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La selezione per ridurre la
lunghezza del becco nelle ovaiole
per diminuire il fenomeno della
plumofagia

Dr. Matthias Schmutz
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Negli ultimi anni, comportamento e benessere delle galline ovaiole
sono divenuti tratti sempre più importanti nei programmi di selezione
genetica. Un comportamento atipico, quale la plumofagia, è causa di
preoccupazione per gli allevatori. Affrontare il problema è diventato
oggi di primaria importanza, visto anche il divieto di debeccare già
attuato in diversi paesi Europei.
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Tre diversi livelli di comportamento
La plumofagia è influenzata da diversi fattori, pertanto è necessario adottare un approccio multifattoriale che assuma vari
parametri per minimizzarne l’impatto negativo. Questo comportamento atipico può verificarsi in ogni sistema di allevamento;
tuttavia, è più facile che si manifesti nei sistemi alternativi a
causa delle maggiori dimensioni dei gruppi e dell’ambiente più
complesso.
La letteratura descrive tre diversi gradi di plumofagia:
• beccatura leggera, che non comporta la rimozione di
penne;
• beccatura grave, che porta a perdite di piume sul dorso o
sulla coda dell’animale;
• beccatura aggressiva, che è il tipo di beccaggio più grave
ed è, di solito, diretto alla testa.
Una delle strategie per ridurre il problema è selezionare per
ottenere animali con becchi più corti. Osservare e rimuovere
direttamente il soggetto aggressivo in un gruppo è una sfida
tecnica e richiede molto tempo per essere eseguita.

Divieto di trattamento del becco
Sebbene il trattamento del becco sia una misura preventiva
molto efficace per evitare la plumofagia, c’è una crescente controversia etica per cui questa pratica è considerata un’amputazione lesiva del benessere degli animali. Alcuni Paesi l’hanno
vietata completamente, mentre altri sono intenzionati a farlo in
futuro. Il divieto di trattamento del becco rappresenta una sfida tecnica per il settore che dovrà cercare nuove soluzioni per
ridurre il fenomeno della plumofagia. Se, e fino a che punto,
la selezione genetica possa contribuire a tale obiettivo, verrà
illustrato dai risultati ottenuti per gallina, sulla lunghezza e conformazione del becco nelle linee pure.

Figura 1
Tabella 1 - Valori medi ± deviazione standard per la lunghezza del
becco (mm) a 23 e 48 settimane di età e loro correlazione fenotipica
per le quattro linee LOHMANN BROWN
Linea

23 settimane

48 settimane

Correlazione

A

3.47 ± 0.7

3.45 ± 0.6

+ 0.41

B

3.36 ± 0.6

3.52 ± 0.6

+ 0.42

C

3.49 ± 0.7

3.67 ± 0.8

+ 0.30

D

3.07 ± 0.6

3.00 ± 0.6

+ 0.30

misurazioni a 23 e 48 settimane indicano una ripetibilità accettabile della misurazione ad età diverse.
La Tabella 2 mostra il confronto tra le linee genetiche LOHMANN
BROWN e LOHMANN LSL. I valori medi rilevati per la lunghezza del becco si basano su circa 3.000 galline per ciascuna linea. Le misurazioni sono state acquisite a 30 settimane di età.
Tabella 2 - Valori medi e coefficiente di variazione per la lunghezza
del becco di diverse linee LOHMANN BROWN e LOHMANN LSL

Misurazione della lunghezza del becco
Diversi anni fa è stato sviluppato un dispositivo speciale per
fornire dati precisi relativi alla lunghezza del becco della gallina, al fine di valutare la fattibilità del suo utilizzo come ulteriore
criterio di selezione. L’idea alla base è la seguente: se in futuro
non sarà consentito alcun trattamento del becco, gli animali con
becco più corto ridurranno il danno inflitto ai loro simili se dovesse manifestarsi il fenomeno. Con l’aiuto di quest’attrezzatura viene misurata e salvata automaticamente in un database la
differenza di lunghezza tra il becco superiore e quello inferiore
(indicata qui di seguito come “lunghezza del becco” - Figura 1).
Come si può vedere nella Tabella 1, non vi è una tendenza molto chiara nella lunghezza media del becco a diverse età e per le
diverse linee rosse da uova. Tuttavia, sembra che la crescita del
becco compensi o addirittura superi l’abrasione che avviene
nelle ovaiole tenute in gabbia. Le correlazioni fenotipiche tra le

LOHMANN BROWN

LOHMANN LSL

Linea

Media (mm)

CV (%)

Media (mm)

CV (%)

A

3.4

19

2.7

25

B

3.2

20

2.5

23

C

3.3

23

2.6

26

D

2.9

24

2.5

26

Come si può evincere dalla Tabella 3, le stime di ereditabilità
per la lunghezza del becco sono ad un livello moderato, con
h2 compreso tra lo 0,09 e 0,26 per le quattro linee LOHMANN
BROWN e LSL. Alla luce dei parametri genetici e dell’elevata
variabilità riscontrata nel tratto genetico (lunghezza del becco)
è possibile selezionare per ridurre quest’ultimo. Questo indice
di ereditabilità è allo stesso livello di altri tratti selezionati, come
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“La plumofagia è influenzata da diversi fattori, pertanto è necessario adottare un approccio
multifattoriale che assuma vari parametri per minimizzarne l’impatto negativo. Questo
comportamento atipico può verificarsi in ogni sistema di allevamento; tuttavia, è più facile
che si manifesti nei sistemi alternativi a causa delle maggiori dimensioni dei gruppi e
dell’ambiente più complesso”
condizione del piumaggio o la persistenza (il numero di uova
prodotte a fine ciclo).

correlazioni genetiche tra la lunghezza del becco, le condizioni
del piumaggio e la mortalità.

Come menzionato sopra, negli ultimi 20 anni le linee genetiche
LOHMANN non sono state selezionate solo per la lunghezza
del becco, ma anche per le condizioni del piumaggio.

Come si può notare dalla Tabella 4, esiste una correlazione
positiva tra mortalità e lunghezza del becco e una correlazione
negativa tra lunghezza del becco e condizione del piumaggio.
I soggetti con becchi più corti hanno mostrato una mortalità
inferiore e condizioni di piumaggio migliori.

La selezione genetica è stata portata avanti in condizioni di
campo sia per le linee pure che in gruppi di ovaiole commerciali.
Nei test di campo, queste ovaiole sono valutate per il loro livello
di impiumagione a circa 40 e 75 settimane di età. Le famiglie
che hanno mostrato un piumaggio intatto sono state classificate con punteggio 9, mentre le famiglie con piumaggio danneggiato sono state declassate in base alla quantità di piume
perse. Sulla base di queste informazioni sono state stimate le
Tabella 3 - Ereditabilità della lunghezza del becco
A

B

C

D

LOHMANN BROWN

0,21

0,25

0,13

0,16

LOHMANN LSL

0,21

0,26

0,09

0,12
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Tabella 4 - Correlazioni genetiche tra lunghezza del becco, piumaggio e mortalità
Linea

LOHMANN LSL

LOHMANN BROWN

Mortalità

+ 0.19

+ 0.11

Condizione della livrea

- 0.20

- 0.05

Dai dati si conclude che la selezione individuale con una riduzione della lunghezza tra la parte superiore e quella inferiore
del becco, contribuirà a diminuire i fenomeni di plumofagia e
cannibalismo, mentre continuerà la selezione delle famiglie con
piumaggio intatto e maggiore vivibilità.
Allo stesso tempo dovranno essere ottimizzate alcune pratiche
di gestione negli allevamenti.
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