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Sappiamo cosa è il benessere?



Perché è importante il benessere

Scarso 
benessere

Inaccettabile da un 
punto di vista etico

Influenza 
negativamente la 

sicurezza dei prodotti

Effetti negative sulla
quantità e qualità dei

prodotti

Broom, 2019
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Benessere animale nella legislazione UE

✓1974: Direttiva 74/577/EC → protezione degli animali 
durante la macellazione

✓1998: Direttiva 98/58/EC → protezione degli animali negli 
allevamenti

✓2009: Trattato di Lisbona→ riconosce giuridicamente gli 
animali come esseri senzienti

✓…….

✓2023: revisione della legislazione sul benessere animale
per allinearla con le recenti evidenze scientifiche

"Nella formulazione e 
nell'attuazione delle politiche 

dell'Unione … l'Unione e gli Stati 
membri, poiché gli animali sono 

esseri senzienti, tengono 
pienamente conto delle esigenze 

di benessere degli animali, nel 
rispetto delle disposizioni 

legislative o amministrative e 
consuetudini dei paesi dell’UE ..."

EFSA (European Food Safety Authority) fornisce opinioni 
scientifiche sul benessere animale



Il benessere animale è scienza

Cinque libertà (fame, sete e dalla cattiva nutrizione; discomfort fisico e 
termico, malattie, ferite, dolore; paura e distress; esprimere 
comportamento normale) e sperimentazione scientifica.

Il benessere è lo stato di un animale relativo ai suoi tentativi di 
adattarsi al suo ambiente. Questo stato può variare su una scala da 
molto buono a molto scarso e può essere misurato da indicatori.

Il benessere degli animali richiede la rottura delle frontiere tra le 
discipline per creare un approccio olistico.

Brambell
Farm Animal Welfare 

Council
1979

Fraser and Broom 
1990

Veissier and Miele 
2014



Il benessere animale è scienza… 
multidisciplinare

10 Principi generali per il 
benessere degli animali 

nei sistemi di 
produzione zootecnica

World Organisation for Animal Health (OIE) 2012 



• Assenza di ferite

• Assenza di malattie

• Assenza di dolore dovuto a 
manipolazioni

• Comportamento sociale

• Altri comportamenti

• Interazione uomo-animale

• Stati emotivi positivi

• Comfort durante il riposo

• Comfort termico

• Facilità di movimento

• Esigenze nutrizionali

• Esigenze idriche

Il benessere è multidimensionale Welfare Quality®, 2009
AWIN, 2015

STABULAZIONE 
ADEGUATA

ALIMENTAZIONE 
CORRETTA

BUONA 
SALUTE

COMPORTAMENTO 
APPROPRIATO



I modelli di Mellor

1. Buona nutrizione

2. Buon ambiente

3. Buona salute

4. Comportamento 

appropriato

5. Esperienze mentali 

positive

Mellor, 2016



Dalla teoria alla pratica:
Analisi del rischio per il benessere

EFSA

Azioni 
correttive e 
preventive

Formulazione 
del problema

(popolazione e 
scenario)

Fattori che 
possono 

influenzare il 
benessere 

(EBM) 

Misure delle
conseguenze su

benessere
(ABM)

Caratterizzazi
one del 
rischio

EBM= Environmental-based measures
ABM= Animal-based measures



• Environmental-based 
measures

• Gestione nutrizione e acqua
(frequenza di distribuzione, 
qualità, spazio, ecc)

• Spazio disponibile

• Spazio all’ombra

• Numerosità gruppi

• Lettiera 

• Mezzi contenimento

Fattori 

• Età

• Sesso  

Animale

• Animal-based measures
• BCS, Indice sete

• Riposo, Libertà di movimento

• Malattie, Ferite, Dolore indotto
da procedure

• Approaching test, Aggressività, 
Stereotipie

Conseguenze 
sul benessere

1°- Sviluppo di un protocollo 
basato su AWIN, Welfare 

quality® e Mellor
2°- Applicazione, scoring e analisi del rischio con 

approccio «EFSA»

3° - Definizione hazards
4° - Azioni correttive e 
preventive

Padalino & Menchetti 2021; Menchetti et al. 2021




