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Nell’ambito del 7° Programma Quadro dell’Unione Europea (FP7-
KBBE-2010-4), il Dipartimento di Scienze Animali (DSA) partecipa al nuovo
progetto Development, integration and dissemination of animal-based welfare
indicators, including pain, in commercially important husbandry species,with
special emphasis on small ruminants, equidae e turkeys, coordinato da
Adroaldo Zanella dello Scottish Agricultural College.
Si tratta di uno dei più importanti studi europei sinora finanziati, dedicato
all’approfondimento dei temi riguardanti il benessere degli animali da
reddito.
Questa tematica è oggetto di una crescente attenzione non solo da parte
dell’ambiente scientifico,ma anche dell’opinione pubblica: il benessere
animale è diventato negli ultimi decenni argomento di attualità, al centro 
di discussioni e dibattiti tra allevatori, consumatori e tutti coloro che
operano nel settore delle produzioni animali.
Le esigenze dei consumatori stanno cambiando velocemente.
Il consumatore è alla continua ricerca di prodotti con elevati livelli qualitativi
e, tra le caratteristiche di qualità richieste, sempre più spesso compare
anche la certificazione di processi produttivi che siano in grado di garantire
un adeguato livello di benessere agli animali.
Numerosi autori hanno proposto,nel corso degli anni, una definizione 
di “benessere animale” che risultasse accettabile sia dal punto di vista
scientifico che da quello etico, riuscendo spesso a conciliare i due aspetti.
Tra tutte le definizioni, quella data da Hughes e Duncan nel 1988 può
essere considerata sufficientemente esaustiva e allo stesso tempo chiara e
concisa:“Il benessere è uno stato generale di buon equilibrio fisico-mentale
in cui l’animale si trova in armonia con l’ambiente circostante”.L’animale
deve quindi essere messo in condizione di potersi adattare all’ambiente 
in cui viene allevato e l’uomo è responsabile della qualità di tale ambiente.
La domanda sempre più pressante per la ricerca di soluzioni di allevamento
orientate al benessere animale rende necessario lo sviluppo di un metodo
semplice ma valido per la valutazione delle condizioni in cui vivono 
gli animali che alleviamo.
Attivato ufficialmente nel maggio 2011, grazie a un finanziamento 
di circa 5 milioni di euro, il Progetto AWIN (acronimo di Animal Welfare
Indicators) si compone di quattro linee di ricerca (Work Packages), ognuna
mirata al raggiungimento di uno specifico obiettivo: individuare un
“protocollo di valutazione del benessere in campo” che possieda quattro
fondamentali caratteristiche (validità, semplicità di utilizzo,economicità e
accettazione da parte degli allevatori); comprendere la reale percezione del
dolore degli animali rispetto ad alcune pratiche di allevamento, al fine di
vagliare procedure alternative; stabilire l’effetto dell’ambiente prenatale e
neonatale sul futuro benessere degli animali allevati; attivare un programma
globale di divulgazione ed educazione in tema di benessere animale, con
metodiche innovative e interattive.
Il diretto e importante coinvolgimento dell’Università degli Studi di Milano
si concretizza attraverso il lavoro del gruppo di ricerca del DSA che si
occupa di benessere animale e produzioni sostenibili. Il gruppo coordinerà
infatti la linea di ricerca,che prevede la stesura di protocolli basati
sull’utilizzo di indicatori di pratico utilizzo in allevamento, al fine di
permettere la valutazione del
benessere di cavalli, asini, pecore,
capre e tacchini. Il progetto
rappresenta il logico
proseguimento del precedente
progetto europeo denominato
Welfare Quality® (nel quale il DSA
era già stato attivamente
coinvolto), che si era a suo
tempo focalizzato sulla messa a
punto di protocolli per la
valutazione in allevamento del
benessere di bovini, suini e polli.
Il 9 e 10 novembre 2011,presso 
la Rappresentanza della

Commissione Europea a Milano,ha avuto luogo il primo meeting 
degli esperti, nel corso del quale sono stati presentati e discussi  
i risultati del lavoro di revisione della letteratura scientifica sui possibili
indicatori di benessere per le varie specie considerate, al fine 
di selezionare quelli più promettenti da inserire nei futuri protocolli 
di valutazione del benessere in allevamento.Le ricerche per lo sviluppo 
di tali protocolli verranno svolte in aziende zootecniche di vari Paesi
europei, per testare la validità, la ripetibilità e la fattibilità degli indicatori
selezionati.
Hanno partecipato al meeting alcuni tra i maggiori esperti internazionali,
appartenenti a numerose istituzioni ed enti di ricerca: Scottish Agricultural
College,Neiker-Tecnalia (Spagna),Technical University of Lisbon, Institute of
Animal Science di Praga,Pferdeklinik Havelland Equine Clinic (Germania),
University of Edinburgh (UK) e Federal University of Paraná (Brasile).
Durante il meeting sono inoltre stati tenuti in considerazione gli input di
altre istituzioni afferenti al progetto,quali la Norwegian University of Life
Sciences che,pur non avendo direttamente preso parte all’incontro,ha
comunque fornito un importante contributo. In chiusura dei lavori, è
intervenuto Andrea Gavinelli, laureatosi presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria del nostro Ateneo e oggi Head of Unit D5 - Animal Welfare Health
and Consumers Directorate General (DG SANCO) della Commissione
Europea, che ha illustrato le aspettative della UE relativamente ai risultati
del progetto e ha sottolineato l’importanza crescente delle ricerche nel
campo del benessere animale.
Tra gli aspetti peculiari di AWIN,risalta il forte coinvolgimento del mondo
operativo fin dalle prime fasi di stesura dei protocolli per la valutazione 
del benessere, che devono necessariamente trovare un consenso anche 
da parte delle associazioni di allevatori, produttori, grande distribuzione 
e consumatori finali.
Un altro aspetto fortemente caratterizzante del progetto risiede 
nel WP4,che prevede il coinvolgimento di tutti i partner per la creazione 
di un “global hub” interattivo per promuovere la ricerca e la formazione 
in tema di benessere animale, integrando ricerche passate,presenti e future
e materiale didattico. Il contributo dei singoli partner al WP4 si concretizza
nella messa a punto di specifici strumenti formativi, cioè di materiale audio 
e video da inserire in un’apposita sezione del sito AWIN dedicata 
alla formazione (http://www.animal-welfare indicators.net/site/index.php/
learning-objects) e già parzialmente attiva.Tale materiale deriva 
dalle sperimentazioni attuate di volta in volta nel corso del progetto 
e servirà come supporto per uniformare l’insegnamento dell’etologia
applicata e del benessere animale a livello europeo.
AWIN punta molto sui giovani e prevede pertanto la creazione di
numerose posizioni di PhD e di formazione post-dottorato nei vari Paesi
coinvolti,offrendo molteplici opportunità di formazione e crescita
professionale.
Per il Dipartimento di Scienze animali è un grande onore essere
protagonisti di AWIN.L’attenzione dedicata e le risorse messe a
disposizione dall’Unione Europea testimoniano la crescente importanza
attribuita al benessere degli animali in allevamento.La leadership in uno

dei principali Work Package
del progetto è per il team del DSA 
una grande sfida e un’irripetibile
opportunità per contribuire
attivamente alla definizione 
di nuovi standard di benessere
animale e, al contempo,una
conferma del buon lavoro svolto 
in questi anni.

AWIN:il progetto europeo 
sul benessere animale
di Silvana Mattiello, Sara Barbieri, Lorenzo Ferrari e Elisabetta Canali, Dipartimento di Scienze animali - 
Sezione di Zootecnica veterinaria, Università degli Studi di Milano.

Il gruppo di AWIN.
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