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RIASSUNTO
Il taglio della coda è una delle pratiche zootecniche più frequentemente utilizzate nei sistemi di allevamento estensivo ovino.
Il presente lavoro fornisce una panoramica sugli aspetti principali di questa pratica applicata agli ovini, descrive le tecniche di
comune utilizzo, presenta gli indicatori fisiologici e comportamentali utili a valutare le condizioni di benessere animale ed elenca i principali strumenti per il controllo farmacologico del dolore. La direttiva 1998/58 CE sul benessere degli animali in allevamento non ha fornito indicazioni specifiche in relazione al taglio della coda, rimandando alle pertinenti disposizioni nazionali in materia, ma in diversi Paesi, tra cui l’Italia, a tutt’oggi non si è ancora provveduto a legiferare per garantire il rispetto
del benessere animale nell’esecuzione del taglio della coda. Questa procedura, per quanto di effettiva utilità al fine di prevenire le miasi, viene spesso effettuata senza tenere conto delle ripercussioni sul benessere animale. Il dolore percepito dagli ovini
varia in relazione al tipo di intervento messo in atto. L’applicazione di un anello di gomma è la pratica più utilizzata, per quanto possa avere importanti ripercussioni sul benessere. L’impiego della tenaglia di Burdizzo è risultato meno doloroso rispetto
all’impiego del solo anello di gomma. Anche se economicamente poco conveniente, l’anestesia locale sarebbe sempre consigliabile, particolarmente nei soggetti di età superiore ad una settimana. Il taglio della coda, comunque, non andrebbe mai effettuato durante le prime 24 ore di vita, per evitare ripercussioni sull’assunzione del colostro. L’utilizzo di strategie alternative
per il controllo delle miasi dovrebbe essere applicato sistematicamente per limitare l’impiego di questa procedura allevatoriale ai soli casi di effettiva necessità.

PAROLE CHIAVE
Taglio della coda, benessere animale, miasi, ovini.

INTRODUZIONE
L’Unione Europea nel corso degli anni ha prodotto e continua a produrre norme che definiscono parametri per la valutazione del benessere animale in allevamento, rendendolo
argomento di grande attualità. Tuttavia, si denota poca attenzione per le specie, come quella ovina, tradizionalmente
allevate con sistemi zootecnici estensivi28, che comunemente
si ritiene presentino elevati indici di benessere animale.
All’interno di un panorama normativo europeo che salvaguarda il benessere animale in allevamento16,17,18,19, il taglio
della coda non è ancora trattato in maniera specifica. Le raccomandazioni del Consiglio d’Europa20, pur bandendo le
pratiche che portano ad una modificazione fenotipica degli
animali, consentono il taglio della coda dell’ovino ed incentivano le tecniche chirurgiche con preventivo uso di anestesia. La direttiva 1998/58 CE sul benessere degli animali in allevamento non fornisce indicazioni specifiche in relazione
al taglio della coda, rimandando alle pertinenti disposizioni
nazionali in materia16. In Italia, il decreto attuativo della direttiva non ha fornito indicazioni specifiche80, ma in Europa
altri Organi Istituzionali Nazionali23,102 hanno ritenuto opportuno imporre delle limitazioni all’impiego del taglio della coda degli ovini. In particolare, in Gran Bretagna le linee
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guida relative al benessere degli ovini23 fanno specificamente riferimento a questa procedura, consentendone l’applicazione solo in caso di reale necessità (effettivo rischio di miasi) e solo ad opera di personale adeguatamente formato, con
l’impiego obbligatorio dell’anestesia in caso di utilizzo di
metodi compressivi su soggetti oltre la settimana di vita.
L’impiego obbligatorio dell’anestesia dopo la prima settimana di vita è richiesto anche in Svizzera102. Fuori dall’Europa,
in Australia e in Nuova Zelanda, il “tail-docking” è trattato
in procedure operative standard74 e codici di condotta70,78, limitandone l’impiego e ponendo i 6 mesi di vita come limite massimo per l’esecuzione di questa procedura senza anestesia. In ogni caso, il taglio della coda degli ovini e le sue
conseguenti ripercussioni sul benessere resta un argomento
di grande attualità: in uno studio condotto in Inghilterra nel
2009, tutti gli allevatori intervistati praticavano regolarmente il taglio della coda ed inoltre si denotava poca consapevolezza del dolore causato da tale procedura28, nonostante
questo fosse ben documentato44,64,67,89. In un’altra ricerca
condotta in Italia su 50 aziende zootecniche, il taglio della
coda rientra come pratica allevatoriale nel 69% dei casi42.
Negli Stati Uniti, secondo uno studio del National Animal
Health Monitoring System, il taglio della coda è eseguito su
oltre il 90% degli agnelli69.
Nella presente review saranno trattati i principali metodi
comunemente impiegati per il taglio della coda degli ovini,
valutandone criticamente gli effetti sul benessere di questi
animali.
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IL TAGLIO DELLA CODA
NELL’ALLEVAMENTO OVINO
L’allevamento dei piccoli ruminanti, a tutt’oggi, è condotto
con sistemi zootecnici di tipo estensivo ed in alcuni Paesi Europei rappresenta ancora una delle principali attività economiche56. I dati più recenti attestano una consistenza totale del
patrimonio ovino mondiale di 1 miliardo di capi34. In Europa, l’Inghilterra, la Spagna, la Grecia e la Francia sono i principali Stati Membri produttori4 ed il taglio della coda è prassi comune in questi e numerosi altri Paesi84. Le pratiche zootecniche, come il taglio della coda, sono ritenute necessarie
non solo per ottimizzare la gestione e la produttività aziendale, ma anche per migliorare, a lungo termine, la salute ed il
benessere animale46. In Irlanda, paese che conta circa 2,5 milioni di ovini, il taglio della coda è un requisito igienico sanitario richiesto per la macellazione, unitamente al digiuno
premacellazione e al trasporto effettuato in un veicolo idoneo e igienizzato8. L’esecuzione o meno dell’intervento può
anche dipendere dalla razza: ad esempio il taglio della coda
non viene praticato in alcune aree del Nord Europa dove si
allevano razze a coda naturalmente corta29. Inoltre, altre razze che costituiscono il 25% della popolazione ovina mondiale87, presentano un’adiposità caudale a funzione energetica24
e pertanto non ne sono sottoposte. Questa pratica zootecnica è ritenuta tradizionalmente il principale metodo di controllo delle miasi. Benché il taglio della coda sia comunemente considerato una delle procedure allevatoriali meno
dolorose e stressanti, non bisogna dimenticare che la coda ha
funzioni di tipo comportamentale (comunicazione, allontanamento degli insetti, copertura dei genitali) e strutturale
(punto di ancoraggio di muscoli che regolano il corretto funzionamento del retto), inoltre si tratta di un’area riccamente
innervata e vascolarizzata70 la cui asportazione, soprattutto
se effettuata da personale non competente, può comportare
intenso dolore e rischio di infezioni. Pertanto, prima di intervenire, è sempre necessario valutare adeguatamente, caso
per caso, la reale necessità di questa procedura58,93.
Ad oggi il taglio della coda degli ovini viene praticato:
1) per ragioni di carattere igienico sanitario, al fine di ridurre l’incidenza di infezioni e di infestazioni parassitarie, in particolare le miasi36,39,103,104. Infatti il perineo è una
sede tipica di miasi essendo un’area costantemente calda
e umida3, e la presenza della coda integra, soprattutto se
imbrattata di feci, crea le condizioni ideali per attrarre le
mosche ed indurle alla deposizione delle uova con conseguente sviluppo larvale22;
2) per motivi legati alla sfera riproduttiva7, al fine di evitare
lesioni traumatiche al glande del montone durante l’accoppiamento95;
3) in relazione all’igiene della mungitura, poiché una coda
lunga e imbrattata può facilmente essere fonte di contaminazione del latte. Inoltre, l’assenza della coda facilita le
operazioni di mungitura e di controllo della mammella9;
4) per mantenere caratteri fenotipici ancora apprezzati nelle
mostre zootecniche47,98.

secondo caso per un taglio che coinvolge tutti i tessuti. Queste tecniche sono praticate tra la 4ª e la 5ª vertebra coccigea e
sono effettuate quasi esclusivamente nelle razze ovine con
coda lunga (15-20 vertebre) e ricoperta di abbondante lana9
(Figura 1). L’interruzione viene effettuata in modo tale che la
lunghezza del moncone residuo ricopra l’ano e la vulva nella femmina20,108 e l’ano nel maschio (Figura 2). Questo pergarantire che, durante la defecazione, le pieghe caudali su entrambi i lati siano sollevate e le feci vengano dirette lontano
dal corpo, contribuendo in tal modo a prevenire l’imbrattamento del perineo72. Le tecniche utilizzate sono varie e solitamente sono gli stessi allevatori che provvedono a questa
operazione entro la prima settimana di vita degli animali35.
L’anestesia solitamente non è utilizzata45, anche se in diversi
paesi se ne impone l’impiego in relazione all’età dell’animale ed alla tecnica praticata23,70,102. Le tecniche e gli strumenti
comunemente utilizzati sono:
Anello di gomma - Dispositivo di forma circolare e di

natura elastica (Figura 3), che viene applicato con un apposito strumento (elastratore), a circa 2-3 cm dalla radice della
coda. La compressione ematica indotta conduce a ipossia e
necrosi del tratto distale della coda33 e la porzione necrotica
si distacca generalmente entro 15 giorni104.
Tenaglia di Burdizzo - Strumento metallico (Figura 4)

che sviluppa una elevata pressione di schiacciamento (71 bar)
che, se mantenuta per alcuni secondi, causa compressione di
vasi e nervi con conseguente interruzione dell’impulso nervoso, ipossia e necrosi della parte distale della coda85.
Metodo combinato: anello di gomma e tenaglia di Burdizzo - Questo metodo prevede l’utilizzo

combinato dei due metodi sopra descritti, applicando prima
l’anello di gomma e poi, prossimalmente o distalmente ad
esso, la tenaglia di Burdizzo per 10 secondi52,65,93.
Termocauterio - Strumento munito di lama che, arroventata elettricamente (Figura 5) o con fiamma a gas, taglia e
contemporaneamente permette la coagulazione dei vasi65,58.
Coltello o forbici - La caudectomia può essere effettuata con un coltello affilato65 o forbici108. L’emorragia può essere controllata con un ferro rovente65, con la tenaglia di Burdizzo prima del taglio108 o mediante cauterizzazione effettuata con il coltello arroventato a gas (Figura 6).

Tecniche e procedure
di comune utilizzo
Il taglio della coda o caudectomia dei piccoli ruminanti consistono entrambi in una interruzione della continuità della
coda che avviene, nel primo caso per fenomeni ischemici, nel

Figura 1 - Agnelli con anello di gomma.
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Dove effettuare il taglio

Estremità
distale delle
pieghe caudali

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata, è importante valutare a che altezza deve essere praticata l’amputazione. L’applicazione dell’anello deve avvenire a livello degli spazi intervertebrali, non sulla vertebra104. L’amputazione a livello del
terzo spazio intervertebrale coccigeo con un coltello riscaldato a gas58, potrebbe prevenire la formazione di carcinomi
alla vulva94,107 e di prolassi rettali98,107. Altro aspetto da non
sottovalutare è l’età in cui effettuare la caudectomia o il taglio della coda. Johnson et al. (2009)49 hanno dimostrato che
gli agnelli molto giovani percepiscono meno il dolore. Van-

Figura 4 - Tenaglia di Burdizzo.

Figura 2 - Dove effettuare il taglio.

Figura 5 - Termocauterio.

Figura 3 - Elastratore, particolare anello.
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Figura 6 - Coltello riscaldato con gas.
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gapally (2011)104 suggerisce di applicare l’elastico 2-3 giorni
dopo la nascita ed i metodi chirurgici preferibilmente a 10
giorni di vita. Questa distinzione della tecnica da utilizzare,
in base all’età dell’agnello, è supportata da alcune evidenze
che vedono una maggior compromissione del benessere in
agnelli di 3 settimane, a cui è stato applicato l’anello di gomma6,67. In ogni caso, spetta a chi si occupa di garantire il benessere animale in allevamento di trovare il metodo più idoneo per asportare la coda e di utilizzarlo su agnelli43 entro la
prima settimana di vita dell’animale.
Secondo un’indagine condotta in Inghilterra e Galles,
l’86,4% degli allevatori utilizza l’anello di gomma, il 3,1% il
coltello, il 2% altri metodi (cesoie, ferro rovente, tenaglia di
Burdizzo, termocauterio)40.

IMPATTO DELL’ASPORTAZIONE
DELLA CODA SUL BENESSERE
DEGLI OVINI
Taglio della coda e dolore:
aspetti generali
L’attenzione rivolta al benessere degli animali d’allevamento
è dovuta al fatto che molte procedure si applicano ai tessuti
innervati e vengono effettuate senza l’uso dell’anestesia o
analgesia37. Già nel 1965 il Comitato Brambell, con la definizione delle 5 libertà, attribuiva al dolore il valore di requisito
per il rispetto della salute e del benessere animale, ed oggi la
comunità scientifica è ancora più sensibile alla sofferenza
animale.
L’intensità del dolore conseguente all’asportazione della coda negli ovini è legata al metodo utilizzato. Con l’anello di
gomma, al dolore iniziale causato dall’azione ischemica si
aggiunge quello determinato dalla stimolazione dei nocicettori66, che persiste per più di tre ore dall’interruzione
dell’afflusso di sangue108. Ciò induce aumento del cortisolo
plasmatico65, riduzione della suzione e conseguente ripercussione negativa sull’incremento ponderale degli agnelli15.
Questa condizione si ripercuote anche sull’assunzione del
colostro, pertanto l’asportazione non deve essere effettuata
durante le prime 24 ore di vita dell’animale. Gli agnelli sottoposti a caudectomia o al taglio della coda senza anestesia,
mediante l’uso del bisturi o dell’anello di gomma, manifestano dolore fino a 3-4 ore dopo l’intervento, che si riduce
solo quando l’ipossia/anossia tissutale elimina lo stimolo
nocicettivo. I metodi che producono un immediato danno
tissutale (taglio, cauterizzazione, ferro rovente) inducono
dolore a causa dell’infiammazione e del successivo processo cicatriziale65,108.
Il metodo combinato (anello di gomma + tenaglia) è utilizzato per interrompere, mediante schiacciamento, il funzionamento delle fibre nervose responsabili del dolore ischemico, con conseguente riduzione dello stress ad esso associato nelle ore immediatamente successive all’intervento.
Gli allevatori sono riluttanti nell’utilizzare il metodo combinato per il dolore causato dallo schiacciamento, che in
realtà è solo di breve durata53, pertanto solitamente preferiscono l’applicazione del solo anello di gomma, sia per la
praticità d’utilizzo, sia per l’assenza di evidenti manifestazioni dolorifiche concomitanti.
Negli agnelli, in seguito al taglio della coda e indifferentemente dal metodo utilizzato, è stato rilevato un dolore cro-

nico di tipo neuropatico riferibile al danno di nervi somatici
e paragonabile a ciò che accade alle persone che hanno subito amputazioni di arti (sindrome dell’arto fantasma)108.
Dolore cronico di tipo neuropatico è stato documentato anche da altri autori in seguito all’applicazione dell’anello di
gomma52. Code di agnelli caudectomizzati sono state esaminate macroscopicamente e tramite esame istopatologico, evidenziando la presenza di neuromi39.

Valutazione della presenza di dolore:
indicatori comportamentali
L’applicazione dell’etologia può risultare in effettivi miglioramenti delle produzioni animali27. Lo studio dei modelli
comportamentali degli animali al pascolo26,90 si rivela uno
strumento utile quando applicato in allevamento, non solo
perché completa i dati produttivi aziendali ma anche per la
risoluzione dei problemi di gestione zootecnica48. A tal fine il
personale che lavora a stretto contatto con gli animali dovrebbe saper riconoscerne le manifestazioni legate allo stress
ed alle condizioni dolorose1. Lo stato di benessere degli animali può essere monitorato attraverso l’osservazione di modificazioni comportamentali quali letargia, inappetenza, tentativi di fuga, tremori, agitazione, aggressività, vocalizzazioni, postura delle orecchie ed espressioni facciali indicative di
paura, stress e dolore, causate dalle procedure allevatoriali1.
La specie ovina ha la peculiarità di non modificare in maniera evidente i moduli comportamentali in condizioni di scarso benessere54,71, mostrando spesso la capacità di “soffrire in
silenzio”10. Nella specie ovina un forte dolore può essere palesato con una respirazione rapida e superficiale, con il “freezing”, il digrignamento dei denti83, l’isolamento dal gregge e
l’assunzione di posture atipiche, sia in stazione sia in decubito106. L’anestesia locale somministrata prima dell’applicazione dell’anello di gomma riduce o elimina le modificazioni
comportamentali causate dal dolore109,50 e l’uso della tenaglia
di Burdizzo, rispetto all’anello di gomma, sembra ridurre la
frequenza delle posture atipiche51.
Il taglio della coda o caudectomia, sono procedure che solitamente vengono effettuate nei primi giorni di vita dell’animale, fase importante per l’instaurarsi del legame madreagnello73 e dei primi fondamenti dell’apprendimento. Uno
studio condotto da Emeash et al., (2008)32 ha rilevato le conseguenze del taglio della coda sul comportamento degli
agnelli, evidenziando un aumento della durata della permanenza in stazione quadrupedale, una riduzione del sonno e
dei tempi di allattamento. L’aumento delle vocalizzazioni e lo
scarso incremento ponderale2 confermano come questa procedura abbia un impatto negativo sul benessere animale.

Valutazione della presenza
di dolore: indicatori ormonali
(cortisolo plasmatico)
È possibile valutare gli effetti della caudectomia o taglio della coda sul benessere animale anche mediante lo studio della
concentrazione plasmatica del cortisolo. Tuttavia bisogna
considerare che la secrezione di cortisolo avviene fisiologicamente in risposta a diversi stimoli e non è necessariamente
riferita al dolore61, pertanto è necessario interpretare con
prudenza i livelli ematici di cortisolo rilevati. In agnelli sottoposti al taglio della coda o caudectomia, si osserva un picco subito dopo il taglio e il ritorno a valori basali tre giorni
dopo l’intervento59,63,64,82. In soggetti di 4-5 settimane di età,
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sottoposti a caudectomia con l’utilizzo del coltello, la concentrazione plasmatica del cortisolo raggiunge valori superiori rispetto a quelli osservati con l’impiego dell’anello di
gomma e del termocauterio, persistendo per un periodo di
oltre quattro ore59. L’innalzamento del cortisolo, in questo
caso, si ritiene sia dovuto alla risposta fisiologica che si osserva nel caso di soluzioni di continuo indotte chirurgicamente. Tuttavia ci sono le evidenze di altri studi che riferiscono maggiore stress in agnelli adulti caudectomizzati con
l’anello di gomma6,67.
Il taglio della coda effettuato in agnelli tra 21 e 42 giorni di
età con il metodo combinato (anello di gomma + tenaglia
di Burdizzo), ha rilevato che l’innalzamento del cortisolo
plasmatico si manifesta prima rispetto agli agnelli in cui si
è utilizzato il solo anello di gomma, ma i valori si normalizzano più velocemente: evidentemente il dolore intenso
percepito al momento dell’applicazione della tenaglia
scompare poi rapidamente in seguito all’interruzione delle
fibre nervose53.
La variazione della concentrazione plasmatica del cortisolo,
legata al taglio della coda, è risultata correlata al sesso; negli
agnelli di sesso femminile sono stati riscontrati livelli superiori101. Questa differenza si evidenzia dalla prima all’ottava
settimana di vita e potrebbe essere correlata all’attività delle
ghiandole surrenali101. Tale ipotesi è supportata dalle differenze dell’asse ipotalamo-ipofisi tra i due sessi rilevate nelle
prime settimane di vita degli agnelli81. Infatti, studi condotti
sulla dimensione della ghiandola surrenale e sulla produzione del cortisolo ACTH indotto, hanno mostrato una maggiore dimensione della ghiandola e della produzione ormonale nelle femmine rispetto ai maschi11. Contrariamente a
quanto osservato in agnelli di 8 settimane d’età, negli adulti
non si apprezzano differenze tra i sessi nella concentrazione
del cortisolo in seguito a stimolazione con ACTH100. Non è
chiaro perché queste differenze si osservano solo in animali
di 8 settimane di età e non negli adulti. Inoltre i maggiori livelli di cortisolo plasmatico negli agnelli femmina sottoposti
a taglio della coda, certamente legati a differenze del sistema
endocrino, potrebbero anche essere correlati ad una maggiore sensibilità delle femmine a questa procedura. Ulteriori
studi sono necessari a tal riguardo.

CONTROLLO FARMACOLOGICO
DEL DOLORE
È possibile ridurre il dolore percepito dagli ovini sottoposti al
taglio della coda o caudectomia, mediante l’impiego di anestetici ed antinfiammatori. Tuttavia non sempre l’impiego di
questi farmaci si rivela praticabile o efficace. Si riportano di
seguito le principali metodiche per il controllo farmacologico
del dolore in questa procedura, con i relativi pro e contro.

Anestesia locale
L’utilizzo degli indicatori comportamentali ed ormonali
(cortisolo plasmatico) hanno chiaramente dimostrato l’efficacia dell’anestetico locale, utilizzato prima dell’applicazione
dell’anello di gomma, nel ridurre il dolore109. L’anestesia locale allevia il dolore e riduce significativamente i comportamenti algici legati alla caudectomia con ferro rovente o taglio
chirurgico, senza compromettere la guarigione della ferita od
essere causa di tossicità sistemica61.
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L’anestesia locale può essere effettuata mediante infiltrazione
di anestetico locale (lidocaina o bupivacaina) oppure con
l’impiego di uno spray refrigerante. L’infiltrazione di anestetico locale blocca la trasmissione degli impulsi nervosi nei
distretti interessati e la sua durata d’azione dipende dall’emivita del farmaco impiegato. Con la lidocaina la durata d’azione è di circa 2 ore, con la bupivacaina di circa 3 ore. La durata dell’effetto è aumentata dall’ostruzione esercitata dall’anello, che ne evita la distribuzione sistemica65. Il dolore generato dal taglio della coda si prolunga per molto più tempo
rispetto alla durata dell’effetto anestetico108. L’anestetico locale viene iniettato sottocute e per tutta la circonferenza della coda, in modo che le terminazioni nervose siano esposte
all’azione del farmaco per un tempo sufficiente108. L’iniezione sottocutanea di anestetico locale, uno o due minuti prima
dell’applicazione dell’anello di gomma, riduce significativamente i comportamenti attivi e le posture anomale, oltre a
ridurre significativamente la risposta del cortisolo92. In uno
studio condotto su agnelli di otto giorni di vita, l’iniezione di
anestetico locale (lidocaina al 2%) associato ad adrenalina,
immediatamente prima dell’applicazione dell’anello di gomma, ha ridotto il picco di cortisolo del 60%, le risposte comportamentali attive dell’80% e il tempo trascorso in posture
anormali del 56%52. Analogo risultato comportamentale si
ottiene con il metodo combinato: anello di gomma con la tenaglia di Burdizzo e iniezione di bupivacaina, che riducono
il tremore in stazione, anche quando il taglio è effettuato con
il ferro rovente43. Tuttavia, nonostante l’indubbia efficacia e
utilità degli anestetici locali iniettabili, il loro utilizzo non è
sempre pratico, particolarmente nei sistemi zootecnici estensivi, perché non sono economici, aumentano il tempo di maneggiamento dell’animale, e possono essere impiegati solo
da un medico veterinario61,76.
Altro metodo per ridurre il dolore associato alla caudectomia è la desensibilizzazione della pelle intorno alla coda con
uno spray refrigerante91. Lo spray analgesico è meno efficace
dell’infiltrazione nel ridurre l’intensità di risposta al dolore
in seguito al taglio della coda o caudectomia, come evidenziato sulla base di indicatori comportamentali43. Infatti, l’uso
di uno spray analgesico, applicato sulla superficie dorsale e
ventrale della coda46, riduce significativamente la concentrazione plasmatica di cortisolo ed i comportamenti attivi legati al dolore, ma non riduce la durata delle posture anomale.
Inoltre, questa metodica può avere degli inconvenienti in
quanto l’intensità e la durata degli effetti legati al raffreddamento possono essere insufficienti: sia la potenza della componente analgesica dello spray, sia la capacità dello stesso di
penetrare la pelle, potrebbero essere inadeguate43.

Anestesia generale
L’anestesia generale, pur essendo efficace nel ridurre il dolore legato al taglio della coda o caudectomia25,65, è costosa e
poco praticabile su un vasto numero di animali99 in quanto
prolunga i tempi di intervento e richiede capacità professionali appropriate.

Anestesia epidurale
L’utilizzo dell’anestesia epidurale, prevede l’inoculo di anestetico direttamente nello spazio epidurale tra S4 e C143, per
cui è una tecnica anch’essa difficile da attuare sia per i tempi
di intervento e applicazione sia perché l’operatore deve avere capacità professionali altamente specializzate.
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Farmaci Antinfiammatori
Non Steroidei (FANS)
La somministrazione intramuscolare di FANS riduce la risposta del cortisolo e, presumibilmente, il dolore associato al
taglio della coda o caudectomia43. Studi effettuati su molecole diverse hanno avuto risultati discordanti. La somministrazione di Diclofenac, 20 minuti prima del taglio della coda
con anello di gomma in agnelli di tre settimane di età, permette di ridurre in modo significativo la risposta media del
cortisolo, anche se alcuni agnelli sottoposti a studio hanno
mostrato di percepire dolore, come rilevato sulla base degli
indicatori comportamentali43. Questa difformità potrebbe
essere correlata ad una diversa risposta individuale al dolore.
Welsh and Nolan (1994)105 hanno riportato l’attenuazione
dell’iperalgesia, indotta dai fenomeni ischemici legati al taglio della coda, trattando gli animali con Flunixin meglumine o Carprofen. Al contrario, studi più recenti hanno permesso di constatare che il Carprofen, somministrato ad
agnelli neonati 30 minuti prima del taglio della coda, non riduce significativamente il dolore di questi agnelli rispetto
agli animali senza trattamento analgesico, come dimostrato
dall’esame di indicatori comportamentali14,77. Oltre che alla
risposta individuale al dolore, le cause del mancato effetto
analgesico potrebbero essere dovute, più che ad una minore
efficacia della molecola, all’impiego di una dose insufficiente
del farmaco ed al breve tempo d’attesa affinché il farmaco venisse assorbito e raggiungesse la concentrazione terapeutica
sufficiente per avere effetto sul dolore ischemico77. In uno
studio effettuato su agnelli di 3-6 settimane sottoposti al taglio della coda con l’anello di gomma, l’acido acetilsalicilico
non ha ridotto efficacemente i comportamenti legati al dolore nei primi 60 minuti dal taglio della coda, anche se in studi precedenti era stata segnalata una riduzione dell’irrequietezza79. Anche in questo caso, è possibile che la dose sia stata
insufficiente o che l’utilizzo dei soli indicatori comportamentali di benessere non siano stati sufficienti ad evidenziare l’effetto analgesico79. Recentemente è stato testato uno
spray ad azione anestetica ed antisettica originariamente utilizzato per il mulesing (procedura chirurgica per la rimozione definitiva del vello dalla regione perineale), contenente lidocaina, bupivacaina (per prolungare la durata dell’anestesia), adrenalina (per ridurre l’assorbimento sistemico) e cetrimide60. L’utilizzo è stato testato con buoni risultati anche
per il taglio della coda e caudectomia61,62,76. In questo caso,
però, i principi attivi, normalmente assorbiti attraverso soluzioni di continuo o mucose, non hanno mostrato sufficienti
capacità di penetrazione della pelle integra ed il prodotto è
risultato meno efficace nel ridurre il dolore, in caso di utilizzo dell’anello di gomma62,76.

CONCLUSIONI
Le procedure allevatoriali possono indurre dolore e stress
negli animali di interesse zootecnico ed un’attenta analisi rischio/beneficio sarebbe sempre opportuna nella valutazione
degli interventi e delle tecniche da utilizzare. Il taglio della
coda, anche se impiegato principalmente per motivi igienico-sanitari, può sicuramente essere causa di dolore e stress e
in alcune circostanze può anche comportare un certo grado
di rischio per la salute animale70. Per ridurre al minimo gli
effetti dell’intervento sul benessere animale, la caudectomia

o il taglio della coda, dovrebbero essere effettuati solo da
personale con competenze specifiche e sotto controllo veterinario35, tuttavia questo spesso non è possibile a causa dei
costi eccessivi86. Nell’ottica dell’asportazione della coda per
la prevenzione delle miasi, dovrebbero essere tenuti in considerazione metodi alternativi. Secondo le principali linee
guida dedicate specificamente al taglio della coda degli ovini23,70,74, questo intervento andrebbe effettuato “solo in caso
di reale necessità”, ovvero in presenza dei due fattori riconosciuti alla base dello sviluppo di miasi: l’imbrattamento fecale del perineo e l’abbondante presenza di mosche. Appare
evidente, pertanto, che il sistematico controllo di tali fattori
può tradursi nell’assenza di necessità di intervenire con
l’amputazione. Infatti, benché sia diffusamente accettato il
fatto che il taglio della coda riduca l’imbrattamento fecale e
conseguentemente l’incidenza delle miasi46,41, altre strategie
di gestione possono risultare altrettanto efficaci, senza compromettere il benessere animale13. Le miasi originano in seguito a stimoli attrattivi come la diarrea; in queste situazioni la semplice tosatura di un’ampia regione che va dal perineo fino alla parte distale degli arti posteriori può contribuire efficacemente alla prevenzione21. Anche la scelta del
periodo in cui effettuare la tosatura dell’intero animale può
influenzare lo sviluppo o meno di miasi: una tosatura tardiva può ridurre lo sviluppo di miasi, riducendo l’ambiente
disponibile per la proliferazione delle larve durante le fasi
più avanzate della stagione estiva37. Il controllo delle popolazioni di mosche, inoltre, può a sua volta modulare l’intensità di azione dell’agente eziologico primario delle miasi:
particolarmente efficaci e rispettose dell’ambiente sono le
tecniche di lotta integrata alle mosche, che prevedono l’impiego di sostanze chimiche solo in caso di necessità e sulla
base dei risultati delle attività di monitoraggio12,55,75. Sarebbe anche opportuna la selezione di razze ovine a coda corta56,107, ed effettivamente in Australia già da tempo si sta
provvedendo alla selezione di una razza di pecore con la coda naturalmente corta88. Infine, è stato preso in considerazione anche l’utilizzo di un vaccino per l’immunizzazione
degli ovini contro le miasi, ottenuto con proteasi purificate
estratte dalla membrana peritrofica larvale30,96. L’immunizzazione con questi antigeni ha come risultato un rallentamento della crescita larvale e, in alcuni casi, la mortalità delle stesse31,97.
Dalla presente review si evidenzia come la pratica che conduce al taglio della coda o caudectomia, sia a tutt’oggi controversa per quel che riguarda i suoi effetti sul benessere degli ovini, benché sembri evidente la sua efficacia nella prevenzione della miasi. Certamente tale pratica non sarebbe
necessaria se le pecore venissero ispezionate frequentemente68, tuttavia questo può essere impraticabile per greggi allevate estensivamente5. Sarebbe anche interessante poter
valutare se la stessa pratica possa essere causa di attrazione
delle mosche e dello sviluppo delle miasi, in relazione al fatto che l’amputazione comporta essa stessa una ferita chirurgica o comunque una necrosi tissutale. La puntuale valutazione della effettiva necessità dell’intervento, l’utilizzo
delle procedure più idonee, l’impiego di personale competente ed il sistematico ricorso a strategie alternative per il
controllo delle miasi sono i fattori che devono essere costantemente considerati per la corretta applicazione di questa pratica nell’allevamento ovino, nel rispetto del benessere animale.
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❚ Tail dockingof sheep
and animal welfare: a review
SUMMARY
Tail docking is a common practice in sheep extensive farming. This review gives an overview on the main aspects of
sheep tail docking, describing different commonly used techniques. Physiological and behavioral indicators useful to evaluate the presence of pain are also described, as well as the use
of anesthetic and analgesic drugs. Directive 1998/58 CE on
farm animal welfare does not provide for specific rules on tail
docking, delegating relevant national provisions to the
stakeholders. Dispositions are present at National level,
although some countries (including Italy) do not have a specific law to safeguard ovine welfare during tail docking procedures. This procedure is essential in order to prevent myiasis, however, it is often performed paying no attention on animal welfare. Painful practices are used by non-trained personnel and anesthetics or analgesic are uncommon in this
procedure. As emerged analyzing behavioral and hormonal
parameters (e.g. cortisol level), pain perceived by ovine differs
in relation to the type of practice applied. Necrosis inducted
by a prolonged application of a rubber ring is the most commonly used technique, although this has a considerable impact on welfare. The mechanical pressure using the Burdizzo
clamp, alone or combined to the rubber ring, resulted less
painful that the use of the rubber ring alone. Although economically not advantageous, local anesthesia would be always
advisable, especially in animals older than a week. In any case, in order to avoid repercussion on colostrum assumption,
this technique should never be performed on lambs within
the first 24 hours of live. From this review it is evident that the
practice of tail docking is still controversial with regard to its
effects on the welfare of sheep, although its effectiveness in
the prevention of myiasis seems clear. Alternative strategies
for myiasis control (e.g. integrated flies population management, animal immunization, sensible areas shearing) should
be systematically used, and tail docking should be carried out
only in case of real necessity.
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Tail docking, animal welfare, myasis, sheep.
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