potrà selezionare un numero
più ridotto di indicatori, da utilizzare in campo, al fine di ottenere un modello semplificato di
impiego pratico (Scott et al., 2001). Diversi sono gli approcci che si possono seguire.
L’approccio epidemiologico sembra uno dei più interessanti (Waiblinger et al., 2001). Nella ricerca medica metodi epidemiologici vengono utilizzati per individuare i fattori di rischio
delle malattie. Un approccio proponibile è quindi quello di raccogliere, su di un elevato numero di allevamenti, informazioni su un ampio numero di fattori potenzialmente in grado di
influenzare il benessere (indicatori indiretti) e raccogliere contemporaneamente gli indicatori
diretti di benessere. L’elaborazione dei dati si può quindi effettuare attraverso l’analisi multivariata per analizzare i dati così raccolti ed individuare le relazioni fra i fattori influenzanti
(indicatori indiretti) e gli indicatori diretti di benessere, l’importanza relativa dei singoli fat-
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tori influenzanti, nonché le relazioni fra i singoli indicatori di benessere. Per la complessità
della problematica è necessario utilizzare procedure di regressione logistica e di path analysis. Le prime applicazioni effettuate con questi strumenti analitici sembrano promettenti (Trabachnik e Fidell, 1996). Questo approccio consente di definire il modello ed i parametri diretti ed indiretti essenziali da inserire nel modello, con alcune indicazioni sui pesi relativi di
ognuno di essi. Le conoscenze attuali sugli effetti dei singoli fattori ambientali possono rappresentare il punto di partenza per la creazione dei modelli statistici di valutazione. L’analisi fattoriale (multivariata) può essere infine di aiuto per raggruppare i fattori influenzanti (indicatori indiretti).
La possibilità di generalizzare il modello risultante deve essere confermata attraverso la sua
applicazione ad un nuovo set di dati. Se ad esempio dal modello di elaborazione emergesse
che alcune caratteristiche delle cuccette creano problemi ad alzarsi per agli animali, nel modello finale si potrebbero prendere in considerazione solo le caratteristiche delle cuccette, riducendo così il tempo per la rilevazione dei dati. Anche la conoscenza di strette relazioni fra
diversi indicatori diretti di benessere può suggerire l’inserimento nel modello di uno solo di
questi (quello più facilmente rilevabile ed in modo più accurato). Tuttavia, riteniamo opportuno sottolineare che la selezione degli indicatori dipende molto dall’ambito in cui verrà utilizzato il modello e dagli obiettivi del modello stesso. Nel caso in cui tra gli obiettivi sia inclusa anche l’individuazione delle cause di riduzione del benessere, si ritiene di mantenere
comunque un elevato numero di indicatori, assegnando un peso relativo inferiore a quelli che
sembrano poco importanti per i diversi aspetti del benessere. Ciò purché questi ultimi possano essere utili per l’individuazione delle cause di riduzione del benessere.
È stato precedentemente detto che il benessere è una variabile multidimensionale e quindi
la sua valutazione deve prendere in considerazione i numerosi aspetti del benessere, soprattutto attraverso i diversi tipi di indicatori diretti. Il problema è quindi quello di assegnare i pesi,
in termini di relazione con il benessere, relativi alle varie componenti considerate per i diversi aspetti. Infatti, la valutazione delle diverse componenti del benessere porta talvolta a risultati tra loro in contrasto: ad esempio l’allevamento brado consente agli animali di esprimere
il proprio repertorio comportamentale, ma accresce i rischi dei parassiti e predatori. Inoltre,
i singoli indicatori possono essere più o meno rappresentativi dell’aspetto che “descrivono”,
sia per il loro numero e sia per l’ampiezza del fenomeno che descrivono.
Per l’assegnazione dei pesi relativi si possono fondamentalmente seguire due diverse modalità: diretta o soggettiva ed indiretta (Scott et al., 2001). Quella diretta o stima soggettiva
è basata sulle stime soggettive, da parte di chi sviluppa il modello, dei pesi che bisognerebbe assegnare ad ogni indicatore. Questo comporta una certa soggettività nell’attribuzione dei
pesi relativi: influenzata dagli strumenti (conoscitivi e materiali) di cui dispone il ricercatore.
Questa tecnica, secondo Scott et al. (2001), non sembra del tutto appropriata per un punteggio composito del benessere.
Nelle tecniche indirette o discriminanti, il peso per ciascun indicatore è derivato da osservazioni sperimentali ed in questo ambito si possono utilizzare due modelli (Scott et al., 2001).
Nel primo modello ogni indicatore ha la stessa importanza nei riguardi del benessere e si assegna il peso di 1 ad ognuno di essi. Lo score totale quindi rappresenta la somma degli indicatori osservati. Il secondo modello è quello delle comparazioni a coppie, derivato dalla classica legge di giudizio comparativo di Thurstone (1927), descritto da Scott (2001).
Alla luce di quanto esposto emerge che esistono difficoltà nell’aggregare correttamente i
diversi aspetti del benessere in un valore complessivo, si ritiene quindi importante non fornire
solo il valore complessivo, ma anche i valori parziali per i vari aspetti del benessere. Tuttavia
i motivi principali che suggeriscono di considerare anche i valori per i diversi aspetti del benessere sono altri. Infatti, per evitare che il “bene” compensi il “male”, si ritiene importante
definire delle soglie minime, oltre che per il giudizio complessivo del benessere, anche per i
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giudizi relativi ai vari aspetti del benessere ed evitare in tal modo che non vi sia stimolo a ridurre od eliminare le cause di minore benessere.
Il modello SDIB (Sistema diagnostico integrato benessere)
Alla luce dei principi precedentemente illustrati, l’Istituto di Zootecnica di Piacenza ha da
tempo in corso la messa a punto di un modello di valutazione del benessere negli allevamenti
di lattifere. Esso deriva dalla progressiva differenziazione del Sistema Diagnostico Integrato
(Bertoni et al., 1999) per renderlo sempre più specifico per la valutazione del benessere. Tale
modello è già stato succintamente descritto (Calamari et al., 2003; Bertoni e Calamari, 2005)
ed in parte validato (Calamari et al., 2004). In questa sede riteniamo peraltro di doverne richiamare i principi ispiratori; in particolare riteniamo utile precisare le modalità procedurali, i criteri di scelta dei parametri, i valori di riferimento ed i relativi pesi da assegnare alle diverse componenti che contribuiscono a formare il punteggio complessivo. Il modello messo
a punto nel nostro Istituto ha i seguenti principali obiettivi: quantificare il benessere negli allevamenti intensivi di bovine da latte ed esprimere il risultato in un valore complessivo, mettendo allo stesso tempo in risalto i giudizi relativi ai vari aspetti del benessere, consentendo
così di individuare gli aspetti del benessere che non sono ottimali; fornire indicazioni per la
individuazione delle possibili cause di riduzione del benessere e la successiva identificazione dei rimedi da adottare.
Il modello proposto si basa quindi su di un approccio multidisciplinare e prende in considerazione numerosi indicatori di benessere di tipo indiretto e diretto. Molto importante è la
scelta degli indicatori e che dovrebbero soddisfare ai requisiti precedentemente indicati. A
nostro parere è altrettanto importante che gli indicatori (o parametri) diretti siano – per quanto possibile – “direttamente” espressione di come l’animale “risponde”, senza alcuna “mediazione”; in particolare la rilevazione deve essere diretta per non incorrere nelle inevitabili
“interpretazioni” da parte dell’allevatore o del personale di stalla (compreso il veterinario). A
tale scopo e per quanto possibile, sono stati adottati sistemi di punteggio reperibili in letteratura e finalizzati ad una valutazione empirica, ma resa oggettiva, di varie condizioni dell’animale (es. stato nutrizionale, pulizia, punta dei capezzoli, feci, andatura ecc.).
Naturalmente il punteggio specifico deve esprimere quanto sia prossima all’ideale – massimo del punteggio previsto – la situazione rilevata in quel allevamento; pertanto, per quel
determinato indicatore, il punteggio sarà tanto più basso quanto più ci si discosta dall’ideale e, la sua conversione in valore percentuale, facilita l’immediata percezione della situazione di allevamento.
I punteggi ottenuti per i vari gruppi di indicatori o parametri vengono aggregati in maniera ponderata per l’ottenimento di un punteggio del benessere complessivo della mandria. Si
tratta quindi di un modello a punti, con un massimo di 100 che, nella attuale ipotesi, sono così ripartiti tra i 3 sottosistemi o cluster (Figura 2): 40 per quello animale (indicatori diretti) e
30 per ciascuno dei due sottoinsiemi rimanenti (allevamento ed alimentazione). All’interno
dei cluster vengono poi considerate varie componenti principali ed entro queste degli aspetti
specifici; i punti relativi ai sottosistemi vengono poi ripartiti fra le componenti ed all’interno
di queste fra i vari aspetti.
Come avvenuto nella ripartizione dei 100 punti tra i 3 sottosistemi, i punti di ciascun cluster vengono ripartiti nelle varie componenti ed in ciascun aspetto sulla base di una valutazione presunta del loro peso – tenuto anche conto dell’attendibilità consentita dai metodi disponibili per la loro rilevazione – nell’influire sul grado di benessere degli animali. Questi pesi
sono stati definiti attraverso la modalità diretta precedentemente descritta, è quindi implicita
una certa dose di soggettività e proprio per questo il metodo deve essere validato.
Per ottenere il punteggio di uno specifico allevamento si deve anzitutto attribuire un va-
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lore ai singoli aspetti, valore che sarà relativo a quello “ottimale” e stabilito in funzione del
peso ad esso attribuito (ad esempio, nella componente produzione, che può avere un massimo di 8 punti, l’aspetto quantità ha un massimo di 4 punti, mentre la composizione del latte ne ha 4).

Figura 2 – Proposta di ripartizione del peso con cui i 3 “cluster” entrano nella determinazione del benessere e loro interazioni.
La somma dei punti viene fatta separatamente per le componenti e poi per i sottosistemi
o cluster (animale, allevamento, alimentazione), in modo da avere un’immediata percezione
– anche per il riferimento percentuale – dei punti di forza e di debolezza dell’allevamento in
termini di garanzia del benessere. Complessivamente il modello considera 32 indicatori nell’ambito del cluster allevamento, 12 nel cluster alimentazione e 24 nel cluster animale.
Tabella 1 – Esempio di punteggio relativo al cluster animale, ripartito fra componenti ed
i singoli aspetti (oltre ai valori specifici, vi sono quelli massimi-ottimali).
Sottosistema Componente
Aspetto
del sottosistema
Stato salute
e riproduzione

Aspetto esteriore
Funzionalità digerente
Mammella
Arti e piedi
Efficienza riproduttiva
Stato sanitario
Totale
Produzione
Quantitativa
Composizione latte
Totale
Comportamento Interazioni animale-uomo
Interazioni animale-ambiente
Totale
Totale sottosistema animale

Giudizio
Punti
3.70 / 5.00
3.10 / 4.00
2.75 / 4.00
3.51 / 4.00
2.85 / 3.00
2.95 / 4.00
18.9 / 24.0
3.21 / 4.00
2.95 / 4.00
6.2 / 8.0
2.41 / 3.00
3.25 / 5.00
5.7 / 8.0
30.7 / 40.0

%
74
78
69
88
95
74
78.6
80
74
77
80
65
70.8
76.7
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I singoli indicatori vengono aggregati in aspetti, questi vengono poi aggregati in componenti le quali vengono aggregate nei tre cluster e quindi nel valore finale del benessere complessivo dell’allevamento (in punteggio su scala da 0 a 100). Tutte queste aggregazione vengono
effettuate in maniera ponderata, definendo i pesi relativi con la modalità diretta, in relazione
con l’importanza che ognuna di esse ha sul benessere degli animali.   Nella tabella 1 viene riportata la ripartizione dei 40 punti del cluster animale nelle sue componenti ed aspetti.
Queste elaborazioni e valutazioni vengono effettuate sulla scorta di una serie di rilievi effettuati mediante schede opportunamente predisposte. Nei paragrafi successivi verranno brevemente descritti i principali rilievi previsti nel modello SDIB.
Per quanto riguarda il cluster allevamento i rilievi riguardano il sistema (ricoveri, impianti
ed attrezzature) e la sua gestione; in particolare:
✓ il tipo di ricovero per gli animali nelle diverse fasi fisiologiche, diverso per animali legati o liberi, andrà valutato in funzione del fatto che si possa o meno ritenere idoneo ad
assicurare le migliori condizioni di confort ed igienico sanitarie. Da questo punto di vista i rilievi sulle strutture sono soprattutto mirati a valutare l’idoneità in termini di cubatura, coibentazione, ventilazione naturale; nonché l’idoneità della zona di riposo (ad
esempio nel caso delle cuccette attraverso le misure delle dimensioni), delle pavimentazioni, del numero e disposizione degli abbeveratoi, dell’eventuale accessibilità al paddock, ecc.;
✓ la disponibilità di spazio nella zona di riposo e nella zona di alimentazione. Per lo spazio nella zona di alimentazione, le sue dimensioni per capo sono anche in relazione con
il tipo di tecnica alimentare (se unifeed ad libitum si possono accettare spazi più ridotti). Vengono inoltre considerati il numero e la disposizione dei passaggi, le dimensioni
di corsie e corridoi di servizio e l’eventuale presenza di paddock esterni;
✓ le condizioni microambientali in vista di un ottimale status igienico-sanitario, ma anche
il grado di protezione nei confronti del vento freddo in inverno e soprattutto del caldo in
estate. Queste valutazioni vengono effettuate attraverso il calcolo del bilancio termico invernale ed estivo dei ricoveri tenendo conto delle condizioni climatiche medie della zona.
Si prende inoltre in considerazione l’eventuale presenza di sistemi di raffrescamento per
il periodo estivo, valutandone l’efficacia (tipo, numero di ventilatori, disposizione, ecc.);
✓ l’impianto di mungitura di cui sono importanti le dimensioni in rapporto al numero di
capi per gruppo ed al numero di gruppi, l’efficienza in rapporto al numero di capi ed al
tipo e numero di persone addette. A parte ciò, molto importanti sono anche le dimensioni dell’area di attesa, insieme al tipo di pavimento ed al sistema di climatizzazione che
d’estate può essere fondamentale, ma le cui peculiari caratteristiche tecniche debbono
essere accertate.
Per quanto riguarda la gestione di ricoveri, impianti, attrezzature ed animali, gli aspetti
considerati sono:
✓ le diverse aree in cui può essere suddiviso un allevamento, con riferimento alla pulizia,
allo stato delle superfici, alla presenza o meno di fattori traumatizzanti ecc.;
✓ funzionamento e manutenzione delle diverse attrezzature (mungitrice, asporto deiezioni, impianti climatizzazione, drenaggio-raccolta-smaltimento deiezioni ecc.), soprattutto con riferimento alla regolarità ed agli intervalli di manutenzione;
✓ la modalità di gestione dei gruppi di animali in funzione della fase fisiologica e della
produzione, ma anche del numero complessivo di capi per gruppo (non isolare animali
e non fare gruppi troppo numerosi, evitare spostamenti importanti, specie in prossimità
di momenti critici, in particolare al parto).
Per tutti questi rilievi, il tipo di valutazione per ciascun aspetto è fatto in relazione a quanto
è ritenuto essere ottimale, la somma per ciascuna componente ed i valori espressi in percentuale dell’ottimale permetteranno di evidenziare quali aspetti e quali componenti sono più o
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meni idonei ad assicurare il benessere animale con riferimento all’ambiente. Circostanza da
non trascurare sarà poi la possibile relazione con alcune “risposte” degli animali; ad esempio
il “cleanliness score” è sicuramente indicatore degli spazi disponibili e della loro pulizia, funzionalità ecc.. Analogamente, il “teat score” lo sarà della mungitrice, del suo funzionamento
e delle modalità di mungitura (personale).
Per quanto riguarda il cluster alimentazione si considerano gli alimenti e le razioni. Per gli
alimenti i rilievi più importanti riguardano i seguenti aspetti:
✓ la modalità di conservazione poiché non v’è dubbio che una premessa importante della
loro qualità è la disponibilità di adeguate strutture (ad es. la trincea per l’insilato, il capannone per il fieno); altrettanto importante è che, specie per i fieni, ma anche per eventuali materie prime, si possano distinguere partite diverse sia per la tracciabilità e sia per
l’impiego per gruppi di animali più o meno esigenti. Infine le loro dimensioni debbono
essere “proporzionate” agli animali allevati, ad esempio una trincea grande per “pochi”
capi creerebbe le condizioni per lo sviluppo di muffe sul fronte;
✓ la qualità degli alimenti con particolare riferimento alle loro caratteristiche igienico-sanitarie (patogeni, muffe, anomalie fermentative ecc.), ma anche con riferimento alle caratteristiche nutrizionali in relazione alla tipologia dell’alimento.
La seconda importante componente da illustrare è indubbiamente quella delle razioni, soprattutto per i seguenti aspetti:
✓ la gestione degli alimenti e modalità di distribuzione. Nel caso in cui si utilizza la tecnica tradizionale di distribuzione degli alimenti si prendono in esame la sequenza ed i
tempi di distribuzione degli alimenti oltre alla quantità di concentrato somministrata in
rapporto al numero di distribuzioni giornaliere. Il modo con cui la razione viene assunta dalla bovina nelle 24 h può avere una rilevanza, ciò specie nel caso di alimenti singoli la cui sequenza e ripartizione nel tempo (concentrati) può condizionare non poco
l’attività ruminale. Nel caso dell’unifeed si prendono in esame il numero di miscelate,
con diversa composizione, preparate per le bovine in lattazione ed il numero di distribuzione nelle 24 ore. Sulla miscela unifeed per le bovine in lattazione viene effettuata
una valutazione delle caratteristiche fisiche talora compromesse da modalità di preparazione poco accorte (carri mal funzionanti, tempi di miscelazione eccessivi ecc.) che
portano ad eccessivo sminuzzamento. Tuttavia, sempre per l’unifeed, può essere importante evitare anche una cernita eccessiva (massa troppo disomogenea), specie se tutta la
razione delle 24 h è disponibile agli animali. Queste ultime circostanze possono essere aggravate, nei loro effetti negativi, se il fronte mangiatoia non consente la presenza
contemporanea degli animali;
✓ le razioni adottate nel periodo pre-parto, valutandone in particolare l’ingestione di s.s. e
la copertura dei fabbisogni di energia e proteine durante l’asciutta, ma altresì la idoneità della razione preparatoria al parto in termini di estensione temporale e di sua composizione, necessariamente intermedia fra asciutta e lattazione;
✓ le razioni per la lattazione con particolare riguardo alla entità della sostanza secca ingerita in alcune fasi critiche (es. 50, 150 e 250 giorni di lattazione), anche se ciò è in relazione con la ripartizione in gruppi. Assai importante è poi l’esame di queste razioni per
i loro contenuti di amidi/fibre e di frazioni proteiche poiché da essi dipendono in larga
misura le funzioni digestive. Meno rilevante, anche se non trascurabile, è invece la copertura teorica dei fabbisogni, per il noto variare nelle diverse fasi, anche in relazione ai
processi di mobilizzazione delle riserve corporee (che saranno monitorate col BCS).
Come si può ben comprendere, i giudizi espressi per il sottosistema alimentazione, ed in
rapporto ai noti canoni di gestione di alimenti e razioni, può consentire l’acquisizione di rilevanti elementi di giudizio circa uno dei fattori più importanti nel garantire salute e qualità di
vita agli animali, dunque il benessere. Anche in questo caso l’esame congiunto di questi da-
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ti con la risposta degli animali può essere di grande aiuto nell’individuare alcune delle cause
di riduzione del benessere. Infatti anche per questo cluster sono evidenti ed ovvie le conseguenze sugli animali, alcune delle quali sono contemplate nel sottosistema (cluster) animale
(BCS, funzionalità digestiva, quantità e qualità del latte ecc.), nondimeno evidente è tuttavia il
fatto che il suo approfondimento consente l’individuazione delle cause specifiche, oltre a dare l’immediata percezione di una delle 5 libertà: dalla fame e dalla malnutrizione. Infine esso
consente di ridurre il ricorso ad indici “costosi” quali le analisi ematiche ed eventualmente di
facilitarne l’interpretazione (Bertoni et al., 1999).
Il cluster animale include gli indicatori diretti e ad esso viene attribuito un peso maggiore
(40 punti su 100) in virtù del fatto che tali gli indicatori dovrebbero valutare il reale benessere degli animali, ma anche perché i rilievi effettuati in questo ambito risentono degli effetti degli altri due cluster. In ogni caso si tratta per lo più di parametri che prevedono procedure standardizzate dalle quali scaturiscono dei punteggi con associato un giudizio di idoneità.
Poiché i rilievi individuali non possono essere eseguiti su tutti i capi, gli stessi metodi definiscono – se necessario – i momenti critici da monitorare e comunque la proporzione di capi
da sottoporre a controllo. Nel nostro modello questi rilievi vengono effettuati sulle bovine in
asciutta, all’inizio della lattazione e nella fase intermedio-finale della lattazione. Il controllo
deve riguardare 6-10 animali (in funzione delle dimensioni della mandria) per ognuna delle fasi considerate del ciclo produttivo. Gli animali debbono essere scelti in maniera casuale, preferibilmente da un elenco in cui vengono semplicemente indicati i giorni dal parto ed
il numero di parti, escludendo tuttavia gli animali in prossimità del parto. A titolo di esempio
si riporta nello schema 1 la procedura utilizzata nel modello SDIB per il rilievo del “cleanliness score” (Faye e Barnouin, 1985) e la successiva conversione in punteggio SDIB espresso
come percentuale del valore ottimale.
Con riferimento alla prima componente del cluster animale, salute e riproduzione, gli
aspetti presi in considerazione sono:
✓ le condizioni nutrizionali che si valutano con il cosiddetto Body Condition Score (BCS),
ma anche rilevando l’aspetto generale con riferimento al mantello, alla presenza di ferite,
fatti traumatici, ascessi ecc.. Esistono 3 momenti critici della lattazione per questa valutazione: fine gravidanza (asciutta), inizio lattazione (3° mese) e lattazione avanzata;
✓ la funzionalità del digerente che si avvale del giudizio sulla attività ruminativa delle bovine in lattazione e sulla consistenza delle feci con il “faeces score”. La valutazione sulle feci viene eventualmente completata attraverso un ulteriore giudizio basato sulla presenza di materiale grossolano e sulla eventuale presenza di muco;
✓ la mammella con particolare riguardo alle caratteristiche della punta del capezzolo (“teat
score”) che pesa per un 70% sul punteggio totale riservato alla mammella e viene eseguito prevalentemente sulle pluripare nelle diverse fasi della lattazione. Per il restante
30%, si fa riferimento al n° di cellule somatiche presenti nel latte di massa;
✓ per arti e piedi ci si avvale del cosiddetto “foot score” fondato sull’appoggio dei quattro
piedi, più o meno perfetto (sino al non appoggiare per nulla un arto). Questo tipo di valutazione si riferisce a problemi traumatici od infiammatori endogeni del piede, mentre
utile può essere anche il cosiddetto “trimming score” che valuta la regolarità dell’appoggio in relazione al consumo spontaneo od al pareggio degli unghioni. Se possibile,
utile sarebbe anche il “locomotion score” che valuta tutti questi aspetti in relazione a
come l’animale si pone in stazione o cammina su “terreno” piano (linea dorsale rettilinea od arcuata). Importante, ai fini della valutazione, è pure la presenza o meno di ferite, abrasioni, gonfiori ecc. a garretti e ginocchi;
✓ l’efficienza riproduttiva è basata sul calcolo di un indice complesso di fertilità che tiene conto delle inseminazioni, degli animali gravidi e del loro interparto, ma anche del
quoziente di rimonta.
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Schema 1 – Modalità di valutazione del “cleanliness score” nel modello SDIB
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Per quanto attiene alla seconda componente, produzione, gli aspetti presi in considerazione sono:
✓ la quantità raccogliendo i dati mensili del latte consegnato nei 12 mesi precedenti con
la stima della produzione media annuale per capo. Il punteggio viene poi elaborato confrontando i valori stimati con quelli medi di razza riportati dall’AIA, tenendo conto della proporzione fra primipare e pluripare presenti in allevamento;
✓ la composizione del latte in grasso e proteine, pure relativa ai 12 mesi antecedenti. Anche in questo caso il punteggio viene elaborato confrontando i dati raccolti con i valori
medi di razza riportati dall’AIA.
Infine la terza componente del sottosistema animale riguarda il comportamento delle bovine per il quale sono valutati i seguenti aspetti:
✓ interazione animale-uomo con riferimento agli estranei (es. il rilevatore) osservando la loro reazione restando all’esterno od entrando nei box. utile è anche la reazione verso il personale di stalla, specie durante la mungitura (se l’animale scalcia, defeca molle ecc.);
✓ interazione animale-ambiente mediante l’osservazione di come sono utilizzate le aree
per riposo (tutti gli animali correttamente coricati solo in tale area e nessuno nelle corsie o nei corridoi). Inoltre se gli animali in piedi sono soltanto quelli in movimento o
nelle aree di alimentazione-passaggi. Importante è pure la totale (o parziale) utilizzazione delle specifiche aree in rapporto al momento della giornata; infine se siano rilevabili
comportamenti positivi quali il “grooming” (specie fra individui diversi e senza eccessi) o viceversa negativi quali le stereotipie (leccare attrezzature o urine, movimenti lingua, abnorme consumo di sali ecc.).
Al termine della valutazione del sottosistema animale, si potrà avere una prima indicazione
circa la risposta più o meno positiva della media degli animali a quello specifico allevamento, con riferimento alle 3 componenti ed ai singoli aspetti; per far questo basterà esprimere in
percentuale i singoli valori ottenuti rispetto a quello ideale.
Interpretazione finale della procedura di valutazione
Già si è detto che, potendo esprimere i dati in percento del valore ideale per ciascun aspetto, è possibile rendersi capillarmente conto dei punti di forza e di debolezza del sistema aziendale ai fini del benessere (di qui la possibilità, almeno teorica, di intervenire anche per migliorare la situazione). È peraltro importante sottolineare che in un sistema complesso quale è il
benessere degli animali di un intero allevamento, esistono due rischi opposti:
✓ che pecche gravi per un qualche aspetto vengano mascherate dai valori medi cui contribuiscono numerosi altri aspetti racchiusi nella normalità;
✓ che ci si accontenti “al ribasso” ritenendo accettabile l’“aurea mediocrità” di una media
minima nel giudizio complessivo.
Per queste ragioni, pur in attesa di poter meglio calibrare i giudizi dopo la necessaria opera di validazione, abbiamo ritenuto opportuno l’utilizzo dei seguenti criteri:
✓ una componente è accettabile se il punteggio medio è superiore al 60% dell’ideale;
✓ un sottosistema (o cluster) è accettabile se supera il 70%;
✓ il giudizio definitivo e complessivo su un allevamento dovrebbe superare il 75% dei punti disponibili.
In buona sostanza ciò significa che l’obiettivo di un allevamento deve essere quello di
garantire un elevato standard di benessere e, nonostante venga accettata una certa variabilità per i singoli aspetti, non si vogliono giustificare gravi manchevolezze di alcun tipo, anche
se di portata limitata.
Il primo intento è quello di portare il veterinario e/o il tecnico a riflettere su quali siano le
reali condizioni da ritenere fonte di benessere o di malessere per le bovine. In particolare ci
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si è soffermati sui rapporti fra fattori causa di stress, acuto o cronico, e lo status di benessere
animale. Chiarito che è soprattutto lo stress cronico ad essere causa ed effetto del malessere
e che tale stress cronico è spesso frutto di cattiva applicazione dei sistemi di allevamento, si è
pervenuti ad illustrare il secondo obiettivo. In particolare, per tentare un approccio il più possibile oggettivo alla valutazione dello stato di benessere, non basta descrivere il sistema di allevamento, ma è importante conoscere a fondo le risposte degli animali alle condizioni di vita
che il sistema di allevamento consente in sé, ma anche per effetto di come viene applicato.
La validazione del modello
Alla luce di tutte le difficoltà messe in luce precedentemente è evidente che il modello di
valutazione del benessere necessita di una validazione. Anche da quest’ottica, le difficoltà sono numerose dal momento che non esiste un gold standard di riferimento per il benessere e
per i suoi diversi aspetti.
In funzione del contesto entro cui viene utilizzato il modello e degli obiettivi del modello stesso, la validazione andrà effettuata in maniera diversa (Alban et al., 2001). Ad esempio,
nel caso di impiego del modello per verificare la corretta applicazione delle buone pratiche di
allevamento, la validazione potrà essere relativamente più semplice. Nel caso in cui il modello debba invece valutare il reale benessere e contemporaneamente individuare le cause di sua
riduzione, la validazione sarà molto più complessa.
Ben consapevoli che non esiste un “gold standard” per validare il modello, i nostri primi
tentativi si sono basati sul confronto con parametri ematici ed ematologici, unitamente ad un
rilievo delle condizioni sanitarie su tutti gli animali. I primi risultati ottenuti sembrano molto
promettenti.(Calamari et al., 2003 e 2004). In seguito il tentativo di validazione è stato esteso
ad un maggior numero di allevamenti, rilevando una soddisfacente fra i punteggi SDIB ed alcuni parametri ematici, in particolare con il potassio ed il glucosio (Dellabona, 2006). Anche
con il cortisolo basale si sono osservate discrete relazioni, evidenziando soprattutto una netta
separazione fra allevamenti con benessere molto ridotto rispetto agli altri (Dellabona, 2006).
Quest’ultimo parametro non è tuttavia scevro da difficoltà relativamente alle modalità di prelievo ed alla interpretazione dei valori (Bertoni et al., 2005).
Questi primi risultati, ancora in numero limitato e parziali, sembrano quindi indicare la validità del modello SDIB. Sembrano altresì indicare che attraverso l’impiego di diversi indicatori di tipo fisiologico si possa elaborare un valore di riferimento con cui validare i modelli
applicativi di valutazione del benessere.
CONCLUSIONI
Ciò detto, prima di concludere, ci sentiamo di sottolineare ancora una volta alcuni concetti di primaria importanza:
✓ non è affatto vero che vi siano sistemi di allevamento sempre e comunque in grado di
garantire il benessere degli animali o viceversa di renderlo impossibile;
✓ ogni sistema si caratterizza per pro e contro, mentre è soprattutto il modo di attuazione
a fare la differenza;
✓ l’applicazione delle GACAP (Good Animal Care Practices) – che pure sono di fondamentale importanza, tanto per gli animali quanto per l’allevatore – non possono ritenersi sufficienti sempre e comunque; infatti appare sempre possibile la presenza di circostanze imprevedibili (patogeni, tossici, ecc.), oltre a reazioni non consone da parte degli animali.
Tutto ciò spiega l’essenzialità di modi oggettivi per valutare anche la risposta di adattamento dell’animale alle specifiche condizioni di allevamento. In particolare, ciò significa che
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sia gli indicatori diretti (risposta degli animali all’ambiente di allevamento e che è quantificabile mediante indicatori di tipo produttivo, fisiologico, patologico e comportamentale) e sia
quelli indiretti (il sistema di allevamento e la sua applicazione) sono importanti ai fini di misurare il grado di benessere animale. Nello specifico, abbiamo predisposto un modello per
valutare – negli allevamenti di bovine da latte – il grado di approssimazione ad una situazione ideale (massimo benessere), operando all’interno di 3 sottosistemi: condizioni di allevamento, alimentazione e situazione animale, con un peso rispettivamente di 30, 30 e 40 punti. Molti aspetti diversi, con peso più o meno elevato in rapporto alla incidenza sul benessere,
vengono considerati all’interno di ciascun sottosistema, mentre parametri per quanto possibile oggettivi permettono la definizione del punteggio da attribuire all’allevamento per ciascun
aspetto. La somma dei singoli punteggi serve poi a definire la situazione complessiva con un
numero che può essere interpretato in maniera più o meno restrittiva, in rapporto agli obiettivi, ma che comunque consente di definire il grado di benessere di quell’allevamento: da insoddisfacente ad ottimo.
Infine, non meno importante è ricordare che il benessere animale interessa in primo luogo
proprio l’allevatore, che non di rado teme di essere penalizzato dagli investimenti necessari
per conseguire ottime condizioni di vita per le bovine; per contro, non vi è dubbio che solo
con un buon grado di benessere potrà ottenere:
✓          animali più fertili, produttivi, quindi longevi ed efficienti;
✓          migliori qualità del latte e sicurezza per il consumatore.
Ci si deve quindi rendere conto che il “benessere” considera tutto, ivi compreso l’interesse
dell’allevatore. Emblematico al riguardo quanto sostenuto da Rushen e Passillé (1998): “…
il miglioramento del benessere animale risulterà verosimilmente in un miglioramento della
produzione”.
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Il benessere degli animali da reddito:
quale e come valutarlo
(Piacenza 15 giugno 2006)

IMPORTANZA E CONSEGUENZE DEGLI STRESS ACUTI:
IL CASO DEL TRASPORTO E DELLA MACELLAZIONE
(Importance and consequences of acute stresses: transport and slaughter case)
Leonardo Nanni Costa
Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agroalimentare, Sezione Allevamenti Zootecnici,
Facoltà di Agraria, Università di Bologna, Via Fratelli Rosselli 107, 42100 Reggio Emilia

Riassunto
Le principali cause di stress acuto negli animali d’allevamento sono costituite dalla manipolazione, dalla costrizione, dalla movimentazione e dal contatto con ambienti nuovi e
situazioni sconosciute. La risposta dell’animale non è facilmente prevedibile perché dipende da molti fattori, in particolare dalla percezione che ha di tali situazioni, dall’immediatezza con cui queste si manifestano e dalle precedenti esperienze che ha potuto fare.
Il trasporto e la macellazione, operazioni che necessariamente fanno parte del ciclo d’allevamento, includono inevitabilmente i fattori di stress sopra elencati nonché situazioni
che, per ovvi motivi, non possono essere state sperimentate in precedenza. La risposta agli
stress acuti connessi al trasporto e alla macellazione si manifesta sia a livello fisiologico
che comportamentale e, spesso, può esercitare un effetto negativo sulla qualità della carcassa e della carne. La presenza di lesioni sulle carcasse e l’alterazione dei processi postmortali a livello muscolare sono i danni più frequenti che un inadeguato svolgimento del
trasporto e della macellazione possono causare. La conoscenza delle esigenze fisiologiche
e comportamentali degli animali in tutte le fasi comprese tra il carico in azienda e lo stordimento, nonché l’utilizzo di mezzi ed attrezzature pienamente adeguate a tali esigenze,
possono ridurre la risposta agli inevitabili fattori di stress e migliorare, nel contempo, le
condizioni alle quali sono sottoposti gli animali e la qualità delle loro produzioni.
SUMMARY
Short-term stressors such as transport and slaughter include psychological and physical
stimuli that might be aversive for the animals. Restraint, manipulation and sudden novelty
lead to fear, or psychological stress, while hunger, thirst, fatigue, injury and extreme thermal condition are considered as physical stresses. The animal’s response to these stimuli
induces a behavioural and physiological changes devoted to cope this averse situation. If
the recovery or the adaptation failed, the consequences could be extremely serious such
as death, weight loss and impaired carcass and meat quality. As the stress during transport and slaughter is unavoidable, only the knowledge of the physiological and behavioural needs of the animals during all procedures from the pre-transport management to
the stunning, together with the correct use of the facilities for handling and transportation, can minimize the intensity and the duration of excessive stress. The final goal is to
improve transport and slaughter condition for the animal and, as consequence, to improve
the quality of their products.
Parole chiave
stress acuto, trasporto, macellazione, lesioni carcassa, qualità carne.
Key words
acute stress, transport, slaughter, carcass bruises, meat quality.
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INTRODUZIONE
Negli animali, con il termine stress si definisce quella costellazione di eventi che includono l’azione di uno stimolo (stressor o fattore di stress), una reazione a livello del sistema nervoso causata dallo stimolo (percezione dello stress) ed una risposta fisiologica funzionale al
sistema “fuga o lotta” (risposta allo stress) (Moberg, 2000). Non necessariamente uno stressor è dannoso; per definirlo tale occorre valutare il modo con il quale l’organismo è in grado
di affrontarlo e di recuperare il precedente stato d’equilibrio (von Borell, 2001). Dunque, lo
stress non ha sempre conseguenze negative e spesso si trascura il fatto che la risposta ad uno
stressor può avere effetti positivi in termini di adattamento e stato di salute (McEwen, 2002).
Lo stress ha conseguenze dannose quando, a causa del suo prolungarsi nel tempo, gli animali
non sono in grado di adattarsi con successo alle condizioni che crea. Pertanto, un’importante
caratteristica dello stress è la sua durata. Lo stress acuto o breve è quello che dura minuti, ore
o pochi giorni, mentre quello cronico è lo stress che persiste per mesi o anni (McEwen, 2002).
Il trasporto e la macellazione degli animali sono operazioni che si svolgono, nella maggioranza dei casi, entro due o tre giorni e perciò possono essere considerati come eventi in grado di
generare uno stress acuto. Nel caso di trasporti via mare, che possono richiedere anche alcune settimane, situazioni inadeguate per gli animali potrebbero originare stress cronico. Tuttavia, il ripristino di condizioni idonee d’allevamento dopo il viaggio dovrebbe essere in grado
di far recuperare agli animali gli effetti negativi dovuti allo stress prolungato.
La valutazione dello stress acuto
Il trasporto è un’operazione complessa che comprende numerosi fasi quali il carico, il trasporto vero e proprio, lo scarico in azienda o nell’impianto di macellazione e, in quest’ultimo
caso, la sistemazione nelle aree di sosta. La macellazione comporta la movimentazione degli
animali all’interno dell’impianto e fino al dispositivo di stordimento, nonché l’applicazione
della tecnica per rendere incosciente l’animale prima della morte. Durante le operazioni sopra descritte gli animali vengono a contatto con stressors che possono essere classificati come “fisici e “psicologici” (Grandin, 1997). Tra quelli “fisici” possono essere inclusi il digiuno
alimentare e idrico, i cambiamenti di temperatura e di umidità relativa, le variazioni di rumorosità e d’intensità luminosa, l’attività muscolare connessa alla movimentazione in azienda e
al macello (carico e scarico compresi), quella richiesta dal mantenimento della stazione quadrupedale sull’automezzo (qualità della guida e tipologia di percorso) e quella necessaria per
il confronto con nuove situazioni sociali (interazioni aggressive, fuga, monta, ecc.). I fattori
“psicologici” includono la manipolazione, la costrizione e l’esposizione a nuovi individui, a
nuovi ambienti, a nuovo personale, a nuovi odori e a nuovi rumori. Sia i fattori fisici che quelli psicologici che gli animali sperimentano durante il trasporto e la macellazione, e dei quali
non hanno avuto ovviamente una precedente esperienza, inducono una risposta adattativa che
si manifesta sia a livello fisiologico che comportamentale. Pertanto, al fine di una corretta valutazione dello stress durante il trasporto e la macellazione occorre utilizzare degli indicatori
sia dello stato fisiologico che del comportamento. I principali parametri fisiologici che vengono impiegati per valutare lo stress in tali fasi sono riportati nella tabella 1.
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Tabella 1 – Indicatori fisiologici dello stress pre-macellazione (da Knowles e Warriss, 2000)
Stressor
- digiuno
- disidratazione
- esercizio fisico
- paura
- nausea

Parametri fisiologici
Rilevabili nel sangue
FFA↑, β-idrossibutirrato↑, glucosio↓, urea↑
proteine tot.↑, albumina↑, ematocrito↑, osmolarità↑
CK↑, lattato↑
cortisolo↑, ematocrito↑
vasopressina↑

- paura/ esercizio fisico
- ipotermia / ipertermia

Altre rilevazioni
frequenza. cardiaca↑, ritmo respiratorio↑
T° corporea, T° cutanea

Va comunque premesso che gli indicatori ematici danno un quadro sufficientemente chiaro dello stress da trasporto solo nel caso in cui sia noto il loro livello in condizioni normali
di stabulazione. Il digiuno causa una diminuzione del livello di glucosio e favorisce la mobilizzazione delle riserve adipose, provocando un aumento degli acidi grassi liberi (FFA) e dei
corpi chetonici (β-idrossi butirrato), Inoltre, la privazione d’alimento fa incrementare i fenomeni catabolici, provocando un incremento dell’urea plasmatica. La disidratazione innalza
i livelli dell’ematocrito, dell’albumina e delle proteine totali, nonché il valore di osmolarità
plasmatica, mentre l’attività e l’affaticamento muscolare sono messi in evidenza da un incremento dei valori dell’enzima creatin-kinasi e dell’acido lattico nel plasma. La paura aumenta
il livello del cortisolo e dell’ematocrito, invece la nausea, provocata dai movimenti dell’automezzo, causa un aumento della vasopressina. Altri parametri misurabili direttamente sull’animale sono la temperatura corporea, la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria, che
possono aumentare, anche contemporaneamente, in presenza di stressors che spaventano o
che causano attività muscolare (Knowles e Warriss, 2000).
Durante il trasporto si osserva una variazione dinamica degli indicatori sopra descritti causata, innanzitutto, dalla capacità adattativa degli animali alle condizioni che incontrano nell’automezzo. Il cortisolo presenta un andamento che descrive appropriatamente tale situazione. Infatti, il suo livello ematico cresce nelle prime fasi del viaggio, a causa dello stress legato
alla movimentazione necessaria per salire sull’automezzo, allo spazio disponibile ridotto ed
ai movimenti dovuti alla guida e alla tipologia della strada, per poi scendere man mano che il
trasporto prosegue. Questa variazione è stata osservata in diverse specie quali la bovina (Warriss et al., 1995), la suina (Zanella e Duran, 2000) e l’ovina (Broom et al., 1996). Anche l’enzima creatin-kinasi modifica il suo livello ematico durante il viaggio che cresce all’aumentare
della durata del trasporto. Ciò viene attribuito al progressivo sforzo muscolare, ed al conseguente affaticamento, causato dal mantenimento dell’equilibrio sul piano di carico dell’automezzo e dalla difficoltà o dalla scarsa propensione a sdraiarsi (Knowles e Warriss, 2000).
Sempre all’aumentare dei tempi di trasporto crescono i tassi di FFA, di idrossi-butirrato e di
ematocrito, a testimonianza di un crescente deficit energetico e idrico (Warriss et al., 1995,
Marahrens et al., 2003).
Anche l’azione dell’operatore finalizzata a movimentare l’animale può rappresentare un
forte fattore di stress acuto. La paura, causata da un improvviso intervento, anche doloroso,
provoca un aumento del livello di cortisolo. Il pungolo elettrico, spesso utilizzato senza necessità e criterio nella movimentazione degli animali, provoca un’immediata risposta fisiologica che tale parametro ben evidenzia. Quindi, allo stress legato all’ascesa o alla discesa di
una rampa di carico si somma quello dovuto all’impiego di tale strumento (Figura 1). In tale
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situazione, alla variazione del livello di cortisolo si associa spesso un incremento della temperatura corporea e della frequenza del battito cardiaco e degli atti respiratori.
Al termine del trasporto, dopo lo scarico dall’automezzo, gli animali destinati all’abbattimento effettuano una sosta che dovrebbe consentire il recupero dallo stress fisico e nervoso
accumulato in precedenza. A tal fine occorre la presenza di strutture adeguate di contenimento che permettano di mantenere separati i gruppi d’animali scaricati e di movimentarli verso
la trappola di stordimento. È ormai assodato che lo stress acuto causato dal mescolamento di
soggetti estranei tra loro prima della macellazione può provocare un sensibile peggioramento della qualità della carcassa e della carne, dovuto alla presenza di lesioni e di alterazioni dei
processi post mortem, a loro volta indicatori di inadeguate condizioni di pre-macellazione.

2000).

Pungolo elettrico
Barriera portatile

Figura 1 - Variazione della frequenza cardiaca (battiti/min) in suini caricati con il pungolo o
il tramezzo e sottoposti ad un trasporto di due ore (Zanella e Duran, 2000).
Uno degli aspetti più discussi della sosta è la sua durata, poiché questa, al contrario del
tempo di trasporto che è legato alla distanza tra allevamento e impianto di macellazione, può
essere direttamente gestita e organizzata da quest’ultimo. Va comunque rilevato che se le condizioni nelle quali avviene la sosta sono inadatte, gli animali sono costretti a sopportare un
ulteriore stress e, pertanto, il periodo di sosta andrebbe il più possibile ridotto. Non è semplice indicare un tempo ottimale di sosta. Nel caso dei bovini, vi è la tendenza a macellare gli
animali il più presto possibile dopo lo scarico dall’automezzo, al fine di evitare possibili danneggiamenti alla carcassa o problemi alla qualità della carne. L’immediata macellazione subito dopo lo scarico non appare però una soluzione conveniente, almeno per quanto riguarda le lesioni sulla carcassa. Queste, infatti, risultano aumentare sia in vitelli a carne bianca
che in vitelloni quando il tempo di permanenza nel box di sosta e quello di attesa nel corridoio che conduce alla trappola si collocano, rispettivamente, al di sotto dei 10 e dei 15 minuti (Nanni Costa et al., 2005). Da un indagine effettuata in Italia è emerso che la durata media
della sosta aumenta al diminuire del valore della carcassa dell’animale, passando da 30 minuti per i vitelli a carne bianca a 90 minuti per le vacche a fine carriera (Nanni Costa et al.,
2001). Tuttavia, dopo lunghi viaggi un adeguato periodo di riposo appare necessario per recuperare lo stress da viaggio. Knowles et al. (1999) riportano che 24 ore di sosta, con alimento e acqua a disposizione, consentono di recuperare lo stress dovuto a tempi di viaggio compresi tra le 14 e le 31 ore.
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Per i suini si ritiene necessario un periodo di sosta, anche non particolarmente prolungato,
mentre la macellazione immediata dopo lo scarico appare come una soluzione d’emergenza
per quei soggetti che presentano evidenti segni di sofferenza. Inoltre, è ancora diffusa, seppur
in riduzione, la pratica di far effettuare una notte di sosta , in particolare a quei soggetti che
sono scaricati nell’impianto in tarda mattinata o nel pomeriggio.
Alcuni degli indicatori sopra descritti possono essere impiegati per valutare le condizioni degli animali durante la sosta. Nella tabella 2 vengono riportati i risultati di alcune ricerche effettuate sul suino dalle quali si evidenzia che il livello di creatin-kinasi e di lattato subiscono un aumento significativo passando da 1 a 3 ore di sosta per poi calare sensibilmente
dopo una notte. Il cortisolo, invece, presenta un calo, seppur contenuto, tra i primi due tempi,
e diminuisce ulteriormente durante la notte. Nel complesso tali dati evidenziano che un periodo più lungo di sosta riduce lo stress sia fisico che psicologico dei suini; occorre tuttavia
evidenziare che al prolungarsi del tempo di attesa possono crescere gli atti aggressivi con il
rischio di avere, dopo la macellazione, carcasse gravemente danneggiate. Ciò viene ben evidenziato nella tabella dall’aumento delle lesioni cutanee al crescere della durata della sosta
(Russo et al., 1998).
Tabella 2 - Effetto della durata della sosta al macello su alcuni parametri di valutazione dello stress nei suini
Signif. Autore
statistica

Durata sosta

Warriss et al. (1998) (3)

Cortisolo (μg/l)

1 ora
172

3 ore
166

1 notte
142

***

Creatin-kinasi (log U/l)

2,56

2,77

2,64

***

Lattato (mg/l)

837

868

734

***

Lesioni cutanee(1)

1,4

1,6

1,8

***

pHu SM

5,61

5,65

5,70

***

DFD SM (%)

2,3

3,5

7,8

< 2 ore
5,1
5,54

3-4 ore
6,9
5,69

ns
**

2,3

5,0

ns

Lesioni cutanee
pHu SM

(2)

DFD SM (%)

Russo et al. (1998)(3)

Lesioni cutanee(2)

3 ore
1,3

1 notte
4,6

ns

pHu SM

5,54

5,59

**

DFD SM (%)

0,0

2,6

ns

Russo et al. (1998)(4)

*:P<0,05; **: P<0,01; ***: P<0,001; ns: non significativo.
(1) Punteggio medio delle carcasse su scala 1-5.
(2) % cosce con punteggio 3 su scala 1-4.
(3) Suini mescolati al carico.
(4) Suini non mescolati.
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Per quanto riguarda gli indicatori comportamentali, occorre sottolineare che le condizioni nelle quali avvengono le operazioni di trasporto e di macellazione limitano notevolmente
il repertorio che gli animali possono manifestare. Infatti, nel caso del trasporto, questi si trovano improvvisamente in un ambiente chiuso (l’interno dell’automezzo) che viene raggiunto
al prezzo sia di stress fisico (movimentazione su percorsi e rampe) che di stress psicologico
(abbandono dell’ambiente nel quale sono stati allevati). Non è casuale che durante le operazioni di carico gli animali tendano a bloccare il loro movimento e a ritornare verso il box di
provenienza, come reazione ad ambienti e situazione sconosciute. Un comportamento facilmente osservabile negli animali posti su un mezzo di trasporto è l’istinto a raggrupparsi; ciò
è particolarmente evidente negli ovini mentre è più difficile da riscontrare nei bovini. In ogni
caso non è facile separate un animale singolo dal gruppo e anche nei bovini e nei suini, quando spaventati, si osserva il tentativo di ricongiungersi per formarlo nuovamente. Nei vitelloni, tale comportamento può portare al tentativo di scavalcare il tramezzo che divide gli animali nel momento in cui una parte del gruppo viene scaricata, con grave pericolo per gli arti
di quei soggetti che tentano quest’azione (Nanni Costa, 2005). All’interno del mezzo di trasporto, alcune specie presentano un comportamento esplorativo finalizzato ad individuare un
posto adeguato dove posizionarsi o sdraiarsi. Durante il viaggio i bovini, gli ovini e i suini
normalmente si sdraiano. I bovini tendono a sdraiarsi dopo molte ore di viaggio; alcune osservazioni indicano che tale comportamento è rilevabile dopo 7-8 ore dalla partenza, altre segnalano un periodo più lungo, attorno alle 24 ore (Knowles, 1999). Anche gli ovini tendono
a sdraiarsi sul pavimento dell’automezzo dopo un periodo di adattamento che può durare da
5 a 10 ore dalla partenza (Knowles, 1998). I suini, invece, tendono ad assumere la posizione
di decubito molto presto, dopo circa 30 minuti di viaggio, ma è stato osservato che la totalità
dei soggetti presenta tale posizione dopo circa 3 ore dalla partenza (Guise et al., 1998). Sulla
base di tali osservazioni è evidente che la presenza di animali in piedi nel mezzo di trasporto
dopo un lungo percorso può essere un grave indizio di condizioni inadeguate di viaggio.
Nei bovini è importante osservare anche il loro orientamento all’interno del veicolo. Quello
perpendicolare al senso di marcia è il più frequente, tuttavia anche quello parallelo viene scelto se lo spazio a disposizione può permetterlo. Entrambe le posizioni consentono all’animale di conservare più facilmente l’equilibrio nel mezzo in movimento mentre la posizione diagonale è quella meno frequente, a causa della scarsa stabilità che comporta (Kenny e Tarrant,
1987). I bovini, comunque, tendono a cambiare posizione all’interno del camion non tanto
per interagire con i vicini quanto per adeguarsi ai movimenti dell’automezzo. Infatti, il mantenimento dell’equilibrio dipende da avvenimenti connessi con la guida. Le frenate, i cambi
di velocità e le curve sono responsabili dell’80% delle perdite d’equilibrio degli animali sul
mezzo in movimento (Tarrant e Grandin, 2000).
Le conseguenze dello stress acuto
Se le operazioni di trasporto e macellazione non sono effettuate in modo da ridurre al massimo l’inevitabile stress, le conseguenze possono essere estremamente gravi: mortalità, perdite di peso, minor resistenza agli agenti patogeni e, nel caso di animali destinati alla macellazione, deprezzamento della carcassa e della qualità della carne.
Riguardo alla mortalità durante il trasporto e la sosta al macello, per l’Italia sono disponibili solo stime sulla sua incidenza che si attesterebbe attorno allo 0,01% nei bovini (Uniceb,
2002), allo 0,05% nei suini (Guizzardi et al., 2003), allo 0,35% nei broilers e allo 0,38% nei
tacchini (Petracci et al., 2006). Queste stime, pur se attendibili e sicuramente prossime al dato
reale, non possono assumerne lo stesso significato. La mancanza di un’informazione fornita
dall’autorità sanitaria, malgrado esista un apposito sistema di registrazione operante su tutto
il territorio nazionale, priva la zootecnia italiana di un elemento ufficiale importante di valu-
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tazione del benessere degli animali durante il trasporto e la macellazione.
Il calo di peso vivo connesso al trasporto rappresenta una perdita economica di particolare
rilevanza. Nei bovini, tra le 18 e le 24 ore di viaggio il calo si colloca intorno al 7%, con un
range di variazione compreso tra il 3,% e l’11% (Knowles e Warriss, 2000). Nei suini, anche
durante trasporti di breve durata, le perdite di peso possono collocarsi tra il 4% e il 6% del
peso vivo (Lambooji, 2000), mentre gli avicoli possono perdere lo 0,23% del loro peso per
ogni ora di trasporto (Petracci et al., 2006).
Le contusioni o le lesioni che si possono riscontrare sulle carcasse degli animali, causate
da bruschi contatti con le strutture di contenimento e con i mezzi coercitivi usati per movimentare gli animali, non solo testimoniano uno scorretto svolgimento delle operazioni premacellazione ma rappresentano un danno economico poiché richiedono un lavoro per la loro
toelettatura, causano una perdita di porzioni edibili e, inevitabilmente, provocano il deprezzamento delle carcasse stesse.
Nel caso della specie bovina, il costo annuo per l’industria di macellazione del Regno Unito
causato da tali lesioni è stato stimato pari a 4,5 milioni di sterline, corrispondenti a circa 6 milioni di Euro (McNally e Warriss, 1996). Negli U.S.A., Grandin (1995) ha calcolato un costo
medio delle lesioni pari a 1 dollaro per ogni bovino venduto, con un esborso complessivo per
l’industria della carne che può arrivare fino a 22 milioni di dollari l’anno. In Italia, sulla base
di un’incidenza media di lesioni del 3% osservata su un campione di 18 macelli, è stata stimata una perdita per l’industria di macellazione pari a 1,5 milioni di Euro l’anno (Nanni Costa et
al., 2001). Per la specie suina esistono pochi dati pubblicati sull’incidenza delle lesioni. Warriss
(1984), nel Regno Unito, ha riscontrato un’incidenza di carcasse con lesioni tali da deprezzarne
il valore pari al 4%, mentre negli U.S.A. è stata osservata una presenza di abrasioni sulle spalle
e sui prosciutti variabile dall’1 al 2% (Morgan et al., 1994). In Spagna, l’incidenza di carcasse
danneggiate, valutata in cinque impianti di grandi dimensioni, si è collocata all’1,5% (Gispert
et al., 2000). Negli ovini l’incidenza di carcasse penalizzate da lesioni è stata osservata variare
dallo 0,03% (Henning, 1993) all’1,25% (Knowles et al., 1994). Anche gli avicoli sono soggetti
a lesioni durante le operazioni di trasporto e macellazione. Negli U.S.A, nel 1995, circa il 29%
di tutte le carcasse lavorate nei macelli erano penalizzate a causa di difetti e le lesioni costituivano la causa più frequente (28%) di tale deprezzamento (AMS, 1995).
Non solo la qualità della carcassa ma anche quella della carne può essere fortemente compromessa da una cattiva qualità del trasporto e della macellazione. Lo stress associato a tali operazioni può agire direttamente o indirettamente sui delicati processi che avvengono nel
muscolo dopo la morte dell’animale. Come già precedentemente osservato, il trasporto e le
operazioni di movimentazione producono un innalzamento della temperatura corporea, in particolare se sono effettuate in maniera scorretta. Se questa permane elevata fino al momento
della macellazione, sia a causa dell’ agitazione degli animali che per temperature ambientali
elevate, i processi di acidificazione nel muscolo subiscono un’accelerazione e il conseguente rapido abbassamento di pH provoca un maggior denaturazione delle proteine miofibrillari
con possibili conseguenze negative per la qualità della carne, quali la diminuzione della capacità di trattenere l’acqua e la colorazione pallida. Ciò è particolarmente evidente nella specie suina ove, in presenza del gene Alotano, responsabile della sindrome da stress, tali fenomeni a livello muscolare sono così intensi da causare la comparsa della nota anomalia PSE
(carni pallide, soffici ed essudative). I macelli moderni dispongono di sistemi di docciatura e
nebulizzazione dell’acqua che hanno un effetto importante nel diminuire la temperatura corporea dei soggetti in attesa di macellazione. Inoltre, tali trattamenti rendono più tranquilli gli
animali riducendone i comportamenti aggressivi, con conseguenze positive anche sulla qualità della carcassa, in particolare limitando la presenza di lesioni cutanee. La nebulizzazione
è un trattamento impiegato anche nei macelli avicoli per abbassare la temperatura corporea in
quanto un difetto simile alla PSE è presente nella carne di queste specie, con incidenze, negli
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U.S.A., variabili dal 5% al 30% (Barbut, 1997).
Nelle specie bovina, e in misura minore in quella suina, lo stress pre-macellazione può concretizzarsi in una forte riduzione del glicogeno muscolare a causa, in particolare, di un’attività
fisica particolarmente intensa. Ad esempio, il mescolamento di soggetti estranei tra loro nei
box di sosta al macello provoca, immancabilmente, comportamenti aggressivi. Nei vitelloni,
questa situazione aumenta la tendenza a montarsi (Tarrant e Gradin, 2002). Queste attività
possono causare un esaurimento delle riserve energetiche muscolari così rapido e pronunciato da provocare nella carne la comparsa di un grave difetto definito DCB (Dark Cutting Beef)
nella carne bovina e DFD (Dark, Firm, Dry) nella carne suina. Il difetto è dovuto ad una insufficiente presenza di glicogeno nel muscolo al momento dell’abbattimento. In tali condizioni si può formare solo una piccola quantità di acido lattico e, di conseguenza, il pH a 24 ore
post mortem, o pH ultimo (pHu), permane elevato con valori al di sopra di 6,00. La mancata
acidificazione non permette una normale trasformazione del muscolo in carne che si presenta anormalmente scura, di colore porpora, e scarsamente conservabile. Per quanto riguarda la
presenza del difetto DCB nelle carcasse bovine, Nanni Costa et al. (2001) hanno riscontrato
un’incidenza media del 2,2%, con il valore più basso nella categoria dei vitelloni (1,0%) e con
quello più alto nella categoria delle vacche (4,7%). Nel Regno Unito, Brown et al. (1990) hanno osservato una frequenza media del difetto DCB pari al 4,5%, in Svezia (Fabiasson et al.,
1984) questa si è attestata su valori compresi tra il 2,4% e il 4,3% mentre in Canada è risultata compresa tra lo 0,45% e l’1,5% (Jones e Tong 1989). Negli Stati Uniti, Smith et al. (1995)
hanno stimato una perdita economica annua per la presenza di tale difetto pari a poco più di
6 dollari per ogni bovino allevato. Nella specie ovina sembra che tale fenomeno, almeno in
Europa, sia contenuto a tal punto da non essere segnalato nella letteratura scientifica. In Australia, dove i viaggi su gomma possono essere estremamente lunghi, Morris (1994) ha osservato che il 15% delle carcasse di agnello potrebbero essere classificate come DFD, ossia con
un pH finale oltre il 6,00. In Italia, il difetto DFD ha una scarsissima incidenza, in particolare nel suino pesante. Questo animale, infatti, ha riserve di glicogeno, sia muscolare che epatiche, così ampie da non evidenziare sostanziali modifiche del valore di pH post mortem anche
dopo lunghi periodi di digiuno prima della macellazione (Nanni Costa et al., 2002). Variazioni di colore della carne associate a condizioni predisponenti il consumo di glicogeno muscolare sono state segnalate nei broiler in Italia (Petracci et al., 2004).
CONCLUSIONI
Lo stress acuto associato al trasporto e alla macellazione è sostanzialmente inevitabile. Tuttavia, ciò non significa che tale condizione non possano venir migliorata. L’analisi della risposta di adattamento, effettuata con adeguati indicatori, può fornire importanti informazioni
sia sull’effetto causato dalle singole operazioni che costituiscono le fasi del trasporto e della macellazione. Inoltre, la risposta ai fattori di stress da parte degli animali diventa tanto più
efficace quanto più sono tenute in considerazione le loro esigenze fisiologiche, ambientali e
comportamentali. Nella pratica ciò significa, ad esempio, eliminare l’uso del pungolo elettrico, almeno in tutte quelle situazioni nelle quali non è a rischio l’incolumità degli operatori,
oppure ridurre l’intensità e l’impatto di quelli inevitabili come le condizioni meteorologiche
estreme, dotando i mezzi di trasporto e le stalle di sosta di adeguati sistemi di controllo ambientale. Le vie per ridurre gli stress acuti, al fine di migliorare le condizioni degli animali e
garantire la qualità dei loro prodotti, passano sia per l’educazione del personale, per l’utilizzo di strutture idonee, per l’uso di buone pratiche condivise da allevatori, trasportatori e macellatori ma anche per un’attività di ricerca che migliori le conoscenze scientifiche sulle condizioni degli animali durante il trasporto e la macellazione.
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Il benessere degli animali da reddito:
quale e come valutarlo
(Piacenza 15 giugno 2006)

IL SISTEMA ALLEVATORI COME GARANZIA DI ORIGINE,
TRACCIABILITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI
(Breeding system as guarantee of origin, traceability and animal welfare)
Laura Ranghino
Associazione Italiana Allevatori, Via G. Tomassetti 9, 00161 Roma

Riassunto
L’orientamento normativo europeo, ha negli anni rivolto sempre maggiore attenzione
alla tracciabilità e all’origine degli alimenti.
In particolare per il settore zootecnico, attenzione è stata rivolta oltre all’origine e alla
tracciabilità del prodotto, anche al rispetto del benessere degli animali, introducendo tale obbligo tra i CGO (Criteri di Gestione Obbligatori) del nuovo regime di Condizionalità
relativo ai regimi di sostegno diretto (Reg. 1782/03).
La condizionalità è l’insieme dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali risultanti dall’applicazione delle direttive e dei regolamenti
comunitari, i quali devono venire rispettati da parte delle aziende che beneficiano di pagamenti diretti da parte della comunità.
Nel 2007 in merito alla condizionalità, è prevista l’introduzione di misure sul benessere animale.
Il benessere animale è influenzato da numerosi fattori di natura ambientale e gestionale dell’allevamento, in particolare dall’alimentazione, dalla disponibilità di spazio, dal
comfort delle strutture per il riposo e la deambulazione e dalla possibilità di interazioni
sociali tra i soggetti.
A tale riguardo particolare importanza la riveste l’Etologia, la quale studiando il comportamento animale ne evidenzia anche le necessità, le quali devono essere tenute in debita considerazione al fine di aumentarne il benessere. Al fine tra l’altro del rispetto del
benessere animale negli allevamenti iscritti al Sistema Allevatori, le Associazioni Allevatori offrono una serie di servizi e di corsi di formazione agli associati che interessano i seguenti aspetti:
– Rilevamento puntuale delle caratteristiche strutturali dell’azienda zootecnica e dei
sistemi di tenuta degli animali ai fini del benessere animale;
– Utilizzo di strumentazioni per il rilevamento di nuovi parametri funzionali e sanitari
del singolo soggetto munto (TRU TEST)
L’insieme delle attività sopra enunciate, pone il Sistema Allevatori come garante dell’origine e del benessere animale.
In seguito all’applicazione del nuovo pacchetto igiene (Reg CE 852/04 e 853/04), si è
estesa anche ai produttori primari l’obbligo della tracciabilità, da qui l’esigenza da parte
dell’Associazione Allevatori di redigere delle linee guida conformi a tali normative, per
tale scopo è stato presentato il progetto ITALIALLEVA.
Tale progetto è stato redatto al fine di rispettare i requisiti per la tracciabilità e l’origine
delle produzioni animali, è stato in pratica sviluppato un modello per impostare un piano
di autocontrollo conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti.
In tale modello il titolare dell’azienda è responsabile della corretta gestione e compilazione dei documenti relativi alla tracciabilità, nonché del loro aggiornamento e della corretta conservazione e facile reperibilità.
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I moduli di registrazione ed eventuali istruzioni operative che il titolare dell’azienda ritenesse opportuno fornire al personale dovranno essere sempre accessibili a chi svolge le specifiche attività e, se ritenuto necessario, resi disponibili presso i relativi punti di utilizzo.
Gli obiettivi del progetto ITALIALLEVA prevedono tra gli altri:
– Consulenza Tecnica per ottenere elevati standard qualitativi, di sicurezza alimentare
e di rispetto del benessere animale;
– Valorizzazione delle produzioni zootecniche derivanti dal sistema.
Il progetto intende dare valore aggiunto ai CCFF al fine di una certificazione di origine,
qualità, sicurezza degli alimenti di origine animale e benessere animale, integrando l’attività istituzionale dell’AIA con una attività tecnica di supporto alle aziende.
Il manuale per la rintracciabilità e l’autocontrollo di ITALIALLEVA, è stato quindi redatto in conformità con le attuali leggi in vigore sulla condizionalità e sugli obblighi imposti dal pacchetto igiene. (Reg. CE 852-853/04) e si basa sul sistema di autocontrollo
per l’individuazione dei pericoli e dei punti critici che interessano tutte le fasi del processo produttivo.
SUMMARY
European Community rules pays more and more attention to origin and traceability of
food.
Animal breeding sector in this field added further attention to respect of animal welfare in condizionalità.
Condizionalità is the group of criteria of managing and good agronomical and environmental conditions to be applied following EU rules from farmers having communitary
funding.
Activities on anim welfare are expected to be performed in the field of respect of condizionalità in year 2007.
Animal welfare is influenced by several environmental and management factors in farm,
particularly feeding, available space, comfort of resting and walking areas and social interactions among animals. Ethological studies are useful to determine, through animal
behaviour trends, to predict its needs and increase welfare. Animal Breeders Association
can improve animal welfare in associated farms through activities and special courses regarding milking routines, milking devices control service (SCM) and performance recording (CCFF).
Other tools like farm structure recording and TRU TEST milkmeters are used to improve
the control of animal welfare in associated farms.
All this activities make Breeders System the main structure in animal products origin
and animal welfare.
Following the application of Reg CE 852/04 e 853/04, farmers are requested to assure
traceability of products, so AIA stated the guidelines for this need. ITALIALLEVA project
was presented in order to respect the need of traceability and origin of animal products;
it provides a model for auto-checking to be used by associated farmers
ITALIALLEVA aims are even to give technical assistance to get high quality, animal
welfare and food safety standards and to provide an increase of value of animal products
from Breeders System and particularly of ccff which will be used as tool for a certification
on origin, quality and safety on animal products and welfare.
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PREMESSA
L’orientamento normativo europeo, ha negli anni rivolto sempre maggiore attenzione alla
tracciabilità e all’origine degli alimenti.
In particolare per il settore zootecnico, attenzione è stata rivolta oltre all’origine e alla tracciabilità del prodotto, anche al rispetto del benessere degli animali, introducendo tale obbligo tra i CGO (Criteri di Gestione Obbligatori) del nuovo regime di Condizionalità relativo ai
regimi di sostegno diretto (Reg. 1782/03).
Il Reg. (CE) 1782/03 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della Politica Agricola Comunitaria e istituisce taluni regimi di sostegno a favore
degli agricoltori.
Detto regolamento attua una profonda riforma della Politica Agricola Comune, introducendo tra l’altro l’obbligo di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e di mantenere la
terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).
I primi si riferiscono a:
– ambiente;
– sanità pubblica, salute degli animali e dei vegetali;
– benessere degli animali;
– buone condizioni agronomiche ed ambientali.
I secondi riguardano il rispetto delle buone condizioni agronomiche ed ambientali su tutte
le terre agricole, comprese quelle sottratte alla produzione.
Al rispetto delle norme di condizionalità sono interessati tutti i produttori agricoli che richiedono un pagamento diretto all’Unione Europea, pena la riduzione totale o parziale degli
aiuti che terrà conto di:
– Portata dell’infrazione;
– Gravità dell’infrazione;
– Durata dell’infrazione.
La condizionalità è quindi l’insieme dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali risultanti dall’applicazione delle direttive e dei regolamenti comunitari in questo settore, individuando nella consulenza aziendale lo strumento fondamentale per la sua applicazione, al fine di svilupparla a partire dall’esperienza e dalle strutture
presenti a livello regionale con finanziamenti ricavabili dai PSR.
In funzione di ciò dal 1°gennaio 2007 ogni stato dovrà dotarsi di un Sistema di Consulenza Aziendale (SCA), gestito da una o più autorità designate o da enti privati.
Lo scopo della condizionalità è quello quindi di introdurre a regime un sistema di certificazione delle imprese agricole rispettose degli standard da essa indicati.
Il non rispetto da parte delle aziende degli standard, determinerà una riduzione dei pagamenti
che terrà conto della portata, della durata e della frequenza dell’inottemperanza constatata, che
porterà nei casi più gravi all’esclusione dai pagamenti. (Reg. CE 1782/03 art. 6 e 7).
Quanto prima descritto ha avuto ed avrà una progressione temporale di applicazione suddivisa in tre fasi dal 2005 al 2007 che ha previsto per il 2005 misure ambientali, di buone
condizioni agro-ambientali, di sanità pubblica, di salute, di identificazione e di registrazione
degli animali; il 2006 sta prevedendo l’adozione di misure riguardanti la sanità pubblica, la
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salute degli animali e delle piante e, la notifica delle malattie; il 2007 prevederà invece misure sul benessere animale.
Benessere animale
Il benessere animale, come si evince da quanto prima detto, risulta essere una delle misure
dei CGO (Criteri di Gestione Obbligatori) introdotti dalla Condizionalità, la cui applicazione
è prevista per il 1° gennaio 2007.
L’introduzione di tale misura comunitaria, incentiverà tutti gli allevatori ad uniformarsi alle normative cogenti in tale materia.
Il benessere animale è influenzato da numerosi fattori di natura ambientale e gestionale
dell’allevamento.
Infatti questo è influenzato dall’alimentazione, dalla disponibilità di spazio, dal comfort
delle strutture per il riposo e la deambulazione e dalla possibilità di interazioni sociali tra i
soggetti.
A tale riguardo particolare importanza la riveste l’Etologia, la quale studiando il comportamento animale ne evidenzia anche le necessità, le quali devono essere tenute in debita considerazione al fine di aumentarne il benessere.
All’interno della stessa specie, si dovrà poi tenere conto dello stato fisiologico dei soggetti.
Le linee guida riguardanti il benessere animale dei bovini, sono raccolte in 25 articoli i quali trattano di diversi aspetti fisiologici e manageriali dell’allevamento.
L’art. 2 prevede la necessità di considerare le “caratteristiche biologiche” del bestiame e
della necessità del rispetto del benessere animale da parte degli operatori del settore (art. 3),
i quali dovranno avere un sufficiente livello di conoscenza degli animali.
Nell’art. 4 e 5 si denota la necessità di ispezionare a scadenze regolari (giornaliere o più
frequenti in base allo stato fisiologico e di salute) la mandria, con particolare attenzione nei
soggetti i quali hanno subito uno spostamento tra aziende o intro azienda, soprattutto se sottoposti ad una modificazione della forma di allevamento, inoltre il personale di stalla dovrà
prendere decisioni al fine di risolvere eventuali problematiche presentatesi e dove necessario
richiedere l’intervento del veterinario (art. 6).
Gli art. dal 7 al 14 trattano della progettazione degli spazi destinati ai bovini, con riferimento ai mq da destinare ad ogni singolo capo in base allo stato fisiologico, il livello di illuminazione, la ventilazione, la progettazione degli spazi e della mobilità degli animali al loro
interno (divisione degli spazi, dimensionamento e posizionamento dei corridoi etc.).
Nell’art. 12 in particolare, si fa riferimento alla necessità di un adeguato accesso all’alimentazione (tutti i capi devono potersi alimentare contemporaneamente).
La movimentazione del bestiame sarà effettuata soltanto da personale competente senza
l’utilizzo di tecniche (trascinamento, pressione su zone sensibili ecc…) che alterino il loro
stato di benessere (art. 15).
Il compito degli operatori di stalla prevede anche l’ispezione di tutte le attrezzature da cui
dipende il benessere animale e con cui gli animali entrano in contatto (impianti di illuminazione, cuccette, impianti di ventilazione ecc…) (art. 16, 17 e 18).
L’art. 19 prevede un eventuale abbattimento di emergenza in stalla, facendo in modo di ridurre al massimo lo stress ante-mortem (art. 23).
Gli art. 21, 22 trattano invece della necessità di personale specializzato nell’applicazione
delle procedure di procreazione assistita e di tecniche di mutilazione (es. decornazione, castrazione di tori e vitelli, marcatura delle orecchie ecc…).
Nell’art. 24 sono indicate delle linee di ricerca su cui orientare i futuri sviluppi zootecnici
mirati ad un innalzamento del livello del benessere animale, passando per i punti precedentemente esposti e approfondendo il rapporto human/animal.

120

Attività delle Associazioni Allevatori
Al fine tra l’altro del rispetto del benessere animale negli allevamenti iscritti al sistema allevatori, le associazioni allevatori offrono una serie di servizi e di corsi di formazione ai suoi
associati mirati a:
– Routine di mungitura;
– Servizio controlli impianto di mungitura (SCM);
– Controlli funzionali (CCFF).
Inoltre il sistema allevatori sta organizzandosi con altri servizi e con altre strumentazioni al
fine di avere una maggiore quantità di dati da utilizzare nel servizio di assistenza tecnica:
– Rilevamento delle strutture aziendali e del benessere animale;
– TRU TEST
Routine di mungitura
Una corretta routine di mungitura è fondamentale al fine di garantire elevati standard di
igiene dei prodotti e di prevenire problemi sanitari alla mammella animale.
Tenuto conto di tali disposizioni, una routine di mungitura corretta dovrebbe prevedere le
seguenti fasi:
1) Pulizia della mammella
Tale fase può essere effettuata con diverse modalità a seconda dello stato di pulizia dell’animale, che dipende dalle condizioni in cui vengono tenuti gli animali in stalla. Un animale che entra in sala di mungitura già pulito può essere sottoposto a pulizia tramite carta monouso asciutta oppure con stracci bagnati (avendo cura di utilizzare uno straccio per vacca); in
caso contrario è consigliabile lavare la mammella con piccoli getti di acqua, orientati dall’alto verso il basso, facendo attenzione a bagnare solamente la parte dei capezzoli. Operazione
importante da effettuare è l’asciugatura dopo il lavaggio. In alternativa è possibile effettuare
la disinfezione pre mungitura (predipping) avendo cura di pulire bene il capezzolo ed aspettare almeno 30 secondi per lasciare agire il disinfettante.
2) Controllo dei primi getti di latte
Tale operazione, oltre ad essere obbligatoria per legge (v. DPR 54/97), è fondamentale per
attivare il meccanismo di emissione dell’ossitocina, oltre che ad evidenziare eventuale presenza di “stoppini”.
3) Attacco dei gruppi in tempo utile
Il gruppo deve essere attaccato quando il capezzolo è turgido, cosa che si verifica in un tempo
variabile (in genere dai 60 ai 90 secondi dall’eliminazione dei primi getti del latte). Un attacco
del gruppo troppo tempestivo può causare problemi di mungitura a vuoto (sovramungitura), in
quanto all’eliminazione del latte cisternale non segue immediatamente quella del latte contenuto negli alveolo mammari, dato che l’azione dell’ossitocina non è ancora iniziata.
4) Posizionamento corretto del gruppo di mungitura
Tale azione è fondamentale per evitare ingressi si aria nei prendicapezzoli tali da generare
il fenomeno dell’”impatto”, ovvero di aria che entra in un prendicapezzoli e che è capace di
spingere particelle di latte contaminato da un quarto all’altro. Il posizionamento corretto del
gruppo può essere agevolato anche dall’utilizzo di sistemi di posizionamento del gruppo.
5) Stacco del vuoto prima dello stacco del gruppo
In caso di stacco automatico tale operazione viene effettuata in base ai parametri impostati in
base al tipo di stacco. In caso di stacco manuale è fondamentale effettuare prima lo stacco del vuoto, in modo da evitare effetti traumatici sui capezzoli dovuti all’azione di strappo del gruppo.
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6) Disinfezione post mungitura
Rappresenta il miglior sistema di controllo della mastite, deve essere effettuata immediatamente dopo la mungitura per immersione o per vaporizzazione di una soluzione disinfettante.
Pratica consigliata è quella di preparare il carro unifeed dopo la mungitura in modo da evitare
che le vacche vadano subito a coricarsi con il canale del capezzolo ancora aperto.
Infine, molta attenzione deve essere prestata all’ambiente deputato alla mungitura, che deve essere tenuto nelle migliori condizioni igieniche, così come le attrezzature dell’impianto
che vengono a contatto con il latte (gruppo di mungitura, condutture del latte, terminale, etc).
Anche le condizioni in cui si effettua la mungitura devono essere curate, in particolare evitando tutte le situazioni che possono generare stress per l’animale, quali uso di bastoni, cani
elettrici, rumore eccessivo in sala di mungitura, etc.. Infine, gli animali infetti devono essere munti alla fine, avendo cura di segnalare i soggetti il cui latte risulta non conforme. Buona prassi è anche l’utilizzo dei guanti da parte dell’operatore addetto alle operazioni di mungitura, al fine di evitare di veicolare germi patogeni tra animali infetti ad animali sani tramite
le mani del mungitore.
Una rigorosa applicazione delle operazioni sopra descritte, porta a minimizzare lo stress
dell’animale e la possibilità di insorgenza di patologie mammarie, conformemente alle norme per il benessere animale.
Servizio controllo impianti di mungitura (SCM)
Il servizio SCM, effettua un controllo annuale sul corretto stato manutentivo e di funzionamento degli impianti di mungitura.
L’Associazione Italiana Allevatori, infatti, attraverso il coordinamento dell’operatività di
tutti i tecnici delle proprie Associazioni a livello locale riesce a garantire un servizio agli allevatori soci effettuato in modo standardizzato su tutto il territorio nazionale, con procedure
e regole valide per tutti i tecnici.
Il controllo delle macchine mungitrici ed il collaudo degli strumenti di registrazione delle
produzioni (lattometri e vasi) sono attività istituzionali del Sistema degli Allevatori, rientrano
nell’ambito dei Controlli Funzionali della produttività del latte e la loro esecuzione è regolata da norme e decreti. Parallelamente all’attività istituzionale, si è sviluppata nel corso degli
anni una attività di assistenza tecnica specifica sulle problematiche legate alla gestione della
“Mungitura”, tanto da fare del Controllo Mungitrici uno dei servizi più apprezzati e diffusi
presso le aziende socie delle Associazioni Allevatori.
L’organizzazione del servizio a partire dall’attività di coordinamento svolta da parte dell’AIA, alla realizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento dei tecnici, fino all’esecuzione dei controlli nelle aziende da latte è regolata dal “disciplinare dell’attività del Servizio Controllo Mungitrici” approvato con delibera della Commissione Tecnica Centrale dei
Bovini da latte del 25/03/2004 e con successivo decreto del Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali n. 20898 del 24/02/2005. Inoltre, l’AIA ha intrapreso da tempo un percorso basato
sull’adeguamento del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma internazionale ISO
9001:2000 che ha portato al raggiungimento della certificazione del SCM.
Il coordinamento AIA si occupa dei seguenti aspetti:
– Definizione delle modalità operative per il controllo degli impianti di mungitura
– Definizione delle modalità operative per l’identificazione ed il collaudo degli strumenti
di registrazione delle produzioni
– Verifica della corretta esecuzione delle attività di controllo dell’impianto e di collaudo
degli strumenti di registrazione delle produzioni effettuata dalle APA
– Formazione e abilitazione dei tecnici
– Aggiornamento dei tecnici e rapporti con le ditte costruttrici di impianti di mungitura
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– Supporto tecnico agli Uffici Provinciali
– Rapporti con gli Enti di Normazione, Università, Enti di ricerca
– Attività legate al funzionamento del Centro Prove Conferme Metrologiche in collaborazione con il Laboratorio Standard Latte dell’AIA
Nell’ambito delle direttive istituzionali, i tecnici SCM delle APA effettuano due attività
principali:
➢ Controllo statico dell’impianto
➢ Identificazione e collaudo degli strumenti di registrazione delle produzioni
Il servizio SCM, quindi, assicurando un corretto espletamento delle attività di mungitura,
assume notevole rilevanza ai fini del rispetto del benessere animale, poiché una non corretta
esecuzione di tali operazioni sarebbe causa nelle bovine di numerosi fattori di stress e probabile causa di numerose patologie mammarie.
Controlli funzionali (CCFF)
Il servizio controlli funzionali (CCFF), consiste in un rilievo periodico (generalmente mensile) dei caratteri produttivi e degli eventi riproduttivi dei singoli soggetti e della mandria,
vengono infatti rilevati:
– quantità di latte prodotto;
– fecondazioni;
– parti e nascite;
– animali in asciutta;
– entrate e uscite di animali.
Per ogni singola bovina in produzione e sulla massa del latte prodotto dalla mandria, viene
effettuato un campionamento del latte al fine di determinarne la qualità in termini di:
– grasso;
– proteine;
– lattosio;
– cellule somatiche;
– carica batterica (sul campione di massa);
– urea (campione di massa).
Queste informazioni sono di fondamentale importanza al fine di un’attività di assistenza
tecnica che l’associazione allevatori fornisce ai suoi associati.
I dati raccolti, danno importanti informazioni relativamente alla presenza di mastiti sub-cliniche e all’indice di mungibilità con la segnalazione due volte l’anno dei soggetti lenti.
La gestione di questi aspetti, ha importanti ripercussioni nel benessere degli animali allevati, infatti permette di intervenire clinicamente nel risanamento di mammelle affette da mastite e permette una migliore gestione della mungitura attraverso la conoscenza dell’indice di
mungibilità dei singoli soggetti, prevenendo l’instaurarsi di patologie mammarie.
Rilevamento delle strutture aziendali e del benessere animale
Il rilevamento delle strutture aziendali avverrà attraverso la compilazione di un questionario che ogni allevatore iscritto al sistema allevatori dovrà poi aggiornare con scadenza almeno annuale.
Il questionario, serve per acquisire le informazioni che riguardano la gestione, l’organizzazione e le strutture che compongono l’azienda zootecnica, inoltre durante un unico rilevamento consente di inserire dati relativi a tutte le specie animali presenti in allevamento.
Le informazioni reperibili da tale questionario sono estremamente importanti al fine di una
valutazione del benessere animale relativamente a:
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– aria;
– luce;
– tipologia di lettiera e frequenza di pulizia;
– metri quadrati per soggetto;
– tecnica di allevamento;
– tipo di alimentazione.
Tale servizio, diverrà operativo sul territorio entro l’anno 2006.
TRU-TEST
L’utilizzo nell’ambito delle attività di Controllo funzionale di strumenti a tecnologia avanzata permette di ottenere dati ad elevata attendibilità in quanto si riduce al minimo l’intervento
dell’operatore e, quindi, si minimizzano gli errori dovuti al fattore umano. Inoltre, si aumenta la quantità e la tipologia dei dati a disposizione che possono essere raccolti e organizzati ai
fini della selezione e dell’assistenza tecnica.
L’AIA stà testando l’utilizzo del lattometro elettronico prodotto dall’azienda TRU TEST,
le prove in campo hanno evidenziato alcuni elementi favorevoli per un suo possibile utilizzo nell’ambito dei CF:
– facilità d’uso;
– possibilità di abbinare correttamente il campione al soggetto attraverso un codice a barre;
– possibilità di trarre un maggiore numero di informazioni, sul singolo capo e sulla mandria, rispetto ai tradizionali lattometri meccanici.
Il maggiore numero di informazioni raccolte, permette di inserire nel flusso dei CF dati aggiuntivi da utilizzare anche ai fini dell’assistenza tecnica
Il lattometro registra automaticamente la produzione di latte e prepara automaticamente un
campione di latte rappresentativo.
Le informazioni rilevate riguardano:
3 Orari
3 Quantità di latte
3 Flussi
Di particolare importanza risulta essere il rilievo del flusso di rilascio del latte, il quale viene fornito in forma di curva su supporto informatico.
L’analisi della curva di rilascio del latte, da un’importante informazione della mungibilità
dell’animale, parametro questo estremamente importante ai fini della selezione animale e dell’ottimizzazione delle operazioni di mungitura ai fini del rispetto della fisiologia della mammella e quindi del benessere animale, eliminando lo stress da sovra mungitura, il quale risulta essere una delle cause di mastiti negli allevamenti intensivi da latte.
L’insieme delle attività sopra enunciate, pone il Sistema Allevatori come garante dell’origine e del benessere animale.
In seguito all’applicazione del nuovo pacchetto igiene (Reg CE 852/04 e 853/04), si è estesa anche ai produttori primari l’obbligo della tracciabilità, da qui l’esigenza da parte dell’Associazione Allevatori di redigere delle linee guida conformi a tali normative, oltre che ai vincoli imposti dalla condizionalità.
Progetto ITALIALLEVA
Agli allevamenti che operano su tutto il territorio nazionale e che aderiscono al Sistema
degli Allevatori le Associazioni assicurano:
o La presenza in stalla periodica e continuativa di personale tecnico specializzato (controllori zootecnici, tecnici SCM). Il personale di campagna opera secondo norme e procedure standard, uniformi su tutto il territorio nazionale. In particolare, i controllori zoo-
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tecnici ed i tecnici SCM sono abilitati direttamente dall’AIA, la quale assicura attività
di aggiornamento continuo, secondo degli standard di riferimento conformi alla norma
ISO 9001:2000.
o Raccolta del campione di latte individuale su cui vengono effettuate le analisi qualitative con periodicità definita
o Consulenza aziendale specialistica
o Elaborazione periodica di dati per la valutazione della situazione igienico-sanitaria della stalla, il calcolo di indici sul benessere animale (mastite, body condition score, mungibilità, etc.)
Partendo da tali presupposti operativi è stato sviluppato un modello di tracciabilità che utilizza le attività già svolte istituzionalmente dal Sistema Allevatori.
Al fine di rispondere agli obiettivi delineati nello scopo, ovvero al rispetto dei requisiti per
la rintracciabilità e all’applicazione di un sistema che includa il controllo igienico-sanitario, è
stato sviluppato un modello per impostare un piano di autocontrollo conformemente a quanto
previsto dalle normative vigenti che integrano la tracciabilità di cui sopra.
In tale modello il titolare dell’azienda è responsabile della corretta gestione e compilazione dei
documenti relativi alla rintracciabilità, nonché del loro aggiornamento e della corretta conservazione e facile reperibilità. I moduli di registrazione ed eventuali istruzioni operative che il titolare dell’azienda ritenesse opportuno fornire al personale dovranno essere sempre accessibili a chi svolge
le specifiche attività e, se ritenuto necessario, resi disponibili presso i relativi punti di utilizzo
Gli obiettivi del progetto ITALIALLEVA prevedono tra gli altri:
– Consulenza Tecnica per ottenere elevati standard qualitativi, di sicurezza alimentare e
di rispetto del benessere animale;
– Valorizzazione delle produzioni zootecniche derivanti dal sistema.
Il progetto intende dare valore aggiunto ai CCFF al fine di una certificazione di origine,
qualità, sicurezza degli alimenti di origine animale e benessere animale, integrando l’attività
istituzionale dell’AIA con una attività tecnica di supporto alle aziende.
Con ITALIALLEVA si auspica nelle Regioni il riavvio di un piano di consulenza alle
aziende zootecniche, al fine di tracciarne e certificarne i processi produttivi.
Gli scopi brevemente sovra citati, risultano essere di particolare attualità in merito all’analisi delle linee guida del nuovo “Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale” (art. 11
Reg. CE 1698/2005), il quale particolare attenzione pone alla sicurezza alimentare, alla valorizzazione delle produzioni, all’innalzamento degli standard qualitativi e al rispetto del benessere animale, attraverso il miglioramento della competitività delle filiere e alla salvaguardia
dell’ambiente tramite l’introduzione nei pagamenti del regime di condizionalità.
La condizionalità, prevede l’assistenza in campo nel settore zootecnico, al fine di accompagnare le aziende negli interventi tecnici e manageriali che le porteranno ad uniformarsi agli
standard imposti da tale regime.
ITALIALLEVA quindi, vuole porsi attraverso l’apposizione del proprio marchio, come sinonimo di garanzia di origine, sicurezza e igiene dell’alimento di origine animale, che proviene da
aziende zootecniche italiane che operano in base a un processo produttivo controllato e certificato, nel rispetto del benessere animale e dell’ambiente come imposto dalla condizionalità.
Tali caratteristiche lo pongono come strumento operativo fondamentale al fine di perseguire gli obiettivi del nuovo PSR e della condizionalità stessa.
Il manuale per la rintracciabilità e l’autocontrollo di Italialleva, è stato quindi redatto in
conformità con le attuali leggi in vigore sulla condizionalità e sugli obblighi imposti dal pacchetto igiene. (Reg. CE 852-853-854/04)
Da un punto di vista operativo, come precedentemente detto, l’AIA integrerà le sue attuali
attività istituzionali, con una attività tecnica di supporto alle aziende.
Il manuale d’autocontrollo si basa sull’individuazione dei pericoli e dei punti critici di con-
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trollo che interessano tutte le fasi del processo produttivo.
In particolare all’interno del macroprocesso latte sono stati individuati tre segmenti (tabella 1):
– Gestione degli approvvigionamenti;
– Gestione del processo di produzione;
– Gestione prodotto finito.
Gestione Approvvigionamenti
Alimenti:
-Il manuale impone all’azienda di conservare gli alimenti in luoghi idonei , in modo da
mantenere intatte le caratteristiche qualitative, prevedendo una gestione delle scorte secondo
la metodologia FIFO (First In First Out), prevedere uno svuotamento del magazzino almeno
una volta l’anno al fine di una completa pulizia e disinfezione, oltre ad un’univoca identificazione dell’alimento nell’area di stoccaggio, come previsto dal Reg. CE 183/05.
Tabella 1
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-Riguardo all’autoapprovvigionamento di alimenti, il manuale impone la registrazione sul
Quaderno di Campagna delle informazioni relative alle produzioni agricole, con particolare
attenzione alla corretta gestione agronomica dei terreni e delle colture.
Tali norme sono riferite ai criteri di gestione obbligatori nell’ambito della condizionalità,
come previsto dal Reg. CE 1782/03 all’art. 4 e all’art. 5 comma 1.
-Per gli alimenti acquistati invece, oltre alla conservazione di tutti i documenti di acquisto
(fatture e DDT), viene effettuato dall’allevatore un controllo in accettazione per la qualità e
per l’aspetto sanitario. Ogni fornitore deve essere registrato in un apposito registro fornitori,
come imposto dal Reg. CE 178/02 art. 18.
-Eventuale utilizzazione del pascolo dovrà prevedere l’identificazione della superficie destinata
a pascolo, il calcolo del carico di bestiame su di esso gravante e la durata di stazionamento.
Tali norme sono riferite alla conservazione e alla tutela dei terreni investiti a pascolo permanente come previsto dal Reg. CE 1782/03 all’art. 5 comma 2.
-Il manuale prevede l’utilizzo di acqua potabile per l’abbeveramento del bestiame, l’utilizzo di sorgenti private impone controlli microbiologici annuali.
Tale obbligo è previsto dal Reg. CE 1782/03 relativamente ai criteri di gestione obbligatoria che comprendono tra gli altri la salute degli animali; inoltre è conforme alla normativa del
“Pacchetto Igiene” come indicato dal Reg. CE 582/04 all’allegato I parte A.
Animali
-Riguardo la movimentazione del bestiame il manuale si rifà alla normativa cogente relativa ai requisiti sanitari ed anagrafici dei bovini e alle norme per il benessere animale.
Farmaci
-Per gli animali trattati con farmaci, il manuale impone la segregazione delle vacche lattifere e/o la loro chiara identificazione, i trattamenti vengono registrati in apposito registro.
L’identificazione degli animali trattati con medicinali il cui latte non è idoneo al consumo
umano è previsto dal Reg. 852/04 allegato I parte A.
Altri prodotti
-I prodotti chimici utilizzati in allevamento per disinfezione, disinfestazione e derattizzazione devono essere corredati da schede tecniche e di sicurezza. Il manuale inoltre impone
la conservazione in locali idonei e diversi da quelli adibiti alla conservazione del latte, come
previsto dal Reg CE 852/04 all’allegato I parte A.
Gestione della Produzione
Strutture, Impianti ed Attrezzature
-Il manuale impone particolare attenzione all’igiene degli ambienti occupati dagli animali
e, per gli impianti e le attrezzature al fine di ridurre al minimo i rischi sanitari.
Leggi di riferimento: “..le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi
di contaminazione del latte”. (Reg. 853/04)
-La stabulazione dei bovini deve rispondere alle loro esigenze comportamentali e le strutture
devono essere progettate al fine di ridurre al massimo le condizioni di stress dell’animale minimizzando il THI (Temperature Humidity Index), fornendo agli animali stessi un’adeguata illuminazione e favorendo la circolazione dell’aria, rispettando in tal modo il benessere animale.
Il rispetto del benessere animale è uno dei punti cardine della legge sulla condizionalità
Reg. CE 1782/03.
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Sanità degli animali
-L’utilizzo di prodotti veterinari è completamente regolato dalla normativa cogente relativa ai requisiti sanitari ed anagrafici degli animali. In particolare il D.lvo 119/1992 ed il D.lvo
336/99 disciplinano l’approvvigionamento e l’utilizzo dei farmaci.
Il latte proveniente da bovine trattate deve essere raccolto separatamente, identificato e non
destinato al conferimento.
Alimentazione
-La corretta alimentazione del bestiame, parte dalla redazione di tecnici specializzati che
elaborano razioni equilibrate che tengano conto degli obiettivi produttivi, dei prodotti disponibili della fisiologia dell’animale e del suo benessere. L’allevatore ha l’obbligo di registrare il piano alimentare su di un apposito modulo indicando il gruppo di animali ai quali viene
somministrato e per quanto tempo, come previsto dal Reg. CE 852/03 allegato I parte A. Lon
stato di benessere degli animali viene misurato attrraverso il BCS (Body Condition Score).
Mungitura
-Negli allevamenti iscritti ai CCFF è possibile individuare i singoli capi in lattazione attraverso le informazioni rilevate dalla documentazione ufficiale prodotta dall’AIA.
Inoltre viene effettuata l’analisi del campione di massa e del latte di ogni singola bovina
in mungitura.
Il manuale impone al personale addetto alla mungitura di rispettare le prescrizioni igienico sanitarie previste dal Reg.853/04 e di partecipare ad appositi corsi di aggiornamento sul
rispetto delle norme igienico sanitarie.
Particolare attenzione deve essere posta al funzionamento della macchina mungitrice, della routine di mungitura e degli impianti di refrigerazione, servizio già ad oggi offerto agli allevatori dall’AIA tramite i tecnici SCM (Servizio Controllo Mungitura).
Gestione prodotto finito
Conservazione del latte
-Il latte proveniente dalla mungitura, deve essere immediatamente refrigerato secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Come già detto, il controllo del corretto funzionamento del refrigeratore di raccolta viene effettuato dal tecnico SCM dell’APA, comunque l’allevatore è obbligato a verificare giornalmente la temperatura di raffreddamento indicata sul serbatoio e il corretto funzionamento
dell’agitatore segnalando le eventuali anomalie.
-Le eventuali non conformità del sistema verranno registrate su apposito registro e, nel caso in cui la non conformità rilevata sia in grado di generare potenziale o reale rischio sanitario per il consumatore, il responsabile dell’allevamento deve darne immediata comunicazione all’autorità sanitaria, ai clienti e ai fornitori coinvolti, fornendo tutte le informazioni sui
motivi del richiamo/ritiro del prodotto e mettendo a disposizione la documentazione utile per
identificare e rintracciare completamente il prodotto.
Tutto il sistema sopra elencato, verrà gestito e monitorato da AIA e dalle APA nel corso
delle visite mensili dei controllori zootecnici addetti ai CCFF e, dai tecnici agronomi e veterinari addetti all’assistenza tecnica, i quali oltre alle attività routionarie svolte in conformità
ai compiti istituzionali e all’assistenza tecnica, effettueranno un controllo approfondito dei
documenti di registrazione previsti dal sistema di autocontrollo.
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