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1. Introduzione 

 

L’asino (Equus asinus) è da sempre un animale che suscita reazioni 

contrastanti all’interno delle comunità e che, a differenza del cavallo, non 

ha mai generato particolare interesse, forse perché accompagnando in 

maniera discreta da millenni l’uomo la sua presenza è stata data per 

scontata.  

A partire dalla domesticazione fino ad arrivare ai giorni nostri, verrà 

ripercorsa la storia dell’asino, e in particolar modo verrà analizzato quello 

che è stato il suo rapporto con l’uomo: inizialmente veniva visto solo 

come una fonte di reddito e una forza motrice, era considerato il cavallo 

dei poveri e non vantava una grande reputazione, ma col passare del 

tempo il ruolo di questo equino è cambiato radicalmente: ad esempio è 

stato largamente elogiato dai soldati che combattevano nelle trincee o 

dagli Alpini durante la Prima Guerra Mondiale, dal momento che oltre ad 

essere utile a livello pratico, è stato d’aiuto anche nel tenere alto il morale 

dei militari, tenendo loro compagnia. Di conseguenza, è entrato sempre 

più a far parte dell’immaginario comune come un compagno fedele e 

leale, tant’è che al giorno d’oggi l’asino è diventato un partner ideale 

all’interno degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), meglio conosciuti 

come pet-therapy, dando così vita al mondo dell’onoterapia.  

Dal momento che non esistono studi che possano aiutare nella scelta 

degli esemplari da inserire all’interno degli IAA, è stato sottoposto un 

questionario a 7 diversi centri italiani in cui viene praticata l’onoterapia. 

La scelta dell’animale che prenderà parte agli IAA è di fondamentale 

importanza, visto che spesso gli utenti con cui si ha a che fare sono 

persone affette da disabilità o che presentano problemi psicologici. Di 

conseguenza è opportuno che si conosca a fondo l’animale e che ci sia 

la certezza che esso non rappresenti un pericolo per le persone con cui 

andrà a lavorare.   
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2. Scopo della tesi 

 

Lo scopo di questa tesi è quello di fare un excursus sulla storia del 

rapporto tra asino e uomo, partendo dagli albori della domesticazione 

fino ad arrivare ai giorni nostri verranno esaminate le varie ragioni per cui 

l’asino è stato addomesticato e scelto come animale da lavoro, da reddito 

e, recentemente, anche come animale valido per gli Interventi Assistiti 

con gli Animali (IAA). 

A tal proposito, verranno infine presi in considerazione alcuni casi di 

studio per capire se esistano soggetti migliori di altri per gli interventi 

assistiti con gli animali, tenendo conto di razza, età, sesso e della 

differenza fra esemplari che hanno avuto esperienze precedenti 

all’inserimento nella pet-therapy e fra quelli che sono stati educati sin da 

subito per diventare co-terapeuti. 
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3. L'uomo e l’asino 

 

3.1. La domesticazione dell’asino 
 

La storia della domesticazione dell’asino è incerta. È sicuro che sia 

iniziata in Africa, così come la maggior parte dei rapporti fra uomini e 

animali. 

I primi animali addomesticati in Africa furono i bovini (7000-8000 anni fa), 

che venivano usati sia come animali da soma che come fonte di cibo. Gli 

uomini però si resero presto conto che questi animali necessitavano di 

molta acqua e di una grande quantità di cibo, possibilmente di discreta 

qualità, oltre al fatto che non sopportavano bene il clima, caldo e arido.  

Gli asini, al contrario, sono animali che si adattano facilmente al caldo, 

non hanno grandi esigenze alimentari, ed hanno dei sistemi di risparmio 

idrico che permettono loro di perdere fino al 30% del proprio peso 

corporeo in acqua.  

L’addomesticamento dell’asino è avvenuto più o meno 

contemporaneamente in più luoghi. Reperti ossei risalenti a 5000 anni fa 

testimoniano la presenza dell’asino in Egitto; anche nel resto dell’Africa 

settentrionale, in particolar modo nell’area del deserto del Sahara, 

esistono testimonianze della presenza di asini sin da 6000-7000 anni fa 

(Kimura et al., 2013). La contemporanea presenza dell'asino in più 

regioni dell’Africa del nord è deducibile anche dal fatto che venivano usati 

termini differenti per indicare questo animale, in particolare alcune parole 

utilizzate per riferirsi all’asino erano kuur, harre, e ayul. (Blench, 2000). 

 

Comprendere esattamente quando e come sia stata avviata la 

domesticazione dell'asino comunque non è semplice, anche a causa del 

fatto che geneticamente l’asino e il cavallo sono molto simili ed entrambi 

appartengono al genere Equus.  

Il cavallo (Equus ferus) si è separato dall’antenato comune (Eohippus 

angustidens) a zebra (Equus quagga) e asino circa 2.4 milioni di anni fa, 



 
7 

 

mentre le altre due specie si sono separate più recentemente e in 

maniera più rapida circa 900 mila anni fa (Oakenfull and Clegg, 1998). 

Di conseguenza, le analisi genetiche dei ritrovamenti di resti equini 

spesso non portano a risposte certe riguardo all’appartenenza ad una 

specie o all’altra. Inoltre, mentre per il cavallo si hanno moltissime 

documentazioni, sia iconografiche che bibliografiche, circa il ruolo che 

esso ha avuto nella storia dell’uomo, riguardo all’asino le testimonianze 

sono poche e incerte.  

Gli studi condotti per risalire al progenitore dell’asino domestico odierno 

e alle modalità della sua domesticazione hanno portato all'individuazione 

di due gruppi filogenetici differenti, quello dell’asino asiatico (E. 

hemionus) e quello dell’asino africano (E. africanus).  

Secondo studi genetici, l’asino odierno ha come progenitore unicamente 

l’asino selvatico africano, che comprende due specie: l’asino della Nubia 

(E. africanus), presente in Nubia, e l’asino della Somalia (E. a. 

somaliensis), presente nelle regioni dell’Eritrea, dell’Etiopia e della 

Somalia (Beja-Pereira, 2004). Dai progenitori si sono sviluppate due vie 

di domesticazione, dando vita così a due cladi: il clade 1 deriverebbe 

dall’asino della Nubia, mentre il clade 2 discenderebbe dall’asino della 

Somalia (Kimura et al., 2013).  

I due aplogruppi, inoltre, avrebbero subito due differenti vie di 

domesticazione. Il primo aplogruppo avrebbe subito una domesticazione 

più lenta e selettiva, contemporanea in più regioni dell’Africa 

settentrionale. Ad esempio, pare che in Kenya le donne delle popolazioni 

Masai non impedissero l’accoppiamento degli asini domestici con quelli 

selvatici, mentre in Sudan ed Eritrea l’accoppiamento fra asini domestici 

e selvatici era favorito attivamente. 

Al contrario, il secondo aplogruppo ha probabilmente subito una 

domesticazione più semplice e rapida, a partire dalla cattura di esemplari 

selvatici (Marshall and Weissbrod, 2009). 
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3.2 L’asino nella storia e nel mondo 

 

Come si è detto, l’asino fu addomesticato in Africa nel Neolitico per vari 

scopi: innanzitutto l’uomo era ancora nomade, di conseguenza aveva 

bisogno di un animale da soma resistente e con scarse necessità 

alimentari e gestionali, facile da condurre e che fosse in grado di calcare 

terreni anche aspri. Altro motivo per cui l’asino venne addomesticato fu 

per l’alimentazione umana: si iniziò a consumare la carne e il latte di 

questo equide, latte che si scoprì in seguito essere uno dei più simili a 

quello umano.  

La notorietà dell’asino ha avuto nel tempo alti e bassi: inizialmente veniva 

considerato animale di grande pregio e di culto in popoli africani e 

orientali, tanto che nell’antico Egitto si sviluppo l’onolatria e addirittura 

Seth, il dio del caos, venne rappresentato con la testa d’asino. In seguito, 

venne screditato e associato al concetto di ignoranza e testardaggine; si 

pensi al credo comune, durante il Medioevo, che l’asino fosse 

l’incarnazione del demonio.  

Inoltre, l’asino veniva considerato “il cavallo dei poveri”, dal momento 

che, come prima accennato, è un animale robusto ma poco esigente e 

che pertanto non gravava particolarmente sull’economia dei contadini o 

dei lavoratori. 

Indipendentemente dalla reputazione che ha avuto nei secoli, l’asino ha 

sempre accompagnato l’uomo, divenendo sempre più un compagno 

fedele ed affidabile, instancabile e coraggioso, che ha ricoperto più ruoli 

nella storia dell’umanità.  

L’asino è stato presente in tutti i momenti cruciali della storia dell’uomo, 

come ad esempio la conquista delle Americhe: durante il secondo viaggio 

di Colombo (1495) infatti, a bordo della sua caravella si trovavano quattro 

asini, due maschi e due femmine; dopo qualche anno altri esemplari, 

vennero portati in tutta l’America, sia a nord che a sud.  
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Grazie alle loro caratteristiche ed alla notevole capacità di adattamento, 

questi animali vennero largamente sfruttati per la colonizzazione del 

Brasile e si inserirono anche nel rigido clima delle Ande. 

In Australia gli asini arrivarono nel 1793 grazie agli Inglesi, che li 

esportarono dall’India, anche se in numero molto limitato. Iniziarono però 

ad essere realmente sfruttati dal 1866, in corrispondenza alla 

colonizzazione della parte centrale del continente: solo gli asini, infatti, 

erano in grado di percorrere le enormi distanze australiane in un clima 

così difficile e fu grazie a questi animali che venne portata a termine la 

colonizzazione dell’outback australiano.  

Da metà del XX secolo, però gli spostamenti con gli asini non furono più 

convenienti e per questo motivo molti allevatori e proprietari li liberarono; 

grazie alla loro risaputa capacità di adattamento, gli asini colonizzarono 

l’Australia, andando a creare numerosi branchi. Le agenzie governative 

australiane, a differenza di quelle americane, videro gli asini selvatici 

come parassiti e come una minaccia ambientale, dal momento che con 

il loro passaggio favorivano l’erosione del suolo e danneggiavano la 

vegetazione. Per questo motivo fu dato il via a un’enorme caccia di 

selezione che negli anni ’80 ha portato allo sterminio 164000 asini nella 

regione di Kimberley. Tutt’oggi gli asini vengono cacciati in massa in 

Australia, solo nel 2007, nella zona occidentale di Kimberley, sono stati 

abbattuti 25520 esemplari (Bough, 2018). 
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3.3. Gli utilizzi dell’asino 

 

3.3.1 Animale da lavoro 
 

Sin dall’inizio della domesticazione l’asino è sempre stato usato come 

animale da lavoro: veniva sfruttato per il trasporto di oggetti e di persone, 

visto che era in grado di trasportare carichi fino a due terzi del suo peso 

corporeo. Il ritrovamento di dieci scheletri di asino all’interno di tre tombe 

dei primi re egizi ad Abido (Egitto) risalenti al 3000 a.C., oltre a far capire 

l’importanza che gli antichi egizi attribuivano a questo animale ha 

permesso di confermare l’ipotesi che gli asini venissero usati come 

animali da soma. L’analisi delle ossa di quegli scheletri ha evidenziato 

infatti un grande logoramento delle articolazioni di questi animali. 

Con lo sviluppo dell’agricoltura e la scoperta della ruota, l’asino iniziò a 

essere adoperato anche come animale da tiro: veniva infatti usato per 

trainare l’aratro o i carri carichi di raccolto. In Iraq è stata rinvenuta una 

statua di bronzo, risalente al 2700 a.C., che raffigura un carro trainato da 

4 asini.  

L’asino è stato il protagonista dell’inizio del commercio nell’antichità, visto 

che veniva usato come animale da tiro per trasportare le merci da un 

posto all’altro dell’Africa. 

Damasco, che era un punto cruciale per le rotte commerciali, in particolar 

modo per le due principale (la via Maris e la via Regia), venne addirittura 

rinominata “città degli asini” dato l’enorme flusso di questi animali, e 

sempre Damasco divenne uno dei luoghi principali in cui scambiare e 

vendere gli asini. 

La scelta di questa specie come animale da lavoro è stata dettata dal 

fatto che l’asino sia molto resistente e capace di camminare anche su 

terreni impervi e particolarmente scoscesi, tant’è che in alcune zone del 

mondo è ancora utilizzato come mezzo di trasporto, come ad esempio 

ad Alicudi, un’isoletta dell’arcipelago delle isole Eolie.  

Infine, con l’avvento dei mulini e dei frantoi si iniziò ad utilizzare l'asino 

anche come forza motrice (Bough, 2018).  
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3.3.2 Utilizzo della carne  

La carne d’asino è stata consumata fin dall’antichità. Ci sono fonti che 

testimoniano che in Grecia esistevano mercati dedicati alla carne di 

questo animale, e che nell’antica Roma venivano cucinati asini interi; 

William Makepeace Thackeray sostiene che gli antichi romani 

apprezzassero molto questo particolare alimento per le abitudini 

alimentari sane e semplici dell’asino.  

In successive epoche storiche, non sono riportate molte notizie sul 

consumo di questo alimento, anche se è probabile che sia sempre stato 

utilizzato, nonostante in alcune culture sia proibito mangiare carne 

d’asino, come ad esempio nella religione ebraica, o comunque sia 

malvisto, come nella cultura inglese.  

In realtà la carne d’asino è un alimento ottimo e anche molto saporito. Ha 

un basso contenuto di grassi (2-3%), un alto valore proteico (20-22%, più 

alto rispetto alla carne bovina), ed è facilmente digeribile. Inoltre, grazie 

all’elevato contenuto in ferro, è altamente consigliata per coloro che 

soffrono di anemia. 

Un prodotto tipico nostrano derivante dalla carne d’asino è il salame 

d’asino, realizzato per la prima volta nel padovano. Si ottiene usando solo 

le carni magre dell’animale e, per rendere più morbido il prodotto, si 

aggiungono all’impasto anche pancetta o lardo di maiale. Il risultato che 

si ottiene varia in base alle spezie usate e ai tempi di stagionatura. 

 

3.3.3 Il latte d’asina 

 

Storicamente il latte d’asina è sempre stato considerato un ottimo 

alimento. Ippocrate, il padre della medicina, lo consigliava come rimedio 

contro la febbre, le ferite, il sanguinamento del naso e le intossicazioni. 

Anche Plinio il Vecchio, nel suo saggio Naturalis Historia, parla dei 

benefici apportati dal latte d’asina, suggerendone l’uso per contrastare le 

rughe, le ulcere, la debolezza dei denti e addirittura l’asma. Nel XVIII 
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secolo le qualità del latte di questo animale sono state esaltate da 

Georges-Louis Leclerc nel suo saggio Histoire naturelle; nel XIX secolo, 

sempre in Francia, prese piede l’usanza di avvicinare i neonati orfani 

direttamente alla mammella di un’asina (Bulletin de l'Académie de 

médecine, 1882).   

L’asino è una specie poliestrale continua e ha una gestazione di 12 mesi; 

le femmine entrano in età riproduttiva fra i 15 e i 18 mesi, ma 

generalmente si preferisce aspettare i due anni di età per farle riprodurre. 

La produzione di latte non è elevata (0.2-0.3 L al giorno), dato che la 

capacità contenitiva della ghiandola mammaria dell’asina è limitata (2.5 

L).  La produzione di latte continua per circa 6-7 mesi, e il picco produttivo 

si ha fra l’ottava e la dodicesima settimana dal parto. La mungitura può 

essere effettuata manualmente o usando sistemi meccanici (simili a 

quelli utilizzati per le specie ovina e caprina), e viene svolta due volte al 

giorno (mattina e sera), dopo che il puledro è stato allontanato dalla 

madre per almeno un paio d’ore. La fattrice entra in asciutta nel momento 

in cui viene definitivamente allontanata dal puledro (Pesce, 2012). 

La composizione del latte d’asino è molto simile a quella del latte umano, 

tanto da essere spesso utilizzato in sostituzione al latte materno; è 

preferibile al latte bovino poiché facilmente digeribile e assimilabile anche 

dai soggetti intolleranti alla proteina del latte vaccino, intolleranza molto 

frequente nei bambini (0,3-7,5% della popolazione infantile) (Mansueto 

et al., 2013). 

Il latte di asina è considerato ipoallergenico per il suo basso contenuto di 

caseina e di b-loctoglobina (Salimei et al., 2004). Fra le componenti simili 

a quelle del latte umano ci sono anche i peptidi ormonali, che stimolano 

la guarigione dell’intestino e una sua corretta formazione. 

Il latte d’asina può essere conservato in frigo per 4 giorni se fresco, se 

pastorizzato anche per una settimana, senza incorrere nel rischio di una 

qualche alterazione. 
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Nel caso in cui venga congelato a una temperatura di -20°, la 

conservazione può durare fino a 3-6 mesi senza che vi siano 

modificazioni importanti (Pesce, 2012). 

Il latte d’asina è molto usato anche come cosmetico. Si dice che 

Cleopatra si facesse tutti i giorni il bagno nel latte d’asina per mantenere 

la propria pelle bella e in salute. Anche Paolina Bonaparte, la sorella di 

Napoleone, usava curare la sua pelle con questo prodotto. Tutt’oggi 

vengono creati saponi, creme e altri prodotti di bellezza con il latte di 

questo animale.  

 

3.3.4 Il mulo e il bardotto 

 

Un altro grande merito che va riconosciuto all’asino è la nascita del mulo. 

Il mulo è il risultato di un accoppiamento fra un asino maschio e un 

cavallo femmina. Presenta una testa d’asino ma una corporatura da 

Composizione del latte Asino Donna Mucca 

pH 7.0-7.2 7.0-7.5 6.6-6.8 

Sostanza secca g/100g 8.8-11.7 11.7-12.9 12.5-13.0 

Proteine g/100g 1.5-1.8 0.9-1.7 3.1-3.8 

Grassi g/100g 0.3-1.8 3.5-4.0 3.5-3.9 

Lattosio g/100g 5.8-7.4 6.3-7.0 4.4-4.9 

Caseina g/100g 0.64-1.03 0.32-0.42 2.46-2.80 

Proteine del siero g/100g 0.49-0.80 0.68-0.83 0.55-0.70 

Azoto non proteico g/100g 0.18-0.41 0.26-0.32 0.1-0.19 

Caseina % 47.28 26.06 77.23 

Proteine del siero % 36.96 53.52 17.54 

Azoto non proteico % 15.76 20.42 5.23 

Tabella 1 - Composizione del latte d'asino, di donna e di mucca (Mansueto et al., 2013 
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cavallo, ed è sempre sterile: ciò è dovuto al fatto che presenta un numero 

dispari di cromosomi (63), una via di mezzo fra l’asino che ne ha 62 e il 

cavallo che ne ha 64. Gli incroci per ottenere muli venivano favoriti sin 

dall’antichità, poiché era stato notato che i muli fossero più forti degli asini 

e più resistenti alle malattie dei cavalli, e che inoltre fossero più longevi, 

avessero bisogno di sostanze meno nutrienti e fossero capaci di 

percorrere distanze più lunghe. L’allevamento di muli era talmente 

importante che Columella (4-70 d.C.), nell’opera letteraria De re rustica, 

lo colloca secondo solo a quello del cavallo. Venivano addirittura scelti 

accuratamente i genitori, così da ottenere animali da soma, da tiro o da 

cavalcare. Durante il Medioevo, in Europa il mulo era molto apprezzato 

dai componenti delle classi sociali più alte, tant’è che venivano spessi 

scelti come cavalcature a discapito del cavallo.  

Un altro incrocio è quello che dà vita al bardotto, ottenuto facendo 

accoppiare un asino femmina con un cavallo maschio: in questo caso 

l’animale avrà la testa più simile a quella di un cavallo e la corporatura di 

un asino. Anche i bardotti sono sterili, dal momento che presentano 

anch’essi un corredo cromosomico dispari (Bough, 2018).  

 

3.3.5 L’asino in guerra 

 

Gli asini, così come i muli, sono da sempre stati largamente utilizzati 

durante i combattimenti bellici. Sin dall’antichità venivano sfruttati come 

animali da soma per trasportare rifornimenti, acqua, e qualsiasi cosa 

fosse necessaria all’esercito. L’acqua veniva trasportata in otri di pelle 

legate sotto il ventre dell’animale così che non evaporasse sotto il sole 

cocente del deserto. I muli vennero usati come mezzo di trasporto anche 

durante la Seconda Guerra Boera (1899-1902) e la Prima Guerra 

Mondiale (1914-1918) anche se già esistevano i mezzi motorizzati, e 

questo perché spesso dovevano essere affrontati percorsi che senza 

l’aiuto di questi animali non sarebbero stati praticabili. Durante il primo 

conflitto mondiale, i muli venivano usati come animali da soma, e grazie 
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alla loro immensa forza erano in grado di trasportare anche gli screw 

guns (piccoli cannoni smontabili in tre pezzi). I cannoni più grandi 

venivano spostati grazie a batterie di 24 muli, divise in gruppi da 6, 

ognuno dei quali trasportava una parte del cannone.  

I muli furono fondamentali soprattutto per le battaglie in Italia, visto l’aspro 

territorio che caratterizza la nazione: ogni battaglione di alpini aveva 

almeno 200 muli, che vennero importati da tutto il mondo. I muli erano 

largamente preferiti al fronte anche per il loto temperamento, il loro 

coraggio e la loro resistenza a fatica e malattie.  

Anche gli asini furono impiegati durante la Prima Guerra Mondiale, 

perché seppur meno forzuti dei muli, grazie alle loro dimensioni ridotte 

erano capaci di muoversi agilmente lungo le trincee per distribuire le 

razioni ai soldati. Vennero usati anche come fonte di calore durante le 

lunghe notti gelide passate in trincea. Gli asini, inoltre, ricoprirono anche 

il ruolo di compagni per i soldati: Charles Bean, corrispondente di guerra 

di stanza a Gallipoli nel 1915, racconta di come i muli venissero 

apprezzati dai soldati dell’ANZAC (Australian and New Zealand Army 

Corps) per il duro lavoro svolto, mentre gli asini venivano preferiti per il 

loro carattere. Sempre a Gallipoli, inoltre, gli asini vennero usati dagli 

australiani per il trasporto dei feriti, e vennero addestrati a trasportare gli 

uomini fino a dentro la tenda che fungeva da ospedale e poi uscire.  

Asini e muli furono impiegati anche durante la Seconda Guerra Mondiale 

(1939-1945). Anche in questo caso avevano il compito di trasportare ciò 

che era necessario all’esercito, come rifornimenti, munizioni, armi e 

addirittura radio.  

I muli vennero impiegati anche in Birmania, dove furono addirittura 

paracadutati. Spesso venivano tagliate loro le corde vocali così che non 

tradissero i soldati. Tutt’oggi i muli vengono adoperati all’interno di 

missioni belliche che si svolgono su territori difficili, come ad esempio in 

alcune zone dell’Afghanistan (Bough, 2018). 
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4. Caratteristiche biologiche ed etologiche 

dell’asino 

 

L’asino è un ungulato perissodattilo che fa parte della famiglia degli 

Equidi insieme al cavallo e la zebra. Nell’immaginario comune l’asino è 

un animale dal manto grigio, con delle grandi orecchie e dall’aspetto un 

po’ goffo. Queste sembianze sono il risultato di un lento processo 

evolutivo che è avvenuto nel deserto africano.  

La prima cosa che si nota in un asino sono le orecchie: grandi, lunghe e 

molto mobili. Le dimensioni sono dovute dalla necessità di disperdere il 

calore, retaggio di un adattamento al calore dell'ambiente desertico di 

originaria provenienza, mentre la mobilità è necessaria per tenere sotto 

controllo tramite l’udito l’ambiente circostante e l’eventuale presenza di 

predatori. 

Il manto dell’asino è tendenzialmente grigio, anche se può avere diverse 

sfumature in base alla razza. Il muso, la zona perioculare, il ventre e la 

parte posteriore sono generalmente più chiari rispetto al resto del corpo. 

Il pelo è più lungo e grossolano di quello degli altri equidi, e necessita di 

cure particolari: l’asino infatti usa fare bagni di sabbia per eliminare i 

parassiti.  L’asino è dotato di una coda ricoperta principalmente da 

peluria rada, esclusa la parte finale che presenta un ciuffo di peli più 

lunghi e scuri; viene usata per scacciare gli insetti.  

Gli zoccoli, più piccoli di quelli del dal cavallo, sono forti e sensibili, 

caratteristiche fondamentali per poter camminare su terreni impervi; 

avendo una sensibilità più sviluppata, vengono usati per saggiare il 

terreno o escrementi lasciati da altri individui.  

La vista degli asini è molto sviluppata, anche se non sono capaci di 

guardare in alto e hanno un punto cieco in mezzo agli occhi, ragion per 

cui è preferibile evitare di toccarli in quel punto. La posizione laterale degli 

occhi permette loro di avere una visione posteriore, caratteristica utile per 

animali che in natura sono delle prede e che quindi necessitano di avere 

una visuale ampia durante la fuga.  
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Studi sulla capacità visiva di questo animale hanno mostrato che esso 

ha la stessa percezione degli oggetti dell’uomo, anche se non è chiaro 

come distingua i colori. La visione notturna è buona. 

Come precedentemente ricordato, l’asino ha origine nelle aree 

desertiche del continente africano, e per tale motivo il suo organismo ha 

sviluppato sistemi di difesa dal caldo e dalla mancanza d’acqua. Questo 

animale, infatti, per combattere le alte temperature africane sfrutta la 

propria termoregolazione (particolarmente sviluppata nell’asino e nel 

cammello), cioè la capacità di regolare la temperatura corporea.  

Normalmente la temperatura corporea di un asino si aggira intorno ai 

36,5°, ma questi animali sono in grado di farla oscillare fra i 35° e i 41,5° 

in base alla temperatura esterna (Mohelman, 1998). 

Un altro sistema di autodifesa dal clima desertico è la capacità di 

“economizzare” l’acqua: gli asini riescono a controllare la sudorazione, 

trattenendo così i liquidi corporei, e di sopravvivere senza abbeverarsi 

per 2-3 giorni, andando così a perdere quasi il 30% del peso corporeo in 

acqua; riescono tuttavia a reidratarsi senza riscontrare problemi non 

appena hanno a disposizione una fonte idrica (Maloiy, 1970). 

 

4.1 Struttura sociale 

 

La struttura sociale e il comportamento degli animali sono altamente 

influenzati dall’ambiente che li circonda, di conseguenza si possono 

trovare situazioni diverse in base a dove l’animale vive e se si trova in 

cattività o allo stato brado. A tal proposito, Klingel (1975) ha condotto 

degli studi sull’organizzazione sociale degli equidi in libertà, concludendo 

che esistono due tipi di aggregazione sociale, che variano in base 

all’ambiente in cui si trovano gli animali. Il primo tipo (Tipo I) è 

caratterizzato da un gruppo stabile non territoriale, composto da un 

maschio adulto e da una o più femmine insieme ai propri puledri.  
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Lo stallone ha il diritto di accoppiarsi con l’harem, ma può sempre essere 

sostituito da un altro maschio; infatti, i maschi che non hanno un harem 

vivono insieme e possono lottare per spodestare lo stallone.  

I puledri che nascono all’interno del branco generalmente rimangono 

insieme agli altri per un paio d’anni, per poi allontanarsi se sono maschi 

o venire accettati nel gruppo se sono femmine. 

Il secondo tipo di organizzazione sociale (Tipo II) vede gruppi stabili di 

sole femmine con la prole, in cui non esistono legami duraturi fra individui 

adulti. Il gruppo di femmine generalmente si trova all’interno di un 

territorio di uno stallone, il quale ha il diritto di accoppiarsi con esse.  

Questo tipo di organizzazione sociale è tipico di ambienti aridi, mentre il 

Tipo I lo è di ambienti temperati. 

Tenendo conto dei risultati ottenuti da Kingel, Moehlman nel 1998 ha 

pubblicato uno studio sulle variazioni intraspecifiche negli asini selvatici 

in due habitat differenti: la Death Valley (California) e l’isola di Ossabaw 

(Georgia). 

- All’interno della Death Valley la caccia all’asino è proibita dal 1952. Negli 

anni precedenti a questa legge, in America dilagò l’odio verso questi 

animali che venivano considerati come parassiti e che si pensava 

minacciassero la sopravvivenza di greggi e mandrie mangiando dai 

pascoli e abbeverandosi dalle fonti d’acqua destinati al bestiame. Per 

questi motivi gli asini selvatici furono cacciati e avvelenati su larga scala, 

rischiando di scomparire del tutto, fino all'entrata in vigore della legge che 

ne vietava l'uccisione.  

Lo studio di Moehlman è stato condotto su un’area di circa 300 km2 dal 

Marzo del 1970 fino all’Agosto del 1971, in un clima caldo-arido, con 

temperature fra i 20° e i 40° anche a 1750 m sul livello del mare. Con 

delle osservazioni dirette sono stati identificati 237 individui, che 

formavano più tipologie di gruppi, ma in linea di massima l’unico legame 

stabile era quello fra una madre e il suo puledro. La formazione di gruppi 

generalmente era temporanea e si creavano branchi di non più di 5 
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esemplari; raramente sono stati osservati branchi dai 6 ai 20 individui, 

che si formavano solo in casi particolari, come la scarsità di alimenti, 

presenza di specchi d’acqua o femmine in estro. 

I gruppi variavano sia in base all’età che al sesso dei componenti, senza 

regole fisse; le interazioni fra individui (come il mutual grooming o il gioco 

fra puledri), anche se appartenenti allo stesso branco, erano molto 

limitate e rare, e la distanza fra un individuo e l’altro era generalmente di 

10-15 m. Tutti gli esemplari, indipendentemente dall’età e dal sesso 

passavano la maggior parte del proprio tempo a cibarsi.  

In ambienti aridi come la Death Valley l’accoppiamento è fortemente 

influenzato dalla presenza di acqua in quanto le femmine dopo il parto 

subiscono un periodo di stress idrico causato dalla lattazione: per questo 

motivo, nel primo mese e mezzo dopo il parto occupavano un home 

range più ristretto, distante non più di 1,6 km da una fonte idrica. 

Le femmine rientrano in estro una settimana dopo aver partorito e, se 

non fecondate, tornano in calore dopo 28-30 giorni.  Pertanto, i maschi 

controllano il territorio più adiacente alla fonte d’acqua per aumentare le 

possibilità di accoppiamento, andando così ad offrire indirettamente 

protezione alle femmine. 

 

- Sull' Isola di Ossabaw le osservazioni sono state condotte su 40 

esemplari all’interno di un’area di 110 km2 per la durata di un mese nel 

1974.  

Il clima all’interno dell’isola è caldo-umido, con temperature variabili fra i 

4° e i 37° e precipitazioni annue di 124 cm. 

La presenza di pozze d’acqua è elevata su tutta l’isola, così come quella 

di foraggio. In questo tipo di habitat è stato visto che i gruppi erano più 

stabili; in particolare sono stati individuati due gruppi: il primo, all’estremo 

sud dell’isola, formato da un maschio dominante, un maschio 

subordinato, due femmine adulte e un puledro; il secondo branco si 

trovava nella parte più settentrionale dell’isola ed era composto da 13 

individui, di cui un maschio dominante, un maschio subordinato, 5 
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femmine adulte e i loro puledri. Il secondo gruppo tendeva a separarsi e 

riunirsi, ma risultava comunque unito per il 60% delle osservazioni.  

Nei due branchi studiati sull’isola le relazioni sociali erano più frequenti e 

la distanza fra individui minore, inoltre sono stati osservati momenti di 

gioco fra puledri e mutual grooming fra tutti gli individui, 

indipendentemente dal genere o l’età. Riguardo alla modalità di 

accoppiamento è stato notato che, a causa della mancata 

sincronizzazione degli estri e dello spirito gregario delle femmine, i 

maschi avevano più controllo sull’accoppiamento. Il maschio dominante 

del branco ha il diritto di accoppiarsi con le femmine dell’harem e 

generalmente i subordinati hanno il compito di allontanare gli altri maschi. 

I risultati di questi studi portano a dire che i branchi di asini non 

sviluppano una forte gerarchia interna, indipendentemente dal luogo in 

cui si trovano. Questi animali si adattano molto facilmente a diversi 

ambienti, riuscendo ad organizzarsi per poter sfruttare al meglio le risorse 

disponibili. 

Anche la riproduzione risente molto dei fattori ambientali, tant’è che, pur 

essendo l’asino un animale a ciclo poliestrale continuo, le femmine dei 

gruppi studiati presentavano l'estro sia per tutta la durata dell’anno che 

stagionalmente, fatto che influisce fortemente sulla struttura sociale.  

 

4.2 Etologia 
 

L’asino è un animale che per anni è stato erroneamente considerato 

cocciuto e poco intelligente; in realtà, ciò che viene scambiato per 

cocciutaggine e scarsa intelligenza è la capacità di questo animale di 

riflettere sulle condizioni ambientali, gli avvenimenti e gli individui che lo 

circondano. L’asino è un animale con un’enorme capacità di 

osservazione ed elaborazione, che lo porta ad essere lento e meditativo. 

Queste attitudini si manifestano anche nelle relazioni intraspecifiche che 

l’asino intraprende.  
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Gli asini col tempo hanno sviluppato una vastissima gamma di modalità 

di comunicazione, che comprendono la comunicazione olfattiva, quella 

visiva e quella acustica. Tutti questi mezzi di comunicazione vengono 

sfruttati per creare rapporti con altri individui e per esprimersi.  

4.2.1 Diadi 

 

Come precedentemente accennato, gli asini sono in grado di sviluppare 

profondi rapporti di affetto con altri individui, ma generalmente queste 

relazioni includono solo due soggetti: questo tipo di legame viene 

chiamato diade.  

Le diadi più frequenti sono quelle che si formano fra una madre e il suo 

puledro, ma è possibile che un asino instauri questo tipo di rapporto 

anche con un altro individuo, indipendentemente dal sesso o dall’età di 

quest’ultimo. Sono stati osservati casi di diadi formate da un asino e un 

animale di un’altra specie (capra, pecora, cavallo) (Whitehead et al., 

1991). Non si ha la certezza, però, che questo tipo di comportamento sia 

tipico di tutta la specie Equus asinus, dal momento che non sono state 

fatte molte osservazioni di asini allo stato brado. L’unico studio 

documentato è quello di Moehlman, che ha osservato dei branchi di asini 

della Somalia, non riscontrando diadi se non quelle fra una madre e il 

suo puledro. La spiegazione della mancanza di questo tipo di rapporti è 

probabilmente il fatto che gli asini in questione vivano in un ambiente 

desertico che non presenta grandi risorse e che quindi non incentiva il 

crearsi di rapporti più duraturi di quello di una madre col suo piccolo 

(Murray et al., 2013).  

In natura, comunque, la diade fra una madre e il puledro non è eterna, 

infatti con il passare del tempo questo rapporto si allenta sempre più. Se 

nei primi mesi di vita la femmina sta sempre appresso al puledro e la 

distanza interindividuale è molto bassa, una volta che il puledro ha 

raggiunto i 10 mesi è la madre stessa che inizia ad allontanarlo, mentre 

esso continua a cercare un contatto. Questa graduale separazione porta 

anche allo svezzamento.  
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Situazione diversa si riscontra negli asini domestici, dove quasi sempre 

le risorse alimentari sono abbondanti. In questi casi è possibile che il 

rapporto fra madre e puledro si tramuti in una vera e propria diade che 

durerà tutta la vita. Questo comportamento comporta anche dei benefici, 

come la disponibilità fissa di un compagno per il mutual grooming o il 

supporto in caso di difficolta (French, 1998). 

Sempre Whitehead, nel suo studio, ha osservato come l’improvviso 

allontanamento della coppia possa portare a fenomeni di distress nei due 

individui, che si manifestano nella perdita dell’appetito e nella possibile 

manifestazione dell’iperlipemia, malattia che si presenta nel momento in 

cui per cause esterne (stress) o interne (infezione orale), l’animale non 

mangiando più mobilita le proprie riserve di grasso per trarne energia; la 

patologia si presenta dal momento in cui la quantità di lipidi presenti nel 

sangue supera la quantità necessaria ad essere usata come energia. I 

grassi in eccesso vengono quindi a contaminare organi come cervello, 

fegato e reni, peggiorando così le capacità metaboliche (Fratucello, 

2017). Whitehead suggerisce addirittura, nel caso di morte di uno dei due 

compagni, di permettere all’asino rimasto di passare almeno 30 minuti 

con il corpo del suo “amico”.  

4.2.2 Comunicazione 

 

Come precedentemente detto gli asini hanno una vasta gamma di sistemi 

di comunicazione, che si possono racchiudere in tre categorie: la 

comunicazione acustica, la comunicazione visiva e la comunicazione 

olfattiva. 

a. Comunicazione acustica 

Le vocalizzazioni vengono usate dagli asini per esprimere il proprio stato 

emotivo. Questi animali sono capaci di produrre un’ampia gamma di 

vocalizzazioni, ognuna con un significato diverso: il raglio, il grugnito, il 

ringhio e il whuffle. 

Il raglio è il verso caratteristico dell’asino, ed è la vocalizzazione più 

complessa e mutevole che riesce a produrre. Alcuni studi (Browning et 
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al., 2001) hanno portato alla conclusione che ogni asino abbia il proprio 

raglio, usato anche nel riconoscimento fra vari individui. Questo suono 

può avere una durata pari fino a 30 secondi, grazie alla capacità 

dell’asino di continuare a ragliare sia inspirando che espirando. Il raglio, 

infatti, è il risultato del passaggio d’aria, pompata dai polmoni e dalla 

cassa toracica, attraverso la laringe, andando così a far vibrare le corde 

vocali all’altezza della glottide. Il suono che ne risulta è molto forte e può 

raggiungere anche i 3 km di distanza.  

È stato osservato che generalmente il raglio, nei branchi di asini allo stato 

brado, veniva usato principalmente dagli stalloni, in particolar modo di 

mattina, quando incontravano altri maschi al di fuori del proprio territorio, 

durante il corteggiamento e in casi di scontri con altri individui. Tuttavia, 

questa vocalizzazione è usata molto più spesso in contesti di cattività.  

Il grugnito e il ringhio sono vocalizzazioni molto meno rumorose e più 

brevi, che generalmente vengono emesse in contesti di aggressività e 

che possono seguire o precedere il raglio. 

Il whuffle, invece, è un suono dalla bassa intensità e di durata diversa, 

che viene utilizzato in contesti più tranquilli, ad esempio è spesso usato 

dalla madre per richiamare il puledro.  

Infine, esiste un ultimo mezzo di comunicazione acustica, che però non 

è una vocalizzazione: si parla infatti dello sbuffo, cioè l’emissione di aria 

dalle narici. È spesso usato come segnale d’allarme e può essere udito 

fino a 200 m di distanza (Mauriello e Quagliotto, 2015) 

 

b. Comunicazione visiva 

La comunicazione visiva dell'asino è composta da un insieme di posizioni 

del corpo e in particolar modo delle orecchie. Questo equide è dotato di 

grandi orecchie completamente mobili, che può muovere in tutte le 

direzioni e anche indipendentemente l’una dall’altra. In linea di massima 

ci sono 4 posture caratteristiche dell’asino, che esso utilizza per 

comunicare il proprio stato d’animo ai suoi consimili.  
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Postura della curiosità (figura 1): è la posizione che assume quando sta 

cercando di capire cosa succede intorno a lui o quando subentra un 

nuovo elemento nel suo campo visivo. La testa è alta, tanto che gli occhi 

si trovano al di sopra del garrese, le orecchie sono dritte e indirizzate 

verso la fonte di interesse. Spesso questo portamento viene 

accompagnato da un delicato raglio. 

 

 

Figura 1- Postura della curiosità 

 

Postura dell’accondiscendenza (figura 2): una volta che l’asino ha capito 

che il nuovo elemento non è fonte di pericolo, assume questa posizione. 

La testa è sempre alta, ma il collo è più rilassato tant’è che gli occhi si 

trovano al di sotto del garrese. Le orecchie sono dritte, ma non più 

protese verso il nuovo fattore.  

 

Figura 2- Postura dell'accondiscendenza 

Postura dell’aggressività o di offesa (figura 3): spesso assunta dalle 

madri per difendere i puledri o dagli individui di rango superiore per 

sottolineare la propria gerarchia nel branco. L’asino sposta tutto il peso 
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corporeo sugli arti posteriori, che possono anche grattare per terra, 

tenendo la testa bassa, così che gli occhi si trovano al di sotto del 

garrese. Le orecchie sono schiacciate completamente lungo il collo, la 

coda sferza in mezzo alle gambe. È possibile che l’animale mostri i denti 

e che colpisca il terreno con gli zoccoli: questo comportamento, che 

spesso precede la carica, è utilizzato per allontanare l’antagonista. 

L’asino è molto coraggioso, tende ad affrontare il pericolo e scappa solo 

se non ha altra scelta. Seppur raro che gli asini arrivino a scontri fisici, 

non è escluso che possano mordere o scalciare, sia con gli arti anteriori 

che con quelli posteriori. 

 

 

Figura 3- Postura dell'aggressività o di offesa 

 

Postura della paura (figura 4): è molto simile a quella dell’aggressività, si 

differenzia perché il peso è portato completamente sulle zampe anteriori, 

per la posizione della coda che viene tenuta in mezzo alle gambe, e per 

le orecchie che, seppur portate all’indietro, non sono schiacciate sul collo. 

Viene assunta in caso di pericolo o di paura. 

 

 

Figura 4- Postura della paura  
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Anche le orecchie da sole possono segnalare lo stato d’animo dell’asino, 

tanto che Adolphe Guénon, ne “L’Âme du cheval”, sostiene che siano gli 

specchi dell’anima dell’asino.  

Una posizione che possono assumere è quella che indica la totale 

tranquillità e fiducia: le orecchie in questo caso vengono tenute 

orizzontalmente, a 180°. Se invece sono tese, portate leggermente 

indietro e fatte ruotare ripetutamente è sintomo che l’animale non sta 

capendo ciò che sta succedendo intorno a lui.  

 

 

 

Figura 5- Orecchie a 180° 

 

c. Comunicazione olfattiva 

L’asino è dotato di un senso dell’olfatto ottimo e se ne serve 

costantemente per valutare e capire ciò che lo circonda. Come gli altri 

Equidi, è dotato di un organo chemiocettore, chiamato organo 

vomeronasale o organo di Jacobs, molto sviluppato e dotato di due 

terminazioni nervose che lo connettono direttamente con il sistema 

limbico. L’asino si serve di questo organo per captare i feromoni, ormoni 

che vengono secreti al di fuori del corpo e che inducono ad atteggiamenti 

stereotipati; negli equini, ad esempio, spesso la captazione di questo 

particolare tipo di ormoni viene seguita dal flehmen, cioè l’arricciamento 

del labbro superiore, che viene alzato fino a mostrare i denti e la gengiva 

superiori, postura che aiuta il convogliamento dei feromoni nell’organo 

vomeronasale. Questa posizione viene assunta quasi unicamente dai 

maschi quando percepiscono la presenza di una femmina in estro, o 

quando un esemplare si imbatte nelle feci o urine di un altro individuo. 

Mezzi importanti per la comunicazione olfattiva sono proprio le feci e 
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l’urina, che vengono spesso usate per marcare il territorio da parte degli 

asini maschi, e che vengono analizzate tramite l’olfatto dagli altri 

individui. Spesso la defecazione da parte di un maschio viene seguita 

dalla defecazione di un altro individuo di sesso maschile, che deposita i 

suoi escrementi o sopra o vicino a quelli lasciati dal primo esemplare. In 

questi casi, il secondo individuo, prima di defecare a sua volta sposta lo 

sterco con gli zoccoli, lo annusa ed esibisce il flehemen. Diverso è il 

comportamento delle femmine, che raramente si interessano degli 

escrementi altrui o marcano a loro volta il territorio dopo che questo sia 

stato marcato da altri (Mohelman, 1998).  

 

 

 

Figura 6- Visione laterale flehemen 

 

 

Figura 7- Visione frontale flehemen  
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4.3 Alimentazione 

 

Gli asini sono erbivori monogastrici, senza grosse pretese alimentari, in 

grado di utilizzare anche foraggi molto grossolani e ricchi di fibra. Questa 

capacità nasce millenni fa, dalla necessità di trarre nutrimento in zone 

con scarse fonti di cibo come il deserto del Sahara dove si sono evoluti. 

L’asino si accontenta anche semplicemente di fieno e paglia, di cui ha 

anzi bisogno per mantenere un corretto funzionamento della flora 

intestinale.  

Essendosi evoluto in grandi spazi e dovendo perciò camminare a lungo 

per procurarsi del cibo, l’asino è abituato a fare movimento e se non ne 

ha modo tende a ingrassare e a sviluppare alcune patologie.  

L'asino impiega anche 6-7 ore al giorno per nutrirsi. Il comportamento 

alimentare dell’asino è principalmente selettivo, grazie alla grande 

mobilità e sensibilità delle sue labbra. Essendo animali erbivori 

monogastrici, una corretta masticazione è fondamentale per l’assunzione 

degli alimenti: è infatti il primo passo per la necessaria trasformazione 

fisica dell'alimento ingerito.  

L’apparato digerente dell’asino ha una capacità complessiva di circa 120 

litri: lo stomaco ha una capienza di 8-10 kg, mentre il tratto gastro-

intestinale è particolarmente capace. È nell’intestino cieco che avviene 

l'utilizzazione della componente fibrosa.  

Le necessità alimentari dell’asino cambiano in base all’età, alla razza, al 

lavoro svolto e allo stato fisiologico in cui si trova l’animale (gravidanza, 

lattazione, malattia, crescita, riproduzione). L’alimento dell’asino in 

genere è composto da fieno, paglia o pascolo e un’integrazione con 

concentrati; la giusta proporzione è di 3:1 per questi alimenti, e in 

particolar modo di 1:1 per il fieno e la paglia. La razione giornaliera, in 

allevamento, viene calcolata basandosi sulle unità foraggere del cavallo 

(UFC, che equivalgono a 2,5kg di fieno o 2600 calorie) (Pesce, 2012). 

Altra componente fondamentale nella dieta dell’asino è l’acqua: pur 

essendo in grado di tollerare perdite d’acqua pari al 30% del proprio peso 
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corporeo (Maloiy, 1970), è fondamentale che l’asino, soprattutto se usato 

come forza lavoro, abbia perennemente un accesso all’acqua.  

È buona norma, inoltre, predisporre per gli asini un blocco di sali minerali 

e vitamine da leccare, in particolar modo per gli asini da lavoro. Questa 

integrazione deve essere data separatamente dall’alimento quotidiano, 

così da non alterarne l’appetibilità.  

In base alla categoria ed allo stato fisiologico dell’animale dobbiamo 

seguire determinate regole (Pesce, 2012): 

- Gravidanza: per i primi 5 mesi di gravidanza la femmina continuerà a 

ricevere una razione normale da mantenimento, ma in seguito e anche 

durante il puerperio verranno aumentate la quota energetica, proteica e 

l’idratazione, così da favorire la lattazione. 

 

- Stallone da rimonta: viene fornita una dieta più ricca di proteine e più 

energetica.  

 

- Puledri: se la madre non è destinata alla produzione di latte, il puledro 

inizierà lo svezzamento a partire dai due mesi di vita con piccole quantità 

di foraggio e concentrato e lo concluderà intorno al quinto mese di età. 

Nel caso in cui, invece, la madre sia selezionata per produrre latte, il 

puledro potrà essere allattato fino all’ottavo mese, dal momento che per 

far sì che la produzione di latte si stabilizzi è necessario che il puledro 

stia vicino alla madre, così che la produzione di latte venga stimolata. 

 

- Asini anziani: innanzi tutto è buona norma farli mangiare da soli, così che 

non vengano disturbati o non venga rubato loro il cibo. Il foraggio non 

deve essere grossolano, così da facilitare all’animale l’ingestione e la 

digestione (integrazione anche con verdure zuccherine o frutta). 
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Alimento Kg 

Fieno di prima qualità/pascolo 5 

Avena 3 

Carrube o fave 1 

Beverone di crusca 0,5 

Paglia 4 

 

Tabella 2 - Razione giornaliera per asina al 5° mese di gravidanza (Baroncini, 2000) 

 

 

 

Alimento Kg 

Avena 1 

Beverone di crusca 1 

Carrube 0,5 

Fieno 2 

Foglie di cavolo 1 

Foraggio verde 4 

Paglia 3 

 

Tabella 3 - Razione giornaliera asina in lattazione (Baroncini, 2000) 
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4.4 Razze 
 

Questa specie vanta un’ampia gamma di razze, alcune ancora presenti 

allo stato selvatico e la maggior parte addomesticate.  

4.4.1 Asini selvatici 

 

A questa categoria appartengono 3 razze asinine, due delle quali 

presenti in Asia e una in Africa e dalla quale è disceso l’asino domestico. 

- Emione (Equus hemionus): Questa specie, un tempo ampiamente 

distribuita in maniera omogenea dall’Asia minore al Tibet, adesso 

presenta una popolazione molto frammentata. Gli habitat prediletti 

sono steppe, deserti e pianure semidesertiche. Presenta un’altezza 

al garrese di circa 140 cm, un peso di 200-300 kg e una lunghezza 

di 200 cm. Il manto è giallo pallido, con una banda dorsale e spesso 

una scapolare marrone-nera, e con gli arti, le estremità delle 

orecchie e i peli della criniera e della coda neri. Il suo verso è 

intermedio fra il raglio e il nitrito del cavallo. A differenza dell’asino 

africano, l’Emione necessita giornalmente di un gran quantitativo 

d’acqua, motivo per cui la popolazione selvatica si è molto ridotta, 

visto che gli uomini li hanno scacciati dai pozzi naturali, che sono 

stati destinati al bestiame.  

 

 

Figura 8- Emioni  
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- Onagro (Equus hemionus onager): l’Onagro è una sottospecie 

dell’Emione, anch’esso presente in Asia centrale. Più piccolo 

dell’Emione, raggiunge un’altezza massima al garrese di 120 cm. Ha 

un mantello chiaro, giallo-bianco, con le zone del ventre, delle spalle 

e delle zampe bianche. Durante il periodo invernale sviluppa un 

manto più folto e lanoso. È considerato in pericolo di estinzione, 

perché da sempre è stato cacciato per l’ottima qualità della sua carne; 

gli onagri venivano catturati per farli riprodurre con gli asini domestici 

così da ottenere un alimento prelibato.  

 

 

Figura 9- Onagro 

- Asino selvatico africano (Equus africanus): considerato l’antenato 

dell’asino domestico, questa specie vive nell’Africa nord-orientale, 

prediligendo zone desertiche e aride. L’altezza al garrese è di circa 

130 cm, la lunghezza di 200 cm e pesa fra i 200 e i 300 kg. Ha un 

mantello tendenzialmente grigio, che può avere diverse sfumature, 

con la zona ventrale e le zampe sempre più chiare rispetto al resto 

del corpo. La punta delle orecchie e i peli che vanno a comporre la 

criniera e il ciuffo all’estremità della coda sono scuri. L’habitat che 

occupa non gli consente di vivere in branchi, visto la scarsità di risorse 

alimentari e idriche. I maschi tendono a controllare un territorio, di cui 

delimitano i confini con pile di escrementi, ma sono molto tolleranti nei 

confronti di altri maschi a meno che non provino ad avvicinare le 
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femmine presenti nel loro areale. Questa specie è considerata 

fortemente a rischio di estinzione in natura, dal momento che, al di là 

della forte domesticazione che ha subito nei secoli passati, ancora 

oggi viene cacciata per la sua carne. 

 

 

Figura 10- Asino selvatico africano 

 

4.4.2 Asini domestici italiani 

 

Negli ultimi 10 anni la popolazione asinina italiana ha avuto un 

incremento del 377%, dopo un periodo in cui aveva rischiato l’estinzione. 

Questa svolta è dovuta al fatto che l’asino ha iniziato ad essere 

considerato un animale fondamentale per la vita umana, a partire dal 

fatto che il suo latte, come precedentemente ricordato, è un ottimo 

sostituto del latte materno, fino ad arrivare al recente utilizzo di questo 

animale nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). Le 

razze asinine italiane principali sono 8. 

 

- Asino dell’Asinara (Equus asinus var. albina): originario dell’isola 

dell’Asinara (Sardegna), è facilmente riconoscibile grazie al suo 

manto caratteristico dal pelo completamente bianco, dovuto da un 

albinismo parziale. Altre caratteristiche distintive sono la zona 

perioculare rosa e gli occhi celesti. Ha un’altezza al garrese di 80-105 
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cm, arti robusti e un piede non molto resistente. La taglia ridotta è 

probabilmente un adattamento dovuto all’ambiente in cui si è evoluto. 

Si pensa che questa razza sia nata in Etiopia e sia stata introdotta in 

Sardegna a partire dal III millennio a.C., grazie allo sviluppo del 

commercio marittimo. 

 

 

Figura 11- Asini dell'Asinara 

- Asino sardo: questa razza è presente in Sardegna sin da tempi 

antichissimi, si pensa infatti che siano stati i sardo-punici a portarlo 

sull’isola per utilizzarlo come animale da soma e da lavoro. Ha un 

mantello sorcino, con una riga mulina crociata e la punta delle 

orecchie più scure. Il ventre, le spalle e gli arti sono chiari. È un 

animale di piccole dimensioni (80-110 cm al garrese), ma molto 

robusto. Questa razza è molto considerata anche all’estero. 

 

 

Figura 12- Asino Sardo  
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- Asino dell’Amiata: questa razza ha origini africane, ma si è evoluta in 

Toscana, sul monte Amiata, da cui prende il nome. Il mantello grigio 

sorcino presenta la riga mulina e croce scapolare più scure. Le punte 

delle orecchie sono scure, mentre il ventre e il muso sono più chiari 

rispetto al resto del corpo. Sugli arti presenta delle zebrature. 

L’altezza al garrese varia fra i 120 e i 140 cm. È una razza 

tendenzialmente docile, ma ha un temperamento nevrile. In passato 

è stato usato come animale da soma, per tirare i carretti e come 

cavalcatura, ma ad oggi è impiegato sia per escursioni che per la pet-

therapy. 

 

 

Figura 13- Asino dell'Amiata 

 

- Asino di Martina Franca: secondo alcune fonti questa razza, 

sviluppatasi in Puglia, sarebbe il risultato dell’incrocio fra una razza 

autoctona della regione con un’altra importata dalla Spagna nel 

periodo della dominazione spagnola (XVI secolo).  

L’asino di Martina Franca è una delle razze asinine dalle dimensioni 

maggiori, raggiungendo i 130-160 cm al garrese e i 300 kg di peso. 

Presenta un mantello morello, con addome e interno coscia grigi, 

muso e zona perioculare con alone focato. È un animale con un 

temperamento vivace e una buona nevrilità. In passato, grazie alla 

sua robustezza, veniva usato per la soma e per la produzione dei 

muli. Inoltre, a partire dal 1926, questa razza è stata selezionata 
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dall’allora Ministero dell’Agricoltura e Foreste e da quello della 

Guerra, dal momento che era fortemente richiesta in Europa per scopi 

bellici, in quanto durante la Prima Guerra Mondiale gli asini di Martina 

Franca avevano ottenuto ottimi risultati. Questo fatto ha portato a un 

minor impiego dei capi migliori, che venivano esportati, nella 

riproduzione, e questo ha comportato una diminuzione di taglia nella 

razza, dovuta ai frequenti incroci fra consanguinei. Ad oggi, l’asino di 

Martina Franca viene utilizzato per la produzione di latte e carne, e 

per attività all’aperto, come trekking, ma anche in onoterapia.  

 

 

Figura 14- Asino di Martina Franca 

 

- Asino Ragusano: questa razza è presente in Sicilia, in particolar modo 

nei comuni di Ragusa, Modica, Scicli e Santa Croce Camerina. È nato 

dall’incrocio di due razze autoctone della Sicilia e dell’asino di Martina 

Franca. Avendo ottenuto dei buoni soggetti per conformazione e 

temperamento, si spinse per ottenere questa nuova razza, facendo 

incrociare consanguinei fra loro per evidenziare le caratteristiche 

migliori. Il mantello è baio scuro, con il ventre e l’interno degli arti 

grigio chiaro, la criniera e la coda sono nere, e la zona perioculare è 

focata. Altra caratteristica distintiva del manto è la rasatura del muso, 
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ben definita. L’altezza al garrese può arrivare fino ai 140 cm. Veniva 

usato come animale da soma, da tiro e per la produzione mulina.  

 

 

Figura 15- Asino Ragusano 

 

 

- Asino Romagnolo: questa razza è presente in Romagna, in particolar 

modo nel comune di Forlì. Si pensa che l’origine dell’asino 

Romagnolo sia pugliese. La popolazione di questa razza ha subito un 

forte declino a partire dalla fine del secondo dopo guerra, a causa 

della sempre minor richiesta di questo animale nella produzione 

agricola. 

Nel 2012 era iscritta nel registro anagrafico una popolazione di 500 

asini, numero ancora troppo basso per poter dichiarare questa razza 

fuori pericolo di estinzione. 

L’asino Romagnolo presenta un mantello sorcino, dotato di una croce 

scapolare più scura, zebrature evidenti sugli arti anteriori, ma meno 

su quelli posteriori. Il ventre e le occhiaie sono più chiari. L’altezza al 

garrese varia fra i 130 e i 150 cm, la corporatura è robusta. 
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È un animale dal temperamento vivace, affidabile e volenteroso, 

motivo per cui ad oggi viene impiegato nella pet-therapy e nel turismo 

equestre. Produce un ottimo latte. 

 

 

 

Figura 16- Asino Romagnolo 

 

- Asino di Pantelleria: asino autoctono dell’isola di Pantelleria (Sicilia), 

si hanno notizie della sua esistenza sin dal I secolo a.C.  

Data la sua agilità e robustezza è sempre stato usato come animale 

da soma, anche per la sua caratteristica andatura ad ambio, che 

consiste nel muovere contemporaneamente l’arto anteriore e quello 

posteriore dello stesso lato. Questa capacità gli permette di 

camminare facilmente anche su declivi scoscesi e friabili.  

Avendo una comodissima cavalcatura e un passo piuttosto veloce 

veniva anche montato.  

Il mantello può essere morello o baio scuro, con riga mulina e focature 

intorno a occhi e naso. L’addome e l’interno delle cosce sono bianchi. 

L’altezza al garrese può raggiungere i 140 cm. Il temperamento è 

vivace e nevrile.  
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Al giorno d’oggi è considerata una razza a rischio di estinzione.  

 

 

Figura 17- Asino di Pantelleria 

- Asino Viterbese: detto anche asino di Allumiere, questo animale è 

presente in Lazio. Appena nato presenta un mantello baio da chiaro a 

scuro, che rimane tale fino ai 30 mesi, per poi andare a diventare grigio 

brunastro nella fase adulta ed infine grigio chiaro durante la vecchiaia. 

La riga mulina può essere presente, ma non è un carattere fisso. Arti, 

addome e musello sono di un grigio più chiaro. L’altezza al garrese è di 

110-135 cm, e la corporatura è robusta. Avendo un temperamento 

energico e coraggioso e una velocità abbastanza elevata, in passato 

veniva usato per il palio; al giorno d’oggi, grazie anche alla sua docilità e 

intelligenza, viene impiegato per l’onoterapia e per l’equiturismo. 

Produce inoltre un ottimo latte e carne di buona qualità.  

 

 

Figura 18- Asino Viterbese 
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Tutte le razze asinine sono iscritte all’Anagrafe degli Equidi, istituita nel 

2003 dalla legge n. 200, regolamentata dal D.M. del 29 Dicembre 2009, 

emesso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

insieme al Ministero della Salute.  

Gli scopi dell’Anagrafe Equina sono quelli di “tutela della salute pubblica 

e tutela del patrimonio zootecnico”, di “fornire il basilare supporto per 

trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire 

un’etichettatura adeguata e chiara del prodotto”, di “tutela economica e 

valorizzazione del patrimonio zootecnico”, di “prevenire e controllare il 

fenomeno dell’abigeato”, e di “assicurare la regolarità delle corse dei 

cavalli nonché garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli 

sulle corse stesse” (Anagrafe degli Equidi).  

Nel caso in cui un individuo non corrisponda ai caratteri fenologici della 

sua razza, non può essere iscritto ai registri dell’anagrafe.  
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5. L’onoterapia 

 

Tra gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA, più comunemente detti Pet-

therapy) l’onoterapia è la branca che si serve dell’asino per le terapie e 

le attività ludiche ed educative. 

I benefici dell’utilizzo degli animali all’interno delle terapie sono stati 

osservati per la prima volta nel 1953 dal neuropsichiatra infantile Boris 

Levinson mentre stava tenendo una seduta psichiatrica con un giovane 

paziente.  

Il suo cane, Jingles, entrò nella stanza e il medico notò subito un 

cambiamento nel bambino che si rilassò e fu in grado di esternare 

emozioni mai mostrate prima.  

Da quel giorno Levinson tenne sempre con sé il suo cane durante le 

sedute terapeutiche, riscontrando grandi benefici in quasi tutti i pazienti. 

Fu lui a coniare il termine “pet-therapy” nel 1961, e nel 1962 pubblicò 

l’articolo che determinò una svolta nel mondo delle terapie 

neuropsichiatriche: The dog as Co-therapist. Da quel momento in poi si 

sviluppò un interesse crescente verso la ricerca di quali animali, 

principalmente tra quelli da affezione, potessero essere dei validi co-

terapisti (Corrieri, 2009).  

Nel 2009 venne instituito dal Ministero della Salute, il Centro di Referenza 

Nazionale per gli interventi assistiti con gli animali e Pet therapy. 

Attualmente la pet-therapy è regolamentata dalle Linee Guida Nazionali 

per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), un accordo fra Stato, 

Regioni e Provincie autonome stipulato dal Ministero della salute e 

approvato il 25 Marzo 2015. 

Queste due iniziative hanno avuto lo scopo di regolamentare, 

standardizzare e promuovere il lavoro e la ricerca di questo nuovo 

mondo.  
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5.1 Le ragioni della scelta 

 

5.1.1 Animali sociali 

 

Nel capitolo 8 de Le linee Guida Nazionali per gli IAA si legge “gli animali 

impiegati negli interventi assistiti appartengono a specie domestiche in 

grado di instaurare relazioni sociali con l’uomo”, frase seguita dall’elenco 

di specie impiegate per questo tipo di interventi, fra cui l’asino. Il fatto che 

gli animali che possono essere impiegati in questo contesto devono 

essere in grado di instaurare relazioni sociali con l’uomo è un aspetto 

fondamentale della scelta dell’asino come co-terapista. 

L’asino, come l’uomo, è un animale sociale e come tale trae beneficio dai 

rapporti con altri individui. L’asino fu scelto dall’uomo migliaia di anni fa 

sia perché facilmente gestibile, ma anche perché più compatibile con la 

vita “domestica”. Dopo aver selezionato le specie a lui più congeniali, 

l'uomo fece anche una selezione intraspecifica, andando a scegliere 

quegli individui che meglio si abituavano alla cattività e che erano più 

inclini a trarre benefici da questa convivenza (Bekoff, 2007); di 

conseguenza vennero così preferiti i capi più predisposti alla vita inter-

sociale con l’uomo.  

Gli asini, come gli altri equidi, consolidano le loro relazioni tramite il 

contatto fisico, in particolar modo con il mutual grooming: questa pratica 

è tipica di tutti gli equidi e consiste nella pulizia reciproca del manto fra 

due componenti del branco, molto spesso quelli che compongono una 

diade.  

Gli animali si posizionano l’uno di fianco all’altro, guardando in direzioni 

opposte e, iniziando dal collo, si puliscono il pelo con le labbra e gli incisivi 

fino ad arrivare alla groppa, passando per il garrese e la schiena; una 

volta finito spesso passano al fianco opposto e ricominciano. Questa 

abitudine serve sia a scopo igienico, per eliminare i parassiti, sia per 

consolidare i rapporti.  
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Figura 19 Mutual grooming 

 

Il mutual grooming ha inizio sin dal primo periodo di vita, in cui il puledro 

lo mette in pratica con la madre, ma è un comportamento che gli asini 

mantengono tutta la vita e che mettono in pratica in particolar modo 

all’interno di una diade. Pertanto, il contatto fisico e la vicinanza sono 

fondamentali affinché l’animale abbia una vita serena e felice.  

È stato dimostrato che l’allontanamento del compagno provoca enorme 

stress e dolore psichico in un asino: queste reazioni sono dovute al 

fenomeno evolutivo per cui la vicinanza a un altro individuo è sinonimo 

di sicurezza e protezione. I puledri soffrono se separati dalla madre ed il 

provare dolore per l’allontanamento è un meccanismo di difesa, che porta 

i piccoli alla ricerca della madre e quindi di protezione.  

L’asino è un animale in grado di instaurare rapporti non solo con i suoi 

consimili, ma anche con altre specie, come capre, cavalli, cani e persino 

l’uomo. Questo è di fondamentale importanza negli IAA, perché gli 

interventi hanno maggior successo se l’utente si sente accettato 

dall’animale. Il contatto fisico è benefico tanto per l’asino quanto per 
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l’uomo, e in particolar modo è di fondamentale importanza per persone 

con determinate patologie che le portano a non avere nessun legame 

con il mondo esterno. L’asino per natura cerca il contatto fisico (in 

maniera discreta e non invadente) e così facendo induce la persona in 

terapia ad affrontare il mondo che lo circonda. 

 

5.1.2 Aspetto fisico 

 

Per il suo aspetto fisico l’asino, seppur sia un animale imponente, spesso 

induce l’osservatore a provare tenerezza nei suoi confronti.  

La prima cosa ad essere notata sono le orecchie, che essendo così 

grandi danno l’impressione di essere vulnerabili. Altra caratteristica 

fondamentale dell’asino è la neotenia, cioè quella condizione per cui un 

animale, anche se adulto e sessualmente sviluppato, presenta, come nel 

caso di questo equino, caratteri infantili: i grandi occhi, le grandi orecchie 

e la dimensione maggiore della testa rispetto al resto del corpo. Questi 

elementi scatenano emozioni positive nell’uomo, che automaticamente 

sviluppa il desiderio di prendersi cura e di proteggere l’animale come se 

fosse un piccolo indifeso.  

Inoltre, l'asino, pur avendo caratteristiche che lo rendono affabile agli 

occhi dell’uomo, è comunque dotato di una stazza abbastanza 

imponente che porta a sentirsi al sicuro di fianco a questo animale 

gentile. Le sue dimensioni corporee permettono anche di abbandonarsi 

completamente su di lui, sia appoggiandosi al fianco, che, una volta in 

groppa, potendosi stendere sulla sua schiena. Infine, il suo mantello 

composto da peli morbidi e caldi fa sì che possa essere stimolato 

piacevolmente il senso del tatto del paziente (Giovagnoli, Poggi, Reinger 

Cantiello, 2009). 
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5.1.3 Comportamento 

 

Come precedentemente detto, l’asino è un animale intelligente e curioso, 

ma anche lento, riflessivo e prudente, caratteristiche che lo aiutano ad 

interagire con altri individui, compreso l’uomo. 

Un asino che si trova di fronte un uomo tenderà sempre ad avvicinarsi 

per studiarlo e capire se sia una minaccia o meno; nel caso in cui decida 

che non c’è alcun pericolo diminuirà la distanza per provare ad avere un 

contatto (Giovagnoli, 2009). Quando si sente trascurato, l’asino tende a 

richiamare l’attenzione su di sé muovendo la testa dal basso verso l’alto, 

movimento che somiglia molto a una leggera spinta (Milonis, 2010). 

L’asino è in grado di capire lo stato d’animo di chi si trova di fronte e se 

si rende conto che la persona che si trova davanti è spaventata non 

invaderà il suo spazio vitale; ciò è fondamentale all’interno degli IAA, 

poiché i pazienti hanno bisogno prima di tutto di sentirsi a proprio agio e 

l’asino, essendo un animale molto discreto, è perfetto per questo scopo.  

L’asino, inoltre, è coraggioso, pertanto la sua distanza di fuga è 

relativamente corta: questo comporta che anche se il paziente si 

dimostra aggressivo o particolarmente agitato, difficilmente l’animale 

scappa, andando così a infondere nella persona un senso di accoglienza 

e fiducia (Giovagnoli, 2009) 

Anche la facilità con cui si riesce a capire lo stato d’animo di un asino e 

la prevedibilità di questo animale sono fondamentali nella pet-therapy: le 

emozioni di questo equino, come prima descritto, sono facilmente 

comprensibili grazie all’osservazione della postura corporea e della 

posizione delle orecchie, e di conseguenza le sue azioni sono facilmente 

intuibili. Offre quindi un ottimo canale per insegnare a quelle persone che 

non sono in grado di leggere e di esprimere le emozioni a manifestare e 

comprendere correttamente le diverse espressioni o sensazioni.  

La lentezza, la staticità e l’abitudinarietà dell’asino contribuiscono, infine, 

a far sentire sicure le persone.  
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L’asino, come già detto, è un animale prevedibile e ciò induce a rilassarsi, 

inoltre, a differenza del cavallo, trovandosi davanti a un pericolo l’asino 

non scappa, ma si blocca fino a che non si è calmato, evitando così 

situazioni potenzialmente rischiose (Milonis, 2010). Essendo un animale 

statico, inoltre, invita anche ad appoggiarsi a lui, dal momento che si è 

sicuri che non farà scatti o movimenti bruschi e che sarà in grado di 

supportarci (Giovagnoli, 2009).  

 

5.1.4 Ragioni neuro-endocrine ed evoluzionistiche 

 

Negli ultimi decenni sono stati fatti numerosi studi per capire il 

comportamento umano e animale. Paul MacLean nel 1990 pubblicò un 

libro intitolato The triune brain in evolution. Role in Paleocerebral 

functions: il neuroscienziato sosteneva l’idea che il cervello umano sia 

composto da tre parti, tre cervelli che si sarebbero sommati l’uno all’altro 

durante l’evoluzione umana, e che avrebbero ciascuno un ruolo decisivo 

nel comportamento della specie Homo sapiens. Il primo, quello più 

antico, viene chiamato cervello rettiliano (comprendente il tronco 

encefalico e il cervelletto) e corrisponderebbe al cervello dei rettili: con 

questa porzione cerebrale vengono controllate le funzioni vitali di base, 

come la respirazione, il ritmo cardiaco o la digestione. Il secondo, invece, 

viene detto cervello paleomammaliano, comprende il sistema limbico e 

controlla le emozioni, il comportamento parentale e permette di 

riconoscere eventuali gerarchie. L’ultimo e più recente viene chiamato 

cervello neomammaliano ed è quello che gestisce il linguaggio e la 

capacità di ragionare. Secondo la teoria evoluzionistica, la natura non 

elimina ciò che funziona, ma al contrario lo conserva. 

MacLean nel suo studio sostiene che ognuno dei tre cervelli che 

compongono quello umano corrispondano al cervello di determinate 

classi di animali: il cervello rettiliano corrisponde per l’appunto alla classe 

dei rettili, quello paleomammaliano al sistema cerebrale dei mammiferi, 

e infine quello neomammaliano a quello che possiedono i primati. 
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Nonostante le tre parti abbiano funzioni differenti, esse collaborano fra 

loro all’unisono, perciò il neuroscienziato ha definito il cervello umano 

“uno e trino”. Secondo questa teoria, quindi, mammiferi e umani 

condividerebbero in parte lo stesso sistema cerebrale, e in particolar 

modo quello che, come prima riportato, gestisce le emozioni e le cure 

parentali. Questo sarebbe il motivo secondo cui alcuni pensano che sia 

così facile entrare in empatia con i mammiferi.  

 

Figura 20- Rappresentazione del cervello umano secondo MacLean 

 

Un anno dopo la pubblicazione del libro di MacLean, nel 1991, Giacomo 

Rizzolatti, insieme ad altri neuroscienziati, scoprì l’esistenza dei così detti 

“neuroni specchio”, particolari neuroni che si trovano nella corteccia 

motoria e si attivano sia nel momento in cui un individuo compie 

un’azione, sia quando il medesimo individuo vede compiere quella 

stessa azione da qualcun altro. Rizzolatti appurò la presenza di questi 

neuroni nell’uomo e in molte specie di mammiferi, primati e volatili, fra cui 

l’asino. Si ritiene che questi neuroni siano alla base dell’empatia: infatti 

Vittorio Gallese, uno dei collaboratori di Rizzolatti, sostiene che grazie ai 

neuroni specchio parta un processo di “simulazione incarnata” che 
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permetta all’individuo di immedesimarsi nell’altro tramite l’osservazione 

delle azioni altrui.  

Per esempio, quando una persona osserva un’espressione di disgusto in 

un'altra persona, i suoi neuroni specchio si attivano facendogli provare le 

stesse emozioni e quindi rendendolo empatico verso il suo interlocutore. 

Questi neuroni si attivano indipendentemente dalla specie che un 

individuo si trova di fronte, anche se, secondo Rizzolatti e Gallese, 

l’empatia è più profonda nei confronti di specie più vicine all’uomo, o le 

cui emozioni siano di più facile interpretazione, motivo per cui è difficile 

provare empatia per un insetto o un pesce. Il fatto che l’asino abbia un 

diagramma comportamentale così facilmente leggibile, permette 

all’uomo di provare empatia nei suoi confronti e quindi di instaurare un 

rapporto più profondo di quanto potrebbe esserlo quello con altre specie. 

In conclusione “l’empatia si fonderebbe così sulla capacità di riconoscere 

nell’alterità qualcosa di simile e di instaurare, in virtù di questa 

somiglianza, un contatto possibile” (Bracco, 2005). 
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6. Indagine sui criteri di scelta degli esemplari più 

adatti all’onoterapia 

 

6.1 Il mio contributo personale 
 

Per concludere il mio studio sulla millenaria collaborazione tra uomo e 

asino ed in particolare sul suo recente utilizzo come co-terapeuta, mi 

sono chiesta se esista un criterio di valutazione nella scelta di quegli 

esemplari che verranno destinati all’onoterapia.  

All’interno degli IAA la scelta dell’animale è di fondamentale importanza, 

sia per il benessere degli utenti che per quello degli animali stessi. Di 

conseguenza è basilare che l’esemplare scelto, in questo caso l’asino, 

sia adatto al lavoro che verrà svolto. 

Come precedentemente detto, l’asino è stato scelto come co-terapeuta 

grazie principalmente al suo temperamento calmo e rilassato, ma dal 

momento che ogni essere vivente ha il proprio carattere e le proprie 

caratteristiche, è indispensabile che venga operata una scelta sui singoli 

soggetti, per evitare qualsiasi pericolo o inconveniente all’interno di 

situazioni spesso di già difficile natura.  

Cercando fra la letteratura non ho trovato informazioni utili a fornirmi una 

risposta attendibile, un po’ perché quello dell’onoterapia è un mondo 

nuovo e in espansione e un po’ perché ancora le conoscenze sull’asino 

non sono particolarmente ampie.  

Così ho ritenuto opportuno rivolgermi a coloro che tutti i giorni hanno a 

che fare con gli asini e che di conseguenza hanno acquisito per 

esperienza una conoscenza approfondita di questo animale.  
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6.2 Materiali e metodi 
 

Al fine di ottenere risposte utili a comprendere le ragioni della scelta dei 

soggetti da utilizzare all’interno degli Interventi Assistiti con gli Animali, 

ho predisposto un questionario (tabella 4) da sottoporre a diverse 

aziende che praticano questa attività in Italia.  

 

 

Ho ideato queste domande in riferimento alle nozioni acquisite con lo 

studio di questo animale. Nello specifico: 

1) Ci sono differenze fra un esemplare maschio e un esemplare 

femmina?  Ho pensato che questa sia la prima domanda che un 

coadiutore animale (figura incaricata di accompagnare e gestire gli 

animali all’interno delle sedute di pet-therapy) si dovrebbe porre prima di 

scegliere l’animale con cui lavorare. Le differenze caratteriali e 

comportamentale fra esemplari maschi e femmine nel mondo animale 

sono spesso molto marcate, e di conseguenza potrebbero incidere 

enormemente all’interno di un intervento assistito con gli animali. È di 

fondamentale importanza, quindi, essere bene a conoscenza delle 

differenze comportamentali fra i sessi. 

2) Ci sono differenze fra le diverse razze italiane? Pur facendo parte di 

un’unica specie, spesso gli animali di razze diverse hanno spettri 

1 
Ci sono differenze fra un esemplare maschio e un esemplare 

femmina? 

2 Ci sono differenze fra le diverse razze italiane? 

3 Ci sono differenze fra animali di diverse età? 

4 

Ci sono differenze fra animali che hanno avuto esperienze diverse 

(es. palio) prima di diventare co-terapeuti e fra quelli che sono stati 

educati sin dall’inizio per questo scopo? 

5 Esiste un particolare metodo di addestramento? 

Tabella 4 - Questionario sottoposto alle aziende 



 
51 

 

etologici totalmente diversi fra loro, come ad esempio succede all’interno 

della sottospecie Canis lupus familiaris. Pertanto, ho ritenuto opportuno 

chiedere se esista una certa variabilità anche fra le razze asinine italiane.  

3) Quali sono le differenze fra animali di età diversa e come incidono sugli 

IAA? Il comportamento di tutti gli animali, in particolar modo dei 

mammiferi, evolve con l’aumentare dell’età, per questo motivo ho voluto 

chiedere quali fossero le differenze fra esemplari più o meno giovani, e 

come queste differenze incidessero sugli IAA. 

4) Ci sono differenze fra animali che hanno avuto esperienze diverse (es. 

palio) prima di diventare co-terapeuti e fra quelli che sono stati educati 

sin dall’inizio per questo scopo? L’esperienza e il passato sono due fattori 

importantissimi nella vita di ogni essere vivente, che segnano 

enormemente l’individuo. Pur essendoci la possibilità di essere riabilitati 

e riabituati, il vissuto incide profondamente su chiunque, per tale ragione 

ho voluto indagare su questo aspetto, a mio parere profondamente 

incisivo.  

5) Esiste un particolare metodo di addestramento? Dal momento che il 

ruolo di co-terapeuta comporta la necessità di sapersi relazionare 

correttamente con l’utente e che spesso all’animale viene chiesto di 

svolgere compiti precisi all’interno degli IAA, ho ritenuto opportuno 

domandare se esistesse uno specifico metodo di addestramento degli 

asini. 

Formulato il mio questionario, ho quindi individuato e contattato 7 

aziende, chiedendo gli operatori di rispondere alle mie domande.  

Le aziende contattate sono le seguenti: 

- Gli amici dell’asino (Centro 1): è un’associazione di promozione 

sociale, ubicata nella valle del Casentino, in provincia di Arezzo, 

Toscana. Pur non svolgendo una vera e propria attività di onoterapia, 

l'associazione si ripropone di promuovere l’educazione ambientale fra 

bambini e ragazzi, con l’aiuto degli asini. Organizza trekking 

someggiati per portare persone di tutte le età alla scoperta del 
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Casentino, oltre a organizzare attività all’interno dell’asineria per 

avvicinare adulti e bambini al mondo asinino. Referente: Marta Signi  

 

- Terra degli asini (Centro 2): è una società agricola - fattoria che si 

trova a Lissaro di Mestrino, in provincia di Padova, Veneto. Dal 2005 

vengono proposte attività di qualsiasi genere (didattiche, ludiche, 

turistiche, zoo-antropologiche e co-terapeutiche ed infine 

zootecniche) affiancate dall’asino. Le attività che vengono proposte 

sono rivolte a chiunque, indipendentemente dall’età. All’interno della 

fattoria attualmente ci sono 20 asini, diversi sia per età che per razza. 

Referente: Massimo Furegon 

 

- Lungaserra (Centro 3): è un’azienda agricola e agrituristica che si 

trova a Chiusa di Peso, in provincia di Cuneo, Piemonte. All’interno 

dell’azienda vengono svolte varie attività fra cui la coltivazione di 

ortaggi, l’allevamento di asini, muli e bardotti, la produzione di latte 

d’asina, e la fattoria didattica. Al momento sono presenti 35 animali, 

fra asini, muli e cavalli, che vivono in 12 ha di terreno. Referente: 

Luciano Ellena 

 

- Asino a chi? (Centro 4): è un’associazione che svolge la sua attività 

principalmente all’interno della Fattoria Didattica La Serra, che si 

trova in località Ceppaiano, Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa, 

Toscana. All’interno della fattoria vengono svolte attività differenti, 

come i campi estivi, gli Interventi Assistiti con Animali, attività ludico-

ricreative per bambini e famiglie e doposcuola specializzati in Bisogni 

Educativi Speciali. Nella fattoria vivono 4 asini, un maschio e tre 

femmine. Referente: Stefania Matteucci 

 

- Ranch Margherita (Centro 5): è un centro di rivalutazione asini e muli, 

ubicato a Meleto Valdarno in provincia di Arezzo, Toscana. Il centro 

è stato trasferito a Meleto Valdarno nel 2013, ma il lavoro con gli asini 

è iniziato nel 1994, quando ancora il Ranch si trovava all’interno del 
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Parco di Cavriglia. Le attività svolte all’interno del Ranch Margherita 

sono tante e varie, come ad esempio il trekking someggiato, i centri 

estivi, lavoro con i disabili, stages sull’addestramento degli asini e 

lavori in bosco. In particolar modo, all’interno del centro vengono 

creati carretti adatti a tutti, normodotati e disabili, che vengono trainati 

dagli asini e dalle mule. Nel Ranch abitano 9 asini e 2 mule, tutti 

impiegati nelle attività con i bambini e le famiglie. Referente: Roberto 

Boni 

 

- AsiniAmo (Centro 6): è un’Associazione Culturale, che si trova nella 

Fattoria di Ponte alle Catene all’interno della riserva naturale “Bandite 

di Scarlino”, sito facente parte del Patrimonio Agricolo-Forestale 

Regionale, in provincia di Grosseto, Toscana. L’associazione è nata 

fra il 2008 e il 2009, inizialmente con l’intento di salvare l’asino 

dell’Amiata, dal momento che era a forte rischio di estinzione; si 

occupa unicamente di ono-attività, senza però praticare terapia 

assistita con gli animali (TAA). Le attività che vengono proposte sono 

il trekking someggiato, IAA e onodidattica. Al momento 

nell’allevamento vivono 170 asini amiatini. 

Referente: Claudia Montomoli 

 

- Asinomania (Centro 7): l’associazione si trova ad Introdacqua, in 

provincia dell’Aquila, Abruzzo. L’associazione è stata una delle prime 

in Italia, fondata con lo scopo di scongiurare l’estinzione dell’asino, 

dal momento che verso la fine degli anni ’80 era scattato un 

campanello d’allarme per quanto riguardava la conservazione di 

questo animale. La via intrapresa per la salvaguardia di questa specie 

è la valorizzazione di questo animale attraverso diverse attività, come 

la produzione di latte d’asina, gite scolastiche e l’onoterapia. 

Referente: Eugenio Milonis 
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6.3 Risultati dell'indagine 

 

Nella tabella 5 sono riportati i risultati dell'indagine. Le risposte ottenute 

hanno grosso modo portato tutte allo stesso risultato.  

Pur non praticando tutte le stesse attività, le persone con cui ho parlato 

si sono rivelate essere tutte d’accordo nelle risposte alle diverse 

domande, se non per qualche particolare dovuto dal fatto che ciascuna 

associazione ha una propria storia e le sue peculiarità. 

 

Per quel che riguarda il sesso dell’animale (domanda 1), tutti hanno 

affermato che i migliori partner per gli IAA siano i castroni, cioè i maschi 

castrati: ciò è dovuto al fatto che gli stalloni, essendo interi, hanno 

pulsioni sessuali che non possono essere inibite con l’addestramento o 

in nessun altro modo. 

In particolar modo, il referente del Centro 4 ha affermato che sia meglio 

castrare l’animale al suo primo anno di vita, mentre secondo il referente 

del Centro 2 è sufficiente che la castrazione avvenga entro i due anni di 

vita; in entrambi i casi la motivazione è quella di evitare che l’asino 

raggiunga la maturità sessuale. 

Anche le femmine vengono largamente usate all’interno degli IAA, ma 

quando entrano in calore o durante la gravidanza non posso essere più 

utilizzate perché subiscono un cambiamento a livello comportamentale, 

diventando più nevrili ed agitate. Per tale motivo, tutti consigliano di avere 

a disposizione più animali, o dello stesso sesso o di sessi diversi, per non 

doversi mai trovare nell’impossibilità di lavorare. 

 

Le risposte riguardanti la razza dell’asino (domanda 2) hanno tutte 

portate a un unico risultato, cioè che non esistono razze migliori di altre 

per gli IAA. L’unico fattore che conta è la mole dell’animale, poiché 

essendo animali che stanno spesso a stretto contatto con bambini e/o 

persone disabili, è importante che la prima impressione sia positiva e che 

non arrechi timore o soggezione. 
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Tutti sono concordi sul fatto che le razze più adatte siano quelle di taglia 

più piccola (come ad esempio l’Asino Sardo), ma non viene esclusa la 

possibilità di servirsi anche di animali più grandi. 

 

Domande 1 2 3 4 5 

      

Centro 1 Femmina No 

differenze 

Adulti Meglio di no - 

rieducabili 
Educazione - 

Instaurare fiducia 

Centro 2 Castrone No 

differenze 

Adulti Meglio di no - 

Rieducabili 

Osservazione animali -

educazione 

Centro 3 Femmina Meticci – 

dipende da 

utenti 

Adulti Meglio di no - 

Rieducabili 

Sensibilizzazione del 

corpo - 

Osservazione animali 

Centro 4 Castrone Piccola taglia Adulti Meglio di no - 

Rieducabili 

Educazione - 

Instaurare fiducia 

Centro 5 Castrone Dipende da 

utenti 

Adulti Meglio di no - 

Rieducabili 

Vari livelli di 

addestramento 

Centro 6 Femmina 

e 

castrone 

Asino 

Amiatino 

Adulti Meglio di no - 

Rieducabili 

Educazione - 

Instaurare fiducia 

Centro 7 Femmina 

e 

castrone 

No 

differenze 

Adulti Meglio di no - 

Rieducabili 

Educazione - 

Instaurare fiducia 

Tabella 5- Risposte dei centri 

 

Ad esempio, l’associazione AsiniAmo si serve unicamente dell’Asino 

dell’Amiata, che come precedentemente riportato, può arrivare ad 

un’altezza al garrese di 140 cm. Il referente del Centro 3 sostiene che 

anche i meticci siano ottimi lavoratori, dal momento che derivano da 

diverse razze e che quindi coniugano differenti caratteristiche. In ogni 

caso, tutti sono concordi nell'affermare che la scelta dell’asino e della sua 

razza dipende in primo luogo dall’utente con cui si deve lavorare.  

Per ciò che concerne l’età (domanda 3) è convinzione diffusa che l’asino 

debba essere adulto per essere in grado di lavorare bene. Ciò è dovuto 
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al fatto che i puledri, come tutti i giovani animali, sono curiosi, più 

irrequieti e meno attenti degli adulti. I puledri non hanno la stessa 

capacità riflessiva tipica degli asini più anziani, sono inoltre meno pazienti 

e hanno tutto da imparare. Secondo il referente del Centro 3 si può 

iniziare a lavorare con gli asini dell’età di 4-5 anni, intorno ai 6-7 anni si 

può iniziare a caricare qualcosa sulla loro schiena, e solo ai 10 anni essi 

completano la crescita. Addirittura, secondo il referente del Centro 1 è 

consigliabile iniziare a lavorare quando gli asini hanno quasi completato 

il proprio sviluppo, quindi intorno agli 8-10 anni di vita. Allo stesso tempo, 

il referente del Centro 2 sostiene che non si può lavorare con animali 

troppo anziani e che intorno ai 17 anni di vita gli asini vanno messi a 

riposo.  

In merito alle precedenti esperienze dell'animale (domanda 4), si deve 

ricordare che l’asino è un animale con una grandissima memoria, 

pertanto tutto ciò che gli capita inciderà enormemente sulla sua vita. 

Animali che sono stati maltrattati o hanno subito violenze se ne ricordano, 

ma, secondo la maggior parte dei centri interpellati, non per questo non 

possono essere utilizzati per gli IAA. All’interno della fattoria didattica La 

Serra vive un’asina di nome Maggie che prima di diventare co-terapeuta 

ha corso per anni al palio, subendo percosse sulla regione della groppa. 

Quando è arrivata nel centro era terrorizzata dalla vista di qualsiasi 

bastone e tremava anche se semplicemente sfiorata sulla parte 

posteriore, ma nonostante ciò, dopo un lungo periodo di riabilitazione, 

ora lavora senza problemi con tutti gli utenti. Pur essendoci la possibilità 

di riabituare l’animale a una nuova vita e a un nuovo lavoro, tutte le 

persone intervistate sono state d’accordo nel dire che sia meglio educare 

l’asino non appena abbia raggiunto l’età consona per iniziare a lavorare, 

altrimenti il lavoro da fare raddoppia.  

Le risposte ottenute riguardanti il metodo di addestramento (domanda 5) 

hanno portato alla luce che l’asino non si addestra come si fa con un 

cavallo o un cane, ma si educa. Gli asini sono predisposti per natura a 

ricoprire il ruolo di co-terapeuta, dato la loro indole, il loro comportamento 

e tutto ciò che è stato discusso precedentemente, pertanto tutte le 
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persone con cui ho parlato sostengono che esista un’unica regola 

fondamentale per poter lavorare bene con questi animali: l’instaurazione 

di un rapporto di fiducia. Essendo un animale sociale, è necessario che 

l’asino si senta accolto e accolga allo stesso tempo l’operatore. 

L’educazione di un asino consiste nel farlo abituare ai contesti in cui 

andrà a lavorare e agli oggetti con cui avrà a che fare. Secondo quasi 

tutti gli intervistati, se non si riesce ad infondere fiducia negli asini non si 

è in grado di rapportarsi con questo animale, né di farlo rapportare a sua 

volta con altre persone.  

Il referente del Centro 5, invece, sostiene che ci siano comunque vari 

livelli di addestramento per l’asino: 

- Educazione (essere avvicinati, essere strigliati, accettazione della 

cavezza, …) 

- Lavorare con i bambini 

- Trekking someggiato 

- Trekking in sella 

- Attacco al carretto 

 

Pur chiamandolo addestramento, anche questo referente sostiene che 

l’asino debba fidarsi e accettare di buon grado ciò che gli viene proposto, 

e che non debba essere forzato contro la sua volontà. 
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7. Conclusioni 

 

In seguito allo studio svolto sull’asino e la sua storia, ritengo si possa 

affermare che questo animale sia stato e sia ancora oggi di fondamentale 

importanza. Durante il suo secolare percorso accanto all'uomo è 

indubbio che da sempre sia stato per lui un ottimo compagno, sia per 

quel che riguarda il lavoro fisico sia per quel che concerne il 

sostentamento di qualsiasi genere: l’asino è un animale estremamente 

versatile, che ha servito l’uomo in vari ambiti. 

L’etologia dell’asino lo predispone ad essere un compagno a tutti gli 

effetti: il suo carattere mansueto, la sua intelligenza e la sua empatia 

hanno fatto sì che l’uomo se ne sia servito senza grossi sforzi, ma 

soprattutto senza bisogno di addestrarlo. Se tutto ciò è stato possibile, è 

dovuto all’indole di questo equino che, se trattato con gentilezza, non ha 

problemi a eseguire ciò che gli viene chiesto. 

 Di fondamentale importanza è la ricerca di una modalità di 

comprensione comune tra uomo ed asino, in quanto la chiarezza nelle 

richieste che gli vengono fatte evitano quel comportamento che spesso 

viene scambiato per cocciutaggine, ma che in realtà è una necessità di 

comprendere ciò che lo circonda. 

Infine, alla luce di ciò che è stato osservato in recenti esperienze 

nell’ambito della pet-therapy, ritengo che si possa affermare che la scelta 

dell’asino come animale da inserire all’interno degli IAA sia stata una 

scelta di successo.  

La presenza di un animale nella vita di tutti i giorni e in particolare 

all’interno di situazioni difficili è di fondamentale importanza, soprattutto 

perché si è affiancati da un mediatore, un essere che con gentilezza e 

rispetto ci invita a scoprire ed apprezzare ciò che ci circonda, aiutandoci 

così a ritrovare noi stessi e sensazioni andate perse. 
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In virtù dello studio sull’etologia di questo animale e delle risposte 

ottenute dai vari centri da me contattati, penso che probabilmente questo 

equino sia uno dei migliori compagni per un percorso complicato come 

può esserlo quello di una terapia. La sua indole, il suo comportamento e 

le sue abitudini rendono migliore il percorso degli utenti all’interno delle 

attività, siano queste terapeutiche, ludiche od educative. Il compito degli 

asini è quello di accompagnare le persone lungo il loro cammino, e questi 

animali svolgono il proprio lavoro con rare doti di pazienza e "serenità". 

Inoltre, il fatto che per poter affrontare un percorso di onoterapia le 

persone siano obbligate nella maggior parte dei casi a stare all’aperto e 

spesso immerse nella natura, mi porta a elogiare ulteriormente questa 

attività. 

Ritengo infatti che sia fondamentale, in particolare per le persone con 

delle difficoltà fisiche o psicologico-relazionali, un maggiore contatto con 

l’ambiente naturale in cui viviamo, che troppo spesso viene dato per 

scontato e non giustamente valorizzato ed apprezzato. 
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