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Come nasce il progetto?
1964: "Animal Machines" (Ruth Harrison)
1965: "Brambell Report"  5 libertà
2001-2006: COST Action 846 "Measuring and 
monitoring farm animal welfare"  
armonizzazione a livello europeo
2004-2009: "Improving animal welfare in the 
food quality chain" (bovini, suini, polli)  4 
principi, 12 criteri
2011-2015: "Sviluppo, integrazione e 
divulgazione di indicatori di benessere animal-
based, incluso il dolore, in allevamenti di 
piccoli ruminanti, equidi e tacchini" 



Protocollo di valutazione AWIN



Che indicatori possiamo utilizzare?

INDIRETT
I

DIRETTI
(ANIMAL 
BASED)

• FISIOLOGICI (livelli ormonali, frequenza cardiaca, 
ecc.)

• RIPRODUTTIVI (fertilità, n. nati/parto, ecc.)
• IMMUNITARI (proliferazione linfocitaria, rapporto 

neutrofili/linfociti, ecc.)
• PATOLOGICI (patologie presenti o latenti, mortalità)
• COMPORTAMENTALI (etogramma specie-specifico, 

comportamenti anormali, test comportamentali, 
valutazione qualitativa)

• STRUTTURALI (caratteristiche dei recinti, 
della mangiatoia, ecc.) 

• GESTIONALI (modalità di alimentazione, 
formazione dei gruppi, microclima, ecc.) 



Scenari possibili
INDICATORI 
INDIRETTI

scarso buono

INDICA
TORI 

DIRETT
I

scarso NO! NO

buono OK OK!

ADATTAMENTO!

Necessità di protocolli di valutazione del benessere con 
indicatori DIRETTI (ANIMAL BASED)
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Priorità a indicatori DIRETTI (EFSA, 2012) 



European Food Safety Authority - EFSA 



Approccio alla valutazione del rischio per il 
benessere animale

INDIRETT
I

DIRETT
I

MISURAZIONE 
DEL BENESSERE

MISURAZIONE 
DEI FATTORI DI RISCHIO



Liberamente scaricabile 
https://doi.org/10.13130/AWIN_goats_2015



I quattro principi e i dodici criteri

  PRINCIPI   CRITERI

1 Buona alimentazione
1 Assenza di fame prolungata

2 Assenza di sete prolungata

2 Buona stabulazione

3 Comfort in riposo

4 Comfort termico

5 Facilità di movimento

3 Buona salute

6 Assenza di ferite

7 Assenza di malattie

8 Assenza di dolore indotto da pratiche manageriali

4 Comportamento appropriato

9 Espressione di comportamenti sociali

10 Espressione di altri comportamenti

11 Rapporto uomo-animale

12 Stato emozionale positivo



Primo livello Secondo livello
Pochi indicatori informativi Valutazione più approfondita

Informazioni raccolte sul gruppo
Informazioni raccolte sul 
gruppo e sul singolo individuo

Valutazione di un singolo recinto
Valutazione di più recinti   
strategia di campionamento

Nessuna manipolazione animali Contenimento degli animali

Tempi brevi di raccolta Fattibile in un certo tempo

Un solo osservatore Almeno due osservatori

Breve training Training più lungo

Applicazione del protocollo



Errata 
decornazione

Ascessi 
(anteriore)

Kneeling (alla 
mangiatoia) QBA

Coda in 
mangiatoia

Coda 
all’abbeveratoio

Condizioni del 
mantello

Animali isolati
Stress termico

Latenza al primo 
contatto

Zoppia grave
Lettiera

3

2

4

6
5

1

Primo livello del protocollo

ESTERN
O

IN
TERN

O

Questionario all’allevatore
7



Errata 
decornazione
Kneeling (alla 
mangiatoia)

QBA

Coda in 
mangiatoia

Coda 
all’abbeveratoio

Condizioni del 
mantello

Animali isolati
Stress termico

Latenza al primo contatto
Zoppia grave

Lettiera

BCS
Unghioni

Scoli (oculari, nasali)
Diarrea

Ascessi (anteriori e posteriori))

3

2

4

6
5

1

Secondo livello del protocollo

ESTERN
O

IN
TERN

O



Errata decornazione
1° livello – esterno

Buona salute  Dolore indotto da pratiche manageriali



Ascessi (regione anteriore)
1° livello – esterno

Buona salute  Assenza di patologie



Kneeling (alla mangiatoia) 1° livello – esterno
Buona stabulazione  Possibilità di muoversi liberamente



Coda in mangiatoia 1° livello – esterno
Buona alimentazione  Assenza di fame 

Comportamento appropriato  Espressione di comportamenti sociali



Coda all’abbeveratoio 1° livello – esterno
Buona alimentazione  Assenza di sete 

Comportamento appropriato  Espressione di comportamenti sociali



Condizioni del mantello
1° livello – esterno

Buona alimentazione  Assenza di fame  
Buona salute  Assenza di malattie

Battini et al., 2015.  Hair coat condition: a valid and reliable indicator for on-farm welfare assessment in 
adult dairy goats. Small Rumin Res, 123: 197-203. Doi: 10.1016/j.smallrumres.2014.12.009.



Animali isolati
1° livello – esterno

Buona salute  Assenza di malattie  
Comportamento appropriato  Espressione di altri comportamenti



Stress termico

+

Battini et al., 2016. Feasibility and validity of animal-based indicators for on-farm welfare assessment of 
thermal stress in dairy goats. Int J Biomet, 60: 289-296.  Doi: 10.1007/s00484-015-1025-7.



Stress da calore (panting score) 1° livello – esterno
Buona stabulazione  Comfort termico



Stress da freddo (shivering score) 1° livello – esterno
Buona stabulazione  Comfort termico



QBA (valutazione qualitativa del comportamento) 1° livello – esterno
Comportamento appropriato  Stato emozionale positivo

Grosso et al., 2016. On-farm Qualitative Behaviour Assessment of dairy goats in different housing 
conditions. Appl Anim Behav Sci, 180: 51-57. Doi: 10.1016/j.applanim.2016.04.013.



Latenza al primo contatto 1° livello – interno
Comportamento appropriato  Buon rapporto uomo animale

Battini et al., 2016. Validity and feasibility of human-animal relationship tests for on-farm welfare 
assessment in dairy goats. Appl Anim Behav Sci, 178: 32-39. Doi: 10.1016/j.applanim.2016.03.012.



Zoppia grave
1° livello – interno

Buona salute  Assenza di lesioni



Lettiera
1° livello – interno

Buona stabulazione  Comfort durante il riposo



BCS (condizione corporale)
2° livello – contenimento animali 

Buona alimentazione  Assenza di fame  
 Buona salute  Assenza di malattie

Vieira et al., 2015. Development and validation of a visual body condition scoring system for dairy goats 
with picture-based training. J Dairy Sci, 98: 6597-608. Doi: 10.3168/jds.2015-9428.178: 32-39. 



Conformazione degli unghioni 2° livello – contenimento animali 
Buona salute  Assenza di lesioni



Scoli (oculari e nasali)
2° livello – contenimento animali 

Buona salute  Assenza di malattie



Diarrea
2° livello – contenimento animali 

Buona alimentazione  Assenza di fame  
Buona salute  Assenza di malattie



AWINGoat
ü è stata sviluppata per sistemi Android
ü è gratuitamente scaricabile su Google 

Play Store dal Dicembre 2015
ü fino a oggi, è stata scaricata da circa 

350 utenti europei ed extra-europei

AWINGoat

www.youtube.com/watch?v=uziPx1u1dAA



PERCHÉ INSTALLARE UN’APP PER VALUTARE IL BENESSERE DELLE CAPRE DA LATTE?

v Automatizzare la raccolta 
dati

v Annullare gli errori in fase di 
trascrizione

v Analizzare automaticamente 
e in tempo reale i dati 

raccolti in azienda

Ø Analisi accurata, precisa e 
oggettiva dello stato di 

benessere degli animali di 
un’azienda 

Ø Miglioramento del dialogo 
con l’allevatore

Ø Possibilità di 
monitorare 

costantemente il 
benessere dei propri 

animali
Ø Confrontarsi con 
allevamenti europei 

simili



Come funziona AWINGoat?



Grafici dei risultati



Grazie per 
l’attenzione!!!
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