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INTRODUZIONE 

 

1. Introduzione e scopo del lavoro 

 

Il presente lavoro di Tesi si pone come obiettivo quello di creare un protocollo 

per la valutazione del benessere di esemplari di Aonyx cinereus (Illiger, 1815) 

mantenuti in ambiente controllato. Basandosi sul Welfare Quality®, si è cercato 

di costruire uno strumento che prendesse in considerazione tutti gli aspetti 

importanti per la vita ed il benessere degli animali; in generale, sono stati 

considerati quattro Principi, riguardanti l’alimentazione, le condizioni di 

stabulazione, lo stato sanitario degli animali ed i comportamenti. Ciascuno di 

questi viene rappresentato da diverse Misure, che vengono valutate tramite 

l’attribuzione di un punteggio da 0 a 2; tramite la somma dei voti assegnati, si 

giunge alla definizione della categoria di benessere della struttura ospitante 

(Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo).  

Per verificare che il protocollo fosse correttamente utilizzabile sia in strutture 

Indoor che Outdoor, si è deciso di analizzare due casi studio: l’Acquario di 

Cattolica (RN), appartenente alla prima categoria, e il Parco Faunistico 

Cappeller (VI). 
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2. Importanza degli Zoo e degli Acquari 

 

2.1.  Il ruolo degli Zoo e degli Acquari 

 

Il mantenimento di specie animali in situazioni controllate, spesso al di fuori 

dell’originale areale, ha radici antiche. In Cina, Egitto e Mesopotamia 

grandi collezioni zoologiche erano assemblate già più di 4.000 anni fa 

(Gippoliti, 2014). 

Ai giorni nostri, a livello Europeo, la custodia degli animali selvatici nei 

giardini zoologici è regolata dalla direttiva 1999/22/CE; in Italia, tale 

direttiva viene recepita in maniera più restrittiva dal Decreto legislativo 

73/2005, che detta le norme per l’acquisizione della Licenza Zoo nel nostro 

Paese. Nei suoi allegati, che ricalcano i requisiti minimi preparati 

dall’EAZA (European Association of Zoo and Aquaria, 2008), vengono 

fissati i criteri qualitativi che devono caratterizzare gli zoo licenziati 

(Gippoliti, 2014). Le norme di tale decreto riconoscono agli zoo (inclusi 

acquari, zoo-safari, case delle farfalle, delfinari, etc.) un ruolo nell’ambito 

della Convenzione sulla Biodiversità che si esplica attraverso i programmi 

di conservazione, la formazione, la divulgazione e la ricerca. Infatti, tale 

decreto mira a potenziarne la posizione nella conservazione della 

biodiversità, allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare 

la stessa diversità biologica (D. lgs 73, 2005).  

Nelle ultime quattro decadi del XX secolo, gli zoo hanno compreso appieno 

la necessità di contribuire al mantenimento della diversità animale (Conway, 

1969). Da allora, è iniziato un piano a livello globale per massimizzare il 

loro contributo alla conservazione tramite azioni nazionali e gestioni 
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internazionali ex situ di popolazioni di specie minacciate: in Nord America 

nei primi anni ’80 l’Associazione Zoo Americani (AZA) ha dato inizio allo 

Species Survival Program (SSP), mentre in Europa, dal 1985 ad oggi, il 

numero di EEP (European Breeding Programmes) gestiti dall’Associazione 

Europea degli Zoo e Acquari (EAZA) è aumentato da 6 programmi iniziali 

a più di 300 (Gippoliti, 2011). In particolare, all’interno della Convenzione 

sulla Diversità Biologica, le azioni di conservazione vengono suddivise in 

in situ, ovvero attuate nell’habitat naturale della specie, ed ex situ, ovvero 

esplicate tramite la riproduzione delle specie in ambienti controllati come 

zoo ed acquari (CBD, articolo 9). La riproduzione in ambiente controllato 

potrebbe rappresentare l’unica opzione in termini di conservazione nel 

breve periodo ed è in grado di proteggere le popolazioni target da minacce 

quali malattie o competizione con specie aliene. Ciononostante, è una 

pratica costosa e che può presentare problemi tecnici come l’ibridazione (ad 

esempio, se si gestiscono specie criptiche considerandole come unica 

specie) (Barnett et al., 2006). Inoltre, uno degli obiettivi più importanti è 

quello di riuscire a mantenere popolazioni stabili e geneticamente diverse, 

per poter eventualmente operare delle reintroduzioni in natura quando 

necessario (Flesness e Foose, 1990); ci sono però dei problemi anche 

riguardo questo aspetto, dovuti al fatto che solitamente le popolazioni 

mantenute negli zoo sono di dimensioni ridotte, e di conseguenza non sono 

rappresentative della diversità genetica in natura. Ciò che si ottiene 

solitamente, invece, sono individui che presentano adattamenti all’ambiente 

controllato (Mason et al., 2007). In ogni caso, comunque, la riproduzione in 

ambiente controllato è uno strumento che può essere preso in considerazione 

e ciascuno zoo potrebbe avere un ruolo ancora più importante 

specializzandosi nella riproduzione delle specie a rischio ospitate, con lo 
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scopo di aumentare la variabilità genetica (Conway, 2011). Generalmente, 

gli zoo intesi nel loro insieme come global network possono quindi garantire 

la sopravvivenza a lungo termine delle loro popolazioni (Conde et al., 2011). 

Il network di zoo, inoltre, possiede un dataset a lungo termine sulla biologia 

delle specie e ciò è molto importante se si pensa che spesso ottenere questa 

tipologia di dati dagli ambienti naturali è impossibile, specialmente per le 

specie minacciate. L’esperienza degli zoo può essere quindi utilizzata per 

colmare questo gap, dal momento che in ambiente controllato si possono 

facilmente reperire dati inerenti il numero di cuccioli partoriti, l’intervallo 

di tempo che intercorre tra un parto ed il successivo o l’età della maturità 

sessuale. Naturalmente, i dati ottenuti negli zoo devono essere utilizzati con 

cautela, dal momento che potrebbero non corrispondere a ciò che 

effettivamente avviene in natura (Conde et al., 2011). 

Il riconoscimento di molti problemi legati al concetto di “zoo come arche” 

(Snyder et al., 1996) ha poi causato un incremento delle azioni di 

conservazione in situ (Maunder e Byers, 2005); questo trend è evidente 

all’interno degli ultimi programmi di conservazione negli zoo predisposti 

dall’Associazione Mondiale Zoo e Acquari (WAZA, 2005). Ovviamente, la 

conservazione in situ è il modo più efficace per mantenere la biodiversità e 

i processi ecologici, sia dal punto di vista biologico che finanziario (Snyder 

et al., 1996); d’altro canto, però, è molto più complessa rispetto alla 

conservazione ex situ, come dimostrato dalle recenti estinzioni di specie 

quali il rinoceronte bianco settentrionale (Ceratotherium cottoni) e il delfino 

dello Yangtze (Lipotes vexillifer) (Gippoliti, 2011).  

In ogni caso, le conoscenze scientifiche sull’interconnessione esistente tra 

tutti i sistemi viventi e gli habitat sono notevolmente cresciute negli ultimi 

anni ed è divenuto chiaro il concetto che la conservazione, per poter aver 
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successo, richiede un approccio globale ed una elevata collaborazione. Gli 

zoo e gli acquari, data la loro elevata esperienza nel mantenere animali 

provenienti da tutto il mondo, hanno un ruolo fondamentale nel promuovere 

a scala globale la cooperazione ai fini della conservazione. 

 

2.2.  Gli Zoo come strumenti educativi 

 

Gli zoo rappresentano, per la maggior parte degli uomini, l’unica possibilità 

di contatto diretto con la diversità animale selvaggia ed hanno quindi un 

ruolo importante per promuovere le conoscenze verso le specie in via di 

estinzione e la loro conservazione (Conway,2011) e per modellare le 

attitudini della gente verso gli animali (WAZA, 2005). In particolare, 

l’educazione fornita dagli zoo tramite la divulgazione di informazioni sulle 

specie ospitate ed i loro habitat naturali è in grado di incrementare la 

consapevolezza del pubblico sull’importanza della biodiversità e della sua 

conservazione (Patrick et al., 2007). 

La maggior parte delle persone non è consapevole di quanto dipenda dai 

servizi ecosistemici naturali e, allo stesso tempo, ha anche poche possibilità 

di osservare la bellezza dei paesaggi naturali o degli animali selvaggi. Gli 

zoo, quindi, soprattutto nelle metropoli, rivestono un ruolo fondamentale dal 

momento che permettono alle persone sia di osservare gli animali selvaggi 

sia di capire l’importanza per l’umanità dei servizi naturali e quindi della 

loro conservazione. Per questo motivo, gli zoo possono essere considerati a 

tutti gli effetti delle istituzioni sociali (Gippoliti, 2011) e questo, in 

particolare, può tradursi in un maggior supporto dalla popolazione alle 

attività di conservazione e al mantenimento di alti standard che garantiscano 
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un benessere animale. Gli zoo moderni non sono più esclusivamente dei 

luoghi dove i visitatori possono osservare da vicino gli animali, ma sono 

vere e proprie istituzioni scientifiche che hanno un ruolo molto importante 

nella nostra relazione con il mondo naturale. Molti zoo descrivono questo 

ruolo tramite quattro parole chiave: conservazione, educazione, ricerca ed 

intrattenimento. Questi concetti sono stati definiti più precisamente nelle 

ultime due decadi, e questo ha coinciso con un aumento delle conoscenze 

riguardo le necessità degli animali e dei modi migliori di mantenerli in 

ambiente controllato (Hosey et al., 2009). 

In molte nazioni, tuttavia, la percezione storica e sociale degli zoo 

unicamente come luoghi di intrattenimento persiste, ed in alcuni casi è anche 

giustificata. Un settore frequentemente in contrasto con il mondo degli zoo 

è quello riguardante i diritti ed il benessere animale, che pone l’attenzione 

sugli interessi dei singoli animali piuttosto che sulla conservazione delle 

specie e degli ecosistemi; ulteriori critiche, inoltre, vengono mosse anche 

allo scopo conservazionistico degli zoo, che non viene ritenuto come una 

ragione sufficiente per prelevare gli animali dalla natura. Da parte loro, gli 

zoo dovrebbero comunque chiarire che la loro missione della conservazione 

viene condotta rispettando e mantenendo i più elevati standard di benessere 

per gli animali e che solamente loro, insieme ad acquari e giardini botanici, 

possono operare all’interno dell’intero spettro delle attività di 

conservazione, dalle riproduzioni ex situ di specie minacciate, alla ricerca e 

alla sensibilizzazione pubblica. A questo scopo, devono quindi essere in 

grado di influenzare positivamente le conoscenze, le attitudini ed i 

comportamenti dei visitatori (WAZA, 2005). 
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3. Il benessere animale 

 

Il primo che discusse di benessere animale (“animal welfare”) fu il professore 

F. Brambell nel 1965, tramite il Brambell report, in cui elencò le cosiddette 

Cinque Libertà, punti divenuti poi centrali nella valutazione del benessere di 

animali allevati o mantenuti in ambiente controllato. In particolare, egli 

sosteneva che la gestione degli animali dovesse essere tale da garantire la 

libertà: 

 dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione,  

 di avere un ambiente fisico adeguato, 

 dal dolore, dalle ferite, dalle malattie,  

 dalla paura e dal disagio,  

 di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche 

normali. 

Le Cinque Libertà richiamano al rispetto dei bisogni fondamentali e primari di 

ogni animale, i quali devono essere garantiti, tanto più in condizioni di 

ambiente controllato che non consentono la ricerca individuale e la 

soddisfazione del bisogno. Queste vanno considerate come vere e proprie 

esigenze dell'animale: la mancanza anche solo di una di esse implica l’assenza 

di benessere, poiché dal rispetto delle libertà deriva lo stato di salute degli 

animali (Lombardi, 2010). 

Al giorno d’oggi, la società richiede che le strutture che detengono animali 

selvatici, ed in particolare quelle aperte al pubblico, siano oggetto di verifiche 

da parte delle autorità statali per garantire la sussistenza di questi requisiti 

minimi, che da un lato garantiscono il benessere psicofisico degli animali 

ospitati, e dall’altro l’assenza di problematiche sanitarie che potrebbero 

danneggiare anche la salute umana o la zootecnia (Gippoliti, 2014). In effetti, 
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considerando che un buono stato di salute deriva da un buono stato di 

benessere, è logico che l’assenza di tutela di quest’ultimo renda impossibile la 

prevenzione e la diagnosi efficace delle patologie (Lombardi, 2010). 

Il benessere animale è definito da Broom come “lo stato di un animale per 

quanto riguarda i suoi tentativi di fronteggiare l’ambiente in cui vive” (1986). 

Gli animali hanno una vasta gamma di necessità, dovuta ai diversi sistemi 

funzionali che rendono possibile la vita; se l’individuo ha un’esigenza, il suo 

stato emotivo è stimolato a formulare risposte comportamentali e fisiologiche 

che dovrebbero portare al soddisfacimento di tale bisogno. Questa capacità di 

fronteggiare i problemi permette all’animale di controllare e mantenere una 

stabilità sia mentale che fisica (Broom e Fraser, 2007) e si manifesta attraverso 

l’abilità dell’individuo di tollerare e di rispondere ad un certo range di stimoli; 

in particolare, questa capacità adattativa dipende da fattori ambientali ma anche 

genetici (Hill e Broom, 2009). Nel caso in cui l’animale non riesca a reagire 

alle condizioni avverse, la sua fitness viene ridotta e ciò implica diminuzione 

della crescita, impossibilità di riprodursi o perfino la morte; in casi come questi, 

si può classificare l’individuo come stressato (Broom, 1988a).  

Il “benessere” animale è comunque un concetto molto ampio, che descrive le 

condizioni dell’individuo ma valuta anche i sentimenti, la salute fisica e quella 

psicologica e può essere misurato scientificamente, separandolo da 

qualsivoglia valutazione etica e morale (Broom, 2001). Inoltre, la sua 

definizione è relativa al singolo individuo, e ciò implica che può variare tra 

membri della stessa specie, anche quando questi sono esposti alle stesse 

condizioni (Hosey et al., 2009). In effetti, negli zoo gli animali hanno 

background molto diversi tra loro perché provengono da situazioni molto varie 

e questo si traduce nello sviluppo di modi molto differenti di fronteggiare 

determinate sfide. Ci sono poi caratteristiche specie specifiche che si sono 
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evolute diversamente e quindi bisogna considerare il welfare anche a livello di 

specie (Hill e Broom, 2009). 

Negli ambienti controllati il benessere viene fortemente influenzato dalla 

gestione che si adotta, la quale deve essere necessariamente adeguata alla 

biologia della specie (Hosey et al., 2009). Gli animali ospitati devono poter 

esprimere i propri comportamenti naturali in qualsiasi momento, in particolar 

modo quelli specie-specifici, come arrampicarsi, scavare, nascondersi o 

nuotare. L’ambiente adibito ad ospitarli deve assicurare il benessere e la salute 

degli animali, oltre ad una qualità della vita tale per cui non sussista alcun segno 

di stress acuto o cronico (Moberg e Mench, 2000); deve inoltre ricalcare 

l’habitat originale della specie, sia per quanto riguarda la struttura sia le 

possibili stimolazioni presenti, importanti dal punto di vista biologico ed 

etologico. 

 

3.1.  Misura del benessere 

 

Il benessere può e deve essere misurato in modo scientifico, 

indipendentemente da considerazioni morali, ed è fondamentale che il suo 

processo di valutazione sia ben separato da qualsiasi giudizio etico (Broom, 

1991).  

È noto come il benessere sia correlato ai sentimenti provati dagli animali, 

siano essi negativi o positivi; ovviamente la valutazione di questi è molto 

complessa, in quanto soggettivi e non direttamente misurabili. Esistono 

tuttavia dei metodi indiretti che permettono di capire ciò che provano gli 

animali nelle condizioni di stabulazione: i cosiddetti test preferenziali, 

seguiti poi dai test motivazionali che permettono di capire quanto è 

importante la possibilità di scelta per l’individuo (Duncan, 2005).  
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Le capacità dell’uomo di comprendere i sentimenti animali restano però 

molto limitate e per questa ragione spesso il benessere viene valutato tramite 

gli indicatori biologici, in particolare quelli inerenti alla salute e alle risposte 

fisiologiche messe in atto per adattarsi all’ambiente o in conseguenza a 

fattori stressanti (Morgan e Tromborg, 2007). Il processo di valutazione si 

basa generalmente sulla applicazione di test agli animali, che possono essere 

divisi in due categorie fondamentali: quelli basati su un approccio 

fisiologico e quelli che valutano invece l’aspetto etologico. Il primo opera 

tramite il monitoraggio delle funzioni biologiche dell’animale, la 

funzionalità del suo organismo e altri parametri come la salute, la longevità 

e il successo riproduttivo (Hosey et al., 2009), mentre l’approccio etologico 

considera il repertorio comportamentale dell’animale, che deve essere il più 

possibile simile a quello dei conspecifici in natura (Fraser et al., 1997). 

Poiché il comportamento è una delle espressioni dello stato dell’organismo, 

per valutare il benessere dell’animale è fondamentale conoscerne 

l’etogramma, cioè il repertorio comportamentale della specie (Dawkins, 

2004). In particolare, nelle strutture zoologiche si osserva la presenza sia di 

comportamenti specie-specifici sia di comportamenti anormali, definiti 

stereotipie (Broom, 1991); ad esempio, l’aumento dell'aggressività sociale 

può essere considerato quale criterio di valutazione di scarso benessere 

(Moeberg, 1985).  

In particolare, vengono valutate diverse tipologie di indicatori (Canali, 

2008), che solitamente sono:  

1. Comportamentali. L’approccio etologico è meno invasivo rispetto agli studi 

fisiologici e può essere attuato tramite l’osservazione diretta degli animali o 

tramite l’utilizzo di telecamere e microfoni, che permettono di ridurre 
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sensibilmente gli errori di valutazione. Come già accennato, viene stilato 

l’etogramma e si osserva la presenza di comportamenti specie-specifici e di 

eventuali stereotipie, definite come schemi comportamentali ripetitivi e 

privi di scopo apparente (Mason, 1991).  

2. Patologici. Si valuta la presenza di lesioni o di malattie, che ovviamente 

implicano una minore condizione di benessere rispetto agli animali sani. In 

particolare, viene considerata anche la suscettibilità alle malattie: se 

l’animale è mantenuto in condizioni per cui il suo sistema immunitario 

risulta meno efficace nel combattere le malattie, ci saranno sicuramente 

delle inadeguatezze nei sistemi di stabulazione e gestione (Broom, 1988b). 

3. Fisiologici. Sono gli indicatori utilizzati per valutare situazioni di stress 

(Touma e Palme, 2005): si tratta di indagini generalmente non invasive che 

studiano la concentrazione nelle feci dei glucocorticoidi come il cortisolo. 

In genere lo stress induce l’attivazione del sistema ipotalamo – ipofisi – 

surrene, che comporta la produzione di questi ormoni steroidei (Carlstead e 

Brown, 2005) e l’attivazione delle relative risposte, come la fuga o il 

combattimento. Per queste analisi possono essere utilizzati sia campioni 

ematici sia matrici biologiche come feci, saliva, urina, latte (Möstl e Palme, 

2002). Tra le misure fisiologiche ritroviamo anche indicatori quali la 

frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, il peso corporeo e la 

temperatura.  

4. Produttivi. Questi indicatori includono la valutazione dell’accrescimento, 

della fertilità e del successo riproduttivo, che risulta essere il miglior 

indicatore della fitness biologica (Broom, 1991). 

 

In ogni caso, è essenziale considerare tutti i diversi parametri del benessere 

disponibili al fine di ottenere un’adeguata valutazione dei sistemi di 
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stabulazione e di gestione. Tutte le informazioni devono essere combinate 

per ottenere un giudizio complessivo del benessere (Broom, 1991).  

 

3.2.  Oggi – Cambio di prospettiva 

 

Unitamente alle Cinque Libertà, sono state sviluppate anche le relative 

“Cinque Disposizioni”, necessarie in ambiente controllato per garantire il 

soddisfacimento di ciascuna libertà (Tabella 1) (FAWC, 1993; Webster, 

1994 e 2005). 

Libertà Disposizioni 

Libertà dalla sete, dalla fame e dalla 

malnutrizione 

Garantire un accesso semplice e veloce 

all’acqua fresca e il rispetto di una dieta 

adeguata che permetta il mantenimento in 

salute degli animali. 

Libertà di avere un ambiente fisico 

adeguato 

Garantire la presenza di un ambiente 

appropriato, comodo e dotato di ripari 

numerosi. 

Libertà dal dolore, dalle ferite e dalle 

malattie 

Attuare la prevenzione o una diagnosi ed 

un trattamento rapidi. 

Libertà dalla paura e dal disagio 
Adottare una gestione che impedisca 

disagi psicologici. 

Libertà di esprimere i comportamenti 

specie-specifici 

Mettere a disposizione spazio sufficiente, 

strutture adeguate e conspecifici che 

garantiscano compagnia. 

Tabella 1. Le Cinque Libertà e le Cinque Disposizioni. 

 

La definizione iniziale di benessere basata sul Brambell report poneva 

l’attenzione esclusivamente sull’assenza di aspetti negativi (“libertà dalla 
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sete, dalla fame”..), senza menzionare l’importanza dei fattori positivi. 

Oggi, il miglioramento delle conoscenze riguardanti il benessere ha 

permesso di comprendere l’importanza delle misure positive, che devono 

quindi essere incluse nei programmi educativi e nelle legislazioni. Secondo 

Yeates e Main (2008) esistono diverse ragioni per cui si dovrebbero 

incrementare le azioni positive piuttosto che focalizzarsi solo sulla riduzione 

degli aspetti negativi:  

 valore sociale; 

 la presenza di uno stretto legame tra l’animale e l’uomo implica anche 

una correlazione tra il benessere di entrambi; 

 l’incremento di azioni positive può ridurre gli aspetti negativi 

presenti, dal momento che permettono il soddisfacimento dei bisogni 

dell’animale; 

 premiare i risultati positivi può essere più soddisfacente piuttosto che 

punire i negativi; 

 maggiore flessibilità nella politica d’azione. 

Questa nuova consapevolezza ha permesso il passaggio da un approccio 

basato sulle Cinque Libertà ad uno che garantisca agli animali “una vita 

degna di essere vissuta” (Mellor, 2016a), minimizzando le esperienze 

negative ed assicurando la possibilità di sperimentare anche quelle positive. 

Queste osservazioni implicano la necessità di una revisione degli standard 

minimi previsti nei codici di valutazione del benessere.  

Per consentire questo passaggio è necessario seguire tre step (Mellor, 

2016b): innanzitutto bisognerebbe evitare il riferimento alle Libertà, per 

evitare fraintendimenti; secondariamente, porre più importanza alle Cinque 

Disposizioni, opportunamente aggiornate, che permettano all’animale di 

sperimentare sia esperienze positive che negative, ed infine allineare 
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ciascuna disposizione con gli obiettivi salienti del benessere animale, che 

riconoscono nell’esperienza soggettiva dell’individuo il fattore principale 

che ne influenza il benessere (Tabella 2) (Mellor e Beausoleil, 2015). 

 

Disposizioni Obiettivi del Benessere Animale 

Buona nutrizione: garantire un accesso 

semplice e veloce all’acqua fresca e il 

rispetto di una dieta adeguata che 

permetta il mantenimento in salute degli 

animali. 

Ridurre al minimo la fame e la sete, e fare 

in modo che la cibatura sia un’esperienza 

piacevole. 

 

Buona stabulazione: Predisporre exhibit 

idonee, dotate di ripari/ombra, una buona 

qualità dell’aria e confortevoli aree per il 

riposo. 

Ridurre i disagi e l’esposizione al sole, 

adeguare la struttura alle esigenze 

termiche e fisiche 

Buona salute: prevenire o rapidamente 

individuare e trattare malattie, mantenere 

la funzionalità cardiorespiratoria ottimale. 

Minimizzare l’affanno, la nausea, il 

dolore e altre esperienze negative 

promuovere il vigore, la forza e 

coordinare l’attività fisica. 

Comportamento appropriato: garantire la 

presenza di spazio sufficiente, strutture 

adeguate e conspecifici. 

Ridurre i pericoli e le restrizioni del 

comportamento, promuovendo attività 

piacevoli. 

Esperienze mentali positive: garantire alla 

specie esperienze positive, appropriate e 

sicure. 

Promuovere varie forme di comfort, 

piacere, interesse e senso del controllo. 

 

 Tabella 2. Le Cinque Disposizioni aggiornate ed i relativi Obiettivi del Benessere 

Animale. 
Con lo scopo di aumentare le esperienze positive, i principali zoo hanno 

istituito dei programmi innovativi di miglioramento del benessere, che 

comprendono i cosiddetti arricchimenti (“enrichment”) ambientali o 

comportamentali, che vengono continuamente attuati e migliorati (Kagan et 
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al., 2015). Gli enrichment sono fondamentali per ridurre i comportamenti 

anomali (stereotipie o ARB, Abnormal Repetitive Behaviours) molto spesso 

presenti negli animali in ambiente controllato: è stato stimato che più di 

10000 esemplari nel mondo siano affetti da queste problematiche (Mason et 

al., 2007). Molti studi condotti confermano l’utilità degli arricchimenti nel 

contrastare l’insorgenza delle stereotipie (Carlstead et al., 1991; Ross, 2002); 

in particolare, si è osservato che rappresentano la migliore soluzione poiché 

contrastano i problemi scatenanti gli ABR alla base, permettendo il 

miglioramento del benessere senza insorgenza di effetti collaterali 

indesiderati (Mason et al., 2007). 

Sicuramente, mantenere animali sociali in ambienti sicuri e stimolanti 

permette loro di sviluppare comportamenti positivi quali attività di 

esplorazione, ricerca del cibo o interazione con gli altri esemplari. D’altro 

canto, però, è noto che le esperienze negative sono fondamentali per 

permettere lo sviluppo di tutti quei comportamenti che permettono la 

sopravvivenza dell’animale. Per esempio, le condizioni negative elencate 

nelle Cinque Libertà (ad esempio la sete o la fame) e quelle successivamente 

aggiunte (come la nausea, la debolezza, le malattie) sono in realtà impossibili 

da eliminare completamente, possono al più essere temporaneamente 

neutralizzate. Ciascuna di queste è infatti geneticamente presente in ciascun 

individuo, e gli consente di sviluppare tutti i comportamenti necessari per la 

sopravvivenza, come combattere le malattie o evitare i pericoli (Mellor, 

2016a). In conclusione, è indubbia l’importanza del concetto delle Cinque 

Libertà e dell’applicazione degli enrichment, ma bisogna comunque 

considerare la necessità della presenza di fattori negativi: in alcuni casi, 

quindi, il benessere può derivare dal bilancio tra esperienze positive e 

negative (Van der Harst e Spruijt, 2007). 
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4. Biologia della specie 

 

4.1.  Sistematica 

 

A. cinereus (Illiger, 1815), o lontra orientale dalle piccole unghie, appartiene 

alla sottofamiglia Lutrinae, famiglia Mustelidae (Fisher, 1817) e rientra 

nell’ordine Carnivora (Bowdich, 1821).  

Esistono 13 specie e 6 generi di lontre, e A. cinereus è la specie più piccola 

esistente, dal momento che supera raramente i 5 kg (Foster-Turley e 

Santiapillai, 1990). È largamente presente in Asia, insieme ad altre quattro 

specie: la lontra eurasiatica (Lutra lutra), la lontra di mare (Enhydra lutris), 

la lontra dal pelo liscio (Lutrogale perspicillata) e la lontra dal naso peloso 

(Lutra sumatrana) (Figura 1). 

  

Figura 1. Esemplare di Aonyx cinereus (www.nationalzoo.si.edu). 



23 
 

L’inquadramento tassonomico di questa specie è stato oggetto di numerosi 

studi susseguitisi negli anni, basati su analisi morfologiche, filogenetiche e 

molecolari. Inizialmente Van Zyll de Jong (1987) suddivise questa 

sottofamiglia in due cladi distinti, basandosi su criteri morfologici: il primo 

gruppo comprendeva i generi Amblonyx, Aonyx, Enhydra e Lontra, mentre 

il secondo era costituito dai generi Lutra, Lutrogale e Pteronura. 

Successivamente, Willemsen (1992), confrontando caratteri morfologici di 

specie viventi ed estinte di lontre, identificò tre cladi principali: Aonychini 

(comprendenti i generi Amblonyx e Aonyx), Enhydrini (Enhydra) e Lutrini 

(generi Lontra, Lutra e Lutrogale).  

Infine, Koepfli e Wayne (1998; 2008) sequenziarono il gene mitocondriale 

per il citocromo b, ottenendo una diversa suddivisione in tre cladi: il primo 

comprendente la lontra di fiume nordamericana (Lontra canadensis), la 

lontra di fiume meridionale (Lontra provocax) e la lontra marina (Lontra 

felina); il secondo costituito dalla lontra senza unghie africana (Aonyx 

capensis), A. cinereus, Enhydra lutris, Lutra lutra e dalla lontra dal collo 

maculato (Hydrictis maculicolis); ed infine il terzo comprendente solo la 

lontra gigante (Pteronura brasiliensis). Un recente studio (Koepfli et al., 

2008) basato sullo studio di sequenze di DNA mitocondriale e nucleare 

dimostrò inoltre che Lutrogale perspicillata e A.cinereus sono sister group. 

Sono state infine descritte tre sottospecie di A. cinereus: A. cinereus 

cinereus (Illiger, 1815), A. cinereus concolor (Rafinesque, 1832) ed A. 

cinereus nirnai (Pocock, 1940). 
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4.2.  Distribuzione geografica 

 

 

L’areale di distribuzione di A. cinereus è molto vasto, si estende dall’India 

alle coste sudorientali della Cina ed alcune isole delle Filippine; è presente 

in Bangladesh, Bhutan, Borneo, Brunei, in Indonesia, Laos, Vietnam 

(Hussain et al., 2011; Gonzalez, 2010) (Figura 2). In Vietnam è stata 

osservata dagli altipiani settentrionali alla catena montuosa di Hoang Lien, 

dalle foreste delle pianure occidentali fino al delta del Mekong (Hussain et 

al., 2011). In India si trova dalle colline pedemontane hymalaiane fino al 

Sud, a Coorg (Karnataka) e ai monti Nilgiri e Tamil Nadu (Hussain, 1999) 

e recentemente è stata osservata anche a Odisha (Mohapatra et al., 2014).  

Figura 2. Distribuzione geografica di A. cinereus. IUCN (International Union 

for Conservation of Nature) 2015. The IUCN Red List of Threatened Species. 
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Le tre diverse sottospecie occupano areali diversi: A. cinereus cinereus si 

trova nel sud est asiatico, in particolare nelle isole del Borneo, di Sumatra e 

di Giava, A. cinereus concolor è invece diffusa nell’India nordoccidentale, 

in Myanmar e in Nepal, mentre A. cinereus nirnai è stata osservata 

unicamente in India sud-occidentale (Hussain et al., 2011).  

 

4.3.  Caratteristiche morfologiche 

 

A. cinereus è la più piccola tra le specie esistenti, con la lunghezza del corpo 

compresa tra 40,6 e 63,5 cm e la coda che può misurare tra i 24,6 e i 30,4 

cm, per una lunghezza massima totale tra i 65,2 e i 93,9 cm. Il peso può 

variare dai 2.7 kg ai 5.4 kg (Hussain et al., 2011) e in genere le femmine 

sono leggermente più piccole dei maschi (Sivasothi e Nor, 1994).  

Il corpo è lungo e sinuoso, caratterizzato da un manto tipicamente marrone, 

ma che occasionalmente può variare ad una colorazione crema o fulva 

(Foster-Turley, 1992b); spesso, l’apice dei peli del manto è di colore grigio, 

da cui l’appellativo cinereus (Pocock, 1941). La pelliccia ventrale assume 

invece dei toni di marrone molto più chiari e tendenti al grigio, mentre il 

bordo superiore delle labbra, il mento e la gola sono più tendenti al bianco 

(Lariviere, 2003) (Figura 3). 
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La pelliccia è stratificata: il sottopelo è molto folto e funge da isolante 

termico, mentre il pelo esterno fornisce l’impermeabilizzazione. Questo è 

possibile grazie alla particolare struttura dei peli che consente 

l’intrappolamento di bolle d’aria durante le immersioni: lo strato d’aria che 

si crea impedisce il contatto dell’acqua con la pelle e limita anche la perdita 

di calore corporeo (Kuhn, 2009). 

Il cranio è corto e allargato, infatti la larghezza supera la metà della 

lunghezza; sul muso sono presenti delle vibrisse sensibili alle vibrazioni, 

che si pensa siano utilizzate durante la ricerca delle prede (Foster-Turley e 

Santiapillai, 1990) e il rhinarium, con una caratteristica forma di “V” 

rovesciata. 

Per quanto riguarda la dentizione, è tipica l’assenza di un premolare 

superiore, infatti sono presenti solo quattro denti post-canini; gli ultimi due 

denti superiori (pm4 e m3) si differenziano dai corrispettivi presenti in 

Figura 3. Esemplare di A. cinereus 

(www.acquariodicattolica.it) 
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Lutrogale perspicillata e Lutra lutra a causa delle maggiori dimensioni 

(Hussain et al., 2011) (Figura 4). 

 

Le orecchie sono piccole ed arrotondate, e presentano una struttura simile 

ad una valvola che ne permette la chiusura durante le immersioni. 

A. cinereus ha delle zampe palmate distintive, poiché il terzo e il quarto dito 

sono marcatamente più lunghi del secondo e del quinto. Tutte le unghie sono 

rudimentali e non sporgono oltre le dita (Hussain et al., 2011); in particolare, 

Pocock (1941: 295) osservò che nei cuccioli gli artigli sono ben sviluppati, 

ma poi regrediscono nel momento in cui gli esemplari giovani iniziano a 

cacciare in modo indipendente (Sivasothi e Nor, 1994). Le zampe posteriori 

sono completamente palmate mentre le anteriori lo sono solo parzialmente, 

con la membrana interdigitale che non supera la seconda falange; il 

cuscinetto plantare è ben sviluppato con una forma quadrilobata. Rispetto 

alla lontra euroasiatica e alla lontra dal pelo liscio, le zampe sono nettamente 

più strette con la membrana interdigitale più fine e parzialmente ricoperta di 

peli (Pocock, 1941).  

La coda è appiattita dorsoventralmente (Krupa, 2017) e viene utilizzata 

come propulsore e timone durante il nuoto. 

Figura 4. Particolare della dentizione di A. cinereus 

(fotografia di Mathias Appel). 
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4.4.  Habitat 

 

L’habitat della lontra orientale dalle piccole unghie comprende piccoli corsi 

d’acqua dolce circondati da foreste sempreverdi, paludi, foreste di 

mangrovie, risaie ma anche ruscelli submontani (Kruuk, 2006; Wright et al., 

2015); predilige vivere sotto la canopia piuttosto che in aree aperte dove non 

può trovare alcun riparo (Hon et al., 2010). Studi svolti comparando dati 

raccolti a Giava, in Birmania e in India dimostrano infatti che le lontre 

possiedono un elevato grado di adattabilità sia in termini climatici che trofici 

(Hussain et al., 2011), essendo appunto presente dalle zone umide costali 

fino ai ruscelli montani (Kruuk, 2006). In particolare, prediligono zone 

umide dotate di acque lentiche e corsi d’acqua di secondo e terzo ordine 

piuttosto che di primo (Perinchery et al., 2011); fondamentale è poi la 

presenza di pozze (profonde meno di 30 cm) in cui possono lavare il cibo 

(Duplaix, 1972) e di risaie ricche di granchi (Brachyura spp.) e di rifugi 

disponibili (Hussain et al., 2011). 

Inoltre, le lontre asiatiche sono anche in grado di vivere in aree antropizzate 

o comunque modificate dall’uomo, come dimostrato da Prakash et al. 

(2012) che hanno condotto uno studio nell’altopiano di Valparai, in India, 

in cui tratti residui di foresta pluviale si alternano a piantagioni di tè e caffè. 

Nello specifico, è stato studiato il differente utilizzo dell’habitat da parte dei 

diversi gruppi di lontre asiatiche osservati: sebbene le zone modificate 

dall’uomo siano meno utilizzate rispetto alle aree naturali, soprattutto a 

causa di ulteriori fonti di disturbo antropico, quali la pesca o il bracconaggio, 

risultano comunque ampiamente sfruttate dalla lontra asiatica. 

Tra i molti habitat che ospitano questa specie troviamo anche le foreste di 

mangrovie, come dimostrato da uno studio effettuato da Aziz (2018) in cui 

https://www.iucnosgbull.org/Volume27/Hon_et_al_2010.html#Kruuk2006
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si è osservata la presenza di A. cinereus nella foresta di mangrovie 

Sundarbans in Bangladesh, sito di zona umida di interesse internazionale 

secondo la Convenzione di Ramsar del 1971. Potrebbe essere un sito molto 

importante per la sopravvivenza a lungo termine di questa specie, anche se 

è stata riscontrata la presenza di inquinanti dovuta a sversamenti avvenuti 

negli anni precedenti. Questo studio ha permesso di valutare anche la 

metodologia di caccia attuata da A. cinereus, che, grazie all’elevata 

manualità, può scavare con gli arti anteriori e raggiungere le tane di 

Periophthalmus spp., un pesce anfibio della famiglia dei Gobidi (Aziz, 

2018).  

Altre prede di cui si nutre la lontra asiatica sono granchi (Foster-Turley, 

1992b), serpenti, anfibi e molluschi (Maslanka e Crissey, 1998), insieme a 

rane, piccoli uccelli e, occasionalmente, anche polpi (Heap et al., 2008). 

Vive in simpatria con altre due specie di lontre, Lutra lutra e Lutrogale 

perspicillata, in numerose località, compresi molti sistemi fluviali in 

Thailandia e Malesia (Foster-Turley, 1992a); la sovrapposizione di habitat 

è possibile grazie al diverso uso che ne fanno (Lariviere, 2003): mentre le 

lontre più grandi vivono a stretto contatto coi fiumi immergendosi con 

regolarità, A. cinereus si inoltra anche nella vegetazione circostante per 

cacciare. In genere si nutrono delle stesse prede, ma la lontra asiatica si ciba 

principalmente di granchi, mentre le altre di pesce (Kruuk et al., 1994). 

Dal momento che le lontre rientrano tra i top predators delle zone umide, 

possono essere considerate specie indicatrici dello stato di salute dell’intero 

ecosistema. Sono rappresentative anche della condizione di “salute” 

dell’ambiente acquatico (Aziz, 2018), poiché risentono della scarsa qualità 

dell’acqua, della presenza di inquinanti e dei disturbi antropici. Per queste 
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ragioni, la scomparsa o la riduzione delle popolazioni locali di lontre è 

spesso indice di un habitat degradato (Sivasothi e Nor, 1994). Identificare e 

combattere i pericoli per le lontre significa quindi anche preservare corsi 

d’acqua e zone umide del mondo (Foster-Turley et al., 1990). 

 

4.5.  Alimentazione 

 

Le lontre appartenenti al genere Aonyx sono adattate a nutrirsi di 

invertebrati, come conferma la conformazione dei due denti superiori pm4 e 

m3, che sono molto larghi per consentire la rottura dell’esoscheletro dei 

granchi o di altre prede dal carapace duro. Si cibano principalmente di 

granchi, molluschi, insetti e altri piccoli pesci (Pocock, 1941).  

Durante uno studio in Malesia, Foster-Turley (1992b) esaminò 328 

campioni di feci, appurando che nell’80.8% erano presenti resti di granchi, 

nel 77,8% di pesci, nel 12,5% di insetti e nel 4,0% di molluschi. Questo 

studio fu il primo a fornire dati quantitativi riguardanti la dieta della lontra 

orientale e a rivelare che, sebbene questa specie sia adattata per nutrirsi di 

invertebrati, la percentuale di pesci consumati è molto elevata. Altre prede 

importanti erano Anabantidae spp. (27,4%), Trichogaster spp. (20,7%) e 

Clarius spp. (2,4%) (Foster-Turley, 1992a).  

Studi successivi hanno confermato la predilizione delle lontre asiatiche per 

i granchi: Kruuk et al. (1994), esaminando deiezioni in Thailandia, hanno 

rilevato che il 95% di queste contenevano Eosamon smithianum, il 40% 

anfibi e pesci, il 15% piccoli mammiferi e il 5% artropodi (Lariviere, 2003). 

Hon et al. (2010) in Cambogia hanno confermato la prevalenza di granchi 

nella dieta delle lontre. 
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Una particolarità è la variazione della percentuale di consumo delle prede in 

relazione alle diverse stagioni: i granchi, ad esempio, risultano essere 

sempre i più predati ma possono essere ritrovati nelle feci con una frequenza 

che varia dal 70,4% al 93,2%, mentre i Gobidi con una variazione compresa 

tra il 27,3% e il 63,6%. Probabilmente queste fluttuazioni dipendono dai 

cicli biologici delle diverse prede, che si riflettono sulla disponibilità di 

queste durante l’anno (Hussain et al., 2011).  

La caratteristica conformazione degli arti anteriori di A. cinereus conferisce 

a queste lontre una ottima abilità manipolatoria e questo viene sfruttato 

durante la caccia. Uno studio nella foresta di mangrovie di Sundarbans in 

Bangladesh ha permesso di osservare da vicino alcuni esemplari impegnati 

nella cattura di alcuni pesci saltafango (Periophthalmus spp.). In particolare, 

le lontre attendono la bassa marea e, una volta ritiratesi le acque, escono allo 

scoperto setacciando le distese di fango alla ricerca delle loro prede. Quando 

individuano le tane, sono in grado di inserire una zampa anteriore tramite 

un’estremità della tana in modo da obbligare il gobide ad uscire allo 

scoperto attraverso la seconda apertura (Aziz, 2018). 

Caratteristico di questa specie è il tasso metabolico molto elevato, con un 

tempo di digestione molto breve (una-due ore). Ciò comporta una richiesta 

energetica estremamente elevata, che le costringe a consumare una quantità 

di prede al giorno pari al 20% del loro peso corporeo: per questa ragione, in 

natura A. cinereus spende dal 40 al 60% della giornata alla ricerca di cibo 

(Heap et al., 2008). Studi sul metabolismo hanno rivelato che il tasso 

metabolico in acqua della lontra orientale è più elevato del 30% rispetto alle 

specie di lontra più grandi; la posizione intermedia tra animali acquatici e 

terrestri, infatti, si riflette in una maggiore richiesta energetica sia per la 

locomozione (Fish e Baudinette, 1999) che per la termoregolazione (Hind e 
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Gurney, 1997). Inoltre, la pelliccia meno folta rispetto alle lontre più grandi 

causa una maggior perdita di calore all’esterno e quindi un incremento del 

tasso metabolico (Borgwardt e Culik, 1999). 

 

4.6.  Riproduzione 

 

La lontra dalle piccole unghie è la meno studiata tra le lontre asiatiche in 

natura; la maggior parte delle informazioni sui comportamenti riproduttivi 

deriva da osservazioni effettuate in vari zoo, quindi lontano dall’areale di 

distribuzione naturale di questa specie (Hussain et al., 2011). 

È una specie gregaria, che vive in gruppi che possono essere costituiti anche 

da 15 individui (Foster-Turley, 1992a) nei quali però vi è un’unica coppia 

dominante monogama. Entrambi i sessi si possono ritenere sessualmente 

maturi a circa 18 mesi, anche se è più probabile l’accoppiamento a partire 

da due anni e un mese per le femmine e da due anni e otto mesi per i maschi.  

Il ciclo estrale dura dai 30 ai 37 giorni, e l’inizio dell’estro viene spesso 

evidenziato con particolari segni comportamentali, come l’incremento degli 

sfregamenti e delle marcature (Smith, 1998). L’accoppiamento, che in 

questa specie non ha stagionalità, avviene nelle acque superficiali, e può 

durare dai cinque ai trenta minuti. 

La gestazione varia tra i 68 e i 74 giorni (Bateman et al., 2009) e solitamente 

la femmina diventa molto aggressiva nei giorni che precedono e seguono il 

parto; il maschio invece mostra atteggiamenti aggressivi solo quando ritiene 

che la femmina sia in pericolo (Heap et al., 2008). Uno dei comportamenti 

più evidenti che si osservano nella femmina nei giorni precedenti al parto è 
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la continua ricerca e raccolta di erba, fieno, paglia e materiale simile che 

viene accumulato nell’area di riproduzione.  

In ambiente controllato, il numero di cuccioli per ogni nidiata varia da 1 a 

7. Lombardi e O’Connor (1998) osservarono che il rapporto tra il sesso dei 

cuccioli non si discosta significativamente dal normale 1:1 atteso (Hussain 

et al., 2011). Entrambi i membri della coppia aiutano nell’allevamento dei 

piccoli; il ruolo del maschio è molto importante ed in ambiente controllato 

viene spesso osservato vicino al nido. In particolare, il maschio si occupa 

principalmente di rendere confortevole il nido, mentre la femmina spende 

più tempo a strigliare ed allevare i cuccioli (Nor, 1990). Anche i cuccioli 

delle nidiate precedenti, in particolare le sorelle più grandi, partecipano a 

vari livelli alla cura dei nuovi nati, traendo beneficio dal rimanere all’interno 

del gruppo familiare (Heap et al., 2008).  

Come accade per altre specie di lontre, anche i cuccioli di Aonyx nascono 

con gli occhi chiusi e rimangono in tale condizione per circa cinque 

settimane; quando hanno circa dieci settimane, iniziano ad esplorare l’area 

adiacente al nido. Il primo ingresso in acqua avviene a circa un mese dalla 

nascita, sotto stretto controllo della madre che li guida esclusivamente in 

acque poco profonde (Hussain et al., 2011). 

Bateman et al. (2009) studiarono delle lontre ospitate in sei zoo americani, 

in particolare seguendo le gravidanze di quattro femmine di A. cinereus per 

valutare le variazioni nei profili ormonali. La gravidanza è caratterizzata da 

un moderato aumento iniziale del livello di progesterone, a partire dai primi 

14-16 giorni seguenti la presunta ovulazione. Successivamente, i livelli 

crescono marcatamente nei 50-60 giorni successivi, prima di diminuire 

lentamente e raggiungere i livelli basali quando si avvicina il momento del 

parto. 
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In ambiente controllato, nei gruppi composti unicamente da femmine, 

possono insorgere anche delle pseudogravidanze, che hanno una durata 

media compresa tra 62 e 84 giorni. 

In generale l’intervallo tra gravidanze/pseudogravidanze successive può 

variare da 17 a 92 giorni in femmine appartenenti ad una coppia, e tra 62 e 

279 giorni in un gruppo composto da sole femmine (Bateman et al., 2009). 

 

4.7.  Struttura sociale e comunicazione 

 

È una specie gregaria, ed i gruppi familiari di A. cinereus possono 

comprendere anche molti individui, fino a 15 animali (Mason, 1990) (Figura 

5); in natura, è stato osservato come le popolazioni più numerose abitino le 

aree costiere o paludose piuttosto che i fiumi (Sivasothi e Nor, 1994). 

 

La maggior parte delle informazioni conosciute riguardanti il 

comportamento sociale delle lontre dalle piccole unghie deriva da studi 

Figura 5. Famiglia di A. cinereus ospitata allo Smithsonian National 

Zoo (www.nationalzoo.si.edu). 
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condotti in ambiente controllato. Normalmente negli zoo viene ospitata una 

coppia riproduttiva con prole, e le cure parentali sono svolte da entrambi i 

genitori con l’aiuto dei figli delle cucciolate precedenti (Hussain et al., 

2011). La famiglia si separa alla morte di uno dei componenti della coppia 

riproduttiva, e gli individui si disperdono per costruire un proprio gruppo 

(Heap et al., 2008). 

Per quanto riguarda le comunicazioni intraspecifiche, queste vengono 

espresse principalmente tramite mezzi acustici e tramite marcatura (Perdue 

et al., 2013; Lemasson et al., 2014). 

Generalmente, più l’animale è sociale e più è complesso il suo repertorio 

vocale (Lemasson, 2011): queste lontre, in effetti, possiedono un alto 

potenziale per la comunicazione vocale, come ad esempio codici acustici 

per trasmettere messaggi riguardo le attività svolte in quel momento dal 

gruppo, oppure informazioni riguardanti le caratteristiche biologiche 

dell’individuo che lancia il messaggio. Quindi, le vocalizzazioni si pensa 

abbiano un ruolo importante all’interno dei gruppi di mustelidi, come 

regolare le attività giornaliere e le interazioni sociali (Wong et al., 1999): in 

particolare, l’identificazione dell’emittente risulta fondamentale, poiché ha 

la funzione di mantenere una coesione sia spaziale che sociale tra i membri 

del gruppo (Lemasson et al., 2014). Lemasson et al. (2013) scoprirono, 

inoltre, che le femmine di A. cinereus sono in grado di discriminare i maschi 

appartenenti al proprio gruppo sociale da quelli estranei tramite i loro 

vocalizzi e l’odore delle feci. A parte le vocalizzazioni base di allarme, di 

richiamo sessuale e di saluto, in A. cinereus si possono riconoscere almeno 

altri 12 richiami e una grande varietà di guaiti e di urla acute emesse quando 

vengono disturbate. Le chiamate di soccorso emesse hanno lo scopo di 

radunare tutti gli altri membri del gruppo (Sivasothi e Nor, 1994).  
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Uno studio riguardante un gruppo di 10 lontre in ambiente controllato ha 

rivelato che il repertorio vocale è composto da 4 diverse unità di 

vocalizzazioni: U1, utilizzata principalmente durante l’esplorazione e la 

vigilanza, U2 associata a comportamenti relativi alla cibatura, U3 utilizzato 

in varie occasioni come l’esplorazione e le interazioni sociali positive e U4, 

espressa in relazione a interazioni legate al cibo. Queste unità vengono 

combinate tra loro a creare 7 tipi di vocalizzazioni diverse (Lemasson et al., 

2014). La classificazione delle vocalizzazioni potrebbe essere utile per 

motivi di conservazione, per capire come vive questa specie e quindi 

comprendere come poter contribuire attivamente alla sua preservazione.  

Le vocalizzazioni sono inoltre un chiaro e significativo indicatore di stress: 

uno studio si è focalizzato sulle analisi di vocalizzi stress-correlati e non, 

emessi da una coppia di fratelli in ambiente controllato. Dalla ricerca, svolta 

presso il Newport Aquarium (Kentucky, USA) è emerso che 4 

vocalizzazioni erano correlate ad un certo livello di stress, registrato in 

momenti di aggressività, di ansia da separazione, di dolore e di pre-feeding; 

le restanti 3 vocalizzazioni, invece, erano correlate a momenti non stressanti 

per gli animali, ovvero il feeding, il training ed il gioco (Scheifele et al., 

2015). La capacità di riconoscere le varie tipologie di vocalizzazioni può 

essere importante per identificare (e quindi cercare di ridurre) le situazioni 

di stress, oltre che per individuare stati di aggressività e di tensione 

all’interno del gruppo. 

Per quanto riguarda invece le marcature, vengono utilizzati segnali odorosi 

che permettono la determinazione del sesso, del grado di parentela ed anche 

del livello sociale del membro del gruppo. A. cinereus, in particolare, 

solitamente deposita più volte al giorno segnali odorosi in siti terrestri 

precisi, definiti latrine (Bowyer et al., 1995), che probabilmente hanno un 
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ruolo cruciale nelle comunicazioni e nelle interazioni sociali (Rostain et al., 

2004). Questi segnali, definiti spraint, sono costituiti principalmente da resti 

alimentari uniti a secrezioni ghiandolari (Kruuk, 2006) e vengono utilizzati 

per trasmettere informazioni riguardanti la propria salute, il sesso, lo stato 

sociale o riproduttivo (Foster-Turley, 1992b). Una particolarità di questa 

specie è che questi spraint vengono poi spalmati nelle latrine tramite 

l’utilizzo della coda e delle zampe posteriori; questo comportamento viene 

spesso osservato anche in ambiente controllato e serve a definire e marcare 

i territori degli individui. Oltre allo sprainting, le lontre utilizzano anche la 

minzione per lasciare segnali nelle zone di latrina, anche se ad oggi non si 

sa molto riguardo al tipo di messaggio trasmesso con questa metodologia. 

 

4.8.  Minacce per la sopravvivenza della specie 

 

La minaccia principale per A. cinereus è la progressiva distruzione e 

diminuzione del suo habitat. Ciò è dovuto ai cambiamenti dell’uso del suolo, 

attuati per incrementare lo sviluppo economico delle popolazioni locali, ma 

anche ad opere di bonifica di questi territori paludosi, che spesso vengono 

convertiti in piantagioni da tè e caffè. Queste, inoltre, vengono trattate con 

pesticidi, che vanno poi ad inquinare i fiumi adiacenti diminuendo la qualità 

dell’habitat ripariale (Hussain et al., 2011). Nelle zone umide intertidali, 

invece, le foreste di mangrovie vengono distrutte per costruire impianti di 

acquacoltura: per esempio, in Malesia più del 25% delle foreste di 

mangrovie rimanenti sono minacciate per questo motivo (Foster-Turley, 

1992b) e questo conflitto di interessi rappresenta uno dei maggiori pericoli 

per le popolazioni di lontre presenti (Foster-Turley e Santiapillai, 1990). 

Infine, la deforestazione attuata per ampliare gli insediamenti umani causa 



38 
 

la modifica e il progressivo interramento dei piccoli ruscelli collinari: in 

particolare, la costruzione di canali o argini riduce lo sviluppo della 

vegetazione ripariale, in cui di solito vive A. cinereus (Macdonald e Mason, 

1990).  

Un’altra importante minaccia è la riduzione della biomassa delle prede, 

dovuto ad uno sfruttamento eccessivo ma anche all’inquinamento: 

quest’ultimo è probabilmente il fattore più importante, dal momento che 

causa un forte declino di molte specie di pesci e quindi la riduzione della 

loro disponibilità per le lontre (Dehadrai e Ponniah, 1997). 

Un ulteriore problema è il commercio illegale di questi animali, che avviene 

ad esempio in Palawan, dove è molto richiesta come animale da compagnia 

(Gonzalez, 2010). Il bracconaggio è una minaccia molto grave, ed è molto 

diffuso in India e nel Sud Est asiatico: ad esempio, casi di questo tipo sono 

stati osservati nel Ghati occidentale (Prakash et al., 2012), ma anche in Cina, 

Myanmar e Nepal. La caccia alle lontre permette di ricavare pellicce 

utilizzate per le calzature e carne per il consumo alimentare; inoltre, 

numerose medicine tradizionali asiatiche prevedono l’utilizzo di ossa, 

zampe e organi interni di questi animali (Dong et al., 2010).  

Vengono inoltre uccise perché possono danneggiare accidentalmente le 

piante delle risaie durante il gioco o la caccia e perché consumano numerosi 

pesci presenti, che sono considerati un ulteriore introito dagli agricoltori. 

D’altro canto, hanno però anche un ruolo positivo in questi ambienti, poiché 

controllano le dinamiche delle popolazioni di granchi che sono molto 

dannosi per le piantagioni e per i sistemi di irrigazione, dal momento che 

scavano lunghe gallerie nelle risaie (Hussain et al., 2011). È stato anche 

osservato che alcuni pescatori hanno addestrato alcune lontre affinché li 

aiutassero durante la pesca convogliando i pesci nelle reti. 
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4.9.  Stato e Misure di conservazione 

 

È da considerarsi “Vulnerabile” secondo la Lista Rossa della IUCN 

(International Union for Conservation of Nature), in base alla previsione del 

futuro declino delle popolazioni dovuto alla perdita di habitat e allo 

sfruttamento (Figura 6). 

 

Nelle ultime due decadi l’areale di A. cinereus si è ristretto, in particolare 

nella sua porzione più occidentale: in particolare, a causa dell’entità della 

perdita di habitat nel Sud Est asiatico (Schipper et al., 2008; Hoffman et al., 

2010) e dell’intensità del bracconaggio è stato osservato un forte declino 

delle popolazioni di lontre all’interno del loro areale (Hussain, 1999). Uno 

studio del 2013 ha infatti evidenziato un decremento del 30% in 30 anni 

delle popolazioni di A. cinereus (Pacifici et al., 2013). 

Dal 1977, la lontra asiatica è inclusa nell’Appendice II della CITES 

(Convention on International Trade of Endangered Species), dove vengono 

segnalate le specie che non sono necessariamente in pericolo di estinzione, 

ma il cui commercio (soprattutto per le pellicce) deve essere tenuto sotto 

controllo per evitare uno sfruttamento eccessivo che metterebbe a rischio la 

Figura 6. Valutazione dello stato di conservazione di A. cinereus. The IUCN 

Red List of Threatened Species, 2015. 
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loro sopravvivenza (Wright et al., 2015). Il problema principale è che molte 

delle nazioni che ospitano questa specie non hanno governi in grado di 

controllare il commercio clandestino ed il bracconaggio. Infatti, sebbene A. 

cinereus sia una specie protetta nella maggior parte di queste nazioni, un 

tempo era molto comune negli ambienti ripariali e nelle zone umide, mentre 

al giorno d’oggi la caccia illegale ha causato la riduzione dell’areale a poche 

Aree Protette. Fortunatamente, grazie alla Convenzione di Ramsar del 1971 

(Convention on Wetlands of International Importance), molte zone umide 

sono state riconosciute come siti di interesse nazionale ed internazionale e, 

di conseguenza, aree protette e questo ha in qualche misura bloccato la 

degradazione degli habitat di questa specie di lontra. 

A partire dal 1974 l’Otter Specialist Group, istituito dalla IUCN Species 

Survival Commission, ha predisposto un gruppo di biologi che si occupano 

sia di condurre delle osservazioni in campo per monitorare lo stato di 

conservazione delle lontre, sia di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo 

la conservazione di questi animali, considerati veri e propri ambasciatori 

delle zone umide.  

Data la notevole riduzione delle popolazioni di lontre, varie istituzioni 

coordinate dalla WAZA (World Association of Zoo and Aquariums) stanno 

attuando un Piano di Sopravvivenza delle Specie (Species Survival Plan) 

per la lontra asiatica: questo progetto prevede la riproduzione in ambiente 

controllato per mantenere la variabilità genetica. In effetti, essendo la specie 

di lontra più piccola esistente, è in assoluto quella più presente negli zoo e 

negli acquari del mondo.  

Per la sopravvivenza a lungo termine di questa specie è necessario 

perfezionare la conoscenza dei fattori che ne influenzano la vita, oltre a 

creare e/o espandere le aree protette e a intensificare i programmi di 
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sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Inoltre, ulteriori studi sull’utilizzo 

dell’habitat, sull’ecologia, ma anche sulle interazioni interspecifiche e sulla 

ripartizione delle risorse con altre specie acquatiche sono necessari per la 

corretta gestione e quindi per la conservazione della specie (Hussain et al., 

2011). 

 

4.10. Aonyx cinereus in ambiente controllato 

 

La lontra asiatica è stata inclusa nel SSP americano nel 1981 (Lombardi e 

O’Connor, 1998), per la sua similarità a livello comportamentale e 

riproduttivo con altre specie maggiormente minacciate, come Pteronura 

brasiliensis e Aonyx congica (Foster-Turley e Engfer, 1988). Sono 

eccezionali ambasciatrici della conservazione e della natura; risultano 

attraenti per il pubblico, sono molto attive e ottime rappresentanti di tutti i 

piccoli carnivori (Reed-Smith et al., 2009). Ci sono quindi diverse ragioni 

per cui le lontre sono mantenute in ambiente controllato: educazione e 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica, studio sulla biologia della specie 

e riproduzione in ambiente controllato per mantenere la variabilità genetica 

o per operare delle reintroduzioni in natura (Sivasothi, 1998). Possono 

rappresentare, quindi, un ottimo strumento per stimolare l’empatia nei turisti 

e per attirare l’attenzione del pubblico sui problemi inerenti la loro 

conservazione e l’incessante distruzione dei loro habitat.  

Cinquanta anni fa sono state formulate molte raccomandazioni per il 

mantenimento delle lontre in ambiente controllato, che delineavano la 

necessità di grandi e complesse aree terrestri e di altre caratteristiche chiave 

per garantire alti livelli di benessere. Al giorno d’oggi, tali raccomandazioni 
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sono state adottate dalle numerose strutture che le ospitano, dagli acquari, 

alle strutture riabilitative, agli zoo. Inoltre, come già spiegato 

precedentemente, alcune popolazioni di specie in pericolo non possono 

essere preservate solo tramite la protezione del loro habitat, ma sono 

necessari programmi di riproduzione in ambiente controllato che portino 

alla formazione di popolazioni in grado di autosostenersi e che 

successivamente possano essere reintrodotte in natura (IUCN, 1987). 

Ovviamente, per raggiungere questo obiettivo è necessario avere profonde 

conoscenze della fisiologia e del comportamento delle lontre. Comunque, 

attuare dei progetti di questo tipo, ovvero costituire delle popolazioni in 

ambiente controllato che si possano poi autosostenere in natura, è molto 

complesso. Essendo le lontre dei carnivori sociali, gli esemplari cresciuti in 

ambiente controllato tenderanno a rapportarsi con l’uomo in modo diverso 

rispetto alle lontre selvagge, e non saranno probabilmente in grado di 

procurarsi il cibo da sole in natura. Solamente un progetto di riproduzione 

molto preciso e accorto, dove i cuccioli vengono allevati in condizioni più 

naturali possibili e con possibilità di cacciare autonomamente le prede, può 

garantire la crescita di lontre che potrebbero adattarsi in modo ottimale alle 

condizioni selvagge (Foster-Turley, 1990).  
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5. Welfare Quality® 

 

Il Welfare Quality®, sviluppato tra il 2004 ed il 2009, è un progetto di ricerca 

integrato che vede la partecipazione di 40 istituzioni in Europa, rappresentative 

di 13 Stati, e di 4 in America Latina (Welfare Quality®, 2009). Il suo scopo è 

quello di sviluppare una metodologia standardizzata basata su strumenti 

scientifici per valutare il benessere animale ed è rivolto in particolare ad 

allevamenti di bovini, suini e pollame. Le informazioni ottenute dalla 

valutazione vengono integrate in modo da assegnare ciascuna azienda ad una 

delle quattro categorie di benessere (Non classificato – Accettabile – 

Migliorabile – Eccellente). Questi dati acquisiti forniscono un feedback ai 

manager delle aziende circa lo stato dei loro animali e vengono poi trasformati 

anche in informazioni accessibili e comprensibili per tutti i consumatori.  

Il Welfare Quality® si basa sull’identificazione di 4 Principi di Benessere: 

 Buona Alimentazione 

 Buona Stabulazione 

 Buono Stato Sanitario 

 Comportamento Appropriato. 

Questi rispondono alle seguenti domande: 

- Gli animali sono propriamente alimentati? Hanno a disposizione 

sufficiente acqua? 

- La stabulazione è corretta? 

- Gli animali sono in buona salute? 

- I comportamenti degli animali riflettono uno stato emotivo ottimale? 

A questi Principi vengono poi correlati 12 Criteri di benessere, che includono 

tutti gli aspetti della vita che sono significativi per gli animali. In generale, i 



44 
 

principi ed i criteri scelti sono utilizzabili per differenti specie, e validi durante 

tutto il corso della vita dell’animale (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Principi e Criteri di benessere adottati nel Welfare Quality®. Fonte: AWIN, 2015. 

 

All’interno poi di ciascun Criterio troviamo le relative Misure (Tabella 3), 

generalmente basate sugli animali: questo aspetto rappresenta una delle 

innovazioni di questo progetto e si basa sullo studio diretto delle condizioni 

corporee degli individui, della salute, delle lesioni presenti, dei comportamenti, 

etc. Tali parametri permettono di valutare lo stato di benessere generale degli 

animali. In ogni caso, misure basate sulle risorse e sulla gestione possono essere 

utilizzate per identificare i rischi presenti e le eventuali cause di un basso 

benessere, in modo da attuare delle strategie per migliorarlo.  
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PRINCIPI CRITERI MISURE 

Buona Alimentazione 

 

1 Assenza di fame prolungata 

 

Body Condition Score 

 

2 Assenza di sete prolungata 

 

Disponibilità di acqua 

Pulizia degli abbeveratoi 

Numero di animali/ 

abbeveratoio 

Buona Stabulazione 

 

 

3 Possibilità di riposare 

comodamente 

 

Tempo necessario per 

sdraiarsi 

Pulizia degli animali 

 

4 Comfort termico 

 

 

 

5 Facilità di movimento 

 

Caratteristiche del 

recinto in base alle 

dimensioni animali 

Facilità di accesso alle 

aree esterne di pascolo 

Buono Stato Sanitario 

 

 

6 Assenza di lesioni 

 

Zoppia 

Alterazioni del 

tegumento 

7 Assenza di malattie 

 

Tosse 

Secrezioni nasali/oculari 

Respiro pesante 

Rumine gonfio 

Mortalità 

 

8 Assenza di dolore dovuto a 

procedure gestionali 

Decornazione 

Mozzatura della coda 

Castrazione 



46 
 

 

Comportamento Appropriato 

 

 

9 Espressione di 

comportamenti sociali 

 

Comportamenti 

aggressivi 

Comportamenti coesivi 

 

10 Espressione di altri 

comportamenti 

 

Accesso al pascolo 

11 Buona relazione Uomo - 

Animale 

Distanza di fuga 

 

12 Stato Emotivo positivo 

 

Valutazione qualitativa 

del comportamento 

Tabella 3. Parametri valutati nel Welfare Quality® per la definizione del benessere. 

 

 

Le informazioni derivanti da queste tre unità (Misure – Criteri – Principi) 

vengono poi elaborate per produrre i relativi Score allo scopo di ottenere la 

valutazione del benessere finale, seguendo un approccio bottom-up (Figura 8). 

In questo modo, l’azienda viene assegnata ad una categoria di benessere sulla 

base dei punteggi raggiunti; questa valutazione complessiva viene prodotta 

tramite un modello matematico opportunamente selezionato. 
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Figura 8. Approccio Bottom - up per integrare i dati relativi alle singole unità in una 

valutazione generale di benessere. 

 

5.1.  Calcolo dei punteggi delle Misure e dei Criteri 

 

I dati ricavati dalle Misure vengono convertiti in un punteggio per il relativo 

Criterio, che varia da 0 a 100: 

- 0: corrisponde alla peggior situazione rilevabile (sotto questa non si 

registrerà nessun altro decremento di benessere) 

- 50: riflette una situazione neutra (il livello di benessere non è né basso 

né alto) 

- 100: corrisponde alla situazione migliore che si può ritrovare 

nell’azienda (non si registreranno ulteriori incrementi di benessere). 

Dal momento che il numero totale di Misure, la scala con cui vengono 

espresse e la loro importanza relativa varia tra e all’interno dei diversi 

Criteri, il calcolo dei punteggi cambia di conseguenza. Esistono, infatti, 

diverse tipologie di calcolo: 
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1. Si utilizza un diagramma ad albero nel caso in cui tutte le Misure utilizzate 

per quel dato Criterio vengano prese a livello globale di azienda ed espresse 

tramite un numero limitato di categorie (Figura 9 – Explanation box 1). 

 

 

 

2. Quando la valutazione di un Criterio si basa esclusivamente su una misura 

presa a livello individuale, la scala generalmente rappresenta la gravità del 

problema e si può calcolare la proporzione di animali osservati (ad esempio 

% di animali che camminano normalmente, % di animali che mostrano una 

lieve zoppia, % di animali gravemente zoppi). In questo caso il punteggio 

finale viene stabilito tramite una somma ponderata, in cui il peso di ciascun 

fattore è direttamente proporzionale alla gravità del problema (Figura 10 – 

Explanation box 2). 

 

Figura 9. Explanation box 1: diagramma ad albero. 
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3. Nel caso in cui le Misure utilizzate per valutare un Criterio portino a dati 

espressi su scale diverse (ad esempio tempo medio, espresso in secondi, 

necessario agli animali per distendersi e % di animali che riposano fuori 

dall’area adibita), questi vengono comparati ad un valore limite di soglia 

che rappresenta il confine tra una situazione considerata normale e una non 

considerata tale (Figura 11 – Explanation box 3). 

 

Figura 10. Explanation box 2: somma pesata e funzione Spline. 

Figura 11.Explanation box 3: utilizzo di valori soglia. 
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4. Qualora le Misure vengano prese a livello di gruppo, il punteggio attribuito 

all’unità sarà pari al peggior risultato ottenuto, nel caso in cui almeno il 15% 

degli animali del gruppo abbiano ottenuto questo punteggio o uno inferiore.  

5. Quando un Criterio è composto da Misure molto differenti che non possono 

essere in alcun modo considerate insieme, esse vengono unite utilizzando 

un integrale di Choquet. 

 

5.2.  Calcolo dei punteggi dei Principi 

 

I punteggi dei diversi Criteri vengono poi sintetizzati per calcolare gli scores 

dei Principi. Per esempio, i punteggi ottenuti da una certa azienda per i 

Criteri “Assenza di lesioni”, “Assenza di malattie” ed “Assenza di dolore 

dovuto a pratiche gestionali” vengono combinati per verificare la 

conformità dell’unità al Principio “Buono Stato sanitario”. 

Generalmente, alcuni Criteri sono più importanti di altri, ma nonostante 

questo i punteggi sono valutati tutti esattamente nello stesso modo, senza 

tener conto di queste differenze. Per ovviare a questo problema, viene 

utilizzato l’integrale di Choquet, tramite il quale si calcola la differenza 

(definita capacità) tra lo score minimo ed il successivo punteggio minimo, 

attribuendole un peso (Figura 12 – Explanation box 4). Tale procedimento 

viene ripetuto finché si ottiene il punteggio più alto. Nelle sezioni specie-

specifiche, vengono fornite solo le capacità: ad esempio, μx indica la 

capacità del criterio x, μxy la capacità del gruppo composto dai criteri x e y. 
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5.3.  Le categorie di Welfare 

 

L’ultimo passaggio prevede l’integrazione dei dati derivanti dagli step 

precedenti, ovvero i punteggi ottenuti per i Criteri e i Principi, allo scopo di 

ottenere una valutazione generale finale. Tramite questa, l’azienda viene 

inserita in una delle quattro categorie di benessere riconosciute: 

- Eccellente: il più alto livello possibile. 

- Migliorabile: buon benessere; 

- Accettabile: risulta essere appena sufficiente. 

- Non classificato: benessere molto basso, non accettabile. 

Figura 12. Explanation box 4: utilizzo dell'integrale di Choquet. 
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Per essere assegnata ad una di queste categorie, l’azienda deve raggiungere 

determinati valori soglia: per risultare “Eccellente” deve ottenere 80 punti, 

“Migliorabile” 55 punti, “Accettabile” 20. Le categorie, però, non possono 

essere stabilite basandosi su una media, dal momento che i Criteri sono tutti 

diversi e non si compensano l’un l’altro all’interno di un Principio (ovvero 

avere alti punteggi in un Principio non giustifica i punteggi bassi in un 

altro). Considerato questo, un’azienda risulta (Figura 13): 

- “Eccellente” se ottiene un punteggio maggiore di 55 in tutti i Principi, 

e maggiore di 80 in almeno due di essi; 

- “Migliorabile” se ottiene almeno 20 punti in tutti i Principi e più di 

55 in almeno due di essi; 

- “Accettabile” se ottiene almeno 10 punti in tutti i Principi e più di 20 

in almeno tre di questi;  

- “Non classificata” se non vengono raggiunti questi risultati.   

 

 

 

 

 

Figura 13.Esempio delle quattro categorie di Welfare 
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6. Cenni sui protocolli basati sul Welfare Quality® 

 

Questo progetto di ricerca è stato utilizzato come riferimento per lo sviluppo di 

vari protocolli relativi a specie diverse, ad esempio pecore, capre, cavalli, asini 

e tacchini (AWIN project, 2011), visoni e volpi (WelFur project, 2015), e 

delfini (C-Well®, 2015). 

 

6.1.  Il progetto AWIN 

 

Il progetto AWIN - Animal Welfare Indicators - (AWIN, 2015) nasce nel 

contesto del settimo programma quadro per la ricerca e l’innovazione (2007 

– 2013) e si sviluppa in particolare tra il 2012 ed il 2015. Basato sul Welfare 

Quality®, ha lo scopo di sviluppare indicatori di benessere basati sugli 

animali, ponendo particolare enfasi sulla valutazione del dolore e del suo 

riconoscimento. Tale progetto si focalizza su cinque importanti specie 

commerciali: pecore, capre, cavalli, asini e tacchini. Si suddivide in quattro 

blocchi distinti, definiti workpackages (WP1, WP2, WP3 e WP4), 

all’interno dei quali è stata svolta sia attività di ricerca che di divulgazione 

riguardanti due o più specie chiave: 

- WP1: in questa unità vengono sviluppati i protocolli di valutazione 

del benessere delle cinque specie considerate, pratici e basati su 

metodo scientifico; 

- WP2: riguarda lo studio dell’impatto delle malattie e del dolore sul 

benessere e, unitamente al WP4, sviluppa delle APP interattive con 

lo scopo di facilitare la raccolta, l’archiviazione e l’analisi dei dati; 
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- WP3: esamina gli effetti di diversi fattori ambientali nel periodo 

prenatale, studiando la densità animale, le dimensioni dei gruppi e la 

qualità delle interazioni uomo – animale in capre e pecore durante la 

gravidanza; 

- WP4: si occupa della divulgazione dei risultati ottenuti, promuovendo 

la trasparenza e la sinergia tra le parti interessate. 

Generalmente, la valutazione del benessere in questo progetto si basa su un 

approccio a due livelli, per aumentare la praticabilità e l’accettabilità dei 

protocolli senza diminuirne la validità scientifica. Il primo livello consiste 

in uno screening incentrato su indicatori basati sugli animali, robusti e 

applicabili, che può essere svolto rapidamente e senza la necessità di 

manipolare gli animali. Terminata la raccolta dati relativa a questo primo 

step, viene elaborato un risultato immediato, generato tramite applicazioni 

interattive per smartphone (ad esempio AWINGoats e AWINHorse), che 

consentono e facilitano la raccolta, l’archiviazione e l’analisi dei dati. In 

base ai risultati del primo screening, viene poi effettuata una valutazione più 

approfondita: il secondo step prevede la manipolazione degli animali, ma è 

comunque completabile in un lasso di tempo ragionevole. 

Lo scopo di questi protocolli è quello di dare un feedback visivo immediato 

agli allevatori circa il livello di benessere animale presente, evidenziando 

gli aspetti positivi e permettendo anche il confronto con la popolazione.  
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6.2.  Il progetto WelFur 

 

L’obiettivo del WelFur (Møller et al., 2015) è quello di valutare il benessere 

negli allevamenti europei di animali da pelliccia (Vulpes lagopus, Vulpes 

vulpes e Neovison vison): iniziato nel 2009 grazie all’Associazione Europea 

Allevatori di animali da Pelliccia, si ispira largamente al progetto Welfare 

Quality® e promuove una visione più obiettiva e trasparente dello stato di 

questi animali. Le autorità nazionali compiono spesso controlli volti a 

verificare la conformità di questa tipologia di aziende con la legislazione 

vigente in materia di benessere animale ma, nonostante questo, persistono 

ancora molte differenze tra i diversi Stati. Per ovviare a tale problema, il 

progetto WelFur si pone l’obiettivo di sviluppare un protocollo scientifico 

che possa essere considerato un riferimento a livello europeo per la 

regolarità ed il controllo degli allevamenti. 

È strutturato allo stesso modo del Welfare Quality® (Tabella 4): il livello di 

benessere viene stimato sulla base di un processo sequenziale di 

valutazione, in cui dati e Misure (22 Misure) raccolti nelle aziende vengono 

unite a definire 12 Criteri. Questi sono poi aggregati in 4 Principi ed infine 

viene prodotta una classificazione generale di benessere. 
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PRINCIPI CRITERI MISURE PERIODO 

Buona Alimentazione 

1 Assenza di fame 

prolungata 

Body Condition Score 
1, 2, 3 

2 Assenza di sete 

prolungata 

 

Disponibilità continua 

di acqua: 

Sistema utilizzato 

Pulizia e funzionalità 

abbeveratoi 

 

 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

Buona Stabulazione 

 

3 Possibilità di 

riposare comodamente 

Accesso alle tane 

Qualità delle tane 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

4 Comfort termico 

 

Protezione da 

intemperie 

Nidi e materiale 

utilizzato 

2, 3 

 

1, 2, 3 

 

5 Facilità di 

movimento 

 

Spazio disponibile per 

il movimento (Area e 

altezza) 

1, 2, 3 

Buono Stato Sanitario 

 

6 Assenza di lesioni 

 

Lesioni cutanee o ferite 

al corpo 
1, 2, 3 

7 Assenza di malattie 

 

Mortalità 

Diarrea/Stitichezza 

cuccioli 

Zoppia 

Animali malati 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

8 Assenza di dolore 

dovuto a procedure 

gestionali 

 

Metodi di uccisione 

per la pelliccia  

Metodi di uccisione 

individuale 

1, 2, 3 

 

1, 2, 3 

Comportamento 

Appropriato 

 

9 Espressione di 

comportamenti sociali 

 

Comportamenti sociali 

Età e procedure allo 

svezzamento 

3 

 

2 
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10 Espressione di altri 

comportamenti 

 

Stereotipie 

Arricchimenti gabbie 

Masticazione pelliccia 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

1, 3 

11 Buona relazione 

Uomo - Animale 

 

Frequenza e durata 

della manipolazione e 

del trasporto 

1, 2, 3 

12 Stato Emotivo 

positivo 

Test di temperamento 1, 2, 3 

Tabella 4. Parametri valutati per la definizione del livello di benessere. 

 

La peculiarità dell’allevamento dei visoni e delle volpi è che deve seguire 

e rispettare il ciclo annuale di questi animali: in particolare, il ciclo 

produttivo viene suddiviso in tre stagioni diverse, ovvero il periodo 

invernale, il periodo del parto e delle cure parentali ed infine la stagione di 

crescita (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14. I tre periodi del ciclo di produzione considerati per i visoni. 
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Le metodologie di calcolo dei punteggi dei Criteri e dei Principi, nonché la 

valutazione finale di benessere, ricalcano quelle adottate nel Welfare 

Quality®, con utilizzo quindi di diagrammi ad albero, somme ponderate ed 

integrale di Choquet.  

 

6.3.  Il protocollo C-Well® 

 

Il protocollo di valutazione del benessere inerente i tursiopi (Tursiops 

truncatus) (Clegg et al., 2015), denominato “Cetacean Welfare 

Assessment” o “C-Well®”, è stato sviluppato in Florida tramite lo studio di 

20 individui, 8 maschi e 12 femmine, con età variabile tra 1 e 36 anni.  

Basato sul Welfare Quality®, questo protocollo adotta lo stesso schema di 

valutazione, ovvero la divisione in Principi, Criteri e relative Misure. 

L’unica differenza che troviamo tra le strutture di questi protocolli è la 

valutazione nel C-Well® di 11 Criteri anziché 12, dal momento che il 

Criterio “Stato Emotivo Positivo” non viene considerato per la scarsità di 

studi e dati inerenti questo aspetto nei cetacei. Sono state sviluppate 36 

Misure, oggettive e basate sugli animali, alcune create esclusivamente per i 

tursiopi, altre che invece ricalcano quelle utilizzate nel Welfare Quality® 

(Tabella 5, Figura 15). 
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PRINCIPI CRITERI MISURE 

Buona Alimentazione 

1 Assenza di fame prolungata 

 

Body Condition Score 

Frequenza delle pesate 

Dieta 

2 Assenza di sete prolungata 

 

Tempo di ricarica 

capillare 

Protocollo di idratazione 

Buona Stabulazione 

 

3 Possibilità di riposare 

comodamente 

Time budget 

4 Comfort termico 

 

Frequenza di 

registrazione 

temperatura dell’acqua 

T acqua e dieta 

Presenza ombra 

5 Facilità di movimento 

Topografia struttura 

Possibilità di compiere 

movimenti complessi 

Qualità acqua 

Enrichment 

Buono Stato Sanitario 

 

6 Assenza di lesioni 

 

Totale ferite presenti 

Ferite dovute alla 

struttura 

7 Assenza di malattie 

 

Sistema respiratorio 

Problemi oculari 

Lesioni cutanee 

Parametri ematici 

8 Assenza di dolore dovuto a 

procedure gestionali 

 

Prelievi di sangue 

Uso di tubi gastrici 

Partecipazione 

volontaria 



60 
 

Addestramento in caso di 

emergenze 

Comportamento Appropriato 

 

9 Espressione di 

comportamenti sociali 

Comportamenti sociali 

10 Espressione di altri 

comportamenti 

Stereotipie 

11 Buona relazione Uomo - 

Animale 

Risposta agli 

addestratori 

Interazioni senza cibo 

12 Stato Emotivo positivo  

Tabella 5. Parametri considerati per la valutazione del benessere nel C-Well®. 

 

Il protocollo C-Well® rappresenta il primo strumento sviluppato per una 

valutazione standardizzata dei tursiopi e può essere utilizzato come base per 

un futuro miglioramento delle condizioni dei mammiferi marini in ambiente 

controllato. 

Figura 15. Esempio della Misura "Body Condition Score". 
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7. Caso studio: Acquario di Cattolica, Parco “Le Navi” – Cattolica (RN) 

 

7.1.  L’Acquario 

 

L’Acquario di Cattolica trova spazio all’interno di un’area di circa 110 mila 

metri quadrati, occupata da un complesso di edifici risalente agli anni ’30 la 

cui disposizione e struttura ricorda una flotta navale, da cui il nome “Le 

Navi”. Originariamente concepito come colonia marina per ospitare i figli 

degli italiani residenti all’estero, negli anni ’90 il complesso viene 

trasformato in un centro multifunzionale con specifiche caratteristiche 

didattiche-culturali-ricreative. In particolare, nel 1997, il Comune di 

Cattolica ottiene dalla Regione Emilia-Romagna la concessione per 

realizzare un Parco Tematico del Mare, che verrà inaugurato ed aperto al 

pubblico il 10 giugno 2000.  

Oggi, l’Acquario di Cattolica rappresenta una importante attrazione turistica 

ma anche un prodotto didattico e culturale sofisticato ed interattivo. Quale 

membro dell'UIZA (Unione Italiana Zoo e Acquari), condivide gli obiettivi 

di questa associazione, che si propone di diffondere in Italia l'idea del 

Giardino Zoologico e dell'Acquario come strumento di conservazione della 

fauna, come centro di studio e ricerca e come scuola di educazione 

naturalistico-ambientale.  

Come riportato sul sito (www.acquariodicattolica.it), infatti, la Mission è: 

· sensibilizzare e coinvolgere il pubblico attraverso il contatto diretto 

con animali e specie presenti sia nel nostro territorio che in ambienti 

lontani; 
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· avvicinare le nuove generazioni al mondo animale attraverso la 

divulgazione ed il contatto emotivo; 

· creare attività e progetti educativi di approfondimento adatti al mondo 

scolastico ed universitario; 

· contribuire, attraverso i grandi progetti internazionali di salvaguardia 

e di conservazione, alla tutela del patrimonio genetico delle specie in 

pericolo; nel 2010, nasce infatti il progetto “Salva una specie in 

pericolo”. 

In particolare, attraverso gli edifici “Nave di Ponente”, “Nave di Levante”, 

“Nave Maestrale” e “Nave Ammiraglia”, oggi denominati Geopolis ed 

Aquapolis, si sviluppano 4 percorsi tematici: 

· il Percorso Blu si articola in numerose vasche che ospitano esemplari 

della storia evolutiva biologica del nostro pianeta, da pesci ossei e 

cartilaginei ad invertebrati quali meduse e stelle marine, 

rappresentanti degli ambienti tropicali ma anche del Mediterraneo. 

Sono presenti, inoltre, anche la vasca riservata ai Pinguini di 

Humboldt, specie proveniente dalle coste di Cile e Perù, e la 

Touchpool, vasca tattile che ospita diversi organismi tra cui i Trigoni, 

presenti anche nel Mar Adriatico; 

· il Percorso Verde nasce nel 2009 e presenta una ricca esposizione di 

rettili, tra cui troviamo camaleonti, iguane, lucertole e gechi, anfibi ed 

insetti esotici ed autoctoni; 

· il Percorso Giallo, aperto al pubblico nel 2011, è dedicato agli 

ambienti fluviali dulcicoli; ospita, infatti, i Caimani nani di Cuvier, 

specie originaria della zona tropicale settentrionale e centrale del Sud 
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America, e le lontre orientali dalle piccole unghie, oggetto del 

presente lavoro di Tesi; 

·  il Percorso Viola ha un obiettivo prettamente didattico, e, ad oggi, 

ospita la mostra “Abissi terra aliena”. 

L’Acquario di Cattolica si pone, quindi, come obiettivo quello di 

sensibilizzare ed educare il grande pubblico alla conservazione, alla 

gestione responsabile degli ambienti e alla conoscenza degli animali. 

 

7.2.  L’exhibit delle lontre  

 

I tre soggetti del presente studio sono ospitati all’interno del Percorso Giallo 

dell’Acquario, dedicato agli ambienti fluviali. L’exhibit, situata in un 

ambiente interno chiuso, è autoportante e costituita da vari materiali, quali 

vetroresina, cartongesso, cemento e ferro. È delimitata esternamente da una 

struttura composita di cartongesso e acquapanel, resistente all’acqua, che 

funge da sostegno per le cinque vetrate da cui il pubblico può osservare gli 

animali; queste sono composte da tre lastre di vetro float temperato da 15 

mm ciascuna, per un totale di 45 mm. Due di queste vetrate sono 

parzialmente sommerse dall’acqua, in modo da permettere la visione delle 

lontre durante l’immersione; le restanti tre, invece, si affacciano sulla parte 

“terrestre” dell’exhibit, arricchita con tronchi cavi, canne, rockwork 

artificiali e substrati quali terra, paglia o sabbia (Figura 16). A livello 

dimensionale, lo specchio d’acqua copre circa 16 m2, raggiungendo una 

profondità massima di 1,10 m, mentre la superficie terrestre si estende per 

77 m2, per una superficie totale di circa 93 m2. 
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La struttura complessiva consta anche di una piccola vasca laterale definita 

holding, utilizzata normalmente dalle lontre come latrina, e dotata di un 

impianto idrico ed uno scarico autonomo separato. Tale area è collegata 

all’exhibit tramite un tubo che porta ad una gabbia chiudibile: in caso di 

necessità, questa può essere facilmente utilizzata dai keeper per consentire 

l’isolamento temporaneo di un esemplare (Figura 17). 

 

Figura 16. Interno della exhibit (foto tratta dalla tesi di laurea di Dani A.). 
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È presente, infine, anche una piccola gabbia esterna alla struttura, con 

dimensioni di 1,50 * 1,50 m, corredata con giochi ed altri arricchimenti utili 

a migliorare il benessere di questi animali (Figura 18). 

Figura 17. Gabbia presente nell'area espositiva, collegata alla 

holding tramite un tubo (foto tratta dalla tesi di laurea di Dani A.). 

Figura 18. Gabbia esterna collegata all'area espositiva. 
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Nel retro vasca è presente il locale tecnico, non visibile ai visitatori, collegato 

sia all’area espositiva che alla holding, dove si trovano gli impianti di 

trattamento delle acque ed un piccolo spogliatoio per i keeper (Figura 19). 

Figura 19. Planimetria della exhibit delle lontre. 

Dimensioni exhibit: 

· Superficie totale area espositiva: 93 m2; 

· Altezza exhibit: 3,40 m; 

· Lunghezza totale delle vetrate: 11 m; 

· Altezza massima delle vetrate: 2,60 m. 

Dimensioni holding: 

· Dimensioni vasca: 1,90 m * 1,83 m; 

· Altezza: 1,50 m. 

Dimensioni vasca: 

· Dimensioni vasca: 6,5 m * 3 m; 

· Profondità: 1,10 m; 
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· Volume: 20 m3; 

· Range di temperatura dell’acqua: 18,3 °C – 29,4 °C. 

Parametri dell’aria: 

· Volume totale: 186 m3; 

· Entità del ricambio d’aria: 1300 m3/h 

· Unità di trattamento d’aria: 2200 m3/h tramite filtri a tasca rigida; 

· Range di temperature: 15°C – 26 °C 

Parametri illuminazione artificiale: 

· Due lampade HQI da 1000 W, con temperatura di colore di 8800 K; 

· Una lampada HQI da 400 W, con temperatura di colore di 8800 K; 

· Illuminazione programmata con timer. 

I parametri ambientali vengono controllati due volte al giorno; in 

particolare, i valori delle temperature dell’acqua e dell’aria vengono 

riportate su apposite schede e mantenute sempre sotto controllo. 

 

7.3.  I soggetti dello studio 

 

Le tre lontre presenti all’Acquario di Cattolica sono esemplari femmine 

della specie A. cinereus, nate il 23 dicembre 2009 allo zoo di Copenaghen. 

Le tre sorelle hanno vissuto i primi mesi di vita insieme ai genitori, per poi 

essere trasferite nell’attuale struttura nella primavera del 2011. Al loro 

arrivo, per facilitarne il riconoscimento, gli vengono assegnati i nomi di 

Marta, Eva e Costanza; sono facilmente distinguibili tra loro grazie a precise 

caratteristiche morfologiche: 
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· Marta: ha il corpo allungato e snello, il muso affusolato e prominente 

nella parte anteriore, con una caratteristica macchia scura al di sotto 

della commissura labiale destra; distintiva è l’assenza della seconda e 

terza falange del secondo dito della zampa anteriore destra, perse in 

seguito ad uno scontro con le sorelle (Figura 20); 

 

 

· Eva: possiede un corpo più massiccio rispetto a Marta, un viso più 

corto ed il rhinarium marrone scuro; caratteristiche sono la sclera 

oculare bianca che contorna l’iride e la mucosa rosa del labbro 

inferiore, entrambe molto evidenti (Figura 21); 

 

Figura 20. Marta (foto tratta dalla tesi di laurea di Dani A.). 
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Figura 21. Eva (foto tratta dalla tesi di laurea di Dani A.) 

 

· Costanza: sicuramente la più massiccia, presenta un caratteristico 

rhinarium rosa, a differenza delle sorelle; ha un capezzolo 

soprannumerario lungo la linea mammaria destra (Figura 22). 

Figura 22. Costanza (foto tratta dalla tesi di laurea di Dani A.). 
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8. Caso studio: Parco Faunistico Cappeller – Cartigliano (VI) 

 

8.1.  Il Parco Faunistico 

 

Il Parco Faunistico Cappeller si estende in un’area di circa 40000 m2 presso 

Cartigliano, in provincia di Vicenza (VI). Aperto al pubblico nel marzo del 

1998, è stato in realtà fondato molti anni prima ed inizialmente utilizzato 

solo come parco privato. Ospita centinaia di specie animali, da rettili ad 

uccelli e mammiferi, in ambienti che cercano di ricreare il più fedelmente 

possibile gli habitat ideali di ciascuna di esse. Ritroviamo, infatti, ambienti 

comprendenti stagni, rocce, cascate, ma anche prati e numerosi alberi ed 

arbusti; dal momento che include più di 500 specie vegetali, il Parco è anche 

un orto botanico, che consta di numerose piante acquatiche, felci, palme, 

conifere e latifoglie. 

Socio dell’Associazione Italiani Guardiani di Zoo e dell’Unione Italiana dei 

Giardini Zoologici ed Acquari, è da sempre impegnato per garantire la 

conservazione e la salvaguardia del Pianeta, abbracciando in toto lo scopo 

di queste associazioni. Definiti come “le nuove Arche”, i Giardini Zoologici 

e gli Acquari moderni operano per raggiungere questi obiettivi, 

collaborando in Piani di conservazione in situ ed ex situ e considerando 

l’istruzione e l’educazione ambientale come attività imprescindibili. Il 

Parco Faunistico Cappeller è infatti impegnato in numerose attività 

didattiche, che coinvolgono principalmente le scuole primarie e che mirano 

ad approfondire i programmi atti a garantire il benessere degli animali. 

All’interno del Parco è anche presente un Museo naturalistico, istituito nel 

settembre 2009 in occasione del bicentenario della nascita di Darwin. 
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Sviluppato su una superficie totale di 2400 m2, è suddiviso in due piani: la 

prima parte è dedicata all’evoluzione dell’uomo, dal Proconsul 

all’Australopithecus afarensis, dall’Homo erectus all’Homo sapiens, con 

una riproduzione a grandezza naturale delle più importanti scoperte 

avvenute. Nella seconda sezione troviamo un’esposizione di più di 4000 

esemplari animali tassidermizzati, suddivisi per continenti, che rappresenta 

una delle più grandi collezioni scientifiche del territorio nazionale 

(www.parcocappeller.it). Nell’aprile 2016, inoltre, è stata inaugurata una 

nuova sezione dedicata agli invertebrati, che ospita centinaia di esemplari 

veri provenienti da tutto il mondo, oltre a riproduzioni ingigantite che 

permettono al visitatore di capire meglio la morfologia di molti insetti. 

 

8.2.  L’exhibit delle lontre 

 

Attualmente, il Parco Cappeller ospita 9 lontre, situate in un’area outdoor 

(Figura 23). 

Figura 23. Exhibit in cui sono ospitate le lontre presso il Parco Cappeller. 
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L’exhibit è dotata di uno spazio terrestre e di una grande vasca, unitamente 

a rockwork artificiali composte da ferro modellato e cemento. All’interno di 

quest’ultime trovano spazio due tane disponibili per le lontre; in particolare, 

una delle due può essere riscaldata in inverno ed è dotata di una grata con 

cui gli operatori possono, al bisogno, isolare un esemplare dal gruppo.  

La struttura ha una lunghezza di 15,1 m, di cui 11,4 m occupati dalla porzione 

terrestre e 3,7 m adibiti alla vasca, osservabili dai visitatori attraverso tre 

grandi vetrate; la larghezza è di 3,8 m. Nella parte terrestre sono presenti 

alberi, legni, canne e rocce artificiali che aumentano la complessità della 

exhibit e, unitamente al terriccio, sono indispensabili per questa specie, date 

le sue attitudine a scavare, rotolarsi e sfregarsi. La vasca, invece, ha una 

profondità di 1,20 m e al suo interno sono presenti rocce artificiali composte 

da polistirolo modellato rivestito di cemento. 

La struttura presenta anche una piccola area laterale, separata dalla porzione 

principale tramite una grata, che viene utilizzata dai keeper per cibare le 

lontre.  

 

8.3.  I soggetti dello studio 

 

La famiglia è composta da una coppia riproduttrice e da 7 cuccioli; i 

genitori, denominati Roger e Ginger, sono arrivati al Parco nel 2015, 

rispettivamente dal Tierpark di Berlino e dallo Jihlava Zoo situato in 

Repubblica Ceca. La prole presente al momento dello studio deriva da due 

diverse cucciolate, risalenti al 2017 ed al 2018, ciascuna delle quali 

composta da 4 cuccioli. In entrambi i casi, sono nati 3 maschi ed 1 femmina; 

uno degli esemplari maschi è stato poi trasferito allo zoo di Pistoia.  
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Vista la numerosità della famiglia ospitata, i keeper non hanno assegnato 

nomi ai cuccioli; nonostante ciò, è molto semplice distinguerli dalla coppia 

parentale. In particolare, i genitori risultano molto più tranquilli e composti 

rispetto ai figli, che presentano invece un comportamento molto più giocoso. 

Morfologicamente, la madre risulta essere la più snella del gruppo e presenta 

un muso più piccolo rispetto al resto della famiglia; normalmente, il suo 

atteggiamento condiziona quello di tutti gli altri esemplari. Roger, il padre, 

è invece distinguibile per una colorazione più scura nella parte soprastante 

il rhinarium. 

La struttura familiare rispecchia quindi le condizioni naturali di questa 

specie, essendo presente una coppia riproduttiva e la prole; i keeper 

sottolineano che i cuccioli derivanti dal primo parto non hanno mai mostrato 

atteggiamenti aggressivi nei confronti degli ultimi nati, ed anche questo 

aspetto è riscontrabile solitamente in lontre in libertà. 

 

   

Figura 24. Due esemplari presenti al Parco Faunistico Cappeller (fotografie 

gentilmente concesse dal Parco Faunistico Cappeller). 
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MATERIALI E METODI 

 

1. Lo sviluppo del protocollo O-key 

 

Negli ultimi anni, è risultato evidente il crescente interesse per il concetto di 

benessere animale, soprattutto considerando l’elevato numero di turisti che 

visitano gli zoo. Inizialmente, la misura di benessere si basava sulla valutazione 

dei keeper, figura molto importante all’interno degli zoo, in quanto sono coloro 

che si rapportano direttamente agli animali ospitati (Whitham e Wielebnowski 

2009); al giorno d’oggi, sono stati sviluppati alcuni protocolli che si basano 

anche sulle considerazioni dei visitatori, in modo da capire quale percezione 

abbiano riguardo le condizioni con cui sono mantenuti gli animali.  

Lo sviluppo del progetto Welfare Quality® è stato fondamentale per migliorare 

le metodologie di valutazione del benessere animale, ed ha permesso la 

creazione di ulteriori protocolli riguardanti molti esemplari mantenuti in 

ambiente controllato.  

  

Per quanto riguarda le lontre, la specie Aonyx cinereus è sicuramente una tra le 

più presenti negli zoo del mondo ma, nonostante questo, non è ancora stato 

sviluppato alcun protocollo per la valutazione del suo benessere. Il presente 

lavoro di Tesi si pone quindi come obiettivo lo sviluppo di uno strumento 

utilizzabile nelle diverse strutture che ospitano questi animali. 

La struttura del protocollo ricalca quella proposta nel Welfare Quality®; per la 

definizione dei parametri da valutare sono stati considerati tutti gli aspetti 

importanti per la vita ed il mantenimento in ambiente controllato di questi 
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animali, appresi consultando i Manuali di Husbandry (Lombardi e O’Connor, 

1998; Heap et al., 2008; AZA, 2009) disponibili per la specie A. cinereus. 

 

2. Il protocollo in dettaglio 

 

Il protocollo proposto è stato costruito seguendo il Welfare Quality®, del quale 

ricalca la struttura e la suddivisione in Principi, Criteri e Misure; l’unico 

cambiamento apportato è la sostituzione del Criterio “Facilità di movimento” 

con il Criterio “Ambiente appropriato”. 

Sono state valutate 37 Misure, di cui alcune equivalenti a quelle utilizzate nel 

Welfare Quality®, ed altre sviluppate ad hoc per le lontre, come ad esempio la 

valutazione del problema dell’urolitiasi, malattia renale tipica di questi animali, 

o il controllo di eventuali lesioni alla bocca o alle zampe. In particolare, 

consultando i manuali di Husbandry e studiando la biologia della specie, si è 

cercato di capire quali fossero gli aspetti più rilevanti per A. cinereus, che se 

non soddisfatti implicano una riduzione del benessere degli animali.  

Generalmente vengono utilizzate due diverse tipologie di misure del benessere: 

basate sugli animali e basate sulle risorse. I dati risultanti dalle prime vengono 

derivati studiando direttamente gli animali, valutando ad esempio la salute o il 

comportamento; per la seconda tipologia, invece, si considerano le risorse 

fornite agli animali, ad esempio lo spazio della struttura ospitante. Solitamente 

vengono utilizzate maggiormente le misure basate sulle risorse, dal momento 

che sono più pratiche e semplici da standardizzare; al giorno d’oggi, però, le 

misure basate sugli animali sono considerate come indicatori più accurati del 

benessere animale (Whitman e Wielebnowski, 2009).  
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Nel presente protocollo si è cercato di inserire quante più misure possibili 

basate sugli animali: in particolare, su 37 Misure totali, 15 appartengono a 

questa tipologia (40,5 %), mentre 22 si basano sulle risorse o sulla gestione 

(59,5 %) (Tabella 6). 

 

PRINCIPI CRITERI MISURE 

BUONA 

ALIMENTAZIONE 

1 Assenza di Fame prolungata 

BCS (A) 

Pesature (A) 

Dieta (R) 

Frequenza Cibature (R) 

Vitamine (R) 

2 Assenza di Sete prolungata 
Disponibilità e Sistema 

Fornitura Acqua (R) 

BUONA 

STABULAZIONE 

3 
Possibilità di Riposare 

Comodamente 

Nascondigli (R) 

Time budget riposo (R) 

Spazi per F gravide (R) 

4 Comfort Termico 

Protezione vento (R) 

Protezione Sole (R) 

T aria (R) 

5 Ambiente Appropriato 

Qualità acqua (R) 

Dimensioni della vasca 

(R) Materiali 

appropriati (R) 

Pulizia e disinfezione 

exhibit (R) 

Enrichment (R) 

Qualità aria (R) 

Rumore (R) 

Qualità luce (R) 
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Presenza spazio 

esterno (R) 

BUONO STATO 

SANITARIO 

6 Lesioni 

Valutazione bocca (A) 

Valutazione zampe (A) 

Condizioni pelo (A) 

% corpo coperto da 

cicatrici/lesioni (A) 

7 Malattie 

Problemi respiratori 

(A) Consistenza feci 

(A) 

Urolitiasi (A) 

Training medico (A) 

8 
Assenza di Dolore dovuto a 

Procedure Mediche/Gestionali 

Infermeria (R) 

Training per 

spostamento (A) 

COMPORTAMENTO 

APPROPRIATO 

9 Comportamenti Sociali 
Comportamenti Sociali 

(A) 

10 
Espressione di 

Comportamenti Anormali 
Stereotipie (A) 

11 
Relazione Uomo - Animale 

Positiva 

Rapporto Keeper (R) 

Addestramento (R) 

AFB (A) 

12 Stato Emotivo Positivo 
Qualitative Behaviour 

Assessment (A) 

Tabella 6. Tabella riassuntiva dei Criteri e delle Misure valutate nel presente protocollo. 

In particolare, "A" indica Misure basate sugli Animali, "R" Misure basate sulle Risorse. 
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Infine, per giungere alla valutazione finale di benessere, a ciascuna Misura 

viene assegnato un punteggio da 0 a 2, dove:  

- 0: indica la peggior condizione riscontrabile, minimo livello di 

benessere; 

- 1: indica una condizione intermedia, livello di benessere accettabile; 

- 2: indica la miglior condizione possibile, elevato livello di benessere. 

I punti assegnati vengono poi convertiti in valori di “Ranking”, per permettere 

l’assegnazione della struttura ad una delle quattro categorie di benessere: 

Insufficiente, Sufficiente, Buono e Ottimo. 

Questa metodologia di valutazione è molto utile dal momento che permette, da 

un lato, di ottenere una visione globale del livello di benessere presente, e 

dall’altro di analizzare punto per punto tutti i parametri considerati, facilitando 

l’eventuale individuazione degli aspetti che possono essere migliorati. 
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2.1.  Principio “Buona Alimentazione” 

 

Il Principio della Buona Alimentazione viene analizzato tramite l’utilizzo di 

due Criteri: “Assenza di fame prolungata” ed “Assenza di sete prolungata”. 

Questi vengono descritti, rispettivamente, tramite 5 Misure ed 1 Misura; in 

particolare, si valutano: 

 

 Assenza di fame prolungata:  

 

o Body Condition Score; 

o Pesature; 

o Dieta; 

o Frequenza di somministrazione del cibo; 

o Integrazione della dieta con vitamine e sali minerali; 

 

 Assenza di sete prolungata: 

 

o Disponibilità e Sistema di Fornitura dell’acqua. 

 

In dettaglio: 

Body Condition Score: è una misura soggettiva della definizione muscolare 

degli animali e del grasso superficiale, utilizzata in diversi zoo come 

indicatore della salute. In questo protocollo, viene utilizzata una scala a 5 

punti, in cui i punteggi vengono assegnati nel seguente modo: 

- 0 punti: nel caso in cui l’animale valutato sia in una condizione 

estrema, ovvero Emaciato o, contrariamente, Obeso; 
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- 1 punto: assegnato nel caso di animali Magri o Grassi; 

- 2 punti: massimo punteggio ottenibile, animale in condizioni normali. 

Utilizzando la Otter Body Condition Matrix (Tabella 7), contenuta nell’Aza 

Otter (Lutrinae) Care Manual (2009), è stato quindi valutato singolarmente 

ciascun esemplare. 

 

Punteggio 0 - Emaciato 1 - Magro 2 - Normale 1 - Grasso 0 - Obeso 

Condizioni 

generali 

Grasso non 

visibile e 

perdita di 

massa 

muscolare. 

Vertebre 

lombari 

visibili, 

coste 

visibili, 

addome 

incavato, 

creste iliache 

pronunciate. 

Pelliccia 

rada. 

Magro, 

minima 

massa 

muscolare. 

Grasso 

corporeo e 

tono 

muscolare 

ottimali, ben 

proporzionati, 

condizioni 

della pelliccia 

ottimali. 

Depositi di 

grasso evidenti 

lungo tutto il 

corpo. 

Depositi di 

grasso molto 

evidenti, 

nessuna 

definizione 

tra le spalle, e 

nella regione 

pelvica e 

dello 

stomaco. 

Collo e 

Spalle 

Scapole 

pronunciate 

e mancanza 

di muscoli 

sulle spalle. 

Pronunciata 

regione 

Scapola 

visibile con 

poco muscolo 

sopra le 

spalle, collo 

sottile. 

Delineazione 

Linee morbide 

sopra spalle e 

scapole. 

Leggera 

delineazione 

tra le spalle. 

Linee morbide 

sopra spalle e 

scapole. 

Nessuna 

delineazione tra 

le spalle. 

Assenza di 

delineazione, 

collo molto 

spesso. 

Evidenti 

depositi di 

grasso nella 

parte 
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scheletrica 

delle spalle. 

visibile tra le 

spalle. 

superiore 

delle spalle e 

sul collo. 

Addome e 

Fianchi 

Bacino e 

incavo 

addominale 

molto 

pronunciati. 

Bacino e 

coste visibili. 

Assenza di 

grasso 

addominale 

visibile. 

Assenza di 

incavo 

addominale. 

Presenza di 

moderato 

grasso 

addominale. 

Arrotondamento 

della regione 

addominale, con 

grasso evidente. 

Bacino non 

visibile. 

Depositi di 

grasso 

addominale 

evidenti e 

ampia 

regione della 

vita 

protrudente. 

Cuscinetti di 

grasso 

addominale.  

Zampe 

posteriori 

Anche e 

creste iliache 

molto 

pronunciate 

ed evidenti. 

Ossa pelviche 

visibili. 

Anche e ossa 

pelviche 

leggermente 

visibili e 

palpabili, ma 

non evidenti. 

Nessuna 

visibilità 

scheletrica e 

linee morbide 

nelle zampe 

posteriori. 

Depositi di 

grasso 

evidenti sulle 

zampe 

posteriori e 

all’inizio 

della coda. 

Colonna 

vertebrale e 

Gabbia 

Toracica 

Visibili tutte 

le vertebre e 

le coste. 

Parti 

superiori 

delle vertebre 

lombari e  

toraciche 

leggermente 

visibili e 

palpabili. 

Linee morbide 

lungo tutta la 

colonna, coste 

e vertebre non 

visibili. 

Moderata 

quantità di 

grasso su 

vertebre e/o 

coste. 

Cuscinetto di 

grasso 

eccessivo 

nella regione 

della gabbia 

toracica. 

Consistente 

deposito 

anche sulle 

vertebre. 

Tabella 7. Otter Body Condition Matrix utilizzabile per la definizione del BCS (AZA, 2009). 
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Successivamente, questi score individuali vengono integrati per ottenere 

una Valutazione di gruppo: 

- 0 punti: assegnati se la percentuale di animali con punteggio uguale a 

0 supera il 50% degli individui presenti; 

- 1 punto: nel caso in cui la percentuale di animali con punteggio uguale 

a 0 sia compresa tra il 25 ed il 50%; 

- 2 punti: assegnati nel caso in cui la percentuale di animali con 

punteggio uguale a 0 sia inferiore al 25%. 

Questi punti saranno quelli che contribuiranno effettivamente allo score 

totale finale del Principio, che verrà poi convertito nei valori di Ranking. 

 

Pesature: per questa Misura si osserva il peso degli animali presenti. Il 

manuale Husbandry redatto da Lombardi e O’Connor (1998), indica un 

intervallo di peso per gli animali adulti compreso tra 2.0 e 4.8 kg; misure 

precise vengono espresse solo per quanto riguarda i cuccioli (Tabella 8): 

 

Day Weight Day Weight 

Birth 45.60 – 62.50 g 36 243.2 – 659 g 

1 62 – 74 g 37 243.2 – 659 g 

2 70 – 86 g 38 262.8 – 688 g 

3  39 267.2 – 701 g 

4 86 – 100 g 40 276.8 – 719 g 

5 45.12 – 90.79 g 41 283.6 – 731 g 

6 106 – 148 g 42 297.2 – 756 g 

7  43 297.2 – 756 g 

8  44 305 – 785 g 

9 109.2 – 168 g 45 346.6 -800 g 

10 111.8 – 167.2 g 46 357.9 – 809 g 
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11 123.1 – 190 g 47 365.9 – 825 g 

12 128.6 – 191.3 g 48 417.2 – 835 g 

13 137.1 – 252 g 49 452.9 – 835 g 

14 149.9 – 213.1 g 50 469 – 900 g 

15 158 – 252 g 51 475.2 – 880 g 

16 174.6 – 298 g 52 474 – 890 g 

17 188.3 – 250 g 53 310 – 900 g 

18 203.1 – 266 g 54 475.4 – 786 g 

19 212.5 – 252.4 g 55 480 – 830 g 

20 218 – 358 g 56 476 – 692 g 

21 224.3 – 377 g 57 470 – 880 g 

22 232.4 – 377 g 58 480 – 775 g 

23 203.1 – 400 g 59 634 – 690 g 

24 207.1 – 435 g 60 315 – 650 g 

25 197.8 – 450 g 61 330 – 795 g 

26 203.6 – 466 g 62 878 – 889 g 

27 203.7 – 479 g 63 355 g 

28 210.4 – 355.8 g 64 360 g 

29 220.5 – 521 g 65 365 g 

30 235.8 – 546 g 66 370 – 720 g 

31 239.4 – 557 g 67 385 g 

32 250.5 – 570 g 68  

33 266.3 – 585 g 69 410 – 988 g 

34 276.5 – 608 g 70  

35 252.6 – 429.8 g   

Tabella 8. Intervallo di peso dei cuccioli, definiti studiando un campione di 18 cuccioli 

nati in ambiente controllato (Lombardi e O’Connor, 1998). 

 

I punteggi del protocollo vengono quindi assegnati come segue: 

- 0 punti: assegnati alle situazioni agli estremi, ovvero Peso < di 2kg o 

Peso > di 4.8 kg; 
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- 1 punto: viene assegnato in caso di situazioni intermedie, ovvero Peso 

compreso tra i 2 kg ed i 2.6 kg, oppure compreso tra i 3.6 kg e i 4.8 

kg; 

- 2 punti: assegnati per la situazione ritenuta ottimale, ovvero un Peso 

compreso tra 2.6 kg e 3.6 kg. 

Anche in questo caso, i punteggi che vengono considerati per ottenere lo 

score totale finale sono relativi ad una valutazione di gruppo, ottenuta come 

descritto al punto “Body Condition Score”. 

Dieta: in questo punto viene considerata fondamentale la presenza di una 

dieta bilanciata e varia. La definizione precisa della percentuale di proteine, 

grassi, kcal etc.. indica che la struttura ed i keeper considerano una 

alimentazione appropriata come un punto fondamentale nella gestione degli 

animali. In Tabella 9 vengono riportate le percentuali consigliate per 

ciascun nutriente: 

 

Item Target Nutrient Range 

Energy, kcal/g 3.6-4.0 

Crude Protein, % 24-32.5 

Fat, % 15-30 

Vitamin A, IU/g 3.3-10 

Vitamin D, IU/g 0.5-1.0 

Vitamin E, mg/kg 30-120() 

Thiamin, mg/kg 1-5() 

Riboflavin, mg/kg 3.7-4.0 

Pantothenic Acid, mg/kg 5-7.4 

Niacin, mg/kg 9.6-40 

Pyridoxine, mg/kg 1.8-4 
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Folic Acid, mg/kg 0.2-1.3 

Biotin, mg/kg 0.07-0.08 

Vitamin B12, mg/kg 0.02-0.025 

Choline, mg/kg 1000-3000 

Calcium, % 0.6-0.8() 

Phosphorus, % 0.6() 

Potassium % 0.2-0.4 

Sodium, % 0.04-0.6 

Magnesium, % 0.04-0.07 

Zinc, mg/kg 50-94 

Copper, mg/kg 5.0-6.25 

Manganese, mg/kg 5-9 

Iron, mg/kg 80-114 

Iodine, mg/kg 1.4-4.0 

Tabella 9. Percentuali e concentrazioni dei nutrienti da somministrare (Lombardi e 

O’Connor, 1998). 
 

Vengono quindi assegnati: 

- 0 punti: in caso di somministrazione di una dieta non bilanciata e non 

varia; 

- 1 punto: se la dieta risulta o bilanciata o varia; 

- 2 punti: nel caso in cui la dieta risulti sia bilanciata sia varia. 

Frequenza di somministrazione del cibo: A. cinereus è una specie 

caratterizzata da un metabolismo molto rapido, che, in natura, obbliga questi 

animali a spendere tra il 40 ed il 60% del giorno cacciando e consumando 

le prede. In ambiente controllato, le linee guida indicano la necessità di 

fornire circa 350 g di cibo al giorno per ogni esemplare, suddivise in almeno 

2 sedute, con l’aggiunta di sessioni di alimentazione con enrichment (ad 
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esempio utilizzando prede vive che stimolano la caccia). Generalmente, se 

il cibo fornito nelle sessioni extra eccede il totale di 350 g consigliato si 

assegna solo 1 punto a tale Misura, mentre se tale aggiunta non eccede il 

totale giornaliero si assegnano 2 punti: 

- 0 punti: se il numero di pasti risulta essere ≤ a 1; 

- 1 punto: se il numero di pasti è = a 2 o > 3, se si eccedono i 350 g 

giornalieri; 

- 2 punti: per numero di pasti ≥ a 3, nel caso in cui il cibo delle sedute 

extra risulti compreso nella grammatura totale giornaliera. 

Integrazione della dieta con vitamine: dal momento che nella maggior parte 

dei casi le lontre vengono alimentate con cibo scongelato e non fresco, 

risulta fondamentale l’integrazione di vitamine e sali minerali alla dieta. 

Vengono quindi assegnati i seguenti punteggi: 

- 0 punti: se non è prevista alcuna integrazione di vitamine e sali 

minerali; 

- 1 punto: se l’integrazione viene effettuata ma non è personalizzata per 

singolo animale; 

- 2 punti: nel caso in cui l’integrazione venga attuata e sia 

personalizzata per singolo esemplare. 

 

Per quanto riguarda invece il secondo Criterio, ovvero “Assenza di sete 

prolungata” viene valutata un’unica Misura: Disponibilità e sistema di 

fornitura dell’acqua. In particolare, si suddivide i sistemi di fornitura in 

acqua stagnante, ovvero acqua fornita in ciotole, che vengono quindi 
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riempite giornalmente, e acqua corrente, tramite sistemi a scorrimento 

continuo o a goccia. Si assegnano quindi i seguenti punteggi: 

- 0 punti: nel caso in cui l’acqua non sia sempre disponibile per gli 

animali; 

- 1 punto: nel caso in cui vi sia la presenza di un sistema di fornitura 

basato su acqua stagnante, quindi la presenza di contenitori e ciotole 

a riempimento giornaliero; 

- 2 punti: se è presente un sistema di distribuzione automatico, a 

scorrimento continuo o a goccia. 

Terminata la valutazione di tutte queste Misure, si sommano i relativi 

punteggi assegnati, allo scopo di ottenere lo score finale del Principio 

“Buona Alimentazione”. In particolare, dal momento che la situazione 

ottimale per ogni Misura viene riconosciuta con l’assegnazione di 2 punti, 

il miglior punteggio ottenibile in questa sezione è 12; pertanto, la 

valutazione finale di questo Principio è la seguente: 

- Insufficiente: punteggio compreso tra 0 e 3; 

- Sufficiente: punteggio compreso tra 4 e 6; 

- Buono: punteggio compreso tra 7 e 9; 

- Ottimo: punteggio compreso tra 10 e 12. 

Allo scopo di ricondurre i punteggi ottenuti a categorie numeriche ordinali, 

ciascun Principio viene valutato semplicemente con un valore da 1 a 4, in 

seguito definito come Ranking. In particolare: 

- Nel caso in cui sia risultato Insufficiente: 1 punto; 

- Se Sufficiente: 2 punti; 

- Se Buono: 3 punti; 
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- Se rientra nella categoria Ottimo: 4 punti. 

Questa metodologia viene utilizzata per ognuno dei quattro Principi studiati, 

e tali valori di Ranking sono quelli che verranno considerati al termine 

dell’applicazione del protocollo per fornire la valutazione generale del 

benessere della struttura ospitante le lontre.  

 

2.2. Principio “Buona Stabulazione” 

 

Il secondo Principio che viene studiato riguarda la stabulazione degli 

animali ed è quindi costituito esclusivamente da Misure basate sulle risorse. 

I Criteri considerati sono 3:  

 “Possibilità di riposare comodamente”, descritto tramite tre Misure; 

 “Comfort termico”, in cui si valutano due Misure nel caso di exhibit 

outdoor e solo una Misura per le exhibit indoor; 

 “Ambiente appropriato”, che comprende nove Misure. 

Le prime tre Misure valutate, costituenti il Criterio “Possibilità di riposare 

comodamente” sono: 

Nascondigli sufficienti: aspetto fondamentale per consentire alle lontre di 

non mostrarsi al pubblico se non lo vogliono; un numero insufficiente di 

nascondigli può ridurre il benessere degli animali, pertanto si assegnano: 

- 0 punti: se il numero di nascondigli è inferiore ad uno per ogni 

esemplare; 

- 1 punto: nel caso in cui sia disponibile un nascondiglio per esemplare; 

- 2 punti: presenza di più di un nascondiglio per esemplare. 



90 
 

Time budget per riposo: tale parametro viene valutato in termini di tempo 

che le lontre trascorrono da sole, in assenza sia di keeper che di visitatori. 

In particolare, si ritiene che siano necessarie almeno 8 ore e si assegnano: 

- 0 punti: se il tempo disponibile è < 8 ore; 

- 1 punto: se il tempo disponibile è compreso tra 8 e 12 ore; 

- 2 punti: nel caso in cui sia superiore a 12 ore. 

Spazi per le femmine in gravidanza: la femmina in procinto di partorire 

necessita di spazi dedicati, che le permettano di separarsi dal gruppo al 

bisogno. Per questo motivo si valuta con: 

- 0 punti: una situazione in cui vi è assenza di nascondigli/tane 

sufficienti per le femmine in gravidanza; 

- 1 punto: il caso in cui esistano nascondigli/tane sufficienti per le 

femmine in gravidanza; 

- 2 punti: la condizione per cui la femmina dispone di sufficienti 

nascondigli che all’occorrenza permettano un isolamento controllato. 

Il secondo Criterio valutato in questa sezione è il “Comfort termico”; in 

particolare, si valutano due Misure in presenza di Exhibit Outdoor ed una 

unica per le Exhibit Indoor. 

Nel primo caso, le due Misure riguardano la presenza di aree e strutture che 

riparino gli animali dal vento e dal Sole e dalle intemperie; in entrambi i 

casi, i punteggi vengono assegnati come segue: 

- 0 punti: nel caso in cui strutture coperte/ombreggianti siano assenti; 

- 1 punto: assegnato se le strutture sono presenti ma non consentono il 

contemporaneo riparo di tutti gli animali presenti; 
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- 2 punti: condizione in cui tutti gli animali possono ripararsi 

contemporaneamente. 

Per le Exhibit Indoor, invece, si valuta la Temperatura dell’aria. Secondo 

l’AZA Otter (Lutrinae) Care Manual (2009) questa dev’essere compresa 

nell’intervallo tra 22.2°C e 24.4°C; ciò che si ritiene fondamentale è, però, 

un’azione giornaliera di monitoraggio della Temperatura: 

- 0 punti: in caso di assenza di monitoraggio; 

- 1 punto: nel caso in cui sia presente; 

- 2 punti: se presente ed unita ad un sistema di allarme che segnali 

eventuali anomalie. 

L’ultimo Criterio valutato all’interno del Principio “Buona Stabulazione” è 

“Ambiente appropriato”: questo risulta essere l’unico punto diverso rispetto 

al Welfare Quality®, poiché sostituisce “Facilità di movimento”. In questo 

caso, vengono considerate 9 Misure, di cui 4 utilizzabili per tutti i tipi di 

Exhibit e 5 aggiuntive per le sole Indoor. 

Generalmente le Exhibit adibite per A. cinereus constano di una vasca unita 

ad uno spazio terrestre disponibile per gli animali, che risulta essere di 

fondamentale importanza per diverse attività, ad esempio scavare, graffiare 

o sfregarsi.  

Si considerano quindi 5 Misure generiche: qualità dell’acqua, dimensioni 

della vasca, presenza di materiali appropriati, pulizia e disinfezione della 

Exhibit, utilizzo di enrichment.  

A queste vengono poi aggiunte le Misure specifiche per Exhibit Indoor, 

ovvero: qualità dell’aria, presenza di rumori forti, qualità della luce e 

presenza di uno spazio esterno disponibile per le lontre. 

In particolare: 
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Qualità dell’acqua: per questo punto si considera la presenza di un sistema 

di filtraggio idoneo, necessario a mantenere l’acqua pulita, ed un relativo 

programma di manutenzione. Si assegnano: 

- 0 punti: per assenza di un sistema di filtraggio dell’acqua; 

- 1 punto: in presenza di un sistema di filtraggio; 

- 2 punti: nel caso in cui il sistema di filtraggio sia accompagnato da un 

programma di manutenzione idoneo. 

Dimensioni della vasca: questa Misura valuta le dimensioni della vasca, che 

devono essere tali da permettere il nuoto e la ginnastica funzionale a tutti i 

membri del gruppo. In particolare: 

- 0 punti: nel caso in cui la vasca non permetta di svolgere agevolmente 

il nuoto o la ginnastica funzionale a tutti gli individui; 

- 1 punto: assegnato qualora le dimensioni della vasca permettano il 

nuoto contemporaneo di tutti i membri del gruppo; 

- 2 punti: in caso di vasca con dimensioni adeguate ed, inoltre, 

suscettibile di ampliamento qualora ve ne sia la necessità. 

Materiali appropriati: Misura molto importante per questa specie, in quanto 

alcune delle attività preferite sono scavare e trasportare e spostare materiale; 

è fondamentale quindi che la exhibit sia dotata principalmente di materiali 

e substrati naturali, che consentano ad A. cinereus di manifestare tutti i 

comportamenti caratteristici. L’AZA Otter (Lutrinae) Care Manual (2009), 

infatti, raccomanda di ridurre al minimo l’impiego di substrati artificiali; per 

tali motivi si assegnano: 
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- 0 punti: in caso di utilizzo esclusivo di materiali artificiali; 

- 1 punto: qualora vi sia copresenza di substrati artificiali e naturali; 

- 2 punti: se sono presenti esclusivamente substrati naturali. 

Programma di pulizia e disinfezione della exhibit: per evitare condizioni 

igieniche non idonee, è necessario stilare ed attuare un programma specifico 

di pulizia e disinfezione della exhibit e della Holding area, ovvero la zona 

utilizzata dagli animali come latrina: 

- 0 punti: nel caso in cui non sia presente tale programma; 

- 1 punto: se è previsto un programma di pulizia generale; 

- 2 punti: assegnati in presenza di un programma di pulizia e 

disinfezione finalizzato e specifico per la exhibit, che tenga conto 

delle aree e dei materiali non raggiungibili/pulibili facilmente. 

Enrichment: gli arricchimenti ambientali sono ritenuti fondamentali e, 

secondo molti studi (Carlstead et al., 1991; Ross, 2002; Mason et al., 2007; 

Kagan et al., 2015), il loro utilizzo è in grado di ridurre le stereotipie ed i 

cosiddetti Anticipatory Food Behaviours. Tra questi troviamo il “begging”, 

che letteralmente indica l’azione di “elemosinare” cibo: molto spesso, 

infatti, questi animali attuano questi comportamenti in presenza dei keeper 

o agli orari dei pasti, dal momento che sono in grado di comprendere la 

routine quotidiana e di capire quando si sta avvicinando l’orario della 

cibatura. Gli enrichment, quindi, hanno un ruolo importante nella 

determinazione del benessere animale e, per questo motivo, si è deciso di 

introdurli come Misura valutabile all’interno del protocollo nel seguente 

modo: 
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- 0 punti: in caso di assenza di un programma di somministrazione di 

arricchimenti; 

- 1 punto: nel caso in cui vi sia un programma stabilito; 

- 2 punti: se oltre al programma di somministrazione viene svolta anche 

una valutazione periodica della loro efficacia. 

Nel caso in cui si stia valutando il benessere animale in una struttura dotata 

di exhibit indoor, vengono aggiunte delle Misure specifiche: 

Qualità dell’aria: secondo l’AZA Otter (Lutrinae) Care Manual (2009) è 

necessaria la presenza di un sistema di ventilazione che permetta di 

eliminare gli odori e di mantenere delle condizioni sanitarie adeguate. 

Vengono quindi assegnati i seguenti punteggi: 

- 0 punti: nel caso in cui il sistema di ventilazione forzata sia assente; 

- 1 punto: nel caso in cui il sistema sia presente; 

- 2 punti: se, associato al sistema di ventilazione, vi è anche la presenza 

di un impianto di microfiltrazione. 

Presenza di rumori forti: secondo l’AZA Otter (Lutrinae) Care Manual 

(2009) è consigliabile evitare la produzione di rumori forti ed improvvisi 

nelle prossimità delle exhibit, per evitare di spaventare gli animali. A tal 

fine, si assegnano: 

- 0 punti: in presenza continua di rumori forti e di sottofondo; 

- 1 punto: se persistono rumori di sottofondo ma sono assenti rumori 

forti; 

- 2 punti: nel caso in cui non siano presenti rumori forti e costanti. 
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Qualità della luce: nelle exhibit indoor è necessario operare un’alternanza 

del ciclo luce – buio, dal momento che non vi è luce naturale. In questo 

protocollo viene valutato questo aspetto, unitamente alla presenza di 

programmazione dell’intensità luminosa (lux): 

- 0 punti: assenza di programmazione sia in termini di intensità 

luminosa (lux) sia di periodicità; 

- 1 punto: in caso di presenza di una programmazione solo per uno dei 

due aspetti; 

- 2 punti: presenza di programmazione sia in termini di intensità 

luminosa (lux) sia di periodicità (alternanza luce – buio). 

 

Disponibilità di uno spazio esterno: è necessario che le exhibit indoor 

dispongano di uno spazio esterno per permettere agli animali di uscire 

all’aria aperta.  

Vengono quindi attribuiti: 

- 0 punti: in assenza di uno spazio esterno; 

- 1 punto: in presenza di uno spazio esterno; 

- 2 punti: se lo spazio esterno ha delle dimensioni tali da permettere lo 

svolgimento delle attività di fitness a tutti gli esemplari 

contemporaneamente. 

 

Conferiti i vari punteggi relativi alle 9 Misure considerate, si ottiene lo 

score finale del Principio “Buona Stabulazione”, diversificato in base ad 

Exhibit Outdoor o Indoor. 

 



96 
 

Per le Outdoor:  

- Insufficiente: punteggio compreso tra 0 e 10; 

- Sufficiente: punteggio compreso tra 11 e 14; 

- Buono: punteggio compreso tra 15 e 17; 

- Ottimo: punteggio compreso tra 18 e 20. 

Per le Indoor: 

- Insufficiente: punteggio compreso tra 0 e 12; 

- Sufficiente: punteggio compreso tra 13 e 18; 

- Buono: punteggio compreso tra 19 e 23; 

- Ottimo: punteggio compreso tra 24 e 26. 

 

Come spiegato al punto 2.1, queste categorie vengono convertite in valori 

di Ranking, da considerare per ottenere la valutazione finale di benessere. 
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2.3. Principio “Buono Stato sanitario” 

 

Il terzo Principio considerato riguarda lo stato sanitario degli animali 

ospitati e consta di tre Criteri e 10 Misure, di cui 8 Animal-based e 2 

Resource-based. In particolare si considera: 

 Lesioni: 

o Valutazione delle condizioni della bocca; 

o Valutazione delle condizioni delle zampe; 

o Condizioni del pelo; 

o % del corpo coperta da lesioni o cicatrici. 

 Malattie: 

o Problemi respiratori; 

o Consistenza delle feci; 

o Urolitiasi; 

o Training medico. 

 Assenza di dolore dovuto a pratiche mediche o gestionali: 

o Presenza di struttura adibita ad infermeria; 

o Training per lo spostamento degli animali. 

In dettaglio le Misure vengono valutate come segue: 

Valutazione delle condizioni della bocca: questo tipo di controllo permette 

di capire se vi siano problematiche a livello della bocca, che potrebbero, ad 

esempio, essere indice di una alimentazione non corretta. Si attribuiscono: 

- 0 punti: presenza di lesioni gravi; 

- 1 punto: presenza di lesioni di lieve entità; 
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- 2 punti: assenza di lesioni. 

Valutazione delle zampe: in questo caso, eventuali lesioni potrebbero 

indicare che i substrati utilizzati nell’exhibit non sono idonei per questa 

specie: 

- 0 punti: presenza di lesioni gravi; 

- 1 punto: presenza di lesioni di lieve entità; 

- 2 punti: assenza di lesioni. 

Condizioni del pelo: solitamente le condizioni della pelliccia degli animali 

riflettono le condizioni generali di salute dell’esemplare. Considerato 

questo, si assegnano: 

- 0 punti: in caso di pelo rado; 

- 1 punto: se l’animale presenta pelo con aree alopeciche; 

- 2 punti: pelo folto. 

% del corpo coperta da lesioni o cicatrici: in questo punto viene considerata 

la presenza di ferite o cicatrici osservabili sul corpo dell’animale. Basandoci 

sul protocollo C-Well® (2015), vengono considerate le seguenti %: 

- 0 punti: >15% del corpo è coperto da cicatrici recenti; 

- 1 punto: <10-15% del corpo presenta cicatrici recenti e > 30% 

cicatrici pregresse; 

- 2 punti: < 15% presenta cicatrici recenti e <30% cicatrici pregresse. 

I punteggi sopra descritti per queste 4 Misure costituenti il Criterio 

“Lesioni” sono relativi ad un esame individuale degli animali presenti; allo 

scopo di ottenere lo score finale indicativo del benessere animale devono 

però essere integrati in una Valutazione di gruppo, predisposta come segue: 
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- 0 punti: assegnati se la percentuale di animali con punteggio uguale a 

0 supera il 50% degli individui presenti; 

- 1 punto: nel caso in cui la percentuale di animali con punteggio uguale 

a 0 sia compresa tra il 25 ed il 50%; 

- 2 punti: assegnati nel caso in cui la percentuale di animali con 

punteggio uguale a 0 sia inferiore al 25%. 

Il secondo Criterio contenuto nel Principio “Buono Stato sanitario” 

riguarda le Malattie presenti; in dettaglio: 

 

Problemi respiratori: si considera la presenza di segnali riconducibili a 

patologie respiratorie e si assegnano: 

- 0 punti: in presenza di problemi respiratori gravi; 

- 1 punto: in caso di presenza di problemi respiratori lievi; 

- 2 punti: se non si riscontrano problemi respiratori. 

 

Consistenza delle feci: analisi necessaria per capire se la dieta somministrata 

è corretta e se sono presenti eventuali patologie. Si attribuiscono: 

- 0 punti: in caso si notino feci che presentano sangue, muco o 

alterazioni cromatiche; 

- 1 punto: diarrea o feci molto dure;  

- 2 punti: feci molli. 

Per entrambe queste Misure si attua la Valutazione di Gruppo, con 

assegnazione dei punteggi da considerare per il calcolo finale da attribuire 

come descritto in precedenza. 
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Urolitiasi: problema tipico di questa specie, che generalmente colpisce il 

parenchima renale. In questo caso si valuta la presenza di un piano 

veterinario idoneo: 

- 0 punti: nel caso in cui un piano veterinario preventivo finalizzato 

ad evitare l’insorgenza di questa patologia; 

- 1 punto: se il piano veterinario preventivo è presente; 

- 2 punti: nel caso in cui esista un piano veterinario preventivo, unito 

a controlli, radiografie, ecografie. 

 

Training medico: questa Misura esamina la presenza di un training medico 

che includa sia una valutazione generale delle condizioni di salute degli 

animali e di eventuali malattie presenti sia i controlli medici periodici e la 

somministrazione delle dovute vaccinazioni. I punteggi assegnati sono i 

seguenti: 

- 0 punti: in caso di assenza di un training medico preciso; 

- 1 punto: se è presente un training medico; 

- 2 punti: nel caso in cui sia presente un training specializzato e che 

prevede controlli periodici e screening veterinario. 

 

L’ultimo Criterio rientrante nel Principio “Buono Stato sanitario” riguarda 

l’assenza di dolore dovuto a pratiche mediche e gestionali e si valuta tramite 

due Misure. 
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Presenza di un’area adibita ad infermeria: si valuta la presenza di un’area 

adibita ad infermeria, in cui poter isolare e curare un esemplare in caso di 

necessità. Si attribuiscono: 

- 0 punti: per assenza di infermeria; 

- 1 punto: in presenza di infermeria; 

- 2 punti: se l’infermeria è presente, costantemente attrezzata e subito 

utilizzabile al bisogno. 

Presenza di un training per lo spostamento degli animali: questa Misura 

valuta la presenza di una procedura standard per la cattura e lo spostamento 

degli animali. Vengono assegnati: 

- 0 punti: per assenza di una procedura standard; 

- 1 punto: in presenza di una procedura standard; 

- 2 punti: nel caso in cui la procedura sia presente ed unita ad una sua 

costante revisione e validazione. 

Sommati i punteggi relativi alle 10 Misure considerate, si attribuisce la 

categoria di benessere per quanto riguarda il Principio “Buono stato 

sanitario”:  

- Insufficiente: per un punteggio totale compreso tra 0 e 10; 

- Sufficiente: per un punteggio totale compreso tra 11 e 14; 

- Buono: per un punteggio totale compreso tra 15 e 17; 

- Ottimo: per un punteggio totale compreso tra 18 e 20. 

Come spiegato al punto 2.1, queste categorie vengono convertite in valori 

di Ranking, da considerare per ottenere la valutazione finale di benessere. 
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2.4.  Principio “Comportamento appropriato” 

 

Il quarto ed ultimo Principio considerato riguarda il comportamento degli 

animali, utilizzato spesso come indicatore del benessere. L’approccio 

etologico è infatti meno invasivo rispetto alle valutazioni fisiologiche e 

permette di capire le condizioni degli animali, in genere osservando la 

presenza di comportamenti specie-specifici o di stereotipie. Infatti, i Criteri 

considerati sono: 

 Espressione di comportamenti sociali; 

 Espressione di comportamenti anormali; 

 Rapporto uomo – animale positivo; 

 Stato emotivo positivo. 

Comportamenti sociali: A. cinereus è una specie sociale, che in natura vive 

in gruppi composti da una coppia riproduttrice e dalla prole, che resta con la 

famiglia ed aiuta nell’allevamento delle successive cucciolate. Il gruppo si 

disperde nel momento in cui viene a mancare uno dei membri della coppia, 

ed ogni individuo crea poi una propria famiglia. Essendo una specie gregaria, 

è normale ed indice di benessere osservare comportamenti sociali, quali ad 

esempio l’allogrooming, il play-fighting o l’emissione di determinate 

vocalizzazioni.  

La Misura valutata è quindi l’espressione di questi comportamenti, ed in 

particolare vengono considerate la loro presenza e frequenza: 

- 0 punti: in assenza di comportamenti sociali; 

- 1 punto: se i comportamenti sociali sono rari; 

- 2 punti: qualora questi siano chiari e frequenti. 
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Comportamenti anormali: vengono definiti stereotipie e descritti come 

schemi comportamentali ripetitivi e privi di scopo apparente (Mason, 1991) 

come, ad esempio, camminare in circolo senza meta o emettere continue 

vocalizzazioni e richiami in attesa di cibo (il cosiddetto “begging”). Questi 

comportamenti vengono ritenuti segnali di scarso benessere, in quanto 

possono significare che l’ambiente non è sufficientemente stimolante per gli 

animali; infatti, questa specie necessita di exhibit complesse e ricche di 

materiali quali legni, tronchi, canne, ma anche strutture da scalare e substrati 

su cui poter scavare. La presenza di stereotipie è quindi considerabile quale 

Misura per la definizione del benessere animale ed è così valutata: 

- 0 punti: molte stereotipie osservate;  

- 1 punto: alcune stereotipie osservate; 

- 2 punti: nessun comportamento anormale osservato.  

Per la definizione ed il riconoscimento dei comportamenti espressi, si fa 

riferimento alla letteratura (Hasenjager, 2011; Morabito e Bashaw, 2012; 

Green et al., 2015) ed a studi svolti presso l’Acquario di Cattolica (Fidenti, 

2017) e presso il Bioparco Zoom di Torino (Genova, 2016) (Tabella 10). 
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COMPORTAMENTI 

POSITIVI Descrizione NEGATIVI Descrizione 

Allerta 

La lontra è stazionaria e 

dirige la sua attenzione 

verso qualcosa o qualcuno 

(Hasenjager, 2011) 

Attesa dei keeper sulla 

porta 

La lontra attende i 

keeper all’entrata 

della exhibit 

Allogrooming La lontra lecca o gratta con 

le zampe anteriori il pelo di 

un’altra lontra 

Begging 
La lontra vocalizza e 

“chiama” gli operatori  

Gioco con 

un’altra lontra (in 

acqua o sulla 

terra) 

La lontra interagisce con 

un’altra lontra nell’acqua o 

sul terreno 

Movimenti in circolo 

sul terreno 

La lontra cammina in 

circolo o compie lo 

stesso percorso 

ripetutamente 

(Morabito e Bashaw, 

2012) 

Manipolazione di 

oggetti 

La lontra manipola un 

oggetto (Hasenjager, 

2011) 

Scuotimento della 

testa 

La lontra scuote 

ripetutamente la testa 

(Morabito e Bashaw, 

2012) 

Scavare 

La lontra utilizza gli arti 

anteriori per smuovere il 

terreno (Green et al., 2015) 

Auto lesioni (mordersi 

la coda) 

La lontra si morde la 

coda procurandosi 

delle ferite (Morabito 

e Bashaw, 2012) 

Marcatura 

La lontra strofina il suo 

corpo su un oggetto o su 

una superficie (Green et 

al., 2015) 

 

 

Self-groom 

La lontra lecca il suo stesso 

corpo, lecca gli arti 

anteriori e li strofina sul 

muso o si gratta il pelo con 

gli arti anteriori o 

posteriori (Green et al., 

2015) 
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Dormire 

La lontra assume la 

posizione per dormire, 

rimane ferma e non è 

allertata 

 

 

Lottare 

La lontra salta su un’altra 

lontra, possibilmente 

trattenendola e 

mordendogli il collo 

(Green et al., 2015) 

 

 

Tabella 10. Etogramma utilizzabile per definire i comportamenti osservati (Hasenjager, 

2011; Morabito e Bashaw, 2012; Green et al., 2015; Genova, 2016; Fidenti, 2017). 
 

Il terzo Criterio valutato all’interno del Principio “Comportamento 

appropriato” studia il rapporto tra uomo ed animali, e consta di tre Misure: 

rapporto con i keeper, utilizzo di un programma di addestramento e 

presenza di Anticipatory Food Behaviours (AFB). 

Rapporto con i keeper: la figura dei keeper è di fondamentale importanza 

all’interno delle strutture che ospitano A. cinereus, dal momento che sono 

coloro che interagiscono direttamente con gli animali. Per questo motivo si 

valuta la reazione delle lontre alla vista di questi operatori: 

- 0 punti: se gli animali sono molto agitati alla vista dei keeper; 

- 1 punto: nel caso in cui le lontre siano agitate; 

- 2 punti: in caso di animali calmi alla vista dei keeper. 

In questo caso, è stato ritenuto opportuno inserire sia una valutazione 

individuale che una di gruppo, per la quale si assegnano i seguenti punti: 

- 0 punti: assegnati se la percentuale di animali con punteggio uguale a 

0 supera il 50% degli individui presenti; 
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- 1 punto: nel caso in cui la percentuale di animali con punteggio uguale 

a 0 sia compresa tra il 25 ed il 50%; 

- 2 punti: assegnati nel caso in cui la percentuale di animali con 

punteggio uguale a 0 sia inferiore al 25%. 

Addestramento: l’esistenza e l’applicazione di un programma di 

addestramento è necessaria e fondamentale per questa specie, per poter 

permettere ai keeper di relazionarsi al meglio con questi animali, dal 

momento che possono diventare anche molto aggressivi. In particolare i 

punteggi vengono assegnati come segue: 

- 0 punti: in assenza di un programma di addestramento; 

- 1 punto: in presenza di un programma; 

- 2 punti: se al programma viene affiancata anche una valutazione 

periodica della sua efficacia. 

Anticipatory Food Behaviours: comportamenti che rientrano nella categoria 

delle stereotipie e sono correlati al momento della cibatura: gli animali in 

genere si mostrano impazienti di ricevere il pasto e, alla vista dei keeper, li 

osservano, li seguono ed emettono versi di richiamo per attirare la loro 

attenzione. Essendo classificati come stereotipie, sono chiari indicatori di 

scarso benessere e sono quindi valutati come segue: 

- 0 punti: presenza di AFB molto evidenti; 

- 1 punto: presenza di AFB di lieve entità; 

- 2 punti: AFB non osservati. 

Anche in questo caso viene svolta sia una valutazione individuale che una 

di gruppo: 
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- 0 punti: assegnati se la percentuale di animali con punteggio uguale a 

0 supera il 50% degli individui presenti; 

- 1 punto: nel caso in cui la percentuale di animali con punteggio uguale 

a 0 sia compresa tra il 25 ed il 50%; 

- 2 punti: assegnati nel caso in cui la percentuale di animali con 

punteggio uguale a 0 sia inferiore al 25%. 

L’ultimo Criterio considerato riguarda lo Stato emotivo positivo, la cui 

Misura è definita Qualitative Behaviour Assessment: si basa 

essenzialmente sull’osservazione del comportamento espresso in generale 

da ciascun esemplare. 

Si attribuiscono: 

- 0 punti: in caso di animale aggressivo; 

- 1 punto: se l’esemplare è curioso; 

- 2 punti: qualora la lontra si mostri esplorativa. 

Anche in questo caso si dà una valutazione complessiva di gruppo, 

assegnando i punti come spiegato in precedenza. 

In conclusione, il giudizio finale riguardante il Principio “Comportamento 

appropriato” sarà il seguente: 

- Insufficiente: punteggio compreso tra 0 e 3; 

- Sufficiente: punteggio compreso tra 4 e 6; 

- Buono: punteggio compreso tra 7 e 9; 

- Ottimo: punteggio compreso tra 10 e 12. 

Come spiegato al punto 2.1, queste categorie vengono convertite in valori 

di Ranking, da considerare per ottenere la valutazione finale di benessere. 
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2.5.  Valutazione finale del benessere 

 

Definiti, quindi, i valori di Ranking di ciascuno dei quattro Principi 

considerati, questi vengono utilizzati per ottenere la valutazione finale 

complessiva della struttura, indicatrice dello stato di benessere animale 

presente.  

In particolare, si utilizza la Animal Welfare Assessment Grid (Honess e 

Wolfensohn, 2010; Justice et al., 2017), di seguito denominata AWAG, 

ovvero un sistema di riferimento cartesiano a due dimensioni, dove l’origine 

è data dal punto di incontro di quattro semiassi che rappresentano i quattro 

Principi di benessere; i valori di Ranking vengono riportati su tali assi. 

L’area di benessere, che sarà l’effettivo indicatore della categoria finale, è 

data dal poligono ottenuto, avente per lati le rette che intersecano i valori di 

Ranking per ogni quadrante. In particolare, essa viene calcolata come la 

somma delle aree dei singoli triangoli rettangoli determinati 

dall’intersezione degli assi con i lati del poligono.  

Di seguito viene riportato un esempio: 

 

Primo step: applicazione del protocollo e valutazione dei singoli Principi, 

con scoring derivante dalla somma dei punteggi assegnati alle Misure 

considerate. 

Secondo step: conversione dei valori di scoring in “categorie” di Ranking, 

da attuarsi come segue: 
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SCORING: 

 

● BUONA ALIMENTAZIONE: 

· INSUFFICIENTE: 0 – 3 

· SUFFICIENTE: 4 – 6  

· BUONO: 7 – 9  

· OTTIMO: 10 – 12 

● BUONA STABULAZIONE: 

· INSUFFICIENTE: 0 – 10  

· SUFFICIENTE: 11 – 14  

· BUONO: 15 – 17  

· OTTIMO: 18 – 20  

● BUONO STATO SANITARIO: 

· INSUFFICIENTE: 0 – 10  

· SUFFICIENTE: 11 – 14  

· BUONO: 15 – 17  

· OTTIMO: 18 – 20  

 

● COMPORTAMENTO APPROPRIATO:  

· INSUFFICIENTE: 0 – 3  

· SUFFICIENTE: 4 – 6  

· BUONO: 7 – 9  

· OTTIMO: 10 – 12  

 

 

RANKING: 

 

 
 

 

 

 

INSUFFICIENTE = 1 

SUFFICIENTE = 2 

BUONO = 3 

OTTIMO = 4 

 

 

 

INSUFFICIENTE = 1 

SUFFICIENTE = 2 

BUONO = 3 

OTTIMO = 4 

 

 

 
 

INSUFFICIENTE = 1 

SUFFICIENTE = 2 

BUONO = 3 

OTTIMO = 4 

 

 

 

 
 

INSUFFICIENTE = 1 

SUFFICIENTE = 2 

BUONO = 3 

OTTIMO = 4 
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Terzo step: costruzione della AWAG, ovvero un sistema cartesiano a due 

dimensioni: 

 

 

Figura 25. Sistema cartesiano a due dimensioni, rappresentante la griglia AWAG. 

 

In Figura 25 troviamo rappresentata la seguente situazione ipotetica: 

· Buona Alimentazione: 3 (Buono) 

· Buona Stabulazione: 1 (Insufficiente) 

· Buono Stato sanitario: 2 (Sufficiente) 

· Comportamento appropriato: 4 (Ottimo) 

 

 

0

1

2

3

4
Buona Alimentazione

Buona Stabulazione

Buono Stato sanitario

Comportamento
appropriato

Esempio di calcolo
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Quarto step: calcolo dell’area del poligono (data dalla somma delle aree dei 

singoli triangoli rettangoli): 

A= [(3*1)/2+ (1*2)/2 + (2*4)/2 + (4*3)/2] = 12,5 

Il valore finale di benessere coincide con l’area del poligono, e sarà quindi 

uguale a 12,5.  

 

L’attribuzione di una categoria di benessere viene svolta come segue: 

· NON ACCETTABILE: 0 – 8  

· ACCETTABILE SUFFICIENTE: 8,5 – 18 

· ACCETTABILE BUONO: 18,5 – 32 

· ACCETTABILE OTTIMO: > 32. 

In particolare, una condizione di benessere buona viene registrata per aree 

superiori a 18 e l’area massima ottenibile è uguale a 32. Tuttavia, un 

punteggio di 32 rientra ancora nella categoria “Accettabile Buono”; infatti, 

considerata la natura multidimensionale della valutazione finale di 

benessere, lasciamo aperte le possibilità di un continuo miglioramento nel 

tempo dei singoli fattori, avvicinandoci quindi in maniera asintotica e mai 

definitiva alla situazione ottimale. Per tale ragione, si considera ottimale 

l’area di benessere superiore a 32, ovvero al valore immediatamente al di 

fuori dell’area massima ottenibile. 

In conclusione, la costruzione di un protocollo di questo tipo consente di 

ottenere sia una visione generale del livello di benessere sia di capire quali 

sono i punti specifici eventualmente migliorabili e su cui poter intervenire. 
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3. Raccolta dati – Checklist 

 

Per agevolare la raccolta dei dati e permettere quindi una facile compilazione 

del protocollo sono state create delle Checklist, differenziate per le diverse 

tipologie di exhibit, ovvero Indoor ed Outdoor.  

Checklist per exhibit Indoor (Tabella 11): 

 

PRINCIPI E CRITERI MISURE DESCRIZIONE PUNTEGGIO (0-1-2) 

BUONA 

ALIMENTAZIONE 

   

Assenza di fame 

prolungata 
BCS 

0: Obeso o Emaciato 

1: Grasso o Magro 

2: Normale 

 

 Pesature 

0: < 2 o > 4.8 kg 

1: 2-2.6 kg o 3.6-4.8 kg 

2: tra 2.6 e 3.6 kg 

 

 Dieta 

0: Né bilanciata né 

varia 

1: Bilanciata o varia 

2: Bilanciata e varia 

 

 
Frequenza 

somministrazione 

Quante volte vengono 

cibate? 

0: ≤ 1 volta al giorno 

1: 2 volte, o 3 ma 

eccedendo i grammi 

giornalieri 

2: 3 volte, o ˃ 3 se non 

eccede i grammi 

giornalieri 
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 Integrazione Vitamine 

0: Non attuata 

1: Attuata ma non 

personalizzata 

2: Attuata e 

personalizzata 

 

Assenza di sete 

prolungata 

Disponibilità e 

sistema di fornitura 

0: Non sempre 

disponibile 

1: Acqua stagnante 

(ciotole) 

2: Acqua corrente 

 

   TOTALE 1:            /12 

BUONA 

STABULAZIONE 
  

 

Possibilità di riposare 

comodamente 
Nascondigli sufficienti 

Quanti disponibili per 

ogni esemplare? 

0: meno di uno 

1: uno per ogni 

esemplare 

2: più di uno 

 

 
Time budget per 

riposo 

Quante ore stanno da 

soli? 

0: ˂ 8 ore 

1: tra 8 e 12 ore 

2: > 12 ore 

 

 

Spazi dedicati alla 

femmina in 

gravidanza 

Esistono spazi 

adeguati? 

0: No 

1: Sì ma non con totale 

isolamento 

2: Sì con isolamento 

 

Comfort termico T aria 
Esiste un’azione di 

monitoraggio? 
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0: No 

1: Sì 

2: Sì, ed è presente 

anche un sistema 

d’allarme per 

eventuali anomalie 

Ambiente appropriato Qualità acqua 

Esiste un sistema di 

filtraggio? 

0: No 

1: Sì 

2: Sì, ed unito a piano 

di manutenzione 

 

 Dimensioni vasca 

Sono adeguate? 

0: No 

1: Sì, nuotano tutti 

contemporaneamente 

2: Sì, ed è anche 

ampliabile al bisogno 

 

 Materiali appropriati 

Tipologia di substrati: 

0: Solo artificiali 

1: Artificiali e Naturali 

2: Solo naturali 

 

 
Programma Pulizia e 

disinfezione 

0: Assente 

1: Presente 

2: Presente e specifico 

 

 Enrichment 

Programma di 

somministrazione: 

0: Assente 

1: Presente 

2: Presente e con 

valutazione periodica 

della sua efficacia 
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 Qualità aria 

Esiste un sistema di 

ventilazione 

0: No 

1: Sì 

2: Sì, unito a impianti 

di microfiltrazione 

 

 
Presenza rumore 

forte 

Tipologie di rumori: 

0: di sottofondo e forti 

continui 

1: di sottofondo 

2: Nessun rumore 

forte e costante 

 

 Qualità luce 

Programmazione di 

intensità e periodicità: 

0: Assente 

1: Solo in termini di 

intensità o di 

periodicità 

2: Per entrambi i 

parametri 

 

 
Presenza spazio 

esterno 

È presente? 

0: No 

1: Sì 

2: Sì, e abbastanza 

grande da permettere 

fitness 

contemporaneo di 

tutti gli esemplari 

 

   TOTALE 2:          /26 

BUONO STATO 

SANITARIO 
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Lesioni 
Valutazione della 

bocca 

Lesioni presenti:  

0: Gravi 

1: Lievi 

2: Assenti 

 

 
Valutazione delle 

zampe 

Lesioni presenti:  

0: Gravi 

1: Lievi 

2: Assenti 

 

 Condizioni del pelo 

0: Rado 

1: Con aree alopeciche 

2: Folto 

 

 
% corpo coperta da 

cicatrici 

0: > 15 % coperto da 

cicatrici recenti 

1: < 10-15% recenti e > 

30% pregresse 

2: < 15% recenti e < 

30% pregresse 

 

Malattie Problemi respiratori 

0: Gravi 

1: Lievi 

2: Assenti 

 

 Consistenza delle feci 

0: Feci con sangue 

1: Diarrea/molto dure 

2: Molli 

 

 Urolitiasi 

Piano veterinario 

preventivo: 

0: Assente 

1: Presente 

2: Presente e unito a 

radiografie e controlli 

 

 Training medico 
0: Assente 

1: Presente 
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2: Presente e 

associato a screening 

veterinario 

Assenza di dolore 

dovuto a pratiche 

mediche/gestionali 

Presenza di 

infermeria 

0: Assente 

1: Presente 

2: Presente e sempre 

disponibile 

 

 
Training per 

spostamento animali 

Esiste una procedura 

standard? 

0: No 

1: Sì 

2: Sì,  ed è 

periodicamente 

revisionata/validata 

 

   TOTALE 3:          /20 

COMPORTAMENTO 

APPROPRIATO 
   

Espressione 

comportamenti sociali 

Valutazione 

comportamenti 

sociali 

0: Non visibili 

1: Rari 

2: Evidenti 

 

Espressione 

comportamenti 

anormali 

Valutazione 

comportamenti 

anormali 

0: Molti 

1: Alcuni 

2: Nessuno 

 

Relazione Uomo – 

Animale positiva 
Rapporto con i keeper 

Gli animali come sono 

quando li vedono? 

0: Molto agitati 

1: Agitati 

2: Tranquilli 

 

 Addestramento 

È presente un 

programma? 

0: No 

1: Sì 
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2: Sì e unito a 

valutazione periodica 

della sua efficacia 

 
Anticipatory Food 

Behaviour 

0: Molto evidenti 

1: Lievi 

2: Assenti 

 

Stato emotivo positivo 
Qualitative Behaviour 

Assessment 

0: Aggressivo 

1: Curioso 

2: Esplorativo 

 

   TOTALE 4:          /12 

Tabella 11. Checklist utilizzabile per exhibit Indoor. 

 

Checklist Exhibit Outdoor (Tabella 12): 

 

PRINCIPI E CRITERI MISURE DESCRIZIONI PUNTEGGIO (0-1-2) 

BUONA 

ALIMENTAZIONE 
  

 

Assenza di fame 

prolungata 
BCS 

0: Obeso o Emaciato 

1: Grasso o Magro 

2: Normale 

 

 Pesature 

0: < 2 o > 4.8 kg 

1: 2-2.6 kg o 3.6-4.8 kg 

2: tra 2.6 e 3.6 kg 

 

 Dieta 

0: Né bilanciata né 

varia 

1: Bilanciata o varia 

2: Bilanciata e varia 

 

 
Frequenza 

somministrazione 

Quante volte vengono 

cibate? 

0: ≤ 1 volta al giorno 
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1: 2 volte, o 3 ma 

eccedendo i grammi 

giornalieri 

2: 3 volte, o ˃ 3 se non 

eccede i grammi 

giornalieri 

 Integrazione Vitamine 

0: Non attuata 

1: Attuata ma non 

personalizzata 

2: Attuata e 

personalizzata 

 

Assenza di sete 

prolungata 

Disponibilità e sistema 

di fornitura 

0: Non sempre 

disponibile 

1: Acqua stagnante 

(ciotole) 

2: Acqua corrente 

 

   TOTALE 1:            /12 

BUONA 

STABULAZIONE 
  

 

Possibilità di riposare 

comodamente 
Nascondigli sufficienti 

Quanti disponibili per 

ogni esemplare? 

0: meno di uno 

1: uno per ogni 

esemplare 

2: più di uno 

 

 
Time budget per 

riposo 

Quante ore stanno da 

soli? 

0: ˂ 8 ore 

1: tra 8 e 12 ore 

2: > 12 ore 
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Spazi dedicati alla 

femmina in 

gravidanza 

Esistono spazi 

adeguati? 

0: No 

1: Sì ma non con totale 

isolamento 

2: Sì con isolamento 

 

Comfort termico Protezione dal vento 

Esistono strutture 

coprenti?  

0: No 

1: Sì, ma non 

abbastanza grandi 

2: Sì, e coprono tutti 

gli animali 

contemporaneamente 

 

 Protezione dal sole 

Esistono strutture 

ombreggianti?  

0: No 

1: Sì, ma non 

abbastanza grandi 

2: Sì, e coprono tutti 

gli animali 

contemporaneamente 

 

Ambiente appropriato Qualità acqua 

Esiste un sistema di 

filtraggio? 

0: No 

1: Sì 

2: Sì, ed unito a piano 

di manutenzione 

 

 Dimensioni vasca 

Sono adeguate? 

0: No 

1: Sì, nuotano tutti 

contemporaneamente 
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2: Sì, ed è anche 

ampliabile al bisogno 

 Materiali appropriati 

Tipologia di substrati: 

0: Solo artificiali 

1: Artificiali e Naturali 

2: Solo naturali 

 

 
Programma Pulizia e 

disinfezione 

0: Assente 

1: Presente 

2: Presente e specifico 

 

 Enrichment 

Programma di 

somministrazione: 

0: Assente 

1: Presente 

2: Presente e con 

valutazione periodica 

della sua efficacia 

 

   TOTALE 2:          /20 

BUONO STATO 

SANITARIO 
  

 

Lesioni 
Valutazione della 

bocca 

Lesioni presenti:  

0: Gravi 

1: Lievi 

2: Assenti 

 

 
Valutazione delle 

zampe 

Lesioni presenti:  

0: Gravi 

1: Lievi 

2: Assenti 

 

 Condizioni del pelo 

0: Rado 

1: Con aree alopeciche 

2: Folto 

 

 
% corpo coperta da 

cicatrici 

0: > 15 % coperto da 

cicatrici recenti 
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1: < 10-15% recenti e > 

30% pregresse 

2: < 15% recenti e < 

30% pregresse 

Malattie Problemi respiratori 

0: Gravi 

1: Lievi 

2: Assenti 

 

 Consistenza delle feci 

0: Feci con sangue 

1: Diarrea/molto dure 

2: Molli 

 

 Urolitiasi 

Piano veterinario 

preventivo: 

0: Assente 

1: Presente 

2: Presente e unito a 

radiografie e controlli 

 

 Training medico 

0: Assente 

1: Presente 

2: Presente e 

associato a screening 

veterinario 

 

Assenza di dolore 

dovuto a pratiche 

mediche/gestionali 

Presenza di infermeria 

0: Assente 

1: Presente 

2: Presente e sempre 

disponibile 

 

 
Training per 

spostamento animali 

Esiste una procedura 

standard? 

0: No 

1: Sì 

2: Sì,  ed è 

periodicamente 

revisionata/validata 
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   TOTALE 3:          /20 

COMPORTAMENTO 

APPROPRIATO 
   

Espressione 

comportamenti sociali 

Valutazione 

comportamenti sociali 

0: Non visibili 

1: Rari 

2: Evidenti 

 

Espressione 

comportamenti 

anormali 

Valutazione 

comportamenti 

anormali 

0: Molti 

1: Alcuni 

2: Nessuno 

 

Relazione Uomo – 

Animale positiva 
Rapporto con i keeper 

Gli animali come sono 

quando li vedono? 

0: Molto agitati 

1: Agitati 

2: Tranquilli 

 

 Addestramento 

È presente un 

programma? 

0: No 

1: Sì 

2: Sì e unito a 

valutazione periodica 

della sua efficacia 

 

 
Anticipatory Food 

Behaviour 

0: Molto evidenti 

1: Lievi 

2: Assenti 

 

Stato emotivo positivo 
Qualitative Behaviour 

Assessment 

0: Aggressivo 

1: Curioso 

2: Esplorativo 

 

   TOTALE 4:          /12 

Tabella 12. Checklist utilizzabile per exhibit Outdoor. 
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Legenda: 

 

 Principi 

 Criteri 

 Punteggi totali di ogni Principio 

 Valutazione di gruppo: assegnare  

 0: se la percentuale di individui con punteggio 0 ˃ del 50 % 

 1: se la percentuale di individui con punteggio 0 tra il 25% e il 50% 

 2: se la percentuale di individui con punteggio di 0 ˂ del 25% 

 

La raccolta dei dati è stata svolta presso le due strutture analizzate: in 

particolare, nel mese di novembre presso l’Acquario di Cattolica (RN), e in 

dicembre presso il Parco Faunistico Cappeller (VI). In entrambi i casi il 

protocollo è stato applicato tramite la consultazione di un keeper, direttamente 

coinvolto nella gestione quotidiana delle lontre. 
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126 
 

RISULTATI 

 

1. Caso studio: Acquario di Cattolica, Parco “Le Navi” – Cattolica (RN) 

 

L’applicazione del protocollo per la valutazione degli esemplari di Aonyx 

cinereus presso l’Acquario di Cattolica è stata svolta nel mese di novembre, 

grazie all’aiuto di uno dei tre keeper che quotidianamente gestiscono le lontre.  

I risultati ottenuti sono riportati di seguito. 

1.1.  Principio “Buona Alimentazione” 

 

1. Body Condition Score: misura soggettiva della definizione muscolare degli 

esemplari; utilizzando la Otter Body Condition Matrix (AZA, 2009), le 

lontre vengono considerate individualmente in una situazione compresa tra 

Normale e Grasso (Figura 26). In ogni caso, procedendo con la valutazione 

di gruppo, il risultato è di 2 punti. 

          

Figura 26. Fotografie utilizzate per la valutazione del Body Condition Score: da sinistra: 

Costanza, Eva e Marta. 
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2. Pesi: le lontre vengono periodicamente pesate tramite l’utilizzo di una 

bilancia. In particolare, i pesi registrati sono: 

· Marta: 4,6 kg; 

· Eva: 4,4 kg; 

· Costanza: 5 kg. 

In base al protocollo, vengono quindi assegnati 1 punto per Marta ed Eva, 

che rientrano nell’intervallo di peso compreso tra 3,6 kg e 4,8 kg, e 0 punti 

per Costanza.  

Attuando poi la valutazione di gruppo, lo score finale da considerare per tale 

Misura è di 1. 

3. Dieta: a questa Misura viene assegnato uno score di 2 punti, dal momento 

che la dieta risulta essere bilanciata e varia. Vengono infatti forniti: persico, 

tilapia, macinato di carne, rane, granchi, pollo, uova, cavallette e caimani. 

Inoltre, negli anni viene svolta una continua rotazione e diversificazione 

degli alimenti somministrati: unitamente a quelli appena elencati, infatti, 

vengono forniti trota, gamberoni, latterini, topi e pulcini. 

4. Frequenza di somministrazione: le lontre vengono cibate tre volte al giorno, 

si assegnano quindi 2 punti.  

5. Vitamine: dal momento che viene somministrato cibo scongelato, è presente 

una loro integrazione; infatti, il congelamento degli alimenti può causare la 

perdita di vitamine idrosolubili ed alcuni elementi nutritivi. In particolare, 

viene fornita 1 capsula a ciascuna lontra; non essendo, però, personalizzata, 

viene assegnato solo 1 punto. 

6. Disponibilità e sistema di fornitura dell’acqua: non è presente un sistema di 

acqua stagnante, ovvero non vengono usate ciotole, bensì le lontre si 

abbeverano nella vasca, in particolare dalla piccola cascata presente. 

Vengono quindi attribuiti 2 punti. 
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Il Principio Buona Alimentazione ottiene quindi uno score totale di 10 punti; 

convertendolo nel corrispondente indicatore di Ranking, si ottiene un valore 

di 4, che rientra nella categoria “Ottimo”. 

1.2.  Principio “Buona Stabulazione” 

 

1. Nascondigli: la exhibit è provvista di un grande numero di nascondigli 

possibili, grazie alla presenza di canne, tronchi cavi ed alberi della 

scenografia; vengono quindi assegnati 2 punti. 

2. Time budget: il tempo che gli animali trascorrono senza la presenza di 

keeper o visitatori varia leggermente in base agli orari di apertura e chiusura 

dell’Acquario; in generale, comunque, risulta essere maggiore di 12 ore, 

quindi si attribuiscono 2 punti. 

3. Spazi per gravidanza: sebbene al momento non ve ne sia la possibilità 

considerata la struttura familiare presente (tre sorelle), l’exhibit mette 

comunque a disposizione nascondigli che permettano anche un isolamento 

controllato dell’esemplare. Si assegnano 2 punti. 

4. Temperatura dell’aria: Misura considerata solo in caso di exhibit Indoor, 

riguarda la presenza di un monitoraggio costante della Temperatura interna; 

non essendo presente un sistema di allarme che segnali eventuali anomalie, 

si attribuisce solo 1 punto. 

5. Qualità dell’acqua: il punteggio di tale Misura è 2, dal momento che è 

presente un sistema di filtraggio unito ad una manutenzione manuale 

settimanale.  

6. Dimensioni della vasca: viene conferito 1 punto, in virtù del fatto che la 

vasca è sufficientemente estesa ma non ampliabile. 
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7. Materiali: l’exhibit dell’Acquario di Cattolica, per quanto riguarda tale 

Misura, presenta la peggior condizione possibile, poiché è costituita 

unicamente da substrati artificiali, per cui non vi è l’attribuzione di alcun 

punto.  

8. Pulizia e Disinfezione: in tal caso il valore è di 2, considerato che viene 

attuato un programma specifico che tiene conto delle aree difficilmente 

pulibili presenti. 

9. Enrichment: anche per questo aspetto il punteggio è il massimo disponibile; 

è infatti presente un programma di somministrazione di arricchimenti 

ambientali ed una sua costante revisione e valutazione. 

10. Qualità dell’aria: è presente un impianto di ventilazione, necessario nelle 

strutture Indoor, unito ad un sistema di microfiltrazione; vengono conferiti 

2 punti. 

11. Rumore: l’unica fonte di rumore risulta essere il pubblico, in generale 

mancano fonti di disturbo forti e continue; si assegnano 2 punti. 

12. Luce: vi è una variazione dell’intensità luminosa, in particolare vengono 

create una sorta di alba e di tramonto, grazie all’accensione ed allo 

spegnimento sequenziale dei fari presenti. Per quanto riguarda invece la 

periodicità, non vengono rispettati gli orari “naturali”, ma lo spegnimento 

serale dipende sostanzialmente dall’orario di chiusura dell’Acquario. Per 

queste ragioni tale Misura viene valutata con 1 punto. 

13. Spazio esterno: la struttura include una gabbia esterna, dotata di una scala e 

diversi arricchimenti ambientali, che permettono le attività di fitness a tutti 

gli esemplari presenti contemporaneamente, per cui si attribuiscono 2 punti. 

Il Principio Buona Stabulazione ottiene uno score totale di 21 punti, 

rientrante nella categoria “Buono” che, tradotta in Ranking, equivale ad un 

valore di 3. 
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1.3.  Principio “Buono Stato sanitario” 

 

1. Lesioni alla bocca: non vengono riscontrate lesioni o ferite in alcun 

esemplare, quindi la valutazione di gruppo è di 2 punti. 

2. Lesioni alle zampe: nonostante l’utilizzo di substrati esclusivamente 

artificiali, non si riscontrano problemi alle zampe, per cui si assegnano 2 

punti. 

3. Condizioni del pelo: la pelliccia presenta spesso delle aree alopeciche, 

probabilmente su base stagionale o ormonale; si conferisce 1 punto. 

4. Cicatrici: si attribuiscono 2 punti, in quanto la percentuale del corpo che 

presenta cicatrici recenti e pregresse in ciascun animale è inferiore, 

rispettivamente, al 15% e al 30%. 

5. Problemi respiratori: non vengono riscontrati, per cui la valutazione è di 2 

punti. 

6. Consistenza delle feci: le feci si presentano di consistenza molle, tipica di 

questa specie, per cui il punteggio è di 2. 

Tutti i punteggi attribuiti alle sei Misure sopra descritte derivano da una 

iniziale valutazione del singolo esemplare, poi tradotta in valutazione di 

gruppo.  

7. Urolitiasi: problema tipico di questa specie, colpisce generalmente il 

parenchima renale. L’assenza di un piano veterinario preventivo atto ad 

evitarne la comparsa, comporta l’assegnazione di 0 punti. 

8. Training medico: generalmente risulta essere presente, ma non è associato 

a screening veterinari periodici, per cui viene valutato con 1 punto. 

9. Infermeria: è presente una struttura adibita ad infermeria, ma attrezzabile 

solo al bisogno, si assegna quindi 1 punto. 
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10. Training per lo spostamento: il keeper conferma la presenza di una 

procedura standard e di una sua periodica revisione. Si conferiscono 2 

punti. 

Il Principio Buono Stato sanitario ottiene uno score di 15 punti; convertito 

in Ranking, rientra nella categoria “Buono”, a cui è correlato un valore di 3. 

 

1.4.  Principio “Comportamento appropriato” 

 

1. Comportamenti sociali: risultano molto evidenti, in particolare 

l’allogrooming, il play-fighting e le marcature. Vengono assegnati 2 punti. 

2. Comportamenti anormali: in questo caso il punteggio è di 2, sebbene 

sporadicamente si registrino alcuni comportamenti quali lo scuotimento 

della testa da parte di un esemplare. 

3. Rapporto con i keeper: generalmente, vengono alimentate ed addestrate solo 

da tre keeper, a cui le lontre sono oramai abituate; si mostrano quindi 

tranquille nei loro confronti, per cui si attribuiscono 2 punti. 

4. Addestramento: anche in questo caso il punteggio è massimo, poiché viene 

costantemente messo in atto un programma di addestramento tramite l’uso 

di diversi target, a cui è associata una valutazione immediata della sua 

efficacia. 

5. Anticipatory Food Behaviours: rientranti nella categoria delle stereotipie, 

risultano essere molto evidenti. Infatti, agli orari dei pasti o nel momento in 

cui i keeper entrano nella struttura, le lontre iniziano ad emettere numerosi 

richiami per attirare la loro attenzione; inoltre, molto spesso le tre sorelle 

aspettano i keeper sulla porta d’ingresso dell’area espositiva, ponendo 
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l’orecchio sulla parete per percepire i loro movimenti. Per tali ragioni, non 

viene assegnato alcun punto. 

6. Qualitative Behaviour Assessment: in tale Misura si indica l’indole 

prevalente di ciascun esemplare, scegliendo tra “Aggressivo”, “Curioso” o 

“Esplorativo”. I keeper, grazie alla loro esperienza quotidiana, hanno 

definito: 

· Marta: esplorativa; 

· Eva: esplorativa; 

· Costanza: curiosa. 

Considerate queste opinioni, si conferiscono 2 punti a tale Misura. 

Il Principio Comportamento appropriato ottiene 10 punti totali, tali da 

garantire la classificazione di “Ottimo”, a cui è correlato un valore di 

Ranking di 4. 
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1.5.  Considerazioni conclusive 

 

In Tabella 13, si riassume la valutazione assegnata a ciascuna Misura: 

 

PRINCIPI E CRITERI MISURE PUNTEGGIO (0-1-2) 

BUONA 

ALIMENTAZIONE 
  

Assenza di fame prolungata BCS 2 

 

Pesature 1 

Dieta 2 

Frequenza somministrazione 2 

Integrazione Vitamine 1 

Assenza di sete prolungata Disponibilità e sistema di fornitura 2 

  TOTALE 1:   10  /12 

BUONA STABULAZIONE   

Possibilità di riposare 

comodamente 
Nascondigli sufficienti 2 

 

Time budget per riposo 2 

Spazi dedicati alla femmina in 

gravidanza 
2 

Comfort termico T aria 1 

Ambiente appropriato Qualità acqua 2 

 

Dimensioni vasca 1 

Materiali appropriati 0 

Programma Pulizia e disinfezione 2 

Enrichment 2 

Qualità aria 2 

Presenza rumore forte 2 

Qualità luce 1 

Presenza spazio esterno 2 
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 TOTALE 2:  21 /26 

BUONO STATO 

SANITARIO 
  

Lesioni Valutazione della bocca 2 

 

Valutazione delle zampe 2 

Condizioni del pelo 1 

% corpo coperta da cicatrici 2 

Malattie Problemi respiratori 2 

 

Consistenza delle feci 2 

Urolitiasi 0 

Training medico 1 

Assenza di dolore dovuto a 

pratiche mediche/gestionali 
Presenza di infermeria 1 

 
Training per spostamento animali 2 

 TOTALE 3:    15  /20 

COMPORTAMENTO 

APPROPRIATO 
  

Espressione comportamenti 

sociali 
Valutazione comportamenti sociali 2 

Espressione comportamenti 

anormali 
Valutazione comportamenti anormali 2 

Relazione Uomo – Animale 

positiva 
Rapporto con i keeper 2 

 

Addestramento 2 

Anticipatory Food Behaviour 0 

Stato emotivo positivo Qualitative Behaviour Assessment 2 

  TOTALE 4:   10  /12 

Tabella 13. Tabella riassuntiva dei punteggi assegnati a ciascuna Misura considerata presso 

l’Acquario di Cattolica. 
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In conclusione, quindi, i quattro valori di Ranking ottenuti sono: 

· Buona Alimentazione: 4 

· Buona Stabulazione: 3 

· Buono Stato sanitario: 3 

· Comportamento appropriato: 4. 

Utilizzando questi dati, si costruisce la Animal Welfare Assessment Grid 

(Honess e Wolfensohn, 2010; Justice et al., 2017), un sistema cartesiano a 

due dimensioni (Figura 27): 

 

Figura 27. Griglia AWAG rappresentante la condizione di benessere rilevata presso 

l'Acquario di Cattolica. 

Infine, per ottenere la valutazione finale complessiva relativa all’Acquario 

di Cattolica, si calcola l’area del poligono, data dalla somma delle aree dei 

triangoli rettangoli ottenuti dall’intersezione tra gli assi ed i lati del poligono 

stesso. 
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In particolare: 

A= [(4*3)/2 + (3*3)/2 + (3*4)/2 + (4*4)/2] = 24,5. 

Sulla base della classificazione adottata per la definizione della categoria 

finale, l’Acquario di Cattolica risulta appartenente alla classe “Benessere 

Accettabile Buono”. 
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2. Caso Studio: Parco Faunistico Cappeller – Cartigliano (VI) 

 

La raccolta dati è stata svolta nel mese di dicembre presso il Parco, grazie 

all’aiuto di una keeper che conosce e gestisce quotidianamente le nove lontre 

presenti.  

In questo caso studio, differentemente dal precedente, le lontre non sono 

contraddistinte da nomi, essendo in prevalenza cuccioli. Per tale ragione, nella 

descrizione le valutazioni individuali non saranno correlate ai nomi, ma 

verranno riportate solamente le considerazioni generali. 

I risultati ottenuti sono descritti di seguito. 

2.1.  Principio “Buona Alimentazione” 

 

1. Body Condition Score: la keeper definisce sette lontre “Normali” e due di 

esse “Grasse”. La valutazione di gruppo indica quindi l’assegnazione di 2 

punti. 

2. Pesi: essendo molto numerose, la pesatura risulta essere complessa; tuttavia, 

seguendo il BCS, si stima che i pesi delle sette lontre “Normali” siano 

compresi tra 2,6 kg e 3,6 kg, mentre quelli delle due considerate “Grasse” 

tra 3,6 kg e 4,8 kg. In base alla valutazione di gruppo vengono attribuiti 2 

punti. 

3. Dieta: viene fornita una dieta bilanciata e varia, dal momento che i pasti 

spaziano da trota fresca, aringhe, gamberi e seppie a pollo, quaglia e 

macinato di manzo. La Misura ottiene quindi 2 punti. 

4. Frequenza somministrazione: le lontre vengono cibate 2 volte al giorno, per 

cui il punteggio è di 1. 
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5. Integrazione di vitamine: nel caso in cui si utilizzi cibo scongelato, viene 

attuata un’integrazione di olio di fegato di merluzzo, non personalizzata per 

singolo esemplare. Si assegna 1 punto. 

6. Fornitura di acqua: non vengono utilizzate ciotole, ma gli animali si 

abbeverano tramite l’acqua della vasca; tale Misura viene valutata con 2 

punti. 

Il Principio Buona Alimentazione ottiene uno score totale di 10 punti, 

rientrando nella categoria “Ottimo”, a cui è correlatore un indice di Ranking 

pari a 4. 

 

2.2.  Principio “Buona Stabulazione” 

 

1. Nascondigli: in tal caso la valutazione è pari a 0, dal momento che sono 

presenti solamente due tane e non vi è un numero di nascondigli almeno pari 

ad uno per ciascun esemplare. 

2. Time budget: il tempo che le lontre trascorrono da sole è maggiore di 12 

ore, per cui si assegnano 2 punti. 

3. Spazi dedicati alla femmina in gravidanza: durante la gravidanza, la 

femmina Ginger restava sempre all’interno della tana, parzialmente isolata 

dal resto del gruppo. Solo il maschio Roger entrava liberamente; la keeper 

ha sottolineato il fatto che non vi fosse mai bisogno di isolare 

completamente la madre dalla famiglia, poiché i cuccioli non hanno mai 

mostrato segni di aggressività, né nei confronti di Ginger né dei nuovi nati. 

Tale situazione rispecchia quanto avviene in natura, dove la prole aiuta 

nell’allevamento dei piccoli dell’ultima cucciolata. Vengono attribuiti 2 

punti.  
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4. Protezione dal vento: Misura esclusiva per le exhibit Outdoor; in questo 

caso la struttura include alberi e rockwork artificiali che consento la 

protezione contemporanea di tutti gli individui dal vento. Per tale ragione 

vengono conferiti 2 punti. 

5. Protezione dal Sole: valutazione identica alla Misura appena descritta. 

6. Qualità dell’acqua: non vengono assegnati punti, poiché la vasca viene 

svuotata e pulita ogni settimana ma non comprende un sistema di filtraggio 

dell’acqua. 

7. Dimensioni della vasca: sono tali da permettere il nuoto contemporaneo a 

tutti gli esemplari, ma non è ampliabile: 1 punto. 

8. Materiali appropriati: tale Misura vede l’attribuzione di 1 punto, dovuta alla 

copresenza di substrati artificiali e naturali. 

9. Pulizia e Disinfezione: il programma presente risulta idoneo e specifico per 

tale tipologia di exhibit, per cui si valuta con 2 punti. 

10. Enrichment: gli arricchimenti ambientali vengono forniti, ma non viene 

svolta una valutazione della loro efficacia. Tale Misura ottiene quindi solo 

1 punto. 

Il Principio Buona Stabulazione ottiene uno score totale di 13 punti; 

convertito in Ranking, è pari a 2, ovvero incluso nella categoria 

“Sufficiente”. 
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2.3.  Principio “Buono Stato sanitario” 

 

1. Valutazione della bocca: non sono presenti lesioni, quindi si attribuiscono 2 

punti. 

2. Valutazione delle zampe: non è presente alcun tipo di disturbo, quindi tale 

Misura ottiene il punteggio massimo. Questo è dovuto anche all’importante 

presenza di un substrato naturale idoneo. 

3. Condizioni del pelo: risulta essere folto in tutti gli esemplari; si assegnano 

2 punti. 

4. Cicatrici: dal momento che le lontre non presentano alcuna cicatrice, 

vengono conferiti 2 punti. 

5. Problemi respiratori: non viene segnalata nessuna condizione particolare, 

quindi si attribuiscono 2 punti. 

6. Consistenza delle feci: le feci risultano essere solitamente molli, condizione 

tipica di questa specie; vi è quindi l’assegnazione di 2 punti. 

7. Urolitiasi: esiste un piano veterinario preventivo, ma non vengono svolte 

radiografie; si conferisce solo 1 punto. 

8. Training medico: anche in questo caso, vi è la presenza di un training 

medico ma non è associata a screening veterinari, per cui si attribuisce solo 

1 punto. 

9. Infermeria: tale Misura ottiene 2 punti, poiché è presente una struttura 

adibita ad infermeria e sempre disponibile ed attrezzata in caso di necessità. 

10. Training per spostamento: esiste una procedura standard, ma non viene 

costantemente revisionata; si assegna solo 1 punto. 

Lo score totale del Principio Buono Stato sanitario è pari a 17; l’indicatore 

di Ranking è 3 e corrisponde alla classe “Buono”. 
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2.4.  Principio “Comportamento appropriato” 

 

1. Comportamenti sociali: molto evidenti da parte di tutta la famiglia; si 

assegnano 2 punti. 

2. Comportamenti anormali: non ne viene riscontrata la presenza; si 

conferiscono 2 punti. 

3. Rapporto con i keeper: tutti gli esemplari si presentano tranquilli alla vista 

dei keeper, sebbene siano presenti degli AFB, valutati successivamente. La 

Misura ottiene quindi 2 punti. 

4. Addestramento: viene svolto un programma di addestramento, ma non è 

presente una valutazione periodica della sua efficacia; viene attribuito solo 

1 punto. 

5. AFB: come detto in precedenza, sono molto evidenti; questo comporta 

l’assegnazione di 0 punti. 

6. Qualitative Behaviour Assessment: la coppia riproduttiva viene definita 

spesso come “Aggressiva”, soprattutto la madre, mentre i cuccioli sono 

“Esplorativi”. Considerando una valutazione di gruppo, gli esemplari con 

punteggio uguale a 0 rappresentano il 22%, quindi alla Misura vengono 

conferiti 2 punti. 

Il Principio Comportamento appropriato ottiene uno score finale di 9 punti, 

ricadendo quindi nella categoria “Buono”. Il valore di Ranking associato è 

3. 
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2.5.  Considerazioni conclusive  

 

In Tabella 14 si riassumono le valutazioni assegnate: 

PRINCIPI E CRITERI MISURE PUNTEGGIO (0-1-2) 

BUONA ALIMENTAZIONE   

Assenza di fame prolungata BCS 2 

 

Pesature 2 

Dieta 2 

Frequenza somministrazione 1 

Integrazione Vitamine 1 

Assenza di sete prolungata 
Disponibilità e sistema di 

fornitura 
2 

  TOTALE 1:    10  /12 

BUONA STABULAZIONE   

Possibilità di riposare 

comodamente 
Nascondigli sufficienti 0 

 

Time budget per riposo 2 

Spazi dedicati alla femmina 

in gravidanza 
2 

Comfort termico Protezione dal vento 2 

 Protezione dal sole 2 

Ambiente appropriato Qualità acqua 0 

 

Dimensioni vasca 1 

Materiali appropriati 1 

Programma Pulizia e 

disinfezione 
2 

Enrichment 1 

 TOTALE 2:   13  /20 

BUONO STATO SANITARIO   

Lesioni Valutazione della bocca 2 

 Valutazione delle zampe 2 
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Condizioni del pelo 2 

% corpo coperta da cicatrici 2 

Malattie Problemi respiratori 2 

 

Consistenza delle feci 2 

Urolitiasi 1 

Training medico 1 

Assenza di dolore dovuto a 

pratiche mediche/gestionali 
Presenza di infermeria 2 

 

Training per spostamento 

animali 
1 

 TOTALE 3:  17  /20 

COMPORTAMENTO 

APPROPRIATO 
  

Espressione comportamenti 

sociali 

Valutazione comportamenti 

sociali 
2 

Espressione comportamenti 

anormali 

Valutazione comportamenti 

anormali 
2 

Relazione Uomo – Animale 

positiva 
Rapporto con i keeper 2 

 

Addestramento 1 

Anticipatory Food Behaviour 0 

Stato emotivo positivo 
Qualitative Behaviour 

Assessment 
2 

  TOTALE 4:  9  /12 

Tabella 14. Tabella riassuntiva dei punteggi assegnati a ciascuna Misura considerata 

presso il Parco Faunistico Cappeller. 

In conclusione, i valori di Ranking sono: 

· Buona Alimentazione: 4; 

· Buona Stabulazione: 2; 

· Buono Stato sanitario: 3; 

· Comportamento appropriato: 3. 
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Con questi dati si costruisce la griglia AWAG (Figura 28): 

 

 

L’area del poligono, data dalla somma delle aree dei triangoli rettangoli 

ottenuti, è uguale a: 

A: [(4*2)/2 + (2*3)/2 + (3*3)/2 + (3*4)/2]= 17,5. 

Il Parco Faunistico Cappeller presenta, in conclusione, una condizione di 

benessere “Accettabile Sufficiente”. 
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Figura 28. Griglia AWAG rappresentante i valori di Ranking individuati 

presso il Parco Faunistico Cappeller. 
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DISCUSSIONE 

 

Il Protocollo proposto in questo lavoro di tesi si ispira largamente al Welfare 

Quality®, progetto di ricerca che ha portato alla creazione di uno strumento per 

la valutazione del benessere animale in allevamenti di suini, bovini e pollame. 

Sviluppato per la lontra asiatica Aonyx cinereus, il presente Protocollo ne 

mantiene la divisione in quattro Principi, che riguardano gli aspetti 

fondamentali per la vita degli animali, ovvero l’alimentazione, la stabulazione, 

lo stato sanitario e il comportamento. Ciascuno di questi viene studiato tramite 

delle Misure, a cui vengono assegnati dei punteggi da 0 a 2; in base allo score 

finale, la struttura ospitante le lontre viene assegnata ad una delle quattro 

categorie di benessere: Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo. 

Per assicurarsi che fosse applicabile in diverse condizioni, il Protocollo è stato 

applicato a due casi studio: l’Acquario di Cattolica (RN), dotato di una exhibit 

indoor, e il Parco Faunistico Cappeller (VI), che ospita le lontre in una struttura 

outdoor. 

Il primo Principio che viene valutato riguarda l’alimentazione, in cui vengono 

considerate sei Misure. Tra i parametri considerati troviamo il Body Condition 

Score (BCS) e la dieta, a cui vengono assegnati 2 punti in entrambi i casi studio: 

la valutazione mostra esemplari rientranti nella categoria “Normale” per quanto 

riguarda il BCS, ed una dieta varia ed equilibrata. In particolare, a Cattolica 

vengono somministrati persico, tilapia, macinato di carne, rane, granchi e pollo; 

in questo caso si tratta sempre di cibo scongelato, che viene integrato tramite 

somministrazione di vitamine (NutraZu® Vita-Zu® Mammal Tablets). A 

Vicenza, invece, si fornisce principalmente trota fresca, unita ad aringhe, 

gamberi, seppie, pollo, quaglia e macinato di manzo. La differenza sostanziale 

in questo aspetto è che il Parco Cappeller somministra cibo fresco, che potrebbe 
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però risultare meno sicuro, essendo potenzialmente fonte di infezioni 

alimentari. Qualora le trote fresche non siano disponibili, lo staff fornisce alle 

lontre pesce scongelato integrandolo con olio di fegato di merluzzo. Per quanto 

riguarda il numero di pasti al giorno, le linee guida suggeriscono che debbano 

essere almeno due, con l’aggiunta di sessioni di alimentazione con enrichment 

(ad esempio utilizzando prede vive che stimolano la caccia). A. cinereus è una 

specie caratterizzata da un metabolismo molto rapido, che, in natura, obbliga 

questi animali a spendere tra il 40 ed il 60% del giorno cacciando e consumando 

le prede; in ambiente controllato, è quindi necessario fornire circa 350 g di cibo 

al giorno per ogni esemplare. A Cattolica le lontre vengono cibate 3 volte al 

giorno, mentre al Parco Cappeller sono sempre due; per questo motivo, la prima 

struttura ottiene 2 punti, mentre la seconda 1. Il Criterio “Assenza di fame 

prolungata” si conclude con la valutazione delle pesature, aspetto che 

differenzia i due casi studio. In particolare, a Cattolica è presente una bilancia 

all’interno della exhibit, che viene facilmente utilizzata, grazie al training, dai 

keeper per monitorare il peso di ogni esemplare (Figura 29); a Vicenza, invece, 

considerato anche l’elevato numero di lontre presenti, non viene svolta una 

pesatura regolare. 
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Infine, all’interno del Principio di Buona alimentazione, viene studiata la 

modalità di fornitura e la disponibilità di acqua: in entrambi i casi studio, le 

lontre bevono l’acqua della vasca, considerata quindi un sistema corrente e 

valutata con 2 punti.  

Per quanto riguarda questo Principio, quindi, entrambi i casi studio considerati 

ottengono 10 punti, rientrando nella categoria di benessere “Ottimo”. 

Il secondo Principio valutato riguarda la stabulazione; le due strutture 

differiscono innanzitutto per la tipologia di exhibit presente: a Cattolica è 

presente una struttura indoor, mentre a Vicenza le lontre sono mantenute in una 

exhibit outdoor. 

La condizione Indoor obbliga i keeper di Cattolica a dover valutare 

attentamente alcuni aspetti fondamentali per gli animali, come ad esempio 

l’aria e la luce naturali, completamente assenti. Per sopperire a tali mancanze, 

vengono presi degli accorgimenti: la luce naturale viene sostituita da tre 

Figura 29. Bilancia utilizzata per le pesature presso l'Acquario di Cattolica. 
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lampade HQI, di cui due da 1000 W e una da 400 W; queste vengono accese e 

spente in successione, per “costruire” artificialmente l’alba ed il tramonto. 

Purtroppo, però, i vincoli aziendali di apertura e chiusura al pubblico 

dell’Acquario interferiscono con tale simulazione, dal momento che non è 

possibile rispettare gli orari naturali. Inoltre, durante la giornata non vi è una 

variazione dell’intensità luminosa, quindi non viene rappresentato il passaggio 

delle ore durante il giorno. Un altro vincolo imposto dalla condizione Indoor è 

l’impossibilità per le lontre di vivere all’aria aperta, sebbene sia presente una 

piccola gabbia esterna, a cui hanno saltuariamente accesso. L’AZA Otter 

(Lutrinae) Care Manual (2009) indica che il numero di ricambi d’aria all’ora 

deve essere tale da ridurre al minimo gli odori e da mantenere buone condizioni 

di salute, sia per gli animali che per il pubblico. A Cattolica, il volume totale 

della struttura presente è di 186 m3; vengono attuati circa 7 ricambi all’ora, per 

un totale di 1300 m3/h. In aggiunta, è presenta un sistema di filtrazione 

composto da filtri definiti a tasca rigida, che consentono il trattamento di 

particolato di dimensione nell’ordine dei micrometri. 

Altri aspetti che devono essere considerati in una struttura Indoor sono la 

temperatura dell’aria e l’eventuale presenza di rumore forte. Secondo l’AZA 

Otter (Lutrinae) Care Manual (2009), la temperatura dev’essere compresa 

nell’intervallo tra 22.2°C e 24.4°C; ciò che si ritiene fondamentale è, però, un 

suo monitoraggio giornaliero che permetta di evidenziare subito eventuali 

problemi o anomalie. Lo staff dell’Acquario registra i valori due volte al giorno 

ma, non essendo presente un sistema automatico d’allarme, secondo il 

Protocollo si attribuisce solamente 1 punto. Per quanto riguarda il rumore, le 

linee guida non indicano particolari accorgimenti da prendere, ma si 

raccomandano semplicemente di evitare l’instaurazione della exhibit in luoghi 
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che presentano rumori molto forti e costanti; non essendo questi presenti, si 

attribuiscono 2 punti. 

La diversa condizione Indoor – Outdoor presente nei due casi studio implica 

anche un differente utilizzo dei materiali con cui è costruita la exhibit; in 

particolare, a Cattolica sono presenti esclusivamente componenti artificiali, a 

cui vengono aggiunti canne, legni e tronchi naturali per aumentare la 

complessità della struttura. Il Parco Cappeller, invece, dispone di una zona 

propriamente naturale, costituita da terra ed unita ad alberi e legni, sebbene vi 

sia comunque l’aggiunta di materiale artificiale come rocce e tronchi. La 

presenza di coperture naturali come gli alberi è importante anche per fornire 

protezione dal sole e dal vento, parametri che vengono valutati esclusivamente 

per le exhibit outdoor. La differenza di materiali utilizzati nei due casi viene 

evidenziata anche dall’attribuzione dei punteggi durante l’applicazione del 

Protocollo: l’Acquario ottiene 0 punti, mentre il Parco 1. È importante 

sottolineare che per la specie Aonyx cinereus risulta essere di fondamentale 

importanza la presenza di terra e substrato naturale, poiché alcune delle attività 

preferite sono lo scavo e lo sfregamento. Inoltre, è necessario anche costruire 

una exhibit sufficientemente complessa, in modo da rende l’ambiente più 

stimolante possibile per questi animali generalmente molto attivi. Questo 

aspetto viene indirettamente valutato nel Protocollo tramite l’analisi del 

numero di nascondigli presenti e disponibili per ciascun esemplare: l’Acquario 

ottiene 2 punti per questa Misura, mentre il Parco Faunistico 0. 

Un altro aspetto diverso tra i due casi studio è rappresentato dalla struttura 

familiare e dal numero di lontre ospitate. A Vicenza è presente una famiglia, 

composta da una coppia riproduttiva e dalla prole derivante da due diverse 

cucciolate: questa situazione riflette la condizione naturale. A Cattolica, invece, 

sono ospitate tre sorelle; tale struttura familiare non è mai riscontrabile in 
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natura, poiché i fratelli convivono fino alla morte di uno dei genitori, momento 

in cui il gruppo si disperde ed ogni individuo ne crea uno suo (Heap et al., 

2008). Tale condizione potrebbe essere la causa dei ripetuti episodi di 

aggressività registrati negli anni, iniziati nel mese di aprile 2013. In particolare, 

i keeper sostengono che ci sia una certa periodicità in questi avvenimenti, 

probabilmente legata a cicli ormonali; tali atteggiamenti potrebbero essere 

quindi intesi come una modalità utilizzata per affermare la superiorità e la 

leadership. Infatti, sebbene la struttura familiare sia particolare, vi è comunque 

un individuo dominante rispetto agli altri, e l’aggressività viene appunto 

espressa contro questo; in particolare, la maggior parte degli attacchi sono stati 

condotti da Eva nei confronti di Marta, che sembra essere la leader del gruppo. 

Per quanto riguarda il numero di lontre presenti, all’Acquario di Cattolica, 

come riportato sopra, sono presenti 3 lontre, mentre la famiglia ospitata a 

Vicenza consta di 9 esemplari. Tale differenza dovrebbe riflettersi anche sulla 

superficie della exhibit, che dovrebbe essere idonea per il numero di animali 

ospitato; tuttavia, le due aree espositive sono uguali a 93 m2 (Cattolica) e a circa 

57 m2 (Vicenza). L’AZA Otter (Lutrinae) Care Manual (2009) indica una 

dimensione minima della exhibit pari a 60 m2 per 2-4 animali e a 93 m2 per un 

numero superiore a 4, con un rapporto tra parte terrestre ed acqua di 5:1. Si 

evidenzia, quindi, come a Cattolica vi siano sufficienti metri quadrati e anche 

un rapporto terra/acqua ottimale, mentre a Vicenza entrambe le misure siano 

carenti. Allo scopo di migliorare tale situazione, lo staff del Parco Cappeller, in 

un futuro prossimo, prevede di trasferire alcuni cuccioli in altre strutture, come 

già fatto per l’esemplare spostato allo zoo di Pistoia. Per quanto riguarda la 

parte d’acqua, in entrambi i casi le dimensioni della vasca sono 

sufficientemente grandi da permettere il nuoto a tutti gli esemplari 

contemporaneamente, ma nessuna delle due è ampliabile; il Protocollo prevede 
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quindi l’attribuzione di un solo punto. Differenza sostanziale, invece, per 

quanto riguarda la qualità dell’acqua della piscina, dal momento che a Cattolica 

è presente un sistema di filtrazione unito ad un piano di manutenzione manuale 

settimanale, mentre a Vicenza non vi sono filtri, ma la vasca viene 

completamente svuotata e pulita ogni settimana. Per quanto riguarda la pulizia 

generale della exhibit, in entrambi i casi vi è un programma specifico; 

normalmente, le lontre tendono ad utilizzare un’area ben definita come latrina, 

che viene pulita giornalmente dai rispettivi staff. 

La valutazione di tutti questi parametri comporta l’assegnazione delle due 

strutture, per il Principio Buona Stabulazione, rispettivamente alle categorie di 

benessere “Buono” (Cattolica) e “Sufficiente” (Vicenza). Per il Parco Cappeller 

questa risulta essere la valutazione peggiore e ciò è facilmente intuibile dalle 

considerazioni fatte in precedenza, in particolare riguardo le dimensioni della 

exhibit e la mancanza di un sistema di filtrazione dell’acqua della vasca. 

Per quanto riguarda lo Stato sanitario, entrambe le strutture risultano 

appartenenti alla categoria “Buono”: l’Acquario di Cattolica ottiene 15 punti, 

mentre il Parco Cappeller 17 sui 20 disponibili.  

Le Misure in cui entrambe le strutture ottengo il punteggio massimo, ovvero 2 

punti, riguardano la valutazione della bocca, delle zampe e delle cicatrici 

presenti, l’assenza di problemi respiratori e le feci, che in entrambi i casi 

presentano una bassa consistenza, condizione normale per questa specie. 

Troviamo invece delle differenze per quanto riguarda le condizioni del pelo, 

poiché le lontre di Cattolica presentano, anche stagionalmente, delle aree 

alopeciche, mentre la famiglia di Vicenza presenta sempre un pelo folto. Per la 

prevenzione dell’urolitiasi, problema tipico di questa specie, entrambe le 

strutture forniscono agli animali crocchette con formulazione adatta per animali 

affetti da questa patologia (ad esempio, presso l’Acquario di Cattolica vengono 
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utilizzate le Hill’s c/d urinary stress urinary tract health). A Vicenza è presente, 

inoltre, un piano veterinario atto a prevenire l’insorgenza di questa patologia, 

mentre a Cattolica è assente. Infine, un’altra differenza riguarda la Misura 

“Presenza di un’area adibita ad infermeria”: a Cattolica è presente ma 

attrezzabile al bisogno, mentre a Vicenza è presente e sempre disponibile.  

L’ultimo Principio analizzato riguarda il Comportamento; in questo caso, 

l’Acquario di Cattolica ottiene 10 punti su 12 disponibili, rientrando nella 

categoria “Ottimo”, mentre il Parco Cappeller viene assegnato alla classe 

“Buono”. I parametri a cui vengono attribuiti 2 punti sono: espressione di 

comportamenti sociali, rapporto con i keeper, Qualitative Behaviour 

Assessment e assenza di stereotipie. In entrambi i casi, infatti, i comportamenti 

sociali sono ben espressi, ad esempio l’allogrooming e il play-fighting; gli 

animali si presentano per lo più tranquilli nei confronti dei keeper, e a livello 

generale mostrano una indole esplorativa. Proseguendo con la valutazione delle 

stereotipie, esse risultano sostanzialmente assenti in entrambi i casi studio. I 

keeper dell’Acquario di Cattolica riportano la presenza di alcuni atteggiamenti 

sporadici, come ad esempio lo scuotimento della testa da parte di un esemplare 

o alcuni casi di self-injury (tramite morsi alla coda); essendo però occasionali 

e dovuti principalmente a condizioni particolari quali l’isolamento temporaneo, 

non vengono definiti come vere stereotipie. 

 Contrariamente, la Misura che ottiene 0 punti riguarda gli Anticipatory Food 

Behaviour, estremamente evidenti in entrambi i casi. Le lontre asiatiche sono 

in grado di comprendere e memorizzare la routine quotidiana, e ciò permette 

loro di capire l’orario a cui vengono in genere somministrati i pasti. Questo 

comporta l’insorgenza di tutti quei comportamenti definiti Anticipatory Food 

Behaviour, tra i quali troviamo il cosiddetto “begging”, letteralmente 

“elemosinare” il cibo. Gli animali, infatti, alla vista dei keeper iniziano ad 
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emettere vocalizzi per richiamare la loro attenzione e, nel caso dell’Acquario 

di Cattolica, le lontre si portano nei pressi della porta ed attendono l’ingresso 

dello staff. In particolare, questo comportamento avviene durante i periodi di 

chiusura al pubblico, in cui gli orari delle cibature variano. Secondo alcuni 

studi, il begging potrebbe essere dovuto principalmente alla fame, quindi ad 

una alimentazione troppo povera rispetto alle necessità della specie. In secondo 

luogo, potrebbe essere causato da una exhibit non sufficientemente stimolante 

per gli animali (Gothard, 2007); infatti, un’adeguata quantità di stimoli 

dovrebbe ridurre l’interesse delle lontre verso l’esterno e quindi verso i keeper.  

Gli ultimi punti considerati riguardano l’addestramento e la somministrazione 

di enrichment: per entrambe le Misure l’Acquario di Cattolica ottiene 2 punti 

mentre il Parco Faunistico 1. La differenza tra i due casi studio è la mancanza, 

a Vicenza, della valutazione nel tempo dell’efficacia di queste due attività. A 

Cattolica, invece, viene svolto un addestramento quotidiano da parte dei keeper 

che si occupano delle lontre, tramite uno strumento addestrativo basato sul 

rinforzo positivo. In particolare, questa metodologia prevede l’utilizzo di target 

(Figura 30) che le lontre devono seguire e toccare per poter ricevere del cibo in 

qualità di “premio”. Gli alimenti somministrati diventano quindi i rinforzi 

positivi, intesi come una ricompensa che viene fornita agli animali per fissare 

il comportamento voluto.  
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Unitamente a questo, lo staff prende nota immediatamente dell’andamento 

della seduta e di eventuali anomalie osservate, allo scopo di risolvere potenziali 

problematiche.  

 

Anche gli arricchimenti ambientali vengono spesso somministrati alle tre 

sorelle: ad esempio, vengono forniti caimani e cavallette per risvegliare l’istinto 

della caccia, o anche alcuni “giochi” atti a stimolare le funzioni cognitive. 

Presso il Parco Cappeller, invece, l’addestramento e gli arricchimenti 

ambientali sono presenti ma non viene valutata la loro efficacia.  

 

  

Figura 30. Un keeper impegnato nell'addestramento 

della lontra Eva presso l'Acquario di Cattolica. 
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CONCLUSIONI 

 

1. Valutazioni conclusive sui casi studio 

 

1.1.  Caso studio: Acquario di Cattolica, Parco “Le Navi” – Cattolica (RN) 

 

Nel complesso, l’Acquario di Cattolica viene assegnato alla categoria di 

benessere “Accettabile Buono”, con un punteggio finale di 24,5.  

Essendo una exhibit Indoor, il problema principale è la completa mancanza 

di substrati naturali che, come spiegato in precedenza, sono in realtà 

fondamentali per questa specie. Lo staff dell’Acquario, comunque, si 

impegna a fornire materiale quali canne, tronchi e legni per migliorare tale 

situazione e creare una certa complessità all’interno della exhibit, che è un 

altro aspetto molto importante per Aonyx cinereus.  

A livello generale, invece, il punteggio più basso, appena sufficiente a 

raggiungere la categoria “Buono”, viene ottenuta nel Principio riguardante 

lo Stato sanitario. In particolare, questo punto potrebbe essere migliorato 

introducendo nel piano di prevenzione esami radiologici od ecografici che, 

al momento, vengono condotti solo all’occorrenza. Allo stesso modo, un 

parametro migliorabile riguarda l’infermeria, che è presente ma non 

costantemente attrezzata.  

L’aspetto più particolare di questo caso studio è sicuramente la struttura 

familiare delle lontre ospitate; non essendo questa coincidente con la 

gerarchia presente in natura, è possibile che gli episodi di aggressività 

avvenuti negli anni siano dovuti proprio a questo. 
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Generalmente, comunque, non si notano particolari problemi tra le sorelle, 

fatta eccezione per i periodi sopra citati, e ciò viene confermato dalla 

presenza di comportamenti sociali evidenti. Questa condizione è 

sicuramente favorita dalla costante presenza di un addestramento da parte 

dei keeper e dalla somministrazione di enrichment. 

 

1.2. Caso studio: Parco Faunistico Cappeller – Cartigliano (VI) 

 

Il Parco Faunistico Cappeller ottiene un punteggio finale di 17,5, rientrando 

nella categoria di benessere “Accettabile Sufficiente”. 

In questo caso, l’aspetto più problematico riguarda la stabulazione degli 

animali, Principio in cui, infatti, il Parco ottiene il punteggio minore. In 

particolare, la exhibit risulta essere troppo piccola per ospitare una famiglia 

così numerosa e la presenza di sole due tane limita fortemente il numero di 

nascondigli disponibili per ciascun esemplare. Per migliorare tale 

situazione, lo staff sta provvedendo al trasferimento di alcuni cuccioli presso 

altre strutture. Un altro aspetto che comporta l’assegnazione di 0 punti 

riguarda la qualità dell’acqua della vasca: non è presente, infatti, alcun 

sistema di filtrazione, ma la piscina viene svuotata e pulita ogni settimana. 

Essendo questa la fonte idrica per le lontre, sarebbe consigliabile valutare 

l’installazione di un sistema di filtraggio. 

Il Parco ospita una famiglia la cui struttura è solitamente osservata in natura 

e, infatti, non sono mai stati registrati casi di aggressività tra i componenti 

del gruppo; le lontre si mostrano, invece, molto esplorative e curiose. La 

corretta alimentazione sicuramente contribuisce a mantenere le lontre in 
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ottimo stato di salute, come confermano i dati riguardanti i pesi e il Body 

Condition Score. 

Come nel primo caso studio, anche presso il Parco Cappeller gli animali 

vengono intrattenuti tramite sedute di addestramento e somministrazione di 

enrichment, anche se sarebbe più produttivo valutarne periodicamente 

l’efficacia.  
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2. Valutazioni conclusive sul Protocollo 

 

In conclusione, lo sviluppo di questo Protocollo, elaborato e riadattato a partire 

dal Welfare Quality® (2009), fornisce uno strumento utile per valutare e 

migliorare il benessere animale nelle strutture che ospitano esemplari di A. 

cinereus.  

Al giorno d’oggi, gli zoo ed i parchi hanno un appurato valore culturale, sia dal 

punto di vista scientifico sia riguardo la sensibilizzazione pubblica e 

l’educazione ambientale; proprio per questo, si pensa che sarebbe opportuno 

che tali strutture adottassero al più presto questa tipologia di approccio. In 

particolare, sarebbe utile sviluppare Protocolli ad hoc per valutare il benessere 

degli animali ospitati, per essere in grado di applicare poi tutti gli accorgimenti 

necessari per migliorarne le condizioni di vita. 

È indubbio che l’attenzione verso il tema del benessere animale sia sempre più 

elevata e assuma particolare importanza anche la percezione dei visitatori 

riguardo le modalità di stabulazione degli esemplari negli zoo. Considerato, 

quindi, il ruolo educativo di queste strutture, sarebbe importante che 

investissero sullo sviluppo di Protocolli come quello proposto in questo lavoro 

di tesi, anche per ridurre le critiche mosse generalmente dal grande pubblico 

sul mantenimento di animali selvatici in ambiente controllato. Un approccio del 

genere, infatti, permette di valutare tutti gli aspetti fondamentali per le specie 

animali, facilitando anche l’individuazione di eventuali punti critici da 

revisionare; si pensa, quindi, che uno strumento di questo tipo possa essere 

estremamente utile per il miglioramento delle condizioni di vita e stabulazione 

degli animali all’interno di zoo e parchi. 
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ALLEGATI 

Si allega il testo completo del Protocollo proposto: 

 

BUONA ALIMENTAZIONE 

1. Assenza di fame prolungata 

 

Titolo Body Condition Score (BCS) 

Tipologia di Misura Animal-based Measure 

Descrizione del Metodo Il parametro indica lo stato d’ingrassamento di un animale, e la 
relativa condizione corporea, attraverso la valutazione di 
specifiche regioni anatomiche sull'animale (vedere Tabella 7). 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione Individuale: 

 0 – Obeso o Emaciato 

 1 – Grasso o Magro 

 2 – Normale  
 
 
 
Valutazione di Gruppo (da considerare per il punteggio totale): 

 0 – Percentuale di individui con punteggio 0 ˃ del 50 % 

 1 – Percentuale di individui con punteggio 0 tra il 25% e il 
50% 

 2 – Percentuale di individui con punteggio di 0 ˂ del 25% 

 

Titolo Pesature 

Tipologia di Misura Animal-based Measure 

Descrizione del Metodo Pesare l’animale utilizzando una bilancia.  
Il Manuale “ASCO_Husbandry Manual (1998)” indica un peso per 
gli individui adulti compreso tra 2.0 – 4.8 kg. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione Individuale: 

 0 – Peso < 2 kg o Peso > 4.8 kg 

 1 – 2 kg ≤ Peso ≤ 2.6 kg o 3.6 kg ≤ Peso ≤ 4.8 kg 

 2 – 2.6 kg < Peso ˂ 3.6 kg 
 
  
 
 
Valutazione di Gruppo (da considerare per il punteggio totale): 

 0 – Percentuale di individui con punteggio 0 ˃ del 50 % 

 1 – Percentuale di individui con punteggio 0 tra il 25% e il 
50% 

 2 – Percentuale di individui con punteggio di 0 ˂ del 25% 
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Titolo Dieta 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Le linee guida redatte da “IUCN/SSC Otter Specialist Group” 
raccomandano la somministrazione di pasti che rispettino i 
parametri derivanti dalle analisi di cartellino (vedere Tabella 9). 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Dieta non bilanciata e non varia 

 1 – Dieta bilanciata o varia 

 2 – Dieta bilanciata e varia 

 

Titolo Frequenza di Somministrazione del Cibo 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Secondo le linee guida redatte da “IUCN/SSC Otter Specialist 
Group” il numero di pasti raccomandati al giorno è di 3, 
consistenti in circa 350 g totali di cibo giornalieri per individuo. 
Nel caso in cui, per diverse esigenze, si debba fornire cibo al di 
fuori degli orari dei pasti principali, questo deve rientrare nel 
conteggio totale giornaliero e non eccederlo. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Numero di pasti ≤ 1 

 1 – Numero di pasti = 2, oppure > 3 nel caso in cui questo 
cibo non sia compreso nella grammatura totale 
giornaliera 

 2 – Numero di pasti =3, oppure >3 nel caso in cui il cibo 
fornito al di fuori dei pasti principali sia compreso nella 
grammatura totale giornaliera 

  

Titolo Integrazione di Vitamine e Sali minerali alla dieta 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Secondo l’OCT 2008 Asian Small-clawed Otter Husbandry 
Summary è necessaria l’integrazione alla dieta di vitamine e sali 
minerali.  

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Non è attuata nessuna integrazione di vitamine e sali 
minerali 

 1 – L’integrazione di vitamine e sali minerali viene 
attuata ma non risulta essere personalizzata per singolo 
animale 

 2 – L’integrazione di vitamine e sali minerali viene 
attuata ed è personalizzata per ogni singolo animale 
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2. Assenza di sete prolungata 

 

Titolo Disponibilità e Sistema di Fornitura dell’Acqua 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Si valuta la disponibilità di acqua potabile per gli animali e il 
sistema di fornitura della stessa. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Acqua non sempre disponibile per gli animali 

 1 – Acqua sempre disponibile, fornita in contenitori a 
riempimento giornaliero (acqua stagnante) 

 2 – Acqua sempre disponibile, fornita tramite un sistema 
di distribuzione automatico, o a scorrimento continuo, o 
a goccia (acqua corrente) 

 

 

SCORE PRINCIPIO BUONA ALIMENTAZIONE:   

 

o INSUFFICIENTE: 0 – 3 

o SUFFICIENTE: 4 – 6 

o BUONO: 7 – 9 

o OTTIMO: 10 – 12 

 

 

BUONA STABULAZIONE 

 
3. Possibilità di Riposare Comodamente 

 

Titolo Nascondigli sufficienti 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Tutti gli esemplari devono disporre di nascondigli da poter 
utilizzare al bisogno. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Disponibilità di meno di un nascondiglio per ogni 
esemplare 

 1 – Presenza di un nascondiglio per ogni esemplare 

 2 – Disponibilità di più di un nascondiglio per ogni 
esemplare 

 

Titolo Time Budget per riposo 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Si valuta il tempo (in ore) in cui non è presente né lo staff né il 
pubblico. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Tempo disponibile ˂ 8 ore 

 1 – 8 ore ≤ Tempo disponibile ≤ 12 ore 

RANKING (da considerare per la 

valutazione generale finale): 

 INSUFFICIENTE = 1 

 SUFFICIENTE = 2 

 BUONO = 3 

 OTTIMO = 4 
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 2 – Tempo disponibile ˃ 12 ore 

 

Titolo Spazi dedicati alle femmine in gravidanza 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Le femmine in procinto di partorire necessitano di nascondigli ed 
aree dedicate, possibilmente separate dal resto del gruppo. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Assenza di nascondigli/tane sufficienti per le 
femmine in gravidanza 

 1 – Presenza di nascondigli/tane sufficienti per le 
femmine in gravidanza 

 2 – Presenza di nascondigli/tane sufficienti per le 
femmine in gravidanza e che permettono all’occorrenza 
un isolamento controllato 

 

 

 

4. Comfort Termico 

 

Outdoor Exhibit 

 

Titolo Aree e strutture adibite alla protezione degli animali dal vento 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Presenza di aree/strutture riparate da eccessivo vento.  

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Assenza di aree coperte 

 1 – Presenza di spazi coperti ma che non permettono il 
riparo contemporaneo di tutti gli animali 

 2 – Presenza di strutture idonee che consentono a tutti 
gli animali presenti di proteggersi dal vento 
contemporaneamente 

 

Titolo Aree e strutture adibite alla protezione degli animali dal Sole 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Presenza di aree/strutture riparate da intemperie e/o eccessivo 
Sole.  

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Assenza di aree coperte ed ombreggianti 

 1 – Presenza di spazi coperti ma che non permettono il 
riparo contemporaneo di tutti gli animali 

 2 – Presenza di strutture idonee che consentono a tutti 
gli animali presenti di proteggersi dal Sole 
contemporaneamente 
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Indoor Exhibit 

 

Titolo T aria 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Secondo l’AZA Otter (Lutrinae) Care Manual (2009) la 
temperatura dev’essere compresa nell’intervallo tra 22.2 °C e 
24.4°C. È fondamentale la presenza di un’azione di monitoraggio 
giornaliero della temperatura. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Mancanza di un’azione di monitoraggio della 
temperatura 

 1 – Presenza di un monitoraggio continuo della 
temperatura 

 2 – Presenza di un monitoraggio continuo della 
temperatura e di un sistema di allarme per segnalare 
eventuali anomalie 

 

 

5. Ambiente Appropriato 

 

Titolo Qualità Acqua 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Presenza di un sistema di filtraggio e di un piano di 
manutenzione. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Assenza di un sistema di filtraggio per l’acqua 

 1 – Presenza di un sistema di filtraggio per l’acqua  

 2 – Presenza di un sistema di filtraggio per l’acqua e di un 
piano di manutenzione idoneo 

 

Titolo Dimensioni della vasca 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo La vasca deve essere strutturata in modo da garantire uno spazio 
sufficiente e fruibile per l’esercizio della ginnastica funzionale. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Vasca con dimensioni non adeguate per permettere il 
nuoto a tutti gli individui 

 1 – Vasca con dimensioni tali da permettere il nuoto 
contemporaneo a tutti gli esemplari 

 2 – Vasca con dimensioni adeguate che garantiscono la 
possibilità di nuoto a tutti gli esemplari 
contemporaneamente ma suscettibile di ampliamento 
per consentire maggior libertà di movimento in caso di 
necessità 
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Titolo Materiali Appropriati 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Secondo l’AZA Otter Care Manual (2009) l’exhibit deve essere 
costituita principalmente da materiali naturali, che permettano 
alle lontre di scavare, sfregarsi e graffiare. Nel caso in cui sia 
necessario utilizzare substrati artificiali, si raccomanda di ridurli 
al minimo. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Presenza di substrati unicamente artificiali 

 1 – Copresenza di substrati naturali e artificiali 

 2 – Presenza di substrati solo naturali 

 

Titolo Presenza Programma di Pulizia e Disinfezione della Exhibit 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo È necessaria la presenza di un programma di pulizia e 
disinfezione della exhibit, al fine di evitare condizioni igieniche 
carenti. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Assenza di un programma e di interventi di pulizia e 
disinfezione 

 1 – Attuazione periodica di un programma di pulizia e 
disinfezione 

 2 – Presenza di un programma di pulizia e di disinfezione 
finalizzato e specifico per la exhibit, che tenga conto 
delle aree e dei materiali non raggiungibili/pulibili 
facilmente 

 

Titolo Enrichment 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Gli enrichment ambientali sono importanti per stimolare gli 
animali e per incrementare i comportamenti naturali. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Assenza di un programma di somministrazione di 
Enrichment 

 1 – Presenza di un programma di somministrazione di 
Enrichment 

 2 – Presenza di un programma di somministrazione di 
Enrichment e di una valutazione periodica della loro 
efficacia 
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Indoor Exhibit 

 

Titolo Qualità Aria 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Secondo l’AZA Otter Care Manual (2009) il ricambio d’aria deve 
permettere l’eliminazione degli odori e il mantenimento di 
condizioni salutari per gli animali e per gli uomini. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Assenza di un sistema di ventilazione adeguato 

 1 – Presenza di un sistema di ventilazione forzata 

 2 – Presenza di un sistema di ventilazione forzata e di 
impianti di microfiltrazione 

 

Titolo Presenza di Rumore Forte 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Secondo l’AZA Otter Care Manual (2009), è consigliabile evitare 
la produzione di rumori forti ed improvvisi nelle prossimità delle 
exhibit, per evitare di spaventare gli animali. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Presenza continua di rumori di sottofondo e rumori 
forti 

 1 – Presenza di rumore di sottofondo costante ma 
assenza di rumori forti 

 2 – Assenza di rumori forti e costanti 

 

Titolo Qualità Luce 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Si valuta la programmazione della luminosità dell’exhibit, sia in 
termini di intensità luminosa (lux) che di periodicità (alternanza 
luce:buio). 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Assenza di una programmazione della luminosità, sia 
in termini di intensità (lux) sia di periodicità 

 1 – Presenza di una programmazione solo in termini di 
intensità (lux) oppure solo in termini di periodicità  

 2 – Presenza di una programmazione sia in termini di 
intensità (lux) sia in termini di periodicità 

 

Titolo Presenza spazio esterno in Exhibit indoor 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo È necessario che le exhibits indoor dispongano di uno spazio 
esterno. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Assenza di uno spazio esterno 
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 1 – Presenza di uno spazio esterno 

 2 – Presenza di uno spazio esterno con dimensioni tali da 
permettere lo svolgimento di tutte le attività di fitness a 
tutti gli esemplari contemporaneamente 

 

SCORE PRINCIPIO BUONA STABULAZIONE:   

- Outdoor Exhibit: 

 

o INSUFFICIENTE: 0 – 10  

o SUFFICIENTE: 11 – 14  

o BUONO: 15 – 17  

o OTTIMO: 18 – 20 

  

- Indoor Exhibit: 

 

o INSUFFICIENTE: 0 – 12   

o SUFFICIENTE: 13 – 18  

o BUONO: 19 – 23  

o OTTIMO: 24 – 26 

 

 

BUONO STATO SANITARIO 

6. Lesioni 

 

Titolo Valutazione della bocca 

Tipologia di Misura Animal-based Measure 

Descrizione del Metodo Valutazione delle condizioni della bocca. La presenza di lesioni 
potrebbe indicare alimentazione non corretta. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione Individuale: 

  0 – Presenza di Lesioni gravi 

 1 – Presenza di Lesioni di lieve entità 

 2 – Assenza di Lesioni 
 
 
 
 
Valutazione di Gruppo (da considerare per il punteggio totale): 

 0 – Percentuale di individui con punteggio 0 ˃ del 50 % 

 1 – Percentuale di individui con punteggio 0 tra il 25% e il 
50% 

 2 – Percentuale di individui con punteggio di 0 ˂ del 25% 

RANKING (da considerare per la 

valutazione generale finale): 

 INSUFFICIENTE = 1 

 SUFFICIENTE = 2 

 BUONO = 3 

 OTTIMO = 4 
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Titolo Valutazione delle zampe 

Tipologia di Misura Animal-based Measure 

Descrizione del Metodo Valutazione delle condizioni delle zampe. La presenza di lesioni 
potrebbe indicare substrati dell’exhibit non idonei.  

Classificazione e 
Punteggio 

 Valutazione Individuale: 

  0 – Presenza di Lesioni gravi 

 1 – Presenza di Lesioni di lieve entità 

 2 – Assenza di Lesioni 
 
 
 
 
Valutazione di Gruppo (da considerare per il punteggio totale): 

 0 – Percentuale di individui con punteggio 0 ˃ del 50 % 

 1 – Percentuale di individui con punteggio 0 tra il 25% e il 
50% 

 2 – Percentuale di individui con punteggio di 0 ˂ del 25% 

 

Titolo Condizioni del pelo 

Tipologia di Misura Animal-based Measure 

Descrizione del Metodo Le condizioni del pelo riflettono le condizioni generali di salute 
degli animali. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione Individuale: 

 0 – Pelo rado 

 1 – Pelo con aree alopeciche 

 2 – Pelo folto 
 
 
 
 
Valutazione di Gruppo (da considerare per il punteggio totale): 

 0 – Percentuale di individui con punteggio 0 ˃ del 50 % 

 1 – Percentuale di individui con punteggio 0 tra il 25% e il 
50% 

 2 – Percentuale di individui con punteggio di 0 ˂ del 25% 

 

Titolo % corpo coperta da Cicatrici/ Lesioni 

Tipologia di Misura Animal-based Measure 

Descrizione del Metodo Viene valutata la presenza di cicatrici e lesioni osservabili sul 
corpo degli animali. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione Individuale: 

 0 –  >15% del corpo è coperto da cicatrici recenti 

 1 –  <10-15% del corpo presenta cicatrici recenti e > 30% 
cicatrici pregresse 
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 2 - < 15% presenta cicatrici recenti e <30% cicatrici 

pregresse 

 

 

 

Valutazione di Gruppo (da considerare per il punteggio totale): 

 0 – Percentuale di individui con punteggio 0 ˃ del 50 % 

 1 – Percentuale di individui con punteggio 0 tra il 25% e il 
50% 

 2 – Percentuale di individui con punteggio di 0 ˂ del 25% 

 

 

7. Malattie 

 

Titolo Problemi respiratori 

Tipologia di Misura Animal-based Measure 

Descrizione del Metodo Valutare segni riconducibili a patologie respiratorie. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione Individuale: 

 0 – Presenza di problemi respiratori gravi 

 1 – Presenza di problemi respiratori lievi 

 2 – Assenza di problemi respiratori 
 
 

 

 

Valutazione di Gruppo (da considerare per il punteggio totale): 

 0 – Percentuale di individui con punteggio 0 ˃ del 50 % 

 1 – Percentuale di individui con punteggio 0 tra il 25% e il 
50% 

 2 – Percentuale di individui con punteggio di 0 ˂ del 25% 

 

Titolo Consistenza delle feci 

Tipologia di Misura Animal-based Measure 

Descrizione del Metodo Valutazione dello stato delle feci, necessario per poter 
individuare eventuali patologie presenti e per valutare se la dieta 
somministrata è idonea. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione Individuale: 

 0 – Feci che presentano sangue, muco o alterazioni 
cromatiche 

 1 – Diarrea o feci molto dure 

 2 – Feci molli 



186 
 

 
 
 
 
Valutazione di Gruppo (da considerare per il punteggio totale): 

 0 – Percentuale di individui con punteggio 0 ˃ del 50 % 

 1 – Percentuale di individui con punteggio 0 tra il 25% e il 
50% 

 2 – Percentuale di individui con punteggio di 0 ˂ del 25% 

 

Titolo Urolitiasi 

Tipologia di Misura Animal-based Measure 

Descrizione del Metodo È uno dei problemi più comuni nelle Lontre asiatiche. Colpisce 
soprattutto il parenchima renale. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Assenza di un piano veterinario preventivo finalizzato 
ad evitare l’insorgenza di questa patologia 

 1 – Presenza di un piano veterinario preventivo 
finalizzato ad evitare l’insorgenza di questa patologia 

 2 – Presenza di un piano veterinario preventivo e 
attuazione di un piano per rilevarne la presenza tramite 
controlli, radiografie, ecografie. 

 

Titolo Training Medico 

Tipologia di Misura Animal-based Measure 

Descrizione del Metodo Si valuta la presenza di un training medico che includa 
valutazione delle condizioni di salute degli animali, eventuale 
presenza di malattie, controlli medici periodici, somministrazione 
delle dovute vaccinazioni. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Assenza di un training medico 

 1 – Presenza di un training medico 

 2 – Presenza di un training medico finalizzato e che 
prevede controlli periodici e screening veterinario 

 

8. Assenza di Dolore dovuto a Procedure Mediche/Gestionali 

 

Titolo Presenza di struttura adibita ad Infermeria/Isolamento 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Si valuta la presenza di un’area adibita ad infermeria in cui poter 
curare ed isolare un esemplare in caso di necessità. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Assenza di Infermeria 

 1 – Presenza di Infermeria 

 2 – Presenza di Infermeria costantemente attrezzata e 
subito utilizzabile al bisogno 
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Titolo Training per spostamento animali 

Tipologia di Misura Animal-based Measure 

Descrizione del Metodo Si valuta la presenza di una procedura standard per la cattura e 
lo spostamento degli animali. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Assenza di una procedura standard 

 1 – Presenza di una procedura standard 

 2 – Presenza di una procedura standard periodicamente 
revisionata e validata 

 

SCORE PRINCIPIO BUONO STATO SANITARIO:  

o INSUFFICIENTE: 0 – 10  

o SUFFICIENTE: 11 – 14  

o BUONO: 15 – 17  

o OTTIMO: 18 – 20  

 

 

COMPORTAMENTO APPROPRIATO 
 

9. Espressione di Comportamenti Sociali 

 

Titolo Valutazione Comportamenti Sociali 

Tipologia di Misura Animal-based Measure 

Descrizione del Metodo Le lontre asiatiche sono animali sociali, che in natura vivono in 
gruppo. È fondamentale non tenere in cattività individui singoli, 
ma mantenerli all’interno di un gruppo.  
L’espressione di comportamenti sociali è quindi naturale e 
positiva per questa specie. Alcuni esempi sono l’Allogrooming, le 
vocalizzazioni, le marcature il play-fighting, ovvero momenti di 
gioco che i diversi esemplari condividono (vedere Tabella 10).  

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione Individuale: 

 0 – Comportamenti sociali non visibili 

 1 – Comportamenti sociali rari 

 2 – Comportamenti sociali evidenti 

 

 

 

10. Espressione di Comportamenti Anormali 

 

Titolo Valutazione Comportamenti Anormali 

RANKING (da considerare per la 

valutazione generale finale): 

 INSUFFICIENTE = 1 

 SUFFICIENTE = 2 

 BUONO = 3 

 OTTIMO = 4 



188 
 

Tipologia di Misura Animal-based Measure 

Descrizione del Metodo Le stereotipie sono comportamenti anormali ripetitivi, che 
apparentemente non hanno alcuna finalità. Ad esempio le 
lontre possono camminare in circolo senza meta, emettere 
vocalizzi continui quando attendono il cibo, girare la testa 
continuamente senza scopo. Solitamente sono segnali negativi, 
che indicano che l’ambiente non è sufficientemente stimolante 
per gli animali (vedere Tabella 10). 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione Individuale: 

 0 – Molte stereotipie osservate 

 1 – Alcune stereotipie osservate 

 2 – Nessuna stereotipia osservata 

 

11. Relazione Uomo – Animale Positiva 

 

Titolo Rapporto con i Keeper 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo Si valuta la reazione degli animali alla vista dei keeper, indice del 
rapporto presente.  

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione Individuale: 

 0 – Animali molto agitati alla vista dei keeper 

 1 – Animali agitati alla vista dei keeper 

 2 – Animali tranquilli alla vista dei keeper 
 
 
 
 
Valutazione di Gruppo (da considerare per il punteggio totale): 

 0 – Percentuale di individui con punteggio 0 ˃ del 50 % 

 1 – Percentuale di individui con punteggio 0 tra il 25% e 
il 50% 

 2 – Percentuale di individui con punteggio di 0 ˂ del 25% 

 

Titolo Addestramento 

Tipologia di Misura Resource-based Measure 

Descrizione del Metodo L’addestramento è fondamentale affinché i keeper possano 
relazionarsi al meglio con questi animali. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione: 

 0 – Assenza di un programma di addestramento 

 1 – Presenza di un programma di addestramento 

 2 – Presenza di un programma di addestramento e di 
una valutazione periodica della sua efficacia 

 

Titolo Anticipatory Food Behaviours 

Tipologia di Misura Animal-based Measure 
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Descrizione del Metodo Si valuta la presenza di comportamenti definiti Anticipatory 
Food Behaviours, rientranti nella categoria delle stereotipie: gli 
animali si mostrano impazienti di ricevere il pasto e, alla vista 
dei keeper, li osservano, li seguono e emettono versi di richiamo 
per attirare la loro attenzione. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione Individuale: 

 0 – Presenza di AFB molto evidenti 

 1 – Presenza di AFB di lieve entità 

 2 – Assenza di AFB 
 
 
 
 
Valutazione di Gruppo (da considerare per il punteggio totale): 

 0 – Percentuale di individui con punteggio 0 ˃ del 50 % 

 1 – Percentuale di individui con punteggio 0 tra il 25% e 
il 50% 

 2 – Percentuale di individui con punteggio di 0 ˂ del 25% 

 

12. Stato Emotivo Positivo 

 

Titolo Qualitative Behaviour Assessment 

Tipologia di Misura Animal-based Measure 

Descrizione del Metodo Si valuta il comportamento degli animali durante l’osservazione, 
per darne un giudizio qualitativo. 

Classificazione e 
Punteggio 

Valutazione Individuale: 

 0 – Animale aggressivo 

 1 – Animale curioso 

 2 – Animale esplorativo 
 
 
 
 
 
Valutazione di Gruppo (da considerare per il punteggio totale): 

 0 – Percentuale di individui con punteggio 0 ˃ del 50 % 

 1 – Percentuale di individui con punteggio 0 tra il 25% e 
il 50% 

 2 – Percentuale di individui con punteggio di 0 ˂ del 25% 

 

 

SCORE PRINCIPIO COMPORTAMENTO APPROPRIATO:  

 

o INSUFFICIENTE: 0 – 3  

o SUFFICIENTE: 4 – 6  

o BUONO: 7 – 9  

o OTTIMO: 10 – 12 

RANKING (da considerare per la 

valutazione generale finale): 

 INSUFFICIENTE = 1 

 SUFFICIENTE = 2 

 BUONO = 3 

 OTTIMO = 4 
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