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Le galline ovaiole sono affette da gravi e frequenti
lesioni allo sterno, che rappresentano uno dei più
grandi problemi di benessere animale che
l'industria avicola si trova oggi ad afforntare.
Questa Azione mira a costituire una rete di
conoscenze per collaborare a individuare le cause
delle lesioni sternali e le soluzioni volte a ridurne la
frequenza e la gravità. Grazie al coordinamento di
vari mezzi e iniziative, tra cui riunioni, scuole di
formazione e scambi scientifici, questa nostra rete
mette insieme competenze diverse per favorire
una discussione interdisciplinare finalizzata allo
sviluppo di soluzioni innovative. I partecipanti a
questa Azione rappresentano diversi gruppi di parti
interessate: scienziati, responsabili delle politiche
agricole e rappresentanti di organizzazioni non
governative e dell'industria avicola. Le diversità tra
i partner assicureranno che gli sviluppi dell'Azione
producano risultati pratici che migliorino sia il
benessere degli animali, sia la produttività delle
aziende agricole.

L'obiettivo della COST Action KeelBoneDamage
(KBD) è di fornire all'industria europea di
produzione delle uova le innovazioni in materia di
stabulazione, mamagement, genetica e nutrizione,
necessarie per risolvere il problema delle lesioni
sternali e soddisfare gli alti standard di benessere e
di produttività richiesti dalla comunità europea.

OBIETTIVO GRUPPI DI LAVOROSTATO DI FATTO

WG1
Migliorare la valutazione delle lesioni sternali

� coordinare gli sforzi nello sviluppare tecniche in
grado di identificare le lesioni sternali con
accuratezza e precisione

� condividere gli sforzi in corso nello sviluppare
metodiche aziendali e tecnologicamente
avanzate e nell'armonizzare i diversi metodi
esistenti per la valutazione delle lesioni sternali

WG2
Effetti delle lesioni sternali sul Benessere e sulla

Produttività
� determinare e quantificare gli effetti delle

lesioni sternali su particolari misure del
benessere (es. sensazione di dolore, alterazione
della mobilità) e della produttività (es.
produzione e qualità delle uova), a partire dal
momento iniziale della frattura fino alla
completa guarigione

WG3
Identificare le Origini delle lesioni sternali e le

strategie d'intervento
� determinare le cause delle lesioni sternali nei

diversi sistemi di allevamento
� sviluppare strategie d'intervento che possano

essere adottate dalla industria avicola
(stabulaz ione/management , genet ica ,
nutrizione)genetics, nutrition)


