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CONOSCERE GLI ANIMALI 

DOMESTICI

Che doveri abbiamo nei confronti degli animali che alleviamo?

I cittadini-consumatori, e anche la nostra coscienza di addetti ai lavori, ci chiedono 
una sempre maggiore attenzione per il benessere animale.

Cosa significa benessere per gli animali?

Solo essere ben nutriti, riparati, curati in caso di malattia?

Quali sono le esigenze 
comportamentali più importanti 
degli animali che alleviamo?

Parlando di ruminanti domestici, 
come bovino, pecora, capra, va 
ricordato che essi sono 
ERBIVORI e MAMMIFERI, oltre 
che ANIMALI DOMESTICI E 
SOCIALI.



ERBIVORI

Atto del pascolare è una 

caratteristica fondante per un 

animale erbivoro.

ECOSISTEMA PRATERIA E’ 

INSIEME DI ERBA, SUOLO, 

ANIMALI nella loro reciproca 

relazione coevolutiva.

La alimentazione adatta alla 

specie permette di 

mantenerne la salute.



MAMMIFERI

La relazione madre-figlio è un elemento importantissimo per il benessere, 

fondamentale per la salute del piccolo e per il suo sviluppo psico-emotivo.

L’uomo si inserisce e interrompe in modo brutale questa relazione, in modo 

particolare negli animali da latte.  



RELAZIONE 

ANIMALE/

essere umano:

confidenza

L’etologia collaborativa (De Benedictis et al., 2015) consiste nell'utilizzare competenze etologiche per favorire comportamenti di cooperazione tra 
animali e persone, stimolando comportamenti di collaborazione tramite

ANIMALI DOMESTICI



L’animale domestico ha necessità della relazione con l’uomo, 

sia in senso materiale che affettivo

La etologia è la guida per la costruzione e la organizzazione dell’allevamento

Sinergie tra comportamento animale e agroecosistema 
(organizzazione dei pascoli)



RELAZIONE ANIMALE/ESSERE UMANO: 

fiducia, abitudine(tradizioni)



La stretta relazione tra uomo e animali domestici: 
COEVOLUZIONE E MUTUALISMO

PRENDERSI CURA



ANIMALI SOCIALI

Cura dei piccoli, anche 

comunitaria, 

accoppiamenti, conflitti, 

gioco, collaborazioni per 

la protezione dai 

predatori e per ricerca di 

cibo (animali leader).



CORTEGGIAMENTO



GESTIONE DEI CONFLITTI

Foto di Carla De Benedictis



Conflitti di rango nel bosco..



Esigenze fondamentali nei mammiferi: 

relazione con la madre, relazione con i 

conspecifici



ORGANIZZAZIONE SOCIALE

L’asilo nel bosco



I bovini galoppano….

I BOVINI GALOPPANO…



(Az.Boccea, Roma)

L’IMPORTANZA DEL RIPOSO

Il buon riposo 

migliora la 

ruminazione, 

la 

assimilazione 

dei nutrienti e 

quindi anche 

le produzioni, 

migliora 

l’umore, 

diminuisce lo 

stress, 

migliora le 

risposte 

immunitarie.



A cosa servono le 

corna?



ALLERTA !

L’oggetto giallo 

crea diffidenza..



ALIMENTAZIONE

CIBO non solo sufficiente, ma anche adeguato…



BENESSERE ANIMALE
• La normativa attuale ha fatto grandi passi avanti, rispetto al 

passato, nella protezione degli animali dai disagi che possono 
verificarsi negli allevamenti, durante i trasporti e nei macelli

• Prende in considerazione: alimentazione, spazi, temperatura, 
umidità, superfici, cure veterinarie

• Prevenire sofferenza e disagi

• La presenza di comportamenti patologici come stereotipie e 
aggressività, esprime uno stato di grave disadattamento

• Si dice che gli animali dovrebbero essere liberi di esprimere i 
loro naturali comportamenti

Il benessere è uno stato di salute completo, sia fisico che 
mentale, in cui l’animale è in armonia col suo ambiente (Hughes 
1976)



in questi spazi è 

possibile 

esprimere i 

naturali 

comportamenti?



bovini da carne: 2,5 mq per un animale  di 500 kg,

nel biologico 5 mq sulle superfici coperte 

3,7 mq in superfici scoperte



MALTRATTAMENTO 

GENETICO



Questa struttura ha tutti i 

requisiti in materia di benessere 

animale



Si possono conoscere gli 

animali in modo autentico?
• Osservazione, contemplazione

• Relazione anche empatica per 

conoscerne le emozioni

• Valutare le loro reazioni agli stimoli

• Conoscerne i sensi

• Conoscere le loro organizzazioni sociali

• Conoscere la loro fisiologia



Sistema agroecologico: 

natura/animali/esseri umani 

in collaborazione



STRUMENTI NECESSARI

• Competenze nell’osservazione, per esempio dei segnali comunicativi, dei 
segnali del parto

• Tempo dedicato alla osservazione e alla interazione con gli animali

• Saper interpretare i loro movimenti, le loro esigenze e i loro disagi, valutare le 
loro reazioni agli stimoli

• Valutazione delle interazioni degli animali con l’ambiente, con i conspecifici, 
con le altre specie, con l’uomo, conoscere le loro organizzazioni sociali

• Conoscenza degli ambienti naturali (praterie, boschi) e delle strutture 
zootecniche per poter implementare ambienti di allevamento consoni alle 
esigenze fisiologiche e comportamentali degli animali

• Competenze tecniche, manualità e tempestività di intervento

• Interazioni positive e gratificanti, capacità di empatia per riconoscerne le 
emozioni



FORMAZIONE 
PARTECIPATIVA SUL 

BENESSERE ANIMALE

Ciascun allevatore prepara e presenta un argomento riguardante il benessere animale.

IL PARTO E LA CURA DELLA MADRE E DEL PICCOLO
Segni premonitori del parto, difficoltà al parto, quando e come aiutare la femmina a partorire. Come la madre cura il piccolo. Come l’allevatore può aiutare il piccolo dopo la 

nascita. Come allattare il piccolo in caso di distacco dalla madre.

COMPORTAMENTI SOCIALI
Interazione tra animali giovani e anziani. I conflitti. La sottomissione. La aggressività, quando e come si scatena. Comportamenti al pascolo, come si dispone il gruppo. 

Relazione uomo/animale.

COMPORTAMENTI DI RIPOSO
Come gli animali si sdraiano. La importanza del riposo. Comportamenti di cura del corpo.

I SEGNI DI MALESSERE
Segni di malattie e lesioni. Corrispondenza fra età dell’animale e condizione corporea, comportamenti alimentari e di deambulazione, la salute del mantello.

I SEGNI DI DISAGIO PSICOLOGICO
Lo stress, i movimenti ripetitivi, le paure, i conflitti. Come rassicurare gli animali.



Si da una seconda vita alle ovaiole a “fine carriera”, 

Centro Uovo di Colombo, Viareggio



Participatory Animal Welfare Tool
Indicatori Dimensione Etica 

DEXi-INVERSION

• 24 indicatori per un monitoraggio sistemico del benessere animale

• applicabile a ruminanti ed equidi allevati in sistemi sia intensivi che bradi e 
semibradi

• indicatori quantitativi oggettivamente valutabili e indicatori qualitativi

• si sviluppa in contesto agroecologico: l’ecologia si fonda sullo studio delle relazioni 
tra organismi; uno strumento che tiene in alta considerazione la relazione 
persona/animale

• può essere somministrata da un veterinario, da un tecnico o da un allevatore, anche 
per autovalutazione

• indicata per monitorare nel tempo l’evoluzione dell’azienda rispetto al benessere 
animale. Si consiglia di utilizzarla una volta l'anno per almeno 3 anni, in modo che 
aiuti a dare una visione dell’evoluzione dell’azienda rispetto all’introduzione di 
pratiche che incidono sul benessere animale.

Lo sviluppo di PAW si basa su un processo partecipativo tramite il quale un gruppo di 
allevatori discute e vaglia insieme a tecnici un set di indicatori, condividendo le proprie 
visioni sul benessere animale e individuando le soglie in base alle quali un aspetto 
verrà giudicato più o meno sostenibile.



RAPPORTO 

FORAGGI/CONCENTRATI

•E' un indicatore molto importante poiché appartiene a diverse dimensioni:

• Dimensione Etica (in DEXi-INVERSION è collocato qui) benessere animale

• Dimensione ambientale

 benessere ruminale, prevenzione patologie, minore utilizzo antibiotici

 Foraggere favoriscono fertilità del terreno, biodiversità animale e vegetale,  

diminuiscono competizione alimentare uomo/animali

 Sequestro di gas serra, diversificazione aziendale per alternanza delle colture

• Dimensione socio-economica

 minore costo della Unità Foraggera,

 Legame della azienda con il territorio e contributo alla bellezza del paesaggio

 Qualità delle produzioni(antiossidanti, omega3)



RAPPORTO 

FORAGGI/CONCENTRATI

SOSTENIBILITA’ ALTA SOSTENIBILITA’ MEDIA SOSTENIBILITA’ BASSA

Foraggio costituisce più del 70%

della sostanza secca della

razione,

insilato non è presente,

ottima qualità degli alimenti,

adeguato rapporto amidi/proteine

Foraggio costituisce dal 40 al 70%

della sostanza secca della

razione,

insilato tra il 25 e il 50%.

buona qualità degli alimenti.

non sempre adeguato rapporto

amidi/proteine

Foraggio costituisce meno del 40

% della sostanza secca della

razione, insilato oltre il 50%,

scarsa qualità degli alimenti

PUNTEGGIO STABILITO DAGLI ALLEVATORI INVERSION

+3                                          +1                                           -2



OSSERVAZIONE DEI 

COMPORTAMENTI 

SOCIALI E COMUNICATIVI DEGLI 

ANIMALI

SOSTENIBILITA’ ALTA SOSTENIBILITA’ MEDIA SOSTENIBILITA’ BASSA

Ottime competenze sui 

comportamenti sociali e 

comunicativi, adeguato tempo 

dedicato all’osservazione e 

conseguente prevenzione delle 

problematiche 

Medie competenze da migliorare e 

tempi di osservazione inadeguati; 

non si dà sufficiente importanza 

all’osservazione 

Scarsa propensione 

all’osservazione, fretta, scarse 

competenze

PUNTEGGIO STABILITO DAGLI ALLEVATORI INVERSION

+3                                             0                                      -2



La nostra visione del benessere

• La espressione dell’etogramma di specie

• La espressione delle caratteristiche 
individuali

• La manifestazione dei comportamenti sociali, 
sia intraspecifici che interspecifici cura 
della relazione persona-animale

• Conoscere le loro esigenze, e cercare di 
realizzare ambienti dove queste possano 
essere accolte

• La etologia è la guida per la costruzione e la 
organizzazione dell’allevamento



ALLEVAMENTO 

AGROECOLOGICO

• Costruito sulle esigenze degli animali

• Ri-valorizzazione competenze 

allevatore

 Sistema agroalimentare efficiente, che 

dia sostenibilità economica

 Produzione alimenti di qualità

 Pratiche rispettose dell’ambiente

 Basato su sinergie, anche tra specie 

animali domestiche diverse

 Fornitore di servizi ecosistemici

 Generatore di salute

 Aree marginali, di scarso 

valore agricolo

 Strutture leggere, mobili, 

riducendo la 

cementificazione

 Minimo utilizzo farmaci 

veterinari

 Specie e razze adatte 

all’ambiente



MODELLO BASATO SU 

IMPOSTAZIONE 

AGROECOLOGICA, e quindi 

su un approccio SISTEMICO

DISEGNATO SU RISORSE 

LOCALI

RISPETTOSO DELLE 

ESIGENZE ANIMALI

Impostazione sistemica: tanto più 

un sistema è vicino all'equilibrio 

tanto minori sono gli input 

energetici e chimici necessari al 

suo mantenimento
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