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LE CINQUE LIBERTA’ DELL’ANIMALE
che concorrono a determinare il suo stato di benessere

Farm Animal Council Welfare (FACW)

1. Libertà dalla sete, dalla fame e dalla malnutrizione

2. Libertà di avere un ambiente fisico adeguato
(riparo e una comoda area di riposo)

3. Libertà dal dolore e dalle malattie
(prevenzione, diagnosi, cura)

4. Libertà di esprimere un comportamento normale
(spazio sufficiente, presenza di simili)

5. Libertà dallo stress e dalla paura
(evitare la sofferenza mentale, paura)

Importanza delle 5 LIBERTA’
Valutare il benessere in ambienti diversi;  non rappresentano un modello di perfezione ma 
un  sistema per ottenere risultati migliori;  non consentono di concentrare le critiche su un 
sistema  di allevamento ma guidano gli interventi per il miglioramento dei sistemi stessi 



Fasi di allevamento studiate 

Mungitura in allattamento 

Frequenza di mungitura

Addestramento delle saccaie alla 

mungitura



E possibile produrre latte con le 

pecore che allattano? 

Gruppo allattamento tradizionale
Agnelli sempre al seguito della madre
mungitura pecore la sera
confinamento  in stalla dalla sera alla mattina
nessuna integrazione degli agnelli con concentrati

Agnelli maschi 
destinati al 
macello
Macellazione 25-30 gg

gruppo allattamento parziale
separazione agnelli dalle 8.00 alle 14.00, 
mungitura pecore la sera
confinamento  in stalla dalla sera alla mattina
integrazione degli agnelli con concentrati

Agnelle 
destinate 
alla rimonta
Svezzamento 45 gg

gruppo allattamento parziale
separazione agnelli dalle 8.00 alle 14.00, 
mungitura pecore la sera
confinamento  in stalla dalla sera alla mattina
integrazione degli agnelli con concentrati

Gruppo allattamento tradizionale
Agnelli sempre al seguito della madre
mungitura pecore la sera
confinamento  in stalla dalla sera alla mattina
integrazione degli agnelli con concentrati ultima due settimane allattamento



Parametri Tradizionale Parziale P

Latte g/d 83 645 **
Grasso % 6,3 4,6 **
Proteine % 5,0 5,1 ns
Caseina % 4,0 4,0 ns
Urea mg/dl 49 48 ns
Log CCS n. 2,3 2,0 *

Produzione e qualità del latte  nel periodo di allattamento 

nelle pecore allattanti gli agnelli destinati al macello

Log CCS: 290.000; 2,5350.000; 3,01.000.000

 maggiore produzione di latte con allattamento parziale

Minore contenuto in grasso con allattamento parziale  
(effetto diluizione e stress da separazione)

Minore contenuto in cellule con allattamento parziale



Parametri 
Allattamento differenziato 4 

settimane post-parto

Allattamento simile 2 settimane 

pre-svezzamento

Tradizionale Parziale P Tradizionale Parziale P 

Latte g/d 103 641 ** 625 673 ns

grasso % 6,5 5,3 ** 3,9 5,0 * 

Proteina % 5,0 5,1 ns 5,2 5,2 ns

Caseina % 4,0 4,0 ns 4,1 4,1 ns 

Urea mg/dl 46 45 ns 52 47 ns 

Cellule log 2,2 2,2 ns 2,0 2,2 ns 

Produzione e qualità del latte nel periodo di allattamento 

nelle pecore allattanti  le agnelle destinati alla rimonta

Log CCS: 290.000; 2,5350.000; 3,01.000.000

prime 4 settimane
maggiore produzione di latte con allattamento parziale
Minore contenuto in grasso con allattamento parziale  
(effetto diluizione e stress da separazione)

Ultime 2 settimane
 nessuna differenza produttiva ma minore contenuto in 
grasso nelle pecore gestite tradizionalmente



Peso ed accrescimento  degli agnelli destinati al macello

Rilievo Tradizionale Allattamento parziale
Peso
kg

AMG
g/d

Peso
kg

AMG
g/d

Consumo Pellet
g/capo/d

Nascita 4,5 - 5,6 - -

5 giorni 5,4 b 320 7,1 a 304 -

12 giorni 7,7 277 A 8,6 190 B 23

19 giorni 9,4 243 10,4 257 54

25 giorni 10,4 b 213 B 12,0 a 318 A 117

Complesso - 26311 - 26710 65

 stesso ritmo di accrescimento nei primi 5 giorni
Rallentamento della crescita nella prima settimana di 
allattamento parziale
Stesso accrescimento nella 2 settimana
Maggiori accrescimenti negli agnelli con allattamento 
parziale nell’ultima settimana

nel complesso stesso accrescimento giornaliero fra i due gruppi



Parametri Tradizionale Parziale

Peso vivo lordo kg 10,42b 12,01a

Peso morto a freddo kg 6,97 7,42

Resa lorda a freddo % 65,48a 60,02b

Grasso % 1,98 2,31

Proteina % 20,32 20,42

Acidi grassi (g/100g FAME):

PUFA n-6 % 9,98 8,79

PUFA n-3 % 3,65 2,82

MUFA % 43,66 43,92

UFA % 57,28 55,53

SFA % 42,72 44,47

CLA % 1,18 1,23

Composizione e qualità carne  degli agnelli destinati al macello

 minori rese in carcassa negli agnelli allattati 
parzialmente (probabile maggiore sviluppo apparato digerente) 

Nessuna differenza sul contenuto in carne ed in grasso 
e sulla composizione acidica 



Rilievi Tradizionale Parziale
Età in giorni Peso

kg

AMG

g/d

Ingestione 

concentrato

g/capo/d

Peso

kg

AMG

g/d

Ingestione 

concentrato

g/capo/d

Nascita 4,4 - 4,9 -

5 5,6 230 - 6,3 278

12 7,8 274A - 7,7 164B 23

19 9,6 246 - 9,2 211 54

26 11,4 253 10,7 218 117

31 12,7 265 - 12,0 229 160

Media 0-31 - 254±6A - - 220±6B 88±62

38 13,8 167 300 13,6 228 291

44 15,4 262A 346 14,7 182B 321

Media 31-44 214±11 323±33 - 205±11 306±21

Media 0-44 242±6 - - 216±6 161±122

Peso ed accrescimento  delle agnelle da rimonta

 minore accrescimento nelle agnelle allattate parzialmente nelle prime 4 
settimane di allattamento differenziato

Nessuna differenza nelle 2 settimane pre-svezzamento  con allattamento 
parziale in entrambi i gruppi

Stesso peso allo svezzamento ed accrescimenti simili dalla nascita allo 
svezzamento



Parametri Tradizionale Parziale P

Belati n. 35,5±3,7 51,9±2,1 **

Tempo Zona 0 sec. 9,6±5,4 10,1±3,8 ns

Latenza all’uomo1 sec. 146±14 119±19 ns

Latenza all’uomo2 sec. 113±20a 58±14b *

Parametri comportamentali durante l’Arena test

Z2Z5 Z4 Z3 Z1
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Arena test

 considerando tutte le agnelle per gruppo nessuna differenza sul 
comportamento ad eccezione dei belati più numerosi nelle agnelle con 
allattamento parziale (interpretabile come maggiore curiosità) 

considerando le sole 6 agnelle per gruppo in zona Z0 si ha minore 
paura dell’uomo nelle agnelle allattate parzialmente



Parametri Tradizionale Parziale P

Latte g/d 1366 1534 *

Grasso % 5,6 5,4 ns

Proteine % 5,0 5,1 ns

Caseina % 4,0 4,0 ns

Urea mg/dl 46 44 *

Log CCS n. 2,2 2,3 ns

Produzione e qualità del latte nel primo mese
post-macellazione

Andamento del contenuto in grassoAndamento della produzione

Log CCS: 290.000; 2,5350.000; 3,01.000.000

Maggiore produzione nelle 
pecore con allattamento 
parziale 

Nessuna differenza 
qualitativa

Interessante andamento del 
contenuto lipidico 1 
settimana per stabilizzarsi



Parametri Tradizionale Parziale P

Latte g/d 1501 1523 ns 

Grasso % 5,6 5,9 * 

Proteine % 5,3 5,4 ns 

Caseina % 4,3 4,3 ns 

Urea mg/dl 43 40 † 

Log CCS n. 2,5 2,7 ns 

Produzione e qualità del latte nel primo mese 
post-svezzamento

Andamento del contenuto in grassoAndamento della produzione

Log CCS: 290.000; 2,5350.000; 3,01.000.000

Nessuna differenza 
nella produzione e nella 
qualità, ad eccezione 
del grasso

Stesso andamento del 
contenuto lipidico



Parametri Tradizionale Parziale 

Produzione di latte g/capo/d 100 650

Latte munto in 25 gg di allattamento litri 2,5 16,0

Prezzo latte €/litro 0,80-1,0 0,80-1,0

PLV latte in 25 giorni di allattamento €/capo 2,0-2,5 12,8-16,0

Concentrato consumato dagli agnelli g/capo/d - 100

Costo concentrato agnelli €/q 45,0 45,0 

Costo integrazione agnelli (25gg) €/capo - 1,1 

Costo mungitura meccanica (0,05 x 25gg) €/pecora - 1,3 

Totale costi (mungit.+integrazione agnello) € - 2,4

Guadagno (PLV latte – costi) €/capo 2,0-2,5 10,4-13,6

Ricadute economiche ottenibili con l’allattamento parziale

Interessanti ricadute economiche senza pregiudicare la 
produzione di latte e carne ed il comportamento degli 

animali 



Considerazioni

 il confinamento degli agnelli con allattamento parziale 
non pregiudica gli accrescimenti e la qualità della carne, 
ma riduce la paura delle agnelle verso l’uomo. 
In condizioni climatiche avverse il confinamento offre agli 
agnelli un ambiente più confortevole 

Facilità di adattamento delle pecore alla tecnica e 
minore stress da separazione. Infatti si ha maggiore 
produzione di latte post macellazione, maggiore contenuto 
in grasso post svezzamento

Più facile conduzione delle pecore e migliore gestione dei 
pascoli se la pecore sono svincolate dalla presenza degli 
agnelli

Oltre ai vantaggi economici ………….. 



E’ sempre necessario mungere la pecore 2 
volte al giorno? 

Livello produttivo considerato 600-1200 g/d
Entrambe le emimammelle funzionanti
Pecore al 2°-3° mese di lattazione

24 pecore 2 mungiture al giorno (gruppo 2M)

pascolo durante il giorno, 
concentrati (500 g/capo/d) nelle due mungiture giornaliere  
fieno durante la notte 

24 pecore 1 mungitura al giorno (gruppo 1M)

Periodo di sperimentazione febbraio - giugno



Gruppo P

1M 2M

Latte g/d 793 817 ns

Grasso % 6,46 6,32 #

Proteina % 5,83 5,73 **

Caseina % 4,56 4,47 **

Urea mg/dl 32 29 **

logSCC n./ml 2,35 2,46 *

Produzione e qualità del latte.

Andamento della produzione Andamento del contenuto in grasso 

Nessuna differenza 
nella produzione 

Migliore qualità del 
latte nelle pecore 
munte 1 volta 

Stesso andamento del 
contenuto lipidico



Andamento del
contenuto proteico

Andamento del
contenuto in cellule
somatiche

290.000; 2,5350.000; 3,01.000.000

Stesso andamento del 
contenuto proteico ma 
leggermente più 
elevato nelle pecore 
munte 1 volta e …….. 

….minore contenuto in 
cellule somatiche, 
comunque basso in 
entrambi i gruppi 



Totale costo ammortamento €/anno 3.725

Costi variabili di esercizio
Manutenzione, riparazione, energia

elettrica, acqua, materiali vari

€/anno 3.158

Totale costi di esercizio €/anno 6833

Costo annuo di esercizio/capo €/anno 14,9

Costo esercizio/mungitura/capo € 0,054

Costo manodopera/capo munto € 0,056

Totale costo mungitura/capo € 0,110

Ricadute economiche

Caratteristiche impianto

Costo 40.000 €
Durata 15 anni
Poste 24
Prendicapezzoli 12
Pecore munte 300
Giorni mungitura 210
Mungitura/pecora 420

Minori costi di 
funzionamento 
dell’impianto di 
mungitura e di lavoro 

Nei 4 mesi di sperimentazione 
il risparmio per capo è stato 
di 
€ 0,110 x 120 = €/capo 13,0



Considerazioni

 la soppressione di una mungitura giornaliera su pecore 
di medio e basso livello produttivo non pregiudica la 
produzione ma ne migliora la qualità meno stress con 1 
mungitura giornaliera

Possibilità di trasferire periodicamente le pecore nel 
gruppo ad 1 mungitura  con l’abbassarsi del livello 
produttivo

Vantaggi ambientali (per minore produzione di CO2 per il 
minore consumo energetico), migliore organizzazione del 
lavoro e possibilità di adeguare l’integrazione al livello 
produttivo delle pecore

Probabili risultati migliori se non si interrompe il 
pascolamento serale per l’ingresso in sala di mungitura 



E’ conveniente addestrare le saccaie alla loro 
prima esperienza di mungitura?

20 saccaie (gruppo NAD) ovile tradizionale con
autocatture, mungitura
manuale 1 volta al giorno,
agnelli al seguito

Periodo di allattamento (30 giorni)

20 saccaie (gruppo AD) dal 5° giorno post-parto
sala di mungitura,
mungitura meccanica 1 volta
al giorno, agnelli al seguito

Dopo lo svezzamento degli agnelli

Mungitura meccanica separata dei due gruppi 2 volte al giorno



Parametri Addestrate Non 
addestrate

P

Latte g/d 1352 1372 ns

Grasso % 5,37 5,07 **

Proteina % 5,22 4,96 **

Caseina % 4,08 3,86 **

Urea mg/dl 33 27 **

Log Cellule n./ml 2,06 2,07 ns

Cortisolo ematico ng/ml 23,0 24,1 ns

Andamento della produzione di latte

Produzione, qualità del latte e cortisolo ematico

Andamento del contenuto in grasso

Nessuna 
differenza 
produttiva  ma 
latte di migliore 
qualità nelle 
saccaie addestrate



Andamento del
contenuto in proteina

Andamento del contenuto
in cellule somatiche

290.000; 2,5350.000; 3,01.000.000

Proteina stabile e 
maggiore quantità nelle 
saccaie addestrate

Andamento 
decrescente del 
contenuto cellulare 
nella prima settimana



Andamento del contenuto in cortisolo

Maggiore variabilità nelle pecore addestrate, 
interpretabile come una maggiore capacità di risposta 

alle cause di stress 



Tempo complessivo
di cattura

Tempo intervento
uomo nella cattura

Minori tempi di 
cattura delle saccaie 
addestrate e ………

Minore tempo di 
intervento dell’uomo 
per la loro cattura



 nonostante i risultati positivi sicuramente sarebbe più 
efficace addestrare le saccaie all’ambiente ed ai rumori 
della sala di mungitura nel periodo agosto-ottobre per non 
creare una sovrapposizione di fattori stressanti e quando 
l’allevatore ha meno carichi di lavoro

L’addestramento riduce lo stress e la paura negli 
animali, con aumento del numero di soggetti che si 
adattano facilmente alla mungitura meccanica

Probabile maggiore produzione e qualità del latte 
prodotto

Minore lavoro e minore stress per l’allevatore in sala di 
mungitura, con riduzione dei comportamenti che creano 
paura e stress nelle saccaie e quindi animali problema 

Considerazioni



Conclusioni

la modifica di alcune tecniche di 
allevamento consolidate da decenni 
potrebbero ridurre i fattori di 
stress negli animali con ripercussioni 
positive sotto l’aspetto economico, 
comportamentale ed ambientale 


