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2 Determinazione del sesso nei 2 Determinazione del sesso nei 
pulcinipulcini

Utilizzo geni 
legati al sesso

Linee pure,
Grand parents
e Parents

esame diretto della cloaca

Prodotto finale
Ibridi commerciali
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Esame della cloaca per sessaggio pulcini di un 
giorno:
 Premere su addome per estroflettere la cloaca ed 
esaminarla

Capacità di sessaggio operatori orientali 
1500 broilers/ora
6 ore di lavoro giorno
1 pulcino sessato ogni 2-3 secondi.
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Non può esistere l’Eterozigote nel sesso Eterogametico Non può esistere l’Eterozigote nel sesso Eterogametico 
(Cromosoma W(Cromosoma W + Cromosoma Z)Cromosoma Z)

Possono esistere solo omozigoti dominanti o recessiviPossono esistere solo omozigoti dominanti o recessivi

Principio generalePrincipio generale
-Eterosomi-Eterosomi: o cromosomi sessuali, cromosomi “diversi nella coppia” 
sono “uguali” (nel sesso omogametico) o “diversi” (nel sesso 
eterogametico) in funzione del sesso; negli uccelli sono il  
Cromosoma WCromosoma W ed il Cromosoma ZCromosoma Z;
-Cromosoma W-Cromosoma W è particolare, deve considerarsi “vuoto” non ha cioè 
locuslocus per i geni che considereremo (vedi mappa di W e Z); la “coppia” 
 è rappresentata quindi dal solo allele contenuto nel Cromosoma ZCromosoma Z;
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2 Eredità Legata al sesso (sex linked)2 Eredità Legata al sesso (sex linked)

- Piumaggio Argentato/dorato (bianco/rosso) (galline ovaiole) S / s
- Barratura bianca doppia/semplice (autosessante) BB / B-
- Barratura bianca / Assenza di barratura (galline ovaiole) B/b
- Rapido / lento impennamento (polli da carne) K / k
-Nanismo / Normale (legato al sesso) (utilizzato per ridurre mole 
parents e grand parents ma prodotto finale normale) dw / Dw+

Regola generale per poter sessare i Regola generale per poter sessare i 
pulcini: pulcini: MASCHIOMASCHIO (padre) DEVE  (padre) DEVE 

ESSERE ESSERE OMOZIGOTE RECESSIVOOMOZIGOTE RECESSIVO, , 
FEMMINA (madre) OMOZIGOTE FEMMINA (madre) OMOZIGOTE 

DOMINANTEDOMINANTE

Immagini: Lucidi lezioni Avicoltura prof. Bagliacca unipi.it
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Piumaggio Argentato/dorato (bianco/rosso)
 (Utilizzato per il sessaggio dei pulcini di un giorno degli ibridi 
selezionati per la produzione di uova da consumo
(a guscio colorato)
Colombian Plymouth Rock
In tutti i soggetti è presente 
il gene color (non albino)
il gene del colore nero, 
il gene della restrizione del colore nero.

SS

S-

Ss ss

s-

Omozigote
 Recessivo dominante

Heterozigote
 dominante

La colorazione 
argento è 

parzialmente 
dominante su 
quella dorata

Immagini: Lucidi lezioni Avicoltura prof. Bagliacca unipi.it
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ss S-

Ss

Ss -s

Pulcini di un giorno

Adulti

Riproduttori (Parents)

ee ee

ee ee

Immagini: 
Lucidi lezioni 
Avicoltura prof. 
Bagliacca 
unipi.it

s- sS     Ss -s tutte le combinazioni possibili

Giallo                    Rosso



9

Barratura (autosessante) non utilizzato
In tutti i soggetti è presente: -il gene color (non albino)
Plymouth Rock -il gene del colore nero

Nera  Barred

bb BB B-

Striscia bianca più larga. 
Pulcino con molte 

macchie bianche. Zampe 
più chiare che nella 

femmina

Striscia bianca più 
stretta. Pulcino con 

poche macchie bianche. 
Zampe quasi nere

Adulti Neri.
 Pulcini quasi neri

Immagini: Lucidi lezioni Avicoltura prof. Bagliacca unipi.it
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B-bb

Pulcini di un giorno

Riproduttori (Parents)

Adulti

Rhode Island Plymouth Rock 
Red Barred

Adulti Rossi 
Pulcini quasi neri

Adulti Barrati. 
Pulcino nero 

con molte 
macchie 

bianche. Zampe 
più chiare che 
nella femmina

Bb b-Immagini: Lucidi lezioni Avicoltura 
prof. Bagliacca unipi.it
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b-BB

Pulcini di un giorno

Riproduttori (Parents)

Adulti

Adulti Rossi 
Pulcini quasi neri

Plymouth Rock Rhode Island
Barred Red

BbB-

I pulcini nati 
dall’incrocio 

P.R.B. * R.I.R. 
saranno tutti più 

o meno 
macchiati 
(barrati) e 
quindi non 

distinguibili.

Immagini: Lucidi lezioni Avicoltura 
prof. Bagliacca unipi.it
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Lento impennamento K dominante
Rapido impennamento k recessivo
In tutti i soggetti deve essere presente:
-il gene color (non albino)
-il gene del colore bianco della Livornese

 (epistatico su tutti gli altri colori) Caratteristico di tutte 
le razze leggere es. 
Livorno

Caratteristico di tutte 
le razze pesanti o 
semipesanti. es. Rhode 
Island Red

kk K-

Kk k-

Rapporto fra lunghezza remiganti primarie e rispettive copritrici

Utilizzato per il sessaggio 
genetico di tutti i broilers 

e penne bianche

Immagini:  Lucidi 
lezioni Avicoltura prof. 
Bagliacca unipi.it
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Capacità di lavoro 1750 broilers /ora con 
una percentuale di errore del 2-3%
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- Il gene k oltre al sessaggio è utile perché la sua presenza previene la comparsa dei 
“gropponi pelati” all’età della immissione sul mercato.   - L’assenza di k 
predispone al “breast blister” (vescica pettorale) causata dall’appoggio su cemento o 
lettiera dura 

Immagini: Lucidi lezioni Avicoltura prof. Bagliacca unipi.it
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Il gene del nanismo = dw / Dw+

“Nano” = dw - ; dw dw

“Normale” = Dw+ - ; Dw+Dw+

“Quasi normale” Intermedio = Dw+dw

- Lo scopo è quello di avere linee parentali (parents, grand 
parents e linee pure originarie) nane e prodotto 
commerciale (broilers e galline ovaiole) normali.
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Poiché le linee parentali vengono riprodotte in strutture 
costose (condizionate quasi sterili e con monitoraggio degli 
animali)   la possibilità di aumentare il carico di animali al 
loro interno diventa una strategia vincente, a condizione 
però che se però il prodotti finale non differisca dalle 
dimensioni “normali”
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Nanismo (legato al sesso dw)

-2/5% 
Peso 
VivoHeterozigoti

-10% P.V.

-5/11% P.V.

Dw+ dw

dw dw
Dw+ -

Dw+ -Dw+ Dw+
dw -dw dw

Dw+ Dw+ dw -

Dw+ -

Grand 
Parents

Parents

Broilers

dw dw

dw - Dw+ -

Dw+ Dw+
Dw+ dw

Homozigoti
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L’omozigote parentale: 

mostra un effetto 
depressivo sul numero 
degli spermatozoi 
prodotti

Risparmio spazio e mangime per 
alimentazione linee parentali e 
grandparantali materne

I soggetti portatori del gene del nanismo 
sono più piccoli (-2/5%) ma risultano 
resistenti allo stress da caldo in quanto 
ipotiroidei.

L’eterozigote: 

è più piccolo del 
normale -2%

Dw+ dw

dw dw

Il dimorfismo sessuale viene ad essere 
ridotto perché solo i maschi (più grandi) 
sono eterozigoti.
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Dw+ dw

dw dw
Dw+ -

Nanismo (legato al sesso dw)

Grand 
Parents

Parents

    Tutte le linee femminili possono essere 
nane ! 
L’ovaiola commerciale sarà normale omozigote

Ovaiola commerciale

Dw+ -Dw+ Dw+
dw -dw dw

Dw+ Dw+ dw -

Dw+ -
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Commercialmente si 
usa solo la femmina 
che è:

Cioè “non nana”

Risparmio spazio e mangime per 
alimentazione linee parentali e 
grandparantali materne

Nessun “problema” sul prodotto 
commerciale

Il maschio “non serve”: 

Dw+ dw

Dw+ -
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