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Manuale tascabile
Questa guida è stata ideata per completare il manuale Gestione dei 
Riproduttori Ross. Può essere utilizzata per una consultazione pratica e veloce. 
Ogni parte contiene riferimenti incrociati alla sezione relativa del Manuale di 
gestione dei Riproduttori.

Questa guida non è nata per fornire informazioni definitive circa ogni aspetto 
riguardante la gestione dei Riproduttori,ma presta attenzione a quegli aspetti 
importanti  che, se sottovalutati,possono ridurre la resa del gruppo.

Performance
Questa guida riassume in sè la miglior pratica di gestione dei riproduttori  che 
ricevono la prima stimolazione luminosa dopo 147  giorni/21 settimane di età 
e che raggiungono  il 5% di produzione a 25 settimane di età.  L’avicoltura è 
un’attività globale che si esercita  in varie parti del mondo, ed essendo diverse 
le strategie di gestione può rendersi necessario adattarle alle condizioni locali.

Le informazioni qui contenute non proteggono completamente dalle 
variaizoni di resa che si possono verificare per le più svariate ragioni. Le 
tecniche di gestione illustrate sono considerate le più appropriate per ottenere 
una buona resa, che consiste nel mantenimento della salute e benessere degli 
animali.

Per ulteriori informazioni sulla gestione dei riproduttori Ross si prega di 
contattare il Direttore locale del Servizio Tecnico o il Dipartimento del 
Sevizio tecnico.

www.aviagen.com
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ROSS PS MANUALE TASCABILE: Punti chiave della gestione

Punti chiave della gestione

Età 
(giorni) Azione

Prima della 
consegna 
dei pulcini

Preriscaldare il capannone. Temperatura ed umidità 
relativa  (RH) dovrebbero essere stabilizzate da almeno 24 
prima della consegna dei pulcini.

Tutti i capannoni  e  le attrezzature  dovrebbero essere 
puliti,disinfettati e verificata l’efficacia delle operazioni di 
biosicurezza prima dell’ accasamento dei pulcini.

All’arrivo 
dei pulcini

Raggiungere condizioni ambientali ottimali 

Stabilire un tasso minimo di ventilazione

Osservare il comportamento dei pulcini per assicurarsi 
che la temperatura sia soddisfacente

Pesare un campione di pulcini in massa

0-7

Sviluppare l’appetito con una giusta pratica di 
svezzamento.

Fornire un  mangime di buona qualità e a mantenere 
temperature ottimali.

 Garantire adeguati abbeveratoi e spazi  di mangiatoia .

Controllare il riempimento del gozzo come indicazione di 
sviluppo dell’appetito

Osservare il comportamento del pulcino.

7-14
Raggiungere il target di peso

Pesare gli animali. Ove possibile raggiungere le 8 ore di 
luce a 10 giorni.

14-21
Iniziare una registrazione dei pesi individuali e calcolarne 
l’uniformità (cV%) tra i14 ed i 21 giorni/2 e 3 settimane di 
età.
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Età in 
giorni Azione

28
Selezionare maschi  e femmine a 28 gg – 4 settimane

Dopo la selezione rivedere i profili di crescita per 
raggiungere il peso consigliato a 63 gg /9 settimane.

28-63

Regolare la quantità di mangime giornaliera per i maschi 
e femmine  in modo che venga valutata ogni variazione di 
peso rispetto al target  e mantenere l’uniformità

Monitorare e registrare il peso degli animali 
settimanalmente.

63

Controllare il peso degli animali che sono stati selezionati  
e formare dei gruppi  con soggetti di peso simile e simile 
quantità di razione.

Se gli animali non seguono il profilo di crescita consigliato 
, occorre stabilire un nuovo profilo e seguire quello 
dopo di che gli animali non dovrebbero piu’ essere 
movimentati.

63-105

Stabilire la quantità di mangime giornaliera per 
maschi e femmine  per ottenere il nuovo profilo di 
crescita   e mantenerne l’uniformità
Eseguire monitoraggi e registrazioni settimanali del 
peso.

105
Riesaminare I pesi in relazione al target. Rivedere i profili 
se necessario

Eliminare gli errori di sessaggio se identificatì

105-161

Raggiungere gli aumenti di peso settimanali controllando 
che venga fornita la giusta quantità di mangime.

Tutti I capi devono raggiungere conformità di peso alla 
stimolazione luminosa.

Pesare settimanalemente gli animali registrandone il peso.

126-147 Togliere eventuali errori di sessaggio rimasti.

140 Calcolare e registrare l’uniformità (CV%)del gruppo per stabilire 
un programma luce adeguato.
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Età (giorni) Azione

147-161

Fornire il primo aumento di luce (non prima di 147 
giorni di età).
Pesare settimanalmente gli animali e registrarne il peso

147-168
Accoppiamento- il momento giusto  dipenderà dalla 
maturità sessuale di maschi e femmine
Pesare settimanalmente gli animali e registrarne il  peso

168-175 Passare al mangime deposizione non più tardi del 5% di 
produzione.

161-196

Dal primo uovo aumentare la razione  di mangime 
in relazione alla percentuale di deposizione ,al peso 
dell’uovo ed al peso corporeo.
Pesare settimanalmente gli animali  e registrarne il peso

210-

eliminazione

Gestire I maschi osservandone le condizioni.
Rimuovere I maschi infertili per mantenere una corretta 
percentuale di accoppiamento
Monitorare e registrare il peso.

245-

depletion

La riduzione del mangime dovrebbe iniziare 
approssimativamente 35 giorni/5 settimane dopo aver 
raggiunto il picco di produzione.
Il consumo  di mangime deve essere controllato 
settimanalmente ogni riduzione si deve basare sulla 
produzione giornaliera di sul peso dell’uovo, la sua massa 
ed il peso degli animali.

MANIPOLAZIONE DEGLI ANIMALI
E’ importante che tutti gli animali vengano manipolati in 

modo calmo e correttto chi deve manipolarli
(per prenderli, pesarli, per farne una valutazione fisica, 

per controllare ii riempimento del gozzo, o per vaccinarli) 
dovrebbe avere esperienza ed una formazione adeguata così 

da averne giusta cura in rapporto all’età, e sesso.



Obiettivi

Soddisfare le esigenze di sviluppo della pollastra e del 
maschio durante ogni stage di crescita e prepararli alla 
maturità sessuale.

Pag Contenuti Handbook pag di 
referenza

08 Requisiti di gestione 
del maschio e della 
femmina durante la 
fase pollastra

09

19 Monitoraggio in 
pulcinaia

77

21 Selezione per gestire 
uniformità

29

23 Gestione del gruppo 
dopo la selezione (28 
giorni)

43

Fase pollastra
(0-105 giorni/0-15 settimane)

Sezione 1

     Allevamento
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Requisiti gestionali dei maschi e delle femmine 
durante la fase pollastra

Preparazione dell’allevamento per l’arrivo dei pulcini

• Gli alloggi devono essere puliti e disinfettati prima dell’arrivo dei
pulcini.

• Essere pronti – sapere cosa arriva e quando. 
• Pianificare  gli accasamenti così che pulcini provenienti da gruppi  di 

età diverse possano essere svezzati separatamente.
• Sia i luoghi dove sono tenuti i pulcini che i  mezzi di trasporto devono essere

monitorati attentamente  per evitare che I pulcini prendano freddo o si
surriscaldino

• Programmare aree per le selezioni.
• Assicurarsi che  il pollaio  raggiunga le condizioni ottimali almeno 24 

ore prima dell’arrivo dei pulcini.
• Al momento dell’accasamento le condizioni ambientali richieste sono:

• Temperatura dell’aria di 30°c/86°F (Misurata ad altezza pulcino nelle 
zone di posizionamento di acqua e mangime).

• Temperatura della lettiera di 28-30°c (82-86°F).
•  Umidità Relativa  60-70%.

• La lettiera dovrebbe avere  uno spessore di:
• 8-10 cm (3-4 in)  se vengono usate mangiatoie lineari.
• 4 cm (1.5 in) per l’alimentazione a terra,  o dove è difficile smaltire la

lettiera
• I pulcini non dovrebbero spostarsi per più 1 m (3.3 ft) per avere accesso

all’acqua.
• I pulcini dovrebbero avere libero accesso a mangime ed acqua.
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Esempi di un tipico schema di svezzamento con riscaldamento a cappe (1,000 
pulcini) in alto e un tipico schema di svezzamento con riscaldamento a tutto 
capannone (1,000 pulcini) sotto.

Brooder

2m (6.6 ft)2m (6.6 ft)

5m (16.5 ft)

1m (3.3 ft)

Paper Cover

12 Feeder Trays

8 Bell Drinkers

12 Mini Drinkers

Automatic Feeder

5m (16.5 ft)

Paper Cover

12 Feeder Trays

8 Bell Drinkers

12 Mini Drinkers

Automatic Feeder

Coperchio di carta

12 mangiatoie a vassoio

8 abberveratoi a campana

12 mini abbeveratoi

Mangiatoia automatica

Riscaldamento a cappe

Riscaldamento a tutto 
capannone
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• Controllare che l’altezza di tutti gli abbeveratoi sia corretta.
• La temperature dell’acqua dovrebbe essere di 15-20°c (59-68°F).
• Risciacquare le linee dell’acqua appena prima dell’arrivo dei pulcini 

per assicurarsi che l’acqua fornita sia il più fresca possibile.

Gestione della fase di svezzamento

• Monitorare frequentemente la temperatura e l’umidità relativa all’interno 
dell’allevamento e sistemare dove necessario.

• Reintegrare mangime ed acqua regolarmente durante I primi  3 giorni.
• Provvedere a che la quantita massima di mangime giornaliera venga 

somministrata a piccole dosi frequenti  (i.e. 5-6 volte al giorno)e 
rimuovere completamente gli abbeveratoi supplementari a partire dai 
3-4 giorni di età.

• Allargare i cerchi di svezzamento (se in uso),gradualmente dai 3 giorni 
di età e rimuoverli completamente dai 5-7 giorni.

• Gli  abbeveratoi  Dovrebbero essere puliti regolarmente.
• Posizionare mangiatoie ed abbeveratoi supplementari accanto ai 

sistemi di alimentazione ed abbeveraggio principali.
• Controllare mangime, temperature dell’acqua, ed umidita relativa 1-2 

ore dopo  L’accasamento dei pulcini e sistemare ove necessario.

ROSS PS MANUALE TASCABILE: Allevamento (0-105 giorni/0-15 settimane)
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I pulcini si ammassano sotto 
le cappe.
I pulcini pigolano per richiamare 
attenzione.

Questa distribuzione puo’ essere 
influenzata da correnti d’aria, 
dalla luce non distribuita uniformemente 
o da rumori esterni.

I pulcini si spargono in maniera uniforme. 
Il livello di pigolii indica benessere.   

I pulcini non fanno rumore.
I pulcini ansimano, tengono ali e testa 
abbassate e si allontanano dalla lampada.
 

Temperatura troppo bassa Correnti d’aria

Temperatura troppo alta Temperatura corretta

Comportamento dei pulcini con riscaldamento a cappe

I diagrammi sottostanti illustrano la distribuzione dei pulcini sotto le  cappe . La 
cappa è illustrata con il cerchio  blu chiaro al centro di ogni diagramma.

FONDAMENTALE PER LA GESTINE

Monitorare il comportamento dei pulcini.
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Comportamento dei pulcini con riscaldamento a tutto 
capannone

Il diagramma sottostante mostra il comporamento tipico dei pulcini  durante lo 
svezzamento con riscaldamento a tutto capannone .

Temperatura ed umidità

La tabella sottostante mostra le temperature a bulbo secco richieste per raggiungere 
le temperature equivalenti in base alle variazioni di umidità relativa.
Le temperature a bulbo secco in base all’umidità relativa ideale sono scritte in rosso .

Temperature a bulbo secco in base all’ umidità relativa in %*
°C (°F)

Età (giorni) 40 50 60 70 80
Giorno 36.0 (96.8) 33.2 (91.8) 30.8 (84.4) 29.2 (84.6) 27.0 (80.6)

3 33.7 (92.7) 31.2 (88.2) 28.9 (84.0) 27.3 (81.1) 26.0 (78.8)
6 32.5 (90.5) 29.9 (85.8) 27.7 (81.9) 26.0 (78.8) 24.0 (75.2)
9 31.3 (88.3) 28.6 (83.5) 26.7 (80.1) 25.0 (77.0) 23.0 (73.4)

12 30.2 (86.4) 27.8 (82.0) 25.7 (78.3) 24.0 (75.2) 23.0 (73.4)
15 29.0 (84.2) 26.8 (80.2) 24.8 (76.6) 23.0 (73.4) 22.0 (71.6)
18 27.7 (81.9) 25.5 (77.9) 23.6 (74.5) 21.9 (71.4) 21.0 (69.8)
21 26.9 (80.4) 24.7 (76.5) 22.7 (72.9) 21.3 (70.3) 20.0 (68.0)
24 25.7 (78.3) 23.5 (74.3) 21.7 (71.1 20.2 (68.4) 19.0 (66.2)
27 24.8 (76.6) 22.7 (72.9) 20.7 (69.3) 19.3 (66.7) 18.0 (64.4)

*I calcoli delle temperature sono basati sulla forumla del Dr. Malcolm Mitchell (Scottish 
Agricultural College).

Temperatura 
troppo alta

Temperatura 
corretta

Temperatura 
troppo bassa
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Età (giorni) Durata*
 del giorno in Intensià di luce†

1 23
80-100 lux (8-10 foot candles) nell’area di 

svezzamento .
10-20 lux (1-2 candele) nel capannone.

2 23

3 19

4 16

5 14

6 12
30-60 lux (3-6 foot candles) nell’area di 

svezzamento
10-20 lux (1-2 foot candels) nel capannone.

7 11

8 10

9 9

10-146 8 10-20 lux (1-2 foot candles).

Illuminazione

La tabella sottostante mostra il programma luce  raccomandato per 
l’allevamento dei pulcini da 0-147 giorni /0-21 settimane di età.

* 8 ore di illuminazione costanti si possono fornire dai 10 giorni di età, solo se non si 
riscontrano problemi nel raggiungimento del peso iniziale, in caso contrario conviene 
raggiungere le 8 ore costanti nel periodo di 21 giorni.

† L’intensità media misurata all’interno di un capannone o di un recinto deve essere 
calcolata all’altezza del pulcino. .L’intensità luminosa dovrebbe essere misurata al 
Massimo in 9 o 10 posti inclusi gli angoli, sotto le lampade e fra di esse. Nei periodi 
di buio (simulazioni della notte)si deve raggiungere un’intensità luminosa di ! 0.4 
lux (0.04 foot candles).L’ideale sarebbe che le variazioni di intensità luminosa nel 
capannone non eccedano il 10% della i media.

• Se allevati in capannoni con finestre , si dovrebbe lasciare che gli animali 
sperimentino tutti i cambiamenti  che avvengono  con la luce naturale 

• Assicurarsi che maschi e femmine raggiungano il medesimo 
sviluppo sessuale fornendo  il medesimo programma luce.

• Se l’umidità relativa aumenta oltre ll 70% o diminuisce sotto il 60% 
occorrre  sistemare la temperatura  conseguentemente.

• Monitorare la temperatura e l’umidità regolarmente. Testare il 
funzionamento dei mezzi automatici con misurazioni manuali 
all'altezza dei pulcini. 
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Appastamento 

Il pulcino a sinistra ha un gozzo pieno e arrotondato mentre a destra il pulcino 
ha un gozzo vuoto che indica che  non ha trovato cibo ed acqua.

FONDAMENTI DI GESTIONE

Valutare e monitorare il riempimento del gozzo entro 
le prime 48 ore tenendo presente che è molto difficile 

ottenere che il gozzo venga riempito correttamente entro 
le prime 24 ore.

PROCEDIMENTO
Riempimento del gozzo

1. Radunare 30-40 pulcini da 3-4 punti differenti Del 
capannone (o limitare l’area di svezzamento dove utilizzata).

2. Tastatare delicatamente il gozzo di ogni pulcino
 » Pieno soffice e rotondo –I pulcini hanno trovato   
     mangime ed acqua   
 »  Pieno ma duro con il mangime sensiblile al tatto  
     nella sua forma originale – i pulcini hanno trovato
     il mangime ma poco o niente acqua.
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FONDAMENTI DI GESTIONE
Se i target di riempimento del gozzo non  fossero 

raggiunti è possibile che qualcosa inpedisca al pulcino 
di accedere al   mangime ed acqua e quindi si devono 
prendere dei provvedimenti per risolvere la situazione 

Strutture e attrezzature

La tabella sottostante mostra le densità dei gruppi raccomandate durante 
l’allevamento (da14 giorni in avanti).

Fase pollastra da14-105 giorni/2-15 settimane

Maschi 
pulcini/m2  (ft2/bird)

Femmine 
pulcini/m2  (ft2/bird)

3-4 (2.7-3.6) 4-7 (1.5-2.7)

• Se la densità di allevamento è piu' alta  anche la ventilazione,il mangime 
e gli abbeveratoi dovranno essere potenziati di conseguenza.

• Se l’ambiente e/o le condizioni del capannone non saranno ottimali 
per I pulcini si dovrà ridurre la densità.

• Seguire la legislazione locale.
• Quando si calcola  lo spazio per animale  si devono considerare  anche 

le attrezzature che verranno messe  nel pollaio  il cui  ingombro deve 
essere sottratto dal totale disponibile.

Il diagramma sotto mostra il target di valutazione di riempimento del gozzo 
secondo le linee guida.

Quando veri"care il riempimento del 
gozzo

Target di riempimento del gozzo(% di 
pulcini con il gozzo pieno

2 ore 75
8 ore >80

12 ore >85
24 ore >95
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La tabella sottostante da le indicazioni sullo spazio mangiatoia e abbevarotoi 
nella fase 0-105 giorni/15 settimane.

Spazio per mangiatoie

Maschi Femmine

Età (giorni) Mangiatoia a 
catena 

Mangiatoia a 
piatto 
cm (in)

Mangiatoia a 
catena 
cm (in)

Mangiatoia a 
piatto 
cm (in)

0-35 giorni 5 (2) 5 (2) 5 (2) 4 (2)
36-70 giorni 10 (4) 9 (3.5) 10 (4) 8 (3)

71-105 giorni 15 (6) 11 (4) 15 (6) 10 (4)

• Assicurarsi un sufficiente spazio per le mangiatoie in base al numero di 
pulcini nel capannone.

• Gli spazi fra le mangiatoie devono permettere al pulcino di avere facile 
accesso ad esse.

• La distanza tra le mangiatoie dovrebbe essere 1 m (3.3 ft), per un facile 
accesso .

Distribuzione uniforme delle 
femmine intorno alla mangiatoia- 
quando viene fornito uno spazio di 
mangiatoia adeguato.

Distribuzione uniforme dei maschi 
intorno al piatto del mangime in 
uno spazio adeguato.
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Gestione del mangime

• Quando l’alimentazione è a terra:
• Uno sapglio dovrebbe contenere 1000-1500 pulcini  (a seconda 

della forma del recinto/forma della trama).
• La dimensione del pellet dovrebbe essere 2.5 mm (3/32 in) di 

diametro e 3-4 mm (1/8 in) di lunghezza.
• Una buona forma fisica del mangime è essenziale.

• Evitare di stoccare il mangime per piu’ di  7 giorni

PROCEDIMENTO
Passaggio dall’alimentazione a terra all'alimentazione 

a spaglio

1. Fornire mangime sbriciolato nelle mangiatoie a piatto fino a circa 
14 giorni di età.

2. Fornire  mangime sbriciolato misto a pellet sul pavimento e 
nelle mangiatoie a piatto per almeno  2 giorni.

3. Fornire 100% pellet e iniziare ad utilizzare gli spagli dai 16 
giorni in poi.

PROCEDIMENTO
Passaggio dall’alimentazione a terra alla linea di 

distribuzione automatica

1. Aumentare gradatamente la fornitura di mangime nel sistema 
automatico dagli 8 giorni in Avanti. Continuare la fornitura 
manuale fino ad esurimento scorta e completare il passaggio al 
Sistema automatico dai 10-11 giorni di età.

2. Se si usa più di una mangiatoia lineare, farle funzionare in 
direzioni opposte.

3. La distribuzione di mangime deve avvenire in  3 minuti o 
meno per ogni gruppo.

4. Usare mangiatoie supplementari (tramogge o mangiatoie 
sospese )dove necessario per ridurre il tempo di 
distribuzione del mangime.

5. L’altezza delle mangiatoie deve  essere adattata all’età dei 
pulcini e al loro tasso di crescita.
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Fornitura di acqua    

Sotto sono  riportati gli spazi abbeveratoio raccomandati durante 
l’allevamento (dopo lo svezzamento).

Tipo di abbeveratoio Spazio abbeveratoio
Abbeveratoi a campana 1.5 cm (0.6 in)

A goccia 8-12 animali per abbeveratoio
A tazza 20-30 animali per abbeveratoio

• I pulcini devono avere accesso continuo ad acqua potabile fresca e pulita.
• La misurazione del consumo di acqua tramite un contatore è una 

pratica di gestione quotidiana essenziale.
• Testare e sistemare il livello di acqua quotidianamente.

• A 21°C (69.8°F) il consumo di acqua è 1.6-1.8:1 (acqua/mangime). 
• Verificare la fornitura di acqua regolarmente per eventuali 

contaminazioni batteriche e minerali e prendere I provvedimenti 
necessari.

•           Dove la carica batterica è alta,un trattamento con clorazione  3-5 ppm        
            di cloro libero potrebbe essere necessario per ridurre la carica
            batterica negli abbeveratoi.

Introduzione dei trespoli   
I trespoli dovrebbero essere installati dai 28 giorni in poi considerando 3 cm (1.2 
in) per capo (sufficienti per il  20% degli animali per accedervi).

Corretta altezza di un abbeveratoio 
a campana . 

Altezza corretta di un abbeveratoio 
a goccia. 

La schiena del pulcino 
deve formare un 
angolo di 35-45° con il 
pavimento.

Per I pulcini 
più grandi 
l’abbeveratoio deve 
essere sollevato 
fino a formare un 
angolo di 75-85° 
con il pavimento.

Dai 18 giorni di età la 
base dell’abbeveratoio 
dovrebbe essere in 
linea con la schiena 
del pulcino .
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Monitoraggio dei pulcini durante la fase pollastra

Pesare un campione
• Crescita e sviluppo nel gruppo devono essere valutati e gestiti tramite 

campioni rappresentativi di pulcini pesati e paragonati al target di peso in 
base all’età.

• Pesare campioni di pulcini  dovrebbe iniziare ad un  giorno di eta’ e 
continuare almeno con cadenza settimanale.

• Il peso individuale dei  pulcini si dovrebbe iniziare da14-21 giorni di età per 
calcolare  il coefficiente di variazione CV%. 

• Pesare I pulcini alla stessa ora ogni settimana usando la stessa bilancia.
• La bilancia dovrebbe essere monitorata regolarmente.
• Se il campione che si sta pesando produce dati inconsistenti rispetto 

alle misurazioni precedenti o rispetto a quanto ci si aspettava, pesare un 
secondo campione immediatamente per avere conferma.  

PROCEDIMENTO
Pesate in massa campioni di pulcini a 7 e 14 giorni

1. Mettere un contenitore vuoto per il peso sulla billancia e 
posizionarla su  “zero”.

2. Mettere  10-20 pulcini nel contenitore e registrarne il peso.
3. Vuotare il contenitore e riportare i pulcini nel medesimo gruppo 

da cui sono stati prelevati e ripetere questo punto fino a che 
tutti I pulcini catturati sono stati pesati.

4. Sommare le pesate effettuate in massa  e dividere il peso totale 
per il numero dei pulcini catturati. Registrare la media ottenuta.

PROCEDIMENTO
• Pesare campioni di pulcini  in massa 

all’accasamento

1. Posizionare su “Zero” la bilancia che si userà per pesare.
2. Pesare una scatola vuota con il coperchio e registrare il peso.
3. Contare e annotare il numero di pulcini per ogni scatola.
4. Pesare scatola e pulcini con il coperchio per avere il peso totale. 
5. Togliere il peso della scatola dal peso totale.
6. Dividere questo numero per il numero di pulcini nella scatola.
7. Riportare la media ottenuta  su una  tabella del peso.



20

ROSS PS MANUALE TASCABILE:  Allevamento (0-105 giorni/0-15 settimane)

PROCEDIMENTO
Peso individuale dopo i 14 giorni

1. Appendere le bilance in un posto  sicuro del recinto,ed 
assicurarsi che posizionata su  “zero” e siano provviste di  un 
gancio su cui appendere saldamente gli animali.

2. Formare un recinto  di raccolta che contenga  un campione di 
almeno  il  2%, o 50 pulcini del gruppo, non importa  quanto 
sia grande. Il campione dei maschi da pesare  dovrebbe 
essere aumentato  al 10% dopo l’accoppiamento.

3. I pulcini del campione devono essere presi da 3 punti 
all’interno del capannone lontano da porte e muri.

4. Maneggiare correttamente e con calma ogni  animale, 
appenderlo al gancio e, aspettare che sia  fermo e registrare 
il peso.

5. Riporre il pulcino nel gruppo principale  e ripetere l’intero 
procedimento fino a che tutti I pulcini sono stati pesati.

Veri"care le condizioni del Gruppo 

• Per determinare le condizioni generali del gruppo  occorre , a partire 
dall’accasamento , trattare manualmente un campione rappresentativo sia di 
maschi che femmine durante le pesate settimanali.

• E buona pratica prendere e valutare fisicamente I pulcini individualmente 
mentre si svolge un’ispezione all’interno del capannone.

• La valutazione delle condizioni fisiche del pulcino in allevamento si basa 
principalmente sul monitoraggio del peso corporeo e le proporzioni dello 
scheletro (dimensioni della corporatura e 
lunghezza degli arti).

• Monitorare la lunghezza degli arti mentre 
gli animali stanno mangiando può fornire 
un’indicazione circa l’uniformità. 

• Grosse diversità nella lunghezza degli arti 
indica che il gruppo non è omogeneo e 
che dovrebbe essere monitorato  e studiato 
ulteriormente.

• Valutare la consistenza del petto (fleshing), 
vigore, attività e salute generale.
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Selezione e gestione dell’uniformita
Selezione
Il procedimento di selezione dipenderà  molto dalla forma dell’allevamento 
e dalle pratiche di gestione (e.g.dalla flessibilita dei recinti e dai sistemi di 
alimentazione), e dall’uniformità del gruppo a 28 giorni.

La tabella sottostante mostra gli indici di selezione in base ai coe#cienti di 
variazione.

 Uniformità del 
gruppo CV%

Percentuale in ogni gruppo dopo la selezione
2 or 3 reparti di 

selezione Leggeri (%) Normali (%) Pesanti (%)

10 o maggiore 2 reparti 20 ~ 80 (78-82) 0
12 o maggiore 3 reparti 22-25 ~ 70 (66-73) 5-9
14 o maggiore 3 reparti 28-30   ~ 58 (55-60) 12-15

• Selezionare  maschi e femmine a 28 giorni/4 settimane.
• Prendere un campione di pulcini a caso dal recinto e pesarlo.
• Si dovrebbero pesare tutti gli animali catturati nel recinto questo  per evitare 

di fare pesate selettive. Come  minimo  è necessario pesare il 2%  degli animali 
di ogni recinto oppure del capannone, oppure 50  capi qualsiasi sia il numero 
degli animali.

• Dividere I pulcini in gruppi  a seconda del loro coefficiente di variazione e del 
peso.

• Stabilire i range di selezione per formare  gruppi di animali  - leggeri- normali 
e pesanti. L’appartenenza ai vari gruppi può essere stabilita usando la  tabella   
sopra.

• Dopo la  selezione  il gruppo  giudicato leggero  non deve ricevere 
necessariamente un  immediato incremento di mangime. Può darsi che  
avendo eliminato la competizione con gli animali  più pesanti aumentino di 
peso senza bisogno di un incremento   di mangime  immediato.

• Ogni gruppo selezionato dovrebbe essere ripesato e contato per confermare la 
media del peso vivo ed uniformità,in modo da determinare il target di peso  e 
le razioni  di mangime.

• Ogni gruppo selezionato  deve essere  alimento tramite un proprio Sistema 
di distribuzione . Dove ciò non è previsto devono essere fornite mangiatoie 
supplementari ed uno spazio adeguato di mangiatoia per ogni animale.

• Assicurarsi che la densità di stoccaggio, gli spazi per abbeveratoi e magiatoie 
siano conformi con quanto raccomandato nelle line guida dopo la selezione.

• Una buona selezione  riduce il coefficiente di variazione  meno di 8 in tutti i 
gruppi.



Selezzionare in 
due gruppi

CV>12%?

SI

% di animali in ciscun 
gruppo:

Leggeri 20% (18-28%)

Normali 80% (78-82%)

Pesanti 0%

% di animali in 
ciscun gruppo:

Leggeri 22-25%

Normali 66-73%

Pesanti 5-9%

Adattare il numero degli 
animali in base alla misura 

del recinto  in ciascun 
capannone esempio  4 
recinti  che occupano 
ciascuno il 25% della  

superfi cie.

Pen 1 Leggeri 25%

Pen 2 Normali 25%

Pen 3 Normali 25%

Pen 4 Pesanti 25%

% di animali in 
ciscun gruppo:

Leggeri 28-30%

Normali 55-60%

Pesanti 12-15%

Adattare il numero degli 
animali in base alla misura 

del recinto  in ciascun 
capannone esempio  4 
recinti  che occupano 
ciascuno il 25% della  

superfi cie.

Pen 1 Leggeri 25%

Pen 2 Normali 25%

Pen 3 Normali 25%

Pen 4 Pesanti 25%

Adattare il numero degli 
animali in base alla misura 

del recinto  in ciascun 
capannone esempio  4 
recinti  che occupano 
ciascuno il 25% della  

superfi cie.

Pen 1 Leggeri 25%

Pen 2 Normali 25%

Pen 3 Normali 25%

Pen 4 Normali 25%

NO

Selezzionare in 
N3 gruppi

CV%>14?CV% tra 12 e 14?

Recinti 
modifi cabili?

Recinti 
modifi cabili?

Recinti  
modifi cabili?

Recinti fi ssi? Recinti fi ssi?

Recinti fi ssi?
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Gestione del gruppo dopo la  selezione (dopo 28 giorni)
• Dopo la selezione,il gruppo deve essere trattato (monitorato il peso  

settimanalmente e sistemata di conseguenza la razione di  mangime)
così che la popolazione  selezionata  raggiunga il target di peso in modo 
uniforme e regolare in linea con lo sviluppo  scheletrico (i.e. 63 giorni/9 
settimane  di età).

Riformulare I prossimi target di peso fino a 63 giorni di età.

ROSS PS  MANUALE TASCABILE: Allevamento (0-105 giorni/0-15 settimane)

 Età (giorni)
42

Selezione del gruppo

7 14 21 28 49 56 63 70

P
es

o 
vi

vo

Pesante

Target

Leggero
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Età (giorni)
42

Selezione del gruppo

7 14 21 28 49 56 63 105 140

P
es

o 
vi

vo

Pesante

Target

Leggero

• A 63 giorni /9 settimane di età,il peso della popolazione in relazione al 
target dovrebbe essere  ri assestato 

 A 63 giorni/9 settimane di età, riformulare  una nuova linea di crescita  quando 
la media del peso è inferiore, in target o superiore. 

• Non tentare di riportare pulcini in sovrappeso a 63 giorni verso il target 
stabilito, ciò comporterebbe un ritardo nella maturità sessuale ed una 
riduzione del picco di produzione.

FONDAMENTI DI GESTIONE 

Se la l'allevamento di deposzione è di dimensioni 
maggiori rispetto la pulcininaia, è fondamentale che 
i vari gruppi raggiungano un peso comune all'età di 

trasferimento

ROSS PS MANUALE TASCABILE: Allevamento (0-105 giorni/0-15 settimane)
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• E’ particolarmente importante che la gestione dopo la selezione 
converga i pulcini  verso un target di peso comune  entro l’età prevista 
per il trasferimento.

• Continuare a monitorare il peso settimanalmente.
•            Prima di  mischiare  gli animali di due recinti occorre essere certi che  la media
            di  peso ed il consumo di mangime  sia il medesimo fra I due.

Minimizzare  i problemi di peso  

Se la media del peso  si allontana dal target di +/-100 g (0.22 lb) o oltre, ripesare un 
campione di pulcini. Se le pesate sono corrette considerare quanto segue:

Sottopeso prima di 105 giorni,considerare quanto segue nei gruppi presi in 
esame:
• Anticipare l’ aumento di mangime e considerare di aumentare la razione se 

necessario, fino a che il peso  viene  gradualmente riportato verso il target .

Sovrappeso prima di 105 giorni:
• Non ridurre il mangime della razione corrente.
• Ridurre il prossimo incremento, es.  2 g (0.07 oz) per capo invece che  4 g 

(0.14 oz) per capo.
• Ritardare il prossimo aumento di mangime.
• Controllare se il livello di energia fornito dalla dieta è piu’ alto di quanto 

previsto.
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Note

Tenere un archivio delle annotazioni, i dati delle analisi le  loro 
interpretazioni  rappresenta un sostegno essenziale per una gestione 
efficace.Le registrazioni dei dati  dovrebbero essere incrociate con i 
parametri delle performances. L’archivio dati  dovrebbe  riguardare:

Allevamento
Razza
Origine del gruppo 
Data di schiusa
Numero di pulcini accasati(maschi e femmine) superfice del pollaio e 
densità di stoccaggio
Spazio di mangiatoia per capo
Spazio di abbeveraggio per pulcino 
Mangime/pulcino – Giornaliero,settimanale e totale
Mortalità e scarti –giornaliero, settimanale e totale 
Peso degli animali ,Coefficiente di variazione %ed  eta’ (maschi e  femmine) – 
giornaliero/settimanale
Temperatura interna ed esterna –massimo, minimo ed operativo (solo 
interno)
Consumo di acqua –giornaliero
Rapporto mangime acqua
Errori di sessaggio 



 
 

Obiettivi

Minimizzare gli stress in preparazione della maturità 
sessuale e preparare il gruppo ai requisiti fisiologici della 
riproduzione.

Portare le femmine in produzione attraverso la stimolazione 
luminosa  e supportare la produzione attraverso il  mangime 
e la luce. Supportare e sostenere la produzione lungo il ciclo 
di deposizione.

Pag Contenuti Handbook pag di 
referenza

27 Da 105 gg alla 
stimolazione Luminosa

47

32 Alimentazione a sessi 
separati

54

33 La luce 121

34 Gestione delle femmine 
dalla stimolazione al 5% di 
produzione

57

37 Gestione delle femmine 
dal 5% di produzione al 
picco di produzione

59

39 Gestione del maschio 
Dopo la stimolazione 
luminosa al picco di 
produzione

63

Gestione in deposizione (15 
settimane al picco)

Sezione 2
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Da 105 giorni (15 settimane) alla stimolazione  
della luce

Considerazioni di gestione

Densità di stoccaggio raccomandate da 15 settimane di età.

Densità di stoccaggio per 
capo/m2 (piedi2/pulcino)

Densità di stoccaggio per 
capo/m2 (piedi2/pulcino)

15-20 settimane 20settimane "no alla 
macellazione  

Maschi 3-4 (2.7-3.6)
3.5-5.5 (2.0-3.1)

Femmine 4-7 (1.5-2.7)

Spazio di mangiatoia e abbevaratoi raccomandati da15 settimane di età.

Mangiatoie Abbeveratoi

Età Cateno
cm (in)

Piatto
cm (in)

Campana 
cm (in) Goccia Tazze

Maschi

15-20 settimane 15 (6) 11 (4) 1.5 (0.6) 8-12 pulcini 
per tettarella

20-30 
pulcini 

per tazza

20 settimane "no 
all’eliminazione 20 (8) 13 (5) 2.5 (1.0) 6-10 pulcini 

per tettarella
15-20 

pulcini 
per tazza

Femmine
15-20 settimane 15 (6) 10 (4) 1.5 (0.6) 8-12 pulcini 

per tettarella
20-30 

pulcini 
per tazza

20 settimane "no 
all’eliminazione 15 (6) 10 (4) 2.5 (1.0) 6-10 pulcini 

per tettarella
15-20 

pulcini 
per tazza

Target del peso

Monitoraggio regolare e registrazione del peso  ed uniformità sono strumenti 
essenziali di gestione durante questo periodo

• Tracciare una nuova curva di peso  se il gruppo  risulta essere di  100 g (0.22 lb) 
o  piu’ oltre il target  consigliato  (sovrappeso) o 100 g (0.22 lb) o meno rispetto 
allo stesso  (sottopeso) a 15 settimane.

• Riportare al peso target i pulcini sottopeso prima della stimolazione luminosa, 
per quelli sovrappeso, stabilire una nuova curva di peso.

    Gestione durante la deposizione (15 settimane al       
     picco di produzione) 
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Se a 15 settimane/105 giorni di età  le femmine  sono sopra o sotto il target di 
peso, occorre stabilire un nuovo profilo di crescita.

Trasferimento
Da un giorno alla macellazione 

Se si cambia il sistema di distribuzione del mangime  tra  l’allevamento fase 
pollastra e la deposizione, gestire questo trasferimento con cura al fine di 
assicurarsi che gli animali possano facilmente trovare ed avere accesso alle 
nuove mangiatoie.

105 112 119 126 133 140 147 154

Età (giorni)

P
e

so
 v

iv
o

Pesanti

In Peso

Sottopeso
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Trasferimento da fase pollastra a deposizione
• Il trasferimento delle pollastre in deposizione in allevamenti bui  non deve 

avvenire dopo di 146 giorni/21 settimane di età .
• Se invece il trasferimento delle pollastre viene fatto  in pollai con le finestre   

potrebbe rendersi necessario effettuarlo dopo le 21 settimane  a seconda 
delle stagioni.

• Il trasferiemnto non dovrebbe mai essere completato prima dei 126 
giorni/18 settimane di età o oltre 161 giorni /23 settimane di età,in ogni caso 
a seconda del tipo  pollaio.

• Trasferiire i maschi almeno 24 ore prima delle femmine per permettere loro 
di trovare abbeveratoi e mangiatoie. Aumnetare la razione di mangime 
di circa il 50% nel giorno precedente e in quello del trasferimento per 
compensare qualsiasi stress dovuto al  cambiamento.

• Non nutrire gli animali la mattina nella quale devono essere spostati ma 
assicurarsi che abbiano immediato accesso al mangime una volta che il 
trasferimento è stato completato.

• Ritornare ai livelli normali di mangime il primo o possibilmente il secondo 
giorno dopo Il trasferimento.

• Verificare che gli animali abbiano trovato mangime ed acqua, mediante 
ispezione del gozzo. 

• Controllare 50 maschi e 50 femmine 30 minuti e 24 ore dopo il loro primo 
pasto.

Accoppiamento

• L’accoppiamento dovrebbe iniziare dai147 giorni/21 settimane di età.
• Assicurarsi che sia maschi che femmine abbiano raggiunto la maturità 

sessuale necessaria per l’accoppiamento.
• L’accoppiamento dovrebbe essere rimandato di 7-14 giorni  se la maturità 

sessuale è ritardata, oppure quando si spostano le pollastre da un pollaio 
buio ad uno con le finestre per la depsizione.

• Un maschio e una  femmina si possono considerare maturi quando  bargigli 
e cresta saranno di  colore rosso.
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Esempio di maschio sessualmente maturo (a sinistra) e di uno immaturo (a 
destra).

Esempio di femmina sessualmente matura (a sinistra) ed una immatura (a 
destra).

ROSS PS MANUALE TASCABILE:               Gestione durante la deposizione (15 settimane al       
     picco di produzione)
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Errori di sessaggio

E’ buona pratica togliere gli errori di  sessaggio  tutte le volte che si identificano  durante 
tutta la vita dei gruppi. Idealmente toglierli tutti  prima dell’accoppiamento.

Criteri per identificare gli errori di sessaggio maschi e femmine.

Maschi Femmine

                                                         
Cresta e bargigli  105 

giorni / 15 settimane piu’ 
sviluppati e piu’ rossi nei 

maschi.

Garretti  140 giorni/20 
settimane Più grosso e 

più marcato nei maschi.
Più stretto e più liscio nelle 

femmine.

Piumaggio intorno al collo 
140 giorni /20 settimane 
piume lunghe sfrangiate 
-  a lancia appuntite nei 

maschi- Più  fitte a forma di 
pagaia  e sagomate  nelle 

femmine.

                                                              
Corporatura 140 giorni/ 

20 settimane Maschi 
piu’ lunghi e stretti-  

femmine piu’ compatte 
e marcate intorno                                                                                         
alla zona pelvica.
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Alimentazione a sessi separati
Dopo l’accoppiamento, alimentare e maschi e femmine  usando  sistemi di 
alimentazione  separati.

• Le mangiatoie  delle femmine dovrebbero avere griglie più fitte per evitare 
l’accesso ai maschi.

• Le mangiatoie dei maschi devono essere  rialzate ad  un livello  che 
permetta solo a loro di potervi accedere.

Griglie delle mangiatoie per le femmine

• Osservare giornalmente il comportamento  degli animali per assicurasi 
che entrambi I sessi siano alimentati separatamente ,le mangiatoie dei 
maschi siano alla giusta altezza e che gli spazi destinati all’alimentazione 
e la distribuzione di mangime siano adeguati.

• Fare controlli giornalieri per rilevare danneggiamenti, spostamenti o 
irregolarità nel Sistema di alimentazione delle femmine.

60
 m

m
(2

.3
6 

in
)

45-47 mm (1.75-1.88 in)

    Gestione durante la deposizione (15 settimane al       
     picco di produzione)
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ROSS PS MANUALE TASCABILE: 

• La miglior risposta all’incremento delle ore di luce  durante la pre-
deposizione si ottiene solo attraverso la realizzazione di un corretto 
profilo del peso corporeo durante l’allevamento, una buona uniformità 
del gruppo ed un appropriato apporto nutrizionale.

• Durante la deposizione ,non ci sono vantaggi nel superare le 13 
14 ore di luce per giorno a qualsiasi stadio  (nei pollai con un buon 
oscuramento  non è necessario fornire piu’ di13 ore di luce al giorno).

• Dove gli animali sono tenuti in capannoni a luce naturale durante 
la deposizione e la durata della luce del giorno supera le 14 ore,la 
combinazione fra illuminazione naturale ed artificiale dovrebbe essere 
prolungata oltre le 14 ore per equiparare la durata della luce naturale.

    Gestione durante la deposizione (15 settimane al       
     picco di produzione)

Illuminazione
Aumenti delle ore di luce giornaliere dalla fase pollastra alla deposizione.

Età
Ore di luce giornaliere per gruppo 

con di$erente % dicoe#ciente 
di variazione a 140 giorni/20 

Intensità della luce

giorni settimane
Ore di luce giornaliere

CV 10% o meno CV 10% o maggiore
10-146 8 8

147 21 11 8

30-60 lux
(3-6 candele)

154 22 12 12
161 23 13 13
168 24 13 13

175 - al 
carico 25 - al carico 13 al carico 13

E’ possibile aumentare le ore di luce repentinamente senza influenzare negativamente  
la produzione totale di uova (sebbene il picco potrebbe essere più alto e la persistenza 
leggermente inferiore)purché la media del peso degli animali corrisponda al target e che il 
gruppo sia uniforme (CV ! 10%).
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Gestione delle femmine dalla stimolazione 
luminosa al 5% di deposizione
Considerazioni di gestione

• Raggiungere il target di peso concentrandosi sui graduali aumenti 
settimanali di mangime ed il conseguente incremento di peso degli 
animali.

• Seguire il programma luce  raccomandato.
• Monitorare l’uniformità del gruppo, il peso, ed il tempo che gli animali 

impiegano a finire la razione di mangime, e risolvere velocemente  
qualsiasi problema.

• Fornire  acqua di buona qualità e a volontà.
• Sostituire il mangime pre-deposizone con il deposizione al 

raggiungimento del 5% di deposizione al più tardi. 
• Rendere i nidi accessibili prima della deposizione del primo uovo.
• Qualora si usassero  i nidi automatici far scorrere il nastro trasportatore 

delle uova molte volte durante il giorno in modo che gli animali si 
abituino  al rumore ed alla vibrazione. 

ROSS PS MANUALE TASCABILE:      Gestione durante la deposizione (15 settimane al       
     picco di produzione)
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ROSS PS MANUALE TASCABILE:  

Apertura ossa pelviche

    Gestione durante la deposizione (15     
settimane al picco di produzione)

PROCEDIMENTO
Monitorare la distranza fra le ossa pelviche

1. Monitorare la distanza fra le ossa pelviche da 105-112 giorni/15- 
16 settimane di età fino al momento della deposizione.

2. Monitorarle ogni volta che si cammina nel capannone o almeno 
al momento della pesatura.

3. Tenendo conto delle diverse dimensioni delle mani, L’ideale 
sarebbe che fosse la medesima persona a misurare la distanza 
delle ossa ogni isettimana per assicurare un’accurata e coerente 
misurazione. 

4. Scegliere le femmine in modo casuale 
durante il processo di monitoraggio e 
maneggiarle con cura.

5. Tenere la gallina con una mano e misurare 
la spaziatura ponendo le dita dell’altra 
mano tra le punte pelviche dell’osso 
misurandone la distanza (vedere la figura 
a destra).

6. 6. Di regola le femmine sono pronte per la 
deposizione quando la distanza tra le ossa 
è di circa 3 dita(approssimativamente 5-6 
cm or 2-2.5 in).

Sviluppo delle ossa pelviche in base all'età.

                             Età Apertura
84-91 giorni Nessuno spazio
119 giorni Un dito

21 giorni antecedenti il primo uovo 1 dito e mezzomezzo
10 giorni antecedenti il primo uovo 2dita -2 dita e mezzo

Inizio deposizione 3 dita

Se lo spazio tra le ossa pelviche non dovesse svilupparsi come previsto, ad 
esempio se  fosse  meno di  un dito e mezzo al preventivato primo incremento di 
luce, ritardare i successivi incrementi  di circa una settimana.
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ROSS PS MANUALE TASCABILE: 

Uova a terra

Per aiutare la gestione e ridurre  il numero di uova a terra si deve osservare 
quanto segue:
• Introdurre posatoio dai 28 giorni/4 settimane.
• Prevedere dei trespoli di ingresso nei nidi.
• Garantire una distribuzione uniforme di luce maggiore di 60 lux ); evitando  

che si formino aree buie o ombreggiate  accanto ai muri, negli angoli e 
nelle zone accanto ai posatoi.

• Dove  vengono usati nidi automatici far scorrere il nastro di raccolta delle 
uova  molte volte al giorno dall'inizio dell'apertura dei nidi.

• Camminare nel capannone il più frequentemente possibile (da 6 a 12 volte  
al giorno) raccogliendo qualsiasi uovo sul pavimento.

• Posizionare abbeveratoi e mangiatoie ad un’altezza appropriata in modo 
che non ostacolino l’accesso ai nidi.

• Quando venissero usati nidi a raccolta manuale metterne inizialmente il 
20% a livello del pavimento .Successivamente ,alzarli gradualmente(in un 
periodo di 3-4 settimane) alla normale altezza.

• Considerare 3.5-4 galline per nido in un Sistema di nidi a raccolta manuale.
• Considerare 40 galline per metro lineare (12 animali per piede lineare ) nel 

sistema di nidi automatici.
• Stabilire l’orario per la distribuzione del mangime per evitare che sia in 

concomitanza  al picco di deposizione .L’orario di distribuzione  dovrebbe 
essere o entro i primi 30 minuti dall’accensione della luce oppure 5- 6 ore 
dopo.

    Gestione durante la deposizione (15    
     settimane al picco di produzione)

FONDAMENTI DI GESTIONE
Attenzione ai dettagli per evitare la 

deposizione di uova a terra  
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ROSS PS MANUALE TASCABILE: 

Gestione delle femmine dal  5% di produzione al 
carico

Considerazioni di gestione

La tabella sottostante mostra la frequenza con cui controllare alcuni parametri per 
valutare se la quantità di mangime è corretta.

Parameteri Frequenza
Produzione uova Giornaliero

Aumento nella produzione di uova Giornaliero
Peso dell’uovo Giornaliero
Peso corporeo Giornaliero

Aumento del peso Giornaliero
Tempo in cui viene consumata la razione Giornaliero

Temperature del capannone (min. and 
max.) Giornaliero

Condizioni generali dell’animale e 
%eshing

Settimanale (e quando  si visita il 
pollaio)

• La chiave è il monitoraggio del peso degli animali, delle uova e della 
percentuale di  deposizione.

• Monitorare ed annotare sia I dati assoluti che di tendenza.

Aumenti di mangime dal 5% di produzione al picco 

• Definire un programma per gli aumenti di mangime basato sulla  razione  prima 
della deposizione, il l valore nutrizionale,la temperature ambientale ,e le attese 
di produzione del gruppo.

• Gli aumenti di mangime forniti dovrebbero essere proporzionati  agli aumenti  
di deposizione.

• Per evitare che gli animali diventino troppo pesanti fornire frequenti e piccoli 
aumenti nella razione.

• Il primo aumento di mangime deve essere fornito al 5% di produzione  se il 
coefficiente di variazione del gruppo è inferiore al10%.

• Se il coefficiente di variazione è superiore al 10%,il primo aumento di mangime 
dovrebbe essere ritardato  fino a che il 10%  di produzione è  stato raggiunto.

• In gruppi  in cui la deposizione è elevata potrebbe essere necessario  aumentare 
la razione di mangime oltre il livello consigliato.

• Se il peso degli animali  o delle uova è  molto  al di sotto dello standard prefissato,  
gli aumenti di mangime dovrebbero essere anticipati.

    Gestione durante la deposizione (15    
     settimane al picco di produzione)
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Tempi in cui la razione di mangime viene consumata 

La tabella sottostante  indica in quanto tempo  la razione di mangime viene 
consumata.

Tempo in cui viene consumato il 
mangime al picco  di deposizione  

(ore)
Forma del mangime 

3-4 Sfarinato
2-3 Sbriciolato
1-2 Pellet

• Registrare I tempi di consumo della razione.
• Essere pronti a sopperire a qualsiasi cambiamento nelle tendenze.

ROSS PS MANUALE TASCABILE:     Gestione durante la deposizione (15    
     settimane al picco di produzione)

Peso dell’uovo

PROCEDIMENTO
Pesare le uova 

1. Iniziare a registrare giornalmente il peso delle uova dal 
raggiungimento del  10%  di produzione per gallina accasata.

2. Pesare  giornalmente un campione di 120-150 uova  prese a 
caso.

3. Pesare le uova della seconda raccolta giornaliera.
4. Rimuovere tutte le uova doppie piccole o non normali (e.g. con 

il guscio molle).
5. Calcolare la media del peso delle uova giornaliere  dividendo il 

peso netto delle uova raccolte a caso per il loro numero. 
6. Tracciare un grafico  del peso giornaliero confrontandolo con il 

target.
7. Se il gruppo fosse sottoalimentato il peso delle uova non 

aumenterebbe nel giro di 3-4 giorni e la media devierebbe dal 
taget. 

 » Se il picco della razione non è ancora stato raggiunto      
    considerare di spingere con le quantità.
 » Se invece il picco viene raggiunto  è necessario un incremento   
    aggiuntivo (da 3 a 5 gr) per capo).
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ROSS PS MANUALE TASCABILE:   

Gestione dei maschi dopo la stimolazione di luce  
"no al  picco di produzione 

Per mantenere la fertilità durante la deposizione è possibile rimuovere 
progressivamente dal gruppo i maschi inattivi e sottosviluppati.

Dato indicato rapporto maschi/femmine in relazione all'età.

età Numero di maschi di buona 
qualità per 100 femminegiorni settimane

154 - 168 22 - 24 9.50 - 10.00
168 - 210 24 - 30 9.00 - 10.00
210 - 245 30 - 35 8.50 - 9.75
245 - 280 35 - 40 8.00 - 9.50
280 - 350 40 - 50 7.50 - 9.25

350 al carico 50 al carico 7.00 - 9.00

 I maschi idonei all’accoppiamento devono mostrare le seguenti caratteristiche:
• Uniformità di peso 
• Assenza di anomalie fisiche (reattivi ed attivi).
• Gambe e dita dritte e forti.
• Buon piumaggio.
• Buon portamento eretto.
• Buon tono muscolare e condizioni fisiche (fleshing).
• Cresta e bargigli di colore rosso.
• La cloaca dovrebbe essere umidà e mostrare segni di attività di 

accoppiamento.

    Gestione durante la deposizione (15              
    settimane al picco di produzione)

FONDAMENTI DI GESTIONE

è normale che la media del peso dell’uovo sia fluttuante 
su base giornaliera a causa delle variazioni del 

campione e delle influenze ambientali.



Obiettivi

Massimizzare il numero di uova fertili prodotte per 
femmina e assicurare la persistenza di produzione post 
picco.

Pag Contenuti Handbook pag di 
referenza

40 Gestione dei maschi 
Dopo il picco al carico

76

45 Gestione delle femmine 
Dopo il picco al carico

67

Gestione in deposizione
(Picco al Carico)

Sezione 3

Gestione in 
deposizione
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Gestione dei maschi dopo il picco di produzione 
"no al carico.

Valutare le condizioni "siche  (forma del petto e %eshing)

ROSS PS MANUALE TASCABILE: Gestire la deposizione (dal picco   

               all’eliminazione)

PROCEDIMENTO
Valutare le condizioni fisiche (fleshing)

• Mentre si tiene l’animale per le gambe scorrere una 
mano lungo lo sterno.

• Valutare il rilievo dello sterno, la sporgenza e la 
compattezza della carne da entrambe le parti dello 
sterno.

• La carne del petto  dovrebbe essere compatta.
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ROSS PS MANUALE TASCABILE:      Gestire la deposizione (dal picco  

      all’eliminazione)

forma del petto petto a v petto stretto a u petto largo a u

sterno Prominente e 
facilmente tastabile.

Non Prominente e a 
forma di u al tatto.

Petto largo molto 
arrotondato con 
parte centrale a 

fossetta.

petto

Petto scarno (Volume 
e dimensione) forma 

concava, con tono 
muscolare povero

Buono sviluppo del 
muscolo Esterno che 
apparirà convesso  ed 

arrotondato. Tono 
muscolare compatto.

Muscolo esterno 
pieno e di grande 

volume  tono 
muscolare compatto. 

Troppa carne

 

2 3

Musc

Valutare la condizione "sica attraverso l’assegnazione di un 
punteggio

Le immagini scannerizzate illustrano il Sistema per assegnare un punteggio alla 
condizione "sica del petto.
Un punto =  insu#ciente, 2 punti =  ben tonico, 3 punti = troppo  tonico

• Valutare le condizioni fisiche (tonicità) almeno settimanalmente durante
le pesate.

• Valutare tutti gli animali pesati e segnare la loro condizione.
• Segnare I punteggi in base alla condizione e calcolare la media del

gruppo. Monitorare l’andamento  nel tempo.
• Stabilire la razione di mangime basandosi sulle condizioni degli animali

considerando anche il  peso e l’uniformità
• Sarebbe bene che fosse la stessa persona a fare queste valutazioni

settimanali.
• Il target del punteggio della consistenza della  carne dovrebbe essere 2,

anche se potrebbe variare intorno a due  a seconda dei gruppi.
• Questa non costituisce la valutazione primaria, ma un Sistema 

complementare atto a favorire le decisioni di gestione.
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Attività e reattività
i Maschi dovrebbero essere reattivi, attivi e sparsi uniformemente all’interno 

del capannone una buona distribuzione dei maschi all’interno di un gruppo.

Zampe e piedi

• È essenziale per I maschi avere zampe e piedi in buona salute.
• Zampe– e dita diritte.
• Zampe –assenza di Danni fisici.
• Togliere dal gruppo i maschi  con problemi ai piedi e alle zampe.

FONDAMENTI DI GESTIONE

Valutazioni regolari delle condizioni fisiche di maschi 
e femmine  (compattezza del muscolo)dovrebbero 

essere fatte regolarmente durante la vita del gruppo.

Zampe dei maschi in 
buona salute.

ROSS PS MANUALE TASCABILE:      Gestire la deposizione (dal picco  

      all’eliminazione)
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ROSS PS MANUALE TASCABILE: 

Testa

• Cresta bargigli e zona occhi devono essere uniformi, e di intenso colore
rosso.

• Maschi in buone condizioni  hanno il contorno occhi rosso.
• Maschi in cattive condizioni  di salute  perdono il colore rosso dal contorno 

occhi.
• Maschi  pallidi possono essere diventati inattivi , pertanto  occorre

considerare di eliminarli.

Maschi attivi ed in salute hanno cresta,contorno occhi e bargigli  rossi (sinistra) 
mentre maschi in scarse condizioni mostrano pallore intorno agli occhi 
(destra).

Piumaggio

• Si può osservare in maschi attivi una parziale perdita di piume  sulla
schiena , cosce , petto e coda.

• Maschi con un bel piumaggio hanno generalmente poca attività di
accoppiamento e devono essere considerati come soggetti da rimuovere.

Un maschio attivo mostra un piumaggio usurato (a sinistra), mente un maschio 
inattivo non ha piume usurate (a destra)

Gestire la deposizione (dal picco  

  all’eliminazione)
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ROSS PS MANUALE TASCABILE: 

 Condizioni della cloaca

Monitorare la cloaca dei  maschi durante le pesate settimanali.

Variazioni nel colore cloacale indica un certo grado di attività di 
accoppiamento la cloaca a sinistra appartiene ad un maschio attivo mentre 
quella a destra ad uno inattivo piume usurate ed umide indicano attività di 
accoppiamento.

Gestione dei maschi dopo il picco

• Pesare  un campione sufficiente di maschi  (10% durante la deposizione).
• Non ridurre  mai la razione  di mangime.
• Gli aumenti di mangime devono essere calcolati in base al peso, alla 

consistenza della  carne, ed alle condizioni fisiche,per mantenere crescita 
e persistenza di fertilità.

• Mantenere la lettiera in buono stato per  evitare problemi alle zampe.
• Stabilire un programma di riduzione del numero dei maschi.

Gestire la deposizione (dal picco                                        

all’eliminazione)
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ROSS PS MANUALE TASCABILE:  Gestire la deposizione (dal picco  

all’eliminazione)

Gestione delle femmine dopo il picco di 
produzione "no al carico
Linee guida generali per la riduzione del mangime dopo il 
picco

• Seguire un programma di riduzione del mangime che garantisca
all’animale di aumentare di peso in modo graduale di  15 - 20 grammi alla
settimana  (0.5 to 0.7 oz).

• Non controllare il peso  dal  picco di produzione riduce la persistenza di 
produzione ed ha effetti sulle dimensioni  delle uova.

• Apportare settimanalmente modifiche all’alimentazione basate
sull’andamento del peso delle uova e del peso degli animali.

• Gruppi che producono al di sopra del target  necessitano più mangime. Le
riduzioni di mangime dovrebbero essere effettuate in misura minore  e più
graduali.

• Se un gruppo non raggiunge il picco, la riduzione del mangime deve
essere più rapida per evitare che gli animali ingrassino.

Le seguenti caratteristiche devono essere considerate, rilevate e riportate su un 
grafico:
• Peso giornaliero (o settimanale) e relative variazioni rispetto al target.
• Peso dell’uovo giornaliero e relative variazioni  rispetto al target.
• Variazioni giornaliere del tempo di consumo del mangime.
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ROSS PS MANUALE TASCABILE: Gestire la deposizione (dal picco                                        

                                         all’eliminazione)

Monitorare la condizione "siche delle femmine 

Di norma un gruppo di femmine uniforme che raggiunge   la deposizione in peso  
dovrebbe  avere  anche  una condizione corporea  accettabile.

• Tastare frequentemente le femmine (almeno settimanalmente)per 
valutare condizioni e consistenza della carne. 

• Utilizzare il medesimo Sistema di assegnazione del punteggio sia per 
maschi che femmine.

• La media del punteggio  del gruppo  durante la deposizione dovrebbe 
mantenersi  tra 2.0 e 2.5.

• In deposizione l'occorenza di un punteggio pari a 1 nelle femmine 
(consistenza insufficiente), deve essere minimizzato.

 

 

Musc

 1  2  3
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Grasso addominale

• Valutare la massa grassa regolarmente (almeno settimanalmente)a partire 
dall’inizio della deposizione.

• Di regola, il massimo del volume della massa grassa non dovrebbe superare la 
conca di una mano di una persona o un grosso uovo( circa 8-10 cm [3-4 in]).

Valutazione della massa grassa in una femmina riproduttrice.

ROSS PS MANUALE TASCABILE: Gestire la deposizione (dal picco                                        

                                         all’eliminazione)

FONDAMENTI DI GESTIONE
Usare una combinazione di valutazioni fisiche (peso 

corporeo, consistenza della carne, massa grassa 
e forma del petto) fornisce complessivamente 

un’indicazione affidabile circa la condizione delle 
femmine.
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Note

Raccogliere dati, analizzarli ed interpretarli sono un sostegno essenziale per 
una gestione efficace. I dati raccolti devono essere confrontati con i target 
consigliati. Le annotazioni richieste sono le seguenti:

Durante la deposizione
Razza
Origine del gruppo
Date di schiusa e di accasamento
Numero di animali accasati (maschi e femmine) 
Superficie  del capannone e densità di stoccaggio
Percentuali maschi e femmine 
Uova prodotte-giornaliero, settimanale e totale per animale e uova da 
cova  - per giorno, settimanale e totale 
Uova a terra –giornaliero, settimanale e totale 
Mangime- giornaliero e totale tempo di consumo della razione
Peso (maschi e femmine) – giornaliero e settimanale 
Media del peso delle uova -giornaliero e settimanale
Massa dell’uovo -giornaliero e settimanale
Mortalità e scarti –giornaliero, settimanale, e totale schiudibilità
Schiusa
Fertilità
Temperature interna ed esterna –massima e minima, operativa, (solo 
interna)
Consumo di acqua –giornaliero 
Rapporto acqua-mangime 
Umidità
Ore di luce
Trattamenti ed eventi significativi 
Programma luce
Forniture di mangime
Vaccinazione - data, dose e numero partita 
Farmaci- data dose e prescrizione veterinaria
Malattie- tipo,data e numero di animali coinvolti consultazioni 
Veterinarie- data e consigli
Pulizia e disinfezione – materiali e metodi
Conta batterica dopo la pulizia (CBT)
Incidenti – malfunzionamento delle attrezzature.

ROSS PS MANUALE TASCABILE: Gestire la deposizione (dal picco  

all’eliminazione)



Obiettivi

Mantenere l’embrione e il contenuto delle uova nelle 
migliori condizioni possibili per una buona schiudibiltà e 
qualità del pulcino.

Pag Contenuti Handbook pag di 
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uova da cova  

in alleva-
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ROSS PS MANUALE TASCABILE: Cura delle uova da cova in allevamento 

Qualità dell’uovo
Esempi di uova di buona qualità destinate alla schiusa.

Esempi di uova ad alto rischio di bassa schiudibilità o contaminazione.

Poco sporco Uovo pulito a terra Guscio chiaro

Uova di buona qualità 

Esempi di uova che dovrebbero essere eliminate.

Sporco di feci Tuorlo sul guscio Sangue sul guscio

Suggerimenti  per la cura delle  uova da cova

Raccolta delle uova

• Tenere l’interno dei nidi e i nastri di raccolta puliti e privi di residui di 
lettiera ed escrementi.

• Raccogliere le uova 4 volte al giorno minimo.
• Raccogliere le uova a terra il più spesso possibile e tenerle separate da 

quelle raccolte dal nido.
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ROSS PS MANUALE TASCABILE: Cura delle uova da cova in allevamento 

Selezione ed imballaggio delle uova

L’immagine termica a destra mostra  uova appena raccolte  messe ancora 
calde sotto a uova raccolte 
in precedenza già raffredate . 
questo sistema non va bene.

PROCEDIMENTO
Selezione ed imballaggio delle uova

1. Selezionare ed imballare le uova subito dopo  ogni raccolta.
2. Eliminare le uova rotte o danneggiate ,quelle deformi,

doppie, quelle a guscio molle e tutte quelle che sono per più
del 25% sporche o coperte di feci .

3. Annotare il numero delle uova scartate per ogni categoria e
monitorarle.

4. Mettere immediatamente le uova raccolte  nella camera di
stoccaggio. Riempire i carrelli dal basso verso l’alto.

5. Non togliere i  carrelli dalla camera di stoccaggio mentre si
stanno caricando le uova.

6. Se le uova  vengono messe nelle scatole devono prima essere
raffreddate  alla temperatura della camera di stoccaggio.

7. Non  avvolgere  uova o carrelli  con film plastificati prima che
le uova  abbiano raggiunto la temperatura  della camera di
stoccaggio.
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PROCEDIMENTO
Disinfezione delle uova

1. Fumigare le uova con formaldeide almeno una volta prima che 
vengano portate via dall’allevamento.

2. Assicurarsi che le uova siano ben separate  in contenitori di 
plastica o nei cassetti  dell’incubatrice i vassoi di cartone tendono 
ad  assorbire il gas. 

3. Assicurarsi che la camera di fumigazione sia ben sigillata  e che 
il gas possa  circolare  per almeno 20 minuti dopo che è stato 
generato.

4. Scaldare 10 gr  di formaldeide prills  oppure mischiare 43ml di 
formalina e 21 gr di permanganato di potassio  per m cubo da 
fumigare.

5. Assicurarsi che la temperatura all’interno della camera di 
fumigazione sia almeno di 24°C (75.2°F)e l’umidità relativa 
al 65% minimo.

6. Accendere il ventilatore durante la fumigazione per favorire 
la circolazione del gas fra le uova.

7. Assicurarsi che tutto il gas si sia esaurito prima che 
l’operatore entri nella camera di fumigazione  per 
movimentare le uova.Questo dovrebbe essere 
periodicamente ricontrollato utilizzando un  rilevatore 
.Gli operatori non devono essere esposti  ai gas della 
formaldeide e occorre che  vengano rispettate   le norme di 
salute pubblica e sicurezza circa l’uso della stessa.

8. Le uova non devono essere fumigate se coperte di 
condensa.

Disinfezione delle uova  

Il metodo preferito per la disinfezione delle uova è la fumigazione con 
formaldeide,ma occorre prendere determinate precauzioni.
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Pulizia delle uova sporche
Se  il guscio è poco sporco si puo’ grattarlo con un’ unghia, se è coperto con feci molli 
si puo’  pulire con tovaglioli di carta. Lavare le uova non è buona pratica ma in alcuni 
casi è inevitabile:

• Spruzzare le uova con una soluzione disinfettante tiepida ed evitare di 
immergerle.

• L’acqua di lavaggio deve essere 41°c (106°F).
• Il processo deve essere registrato e monitorato.
• Assicurarsi che la concentrazione di disinfettante non sia inferiore al livello 

minimo di concentrazione effettiva raccomandato.
• Lasciar asciugare le uova prima di  farle raffreddare  nella camera di stoccaggio.
• Le uova lavate devono essere fumigate ma non prima che siano asciutte.

Stoccaggio delle uova

Relazione fra  il tempo di stoccaggio delle uova e  temperatura della camera di 
stoccaggio.

Periodo di stoccagio
(giorni)

Temperatura di stoccaggio*
oC (oF)

1-3 20-23 (68-73)
4-7 15-18 (59-64)
< 7 12-15 (54-59)

> 13 12 (54)
* Umidità relativa tra 75 ed 80%.

• Mantenere una temperatura costante una volta che le uova sono 
raffreddate.

• Impostare la temperature di stoccaggio in base alla media  dei tempi di 
stoccaggio  delle uova. Se le uova sono stoccate in allevamento  basarsi 
sui tempi di stoccaggio  di quelle piu’  vecchie.

• Mantenere la temperatura nella camera di stoccaggio  dell’ allevamento  
di 2°c (4°F) in piu’ rispetto a quella della camera di stoccaggio 
dell’incubatoio, Ciò aiuterà ad evitare la formazione di condensa. 

ROSS PS MANUALE TASCABILE: Cura delle uova da cova in allevamento 
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Umidità    

• L’umidità relativa  nel magazzino di stoccaggio dovrebbe essere fra 75   
e 80%.

• Assicurarsi che l’acqua nell’umidificatore sia pulita e che gli spruzzatori 
funzionino adeguatamente  in modo che producano spruzzi fini e non 
grosse gocce.

Problemi con uova marce e che esplodono

Osservare quanto segue se nell’incubatoio si verificano casi eccessivi di uova 
marce o che esplodono:
• Il numero e la quantità di uova sporche che sono state prodotte. Assicurarsi 

che I nidi e i nastri  di raccolta vengano controllati regolarmente e puliti 
appena si presenta qualche problema.

• Le uova a terra non sono state lavate e successivamente mischiate a quelle 
del nido.

• Le uova sono state raccolte e messe su contenitori sporchi.
• La qualità del guscio è normale in rapporto all’età del gruppo.
• La temperatura media di disinfezione e lavaggio è 41°c (106°F).
• Le uova lavate non siano mischiate a quelle pulite.
• Che le uova bagnate non siano state messe nella camera di stoccaggio.
• Se l’umidificatore dispone di un serbatoio, sostituirlo  con uno che funzioni  

(in automatico) quando il sistema di fornitura di acqua  è spento.

FONDAMENTI DI GESTIONE

Le uova raffreddate non devono essere 
spostate in ambiente umido e caldo per evitare 

che si formi condensa sul guscio.
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Formazione della condensa sul guscio 

dell'uovo

Quando le uova vengono spostate da un ambiente freddo ad uno più 
caldo,in condizioni di maggior umidità,esse traspirano. La tabella di 
seguito mostra la temperatura del guscio alla quale si forma la condensa 
quando le uova vengono spostate  a temperature diverse e a diversi 
tassi di umidità. Affinché non si formi la condensa la temperatura del 
guscio deve essere maggiore di quella riportata nella tabella.

Le uova traspirano quando vengono spostate dall’ambiente freddo 
della camera di stoccaggio dell’allevamento all’ambiente più caldo 
dell’incubatoio o dal magazzino di stoccaggio nell’ incubatoio per le 
operazioni di pre-riscaldamento o incubazione.

Se le uova sono bagnate non possono essere fumigate o messe in una 

camera di stoccaggio più fredda prima che siano asciutte. 

Temperatura alle quali 
le uova devono essere 

spostate
°C (°F)

Umidità relativa 
 (%RH)

40 50 60 70 80 90

15 (59) 11 13

20 (68) 12 14 16 18

Pre-riscaldamento  23 
(74) 12 15 17 19 21

25 (77) 10 13 16 19 21 23

30 (86) 14 18 21 24 26 28

35 (95) 18 21 25 28 31 33

Incubatrice 21 25 28 31 34 36

40 (104) 23 27 30 33 36 38

ROSS PS MANUALE TASCABILE: Cura delle uova da cova in allevamento 



Obiettivi

Assicurarsi il massimo benessere degli animali e 
performance produttive mantenendo gli animali nelle 
migliori condizioni.
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Ventilazione  
Capannoni con "nestre - ventilazione naturale

La ventilazione naturale richiede una gestione continua 24 ore su 24 per avere 
un ambiente controllato in modo adeguato.
• Modificare l’altezza delle tende per ottenere la migliore aereazione.
• Le tende devono aprirsi velocemente  dall’alto verso il basso per ridurre al 

minimo  le eventuali correnti d’aria  dirette sugli animali.
• Aprire le tende su entrambi I lati del capannone per avere una ventilazione 

incrociata.
• In condizioni di leggera brezza o vento con direzione variabile aprire le tende su 

entrambi i lati  alla medesima altezza. 
• Se il vento spira in modo consistente maggiormente verso un lato  del 

capannone , mantenere la tenda leggermente più alta rispetto all’altro lato del 
capannone  in modo da ridurre le correnti d’aria. 

• Usare Ventilatori di ricircolo per aumentare e migliorare il controllo della 
temperatura nel capannone.

• Nelle stagioni calde si possono prendere alcuni provvedimenti per minimizzare 
l’impatto delle alte temperature:
• Ridurre la densità di stoccaggio.
• Assicurare adeguato isolamento termico del tetto, spruzzare acqua sul tetto 

del capannone per raffreddarlo. (utilizzare questa pratica con cautela  in 
quanto può aumentare I livelli di umidità relativa).

• Usare ventole di ricircolo.
• Utilizzare la ventilazione a tunnel  con pad evaporativi di raffreddamento.
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Ottenere un buon %osso e volume d'aria

• La ventilazione
funziona bene se
il capannone è 
opportunamente 
sigillato.

• Ciò assicura  il 
controllo della
velocità dell’aria in 
entrata.

• Evitare dispersioni
d’aria.

Perdite d’aria.

37.0°C

25.0°C

26

28

30

32

34

36

26

28

30

32

34

36

Assicurarsi che il capannone sia ben sigillato

• Se il %usso d'aria in 
entrata  è veloce ed il 
volume e’ basso:
• L'aria fredda ricadrà 

direttamente sugli 
animali e lettiera

• La lettiera si bagnerà e 
gli animali  potrebbero 
ra$reddarsi

ROSS PS MANUALE TASCABILE: Ventilazione

Sistemi di ventilazione a pressione negativa (Capannoni ad 
ambiente controllato)
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• Le aperture per l’aria 
devono essere distribuite 
uniformemente nel 
capannone ed aperte 
nello stesso modo.

• Questo crea uniformità 
nel:
• Volume del %usso d’aria
• Velocità del %usso d’aria
• Direzione del %usso d’aria
• Distribuzione del %usso 

d’aria

• Con  tassi di ventilazione 
insu#ciente chiudere 
alcune "nestre per 
forzare lo stesso volume 
d’aria  atteraverso meno 
aperture.

Aperture per %ussi d'aria uniformi

Monitorare e valutare regolarmente

• Monitorare pressione 
e velocità dell’aria nel 
capannone:
• La pressione dovrebbe 

essere 30-40 Pa (0.12-0.16 
pollici la Colonna d’acqua) 
a seconda dell’ampiezza del 
capannone

• Velocità dell’aria attorno 4 
m/sec (800 ft/min)misurata 
all’altezza del suo ingresso 
nel capannone

• Usare il test del fumo per 
avere la certezza che la 
direzione del %usso d’aria 
e le impostazioni degli 
aspiratori  siano corretti.

• Monitorare il 
comportamento dei 
pulcini e la qualità della 
lettiera.

• Completare 
regolarmente le 
seguenti valutazioni.
•Qualità dell’aria
• Umidità relativa
• Segni di condensa
• Livelli di polvere

ROSS PS MANUALE TASCABILE: Ventilazione
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Ventilazione minima
• Risulta essenziale provvedere alla ventilazione all’interno del capannone a 

prescindere dalle condizioni atmosferiche esterne.
• Un minimo di ventilazione è richiesta per gli animali giovani, durante la notte 

e nel periodo invernale. 
• Ventilatori di estrazione  (solitamente di91 cm [36 in] )funzionano con dei timer  

(acceso-spento) estraggono l’aria da dentro il capannone attraverso finestrelle 
sulle pareti laterali o ingressi d’aria dal soffitto.

• Si raccomanda  di usare un timer con cicli di 5 minuti.
• Gli ingressi d’aria devono essere aperti per almeno 5 cm (2 in) affinchè il flusso 

d’aria sia efficace.
• Una buona impostazione della ventilazione si ottiene usando il test del fumo  in 

alternativa  , appendere al soffitto dei nastri delle cassette dei registratori ogni  
1-1.5 m (3-5 ft) davanti alle fuoruscite  dell’aria  fino all’apice del capannone.

Correta circolazione dell’aria durante la ventilazione minima.

Tassi di ventilazione minima  indicati per  capo.

Età Metri cubi all’ora 
(CMH/bird)

Piedi cubi al minuto 
(CFM/bird)

1-8 settimane 0.16 0.10
9-15 settimane 0.42 0.25

16 – 35 settimane 0.59 0.35

36 settimane- al carico 0.76 0.45

PROCEDIMENTO
Valutare la ventilazione forzata a pressione 

negativa nei capannoni con ambiente 
controllato

1. Chiudere tutte le porte e le prese d’aria del capannone.
2. Accendere un ventilatore di 122 cm (48 in)/127 cm (50 in), 

o due di 91 cm (36 in).
3. La pressione all’interno del capannone non dovrebbe 

misurare meno di 0.15 pollici della Colonna d’acqua (37.5 
Pa).
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FONDAMENTI DI GESTIONE
Monitorare il flusso d’aria ed il comportamento 

degli animali per determinare se  le 
impostazioni sono corrette.

Ventilazione di transizione 
• La ventilazione di transizione si usa quando la temperatura nel capannone 

è superiore  a quella desiderata (o al set point)ma non ancora abbastanza 
calda, o gli animali non sono ancora abbastanza adulti  per usare  la  
ventilazione a tunnel.

• Generalmente  è buona norma per una ventilazione di transizione aprire 
le prese d’aria in modo che  venga usata il 40-50% della capacità di 
ventilazione del tunnel.

PROCEDIMENTO
Calcolare I tassi di ventilazione minima

1. Stabilire  il tasso di ventilazione minima raccomandato. I tassi esatti 
saranno differenti  a seconda della temperatura e a seconda dei 
capannoni  e dei diversi tipi di ventilatori  in uso.

2. Calcolare il tasso totale di ventilazione richiesto per ogni 
capannone:

3. Calcolare  il tempo di funzionamento dei ventilatori :

4. Moltiplicare la percentuale di tempo di funzionamento dei 
ventilatori  per il totale del tempo del ciclo del timer per ottenere 
l’ammontare del tempo in cui i ventilatori devono rimanere in 
funzione.

(totale aria richiesta)

(capacità totale dei ventilatori usati)

Ventilazione minima totale= (tasso 
di ventilazione minima per animale x 
numero di capi presenti nel capannone

Percentuale di tempo  =
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Ventilazione a tunnel  

La ventilazione a tunnel viene usata per creare un ambiente fresco agli animali .Il 
passaggio dalla ventilazione di transizione a quella a tunnel è necessario quando  
gli animali hanno bisogno di ricambio d’aria.  Gli animali più giovani che non sono 
totalmente impiumati sentiranno piu’ freddo rispetto a quelli adulti e quindi più 
inclini a stress da raffreddamento.

ROSS PS MANUALE TASCABILE: Ventilazione

PROCEDIMENTO
Calcoli relativi alla ventilazione

1. Determinare la capacità dei ventilatori per stabilire il flusso di 
airia.

Capacità del ventilatore richiesta =
(Velocità d'area richiesta) x (area della sezione trasversale)

Dove:
• Progettare la velocità  

 dell’aria (min).
» 2.03 metri al secondo 
(m/s) o 400 piedi al 
al minuto (fpm) fase 
svezzamento.
» 2.54 metri al secondo 
(m/s) o 500 piedi al minuto (fpm) per la produzione.

•  Area della sezione trasversale = (0.5 x larghezza  x soffitto) +    
 (larghezza x altezza).

2. Stabilire il numero di ventilatori necessari:

Numero di 
ventilatori  = 

Dove:
• La capacità  operativa  dei  ventilatori  è la capacità operativa       

 dei ventilatori ad una determinata pressione.
• Come linea guida  con una ventilazione a tunnel  con pannelli  

 di raffreddamento ,usare la capacità dei ventilatori ad una  
 pressione operativa di37.5 Pa (0.15 pollici di Colonna d’acqua).

(capacità del ventilatore necessaria)

(capacità operativa del ventilatore

LARGHEZZA
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Sistema di ra$reddamento per evaporazione

• Sistemi di raffreddamento per evaporazione sono comunemente usati 
quando le temperature superano i  27ºC (81ºF). L'efficacia del Sistema di 
raffreddamento per evaporazione dipende dai livelli di umidità relativa.

• Il raffreddamento per evaporazione aggiunge umidità all’aria ed aumenta 
il tasso di umidità relativa. È importante utilizzare il Sistema basato 
sull’umidità relativa  insieme al controllo della temperatura a bulbo secco  
in modo da non alterare il benessere degli animali.

Ra$reddamento per nebulizzazione (fogger)
• Sistemi di spruzzo ad alta pressione (acqua)operano a 400-600 psi (28-41 

bar), e producono una nebbiolina fine attraverso emissione di goccioline  
di 10-15 microns.

• Sistemi di nebulizzazione a bassa pressione operano a 100-200 psi (7-14 
bar), e producono goccioline di oltre 30 microns.

• Le linee di nebulizzazione devono essere posizionate accanto agli ingressi 
d’aria al fine di massimizzare la velocità di evaporazione, aggiungere 
ulteriori linee di nebulizzazione in tutto il capannone.

Ra$reddamento a pannelli  
• Nel sistemi di raffreddamento a pannelli,  l’aria calda è attirata dai filtri 

imbevuti di acqua  per  mezzo dei  ventilatori a tunnel.

Superfice dei pannelli    =  (capacità del ventilatore a tunnel)

di raffreddamento       (velocità di passaggio dell'aria nel   

               pannello)

• La superficie a pannelli è l’area totale richiesta metà di tale area è installata  
sul  ogni parete esterna del  capannone nella parte finale.

• La capacità dei ventilatori  a tunnel è  la capacità operativa totale.
• Velocità  dell’aria prevista  nel sistema a pannelli:

» Per 100 mm (4 in) di spessore del pannello, usare 1.27 m/s (250 fpm).
» Per 150 mm (6 in) di spessore del pannello, usare 1.91 m/s (375 fpm).

ROSS PS MANUALE TASCABILE: Ventilazione

FONDAMENTI DI GESTIONE
Se nel capannone I livelli di umidità relative superano 
70-80%, spegnere il Sistema di raffreddamento per 

evaporazione. 



Obiettivi

Massimizzare benessere, il potenziale riproduttivo (sia del 
maschio che della femmina) e la qualità dei pulcini fornendo 
un mangime bilanciato che soddisfi I requisiti necessari per il 
riproduttore in tutti gli stadi di crescita e produzione.
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Nutrizione 

• Gli animali rispondono al consumo giornaliero dei nutrienti quindi I
programmi di nutrizione (e le quantità di mangime ) devono essere messi 
in relazione al contenuto di  nutrienti della dieta, specialmente all’energia 
ed alle richieste nutrizionali degli animali  in funzione dell’età.

• Le diete necessitano di essere regolarmente campionate ed I campioni
presi in esame analizzati per assicurarsi che la dieta sia tale a come deve
essere.

Programmi di alimentazione

Mangime starter
Il mangime starter dovrebbe essere sottoforma di sbriciolato  da  0-28 giorni di 
età. Se il peso  degli animali a  28 giorni è considerevolmente al di sotto del target 
potrebbe essere d’aiuto proseguire la dieta con starter per altre  1/ 2 settimane.

Periodo  pollastre
È importante gestire correttamente il cambiamento  della razione  da starter 
a mangime pollastre assicurandosi che  gli aumenti di peso degli animali non 
siano inferiori a quanto consigliato.

Dalle 15 settimane passare al mangime predeposizione sino al 5% di produzione 
giornaliera.

Periodo di  deposizione 
In questo stadio l’animale dovrebbe essere nutrito  con mangime ovaiole a partire 
dal 5% di produzione fino al carico.

Le galline richiedono 4-5 gr di calcio al giorno per mantenere il giusto 
bilanciamento,questo lo si raggiunge passando al mangime deposizione non più tardi 
del 5% di deposizione.Per manternere una buona qualità del guscio considerare l'uso 
di Calcio (grit diamtro di 3.2mm) e gusci d'ostrica nella razione di 1 gr/capo giorno.
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Conseguenze nella deposizione per quei gruppi che non  vengono alimentati con i 
nutrienti richiesti.

E$etti di scarsa nutrizione E$etti di eccessiva 
nutrizione

Proteine grezze

Generalemtne diminuisce 
la pezzatura ed il numero 

delle uova a causa dei livelli 
di aminoaci. Qualità scarsa 

dei pulcini prodotti da 
animali giovani.

Aumento della pezzatura 
delle uova Schiudibilità 

piu’ bassa .nella stagione 
calda aumenta lo stress 

metabolico.

Energia

Il peso degli animali  la 
pezzatura ed il numero 

delle uova diminuiranno se 
non si provvede a sistemare 

la quantità di mangime.

Gli eccessi portano ad  un 
aumento  di uova doppie 
e grosse e obesità negli 
animali. Ne risentono la 
fertilità e la schiudibilità.

Lisina, metionina
& cistina

Diminuiscono  numero e 
pezzatura delle uova.

Acido linoleico Diminuisce la pezzatura. 

Calcio Guscio di scarsa qualità. Ridotta disponibilità di 
nutrienti.

Fosforo 
disponiobile

Potrebbe ostacolare la 
produzione di uova e la 

schiudibilità.  
Ridotta calci"cazione delle 

ossa dei pulcini.

Scarsa qualità del guscio.

Se viene utilizzata un’alimentazione separata per i maschi , questa deve essere 
introdotta quando gli animali vengono spostati  nel pollaio di deposizione  o 
quando viene aumentata la luce.

ROSS PS MANUALE TASCABILE: Nutrizione
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E$etti della temperature sul fabbisogno energetico

Se la temperatura differisce dai 20°c occorre variare i livelli di energia in 
proporzione come segue:
• Se la temperatura diminuisce di 5°C  - da 20°C a 15°C aumentare la razione 

di mangime di 30 kcal per capo per giorno.
• Se la tempera aumenta di 5°C oltre i 20°C  diminuire  la razione di

mangime di 25Kcal per capo per giorno.

Quando la temperatura supera I  25°c (77°F) la correlazione non è cosi’ tassativa 
come sopra. Si deve controllare  la  composizione del mangime, la quantità e la 
gestione ambientale per  per ridurre lo stress da caldo.

Gestione del mangime

• Ideale sarebbe che il mangime non sia conservato in allevamento  per più
di una settimana.

• I silos di stoccaggio del mangime devono essere sempre coperti ed in
buone condizioni  per evitare  infiltrazioni di  acqua. Qualsiasi fuoriuscita di
mangime deve prontamente essere ripulita.

• Usare un peso standard per verificare la precisione delle bilance del
mangime.

• Dovrebbe essere fatta una valutazione visiva di ogni consegna del
mangime. Esso deve essere giudicato  nelle sue qualità fisiche, per colore,
apparenza e odore. Per lo sfarinato, controllare che ci sia una buona
distribuzione di materie prime.

• I livelli di polveri non devono eccedere il 10% per il pellet /sbriciolato o il
25% per lo sfarinato. Il livelllo della polvere puo’ essere misurato usando
un setaccio. 

ROSS PS MANUALE TASCABILE: Nutrizione
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Problematiche – carenza di vitamine

Possibili Cause

Problema
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Vitamina A x x x x x

Vitamina D3 x x x x

Vitamina E x x x x

Vitamina B12 x x

Riboflavin x x x

Niacina x x

Acido pantotenico x x x

Colina x x

Vitamina K

Acido folico x x x x

Tiamina B1

Piridoxina B6 x x

Biotina x x x x x x
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Obiettivi

Raggiungere buone condizioni igieniche all’interno 
dell’allevamento e minimizzare gli effetti di eventuali malattie.

Ottenere ottime performance e benessere degli animali e 
assicurare la massima sicurezza alimentare.
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Sanità e biosicurezza   
Prevenire le malattie trasmesse dagli umani

• Ridurre al minimo il numero dei visitatori e evitare l’accesso
nell’allevamento a personale non autorizzato.

• Chiunque entri nell’allevamento deve seguire le procedure di biosicurezza.
• Tenere un registro dei visitatori.
• Dipendenti e visitatori devono lavare e disinfettare stivali e mani sia

entrando che uscendo dall’allevamento.
• Pulire e disinfettare gli strumenti in uso nel capannone.
• Si raccomanda di  visitare un  solo allevamento al giorno.

Prevenire le malattie trasmesse dagli animali

• Utilizzare cicli di allevamento “tutto pieno-tutto vuoto”.
• Un tempo minimo di inattività di 3 settimane ridurrà la contaminazione

nell’allevamento.
• Tenere la vegetazione ad una distanza di 15 m (50 ft) dall’allevamento per

creare una barriera per I roditori e gli animali selvatici.
• Non lasciare in giro strumentazioni, materiali da costruzione,  rifiuti.
• Ripulire gli spargimenti di  mangime il più presto possibile.
• Tenere  i rifiuti  in borse o dentro appositi  contenitori.
• Tenere animali selvatici fuori dall’allevamento e mantenere attivo il

programma di controllo dei roditori.
• Usare un programma di disinfestazione integrato.

Operzioni di pulizia

Le operazioni di pulizia comprendono sia 
l’interno che l’esterno del capannone, gli 

strumenti le aree all’esterno  e gli abbeveratoi 
e mangiatoie.

FONDAMENTI DI GESTIONE
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PROCEDIMENTO
Pulizia dell'impianto idrico

1. Svuotare tutte le tubature e cisterne di accumolo acqua.
2. Riempire le linee con  acqua pulita.
3. Pulire i serbatoi eliminare il biofilm interno, drenare l'acqua 

all'esterno dell'allevamento.
4. Riempire la cisterna con acqua fresca e aggiungere un sanificatore 

idrico approvato.
5. Far correre  a partire dal serbatoio  la soluzione disinfettante negli 

abbeveratoi assicurandosi che non  ci siano  blocchi d’aria.
6. Riempire il serbatoio al normale livello operativo con l’aggiunta di 

disinfettante  e  una soluzione  adeguata. Rimettere il coperchio e 
lasciare  agire  per un minimo di 4 ore.

7. Drenare e risciacquare con acqua fresca.
8. Riempire con acqua fresca prima dell'arrivo dei pulcini.

PROCEDIMENTO
Operazioni di pulizia

1. Pianificazione.
2. Controllo degli insetti:

• Una volta che il gruppo è stato caricato mentre  il 
capannone è ancora caldo,spruzzare le lettiere, le 
attrezzature  e le  superfici con insetticida.

• Un insetticida autorizzato può essere spruzzato 2 
settimane prima della macellazione.

• Un secondo trattamento con insetticida deve essere fatto 
prima della fumigazione.

3. Rimuovere la polvere.
4. Spruzzare prima una soluzione detergente nel capannone.
5. Togliere tutte le attrezzature.
6. Rimuovere e smaltire la lettiera.
7. Lavare usando un getto a pressione  con schiuma 

detergente e risciacquare con acqua calda. 



68

• Se la pulizia  non è sempre  fisicamente possibile , occorre pulire le linee di  
abbeveraggio  tra un gruppo e l’altro mediante elevati livelli (140 ppm) di cloro o 
composti di perossido. 

• Assicurarsi che le condutture di acqua siano completamente sciacquate  prima 
che  gli animali vadano a bere.

• Testare regolarmente la qualità dell’acqua per assicurarsi che sia libera da 
contaminazioni batteriche e minerali e prendere le necessarie misure correttive a 
seconda dei risultati dei test.

• Prendere campioni dallla sorgente, dal bacino di raccolta e dagli abbeveratoi.

Disinfezione

• Le operazioni di disinfezione non devono avvenire prima che tutto il 
capannone (comprese le zone esterne) siano state pulite e le manutenzioni 
completate.

• I disinfettanti non sono inefficaci in presenza di sporcizia e materiali 
organici sparsi.

• Occorre sempre attenersi alle istruzioni di fabbricazione.
• I disinfettanti devono essere applicati  usando getti a pressione o irroratori 

a spalla.
• Scaldare I capannoni a temperature elevate  dopo  che sono stati sigillati  

può  migliorare gli effetti della disinfezione.
•            Se si effettua  un trattamento  selettivo per coccidiosi occorre che venga      
             operato da personale qualificato e dovrebbe essere applicato su tutte le      
             superfici  pulite all’interno.
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PROCEDIMENTO
Pulizia delle mangiaotie

1. Vuotare, lavare e disinfettare tutti gli strumenti delle mangiatoie.
2. Vuotare  i contenitori di collegamento e pulire dove  possibile.
3. Pulire e sigillare tutte le fissure.
4. Fumigare dove possibile.
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Gestione Sanitaria 

• Una Buona gestione e biosicurezza prevengono molte malattie.
• Monitorare  il consumo di  mangime ed acqua per intervenire ai primi segni 

di malessere. 
• Rispondere prontamente a qualsiasi segno di malessere che si verifichi, 

esaminare i soggetti morti  e contattare un veterinario.
• Le sole vaccinazioni non proteggono al 100% gli animali dalle malattie e 

dalla cattiva gestione.
• Gli effetti delle vaccinazioni sono migliori quando il contagio viene ridotto 

al minimo  mediante  corrette manovre di biosicurezza e  buona gestione.
• Basare I programmi di vaccinazione in rapporto alle malattie locali e alla 

disponibilità del vaccino.
• Monitorare e controllare   la carica dei  vermi.
• L’infezione da salmonella contratta attraverso il mangime è una minaccia per 

la salute degli animali.   Il  trattamento a caldo del mangime ed il controllo 
delle  materie prime ridurranno al minimo il rischio di contaminazione.

• Trattare gli animali  con antibiotici solo su parere di un veterinario 
veterinario.

• Tenere monitorata la  salute degli animali.

ROSS PS MANUALE TASCABILE: Sanità e biosicurezza
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