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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

IL CONCETTO DI "ANIMAL WELFARE"IL CONCETTO DI "ANIMAL WELFARE"
Il modello dei 5 domini dimostra come lo stato mentale dell’animale sia influenzato dalla sua nutrizione,

dall’ambiente in cui si trova, dalla sua salute fisica e dal suo comportamento. 

 Implementare tecniche
che concorrano a

migliorare la salute fisica e
mentale degli animali
all’interno di giardini
zoologici, prevenendo

esperienze non piacevoli
per l’animale, è

fondamentale per la cura
degli animali in cattività. 



GLI ARRICCHIMENTI ALIMENTARIGLI ARRICCHIMENTI ALIMENTARI

1) tendono a non creare abituazione1) tendono a non creare abituazione
perché forniscono sempre unaperché forniscono sempre una
ricompensaricompensa

  2) incoraggiano le abitudini alimentari2) incoraggiano le abitudini alimentari
naturali attraverso la promozione deinaturali attraverso la promozione dei
comportamenti di esplorazione e dicomportamenti di esplorazione e di
foraging, dato che forniscono una dietaforaging, dato che forniscono una dieta
bilanciata in una maniera innovativabilanciata in una maniera innovativa  

3) aumentano le capacità di problem-3) aumentano le capacità di problem-
solvingsolving

VANTAGGI:VANTAGGI:

INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Sacca di iuta con una
singola apertura

riempita con frutta e
verdura 

Scatola in legno e
plexiglass con mensole

interne su cui viene
posto il cibo e fori come

aperture 



Scimmia antropomorfa
Indonesia, Laos, Malaysia,
Myanmar e Thailandia
Prevalentemente arboricolo 
Diurno
Frugivoro, ma può nutrirsi anche di
foglie, insetti e fiori

LE SPECIE IN ESAME: LE SPECIE IN ESAME: Hylobates larHylobates lar  

Allo zoo sono presenti 4 individui, che costituiscono una
famiglia, abbiamo quindi una coppia con due figli maschi, uno
che viene ancora allattato. 
Il controllo è basato su frutta e verdura.

MATERIALI E METODIMATERIALI E METODI
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Proscimmia
Madagascar
Semi-terrestre
Diurno
Onnivoro opportunista: frutta, foglie,
fiori, erbe, corteccia, linfa, ragnatele,
artropodi, insetti, piccoli vertebrati 

LE SPECIE IN ESAME: LE SPECIE IN ESAME: Lemur cattaLemur catta

Allo zoo sono presenti 4 individui, tutti di sesso
maschile.
Il controllo è basato su frutta e verdura.

MATERIALI E METODIMATERIALI E METODI
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Scimmia propriamente detta
Bolivia, Perù e Brasile
Prevalentemente arboricolo
Diurno
Dieta onnivora: frutti, insetti, uova,
piccoli vertebrati, aracnidi, foglie,
fiori, noci, semi

LE SPECIE IN ESAME:LE SPECIE IN ESAME:  
Saimiri boliviensis peruviensisSaimiri boliviensis peruviensis  

Allo zoo sono presenti 3 individui, due maschi e una
femmina. 
Il controllo è basato su frutta, verdura, noci, uova e
vermi. 

MATERIALI E METODIMATERIALI E METODI
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MATERIALI E METODIMATERIALI E METODI
LE OSSERVAZIONILE OSSERVAZIONI  

Primo pasto della giornata 
 Dall'8 aprile 2021 al 20 maggio 2021
 Range di temperatura di 8°C- 22 °C
Ogni osservazione ha durata di 45 min (4455 min totali)
 9 osservazioni per specie,  3 per ogni metodo di somministrazione del pasto

IF: "In and Feeding", l'animale si trova all'interno di un metro di diametro
tracciato idealmente attorno al cibo e sta mangiando, annusando o
manipolando il cibo;
IO: "In and Other", l'animale si trova all'interno di un metro di diametro
tracciato idealmente attorno al cibo e sta mostrando un comportamento
diverso da quello descritto come "Feeding";
OF: "Out and Feeding", l'animale si trova al di fuori del metro di diametro
tracciato idealmente attorno al cibo, ma sta mangiando, annusando o
manipolando il cibo;
OO: "Out and Other",  l'animale si trova al di fuori del metro di diametro
tracciato idealmente attorno al cibo e sta mostrando un comportamento
diverso da quello descritto come "Feeding";
NV: Non Visibile 

Abbiamo definito 5 categorie di osservazione secondo un metodo diAbbiamo definito 5 categorie di osservazione secondo un metodo di

osservazione Focal Animal Sampling - Continuous recording:osservazione Focal Animal Sampling - Continuous recording:
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RISULTATI: GIBBONIRISULTATI: GIBBONI CONTROLLO

SACCA

SCATOLA

La sacca è risultato il metodo di somministrazione del pasto più
efficace
La scatola è stata meno apprezzata, presenta una percentuale
IO ed NV maggiore degli altri metodi
Il maschio adulto (Cheeky) è stato l'unico tra i 4 individui che ha
preferito la scatola
I cuccioli in presenza degli arricchimenti tendevano a essere più
spaventati e a rubare il cibo ai genitori. In particolare, il piccolo
Miele preferiva il latte materno al cibo proposto
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1620 min di osservazione
totali
540 min per metodo di
somministrazione del pasto 
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RISULTATI: LEMURIRISULTATI: LEMURI CONTROLLO

SACCA

SCATOLA

La sacca e la scatola sono state entrambe preferite al controllo
con pochissimo scarto tra di loro
Il tempo di OF con il controllo è  superiore agli altri due metodi
di somministrazione del pasto, dove invece troviamo un
aumento significativo di IO 
Tra i quattro individui L2 è il lemure che ha passato più tempo  a
mangiare ed L4 è il lemure che è stato più diffidente nei
confronti degli arricchimenti, raccogliendo per lo più il cibo che
cadeva agli altri individui 
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1620 min di osservazione
totali
540 min per metodo di
somministrazione del pasto 
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RISULTATI: SAIMIRIRISULTATI: SAIMIRI CONTROLLO

SACCA

Il controllo è risultato il metodo di somministrazione del pasto
più efficace 
Il tempo in NV aumenta notevolmente rispetto alle altre due
specie per una questione di campo di ripresa delle osservazioni
concentrata sul singolo reparto interno 
Quasi tutti gli individui tendevano a prendere il cibo e a
consumarlo nel reparto esterno dell'exhibit 
M2 è stato l'individuo più diffidente nei confronti degli
arricchimenti, raccogliendo per lo più il cibo che cadeva agli altri
da questi 
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1215 min di osservazione totali
405 min per metodo di
somministrazione del pasto 



DISCUSSIONE e CONCLUSIONIDISCUSSIONE e CONCLUSIONI
In tutte e tre le specie gli arricchimenti hanno aumentato il tempo di IO, ciò significa che gli
individui sono rimasti per più tempo in vicinanza del cibo. 
Infatti, i tempi di OF sono  generalmente diminuiti in presenza degli arricchimenti insieme ai
tempi di OO. 
Inoltre, il tempo di IF è aumentato sia per i Lemuri sia per i Gibboni.

ricreare il comportamento naturale di ricerca del cibo (foraging) 
incrementare la capacità di problem-solving. 
diminuire altri comportamenti come l'inattività 

Possiamo affermare, quindi, che gli arricchimenti sono risultati funzionali per migliorare il
benessere delle specie in esame, poiché un aumento di tempo delle categorie IO ed  IF permette
di:

Un ringraziamentoUn ringraziamento
speciale alspeciale al  

Parco Zoo FalconaraParco Zoo Falconara  
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Maggior beneficio
da arricchimenti

alimentari più
complessi

Prendere in
considerazione

anche le
personalità dei
singoli individui

La funzionalità degli
arricchimenti proposti

rispecchia il
comportamento

naturale della lunga
ricerca di cibo

giornaliera

GibboniGibboni LemuriLemuriSaimiriSaimiri
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RIASSUNTORIASSUNTO
Il caso studio prende in esame tre differenti specie di primati in ambiente controllato, una specie di proscimmia (Lemure catta), una specie di scimmia propriamente detta (Saimiri)
e una specie di scimmia antropomorfa (Gibbone dalle mani bianche), per valutare due  metodi alternativi di somministrazione del pasto proposti in alternativa al modo in cui il
cibo viene fornito giornalmente dal Parco Zoo Falconara. 
Implementare tecniche che concorrano a migliorare la salute fisica e mentale degli animali all'interno di giardini zoologici è fondamentale per la cura degli animali in
cattività.  La dieta fornita dagli operatori era già bilanciata prima dell'inizio dello studio effettuato, per questo motivo ci si è concentrati sull’aspetto della
somministrazione del cibo, creando, quindi, degli arricchimenti innovativi che potessero allungare la durata del pasto, strettamente correlata al miglioramento del
welfare, e aumentare la curiosità dell’animale, migliorando dunque la salute psico-fisica dell’individuo. Gli arricchimenti proposti consistono di una o più sacche di iuta
con unica apertura riempite di cibo e una scatola di legno e plexiglass con tre mensole interne su cui viene posto il cibo e diversi fori come aperture. Tutte e tre le specie
in esame hanno una dieta simile basata prevalentemente su frutta e verdura, in modo da ridurre al minimo possibili discrepanze sull'uso degli arricchimenti alimentari
proposti.  Per poter verificare i risultati ottenuti grazie all'uso degli arricchimenti, oltre all'analisi di questi sono state eseguite anche 3 osservazioni del controllo, che nel
caso dei Lemuri e dei Saimiri si tratta di una o più ciotole e nel caso dei Gibboni di cibo sparso direttamente sul prato all'interno del reparto. Le osservazioni sono state
eseguite durante il primo pasto della giornata nel periodo che va dall'8 aprile 2021 al 20 maggio 2021 con un range di temperatura di 8°C- 22 °C. Ogni osservazione ha
durata di 45 min per un totale di 9 osservazioni per specie e abbiamo definito 5 categorie di osservazione secondo un metodo di osservazione Focal Animal Sampling -
Continuous recording: IF ("In and Feeding", l'animale si trova all'interno di un metro di diametro tracciato idealmente attorno al cibo e sta mangiando, annusando o
manipolando il cibo), IO ("In and Other", l'animale si trova all'interno di un metro di diametro tracciato idealmente attorno al cibo e sta mostrando un comportamento
diverso da quello descritto come Feeding), OF ("Out and Feeding", l'animale si trova al di fuori del metro di diametro tracciato idealmente attorno al cibo, ma sta
mangiando, annusando o manipolando il cibo), OO ("Out and Other",  l'animale si trova al di fuori del metro di diametro tracciato idealmente attorno al cibo e sta
mostrando un comportamento diverso da quello descritto come Feeding), NV (Non Visibile).  Dall'analisi delle osservazioni possiamo constatare che il tempo di IO è
aumentato per tutte le specie, indicando che gli arricchimenti hanno favorito la permanenza degli animali presso il cibo. Il tempo di OF è generalmente diminuito grazie
agli arricchimenti a favore di IO ed IF. In particolare, il tempo di IF è aumentato grazie alla sacca sia per i gibboni sia per i lemuri, mentre i samiri hanno preferito il
controllo agli arricchimenti proposti. 
In conclusione possiamo affermare che gli arricchimenti hanno funzionato particolarmente bene per quanto riguarda il tempo passato presso il metodo alternativo di
somministrazione del pasto, indicatore di un miglior benessere animale, permettendo anche di aumentare generalmente il tempo di pasto e di stimolare la capacità di
problem-solving. Inoltre, gli arricchimenti sono risultati utili per diminuire altri comportamenti come l'inattività, stimolando mentalmente gli individui come se si
trovassero in natura. In generale possiamo quindi affermare che sono stati raggiunti i risultati aspettati. Eventualmente si potrebbero proporre arricchimenti alimentari
più complessi per i Saimiri e una maggiore analisi riguardante le risposte da parte dei Gibboni considerando anche le personalità dei singoli individui come proposto da
altri autori. Durante le osservazioni si è preso nota anche delle interazioni tra gli individui di ciascuna specie e di quanto cibo veniva avanzato, ma nel nostro caso non
sono stati dati particolarmente significativi per valutare il funzionamento degli arricchimenti proposti. 


