
IAA e benessere dell’animale 

 



Definizioni di benessere 
 
• fitness o stato di adattamento dell’individuo: I sistemi di 

adattamento che un animale mette in atto per meglio far 
fronte alle condizioni ambientali in cui si trova 

 
• “Il benessere è uno stato di salute completo, sia fisica che 

mentale, in cui l’animale è in armonia con il suo ambiente” 
(Hughes, 1976).  

 
•  “stato di salute, stato di soddisfazione interiore generata 

dal giusto equilibrio di fattori psicofisici” (Zingarelli, 1998).  
 

•  “Il benessere di un organismo è il suo stato in relazione ai 
suoi tentativi di adattarsi all’ambiente” (Broom, 1986).  
 

 
Benessere come condizione intrinseca dell’animale  



Le 5 libertà 
 
Brambell Report del 1965 (ripreso poi dal British Farm Animal 
Welfare Council nel 1979) enuncia le cinque libertà per la 
tutela del benessere animale:  
 
• libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva 

nutrizione:  
tramite l’accesso facilitato all’acqua fresca e a 
un’alimentazione in grado di favorire lo stato di salute e di 
vigore dell’animale 
• libertà dal disagio:  
tramite la creazione di ambienti adeguati, comprensivi di aree 
riparate e di riposo 
• libertà dal dolore e dalle malattie: 
tramite la prevenzione, la diagnosi e una terapia puntuali 
  
• libertà di esprimere un comportamento normale: 
fornendo spazio sufficiente , ambienti puliti e favorendo la 
compagnia di animali della stessa specie  
• libertà da paura e distress: 
Assicurando le condizioni di vita che evitano la sofferenza 
mentale degli animali 
  



• Quesiti legati alle “cinque libertà”  

• come insieme di regole può essere applicata a tutte le 

classi animali, dagli invertebrati agli uomini.  

• Non affronta la sofferenza 

• Necessità di una approccio diverso 

 
 
 
Tre semplici domande: 

• Cosa desiderano gli animali dalla vita? 

• Sono consapevoli della sofferenza? 

• Come possiamo saperlo? 

  



«Gli animali impiegati nella pubblicità sono assimilati ad 
animali da compagnia pertanto non possono essere 
utilizzati come attrazione per il pubblico. Lex regionale 
2005. Il servizio veterinario di Montecchio Emilia ha dato 
parere negativo all’esposizione di un toro in un apposito 
recinto che come tradizione sarebbe stato predisposto 
all’ombra del sagrato. Come accade da quando è nata la 
fiera: si espone un toro alla fiera dei tori..» 



Benessere e sofferenza: conoscerle per misurarle  

 

• Difficili da definire 

• Sofferenza: «un complesso di stati emotivi  spiacevoli” .Duncan e 

Dawkins (1981)  

 

• Benessere e sofferenza: considerati  come opposti di una stessa 

condizione, si possono valutare solo tenendo conto di tutti i 

possibili indicatori disponibili come  

• stato di salute 

•  produttività 

• parametri biochimici e fisiologici 

• parametri comportamentali   

 
 
 



• «La scienza non può “misurare” completamente il 

benessere in quanto non vi sono sistemi 

puramente oggettivi per unire le diverse 

misurazioni ed eliminare una serie di 

contraddizioni con i valori etico-morali”  

     (Fraser, 1995).  



Categorie di indicatori di benessere 

• stato di salute:  

 Presenza di patologie manifeste o latenti. 

•Indicatori produttivi:  

 Accrescimenti, livelli di fertilità, mortalità. 

•Indicatori fisiologici:  

 Livelli ormonali, frequenza cardiaca, risposta 
immunitaria. 

•Indicatori comportamentali:  

 Risposta a test comportamentali, manifestazione 
dell’etogramma. 

 



Analisi del comportamento in funzione del 
benessere: i tre approcci (Duncan e Fraser, 1997):  

 
 
1. l’approccio basato sui FEELINGS, cioè sulle sensazioni soggettive degli animali.  
 

• Test di preferenza 
• -indicatori comportamentali: stereotipie, attività sostitutive, ecc  
• -indicatori fisiologici di stati emotivi: frequenza cardiaca, respiratoria, salivazione ecc.).  

  
 
 
 
2. l’approccio FUNZIONALE basato sulle funzioni biologiche normali degli animali. 

• Valutazione di stato di salute, la longevità, il successo riproduttivo.  
• teoria dello stress.  

 
 
 
 
 
  
3. l’approccio NATURALE: gli animali dovrebbero vivere in un ambiente naturale che consenta 
loro di manifestare il proprio completo repertorio comportamentale.  



 i tre tipi di approccio portano alle stesse conclusioni: 

 

Sono importanti : 

 

 Sopravvivenza  

 salute 

 Successo riproduttivo 

 



Indicatori diretti 
 
 
 
 

1. l’animale: animal based,   

• indicatori fisiologici, biochimici e biofisici: livelli ormonali, 

frequenza cardiaca, attività del sistema immunitario;  

•  indicatori patologici: presenza di patologie manifeste o latenti;  

 indicatori produttivi: accrescimento, mortalità, fertilità, fecondità;  

•  indicatori comportamentali: risposta a test comportamentali, 

grado di interazione sociale, presenza di stereotipie, presenza e tipologia dei 

vocalizzi;  

 

Indicatori del benessere negli animali 
allevati 



Indicatori indiretti 
 
 

2. l’ambiente: idoneità delle strutture.  

 

3. la gestione: grado di pulizia e manutenzione, applicazione di 

piani di profilassi. 

  

4. il rapporto uomo-animale: quantità e qualità delle interazioni, 

grado di preparazione del personale.  

  

Indicatori del benessere negli animali 
allevati 



Il benessere nelle IAA 
 
  

• utilizzare gli animali per finalita ̀ umane rischio di : 
• Reificazione 
• antropomorfizzazione 

    disagio ,stress, malattia 
  
• IAA negli ultrimi 10 anni:  standard di gestione e training per 

minimizzare i rischi di danni sia per le persone che per gli animali.  
 

 
• Non possiamo, inoltre, trascurare il rischio che le IAA finiscano per 

essere lette come una mera attività ludica.  
 

• Difficile mettersi nella prospettiva degli animali, Importante riuscire ad 
occuparsi dell’»altro» 
 
 

• Esistono  indicatori di natura analitica, fisiologica, patologica e 
comportamentale che permettono un certo grado di oggettivita ̀ nel 
giudizio.  



Importante individuare vantaggi per gli animali: 

1. Condizione  di vita migliore 

2. Tecniche di addestramento non violente 

3.  interruzione attività se manca tutela dell’animale 

4. Protocolli per benessere animale e valenza terapeutica 

5. Individuare risorse per una vita migliore per animali 

  



 

La relazione come risorsa 
 
IAA: scambio sentimenti, di affetti, di emozioni che influenzano 
reciprocamente i due soggetti.  
 
Creazione di modello  che tenga conto di: 

• Asimmetricità,  
• diversità,  
• dignità, 
• relazione 

 
E’  possibile quindi applicare un modello interattivo e comunicativo al 
rapporto interspecifico? E se sì, a quali condizioni? 
 
 
Difficoltà: 
• Animalisti temono nella Pet Therapy la riduzione dell’animale a 

oggetto  
• Filosofi tradizionali : temono l’elevazione dell’animale a persona  
 
IAA: si basano su rispetto in opposizione a quella di dominio. 



Tesi: 
• le IAA  non solo non rappresentano una strumentalizzazione degli animali, ma possono anzi 

contribuire a promuovere una riabilitazione della figura animale.  
 

• Strategie per una comunicazione interspecifica basata sul rispetto di entrambi: 

• no antropomorfizzazione, ma una nuova ‘cultura della percezione’. 

• Il rapporto uomo - animale come occasione di apprendimento e di arricchimento. 

• Flessibilità, libertà dai vincoli, no comunicazione verbale, ciò favorisce una migliore 

comprensione di se stessi. 

• il tipo di animale scelto 

•  la persona 

• la sua eta ̀ 

• l suo sesso  

• le sue condizioni di salute 

•  la sua storia 

•  l’ambiente di vita  

• la cultura di provenienza  

 
• Superamento della nostra cultura 



Normative benessere nazionale 
D.P.C.M. 28 febbraio 2003  
 
Decreto che recepisce l’accordo del 6 febbraio 2003 che prevede 
l’adozione di disposizioni finalizzate ad: 

• Assicurare il benessere degli animali 

• Evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti 

• Consentirne l’identificazione , attraverso l’utilizzo di appositi 

microchip, su tutto il territorio nazionale 

• Utilizzare la pet  therapy per la cura di anziani e bambini 

 
 
Accordo del  6 febbraio 2003: 
 
Art. 1 con il presente accordo le regioni e il Governo si impegnano , 
ciascuno per le proprie competenze , a promuovere iniziative rivolte 
a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da 
compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del 
benessere degli animali. 
 



Per poter veramente sapere cosa piace ai nostri animali, 

cosa pensano e cosa provano, dovremmo disporre di un 

mezzo di comunicazione che attualmente non possediamo 

(Notari, 2001), 



Grazie per 
l’attenzione 


