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- Il benessere degli animali è riconosciuto come una
questione importante dall'Unione europea e dagli Stati
membri

- Gli animali non dovrebbero provare dolore, stress o
sofferenza evitabili

- Il benessere degli animali dovrebbe essere garantito in
ogni momento, ma soprattutto al momento
dell'abbattimento



Che cos’è il benessere animale?
“Lo stato di un individuo per quanto concerne i suoi tentativi di 

adattarsi all’ambiente” 
(Broom e Johnson, 1993).



Un po’ di storia
- 1964: Ruth Harrison, Animal Machines
- 1965: Brambell Report
- 1976: definizione di benessere animale di Hughes (Stato di completa salute mentale e fisica

nel quale l’animale è in armonia con il proprio ambiente di vita)
- 1979: il Farm Animal Welfare Council (FAWC) promulga le “cinque libertà”

1. Libertà dalla fame e dalla sete
2. Libertà dal disagio e dal malessere
3. Libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie
4. Libertà di poter esprimere un comportamento normale
5. Libertà da paura e stress





Che cos’è lo stress?





3. Buoni standard di benessere contribuiscono alla
sicurezza di tutti coloro che lavorano nei macelli

Perché è importante?
1. Il rispetto del benessere animale è un dovere etico

2. Buoni standard di benessere contribuiscono alla qualità
della carne
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Realizzazione di prototipi in materiale 
ecosostenibile rimovibile



Materiale utilizzato





Pannello laterale in situ

Pavimento di cartone in situ







Fear free color palette



Punto critico: resistenza del materiale

Condizioni del materiale dopo il passaggio di 25 animali





http://www.ispezioneperugia.it/master/video-della-sperimentazione.html

http://www.ispezioneperugia.it/master/video-della-sperimentazione.html


Gli animali oggetto di studio sono stati divisi in tre gruppi:
- Il primo gruppo (A), composto da 17 animali, ha utilizzato il

percorso prototipo per raggiungere la trappola di cattura
- Il secondo (B), composto da 24 animali, ha utilizzato il

percorso normale in una giornata caratterizzata da bassi livelli
di stress

- Il terzo (C), composto da 30 animali, ha utilizzato il percorso
normale in una giornata caratterizzata da elevati livelli di
stress.

Gli animali che componevano i gruppi erano eterogeni per razza,
età, sesso e provenienza.



pungolo cadute/scivolate Arresto nella 
marcia

Gruppo di 
controllo (n = 25)

0,56 0,75 0,50

Gruppo prototipo 
(n=25)

0,00 0,00 0,04

Numero di attività/comportamenti indice di non conformità in tema
di benessere animale per soggetto, media di 25 animali per gruppo

Risultati



Parametri ematochimici

Cortisolo

β-endorfine



Il cortisolo viene considerato un importante
indicatore ematochimico dello stress. In condizioni
di stress, infatti, il comportamento dell'animale
viene alterato per aumentare l'attenzione,
aumentare la gittata cardiaca, la respirazione e il
catabolismo, nonché deviare il flusso sanguigno per
assicurare la piena perfusione del cervello, del
cuore e dei muscoli. In risposta a un fattore di
stress, viene attivato l'asse ipotalamo-ipofisi-
surrene, che si traduce nella secrezione dei suoi
ormoni terminali, i glucocorticoidi tra i quali
troviamo appunto il cortisolo.

Perché il cortisolo?



Perché le β-endorfine?

Le beta-endorfine sono uno dei tre tipi di neuropeptidi
oppioidi endogeni prodotti dai mammiferi. Le beta-
endorfine sono utilizzate dall’organismo principalmente per
ridurre lo stress e mantenere l'omeostasi.



I campioni di sangue sono stati prelevati durante la iugulazione utilizzando
provette senza anticoagulante. I campioni sono stati trasportati in laboratorio
e centrifugati a 3000 rpm per 10 minuti. Il siero così ottenuto è stato prelevato
e posto in eppendorf sterili per le successive analisi.



La quantificazione di cortisolo e beta-endorfine è stata effettuata sul siero
utilizzando dei kit commerciali ELISA (Abbexa LTD, Cambridge, UK). Si tratta di kit
basati su una tecnologia competitiva di legame tra enzima e anticorpo. Gli
standard e i campioni da analizzare vengono inoculati nei pozzetti a disposizione.
Alla fine della procedura, la densità ottica dei singoli pozzetti è stata misurata
spettrofotometricamente ad una lunghezza d’onda di 450 nm e la
concentrazione dell’analita è stata calcolata.





Conclusioni

- Miglioramento delle condizioni degli animali;
- Aderenza alle normative dell’Unione e alle priorità in materia di

Sviluppo Rurale;
- Rispetto alla competitività e la crescita delle imprese coinvolte;
- impatti ambientali e sociali importanti;
- Individuazione di barriere/ostacoli incontrati nella fase di

implementazione



Grazie per 
l’attenzione!


