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Si identificava il buon 
riproduttore in base alla 
distanza fra le ossa pubiche.

Si identificava il buon 
riproduttore in base alla 
distanza fra le ossa pubiche e 
l'estremità posteriore dello 
sterno.

La bassa ereditabilità non consentiva miglioramenti significativi per selezione 
diretta!
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Nonostante la bassa ereditabilità la produzione di uova, grazie al ciclo 
breve e la valutazione genotipica dei riproduttori tramite le 
graduatorie basate sulla produzione dei discendenti,  si è avvicinata 
molto alla capacità massima biologicamente possibile di un uovo al 
giorno pari cioè a 365 uova/ anno.
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Si identificava il buon 
riproduttore in base al 
peso da adulto.

Lelevata ereditabilità ha consentito miglioramenti significativi per selezione diretta!
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Lo sfruttamento del vigore ibrido e della 
combinazione di caratteri correlati negativamente 
in F1
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Linea sintetica 
femminile derivata 

Livorno

    2 Linee sintetiche maschili 
derivata New Hampshire o 

Rode Island rossa bb

    2 Linee sintetiche 
femminili derivate da 

Plymouth Rock barrata B- o 
bianca

Linea sintetica 
maschile derivata 

Livorno

Linea sintetica 
femminile 

derivata Livorno

Linea sintetica 
maschile derivata 

Livorno

Femmina commerciale
22 Basi genetiche delle 

Galline Ovaiole a guscio 
bianco

Femmina commerciale

Guscio rosso 
autosessabili

Guscio 
bianco  non 
autosessabili

Maschio ovaiola pesante

Maschio ovaiola Leggera

11 Basi genetiche delle Galline Ovaiole a guscio colorato Avicoltura 4
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Origine delle principali ditte di selezione Galline ovaiole

Nome commerciale Paese d’origine
ASA Danimarca
Arbor Acres USA
Dekalb USA
Euroibrid Olanda
Hubbard USA
Hy-Line USA
ISA Francia
Tetra Cecoslovacchia
Lohman Germania
Poultry Breeders Union Israele
Ross Gran Bretagna
Shaver Canada
Tatum Farms USA
Grimaud Freres Francia
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33 Basi genetiche delle Polli da carne (Broilers-Roasters) 

Linea sintetica maschile 
derivata Plymouth Rock 

Bianca

Linea sintetica femminile 
derivata da Plymouth Rock 

bianca

Linea sintetica (originata 

da incrocio Cornish*Livorno ) 
maschile derivata da 
Cornish bianco (una 

o due) kk

Linea parentale Femminile 
(incrocio semplice) K-

Polli da carne 
“Broilers” 

commerciali

Controsessi dei 
“Broilers” 

commerciali
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Origine delle principali ditte di selezione Polli da carne

Nome commerciale Paese d’origine

Arbor Acres USA
ASA Danimarca 
Cobb USA
Euroibrid Olanda
Hubbard USA
Hy-Peco Olanda
ISA Francia
Tetra Cecoslovacchia
Peterson USA
Lohman Germania
Poultry Breeders Union Israele
Ross Gran Bretagna
Shaver Canada
Tatum Farms USA
Grimaud Freres Francia
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F  = FenotipoF  = Fenotipo
G  = Varianza geneticaG  = Varianza genetica
A  = Varianza ambientaleA  = Varianza ambientale
HH22 = coefficiente di ereditabilità  = coefficiente di ereditabilità 

capacità di un carattere di capacità di un carattere di 
passare dalla generazione passare dalla generazione 
parentale a quella filiale.    parentale a quella filiale.    
0 = non ereditabile              0 = non ereditabile              
1 = ereditabile al 100%1 = ereditabile al 100%

Caratteri selezionatiCaratteri selezionati

PolifattorialiPolifattoriali

Ripasso terminologia GeneticaRipasso terminologia Genetica
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1.Quale/quali misure utilizzare per fare le 
graduatorie dei riproduttori

2. Quale tecnica utilizzare per fare la graduatoria

3.“Dove” effettuare la graduatoria visto che la 
produzione prevede un incrocio a 4 vie (a chi si 
applica?)

4. Selezionando solo per alcuni caratteri → 
Conoscerne l'ereditabilità e  le correlazioni 
genetiche, positive e negative, con tutti gli altri 
caratteri quantitativi; ma anche gli effetti dei caratteri 
“Mendeliani”.
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La tecnica di misurazione della 
produzione di uova determina 

quale parte del genoma si 
seleziona
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La produzione delle uovaLa produzione delle uova

“numero”
o

“percentuale”

Fenomeno
temporale

cioè
equazione
descrittiva

Non lineare 
ma 

complessa

1-21-2 Galline Ovaiole 
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Equazione 
descrittiva

Modelli matematici:
•Modello a compartimenti = compartimental model
•Modello a compartimenti estesi =extended compartimental model
•Modello di Wood
•Modello di Adams-Bell
•Modello Logistico modificato

Tramite misurazioni campionarie durante la 
deposizione delle galline si stimano i termini noti 

di una equazione  non lineare, più o meno 
complessa, che descrive la produzione del 

soggetto e si sottopone a selezione (si forma una 
graduatoria in base) il valore delle diverse 

costanti (termini noti) della equazione. 
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Tandem Selection

Si seleziona un carattere per due o più 
generazioni quindi si abbandona e si 
seleziona un altro carattere (semplice ma 
efficacia inferiore a tutti gli altri metodi)

Indipendent culling 
levels

Si individuano dei limiti di riferimento 
al di fuori dei quali gli animali sono 
comunque scartati

Indice di selezione Si usa un singolo valore, derivante da 
diverse osservazioni o riassuntivo di 
più caratteri, che viene impiegato come 
metro per la selezione

Best Linear Unbiased 
Predictor

Calcola il valore genetico considerando 
le relazioni fra tutti gli animali di tipo 
additivo (lineare)
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Si usa il BLUP e l’indice per la maggior parte dei 
caratteri;

Si usa qualche tipo di Independent Culling System 
per Fertilità, Schiusa, Viabilità, Incidenza macchie 

sangue e/o carne;
I diversi criteri vengono programmati (applicati) in 

momenti successivi
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La selezione basata sui dati ottenuti dagli 
accoppiamenti all’interno della stessa linea 
massimizza la performance della linea 
parentale ma non ottimizza l’incrocio per il 
quale la linea parentale viene prodotta che 
sfrutta la varianza genetica non additiva.

Si usa i dati ottenuti dagli incroci reciproci 
(incrocio dei sessi di scarto) per selezionare nelle 
linee pure parentali. Non massimizza le 
performance delle linee pure parentali ma 
permette di moltiplicare normalmente gli incroci 
“giusti” e non eliminare i sessi di scarto. 

Si usa la graduatoria degli incroci per selezionare 
nelle linee pure parentali. Ottimizza l’incrocio 
che sfrutta la varianza genetica non additiva.
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Dimensioni popolazione linee pure: min. diverse centinaia 
di femmine e 50-100 o più maschi di cui viene registrata la 
parentela.  Linee duplicate sono sempre mantenute in 
differenti luoghi e spesso differenti nazioni per ridurre il 
rischio di “perdere” la linea.
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Produzione totale misurata dalla 
deposizione del primo uovo

Precocità sessuale

PersistenzaProduzione parziale misurata nei 
primi 100 giorni di deposizione

Produzione misurata nel 
secondo ciclo di deposizione

Produzione nel primo 
ciclo di deposizione; 
Resistenza

Produzione per gallina accasata

Produzione per gallina sopravvissuta

Produzione per gallina con minimi

Tiene conto della mortalità

Tiene conto della morbilità

Non considera i fattori sanitari
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Età a primo uovo A.F.E.

Tasso deposizione S.E.R.

Viabilità (1-mortalità)

Produzione per gallina accasata
Production Index

Deposizione per gallina 
per giorno

Hen days

Età a primo uovo A.F.E.

Tasso deposizione S.E.R.

Morbidità

A.F.E. = Age at First Egg: S.E.R. = Rate Egg production from Start
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Ripasso terminologia GeneticaRipasso terminologia Genetica

H2
s = Ereditabilità calcolata sulle componenti la varianza 

legate al padre (sire = s).
Nei polli l’ereditabilità calcolata sulle componenti 
la varianza legate al padre+madre (dam = d) e 
quella calcolata sulla regressione (b) genitori/figli 
offsprings/parents = op) non si discostano molto, 
cioè: 

N.B
La sola componente paterna è più facile calcolare;
ovviamente H2

s+d sarebbe migliore (maggiore) di H2
s 

ma solo “leggermente”.

H2
s  ~ H2

s+d ~ H2
b*op 
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1-21-2 Galline Ovaiole 

Selezionato nella linea 
maschile
-Peso della gallina (per ridurre gli 
I.C.A.)
-Fertilità
-Schiusa
-Resistenza alle malattie (produzione 
per “gallina accasata”, locus B 
istocompatibilità legato a resistenza) 
-Età al primo uovo
- Sessaggio s (argento=bianche)
- Generalmente selezione per 
caratteri qualitativi

Selezionato nella linea femminile
-Tasso di deposizione e peso uovo (produzione e 

peso uovo sono correlati negativamente è necessario 
quindi impiegare entrambe i parametri in selezione)

-Caratteristiche uova:
guscio (diversi parametri)
macchie sangue e carne (scarto 
riproduttori)
albume (in selezione solo per galline 
“bianche”)

- Sessaggio S (oro=rosse)
-Generalmente selezione per caratteri 

numerici

In entrambe: colore pelle W+ (bianco) o w (giallo) scelta di mercato

Alcuni Valori di H2
s  (2008)

Forma uovo 0.60 Consistenza guscio 0.25
Peso gallina adulta 0.55 Unità Haugh 0.25
Peso uovo 0.55 Tasso di deposizione 0.15
Età maturità sessuale 0.25 Macchie sangue 0.15
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“numero”
o

“percentuale”

Riassume in un 
numero/indice il vero 
fenomeno biologico

H2
s

Fino a 39 fino a 55 fino a 71
settimane settimane settimane

0,22 0,17 0,15

0,27 0,24 0,22

0,14   0,24 0,22

Produzione per 
gallina accasata

Produzione per 
gallina sopravvissuta

Deposizione per 
gallina per giorno 
da età primo uovo
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Correlazioni genetiche fra parametri (Indici)Correlazioni genetiche fra parametri (Indici)
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Ripasso concetti di GeneticaRipasso concetti di Genetica
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vs. 
Produzione
Numero

•Peso uovo SEMPRE NEGATIVA
•Gravità specifica SPESSO NEGATIVA
•Unità Haugh A VOLTE POSITIVA

•Indice Guscio POSITIVA/NEGATIVA
•Macchie Sangue NEGATIVA/ASSENTE
•Macchie di carne NEGATIVA/ASSENTE
•Cova SEMPRE NEGATIVA
•Aggressività Spesso POSITIVA

Correlazioni genetiche fra parametri (Indici)Correlazioni genetiche fra parametri (Indici)
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Effetto dei singoli geniEffetto dei singoli geni

Effetti notiEffetti noti

Ripasso terminologia GeneticaRipasso terminologia Genetica

Pleiotropia: un gene influenza due o più caratteri 
Linkage: due o più geni sono + o - vicini sullo stesso cromosoma
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Altri fattoriAltri fattori
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1.Quale/quali misure utilizzare per fare le 
graduatorie dei riproduttori

2. Quale tecnica utilizzare per fare la graduatoria

3.“Dove” effettuare la graduatoria visto che la 
produzione prevede un incrocio a 4 vie (a chi si 
applica?)

4. Selezionando solo per alcuni caratteri → 
Conoscerne l'ereditabilità e  le correlazioni 
genetiche, positive e negative, con tutti gli altri 
caratteri quantitativi; ma anche gli effetti dei caratteri 
“Mendeliani”.

33 Polli da carne (Broilers-Roasters) 
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33 Polli da carne (Broilers-Roasters) 

La curva di crescitaLa curva di crescita

Fenomeno
temporale

equazione
descrittiva

Non lineare 
complessa
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L’elevato grado di ereditabilità delle caratteristiche di produzione della 
carne (peso ad età prefissata, valutato nei riproduttori stessi) e 
l’intervallo generazionale (corto) hanno determinato il clamoroso 
sviluppo della genetica avicola
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Il “modo” con il quale cresce il pollo 
(seppure l’equazione della curva di 

crescita sia ormai nota e generalizzabile 
per tutte le specie allevate) non è così 
importante come per la deposizione. 

Modello matematico unico
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Vedi 
Ovaiole

Ripasso terminologia GeneticaRipasso terminologia Genetica

Il peso dell’uovo (quindi del pulcino) influenza tantissimo 
l'accrescimento.
La sola componente materna H2

d è generalmente maggiore non 
solo di H2

s ma anche di H2
s+d
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H2
Peso Vivo Incremento
Body Weight Weight gain

0,41  0,50

0,70  0,70

0,54    0,64

Padre

Madre

Padre + Madre

Nested designs su 
componenti varianza
2000

H2
s

H2
d

H2
s+d

La stima dell’ H2 basata sulle componenti la varianza legate al 
padre (o padre + madre) sono le uniche utili a fini selettivi.
La stima basata sulle madri sovrastima l’H2 a causa dell’effetto 
materno sul peso dell’uovo = peso pulcino
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Velocità di crescita • Massimo peso ad età prefissata
• Minimi giorni a peso prefissato

Indice di conversione 
(Kg mangime per kg di 
pollo)

• Valutazioni singole a campione
• Parchetti familiari (mezzi fratelli o 
fratelli pieni)

Conformazione corpo Pochissimi soggetti p.selettiva 
elevatissima (nonni paterni)
• Angolo petto
•Conformazione globale
•spessore petto
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Selezionati nelle linee paterne
Conformazione corpo

Correlazione fra conformazione del petto e attitudine al “vescicone”
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Mortalità • resistenza a leucosi

Qualità carne
• Macellazione fratelli = 50%; 25%+25%
• Macellazione figli  = 50%
• Macellazione mezzi fratelli = 25% (no)

Difetti arti •Dyschondroplasia tibia 
(Cartilagini abnormi e piegate)
•Slittamento tendine (Perosi)
•Chondrodystrophy (arti corti e 
storti)
•Spondylolisthesis (Dislocazione 6a 
Vertebra toracica) 
•Valgo-Varo (art. Tibia-Tarso 
Piegata)

+

+

+

+

+

Genetica

Nutrizionale

Incubazione
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 I Difetti degli arti diventano evidenti solo dopo età di 
macellazione!
È Necessario aumentare l’incidenza dei “problemi” agli arti 
(tramite la dieta e l’alta densità di allevamento) per ottenere 
qualche risultato.

Grasso 
addominale
Appetito

• Palpazione
•Spessore pelle ala
•determinazione VLDL (Very Low Density 
Lipoprotein)
•indiretta (correlazione negativa con Indice 
di Conversione)
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Caratteri 
riproduttivi

• Età a primo uovo
• Deposizione giornaliera
• Fertilità
•Schiusa

I caratteri produzione 
carne e riproduzione 
sono sempre correlati 
negativamente fra di loro

Ripasso GeneticaRipasso Genetica

Ascite “difetto” 
cardiopolmonare

• Misurazioni dirette
• Allevamento in altitudine ed 
alta densità

 come per i difetti degli arti è necessario aumentarne l’incidenza
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Alcuni Valori di H2  (2008) Conformazione corpo 0.25
Peso a 8 settimane 0.55 Età a primo uovo 0.25
Indice di Conversione 0.35 Tasso di deposizione 0.15
Consumo totale alimento 0.70 Fertilità 0.05

Schiusa su fertili 0.10
Lunghezza carena 0.20
resa in petto allo spolpo 0.10
accumulo grasso addominale 0.50

Selezionati nelle linee maschili
Peso ad età
giorni a macellazione
Indice di Conversione
Conformazione corpo
qualità carne
grasso addominale
resa in tagli primari
assenza di difetti agli arti
assenza di difetti al petto
velocità impennamento k(rapido)
colore penne I(bianco epistatico) -i+

colore pelle: W+ bianco o w (giallo)
Ascite

Selezionati nelle linee femminili

Età al primo uovo

tasso di deposizione

fertilità schiusa

Velocità impennamento K (Lento)

In entrambe: colore pelle W+ (bianco) o w (giallo) scelta di mercato

33 Polli da carne (Broilers-Roasters) 
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correlazioni GENETICHE rcorrelazioni GENETICHE rgg fra parametri (Indici) fra parametri (Indici)

Peso Vivo      vs.       Peso Vivo  +0,80 +0,90
 (3-4 settimane)   (6-9 settimane) 

Peso Vivo     vs.    grasso +0,30 +0,50
      addominale

Incremento      vs.      Grasso -0,30 -0,07
(4-7 settimane)      addominale 

Peso Vivo vs. Angolo petto                   +0,22 +0,60
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Riassumendo per i polli da carne:Riassumendo per i polli da carne:

•Le misure di crescità (peso vivo, incremento) sono correlate 
positivamente con la maggior parte dei caratteri della carcassa

•Le caratteristiche da “carne” sono correlate negativamente con 
caratteristiche riproduttive (deposizione fertilità schiusa)

•La maggior parte dei caratteri da “carne” sono altamente 
ereditabili (0,5% o più); le “rese” sono mediamente ereditabili 
(~0,3%) come la composizione chimica della carcassa (~0,4%) ed 
il grasso addominale (0,8 ieri-> 0,3% 2011). 

•Il grasso addominale è correlato “negativamente” con gli indici 
di produzione e “positivamente” con l’indice di conversione.
 RICORDA: Il livello di ingrassamento mostra sempre una correlazione 
fenotipica negativa con i parametri riproduttivi (infatti le galline vanno sempre 
sottoposte a restrizione alimentare prima della deposizione) 
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Creazione di linee consanguinee

Identificazione degli incroci che 
forniscono ibridi superioriSub-

linee e 
nuove 
linee Identificazione di incroci che 

forniscono buoni risultati

Selezione nell’ambito degli 
animali di partenza e creazione 
di linee in selezione

Dati da 
produttori in 

incroci semplici 
e reciproci 

(controsessi)

Dati da 
moltiplicatori 

delle linee pure
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