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Sviluppo, integrazione e divulgazione di indicatori di benessere, inclusi

quelli di dolore, misurati direttamente sugli animali in piccoli ruminanti,

equidi e tacchini

Il progetto AWIN



AWIN Partners

01. Scotland's Rural College , Scotland

02. Norwegian University of Life Sciences, Norway

03. The University of Milan, Italy

04. Neiker-Tecnalia, Spain

05. Centro de Estudos Superiores Positivo, Brazil

06. Technical University of Lisbon, Portugal

07. University of Cambridge, Great Britain

08. Washington State University, USA

09. Indiana University, USA 

10. Institute of Animal Science, Czech Republic 

11. Havelland Horse Clinic, Germany



Il progetto AWIN

Sviluppare una

“cassetta degli attrezzi” per 

valutare il benessere dei cavalli

Valutare le condizioni di 

benessere degli equidi in 

Europa



Una struttura, tanti proprietari

Lunga aspettativa di vita

Diverse tipologie di strutture con prevalenza diversa nelle diverse aree europee

Le sfide



Risorse e gestione

Indicatori misurati 

direttamente sugli animali

Animal Based Indicators

Occorre integrazione!

Come valutare il benessere?

Concetto multidimensionale, misurabile 
scientificamente



Animal based indicators
(indicatori misurati direttamente sull’animale)

 Validi = utili

 Fattibili = valutabili in azienda

 Affidabili = coerenti e ripetibili

Come valutare il benessere?



Good
Feeding

Good
Housing

Good
Health

Good
Behaviour

• Absence of physical 
injury

• Absence of disease

• Absence of pain and 
pain caused by 
management 
procedures

• Expression of other 
behaviours

• Expression of social 
behaviour

• Positive emotional state

• Good human-animal rel.

• Absence of general fear

• Comfort around 
resting

• Thermal comfort

• Space to move 
freely

• Absence of 
prolonged hunger

• Absence of 
prolonged thirst

Come valutare il benessere?

Welfare Quality® (Blokhuis et al. 2010)



1) Selezione dei potenziali indicatori

2)  Ricerca per coprire le lacune di conoscenza

3)  Consulatazione con gli stakeholder

4)  Prova in campo del protocollo prototipo

Il processo di sviluppo dei 
protocolli



Ricerca

Più di 80 pubblicazioni scientifiche



• LO sulla valutazione del dolore nel cavallo 

(www.animalwelfarehub.com)

Learning Objects



App

• HGS app (www.animalwelfarehub.com)

Più di 2000 download



I protocolli

http://hdl.handle.net/2434/269097 

http://hdl.handle.net/2434/269100



• Valutare il benessere per guidare il suo miglioramento 
in Europa

Qual è lo scopo di questi protocolli?

• Autorità competenti europee

Chi sono gli utilizzatori finali?

• Cavalli≠Asini

• Cavalli stabulati in box singoli

• Asini stabulati in gruppo

Quali animali valutare?

I protocolli



• Due livelli:

• 1 Rapido e semplice

• 2 Approfondito

Come sono fatti i protocolli?

• Singoli indicatori per necessità specifiche

Singoli indicatori, non solo protocollo intero

I protocolli



Due livelli

Primo 
livello

Indicatori validi e affidabili

No manipolazione animali

Breve formazione

Indicatori Iceberg

Ottima accettabilità stakeholder

Indicatori per problemi ad elevata 
prevalenza nella popolazione

Secondo 
livello

Indicatori validi e affidabili

Valutazione più approfondita su 
tutti gli animali

Fattibile in un certo tempo



Quando almeno uno di questi criteri è 
soddisfatto:

1. Inadempienza nei confronti della normativa
vigente;

2. Nell’azienda, la proporzione di animali che
soddisfa un determinato criterio è inferiore
a quella delle aziende che rientrano nel 5% 
peggiore della popolazione di riferimento.

Dal 1° al 2° livello?



Raccolta dati e risultati

Veloce & 
affidabile

Ritorno 
all’allevatore

Risultati

FilmatoPresentazioneTablet.wmv


Riduzione impatto 
ambientale

Riduzione errori di 
trascrizione

Riduzione tempo raccolta
dati

Possibilità di sviluppo di un 
data-base centralizzato

Lo sviluppo dell’AWINHorse app



Risultati della valutazione



?

Come abbiamo affrontato le Sfide?



Soluzioni

Trasparenza del processo e migliore accettabilità

AUSL VA e RE

Collaborazione con gli stakeholder

Proposte per l’adattamento a differenti condizioni 
gestionali / Report «Removing the Blinkers»
Altri WP AWIN, WHW, DS

Collaborazione con altri partner e 
ONG

Partecipazione a piattaforme europee

Practical guidelines to assess the fitness for 
transport of equidae



?

Nuove Sfide

L’utilizzo armonizzato ed esteso dei 
protocolli a livello europeo è 
essenziale all’implementazione delle
politiche sul Benessere animale



AWINners..

11 partner

54 persone coinvolte

22 dottorati e post dottorati

5.000.000 km viaggiati

158 incontri Skype

104.056 e-mail 

17 cene di gala

147 litri di caffè



If we exchange one coin, we will have both a coin, 
but if we exchange an idea, we will have both two ideas

This project has received funding from the European Union’s 
Seventh Framework Programme for research, technological 
development and demonstration


