
Etologia e benessere 

dell'allevamento ovicaprino 
  



Cenni sull‟etologia  

Il primo testo pubblicato dove si parlava di 

comportamento risale al 1872 e l‟autore è Charles 

Darwin, il padre dell‟evoluzionismo (pubblicò il suo 

ultimo testo dal titolo “L’espressione delle emozioni 

nell’uomo e negli animali”) 

In questo libro Darwin ipotizzò che alcuni 

comportamenti venivano trasmessi dai genitori ai figli 

senza alcun processo di apprendimento.  

  

 



Comportamento ed evoluzione  

La sopravvivenza degli animali è legata al loro grado 

di adattamento all‟ambiente di vita, chi non riesce ad 

adattarsi si estingue. 

I processi di adattamento possono essere 

principalmente di due tipi:  

Adattamenti comportamentali  

Cambiamenti morfologici  

 

 



Comportamento ed evoluzione  

 

 



Comportamento ed evoluzione  

Gli ovini, considerando la loro presenza in diversi 

territori della crosta terrestre, sono degli animali che si 

adattano molto facilmente. 

Dimensioni diverse (100 kg vs 40 kg) 

Particolarità morfologiche diverse (lana, coda grassa) 

Attività fisiologiche differenti (pubertà precoce, forte 

stagionalità, prolificità) 

L 



Lo studio del comportamento venne utilizzato, senza 

essere stata ancora definito come una disciplina, a 

partire dal 1900, come valido metodo di 

addestramento, che sostituì in maniera definitiva 

fruste e bastoni e qualsivoglia tipo di punizioni 

corporali inflitta agli animali  

Cenni sull‟etologia  



La nascita della etologia moderna risale agli anni 

trenta del secolo scorso, e si può collegare alla 

pubblicazione del saggio “L'anello di re Salomone” 

dello scienziato austriaco Konrad Lorenz 

Tuttavia solo nel 1972 venne assegnato il premio 

Nobel a tre scienziati (Konrad Lorenz, Niko 

Tinbergen e Karl von Frisch) per le scoperte fatte sul 

comportamento animale.  

 

Cenni sull‟etologia  
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Il comportamento  

Il significato della parola “comportamento” è difficile 

da definire. Semplicemente può essere definito come 

una serie di contrazioni muscolari che rispondono ad 

uno stimolo specifico. 

Per cui l‟etologia studia quello che un organismo fa, 

insieme al come e al perché lo fa. 



Il comportamento  

Ogni animale manifesta un comportamento in funzione 

del suo grado di motivazione.  

L’animale si alimenta quando ha fame, quando è sazio 

non cerca più il cibo, e quindi non ha motivazione 

(drive) ad eseguire questo comportamento. Tuttavia se 

le proponiamo un cibo molto appetito mangia ancora, 

stimolo dello stato motivazionale.  



I comportamenti innati  

Alcuni comportamenti sono «ereditati» è sono quelli 

che hanno una importanza notevole per la 

sopravvivenza della specie.  

1)Imprinting filiale-materno e materno filiale; 

2)Ricerca del capezzolo nei mammiferi; 

3)Beccare negli uccelli a prole atta; 

4)Richiesta di cibo negli uccelli a prole inetta; 



I comportamenti appresi 

Gli animali hanno la capacità di apprendere per tutto il 

corso della loro vita. 

Ogni specie di animale ha dei limiti di apprendimento 

che sono legate sia a caratteristiche morfologiche che 

ha limiti neurali. 

Nella maggioranza dei casi gli animali giovani 

apprendono dagli adulti e non viceversa. 



Comportamento dell‟ovino  

Il comportamento degli ovini è stato in parte modificato 

dall‟interazione con l‟uomo, ma si può ancora 

osservare  in: 

- gruppi di animali selvatici; 

- ovini allo stato brado. 



Comportamento sociale dell‟ovino  

Gruppo sociale: 

Stabile; 

Gerarchia matriarcale;  

Leadership; 

Gregari, Ovini +, Caprini -; 

Pecore indole timorosa e ritrosa, capra aggressiva ed 

esploratrice. 



Comportamento sociale dell‟ovino  

 Gerarchia tra maschi marcata nel periodo 

riproduttivo; 

 I maschi non partecipano all‟organizzazione 

gerarchica del gregge formano gruppo tra loro. 



Comportamento sociale dell‟ovino  

Ovini e caprini selvatici: 

Gruppi sociali matriarcali formato da femmine e 

maschi prepuberi ; 

I maschi formano gruppi di 4 - 15 animali; 

I maschi si uniscono alle femmine solo nel periodo 

riproduttivo. 



Comportamento dell‟ovino  

Le pecore si posizionano nel terreno con un angolo di 

110° l‟una dall‟altra 



Comunicazione degli ovini  

Olfatto: 

Feromoni di riconoscimento, di riproduzione, della 

paura, di territorialità, di dominanza, imprintg; 

alimentazione. 

Vista: 

Riconoscimento del gruppo (tra 30 e 50) e della prole; 

Atteggiamento di dominanza. 



Comportamento dell‟ovino  



Comportamento dell‟ovino  



Comunicazione dell‟ovino  

Udito: 

Richiami della prole e di altri individui; 

Comunicazioni di allarme; 

Suoni di socialità tra individui. 



Comunicazione dell‟ovino  

Tatto: 

Contatto tra partner; 

Corteggiamento; 

Contatto con la prole. 



Comportamento materno dell‟ovino  

 Prima del parto pecore e capre sono irrequiete;  

 Si posizionano nelle parti posteriori del gregge e 

interagiscono poco con il resto del gruppo;  

 Il parto avviene preferibilmente nelle ore più 

tranquille della giornata; 

 Parto in decubito latero-laterale o sternale; 

 Durata del parto dipende dai redi; 

 Dopo il parto puliscono accuratamente l‟agnello. 



Comportamento materno dell‟ovino  



Comportamento materno dell‟ovino  

 Comportamento materno è presente nel periodo 

intorno al parto;  

 L‟imprintig materno filiale avviene in un periodo 

sensibile di poche ore dal parto; 

 Il responsabile di questo comportamento è 

l‟estrogeno. 



Comportamento materno dell‟ovino  

Riconoscimento dell‟agnello/capretto: 

Odore nei primi giorni di vita; 

Nei giorni seguenti anche dal belato; 

Entro la settimana anche attraverso la vista. 



Comportamento neonatale ovino e caprino  

 Entro la prima ora dal parto ha succhiato; 

 Per i 3 – 5 giorni non si allontana dalla madre; 

 Entro 7 giorni inizia la vita di relazione e 
l‟apprendimento di diversi comportamenti; 

 La madre anche in questa specie è l‟insegnante 
principale e la fonte da dove apprende molti 
comportamenti; 

 L‟agnello viene svezzato intorno ai 5 - 6 mesi ma 
non è raro che vengano allattati per 1 anno. 



Comportamento riproduttivo dell‟ovino  

Corteggiamento 
Ricerca della femmina o del maschio (feromoni) 
 Il maschio odora urine e vulva (flehmen); 
Pecora non in estro con l‟urina comunicano il loro 

stato riproduttivo; 
La femmina corteggia il maschio preferito girandosi 

davanti a lui, strusciandosi contro il suo petto e i 
suoi fianchi; 

 Il maschio corteggia le femmine abbassando la testa 
verso l‟addome ed emette belati con un tono basso e 
con l‟arto anteriore va a toccare la regione inguinale 
della pecora 



Comportamento riproduttivo dell‟ovino  



Comportamento riproduttivo dell‟ovino  

 Le femmine dominanti presentano l‟estro per 
prime;  

 Il maschio si riproduce preferibilmente con la 
pecora dominante; 

 Le agnelle o le caprette hanno un corteggiamento 

abbastanza limitato e sono meno capaci di 
attrarre il maschio; 

 Nel periodo della riproduzione si osserva anche 
una notevole interazione tra i maschi e si 

osservano diverse lotte per contendersi le 
femmine 



Pubblicazione nel 1964 del libro di Ruth 

Harrison “Animal Machine” 

Pubblicazione del Brambell Report nel 

1965   

1979 rivisitazione da parte British Farm 

Animal Welfare Council del Report del 

Brambell Commitee  

Storia sul benessere  



Secondo il Farm Animal Welfare Council (FAWC) del 

Regno Unito, l‟animale deve essere libero: 

dalla fame, sete e malnutrizione (alimentazione 

idonea); 

dal disagio termico e fisico (disponibilità di ricovero 

confortevole); 

dal dolore e dalle malattie; 

di riprodurre modelli comportamentali normali; 

dalla paura e dallo stress. 

Storia sul benessere  

  



Il benessere è uno stato di salute completa, sia 

fisica che mentale, in cui l‟animale è in armonia 

con il suo ambiente (Hughes, 1976) 

 

Il benessere di un organismo è il suo stato in 

relazione ai tentativi di adattarsi all‟ambiente 

che lo circonda (Broom, 1986) 

Definizioni sul benessere  



Fattori ambientali maggiormente collegati al livello di 

„benessere‟ degli animali allevati:  

- strutture - pavimentazione 

- spazio disponibile; 

- formulazione dei gruppi e loro modificazione; 

- numerosità dei gruppi; 

- microclima; 

- fotoperiodo ed intensità luminosa; 

- rumori; 

- alimentazione; 

- igiene ambientale; 

- stockman. 

Benessere e ambiente  



 Strutture con percorsi troppo tortuosi; 

 Porte troppo strette; 

 Diversi livelli delle strutture; 

 Gradini; 

 Pavimenti troppo lisci o troppo erosivi; 

Strutture e pavimentazione  



Strutture e pavimentazione  



Strutture e pavimentazione  



Strutture e pavimentazione  



Strutture e pavimentazione  



Strutture e pavimentazione  



Strutture e pavimentazione  



 Ovili o caprili non dimensionati per la consistenza 

degli animali; 

 Sale di attesa alla mungiture troppo strette e non 

riparate dalle intemperie (0,25–0,30 m²/capo, inserire nella sala 

piccoli gruppi); 

 Negli allevamenti intesivi spazio di riposo troppo 

stretto;  

 Numero di poste di alimentazione 

sottodimensionate. 

Spazio disponibile  



Spazio disponibile  



Spazio disponibile  



Spazio disponibile  

Tipo di animale Su lettiera 
m2/capo 

Superficie 
paddock 

Pecora 0,9 – 1,5 2,0 

Agnelle da rimonta 0,8 – 1,0 1,5 

Pecora con agnello 1,5 – 2,5 2,5 

Agnelli dopo 
svezzamento 

0,5 – 0,6 

Agnelli in 
svezzamento 

0,15 – 0,2 

Arieti 2,5 3,5 



Spazio disponibile  

Tipo di animale Fronte 
mangiatoia 

Pecora in lattazione 0,30 

Agnelle da rimonta 0,25 

Pecora con agnello 0,35 

Agnelli fino a 4 
mesi 

0,25 

Arieti 0,40 



 Formare gruppo per necessità di allevamento; 

 Evitare lo svezzamento graduale; 

 I maschi soffrono meno la separazione dal gruppo. 

Formulazione dei gruppi e loro modificazione 



 Devono essere formati gruppi di animali 

dimensionati alle strutture dell‟azienda; 

 Evitare di separare gli animali in gruppi troppo 

piccoli (principalmente per gli ovini) 

Numerosità dei gruppi 



Microclima 

 Poca o troppa circolazione dell‟aria; 

 ventilazione estiva: ≥ 60 m³/h/capo 

 ventilazione invernale: ~ 45 m³/h/capo 

 velocità dell‟aria: 1 m/s. 

 Troppo caldo o troppo freddo; 
 I valori ottimali di temperatura negli ovili oscillano tra i 10 e i 18 °C e il range 

di tolleranza tra 6 e 26 °C; gli agnelli necessitano di temperature più elevate: 

14-21 °C. 

 Troppa polverosità dell‟ambiente. 



Fotoperiodo ed intensità luminosa; 

 Finestre troppo piccole (1/20 della superficie del 

pavimento); 

 Poca illuminazione (in stabulazione almeno 1,45 

W/m2). 



Rumori 

 Troppo o poco rumore ambientale; 

 Distanze dalle strade trafficate e dai centri abitati; 

 Manutenzione delle macchine mungitrici (2 volte l‟anno); 

 Insonorizzazione  dei compressori. 



Alimentazione 

 Buona alimentazione  e preferibilmente di qualità; 

 Evitare mangimi o fieni con muffe; 

 Evitare mangimi o fieni troppo polverosi; 

 Acqua sempre a disposizione. 



Igiene ambientale 

 Pulizia ovili e caprili (ogni 3 mesi o 2 volte l‟anno); 

 Lettiera adeguata (mediamente 0,2-3 kg/capo per giorno); 

 Scoli sempre puliti e senza ristagni; 

 Evitare ambienti di stazionamento degli animali 

fangosi o molto umidi; 

 Sale di attesa alla mungitura sporche. 



Stockman 

 Maneggiamento degli animali; 

 Voce troppo alta; 

 Apprendimento. 



Lo stress 

Lo stress potrebbe essere definito come una risposta 

generalizzata e non specifica a qualsiasi fattore che turba o 

minaccia di turbare la capacità compensativa di un animale al 

mantenimento dell‟omeostasi. 

I fattori che determinano stress vengono chiamati stressor o 

agenti stressogeni.  

Gli stressor possono essere di diversa natura e tutte le reazioni 

organiche che si instaurano servono all‟animale per adattarsi.  



Lo stress 

Stressor 

Risposta 

Comportamentale Cognitiva Fisiologica 

Adattamento 

Mantenimento dell’omeostasi 



Risposte allo stress 



NATURA DELLO STRESS 

Fisico Ambientale Sociale 

Elettrico 

Chimico 

Termico 

Iatrogeno 

Ambiente sconosciuto 

Costrizione 

Pericolo imminente 

Comportamento di 
conspecifici 

Sovraffollamento 

Isolamento 

Durata dello stressor 

ACUTO INTERMITENTE CRONICO 

Risposte allo stress 



RISPOSTA ALLO STRESS 

 

1. FASE DI ALLARME 

2. FASE DI RESISTENZA 

3. FASE DI ESAURIMENTO 

Fuga 

Lotta 

Risposte allo stress 



AMIGDALA IPPOCAMPO 

IPOTALAMO 

IPOFISI 

SURRENE 

CORTISOLO 

+ − 

Risposte allo stress 



REAZIONE DI ALLARME 

EFFETTI DELLE CATECOLAMINE 

• Aumento della pressione ematica 

• Aumento della gettata cardiaca 

• Vasodilatazione coronarie e muscoli scheletrici 

• Broncodilatazione 

• Midriasi 

• Aumento glicemia 

• Stato di allerta 

Risposte allo stress 



 

FASE DI RESISTENZA 

EFFETTI DEI GLUCOCORTICOIDI 

• Stimolazione del catabolismo delle proteine nel muscolo; 

• Stimolazione gluconeogenetica del fegato; 

• Iperglicemia; 

• Inibizione secrezione di gonadotropine ipofisarie; 

• Inibizione secrezione dell‟ormone della crescita; 

• Depressione sistema immunitario. 

Risposte allo stress 



Ormone Modificazione Risposta 

Adrenalina aumento Midriasi, aumento della glicemia e 
modificazioni circolatorie che portano ad 
uno stato di stress  

ACTH aumento Facilita l‟apprendimento 

b-endorfine aumento Effetto analgesico 

Glucagone aumento Aumento della glicemia 

Insulina diminuzione Aumento della glicemia 

Aldosterone aumento Riassorbimento del Na+ e ritenzione idrica 
 

Vasopressina aumento Aumento pressione del sangue 
Facilita l‟apprendimento 

Risposte allo stress 



Risposte allo stress 



INDICI DI BENESSERE   

Comportamentali 

Organici 

Interazione animale-uomo 

Interazione animale-ambiente 

Ormonali 

Metabolici 



INDICI DI BENESSERE   

ANIMALE 

Valutazione Animale Aspetto Giudizio 

Stato di salute e 
riproduzione 

Aspetto esteriore 

Funzionalità esteriore 

Mammella 

Art e piedi 

Efficienza riproduttiva 

Stato Sanitario 

Totale 

3,70-5,00 

3,10-4,00 

3,75-4,00 

3,51-4,00 

2,85-4.00 

2,95-4,00 

18,90-24,00 

Produzione Quantitativa 

Composizione latte 

Totale 

3,21-4,00 

2,95-4,00 

6,2-8,00 

Comportamento Interazione animale-uomo 

Interazione animale-ambiente 

Totale 

2,41-3.00 

3,25-5,00 

5,7-8,00 

Totale Animale 30,7-40.00 



INDICI DI BENESSERE   

ALLEVAMENTO 

Valutazione Allevamento Aspetto Giudizio 

Ricoveri e impianti Strutture 

Disponibilità spazi 

Condizioni Microambientali 

Impianti 

Totale 

4,52-6,00 

3,55-4,00 

2,80-4,00 

2,50-4,00 

38,40-18,00 

Gestione Quantitativa 

Composizione latte 

Totale 

4,20-6,00 

3,50-6,00 

7,7-12,00 

Totale Allevamento 21.1-30,00 



INDICI DI BENESSERE   

ALIMENTAZIONE 

Valutazione Alimentazione Aspetto Giudizio 

Alimenti Modalità di Conservazione 
Qualità 
Gestione 
Totale 

4,52-6,00 
3,55-6,00 
2,80-6,00 
10,95-18,00 

Razione Pre parto 
Post parto 
Totale 

4,20-6,00 
3,50-6,00 
7.7-12,00 

Totale Alimentazione 21,1-30.00 



INDICI DI BENESSERE   

Principi Criteri Esempi di Indicatori 

Alimentazione Soddisfacimento esigenze nutrizionali 
Soddisfacimento esigenze idriche 

Condizione corporea (BCS) 
Disponibilità acqua 

Stabulazione Confort durante il riposo 
Confort termico 
Facilità di movimento 

Grado di pulizia 
Polipnea, brividi, raggruppamento 
Disponibilità di spazi 

Salute Assenza di lesioni 
Assenza di malattie 
 
Assenza di dolore indotto da pratiche 
manageriali 

Danni a carico del tegumento, zoppie 
Diarrea, presenza di parassiti, 
mortalità 
Mutilazioni routinarie (taglio coda, 
castrazione) 

Comportamento Espressione del comportamento 
sociale 
Espressione altri comportamenti 
Rapporto uomo-animale 
Stato emozionale positivo 

Comportamento agonistico 
 
Comportamento esplorativo 
Test timore dell‟uomo 
Valutazione quantitativa del 
comportamento 



FUTURO DEL BENESSERE 

Etogramma 

Comportamento riproduttivo 

Comportamento alimentare 

Comportamento materno 

Altri comportamenti sociali 



Allevamento e benessere  

Allevamenti compatibili con il benessere animale 

Sfruttamento o collaborazione? 

Dono o sacrificio per la sopravvivenza della specie umana 

Salubrità degli alimenti = Benessere 



Allevamento e benessere  

Allevamenti come industria di alimenti  

Aumento delle richieste da parte del  mercato 

Concorrenza dei mercati 

Automatizzazione delle tecniche di allevamento 



Allevamento e benessere  

Alcuni filosofi del benessere reputano che si debba 

intervenire sulle tecniche di allevamento per diverse ragioni:  

ecologiche,  

sanitarie,  

economiche (politiche ed aziendali),  

agricole,  

psicologiche,  

etiche,  

politiche  

qualità degli alimenti. 



Allevamento e benessere  

L‟allevamento degli animali in grossi numeri 

determina poco attaccamento all‟animale da parte 

dell‟uomo;  

Tuttavia l‟uomo tutela quanto gli appartiene; 

In tal senso si parla di “giustizia etica” nel momento in 

cui, presa coscienza che è necessario sfruttare gli 

animali a fini produttivi, ci si sente obbligati 

moralmente a prendersene cura. 

L 



Allevamento e benessere  

Ma se da un lato è giusto assicurare elevati standard di 

benessere agli animali d'allevamento, dall'altro è 

sicuramente necessario che questi non vadano a 

limitare gli interessi di allevatori e consumatori. 

Inoltre il consumatore ritiene che prodotti che 

provengono da allevamenti etici garantiscono un 

prodotto migliore. 



Comportamento degli ovini  

Prima di esemplificare le ripercussioni dei sistemi di 

allevamento sul benessere degli ovini da latte è necessario 

richiamare seppure in modo sintetico alcune caratteristiche 

comportamentali della specie ovina. Ciò permette di conoscere 

sia la complessità dei comportamenti che vengono adottati per 

ottimizzare il benessere di un animale in condizioni naturali, 

sia di verificare l‟adattamento e quindi il benessere in rapporto 

alle tecniche di allevamento, valutando come ed in quale 

misura l‟animale manifesti i comportamenti classificati nelle 

varie categorie del repertorio comportamentale (etogramma). 



Lo stress nemico del benessere  

In conclusione si ritiene ci sia una stretta correlazione tra 

produttività e benessere, tanto da ritenere che per ottenere un 

controllo sul prodotto sia fondamentale verificare l'intero 

processo produttivo, a partire dalla gestione 

dell'allevamento. È comunque essenziale che l'allevatore 

comprenda il vero significato del termine “benessere” e che 

applichi la normativa non in modo passivo ma con l‟intento  

di facilitare l‟incremento  produttivo frutto di un equo 

rapporto uomo-animale.  
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