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Il N.11/2016 de “I Quaderni ZooBioDi” raccoglie i lavori presentati al convegno 
“Animali vicini e lontani...Benessere animale e Salute dell'uomo: un binomio su cui 
investire” che si è tenuto a Milano il 25 novembre 2016. 
 
Con il convegno: "Animali vicini e lontani...Benessere animale e Salute dell'uomo: 
un binomio su cui investire" nasce il sodalizio fra Sapere. Il Sapore del 
Sapere, da anni divulgatore di argomenti legati alla salute umana in relazione 
anche agli aspetti dell'alimentazione, l'Associazione Italiana di Zootecnia 
Biologica e Biodinamica (ZooBioDi), un'associazione in prima linea nella 
ricerca, divulgazione e formazione nell'ambito delle produzioni animali con 
metodo biologico, e COOP Lombardia in prima linea per la sua attenzione alla 
qualità dei prodotti anche dal punto di vista del benessere animale, dell'etica e 
della sostenibilità delle produzioni. 
 
Questo evento analizzerà, anche a livello storico, il ruolo del rapporto uomo-
animale: l'animale al servizio dell'uomo, l'animale compagno e co-terapeuta fino 
ad arrivare all'animale nutrimento per l'uomo. 
 
Il punto centrale che unisce questi aspetti è che, qualsiasi sia la natura di tale 
rapporto, l'uomo ha il dovere e la responsabilità di garantire il benessere 
dell'animale che da lui dipende. 
 
COMITATO ORGANIZZATIVO:  
RDF Communication per Sapere. Il Sapore del Sapere. 
                                                          
COMITATO SCIENTIFICO:  
Valentina Ferrante 
Adriano Boz 
Paolo Pignattelli 
Lorenzo Ferrari 
 
EDIZIONE A CURA DI  
Susanna Lolli  
 
SEGRETERIA  
ZooBioDi – Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica c/o 
Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET), via Celoria 10, 20133 Milano. 
www.zoobiodi.it ; segreteria@zoobiodi.it  
 
 
Tutti i diritti riservati 
Copyright © 2016, ZooBioDi, Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e 
Biodinamica 
Pubblicazione fuori commercio 
ISBN 978-88-940243-1-9 



 
 

 3 

 
Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e 

Biodinamica 
 

L’Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica è un’associazione 
prettamente scientifica, apolitica, senza fini di lucro. E’ nata a Milano nel 1999. 
 
Gli Obiettivi dell’Associazione sono: 
 

a) tutelare la promozione e la valorizzazione della zootecnia biologica e della 
zootecnia biodinamica in ogni campo della sua produzione; 
b) rappresentare il settore della zootecnia biologica e della zootecnia 
biodinamica nei confronti delle istituzioni, delle amministrazioni, delle 
organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, a livello locale, 
nazionale, comunitario ed internazionale; 
c) tutelare il consumatore e la professionalità dei produttori associati; 
d) stabilire rapporti con le autorità italiane e comunitarie preposte al settore 
sia della zootecnia che dell'agricoltura biologica e non, e di collaborare con 
Enti pubblici e privati, Scuole ed Università sui problemi della formazione e 
dell'insegnamento della zootecnia biologica e biodinamica e di materie affini 
per l'organizzazione, diretta o indiretta, di ricerche e studi, dibattiti e 
convegni su temi tecnico-scientifici, economici e sociali d’interesse nel 
settore; 
e) promuovere il coordinamento di iniziative sociali, legali, legislative ed 
associative per l'affermazione della zootecnia biologica e biodinamica, nonché 
per la tutela delle attività degli associati sul piano economico, giuridico-
normativo, tecnico e sindacale. 

 
I Quaderni ZooBioDi sono pubblicazioni curate dalla commissione scientifica 
dell’Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica e costituiscono 
un’iniziativa editoriale finalizzata alla diffusione di materiale di ricerca e review, 
di specifico interesse per la zootecnia biologica. 
 
Tutti i volumi de I Quaderni ZooBioDi sono consultabili e scaricabili on line dal 
sito www.zoobiodi.it 
 

Consiglio Direttivo (triennio 2016-2019) 
 
dott.ssa Sara Barbieri dott.ssa Lilia Grosso 
dott. Adriano Boz  dott.ssa Susanna Lolli (segretario) 
dott.ssa Anna Cantafora dott. Stefano Marelli 
dott.ssa Valentina Ferrante (presidente) prof.ssa Silvana Mattiello 
dott. Lorenzo Ferrari dott.ssa Chiara Menegatti 
dott.ssa Anna Gaviglio prof. Paolo Pignattelli 
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Gli illustri relatori che hanno partecipato al Convegno: 
 
 
Francesco Bruni 
Storie umane e di animali d’affezione: dentro e fuori la stanza della psicoterapia. 
 
Il rapporto con gli animali di affezione ci aiuta a conoscere meglio noi stessi, la 
ricerca della loro compagnia diviene lo specchio dei nostri atteggiamenti 
relazionali, ci aiuta a riconoscere i nostri limiti, a coltivare l’empatia e la 
compassione. Partendo da queste riflessioni, si esamina l’esperienza relazionale 
con gli animali dentro e fuori la stanza di terapia e come essa contribuisca al 
benessere psichico. 
 
 
Valentina Ferrante  
Il ruolo dell’animale nell’agricoltura biologica e biodinamica. 
 
L’animale ha svolto e svolge in agricoltura diverse funzioni che ne hanno 
condizionato il suo rapporto con l’uomo e, al tempo stesso, lo hanno 
progressivamente allontanato dal suo ambiente naturale. L’agricoltura biologica e 
biodinamica hanno il merito di riavvicinare l’animale alla sua naturalità senza 
perdere il suo ruolo di “collaboratore” e, allo stesso tempo, di richiamare l’uomo 
ad una maggior consapevolezza circa il suo ruolo e le sue scelte di vita. 
 
 
Paolo Pignattelli 
La storia dell’uomo e la storia degli animali nella buona e nella cattiva sorte.  
 
I necessari cambiamenti nel tempo del modo di utilizzare e allevare gli animali 
fino al metodo biologico. Gli animali sono diventati parte integrante della storia 
dell’uomo, dall’addomesticamento in avanti. Sono stati con l’uomo nei piccoli e 
grandi cataclismi, nelle pestilenze, negli esodi, nelle guerre. Il loro contributo è da 
sempre silenzioso e scaturisce da un impulso innato di dovere verso l’uomo, 
sempre considerato un amico, ma che spesso, purtroppo, non si è dimostrato tale. 
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Emanuela Prato Previde 
Per un benessere reciproco nella relazione tra uomo e cane. 
 
Nelle odierne società, in particolare quelle occidentali, il cane ha un ruolo sempre 
più centrale, importante e complesso a fianco dell’uomo. Se è probabile che il 
ruolo dei primi cani nella società umana fosse quello di guardiani della casa e 
delle greggi ed aiuto prezioso per la caccia, nel dipanarsi della storia umana 
questo rapporto si è molto modificato ed il cane oggi è un partner essenziale in 
diverse attività umane e soprattutto un compagno insostituibile. L’idea che ‘avere 
un cane migliora la salute e la qualità della vita’ è ormai ben consolidata mentre 
quella che ‘vivere a stretto contatto con gli umani può essere molto stressante per 
il cane’ è ancora poco percepita. Vivere a stretto contatto con l’uomo può 
richiedere un grande sforzo di adattamento al cane e non di rado la nostra visione 
utilitaristica, antropocentrica e antropomorfica mette a rischio nel breve e nel 
lungo termine il suo benessere sia fisico che psicologico. 
 
 
Luca Speciani 
Alimenti animali e vegetali: dogma o scienza? La qualità del cibo e la sua 
provenienza alla base della nostra salute. 
 
Mai come oggi infuria il dibattito sul valore e sulla pericolosità di 
un’alimentazione solo vegetale o ricca di prodotti animali. Opposti schieramenti si 
scontrano a colpi di dogmi in una battaglia che poco ha di scientifico. È 
necessario quindi affrontare il dibattito basandosi su solide basi scientifiche, 
partendo dalla natura dell’uomo, dal tema del cibo di bassa qualità, 
dall’allevamento, e da molto altro ancora, per il bene della salute di tutti. 
 
 
Ettore Terribili 
Coop Lombardia: Benessere animale e policy. 
 
Coop ha vinto il Premio Leader Europeo 2012, assegnato da Compassion in World 
Farming, la maggiore organizzazione internazionale per il benessere degli animali 
di allevamento, per essere la catena di supermercati leader in Italia nel campo del 
benessere animale. Attualmente Coop è la catena di distribuzione più impegnata, a 
livello nazionale, sul fronte della difesa del benessere animale, grazie ad azioni 
concrete volte a migliorare le condizioni degli animali nelle proprie filiere 
zootecniche, e non solo…raccontiamolo! 
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STORIE UMANE E DI ANIMALI D’AFFEZIONE: DENTRO E 

FUORI LA STANZA DELLA PSICOTERAPIA 

 
Francesco Bruni 

 

Psicologo, psicoterapeuta, didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Direttore Istituto 
Emmeci di Torino, docente a contratto di Psicologia Clinica all’Università del Piemonte Orientale. 

f.bruni@istitutoemmeci.it 
 

 
“Ma se tu mi addomesticherai, noi avremo bisogno l’uno dell’altro.  

Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo”   
(Saint-Exupéry, Il piccolo principe) 

 
I CANI CI ACCOMPAGNANO NELLA VITA 
I cani e gli altri animali di affezione sono nostri compagni di vita e ci riportano alla 

dimensione naturale della nostra esistenza e alla scoperta degli aspetti profondi del 

nostro essere. Ci fanno pensare al nostro posto nella natura e alla comune 

condizione di viventi come dice la filosofia della “nuda vita” di Jacques Derrida 

(2006) che ritroviamo nella visione postumana della danza di forme di vita ibridate 

(Caffo, 2016). Questo incontro è metafora della nostra condizione e ci plasma nella 

nostra corporeità, nelle emozioni e nella cognizione.  

La vita con gli animali ci racconta nuove storie e accresce la nostra sensibilità, la 

compassione e l’attaccamento, il dovere e il senso della morte, la capacità di avere 

una rappresentazione di sé e anche l’abilità nel sapere ingannare (Despret, 2002). 

Attraverso la selezione naturale, abbiamo ereditato dai nostri antenati non umani, 

come per la morale, il valore della bontà (de Waal, 2006) la cui origine è nelle 

emozioni che condividiamo con gli altri esseri.   

Tutto iniziò con l’addomesticamento quando l’uomo cominciò a nutrire un animale 

e una volta divenuto stanziale lo accolse presso di sé (Lorenz, 1950). Le cucciolate 

cominciarono a crescere con la famiglia umana e alcuni individui manifestarono 
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condotte come scodinzolare, guaire, leccare, mettersi a pancia in aria, che 

stimolarono l’istinto protettivo dell’uomo contribuendo alla selezione del 

progenitore del nostro cane domestico. Così cani e uomini si sono condizionati 

reciprocamente e hanno condiviso alcuni meccanismi mentali (Alleva, 2007). 

L’azione di nutrire un animale è stato il primo passo per stabilire una relazione 

affettiva: un atto positivo per chi riceve il nutrimento e per chi lo offre, che 

permette di stringere relazioni affettive e consolidare legami.  

       

 
 

 

LE RICERCHE PSICOLOGICHE 
Le ricerche sul comportamento degli animali hanno contribuito allo sviluppo delle 

conoscenze in campo psicologico, alla teoria dell’attaccamento e allo studio della 

comunicazione. Nella storia della psicoterapia, da Freud in poi, si incontrano 

personaggi che si prendono cura di cani o altri animali con affetto e dedizione.  In 

questo campo la ricerca ha permesso di approfondire alcuni temi: 

1) Insieme alle relazioni familiari e sociali, anche l’ambiente non umano 

contribuisce allo sviluppo della personalità (Searles, 1960). Vivere insieme ad 

animali d’affezione incide sulle diverse fasi dello sviluppo e contribuisce alla 

maturazione psicologica.   
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2) Gli studi etologici e psicologici e, in particolare, la teoria dell’attaccamento di 

Bowlby (Attili, 2007; Onnis, 2010) , sono chiavi di lettura non solo dei processi 

psicopatologici, ma anche del rapporto dell’uomo con il cane. Ci aiuta a 

comprendere l’attaccamento sociale fra gli animali e con gli esseri umani e 

come questi si prendono cura dei primi.  L’ansia da separazione che alcuni cani 

manifestano verso i padroni e la famiglia umana, in molti casi, è espressione di 

un tipo di attaccamento insicuro, sviluppato durante la crescita, e a errori 

nell’educazione e nell’impostazione della relazione con chi si prende cura di 

loro (Bruni, 2009).  

3) Lo studio della comunicazione ci permette di cogliere alcune differenze 

importanti nella relazione fra animali e esseri umani. Con il nostro cane la 

comunicazione è analogica, nel senso che è non verbale, i messaggi sono iconici 

e paraverbali e sono segnali di relazione, mentre la comunicazione verbale che 

noi utilizziamo è interpretata per la componente non verbale che porta con sé.  

 

A questo punto esaminiamo la funzione della comunicazione analogica. 

La comunicazione con gli animali e con il nostro cane ci riporta ai fenomeni 

impliciti e non coscienti del processo primario e al gioco, alla relazione mente corpo 

e alla non separabilità tra psiche e soma, in quanto entità complementari della 

medesima realtà, con significative implicazioni per la psicoterapia (Onnis, 2009).  

I dati che rientrano nel processo primario sono non coscienti e riguardano il 

coinvolgimento diretto nella relazione con le cose e le persone, mentre 

l’attribuzione dei predicati alle cose e alle persone è opera della coscienza (Bateson 

1972). Nel processo primario il “discorso” è non verbale e si avvale di metafore e di 

rappresentazioni allusive dell’interazione, in un gioco relazionale che enfatizza 

l’invarianza e fa uso di locuzioni “come se” per descrivere la relazione fra l’Io e gli 

altri e fra l’Io e l’ambiente, il cui contenuto fa riferimento a strutture di relazione 

espresse dai sentimenti (amore, odio, fiducia, timore, ansia, ecc.). È una 

comunicazione che non prevede tempi e negazioni. 



 
 

 11 

                             
Queste relazioni precoci con gli altri e con l’ambiente producono configurazioni 

mentali, tracce sensoriali (visive, uditive, gustative, olfattive, tattili, ecc.) che ci 

fanno conoscere il mondo e noi stessi. Ogni qualvolta l’organismo incontra un 

oggetto (Damasio, 1999) prova un’esperienza sensoriale, come conoscenza non 

verbale del corpo e del suo stato: ad esempio quando si deve compiere un’azione, 

agire una relazione o in seguito a essa. Nella nostra esperienza soggettiva le 

emozioni giungono, con il passaggio ai sentimenti, alla progressiva costruzione 

della coscienza.   

I fenomeni della coscienza, invece, risiedono nel processo secondario dove 

l’elaborazione dell’informazione avviene come sorta di percezione-pensiero che il 

processo primario ha di se stesso, come conoscenza intuitiva e parziale. Qui si 

segue una logica classificatoria e si ricorre al linguaggio verbale.  

I due processi, primario e secondario, sono interconnessi e rappresentano 

ricorsività differenti del processo psichico. 

Queste considerazioni riguardano anche la psicoterapia come esperienza 

trasformativa di storie di vita e destini che si incrociano nel tentativo di ridurre la 

sofferenza psichica e promuovere benessere.  Sono storie raccontate con le parole e 

con il corpo (Bruni F., Defilippi P. G. 2007), a cui possono partecipare anche gli 

animali che vivono nella famiglia umana.  
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La componente emotiva che ritroviamo nelle relazioni umane e con gli animali 

svolge una funzione di adattamento all’ambiente così come hanno dimostrato gli 

studi di Darwin (1872) sulla comunicazione delle emozioni. Studi che hanno 

avviato una lunga ricerca che ha portato alle recenti scoperte delle neuroscienze, 

sui processi emotivi e i sentimenti (Damasio, 2003), pensiamo alla scoperta dei 

neuroni specchio e alla funzione dell’imitazione e dell’empatia nelle relazioni 

interpersonali.  

 

GIOCO E NON GIOCO 
L’integrazione fra processi primari e secondari, così come avviene nella produzione 

artistica, nei sogni e nelle metafore, la ritroviamo nel rapporto con il cane. Questa 

combinazione è tipica del gioco che richiede segnali che denotano altre azioni di 

“non gioco” (Bateson, 1956). Ad esempio, due cuccioli che fanno finta di mordersi, 

comunicano l’uno all’altro che non stanno facendo una lotta vera. Nel gioco, da una 

parte avviene l’identificazione della “mappa con il territorio”, dall’altra si distingue  

fra “gioco” e “non gioco”, o fra fantasia e realtà. La connessione fra questi processi è 

frutto della coordinazione fra la funzione cerebrale logico-razionale sequenziale, 

analitica e deduttiva, e la funzione intuitiva-olistica dalla quale scaturiscono 

differenti livelli e stili di pensiero e di creatività.  
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Il cane, quando ci chiede da mangiare, si esprime in termini di strutture e 

contingenze di relazione, adottando segnali non verbali (cinetici e 

paralinguistici). Sono tutti messaggi di relazione in un processo inverso a quello 

che avviene tra umani dove per descrivere la relazione si preferisce ricorrere al 

linguaggio verbale, accompagnandolo con messaggi non verbali che ne 

confermino il significato. Il cane, al contrario, per chiedere da mangiare 

comunica dipendenza, noi uomini, invece, quando desideriamo ammirazione e 

attenzione preferiamo fare un discorso forbito. 

Quando ricorriamo alle parole per descrivere i nostri sentimenti, operiamo una 

falsificazione e una distorsione, poiché passiamo da un sistema spontaneo e 

prevalentemente non cosciente a una descrizione che può benissimo non 

corrispondere all’agito. La falsificazione di questo discorso può fare insorgere 

patologie psichiche (Bateson, 1972). Nel mondo animale questa falsificazione 

non è possibile, per il nostro cane le parole sono segnali non verbali e non 

hanno nessun valore discreto come nella comunicazione fra umani.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

I CANI NELLE RELAZIONI DI AIUTO 

Il rapporto con il cane è costellato di rituali e abitudini. Si forma così un legame 

affettivo che diventa “una base sicura”.  La quotidianità di questo rapporto 

contribuisce a migliorare le relazioni interpersonali. Con gli animali ci sentiamo 

più liberi e meno difesi e possiamo esprimere parti positive di noi stessi, così 

come ci si può rendere conto dei comportamenti inadeguati. I bambini con i 



 
 

 14 

cani o i gatti fanno un’esperienza che accresce la loro coscienza e la 

consapevolezza delle proprie capacità emozionali. Nell’ambiente non umano il 

bambino può sperimentare competenze relazionali che potrà trasferire nei 

rapporti interpersonali e diventare cosciente dei limiti esterni. Come i bambini, 

gli animali sono molto sensibili ai segnali non verbali, e sanno immediatamente 

percepire lo stato emotivo delle persone. 

 
Scegliere un cane come compagno di vita risponde a desideri e meccanismi 

proiettivi e relazionali. Alcune persone, di fronte all’aggressività, ai conflitti, alle 

ambivalenze, alla rabbia e alle mortificazioni possono rincorrere un se stesso 

irrealizzato che può essere proiettato sull’animale che scelgono, come idea 

grandiosa di sé e della propria forza (Bolognini, 1999). I cani con il loro sguardo 

ci aiutano a fare emergere queste distorsioni e ci chiedono di fare qualcosa per 

curarle.    

Alcuni giovani sono più in difficoltà nello stabilire i confini di sé e costruire 

legami stabili e autentici. Vivono con un mondo interno frammentato, senza 

saper riconoscere i propri bisogni di dipendenza che cercheranno di negare per 

alimentare il proprio narcisismo e aderire al mito giovanilistico e consumistico 

che non tollera dubbi e incertezze. Questi giovani se si prendono cura di un 

cane, che sa esprimere palesemente il bisogno di dipendenza senza vergogna, 

possono fare un’esperienza che arricchisce la loro vita.       
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Anche la comunicazione in famiglia è facilitata dalla presenza di un cane, che è 

una spia emozionale e contribuisce a stabilizzare le relazioni come nei passaggi 

da una fase all’altra del ciclo di vita, quando occorre riorganizzare i rapporti. 

In psicoterapia, la presenza del cane, che vive con il paziente e la sua famiglia o 

che accompagna il terapeuta, può facilitare il cambiamento essendo capace di 

toccare corde emotive impreviste e favorire improvvise aperture, in persone 

piuttosto rigide.  L’animale può rappresentare una parte infantile di noi con la 

quale occorre prendere contatto, oppure un congiunto, o essere un cane figlio di 

cui prendersi cura per tutta la vita, e anche un cane genitore, o un cane nonno, 

quindi essere accudito in modo corrispondente al ruolo che gli viene assegnato e 

che lui accetta.  Vi sono terapeuti che, in certe situazioni, dicono ai pazienti che 

un cane potrebbe arricchire la loro vita.  

È una relazione che contiene più significati: quelli emotivi legati al cane che ci 

trasmette sicurezza e affetto, oppure che ci fa paura; quelli specifici dell’identità 

del cane e delle sue caratteristiche in sé. Quando vi sono difficoltà nel processo 

di individuazione è possibile confondere questi due livelli.  
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La relazione con l’ambiente non umano e il mondo animale (Searles, 1960) incide 

sulla personalità globale e costituisce un fattore di prognosi delle malattie mentali. 

Nelle persone disturbate l’ambiente può essere vissuto come estensione del Sé che 

ingloba ogni cosa, o procura dolore e angoscia per il senso di perdita e di 

incontrollabilità dei suoi elementi. Il cane in quanto “oggetto transazionale” può 

generare sicurezza e aiutare i bambini a riconoscere il mondo esterno in quanto 

tale. 

Nella terapia familiare, la presenza del cane facilita l’espressione delle emozioni e 

delle relazioni fra i membri della famiglia. Il terapeuta facendo partecipare anche il 

cane alla seduta si avvale di un coterapeuta che mette in luce alcuni aspetti delle 

relazioni familiari. Con l’aiuto del cane, può lavorare, nel qui e ora, sui movimenti 

relazionali che avvengono direttamente in seduta. Possono emergere così, regole, 

gerarchie e modalità comunicative tra i membri della famiglia, facilitando così il 

percorso terapeutico1.  

Con la presenza del cane è possibile  osservare cosa ognuno fa con lui, come avviene 

del resto con i bambini. Si possono introdurre stimoli che infrangano quelle regole 

ridondanti che bloccano l’evoluzione delle relazioni, e lasciare alla famiglia il tempo 

                                                
 
1 Per i casi clinici, si veda Bruni 2009 e 2012 
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per riorganizzarsi, restituendole le informazioni per ritrovare un funzionamento 

più soddisfacente.   

Se il cane è in ansia, oppure incontenibile, è possibile che i membri della famiglia, 

in particolare i genitori, siano in difficoltà nel definire confini sicuri e costituire un 

sistema comunicativo adeguato alle esigenze evolutive. Sarà così possibile 

indirizzare adeguatamente l’intervento. 

Freud aveva l’abitudine di tenere con sé il suo cane, mentre analizzava i pazienti. 

Egli trovava nei cani la semplicità, l’assenza di conflittualità e di ambivalenza. Il 

cane nella stanza del terapeuta sente, intuisce ed è capace di avere un rapporto 

empatico con il paziente. Egli può aiutare i pazienti inibiti a fare qualcosa per 

liberarsi, avvicinandosi a loro e, ad esempio, leccandoli, annusandoli, o porgendo la 

zampa  con l’effetto di farli reagire e di ammorbidirli.   

              

 

NOTA CONCLUSIVA 
Con gli animali si vive una relazione molto intensa che può essere paragonata a 

quella tra terapeuta e paziente. La sensibilità emotiva che richiede questa relazione 

è preziosa anche per il terapeuta che deve continuamente monitorarla al servizio 

della relazione di aiuto.                             
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Accudire un cane è un’esperienza continua e quotidiana che comporta attenzione 

alla comunicazione analogica, sintonia emotiva, empatia e capacità di riconoscere i 

bisogni dell’altro. Significa occuparsi di qualcuno che non può essere rimandato, o 

emendato, che occorre saper accogliere, così come avviene con chi ci chiede aiuto.  

Prendersi cura di un cane è un’esperienza esistenziale che aiuta lo psicoterapeuta a 

consolidare alcune abilità proprie delle relazioni di aiuto, come: disponibilità, 

regolarità e affidabilità; gentilezza, affettuosità, compartecipazione e attenzione; 

capacità di mettere limiti e di avere confini chiari;  essere in grado di proteggere la 

terapia dalle interruzioni e dalle distrazioni; essere capace di non gravare il 

paziente con le proprie difficoltà e le proprie preoccupazioni.  
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RIASSUNTO 
Il rapido sviluppo dell’agricoltura biologica ha caratterizzato visibilmente 

l’agricoltura europea degli ultimi decenni. Al di là dei dati numerici (comunque 

interessanti) la vera novità sta nell’aver introdotto una visione alternativa 

dell’agricoltura sulla base di un rapporto più equilibrato e mutualistico tra terra, 

animali e uomo. 

L’animale ha svolto e svolge in agricoltura diverse funzioni che ne hanno 

condizionato il suo rapporto con l’uomo e, al tempo stesso, lo hanno 

progressivamente allontanato dal suo ambiente naturale. 

L’agricoltura biologica e quella biodinamica hanno il merito di riavvicinare 

l’animale alla sua naturalità senza perdere il suo ruolo di “collaboratore” e, allo 

stesso tempo, di richiamare l’uomo ad una maggior consapevolezza circa il suo 

ruolo e le sue scelte di vita. In questo contesto il binomio, benessere animale e 

umano riacquista centralità e il benessere dell’animale assume un’ulteriore valenza 

positiva in cui la maggior parte dei suoi comportamenti naturali possono essere 

esplicitati, al contrario di quanto avviene nell’allevamento intensivo dove il 

benessere è visto solo come riduzione dello stress a tutto vantaggio della 

produttività. 
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INTRODUZIONE 
Dall’emanazione del Regolamento CE n.1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999 

sulle produzioni animali biologiche, quando la comunità europea si è data delle 

regole comuni sulla produzione animale con metodo biologico, l’allevamento ha 

avuto un ruolo primario nella crescita dell’agricoltura biologica. La vera novità 

portata da questo metodo di produzione zootecnica sta nel fatto che gli animali non 

sono considerati solo componenti del sistema, ma sono esseri senzienti e in quanto 

tali meritano di considerazione morale. In questo senso devono godere, nell’ambito 

dell’azienda, di uno “status” speciale (Vaarst et al., 2006). 
Al di là dei numeri di crescita del mercato (+11% nel periodo 2010-2015; Ismea, 

2015) è da sottolineare che l’agricoltura biologica è una filosofia che implica un 

modo responsabile di produrre, distribuire e consumare gli alimenti, offrendo un 

quadro sostenibile per l’ambiente e per tutti gli organismi viventi. L’aspirazione alla 

naturalità, sia come rapporto dell’uomo con l’ambiente sia come possibilità per gli 

animali di esprimere il proprio etogramma insita in questi sistemi, collega gli 

obiettivi dell’agricoltura biologica al benessere animale (Vaarst et al., 2006). 

 
UN PO’ DI STORIA 
I principi che regolano l’agricoltura biologica vengono da lontano. Durante la prima 

metà del ventesimo secolo, molti pionieri di differente estrazione (coltivatori, 

ricercatori e medici) iniziarono a sviluppare metodi di coltivazione biologica basati 

sull’idea che terreni sani siano la chiave per produrre raccolti sani e così aiutare a 

migliorare la salute umana. La zootecnia in questo periodo aveva il ruolo 

fondamentale di miglioratore la produzione vegetale grazie al letame che, se ben 

preparato, esplica tutte le funzioni positive della sostanza organica. Inoltre i 

ruminanti avevano la funzione di digerire le leguminose da foraggio al fine di 

consentire una equilibrata rotazione del raccolto che ‘costruisse’ la fertilità del 

terreno.  Tre sono i movimenti principali: 

- in Germania, per ispirazione, di Rudolf Steiner, a cui si deve l'elaborazione della 

dottrina antroposofica, nasce l’Agricoltura Biodinamica (Pittau, 2005); 
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- l'Agricoltura Organica, nasce in Inghilterra subito dopo la seconda guerra 

mondiale e trae origine soprattutto dalle idee di Sir Howard; 

- in Svizzera, negli anni '40, Hans Peter Rusch e H. Muller definiscono il metodo 

dell’Agricoltura Biologica; l’approccio di Muller era caratterizzato anche da un 

profondo accento sociale, politico ed economico in quanto, oltre a definire le 

modalità della produzione agricola, insisteva sull’autosufficienza dei contadini e 

delle fattorie e su un più stretto contatto tra le fasi della di produzione e di consumo 

(Carnazzi, 2000). 

L’agricoltura biologica si sviluppa in modo spontaneo senza riferimenti normativi e 

svincolata dalle leggi di mercato. 

Dagli anni sessanta in poi la crescita del movimento si accelera: i crescenti danni 

ambientali e una diversa consapevolezza su come e cosa mangiare, sono da soli 

sufficienti a spingere verso un'agricoltura in cui il ricorso alla chimica sia ridotto e 

maggiormente controllato. In quegli anni nasce un vero mercato del biologico, 

sempre più ampio, differenziato, rivolto alle grandi città del Nord Europa che 

stimola l'agricoltura di quei Paesi. Spagna, Portogallo e Italia cominciano a 

diventare fornitori di questi mercati.  

Il principio della zootecnia biologica è quello di condurre un allevamento che sia 

rispettoso dell’animale, dell’ambiente e del consumatore. Gli animali in azienda 

sono importanti perché: 

- chiudono il ciclo ecologico dell’azienda; 

- forniscono letame, ammendante per il terreno e principale fonte di sostanza 

organica nell'agricoltura biologica; 

- producono latte, carne e loro derivati; 

- richiedono aree a foraggio impedendo rotazioni troppo strette delle colture e 

favorendo la fertilità del terreno. 

 
IL BENESSERE ANIMALE 
Le strategie per ottenere buoni livelli di salute e di 'benessere', 

nell’allevamento si basano su una serie di fattori quali: 
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• la scelta corretta della tipologia di animale da allevare, che abbia 

quindi caratteristiche di adattabilità sia su base genetica che a livello 

di plasticità in funzione dell'ambiente di vita;  

• l'adozione di sistemi di allevamento e gestione meno intensivi, che 

rispecchino le caratteristiche di base dell'etogramma specie-specifico, 

pur senza trascurare le differenze indotte dalla selezione operata 

dall'uomo durante il processo di domesticazione;  

• accurata gestione e controllo degli animali, per prevenire o trattare 

tempestivamente eventuali problemi sanitari; 

• adeguato controllo delle fonti di alimento, di abbeverata e dei ripari, 

specialmente in relazione all'eventuale presenza di predatori (Younie, 

2000). 

Le definizioni di benessere possono essere racchiuse in tre filoni principali secondo 

tre tipi di approccio scientifico. 

Il benessere di un animale può dipendere dalla possibilità di esprimere 

comportamenti specie-specifici e di vivere un’esistenza il più vicina possibile a 

quella naturale: in questo caso si parla di approccio naturale (Appleby & 

Hughes,1997). 

L’approccio funzionale collega il concetto di benessere al funzionamento normale 

dei processi fisiologici espressi come capacità dell’animale di adattarsi all’ambiente. 

In questo caso l’animale d’allevamento godrà di un buon livello di benessere se il 

suo accrescimento e le sue funzioni riproduttive saranno ottimali (Brumm, 1996). 

Da ultimo l’approccio relativo alle esperienze soggettive, considera lo stato di 

benessere collegato alla possibilità per l’individuo di evitare sensazioni negative 

quali sofferenza e dolore, ma anche di provare sensazioni positive.  (Duncan e 

Fraser, 1997). 

Più in generale, “welfare” è un termine dal vasto significato, che comprende il 

benessere sia fisico che mentale dell’animale. Tutti i tentativi di valutarlo devono 

tenere in considerazione l’evidenza scientifica disponibile relativamente alle 

sensazioni degli animali, evidenza che può derivare dalle loro caratteristiche 
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fisiologiche, come dal loro comportamento (Brambell Report, 1965). “Welfare” è 

uno stato di completa salute fisica e mentale, e grazie al quale l’animale è in 

armonia con il suo ambiente (Hughes, 1976). “Welfare” è altresì la situazione di un 

organismo in relazione ai suoi tentativi di adattarsi all’ambiente. Questa situazione 

varia lungo un continuum. Se un soggetto non riesce ad adattarsi adeguatamente, 

o vi riesce ma a costi eccessivi, si può ritenere che sia sotto stress, e quindi il suo 

livello di welfare sia scarso (Broom, 1986). Broom & Johnson (1993) definiscono il 

“welfare” come una caratteristica dell’animale che non può essere fornita 

dall’uomo e dall’ambiente che lo circonda. Secondo gli autori tale stato di 

benessere può variare da ottimo a pessimo e lo si può misurare con metodi 

scientifici. Agli estremi di questi vi sono sostanzialmente due posizioni di partenza 

(Hetts, 1991), che si possono riassumere in: 

1. l’analisi esclusiva di variabili oggettive e quantificabili, evitando di 

considerare lo ‘stato mentale’ dei soggetti in quanto non compresa in 

questo principio metodologico; 

2. la considerazione che le sensazioni degli animali sono molto simili a quelle 

umane, e quindi gli animali, specialmente di affezione, vengono visti in 

modo antropomorfo. 

Questi punti di vista estremi non sono tuttavia esclusivi, in quanto vi sono posizioni 

intermedie che, pur mantenendo un metodo oggettivo e scientifico rigoroso, non 

escludono la possibilità̀ di conoscere più a fondo, oltre alle variabili quantificabili, 

quali gli esempi di indicatori di adattamento, anche caratteristiche percettivo–

emozionali di specie diverse dalla nostra. 

Il metodo scientifico con cui condurre la ricerca sul ‘benessere animale’ si deve 

comunque basare su indicatori rilevabili ed analizzabili statisticamente, che 

rientrano nelle seguenti quattro categorie: 

a. indicatori patologici quali presenza di patologie manifeste o latenti; 

b. indicatori fisiologici quali livelli ormonali; frequenza cardiaca; risposte 

immunitarie; 
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c. indicatori comportamentali come la manifestazione dell’etogramma; e le 

risposte a test comportamentali;  

d. indicatori produttivi quali accrescimenti, livelli di fertilità, mortalità.  

 
IL COMPORTAMENTO COME INDICATORE DI BENESSERE 
Da un punto di vista olistico, il comportamento rappresenta un ponte tra l’animale 

e il suo ambiente, una approfondita conoscenza dell’etologia di ogni specie è il 

primo passo per poter misurare il livello di benessere dell’allevamento. Spesso la 

principale preoccupazione degli allevatori è legata alla scelta dei trattamenti 

ammissibili, in quanto i classici interventi di cura potrebbero non essere 

compatibili con i principi e le norme della zootecnia biologica e l’esperienza con 

trattamenti alternativi è ancora limitata. La stessa attenzione dovrebbe essere posta 

all’analisi e alla conoscenza del comportamento. Problemi gravi come la suzione 

reciproca nei vitelli, la plumofagia nei polli, l’aggressività nei maiali, necessitano di 

una soluzione, possibile con progressivi miglioramenti nella gestione. 

 
COME RISPETTARE LE NECESSITÀ COMPORTAMENTALI 
Rispettare le necessità comportamentali specie-specifiche non significa riportare gli 

animali nel loro ambiente naturale, ma garantire loro stimoli adatti. Bisogna tenere 

in considerazione le esigenze comportamentali degli animali allevati, che 

dipendono anche dal sesso e dalle dimensioni del gruppo. Tutti gli animali sono 

caratterizzati da un etogramma, ossia il corredo comportamentale specifico per 

quella specie animale, e sarà importante permettere loro di esprimerlo anche in 

allevamento. 

Secondo il regolamento comunitario le condizioni di stabulazione degli animali 

devono rispondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche, prime tra tutte la 

libertà di movimento. I locali devono garantire un’abbondante ventilazione e 

illuminazione naturale. I pascoli, gli spazi liberi e i parchetti all’aria aperta devono 

all’occorrenza offrire, in funzione delle condizioni climatiche locali e delle razze, un 

riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento, dal sole e dalle temperature estreme. La 
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densità ottimale sarà quella che garantisce una superficie sufficiente per stare in 

piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, e assumere tutte le posizioni naturali 

caratteristiche della specie. 

 

CONCLUSIONI 
Con le previsioni di crescita dei consumi e della consapevolezza dell’ opinione 

pubblica rispetto ai prodotti biologici, gli allevatori dovranno sempre più prendere 

coscienza del loro ruolo nei confronti degli animali e del loro ruolo all’interno del 

ciclo terra, animale, uomo. L’uomo ha una responsabilità importante nei confronti 

degli animali che alleva indipendentemente dal sistema di allevamento; per dirla 

con le parole di Temple Grandin, una delle massime esperte di animal welfare nel 

settore degli animali da reddito: l’uso degli animali per la produzione di alimenti è 

una cosa etica, ma dobbiamo farlo bene. Dobbiamo dare agli animali una vita 

dignitosa. Dobbiamo rispettare gli animali. Analoga responsabilità spetta al 

consumatore che, secondo Rifkin (2001) dovrebbe modificare le abitudini 

alimentari e ripensare al rapporto con le altre creature. L’agricoltura biologica e 

quella biodinamica, decentrando l’uomo e cercando l’equilibrio tra tutti gli esseri 

viventi, è una risposta a queste esigenze e può diventare un punto di partenza per 

modificare e migliorare le condizioni di tutti gli animali di allevamento.  
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INTRODUZIONE 
 
L’ADDOMESTICAMENTO 
Il primo animale che l’uomo ha addomesticato è il cane. I primi resti di cane 

domestico (Canis familiaris) ritrovati in Cina, Medio Oriente ed Europa risalgono 

ad un periodo che va dai 14.000 (Nobis, citato da Malossini Franco, 2001) ai 9.000 

anni fa, ma già nel 2009 ricercatori cinesi, sulla scorta di nuove scoperte, avevano 

potuto spostare tale datazione a 16.000 anni fa. Ma le sorprese non sembrano finire 

dal momento che in Siberia e in Belgio recentemente sono stati scoperti due crani 

di cane, non di lupo, che il test del C14 li daterebbe a 33.000 anni fa (Stampani M. 

2012). Da questa lunghissima “convivenza domestica” probabilmente si è 

consolidato un rapporto con l’uomo diverso da quello con gli altri animali 

domestici. Il cane non fornisce carne, latte, formaggio, lana, uova come gli altri 

animali addomesticati, ma fornisce numerosi servizi, dalla caccia alla guardia fino 

alla difesa dell’uomo, del gregge, della mandria, ecc. dalla ricerca del “vivo” a quella 

del “morto” nella Protezione Civile, da ausiliare nelle azioni di polizia (droga, 

esplosivo, ecc.) ad animale da compagnia con la C maiuscola tanto da meritarsi la 

definizione che il cane è il miglior amico dell’uomo. E gli altri animali?  

È noto che la domesticazione delle piante ha anticipato, nella storia dell’uomo, 

quella degli animali con l’eccezione del cane (fine del Paleolitico) e, una volta nata 

l’agricoltura, era naturale conseguenza che si sviluppasse l’allevamento. Con 
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tecniche abbastanza simili, in diverse parti del globo, ma soprattutto in quell’area 

del Mediterraneo chiamata Mezzaluna fertile iniziò la domesticazione.  

Gli animali domestici appartengono tutti a due classi: Mammiferi, con 4 ordini e 

complessivamente 9 famiglie e Uccelli con 4 ordini e 6 famiglie per un totale di 26 

specie che possono arrivare ad una trentina comprendendovi qualche altra di 

limitato interesse locale (http://lamiapreistoria.blogspot.it/2011). 

Fra le specie domestiche di maggior 

interesse, in ordine cronologico, 

troviamo al primo posto il cane, come 

già ricordato, seguono pecore, capre e 

maiale (ottavo millennio) seguite da 

bovini (settimo millennio), quindi 

cavallo, asino, alpaca e lama (quarto 

millennio) infine bufalo, renna, 

cammello, dromedario e gatto (terzo millennio), (Malossini, 2001). Nel corso del 

contatto tra esseri umani e animali, sono state rese domestiche molte più specie di 

quanto generalmente si pensi. Tra queste possiamo citare: leoni, babbuini, gazzelle, 

antilopi, iene, ippopotami, rane, avvoltoi, struzzi, ghepardi, cicogne, aironi, ibis, 

lepri, cacatua bianchi, zebre e svariati animali marini quali ostriche e murene. 

Soltanto in numero relativamente basso le domesticazioni sono sopravvissute fino 

ai tempi moderni: dal cane ai vari animali di allevamento, considerati suoi 

"partners"; dal gatto, che è invece un "prigioniero", sia pure consenziente, come 

l'elefante o il cammello, ai piccoli mammiferi e ai mammiferi acquatici un numero 

relativamente piccolo di specie selvatiche specie se raffrontato alle specie vegetali. 

(Clutton, 2001). 

Non è questa la sede per trattare questa materia, ma il dubbio rimane. Perché solo 

così poche specie? Forse, perché l’uomo, nel suo innato egoismo, ha scelto fin 

dall’inizio e sicuramente sull’esempio del cane, solo quegli animali da cui poteva 

ottenere i maggiori benefici mantenendo e soddisfacendo al tempo stesso, il 

“diritto” a dominare la natura. 
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SACRO E PROFANO. L’OLOCAUSTO 
È noto che, a partire da tempi remoti, gli animali hanno avuto un ruolo importante 

in rituali, religioni e modi di percepire il mondo degli umani. L’Aratore di Arezzo è 

una statuetta bronzea del IV secolo a.C. ritrovata ad Arezzo nel 1600, un vero 

capolavoro dell’arte etrusca. È forse il più bell’esempio di raffigurazione 

dell’Agricoltura e della Zootecnia che ci fornisce il passato. Unisce il lavoro 

dell’uomo a quello degli animali, è l’uomo che guida i due tori di razza Chianina che 

tirano l’aratro. Ma il contadino veste abiti sacerdotali, un preciso significato 

simbolico, un richiamo alla ritualità, lo stesso che ci viene fornito da un’altra 

statuetta che completava il ritrovamento. Era la dea Ergane protettrice del lavoro 

dell’uomo e, secondo la mitologia, a lei si deve l’invenzione del giogo e dell’aratro. È 

molto interessante osservare come lavoro umano ed animale siano strettamente 

legati con il Sacro, e questo vale anche ancor oggi, basti pensare che in molte parti 

della terra gli animali domestici sono sacrificati alle divinità o usati in riti magico-

utilitaristico, altri sono addirittura adorati come dei (zoolatria), come simboli del 

luogo, della gente, dello spirito, e delle credenze (es. la vacca in India, il coyote per 

alcune tribù indigene americane, ecc.).  

Sicuramente l’antico Egitto, a partire dal 3500 a. C. è la terra 

dove quasi tutte le divinità, secondo Erodoto (424 a.C.), più 

di quaranta, possiedono un animale sacro di riferimento 

anche se il più noto, adorato con il nome di Apis, è il toro. Le 

divinità erano spesso rappresentate in forma umana, ma 

molte volte avevano teste di animali, alla stessa stregua degli 

amuleti.(www.ciaomaestra.it>egizi-animali-sacri; 

www.tonagabo.it/mitologia/egizia;www.biografieonline.it) 

Fare un’azione sacrificale (olocausto) è un segno che pone 

l’uomo in rapporto con la divinità, in qualche modo 

incontrarla ed ottenere un beneficio e sicuramente è 

praticata fin dagli albori della preistoria. Il sacrificio può essere una pratica 

religiosa buona, ma anche cattiva, figuriamoci se poi si tratta di sacrificare esseri 
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umani. A seconda del “fine” esistono: sacrifici di espiazione, di riparazione, di 

ringraziamento; tutti molto diffusi ancor oggi nel mondo, fortunatamente, salvo 

rare eccezioni, eseguiti con animali regolarmente sacrificati per iugulazione, perché 

il sangue rappresenta la vita (www.vebdiocesi.chiesacattolica.it). Ma ci sono delle 

tristi eccezioni anche senza entrare nel “campo” della caccia, della vivisezione a fini 

scientifici, della macellazione, ecc. Fra queste va ricordato il sacrificio di circa 500 

mila animali, fra capre, maiali e bufali, in Nepal per la festa religiosa del Gadhimai 

che ogni 5 anni coinvolge milioni di fedeli secondo la tradizione shivaita. 

Fortunatamente dal 2015, su pressione delle associazioni animaliste di tutto il 

mondo, le autorità religiose del Nepal hanno vietato, dopo 265 anni, il sacrificio 

degli animali in onore delle divinità, ma solo doni e preghiere. 

(www.lastampa.it//28,07,2015;www.veganzetta.org/2015). Rimane ancora molto 

forte l’usanza di mangiare la carne di cane in diversi paesi del mondo, in particolare 

Asia Orientale e Oceania. Un esempio per tutti ci viene fornito dalla Corea dove è di 

gran uso il Bosintang trattasi di una zuppa che contiene, come ingrediente 

principale, la carne di cane. Come polli, alcuni milioni di cani vengono allevati per 

essere mangiati soprattutto per soddisfare un’antica credenza che attribuisce a 

questo piatto tradizionale il potere di rinfrescare e rinvigorire il corpo. Mangiare il 

gatto in alcuni alcuni paesi, come Cina, Corea, Vietnam, ma anche Svizzera, non è 

proibito ed alcuni piatti a base di carne di gatto sono considerati una leccornia 

(www.dire.it; www.holidogtimes.com;www.maulin.it;www.greenme.it). 

In questo contesto, particolare attenzione merita l’olocausto di milioni di animali 

avvenuto nel corso della Prima Guerra Mondiale (1914-1918). Come in tutte quelle 

che l’hanno preceduta, l’uomo non ha potuto fare a meno degli animali 

impiegandoli nelle mansioni più diverse. Cavalli, muli, asini, buoi, cani, gatti, 

piccioni, animali da lavoro, da cibo e d’affezione furono impiegati in guerra per 

trasportare armi, munizioni, equipaggiamenti, feriti, ma anche per liberare le 

trincee dai ratti, per ritrovare e soccorrere i feriti per far giungere ordini e 

comunicazioni da e per il fronte, da sentinella e da segnalazione della presenza di 
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gas, ecc.; perfino gli elefanti e le lucciole, raccolte a migliaia in barattoli per 

illuminare messaggi e mappe nel buio delle trincee.  

 
Figura 1: I muli ignoti, Hyde Park, Londra (UK) "non avevano scelta" 

 

Non esistono statistiche ufficiali del contributo degli animali alla Grande Guerra, la 

maggioranza degli studiosi parla di oltre 16 milioni di soggetti, di cui 11 fra cavalli, 

muli ed asini, 100-200.000 cani, 200-300.000 piccioni ed il restante (sicuramente 

sottostimato) destinato soprattutto al vettovagliamento.  

Un esercito silenzioso che per la stragrande maggioranza perse la propria vita non 

per ideali a lui sconosciuti, ma per un dovere innato, probabilmente presente nel 

suo dna, verso l’uomo soldato considerato un amico, ma che spesso non si dimostrò 

tale. Un nutrito medagliere (29 cani, 32 colombi, 3 cavalli e 1 gatto) oltre a 

numerosi monumenti in tutta Europa restano a ricordo e valida testimonianza del 

loro sacrificio (Pignattelli, 2015).  

 

DOMINANZA E ANTROPOMORFISMO 
Che l’uomo, fin dalla preistoria, abbia costantemente inteso dominare la Natura, 

con tutti i mezzi a sua disposizione, è cosa nota e le conseguenze di alcuni eccessi 

sono sotto gli occhi di tutti, ma nel nostro contesto c’è un aspetto che merita 

particolare attenzione: è quello dell’antropomorfismo animale, fenomeno, un 
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tempo più limitato alle rappresentazioni circensi che altrove, ma che oggi è molto 

presente persino nelle nostre case. Fenomeno che nel mondo occidentale è in forte 

crescita anche in relazione ai mutati stili di vita delle persone (stress, solitudine, 

mediocrità, anonimato, ecc.) e all’aumento dei single.  

Roberto Marchesini e Sabrina Toniutti, a questo proposito, ci forniscono una 

attualissima definizione a pag 146 del loro Manuale di Antropologia (cap. VI - par. 

3.5) – Modello “antropomorfo”: «L’altro approccio … (omissis) … è 

l’antropomorfismo, sia nelle attribuzioni di identità cognitivo-comportamentale, 

sia negli stereotipi di “animale bambino” o “animale minus abens” – ove la 

diversità specie-specifica viene a tal punto annichilita che resta dell’animale solo 

ciò che lo accumula all’uomo – o che si crede vi sia comunanza – mentre ogni 

diversità non viene registrata o addirittura letta come manchevolezza». 

(Marchesini e Tonutti, 2007). Coloro che insistono in tali atteggiamenti 

equivocando sulla parola amore o troppo amore per gli animali, oltre ad andare 

contro i dettami della Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali (D.U.D.A.) 

che, come noto, è stata firmata, anche dall’Italia, a Parigi, presso la sede 

dell’UNESCO, il 15 ottobre 1978, provocano un reale danno, talvolta irreversibile, al 

comportamento e quindi al rapporto uomo - animale. A parte i fiumi d’inchiostro, 

pro e contro, sull’antropomorfismo animale resta intangibile il fatto che privare o 

ridurre l’animalità propria di ogni animale e, non solo domestico, è un errore 

gravissimo paragonabile alla violenza della nostra dignità di umani.  

 
CONCLUSIONI 
A partire dal Mesolitico, le relazioni tra esseri umani e animali hanno assunto 

un’ampia varietà di forme nelle diverse società umane e ambienti naturali 

specialmente quelle tra gli umani e gli animali che sono stati addomesticati. Gli 

animali che vivono in società appaiono più predisposti ad instaurare una relazione 

sociale con membri di altre specie rispetto agli altri animali. Ma nel corso 

dell’evoluzione dell’uomo e delle sue “conquiste” la relazione tra esseri umani ed 

animali, in particolare quelli domestici, non è cresciuta parallelamente al 
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cosiddetto progresso, ansi spesso ne è stata vittima. Un esempio per tutti ci viene 

fornito dalla raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

(30/04/2014) a proposito di allevamenti cosiddetti industriali ed al problema 

dell’antibiotico resistenza: <… omissis … Il fatto anche gli animali non vivano in 

condizioni di normalità eto-fisiologica finisce per giustificare l’enorme impiego di 

antibiotici>. 

Dobbiamo inoltre imparare a inserire la domesticazione animale in una prospettiva 

storica ed ecologica delle relazioni tra animali ed esseri umani. Relazioni che, in 

tempi moderni, sono cambiate drasticamente sotto l’impatto del capitalismo 

industriale, ed hanno assunto una forma qualitativamente assai differente. Mentre 

infatti nei tempi antichi il ciclo di sussistenza dell’animale restava in buona parte 

intatto, siamo oggi arrivati a uno stadio in cui gli animali sono stati quasi 

interamente incorporati nella tecnologia umana: il capitalismo attuale tende ad 

eliminare nell’animale tutto ciò che non può essere reso produttivo. E mentre nei 

primi stadi della domesticazione gli umani, invadendo i sistemi sociali degli 

animali, entravano a farne parte, nel capitalismo industriale tali sistemi sono 

distrutti e gli animali sono stati ridotti a mere appendici dei computer e delle 

macchine (https://musiemuse.wordpress.com/2012/06/28). 

Il Consiglio Nazionale di Bioetica nel suo documento finale “Bioetica e Scienze 

Veterinarie-Benessere animale e Salute pubblica” del 30/11/2011, esprime: nei 

confronti delle specie domestiche l’Uomo ha dei doveri. Egli deve assumersi la 

responsabilità di cura nel predisporre loro un habitat adeguato nell’ambito 

dell’allevamento, della gestione e della conduzione e nel salvaguardare la loro 

biodiversità. Il rispetto delle caratteristiche etologiche e fisiologiche degli animali 

dovrebbe assumere carattere vincolante anche nelle scelte terapeutiche, 

ospitalità, conduzione, ecc. (www. Bioetica e Scienze Veterinarie, 2011). 

 

Gli animali non solo provocano affetto, ma desiderano essere amati 
(C.H:Darwin,1809-1882). 
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RIASSUNTO 
Nelle odierne società, in particolare quelle occidentali, il cane ha un ruolo sempre 

più centrale, importante e complesso a fianco dell’uomo.   Se è probabile che il 

ruolo dei primi cani nella società umana fosse quello di guardiani della casa e delle 

greggi ed aiuto prezioso per la caccia, nel dipanarsi della storia umana questo 

rapporto si è  molto modificato ed il cane oggi è un partner essenziale  in diverse 

attività umane e soprattutto un compagno insostituibile per uomini, donne e 

bambini di qualunque età, estrazione sociale e cultura. Il successo e la magia del 

binomio uomo-cane, è riconducibile alla presenza di alcune capacità straordinarie 

di questa specie a livello cognitivo, relazionale e comunicativo che rendono questo 

animale particolarmente adatto a vivere al nostro fianco.  

Tuttavia, mentre l’idea che ‘avere un cane migliora la salute e la qualità della vita’ è 

ormai ben consolidata quella che ‘vivere a stretto contatto con gli umani può essere 

molto stressante per il cane’ è ancora poco percepita, nonostante le crescenti 

evidenze scientifiche in tema di benessere animale. Vivere a stretto contatto con 

l’uomo può richiedere un grande sforzo di adattamento al cane e non di rado la 

nostra visione utilitaristica, antropocentrica e antropomorfica mette a rischio nel 

breve e nel lungo termine il suo benessere sia fisico che psicologico.  

Prendendo spunto da queste considerazioni, vengono brevemente presentate e 

discusse alcune situazioni abbastanza diffuse e quotidiane che sono fonte di stress 

per il cane e nelle quali noi esseri umani giochiamo un ruolo importante.  
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Nelle odierne società, in particolare quelle occidentali, il cane ha un ruolo centrale, 

e complesso a fianco dell’uomo. La grande diffusione e successo del cane domestico 

(Canis familiaris) come animale da compagnia, da lavoro e da assistenza/terapia, è 

legata alle sue particolari caratteristiche comportamentali e psicologiche, ereditate 

dal suo progenitore selvatico, il lupo (Canis lupus) e poi modellate da un lungo 

processo di domesticazione legato all’affermarsi e diffondersi dell’ Homo sapiens.  

Non è possibile ricostruire con certezza come uomini e lupi abbiano iniziato il loro 

legame, ma sembra che il processo di domesticazione sia stato graduale e 

l’inserimento del cane nelle società umane sia stato reso possibile dalla somiglianza 

tra la vita sociale del lupo e quella dei primi uomini: entrambi facevano parte di 

gruppi sociali organizzati gerarchicamente, basavano molto la loro comunicazione 

su espressioni mimiche e posture del corpo e mostravano comportamenti sociali e 

cooperativi.   

E’ probabile che il ruolo dei primi cani nella società umana sia stato quello di aiuto 

per la caccia, di guardiani della casa, dei beni e delle greggi, ma i dati archeologici ci 

dicono anche già 10.000-12.000 anni fa, il rapporto tra uomo e cane si è 

trasformato da un rapporto prevalentemente utilitaristico a una vera e propria 

relazione affettiva e sociale.  

Oggi il cane è un partner essenziale in diverse attività umane ma è soprattutto un 

compagno insostituibile per uomini, donne e bambini di qualunque età, estrazione 

sociale e cultura: le ricerche ci dicono che l’antico legame affettivo si è mantenuto 

nel tempo fino ad oggi. 

 

RELAZIONE TRA UOMO CANE: UNA RELAZIONE RECIPROCA  
Come nelle relazioni interpersonali, la relazione uomo-cane è una relazione 

reciproca, affettivamente importante e che comporta molto investimento affettivo e 

cognitivo.  Il cane non è, e non dovrebbe essere considerato, un destinatario 

passivo dei nostri bisogni, desideri e attenzioni, ma un individuo che partecipa 
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attivamente alla relazione ed è un partner sociale importante per le persone se 

adeguatamente socializzato.  

Le ricerche sulla natura e le caratteristiche della relazione uomo-cane mostrano che 

il successo di questa relazione, e il benessere che ne deriva, dipendono sia dalle 

caratteristiche del cane domestico sia da quelle dell’uomo. Sebbene non tutti gli 

adulti si relazionano con gli animali allo stesso modo ed esistono grandi differenze 

culturali, praticamente tutti i bambini piccoli sembrano avere un profondo e quasi 

istintivo interesse nei confronti degli animali. L’attaccamento emotivo, la capacità 

di provare empatia per gli animali, la convinzione che essi siano esseri senzienti e 

intelligenti e un interesse strumentale sono tra i fattori che influenzano e modulano 

la relazione con le altre specie. A questi fattori si aggiunge la nostra propensione 

innata ad accudire e proteggere altri individui, soprattutto se hanno delle 

caratteristiche infantili (presenti nei cuccioli e anche negli adulti di animali da 

compagnia come cani e gatti). Poi vi è la tendenza umana ad antropomorfizzare gli 

animali, in particolare quelli che vivono a stretto contatto con noi, attribuendo loro 

caratteristiche umane nel comportamento, nelle capacità mentali, emotive e nella 

personalità (Prato-Previde, 2015).  I proprietari di cani sono molto legati ai propri 

animali, provano un senso di affetto, li considerano una parte importante della loro 

vita, membri della famiglia e li trattano come bambini (Prato-Previde e Valsecchi, 

2011).  Per diversi proprietari il cane rappresenta una fonte di sicurezza e di 

conforto. La tendenza ad antropomorfizzare ci porta a pensare che il nostro cane è 

offeso, si sente in colpa, fa finta di non capire, ci fa i dispetti, capisce tutto quello 

che diciamo. 

Per quanto riguarda il cane, numerosi studi hanno evidenziato come la sua capacità 

di essere il «migliore amico dell’uomo», sia nella quotidianità sia durante lo 

svolgimento delle attività che implicano interazione e cooperazione, sia fondata su 

un’ampia gamma di “competenze sociali” sia cognitive che affettive che gli 

consentono di avere con noi complesse interazioni comunicative, relazionali e 

cooperative (Bensky et al. 2013 ; Kaminski e Nitzschner 2013). Il cane ha una 

particolare predisposizione a formare legami affettivi forti e durevoli con gli esseri 
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umani che sarebbe il risultato della selezione naturale e di quella artificiale messa 

in atto dagli esseri umani. Il legame che il cane forma con gli umani è un vero e 

proprio legame affettivo e di attaccamento (Prato-Previde e Valsecchi 2011, 2014).  

Alcuni studiosi suggeriscono che la relazione interspecifica tra uomo e cane sia una 

relazione di attaccamento - accudimento: il ruolo della persona e del cane 

nell’accudire ed essere accudito non sarebbe fisso ma flessibile e variabile in 

relazione alle circostanze (Julius et al., 2014).  

Il cane è anche cognitivamente complesso, soprattutto per quanto riguarda la 

cognizione sociale: comunica con noi in modo sofisticato e ha  come noi la capacità 

di provare delle emozioni. Gli studi sulle sue capacità socio-cognitive, evidenziano 

che il nostro “migliore amico” è molto abile nel leggere e interpretare correttamente 

il nostro comportamento e i nostri segnali comunicativi (postura, gesti, 

vocalizzazioni, sguardo) ed è un “interlocutore attivo”  che interagisce e comunica 

con noi in modo flessibile e intenzionale utilizzando vari comportamenti (postura, 

orientamento del corpo, vocalizzazioni, sguardo) per farsi capire e comunicare i 

suoi bisogni e le sue intenzioni.  Questa sua abilità di decodificare il nostro 

comportamento e di comunicare con noi, unita al legame affettivo e di 

attaccamento che forma con noi, lo rendono un partner sociale unico per  gli esseri 

umani  (Prato-Previde e Valsecchi, 2011, 2014; Prato Previde e Marshall-Pescini, 

2014).  

 

L’ “EFFETTO PET”: IL CANE COME FONTE DI BENESSERE 
Negli ultimi anni l’interesse scientifico per l’effetto degli animali da compagnia 

sulla salute è molto aumentato, anche alla luce del ruolo sempre più centrale che 

essi hanno nella nostra vita. Le ricerche indicano che il contatto o la presenza di un 

animale da compagnia, e in particolare il cane, migliora lo stato di salute generale, 

le capacità empatiche, riduce paura e ansia, migliora l’umore, riduce l’aggressività, 

ha effetti antistress, favorisce calma e tranquillità (Friedmann e Son, 2009; Julius 

et al., 2014).  Inoltre, il cane favorisce l’interazione sociale, con benefici indiretti 
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sulla salute, in quanto catalizzatore sociale per le relazioni interpersonali (Wood et 

al., 2015). 

È stato evidenziato che gli effetti benefici psicologici e psicofisiologici osservati 

durante le interazioni uomo-animale sono molto simili a quelli riscontrabili in 

seguito alla somministrazione di ossitocina o in seguito a una stimolazione 

sensoriale da parte di un individuo verso cui si prova amore e fiducia (Beetz et al., 

2012). Ci sono studi che confermano il rilascio di ossitocina negli umani in seguito 

all’interazione con i loro animali da compagnia e nel cane durante l’interazione con 

il padrone (Odendaal e Meintjes, 2003; Beetz et al., 2012).   In particolare, sembra 

che il contatto fisico, le coccole ma anche solo guardarsi inducano un aumento di 

ossitocina (Nagasawa et al., 2008). 

 

E IL BENESSERE DEL CANE?  
L’esistenza di evidenze scientifiche che mostrano come la relazione col cane abbia 

effetti benefici sulla salute fisica e psicologica degli esseri umani non implica 

necessariamente che per il cane il rapporto con noi sia fonte di benessere. Sebbene 

il cane abbia una lunghissima storia di convivenza con l’uomo e mostri grandi 

capacità di adattamento al mondo degli umani, vivere con gli esseri umani può 

essere per lui fonte di stress psicofisico a volte anche notevole.   I recenti 

cambiamenti del suo ruolo nella società (compagnia, lavoro, assistenza e terapia), il 

cambiamento degli stili di vita e delle esigenze delle persone e le richieste 

ambientali cui è sottoposto, rappresentano un rischio per il benessere. 

Sebbene si possano dare definizioni diverse di benessere animale, oggi gli studiosi 

concordano sul fatto che il benessere di un animale da compagnia (ma non solo) 

abbia sia una componente fisica e legata alla salute sia una componente psicologica 

(Rooney et al., 2009; Dawkins, 2004; Yeates e Main, 2008) che variano lungo un 

continuum. Un cane in condizioni di buona salute fisica può essere in una 

condizione di cattivo benessere psicologico se non vengono adeguatamente 

rispettate le sue esigenze psicosociali. La mancanza di benessere può dipendere da 

una visione utilitaristica e antropocentrica della relazione uomo-cane: il cane viene 
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visto come un individuo passivo al servizio dei nostri bisogni, interessi, capricci e 

obiettivi e il suo comportamento viene interpretato esclusivamente alla luce della 

nostra prospettiva, dei nostri valori e delle nostre esperienze. Anche le 

caratteristiche umane che influenzano positivamente la relazione col cane, quali 

l’attaccamento emotivo, il desiderio di prendersi cura di lui e di proteggerlo o la 

tendenza ad antropomorfizzarlo attribuendogli caratteristiche tipicamente umane 

(Prato-Previde, 2015) possono essere fonte di ridotto benessere per il cane nel 

breve e nel lungo termine.   

Una situazione tristemente nota che causa stress acuto e cronico, è l’abbandono e la 

conseguente permanenza in canile. Per motivi spesso futili, cani che fino al giorno 

prima erano comodamente sdraiati sul divano di casa finiscano abbandonati in un 

canile. E’ stato dimostrato che l’esperienza dell’abbandono e dell’ingresso in canile 

sono profondamente stressanti per i cani, ma in modo particolare per quelli di 

famiglia che perdono in un colpo solo le loro coordinate ambientali e sociali, vale a 

dire le loro figure di riferimento (Valsecchi et al., 2007; Hennessy et al., 2001). 

Dato il profondo legame che un cane crea con il suo padrone e il nucleo familiare, 

l’abbandono ha ricadute importanti sul piano fisico, ma anche psicologico dovuto 

alla mancanza di un adeguato contatto sociale con i conspecifici e con gli umani, all’ 

impossibilità di avere controllo sull’ambiente, alla mancanza di  attività fisica e di 

gioco,  a un ambiente povero di stimoli.  Il confinamento in canile può impedire al 

cane di manifestare il suo comportamento normale, portando allo sviluppo di 

disturbi comportamentali. Inoltre, troppe persone ritengono che il cane adottato in 

canile sia ‘di seconda mano’ e che in seguito all’esperienza negativa difficilmente 

potrà legarsi a un nuovo padrone con la stessa intensità: così anche il fenomeno 

dell’adozione può diventare difficile per ignoranza e pregiudizi. Ma le ricerche 

indicano che, sebbene l’esperienza dell’abbandono sia indiscutibilmente 

traumatica, l’esperienza del canile non compromette la capacità del cane di formare 

un nuovo legame affettivo con un attaccamento intenso e di tornare a essere un 

compagno di vita (Prato-Previde e Valsecchi, 2007).   



 
 

 41 

Ci sono poi situazioni in cui non vi è rottura del legame ma è la relazione e 

l’interazione con l’essere umano a compromettere il benessere del cane. Ad 

esempio, gli accumulatori di animali o animal hoarders, arrivano ad accumulare un 

numero elevato di cani e/o gatti in ambiente domestico totalmente inadatto e in 

condizioni sanitarie ed etologiche spaventose, spinti da un “amore” patologico per 

loro e da un irrefrenabile bisogno di salvarli e prendersene cura. Tuttavia, 

accumulare animali rappresenta una condizione patologica che nasconde disturbi 

psicologici di vario genere (Colombo e Prato Previde, 2013 per una rassegna; 

Colombo, D’Amico, Prato Previde, 2015). 

Situazioni di stress acuto e cronico possono crearsi anche quando il cane viene 

utilizzato o in modo inappropriato o eccessivo per attività di lavoro-assistenza che 

non tengono sufficientemente conto delle sue risorse cognitive ed emotive (ad es. i 

cani guida per non vedenti, i cani da assistenza per disabili, i cani da terapia che 

interagiscono con individui affetti da disturbi comportamentali gravi o da 

psicopatologie). Ad esempio l’utilizzo dei “service dog” nella terapia di bambini 

affetti da autismo comporta una serie di potenziali rischi per il benessere fisico e 

psicologico del cane legati alla mancanza di riposo, di tempi di recupero delle 

energie psicofisiche, possibili maltrattamenti non intenzionali da parte dei 

bambini, ridotte attività di svago (Burrows et al., 2008). L’incapacità di valutare, 

riconoscere e soddisfare adeguatamente i bisogni fisici, emotivi e sociali può avere 

un impatto sul comportamento, il benessere e la performance di questi cani e anche 

sul livello di soddisfazione dei familiari dei bambini. La relazione tra benessere del 

cane e performance nelle attività di lavoro/assistenza è stata osservata in diverse 

attività in cui i cani hanno un ruolo di lavoro o di assistenza (Rooney et al., 2009). 

 Anche i cani tenuti esclusivamente per compagnia possono vivere in condizioni di 

scarso benessere perché i proprietari, sebbene profondamente attaccati a loro, 

mettono in atto dei comportamenti sbagliati che ne riducono e ne minacciano il 

benessere anziché migliorarlo (Sonntag e Overall, 2014; Wensley, 2008) o li 

trattano come se fossero persone, attribuendo loro emozioni, capacità mentali e 

intenzioni che non hanno (Bradshaw e Casey, 2007; Serpell, 2005). Un eccessivo 
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attaccamento e una visione troppo antropomorfica possono spingere a interpretare 

in modo sbagliato il comportamento del cane, le sue capacità cognitive ed emotive, 

i suoi bisogni. C’è il rischio di attribuire al cane un’intenzionalità o delle abilità che 

non ha, aspettandosi da lui risposte che non può dare e comportamenti che non 

può fare: questo può favorire l’insorgenza di incomprensioni e anche di problemi 

comportamentali (Serpell, 2005; Bradshaw e Casey, 2007; Sonntag e Overall, 2014; 

Wensley, 2008). 

Ad esempio, molti proprietari ritengono che il loro cane sia in grado di capire tutto 

quello che gli dicono, ma in realtà il cane, sebbene in grado di apprendere il 

significato di un certo numero di parole, capisce e risponde molto meglio alla 

nostra comunicazione non verbale: il tono della voce, la postura, i gesti e lo sguardo 

(Pongracz et al., 2001; D’Aniello et al., 2016). È opinione diffusa che i cani, 

esattamente come noi, si sentano in colpa quando fanno qualcosa che non devono 

fare, o provino gelosia: queste emozioni sono ritenute dagli studiosi emozioni 

complesse e ad oggi non sono state ancora scientificamente dimostrate nel cane 

(Horowitz, 2009; Morris et al., 2007; Hecht et al., 2012). Un antropomorfismo 

eccessivo ha effetti negativi sul benessere del cane soprattutto quando viene 

attribuita troppa intenzionalità al suo comportamento: può portare a dare 

punizioni inappropriate a un cane che “fa i dispetti”, “fa i capricci”, o “sa di avere 

fatto qualcosa di sbagliato”. La relazione antropomorfica con il cane può 

contribuire all’insorgenza di problemi comportamentali: certi tipi di aggressività, 

ad esempio, si manifestano più spesso in cani con padroni che li trattano come 

bambini dipendenti (Bradshaw e Casey, 2007); un cane può diventare 

eccessivamente attaccato a certi membri della famiglia, e in loro assenza può 

provare intense emozioni negative e ansiose e manifestare comportamenti 

distruttivi, vocalizzazioni eccessive, eliminazioni inappropriate.   Infine, ci sono 

anche le pratiche e i comportamenti volti ad aumentare o esagerare l’apparenza 

antropomorfica dei cani (Serpell, 2003): alcuni di questi comportamenti sono 

inutili ma non comportano necessariamente una riduzione del benessere del cane 

(vestirlo come un bambino, pettinarlo in modo ridicolo o utilizzarlo come  
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“accessorio di moda”); altri, hanno effetti anche molto seri sul suo benessere. 

Alterare la sua apparenza fisica per renderlo più simile a noi ha implicazioni etiche 

importanti: in effetti, la selezione di razze canine con caratteristiche 

antropomorfiche fisiche o comportamentali, facilita l’attribuzione di caratteristiche 

umane al cane (rendendolo piacevolmente più simile a noi) ma è alla base di molti 

gravi problemi di benessere sia fisico che comportamentale per l’animale. Ad 

esempio, oggi molti Bulldogs oltre alle deformità fisiche che tutti conosciamo 

hanno anche gravi problemi di tipo respiratorio e nascono solo con il parto cesareo: 

questo è il risultato di una selezione antropomorfica mirata a mantenere e 

addirittura ad accentuare queste caratteristiche disabilitanti.    
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IL SINGOLO CASO NON FA TESTO 
Si parla spesso, recentemente, di regimi alimentari salutistici. Intendimento 

lodevole, ma che purtroppo, molte volte, esita solo in fumose teorie prive di basi 

scientifiche. Gli esempi si possono sprecare: dal veganesimo stretto al 

fruttarianesimo, dal crudismo alle diete iperproteiche, dalla macrobiotica ai 

digiuni, con adepti disposti a morire pur di difendere pubblicamente la loro 

dogmatica scelta personale, basandosi quasi sempre su teorie non documentate o 

(peggio) sulla singola esperienza positiva. Fortunatamente la scienza si muove su 

altri binari, e richiede lavori randomizzati in doppio cieco per poter affermare con 

certezza che un certo effetto c'è o non c'è. Ma si sa: l'uomo ha bisogno di credenze, e 

una singola esperienza personale vale nella testa di un individuo più di qualunque 

lavoro scientifico. Quanto questa dinamica mentale sia fallace, è sotto gli occhi di 

tutti. 

 

ZUCCHERO "BIOLOGICO"? 
Alcuni dati sono tuttavia da tempo disponibili, e su questi non vi è alcun dubbio 

scientifico: per esempio la necessità di una certa quota proteica nell'alimentazione 

quotidiana; l'utilità della fibra indigeribile nei confronti della ricchezza del 

microbiota e per una corretta funzionalità intestinale; l'elevata dannosità del 
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consumo di zucchero e farine raffinate, in grado di produrre diabete, ipertensione, 

obesità, cancro. Ci si chiede dunque perché tutta questa confusione? A chi giova? E 

soprattutto: perchè in un negozio biologico, che apparentemente ha operato una 

selezione salutistica verso i prodotti che propone, dobbiamo trovare biscotti, pasta, 

pane 100% biologici ma fatti con farine raffinate o con inaccettabili aggiunte di 

zucchero, camuffate in mille modi diversi (zucchero di canna, sciroppo di maltitolo, 

malto di riso ecc.)? Una volta ho visto addirittura la dicitura: "zucchero da 

barbabietola biologica". Una presa per il naso, perché lo zucchero è zucchero. È 

come se scrivessimo: "Eroina da papavero biologico". Sempre eroina resterebbe. 

Eppure se chiediamo ragione di queste scelte al negoziante ci sentiamo spesso 

rispondere: "ma la gente lo chiede".  Ed io mi domando: ma la gente non chiede al 

supermercato anche pane bianco raffinato, bibite gassate zuccherate o salumi zeppi 

di nitriti? E allora perché non accontentare anche loro? O si fa una scelta di salute o 

si fa del semplice commercio. Un negozio biologico o naturale a mio giudizio non 

dovrebbe proporre zucchero, edulcoranti o farine raffinate tra i propri articoli, 

neppure nascosti sotto altri più accattivanti nomi. 

 

SCEGLIERE COSA VENDERE 
Molti pensano che acquistando alimenti in un negozio biologico tutto ciò che si 

compra sia perfetto. È una pura illusione. Le aziende che commercializzano 

prodotti biologici propongono a catalogo alimenti sani accanto ad alimenti che sani 

non sono, pur essendo bio.  

A differenza del supermercato, al biologico, trovate sicuramente una più ampia 

scelta di prodotti sani, ma bisogna fare attenzione e anche qui leggere le etichette, 

altrimenti si rischia di portare a casa alimenti altrettanto nocivi, ma spendendo il 

doppio. 

Non sembra infatti avere molto senso proporre farine raffinate biologiche: l'effetto 

documentatamente iperglicemizzante degli amidi delle farine raffinate (siano esse 

anche di farro o kamut, piuttosto che prive di glutine) ne dovrebbe sconsigliare 

caldamente l'uso. Altrettanto scorretto sembra proporre biscotti e prodotti da forno 
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che contengano al posto dello zucchero dei succedanei dello stesso, come lo 

zucchero di canna, il fruttosio, lo sciroppo di maltitolo, lo sciroppo di riso, il malto 

di riso o d'orzo ecc. L'effetto sulla glicemia di questi alimenti (ma sarebbe più 

corretto chiamarli non-alimenti) è tanto dannoso quanto quello dello zucchero 

comune. Eppure molti sono attratti da questo genere di sostituzione e disposti a 

pagare un prezzo più alto per subire gli stessi deleteri effetti biochimici. 

La via da seguire, dunque, è quella della conoscenza. Imparare a leggere 

correttamente un'etichetta è il primo passo. 

La prima cosa da ricordarsi è che gli ingredienti sono indicati rigorosamente in 

ordine di quantità. Se quindi il primo ingrediente è farina 00, difficilmente si 

tratterà di un prodotto integrale (anche se più avanti si troverà un'aggiunta di 

crusca) e quella crema di nocciole non sarà molto "di nocciole" se il primo 

ingrediente sarà olio vegetale. 

Al biologico potete comprare tranquillamente frutta, verdura, latticini, carne, 

cereali integrali, legumi, semi oleosi (noci, nocciole). Ma quando si compra un 

prodotto industriale ricordiamoci che, anche se la materia prima è di provenienza 

biologica, il processo produttivo di trasformazione, preparazione o raffinazione 

potrebbe averlo reso un prodotto meno sano. 

Comprare biologico é sicuramente un importante valore aggiunto per un prodotto 

di base sano. Non cadere in queste trappole potrà proteggere la nostra salute e il 

nostro portafoglio. 

 

GLI AMINOACIDI SONO AMINOACIDI 
Negli ultimi anni, poi, abbiamo potuto assistere ad una corsa, sempre più serrata, 

verso le proteine di origine vegetale. Come se queste ultime fossero più sane per il 

semplice motivo di provenire da piante e semi invece che da animali.  

Un primo punto da chiarire è che ogni proteina è sempre costituita da una 

sequenza di aminoacidi (20 in tutto) e che le proteine animali e vegetali 

contengono i medesimi aminoacidi. Quando una proteina è correttamente 

smontata nell'intestino, i singoli aminoacidi (lisina, alanina, glicina ecc.) non sono 
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in alcun modo riconoscibili per provenienza. La glicina è glicina. Punto. I messaggi 

terroristici provenienti da certa letteratura di basso livello scientifico che paiono 

suggerire l'equazione "proteine animali = cancro" e "proteine vegetali = salute" 

devono quindi essere rispediti al mittente. 

L'elemento che ci può indirizzare verso una o l'altra scelta dunque non è la frazione 

proteica (che al limite può differire per una maggiore o minore presenza di alcuni 

aminoacidi) ma ciò che l'accompagna.  

 

PROTEINE E..QUEL CHE STA INTORNO 
Quando assumiamo, per esempio, un uovo, oltre alle proteine che lo costituiscono, 

noi assumiamo anche preziosi grassi, importanti vitamine, e minerali utili. Insieme 

a quelli, però, potremmo assumere anche residui di antibiotici utilizzati 

nell'allevamento o sostanze ormonali di vario genere. Sembra dunque importante 

non solo che l'uovo sia di origine biologica (ovvero proveniente da animali allevati 

con alimenti biologici), ma anche che il sistema di allevamento sia naturale e 

rispettoso della biologia dell'animale. Se infatti consumiamo, per esempio, carni di 

bovini nutriti con insilato di mais (il cibo più utilizzato negli allevamenti) l'animale 

potrà anche essere nutrito con mais biologico, ma non è fatto per nutrirsi di mais. 

Le vacche devono nutrirsi di erba. Se si nutrono d'altro (quando si nutrivano di 

sfarinati di pesce, ricordiamolo, si ebbe "mucca pazza") le loro carni potrebbero 

essere meno salutari. Se poi l'allevatore utilizzasse antibiotici, estrogeni o inibitori 

dell'attività tiroidea per indurre ingrassamento, potremmo trovare residui di queste 

sostanze nel muscolo dell'animale. In Italia l'utilizzo di estrogeni o antibiotici a fini 

ingrassanti è vietato dalla legge. È però importante cercare non solo che le carni 

siano prive di interferenti endocrini, ma anche che il metodo di allevamento rispetti 

il regime alimentare naturale dell'animale. Una carne proveniente da animali 

cresciuti al pascolo, e priva di ormoni o antibiotici, è un alimento del tutto sano. 
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AI SEMI NON PIACE ESSERE MANGIATI 
Diverso è il ragionamento che va fatto per i semi. Che per qualcuno paiono essere la 

panacea per tutti i mali. In realtà dobbiamo ricordare che se il frutto nasce col 

preciso intento di farsi mangiare (così che il seme venga disperso), il seme non 

desidera affatto essere consumato da uomini o animali, e per difendersi ha 

elaborato tecniche meccaniche (il riccio della castagna o la durezza del seme di una 

pesca) o biochimiche (sostanze velenose). Ogni seme ha dunque elaborato nel corso 

dell'evoluzione sostanze tossiche volte a scoraggiare il consumo. La selezione 

agricola ha poi cercato di aggiustare le cose, favorendo la diffusione delle cultivar 

meno tossiche e più nutrienti, ma non è infrequente, ancora oggi, rilevare risposte 

allergiche o di sovraccarico nei confronti di molti semi (ad esempio 

frumento/glutine, noci, soja, altri legumi). Il consumo di semi dovrà dunque essere 

non solo biologico, ma sempre integrale e anche molto diversificato (sempre 

moderandone le quantità) se non si vuole correre il rischio di un sovraccarico di 

allergeni. Chi pensasse di aver risolto il problema proteine assumendo grandi 

quantità di soja o di glutine è sicuramente a rischio di reazione allergica. È dunque 

necessario variare quanto più possibile le fonti di semi oleosi, cereali e legumi. 

 

SCIENZA E NON MARKETING 
Chi tiene alla propria salute deve sempre stare molto attento all'assunzione 

proteica quotidiana, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. La 

diatriba proteine animali o vegetali non ha ragion d'essere. Ciò a cui dobbiamo 

prestare attenzione è la qualità di ciò che mangiamo. La scienza ci offre tutti gli 

strumenti per capire quali alimenti dobbiamo scegliere e quali scartare. Per la 

nostra salute e le nostre prestazioni facciamo che sia la scienza e non il marketing a 

suggerirci le scelte più corrette. 
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I 10 PRINCIPI DELLA POLITICA AMBIENTALE DI COOP 
La Coop in ogni sua attività adotta il principio dello sviluppo sostenibile inteso 

come "lo sviluppo diretto al continuo miglioramento della qualità della vita sulla 

terra delle attuali e delle future generazioni, assicurando a tutti i popoli il 

godimento dei loro diritti e delle loro libertà" (Dichiarazione sui principi guida per 

uno sviluppo sostenibile, UE 2005). 

RENDERE LO SVILUPPO DAVVERO SOSTENIBILE, ANCHE PER LE 

GENERAZIONI FUTURE 

La Coop in ogni sua attività adotterà il principio dello sviluppo sostenibile inteso 

come "lo sviluppo diretto al continuo miglioramento della qualità della vita sulla 

terra delle attuali e delle future generazioni, assicurando a tutti i popoli il 

godimento dei loro diritti e delle loro libertà" (Dichiarazione sui principi guida per 

uno sviluppo sostenibile, UE 2005). 

RISPETTARE L'AMBIENTE, SEMPRE 

Rendere il rispetto dell'ambiente parte integrante del patrimonio di valori del 

sistema, ispirando i criteri di gestione di tutta la filiera Coop in ogni sua attività al 

principio di precauzione, a quello di responsabilità e a quello di razionalizzazione 

dei consumi. 

RENDERE LE MERCI E I SERVIZI PIÙ ECOLOGICI 

Prestare attenzione all'impatto ambientale di merci e servizi offerti a soci e 

consumatori. 

RIDURRE I RIFIUTI E RICICLARE I MATERIALI 
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Con il proprio prodotto a marchio offrire merci che rispondano ai più avanzati 

criteri di eco-compatibilità. Ridurre a monte i rifiuti agendo direttamente sugli 

imballaggi, promuovendo strategie di riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo. 

SEGUIRE TUTTO IL CICLO DI PRODUZIONE 

Impegnarsi a rendere operativo il principio del ciclo ecologico in tutta la filiera 

delle merci: dai vari livelli di produzione, all'immagazzinamento e distribuzione, 

sino ai punti di vendita e alle case dei consumatori. 

RIDURRE IL TRASPORTO DELLE MERCI 

Trattare e trasportare le merci operando per l'ottimizzazione dei flussi lungo 

l'intera catena di fornitura, anche al fine di ridurre le emissioni in atmosfera. 

FORMARE I LAVORATORI 

Fornire, ai lavoratori e ai collaboratori, strumenti di informazione e di educazione 

ambientale per metterli in grado di operare rispettando al meglio l'ambiente. 

INFORMARE I SOCI E I CONSUMATORI 

Impegnarsi per offrire a soci e consumatori strumenti di informazione e di 

educazione ambientale in grado di accrescere la loro consapevolezza ambientale. 

FARE RICERCA PER RIDURRE GLI SPRECHI 

Incoraggiare la diffusione di strumenti per la valutazione della sostenibilità 

ambientale di prodotti, imballaggi, procedimenti produttivi, strutture. 

SOSTENERE LE LEGGI A DIFESA DELL'AMBIENTE 

Attivarsi a livello nazionale e internazionale con iniziative consumeriste che 

supportino lo sviluppo di una normativa più attenta all'ambiente e che stimolino i 

comportamenti di tutti gli attori della filiera. 

 

LA POLITICA DI COOP SUL BENESSERE ANIMALE 
Attualmente Coop è la catena di distribuzione più impegnata, a livello nazionale, 

sul fronte della difesa del benessere animale, grazie ad azioni concrete volte a 

migliorarele condizioni degli animali nelle proprie filiere zootecniche, e non solo.  

Una scelta perfettamente in linea con la filosofia di Coop e integrata nel percorso di 

sostenibilità, a cui il benessere animale è legato in maniera indissolubile. 
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Per Coop migliorare le condizioni di allevamento significa non solo garantire agli 

animali allevati, in quanto esseri senzienti, una vita degna di essere vissuta, ma 

anche migliorare la loro salute, con conseguente innalzamento della qualità del 

prodotto in termini assoluti, dal punto di vista della sicurezza, della qualità 

organolettica e di quella nutrizionale. 

I consumatori stanno mostrando un interesse crescente alle condizioni in cui gli 

animali vengono allevati, all'impatto ambientale, al modo in cui gli alimenti 

vengono prodotti e distribuiti, oltre che verso la qualità e la sicurezza degli 

alimenti. La sensibilità del consumatore comincia a diffondersi, ma esiste un 

problema di disinformazione che spesso porta a concetti distorti e poco realistici di 

ciò che può essere il giusto compromesso tra welfare animale e zootecnia. Per 

questo, tra gli obiettivi di Coop c'è quello di fornire elementi per aumentare la 

consapevolezza dei cittadini e dei consumatori verso prodotti maggiormente 

sostenibili, sottolineando l'esigenza di un approccio che sia il più possibile concreto 

e applicabile alla realtà produttiva. Appare quindi fondamentale, supportare la 

ricerca e l'informazione, e comunicare in modo chiaro ed efficace il concetto di 

benessere "realizzabile".  

Coop, inoltre, ha partecipato alla European Animal Welfare Platform, tavolo che ha 

visto, tra gli altri, il coinvolgimento di produttori, GDO e ristoratori, con l'obiettivo 

di migliorare gli standard sul benessere animale. Per Coop, si tratta di impegni 

concreti, fatti da progetti e azioni tese a migliorare le condizioni di vita degli 

animali, in linea con la policy aziendale.  

Sviluppo  

Il benessere animale è legato in maniera indissolubile alla sostenibilità ambientale 

e rientra pertanto a pieno titolo nella politica aziendale di Coop. In quest'ottica, 

continueremo a presidiare e sviluppare nuovi criteri e nuovi progetti volti a 

migliorare la qualità di vita degli animali. Progetti che saranno comunicati in 

questa sezione interamente dedicata a questa importante tematica. 
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L'IMPEGNO DI COOP VERSO GLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO 
Da sempre Coop è impegnata per il benessere degli animali, garantendo buone 

pratiche di allevamento e adeguate condizioni di stabulazione, igiene, 

alimentazione e salute. 

Tutto nel pieno rispetto delle cinque libertà, da sempre alla base del benessere degli 

animali.  

1) dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione 

2) di avere un ambiente fisico adeguato 

3) dal dolore, dalle ferite, dalle malattie 

4) di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali 

5) dalla paura e dal disagio  

Nel 2000 Coop, riconoscendo la rilevanza dell'argomento, ha coinvolto il mondo 

scientifico ed ha avviato una serie di progetti specifici lavorando, in collaborazione 

con alcune Università italiane, alla definizione dei fattori maggiormente 

condizionanti la qualità della vita degli animali di interesse zootecnico. Questo 

approccio scientifico ha consentito di perfezionare i metodi di valutazione del 

benessere animale rendendoli applicabili alla realtà produttiva italiana. 

Nel marzo 2007 Coop ha presentato ufficialmente, in occasione di un convegno - 

conferenza stampa (alla presenza, tra gli altri, del Responsabile del settore 

benessere animale della Commissione Europea), il Codice Etico sul Benessere 

Animale, ovvero il documento che definisce politiche e criteri di controllo della 

qualità della vita degli animali negli allevamenti delle filiere Coop. 

Attualmente è in essere una convezione con l'Istituto Zooprofilattico di Lombardia 

ed Emilia Romagna, centro di referenza per il benessere animale (CReNBA)  per 

una attività di collaborazione relativa alla filiera del bovini e finalizzata alla 

definizione degli elementi significativi per la misurazione del benessere 

focalizzando le rilevazioni sugli animali stessi. Tale approccio metodologico 

dovrebbe poi venire esteso anche alle filiere avicole e suine 
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SPECIE & TEMATICHE SU CUI SI È FINORA CONCENTRATO IL 
LAVORO DI COOP 
Benessere delle galline ovaiole. Il premio Good Egg. 

Le uova a marchio Coop, in vendita dal 2003, provengono esclusivamente da 

allevamenti a terra e da allevamenti biologici. 

Nel 2010, andando oltre i nuovi requisiti di benessere imposti dalla EU sulle 

gabbie, Coop ha deciso di escludere completamente dalla vendita le uova di galline 

allevate in batteria, con l'impegno di vendere solo uova di galline, nate e cresciute 

in Italia, allevate a terra con la possibilità di razzolare e muoversi liberamente, 

estendendo a tutto l'assortimento quanto già attuato per le uova a marchio Coop. 

Grazie a questa scelta, Coop ha vinto il premio "Good Egg" conferito 

dall'associazione Compassion in World Farming, la maggiore organizzazione 

internazionale per il benessere degli animali da allevamento. 

In merito ai prodotti in cui l'uovo costituisce ingrediente significativo si sta 

procedendo progressivamente ad estendere tale impegno. Vengono utilizzate uova 

da galline ovaiole allevate a terra nei diversi formati di maionese e sulla linea di 

salse (Tartara, Cocktail, Tonnata e Boscaiola) e in tutte le paste fresche all'uovo. 

Benessere dei polli da carne. 

Una grande sfida è rappresentata dall'impegno di Coop sul tema del miglioramento 

del benessere del pollo da carne a proprio marchio. 

Coop in relazione a tale tematica si è impegnata a migliorare progressivamente il 

benessere dei polli mediante interventi sulla gestione e sull'ambiente degli 

allevamenti quali ad esempio arricchimenti ambientali (oggetti/posatoi) o substrati 

(balle di paglia) e disponibilità di luce naturale. 

Il progetto di miglioramento è già operativo per quanto riguarda alcune tipologie di 

polli (Livornese, Grangallo, Pollo allevato all'aperto)" 

Benessere delle vacche da latte. 

Fin dal 2005 Coop è attiva anche sul benessere delle vacche da latte nella propria 

filiera produttiva di latte fresco a marchio Coop. A tutti gli animali è garantita una 

stabulazione libera con adeguate superfici minime per capo. Oltre a tale requisito, 
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si garantisce alle bovine da latte una superficie di riposo (lettiera permanente o 

cuccette), costantemente ricoperta da abbondante materiale di lettiera al fine di 

prevenire lesioni o piaghe da decubito e garantire un buono stato di pulizia 

dell'animale. 

Nella selezione degli allevamenti si privilegia quelli che hanno la possibilità di poter 

usufruire di un'area di esercizio o, in certi periodi dell'anno, e in condizioni 

ambientali favorevoli, del pascolo. 

Per quanto riguarda i vitelli maschi, così come i maschi delle bufale (annutoli), 

Coop assicura che non vengano abbattuti alla nascita, ma allevati per la 

rìproduzione o destinati anch'essi all'allevamento. Ad ogni vitello viene inoltre 

garantita la somministrazione di colostro entro le prime sei ore di vita. La pratica di 

somministrare il colostro nelle prime ore di vita appare di fondamentale 

importanza: il vitello infatti, contrariamente ad altri mammiferi compreso l'uomo, 

nasce privo dell'immunità passiva. 

Benessere al trasporto e trasportabilità. 

Per quanto riguarda il benessere animale al trasporto, Coop ritiene basilare e 

imprescindibile, il rispetto della legislazione vigente (Regolamento CE n. 1/2005) 

ma attuando alcuni accorgimenti finalizzati a compensare alcune criticità presenti 

nella normativa. Una, tra le tante, riguarda gli animali non in grado di deambulare 

senza aiuto e quindi ritenuti non trasportabili in quanto "non idonei al viaggio", 

inerente soprattutto agli animali a fine carriera (ad esempio vacche). Su questa 

tematica, Coop ha sensibilizzato i fornitori richiedendo l'eutanasia come prassi 

gestionale codificata, eseguita dal medico veterinario, come definito da 

Regolamento stesso. Tale pratica, oltre a prevenire i reati di maltrattamento 

animale, risponde ad esigenze di bonifica sanitaria, di sicurezza alimentare nonché 

alla politica Coop in materia di benessere animale. 

Benessere al macello e macellazione Halal. 

La vendita di carne certificata Halal (letteralmente "lecita" secondo i precetti 

islamici), è nata per rispondere alle richieste dei clienti di fede musulmana, essendo 

condizione vincolante per l'inserimento di tali prodotti nei punti vendita Coop, ma 



 
 

 56 

al contempo conciliando l'iniziativa con gli impegni di maggior rispetto degli 

animali.  

In linea con le politiche di benessere Coop, nel 2010 è stato imposto che l'animale 

venga totalmente stordito, al pari di quanto avviene nelle macellazioni "normali  

adottando uno storditore che non ferisce l'animale ma ne provoca l'immediato 

svenimento. Tale tecnica, oltre che pienamente accettata dall'Imam (sempre 

presente durante le macellazioni rituali islamiche), è ammessa anche per lo 

stordimento dei bovini durante la macellazione "normale" (rif. Reg. CE 1099/2009, 

Allegato 1) nonché verificata dai veterinari pubblici, anch'essi presenti durante le 

macellazioni. 

La clonazione  

Che cos' è la clonazione? 

La clonazione animale consiste nel creare una copia genetica di un animale, 

sostituendo il materiale genetico di una cellula uovo non fecondata con il materiale 

genetico di una cellula del corpo prelevata dall'animale che si vuole clonare. In 

questo modo si ottiene un embrione esattamente uguale all'animale adulto da cui è 

stato prelevato il materiale genetico. L'embrione viene quindi impiantato in una 

madre surrogata, nel cui grembo si sviluppa fino alla nascita. 

Sul fronte del benessere animale, la clonazione evidenzia diverse criticità: infatti, 

come si evince da numerosi studi, la tecnica di clonazione potenzialmente produce 

effetti negativi sia per le madri surrogate sia per i cloni. Da non sottovalutare, 

inoltre, l'impatto che questa pratica avrebbe sui valori che attengono all'etica, ed 

alla biodiversità. Infatti, uno dei rischi più immediati, già presente con le normali 

tecniche d'incrocio, è la drastica diminuzione della biodiversità, patrimonio 

fondamentale del nostro pianeta, ma soprattutto elemento prezioso della vita 

economico - culturale dell'Italia. 

Il recente Regolamento UE 2015/2283, finchè non verrà predisposta una 

normativa specifica a parte, ha incluso tra i Novel food anche gli animali clonati 

destinati a scopi alimentari. Tale normativa prevede l'obbligo di evidenziare in 

etichetta la natura specifica del prodotto. Coop condivide tale requisito necessario 
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per una trasparente informazione verso il consumatore; tuttavia con un approccio 

di cautela in assenza di regolamentazione specifica e per gli elementi sopra 

evidenziati Coop non utilizza e non intende utilizzare per i propri prodotti a 

marchio, carni provenienti da animali clonati. 

 

LA PESCA SOSTENIBILE 
Va inoltre ricordato che, a partire dal 2012, all'interno del cartoncino che riunisce 

più scatole di tonno presenti sullo scaffale, sono indicate informazioni ulteriori 

relative ai criteri ed alle zone di pesca, ed anche alcuni dettagli aggiuntivi 

sull'impegno di Coop. 

Fra le attività più rilevanti in corso, c'è quella dell'adesione progressiva allo 

standard Friend of the Sea richiedendo ai propri fornitori di tonno in scatola la 

sensibilizzazione delle proprie filiere di approvvigionamento della materia prima su 

questo tema. Dai primi mesi del 2015 saranno disponibili le prime produzioni di 

prodotto pescato con questi criteri. 

C'è infine il tema della creazione delle riserve marine, aree nelle quali la pesca è 

proibita. I tonni hanno la possibilità di riprodursi in grande quantità per andare poi 

spontaneamente a ripopolare le zone circostanti. Secondo alcuni autorevoli 

conoscitori del mondo ittico si tratta dell'unico modo per fare aumentare in modo 

significativo le quantità di tonni presenti nei mari ed oceani del nostro pianeta. 

Questo argomento è già stato posto da Coop ai fornitori di tonno a marchio. Si 

tratta di attività complesse sulle quali vanno previsti tempi medio-lunghi. 

 
LE ALTRE SPECIE ITTICHE 
Con l'adozione nel 2002 dello standard Friend of the Sea, Coop si è impegnata a 

dare garanzie sulla pesca delle altre specie ittiche commercializzate a marchio 

Coop. Lo schema prevede la pesca: 

• in aree dove la risorsa è gestita in maniera sostenibile 

• con metodi selettivi e non dannosi per l'ecosistema 

• nel rispetto del Codice di Condotta per la Pesca Responsabile della FAO. 
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Attraverso verifiche ispettive eseguite da personale di Earth Island Institute o di 

enti di certificazione da essa incaricati, vengono verificati gli approvvigionamenti in 

diverse aree del mondo, ed i principali stabilimenti di trasformazione. Queste 

garanzie sono fornite su quanto viene pescato (in vendita come conserve di pesce a 

marchio Coop ed, in alcuni casi, anche come prodotti di gastronomia e surgelati di 

pesce), ma anche sul pesce allevato: trota, spigola, orata, rombo e persico-spigola. 

Per sostenere la pesca ecologicamente e socialmente sostenibile Coop accetta, per la 

certificazione dei prodotti a proprio marchio, anche altri standard internazionali 

come: 

- Marine Stewardship Council (MSC) 

Lo scopo dell'organizzazione, nata in stretta collaborazione ed appoggiata dal WWF 

è la verifica del rispetto di pratiche di pesca, assegnando un marchio di sostenibilità 

a chi rispetta i criteri stabiliti. MSC  attesta la provenienza da zone di pesca 

conformi a criteri di sostenibilità e governate attraverso avanzati programmi di 

tutela degli stock di pesce; 

I tre principi della norma MSC prendono in considerazione: 

• La condizione degli stock di pesci 

• L'impatto della pesca sull'ecosistema marino 

• Il sistema di gestione della pesca 

Lo standard MSC è coerente con le "Guidelines for the Eco-labelling of Fish and 

Fishery Products from Marine Wild Capture Fisheries" adottate dalla FAO nel 

2005. 

Qualsiasi attività di pesca che vuole essere certificata secondo questo schema è 

valutata da un organismo di certificazione. 

- Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI): anche questa certificazione si è data 

un proprio Codice di condotta per la pesca responsabile (http:// 

www.alaskaseafood.org). Questo si basa sul rispetto del codice di condotta FAO per 

la Pesca sostenibile e sulle linee guida FAO per l'etichettatura del pesce e dei 

prodotti derivati. Oltre a ciò, la "Chain of Custody" assicura in modo certo il 

collegamento fra un prodotto ed il sistema di pesca della flotta di pescherecci 
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dell'Alaska. Va ricordato che da questo stato provengono importanti prodotti fra 

cui salmone e merluzzo. Altri prodotti, approvati secondo standards diversi da 

quelli sopra citati, potranno essere presi in considerazione e messi in vendita con il 

logo Pesca Sostenibile a condizione che soddisfino i criteri di sostenibilità della 

pesca. Le forniture da valutare dovranno comunque essere state approvate dagli 

Organismi titolari dello schema proposto. 

Il processo di approvazione di un prodotto Coop su cui appare il marchio "Pesca 

Sostenibile" avviene infatti a seguito delle valutazioni realizzate a diversi livelli: 

• Verifica delle proposte effettuate dal fornitore soprattutto sul piano commerciale; 

•Presenza dei documenti in grado di testimoniare la sostenibilità 

dell'approvvigionamento che viene proposto; 

• Pianificazione delle attività annuali, coordinamento dell'attività di controllo 

effettuata dal personale di Earth Island Institute e, in alcuni casi, affiancamento di 

quest'ultimo nelle verifiche in campo da personale Coop specializzato, a 

supervisione delle attività di certificazione e controllo; 

• Rapporto sistematico con i principali stakeholder del mondo produttivo ed 

ambientalista per raccogliere informazioni, spunti e miglioramenti alla propria 

policy. In conclusione, Coop si conferma anche oggi azienda all'avanguardia sul 

tema della sostenibilità ambientale dei prodotti ittici a proprio marchio. E, prima 

fra i distributori, risponde con fatti concreti alle richieste dei consumatori, 

facendosi parte attiva verso il mondo della pesca e della trasformazione, ed anche 

verso gli altri interlocutori interessati a questi temi. 

Va inoltre ricordato che, a partire dal 2012, all'interno del cartoncino che riunisce 

più scatole di tonno presenti sullo scaffale, sono indicate informazioni ulteriori 

relative ai criteri ed alle zone di pesca, ed anche alcuni dettagli aggiuntivi 

sull'impegno di Coop. 

Fra le attività più rilevanti in corso, c'è quella dell'adesione progressiva allo 

standard Friend of the Sea richiedendo ai propri fornitori di tonno in scatola la 

sensibilizzazione delle proprie filiere di approvvigionamento della materia prima su 
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questo tema. Dai primi mesi del 2015 saranno disponibili le prime produzioni di 

prodotto pescato con questi criteri. 

C'è infine il tema della creazione delle riserve marine, aree nelle quali la pesca è 

proibita. I tonni hanno la possibilità di riprodursi in grande quantità per andare poi 

spontaneamente a ripopolare le zone circostanti. Secondo alcuni autorevoli 

conoscitori del mondo ittico si tratta dell'unico modo per fare aumentare in modo 

significativo le quantità di tonni presenti nei mari ed oceani del nostro pianeta. 

Questo argomento è già stato posto da Coop ai fornitori di tonno a marchio. Si 

tratta di attività complesse sulle quali vanno previsti tempi medio-lunghi. 

 

CAPI D'ABBIGLIAMENTO: PELLICCE, PIUME D'OCA E LANA. 
L'impegno di Coop si è concretizzato con l'adesione a progetti finalizzati anche alla 

tutela di altri animali. 

L'impegno di Coop si è concretizzato con l'adesione a progetti finalizzati anche alla 

tutela di altri animali. A fronte delle condizioni inaccettabili di allevamento degli 

animali da pelliccia, prevalentemente concentrati in Estremo Oriente dove spesso 

non esistono norme che tutelino gli animali allevati o che regolino i sistemi di 

uccisione e di scuoiatura, e sulla base di quanto documentato dalla LAV, Lega 

Antivivisezione, e da altre organizzazioni internazionali, Coop ha voluto inviare un 

segnale forte di non accettazione di queste realtà, e dal febbraio 2006 ha pertanto 

deciso: 

• la completa esclusione dalla vendita delle pellicce naturali e il passaggio alle 

pellicce sintetiche 

• l'inserimento di queste regole nei contratti commerciali, con richiesta di 

dichiarazioni specifiche di conformità e di provenienza delle pelli 

Nel 2012 Coop ha inoltre preso posizione per quanto riguarda la spiumatura di 

animali vivi. Questo sistema di raccolta delle piume, causa dolore e altre forme di 

sofferenza agli animali, quali sanguinamento e danni alla pelle, oltre che 

cambiamenti di postura (ad es.ali appese) e ossa rotte o lussate. Tale pratica è 
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vietata in Italia, mentre non è vietata l'importazione di capi ottenuti con tali 

metodi. 

Ora tutti i prodotti tessili a marchio Coop sia d'abbigliamento che di tessile casa 

sono privi di piume d'oca o anatra.  

Coop inoltre chiede ai fornitori di prodotto a marchio, coinvolti nella realizzazione 

del tessile casa e persona, l'esclusione di lana ottenuta con pratiche dolorose come 

ad esempio il mulesing, eseguito soprattutto negli allevamenti di lana merino e che 

comporta, per le pecore, il taglio della coda e la rimozione di porzione di cute senza 

anestesia.   

 

I COSMETICI E LA CERTIFICAZIONE "NON TESTATO SUGLI 
ANIMALI" 
Dal 14 dicembre 2005 i prodotti cosmetici Coop sono certificati secondo lo 

Standard Internazionale "Non Testato su Animali". 

Dal 14 dicembre 2005 i prodotti cosmetici Coop sono certificati secondo lo 

Standard Internazionale "Non Testato su Animali", l'unico disciplinare riconosciuto 

a livello internazionale in grado di indicare ai consumatori le aziende produttrici di 

cosmetici che hanno deciso di non contribuire alla sperimentazione animale. 

Anche in questo caso siamo stati la prima catena distributiva che in Italia ottiene 

questa certificazione. 

La legge europea dal 2005 vieta di testare i cosmetici (prodotti finiti) su animali, 

ma fino al 2013 è stato consentito di testare su animali i singoli nuovi ingredienti (e 

già si parla di deroghe fino al 2018 per 3 test tra i più significativi). 

Negli anni passati l'industria cosmetica ha testato circa 10.000 sostanze per la 

formulazione di nuovi prodotti. 

Coop, - che da sempre non testa i propri cosmetici su animali - aderendo a questo 

standard, si impegna a utilizzare solo le materie prime già in commercio e a 

impiegare nuove molecole solo se verificate con test alternativi, contribuendo 

attivamente alla riduzione della sperimentazione animale sulle nuove molecole. 
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Lo Standard Internazionale è un'iniziativa unitaria delle cinquanta più importanti 

associazioni antivivisezioniste e animaliste nel mondo; in Italia è gestito dalla LAV 

(Lega Anti Vivisezione) e gli impegni sono controllati da una società indipendente 

di auditing (ICEA: Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale). Proprio in 

seguito all'esito positivo della visita ispettiva da parte di ICEA, LAV ha inserito 

Coop Italia nell'elenco ufficiale delle aziende conformi a questo standard. 

 
IL PET FOOD 
Sul pet food a marchio Coop non vengono effettuate sperimentazioni su animali. 

In coerenza con la coscienza ecologica e del cruelty free e in linea con la politica del 

"non testato sugli animali" per i cosmetici, anche sul pet food a marchio Coop non 

vengono effettuate sperimentazioni sugli animali, né sostenute pratiche, che 

possano causare sofferenza. I test di appetibilità e digeribilità degli alimenti, 

avvengono attraverso indagini di mercato presso campioni di clienti e rifugi per 

animali randagi. 

Per questo motivo, il pet food a marchio Coop rientra nella lista positiva (cruelty 

free) di Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali). 

 

ELIMINATO IL FOIE GRAS 
Coop, in linea con i propri valori, ha deciso da ottobre 2012 di eliminare 

dall'assortimento il foie gras. 

Condividendo le preoccupazioni di molti cittadini e associazioni ambientaliste e 

animaliste, Coop, in linea con i propri valori, da ottobre 2012 ha deciso di eliminare 

dall'assortimento il foie gras. Questo prodotto è ottenuto dall'alimentazione forzata 

di oche e anatre che, in gran parte rinchiuse in gabbie, e senza libertà di 

movimento, negli ultimi venti-venticinque giorni del ciclo di ingrasso, sono 

costretti a ingerire, da tre a otto volte al giorno, una razione di mais del peso di 

mezzo chilo (vale a dire l'equivalente di 20 chili di pasta al giorno per una persona 

adulta del peso di 80 chilogrammi) attraverso un tubo metallico che viene infilato 
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nella gola. Questa pratica accelera l'insorgenza della malattia denominata steatosi 

epatica, che fa ingrossare il fegato, fino a dieci volte del normale volume. 

In Europa, il foie gras è ancora prodotto legalmente solo in 5 paesi: Francia, 

Bulgaria, Spagna, Ungheria e Belgio. La Francia è il maggior produttore ed 

esportatore e copre circa il 80% della produzione mondiale in Italia il gavage, 

ovvero l'alimentazione forzata, è fuorilegge dal 2007. 

 

API: NO AI FITOFARMACI 
Coop sospende l'uso di fitofarmaci 

Nel 2008, Coop ha deciso di sospendere l'utilizzo dei fitofarmaci sospettati di 

essere coinvolti nella moria delle api (neonicotinoidi). Il divieto è stato inserito nel 

disciplinare di produzione dei prodotti a marchio Coop, che da sempre regolamenta 

il corretto utilizzo dei fitofarmaci. 

 

I PIPISTRELLI 
I pipistrelli hanno trovato casa alla Coop. 

Nel 2007 Coop, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell'Università di 

Firenze, è stato partner di uno studio per promuovere la conoscenza del ruolo dei 

pipistrelli nell'ecosistema e per la loro salvaguardia. 

Sono state studiate delle piccole casette di legno, chiamate Bat Box, nate per 

costituire un rifugio per i pipistrelli. 

I pipistrelli sono degli efficienti e innocui alleati nella lotta biologica alle zanzare e 

agli insetti dannosi per le colture. L'inquinamento e l'urbanizzazione mettono in 

seria difficoltà la sopravvivenza di questi animali, per questo, le Bat Box, 

posizionate in modo adeguato sugli alberi o sui muri esterni della casa, offrono loro 

un rifugio. Le Bat Box sono presenti in oltre 300 punti di vendita con libretti 

divulgativi e storie a fumetti. 
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