
Allevamento di 
pulcini di galline 
ovaiole
Gestione dei primi giorni 

U Una buona gestione della 

pulcinaia comporta più del 

semplice seguire fedelmente le

guide di gestione che la compagnia la 

genetica fornisce. Le persone che lavorano 

a stretto contatto con gli animali 

dovrebbero essere in grado di giudicare il 

comportamento e la condizione del gruppo 

e trarne le giuste conclusioni. L'occhio e il 

senso comune del dell'allevatore di 

pollastre vengono spesso sottovalutate o 

dimenticate. Anche se sono tra i fattori più 

importanti per il successo della crescita 

delle pollastre.

 Isolamento e accesso limitato alla 

zona di svezzamento sono di 

primaria importanza per il controllo 

e la prevenzione delle malattie 

aviari. Il programma di allevamento 

tutto pieno - tutto vuoto è 

raccomandato in quanto fornisce un 

ottimo mezzo per l'isolamento. Ciò 

consente inoltre una corretta e 

accurata pulizia in caso di insorgenza 

di qualche malattia. Gli spostamenti 

tra la zona di svezzamento e quella di 

produzione dovrebbero essere evitati. 

Accasare pulcini di un giorno in solo 

ambienti adeguatamente puliti e 

disinfettati. 

Assicurarsi che il capannone venga 

riscaldato fino a 33-36 °C al momento 

dell'arrivo pulcino. La lettiera deve essere 

inserita dopo il riscaldamento del 

capannone, per esempio quando il 

pavimento ha raggiunto la corretta 

temperatura. Se la lettiera viene stesa 

troppo presto, una differenza significativa 

tra pavimento e temperatura ambiente 

possono causare la formazione di 

condensa. La lettiera così diventa umida e 

appiccicosa da sotto.

Svezzamento
La prima settimana di vita di una pollastra 

può anche essere descritta come il 

periodo svezzamento. dopo che le uova 

schiudono i pulcini sono a sangue freddo 

per circa i primi 5 giorni della loro vita. 

Questo significa che non sono in grado di 

mantenere la loro temperatura corporea 

di 40-41 ° C da soli e sono fortemente 

dipendenti dalle fonti di calore esterne. 

Per questo motivo, durante la prima fase 

della loro vita, dobbiamo considerare la 

temperatura dell'aria come uno dei fattori 

più importanti per il successo di questa 

fase. È assolutamente necessario fornire 

agli animali le giuste temperature per ogni 

periodo di età. Un termometro a infrarossi 

per neonati viene utilizzato per controllare 

facilmente la temperatura corporea del 

pulcino e regolare la temperatura del 

capannone di conseguenza. Alcuni errori 

cruciali per quanto riguarda la temperatura 

che spesso si verificano nei capannoni sono:

› Il termometro di riferimento non è posto 

a livello del pulcino. Si deve essere 

consapevoli del fatto che la temperatura 

mezzo metro al di sopra del livello del 

pulcino può essere già fino a 2-3 ° C più 

calda.

› Il comportamento del pulcino non viene 

preso in considerazione. Non dobbiamo 

solamente guardare che ci sia l'esatta 

temperatura sul termometro, ma dobbiamo 

osservare anche i pulcini molto da vicino. 

Alcuni gruppi stanno bene ad una 

temperatura di 34 °C, altri hanno invece 

bisogno di 36 °C o più durante le prime 24 

ore. I pulcini dovrebbero essere distribuiti in 

modo uniforme sulla superficie. Se si 

stringono insieme, significa che sentono 

freddo. Se allargano le ali e sono inattivi, 

significa che hanno caldo.

› Umidità dell'aria. Spesso l'ambiente ha la 

giusta temperatura ma allo stesso 

momento, l'umidità è molto bassa (<40%). 

Al fine di ottenere una migliore 

Al giorno d'oggi un allevamento di ovaiole può arrivare a fino a 90 settimane di vita. Rispetto al periodo di 
produzione, la pulcinaia rappresenta solo una piccola parte dell'intero ciclo. Eppure determina in larga misura il 
successo della produzione di uova . E 'quindi di fondamentale importanza per dare alle galline un buon inizio in 
questa fase della loro vita. 

Preparazione della pulcinaia



distribuzione di energia termica in tutte 

le parti del capannone ed evitare la 

disidratazione dei pulcini, l'umidità deve 

essere almeno del 60%. Se non è 

questo il caso, è possibile che i pulcini 

non siano a proprio agio anche se le 

temperature nominali sono corrette. Ci 

sono misure semplici che possono 

essere adottate per aumentare l'umidità 

dell'aria. Ad esempio, inumidire il 

pavimento e le pareti che non sono a 

diretto contatto con i pulcini.

› Correnti d'aria in un capannone 

possono raffreddare i pulcini e possono 

provocare accatastamento.

Programma luce

Oltre alla temperatura, il programma di 

illuminazione è uno strumento importante 

per una buona partenza dei pulcini. I 

pulcini che arrivano presso l'azienda di 

svezzamento hanno già subito un lungo 

trasporto dopo la schiusa. I pulcini di un 

giorno sono normalmente tenuti con 24 

ore di luce per i primi 2 o 3 giorni di tempo 

per dare loro il tempo di riprendersi e di 

mangiare e bere ad libitum. "In realtà, 

tuttavia, è stato osservato che alcuni 

pulcini continuano il riposo dopo l'arrivo, 

mentre altri cercano cibo o acqua. L'attività 

del gruppo sarà quindi sempre irregolare. 

Durante questa fase, gli addetti trovano 

particolarmente difficile valutare con 

precisione il comportamento dei pulcini e il 

loro stato di benessere. Un programma di 

illuminazione intermittente (vedi figura 1) 

può essere utilizzato durante i primi 7 a 10 

giorni dopo la schiusa. Questo programma 

divide il giorno in fasi di riposo e di attività. 

L'obiettivo di tale programma è quello di 

sincronizzare l'attività del pulcino. Questo 

rende più facile per il personale valutare lo 

stato del gruppo più accuratamente. 

Inoltre stimola l'assunzione di cibo e acqua 

attraverso comportamenti di gruppo. I 

benefici dell'utilizzo del programma luce 

intermittente sono:

› I pulcini mangiano e si riposano allo 

stesso tempo sincronizzando il loro 

comportamento. 

› I pulcini più deboli sono stimolati da 

quelli più forti ad essere più attivi e ad 

ingerire cibo e acqua.

› Il comportamento del gruppo è più 

uniforme rendendo la valutazione del 

gruppo più semplice.

› Le perdite nella prima settimana sono 

ridotte.

Dopo aver utilizzato il programma luce 

intermittente per i primi 10 giorni è 

possibile cominciare il piano luce 

raccomandato dalla Lohmann Tierzucht.

La fisiologia di pulcini di un giorno 

permette di trasportarli su distanze molto 

lunghe senza cibo e acqua. Essi nascono 

con un sacco vitellino, che fornisce loro 

tutto ciò di cui hanno bisogno durante le 

prime 48 ore di vita. Esso fornisce loro 

anche anticorpi materni che li aiuta a 

sviluppare una certa immunocompetenza. 

Tuttavia, l'obiettivo che ci si pone è quello  

di alimentare e abbeverare i pulcini di un 

giorno il più velocemente possibile per 

mantenere una buona vitalità, rideucendo 

al minimo la mortalità. Quanto prima i 

pulcini cominciano a mangiare, tanto 

meglio possono metabolizzare il pacchetto 

di nutrienti contenuti nel loro sacco 

vitellino, riducendo così anche il rischio di 

infezione del sacco vitellino stesso. Fornire 

abbastanza abbeveratoi e abbastanza 

spazio nelle mangiatoie è fondamentale.

Alcuni allevatori hanno constatato che 

l'aggiunta di elettroliti nell'acqua potabile 

migliora le prestazioni dei pulcini. Questo 

passo dovrebbe essere fatto solo dopo aver 

consultato il veterinario aziendale che ha 

familiarità con le condizioni locali. 

Mantenere l'acqua potabile e alla giusta 

temperatura di 22 a 25 °C è cruciale al fine 

di ottenere il massimo consumo d'acqua 

possibile sin dall'inizio. Si consiglia di 

alimentare gli animali con un mangime con 

una granulometria corretta o con un 

mangime pellettato e sbriciolato durante il 

periodo di svezzamento. Solo gli acidi grassi 

insaturi come ad esempio l'acido linoleico 

possono essere utilizzati dai pulcini e 

possono essere aggiunti al mangime. Gli 

acidi grassi saturi al contrario, danneggiano 

gli animali e si traduce in possibili cloaciti. 

Utilizzando quattro fasi alimentari (starter, 

accrescimento, sviluppo e predeposizione) 

si forniscono agli animali i nutrienti in 

rapporti differenti, in maniera adeguata alle 

diverse età. Ogni dieta deve essere 

integrata con vitamine e minerali. Ogni fase 

deve essere utilizzata fino a quando viene 

raggiunto l'adeguato peso (fornito dalla 

casa genetica). Solo a questo punto, è 

possibile passare alla fase successiva. 

I principali errori che si commettono in 

pulcinaia sono:

Sviluppo (%) Deposizione (%)

19 19

21 21

35 35

15 15

Dimensione (mm) 

0–0.05

0.5–1.0

1.0–1.5

1.5–2.0

>2.0* 10 10

Tabella 1: Granulometria del mangime raccomandata nella fase di sviluppo e deposizione

Grafico: Programma a luce intermittente per 
pulcini di un giorno di vita. Questo programma 
luce puo essere applicato fino a 7-10 giorni dopo la 
nascita.

* nella prima fase non superare i 3mm, nelle altre fasi non eccedere i 5mm
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› Gli abbeveratoi sono posizionati troppo 

in alto. Durante i primi giorni di vita i 

nipples devono essere ben posizionati 

all'altezza dell'occhio del pulcino. Ridurre 

la pressione nella linea del'lacqua è un 

aiuto per permettere al pulcino di bere 

più facilmente potendo vedere la goccia 

d'acqua che trasluce. 

› Se i pulcini arrivano dall'incubatoio con 

il becco già tagliato sono animali che 

necessitano ddi una fonte di acqua 

facilmente accessibilecome ad esempio 

gli abbeveratoi a tazza per ridurre il 

disconfort dei primi giorni

› Pochi abbeveratoi e poco spazio in 

mangiatoia sono fattori cruciali per la 

crescita del pulcino. Ne troppi e ne troppo 

pochi. Va sottilineato che i pulcini che non 

bevono sono pulcini che non mangiano e 

quindi di conseguenza che non crescono.

› Cambiare l'acqua negli abbeveratoi a 

tazza e pulire le linee dell'acqua con 

regolarità. Evitare di avere acqua sporca e 

contaminata. Occorre essere sicuri di 

avere le linee dell'acqua pulite ma allo 

stesso tempo prive di residui di 

disinfettanti che oltre ad un eventuale 

danno diretto agli animali possa anche 

modificare negativamente il gusto 

dell'acqua.

› Temperatura dell'acqua non corretta. 

Mantenere la temperatura dell'acqua in 

un intervallo compreso tra 22 e 25 °C. 

Cambiare l'acqua frequentemente, ai 

pulcini non piace bere acqua troppo 

calda. Un buon metodo per assicurarsi di 

avere sempre acqua fresca è qualla di 

lavare le linee dell'acqua durante le 2 ore 

di buio del programma luce a 

intermittenza.

› Acqua e cibo solitamente sono 

preparati prima dell'arrivo dei pulcini. Il 

risultato di questa pratica è un alimento 

molto secco e l'acqua molto calda. questo 

non favorisce il pulcino a mangiare e bere 

penalizzando lo sviluppo. nel peggiore dei 

casi questa pratica può aumentare la 

mortalità nella prima settimana di vita.

› Mangiatoie circolari. questo tipo di 

attrezzatura non si adatta molto bene allo 

svezzamento delle pollastre in quanto è 

molto difficile svuotarle. Questo stimola gli 

animali, solitamente dopo la 12esima 

settimana ad avere un alimentazione 

selettiva che si traduce in una dieta 

squilibrata e in una minore capacità 

d'ingestione.

› Utilizzare sistemi differenti di 

alimentazione e di abbeveratoi tra la 

pulcinaia e l'allevamento di produzione è 

pericoloso e aumenta la possibilità che le 

pollastre non si alimentino e non bevano 

dopo il trasferimento. Non utilizzare mai 

abbeveratoi a tazza e alimentazione a 

catena se le pollastre sono cresciute in un 

sistema a nipples e mangiatoie circolari.

› Alimentare gli animali con un mangime 

dalla corretta  granulometria a seconda 

dell'età. Anche gli animali più giovani 

nmon gradiscono un mangime con molte 

particelle molto fini. (vedi Tabelle 1).

› Cambiare la fase di alimentazione una 

volta che si è raggiunto il peso desiderato e 

non l'età. Finchè il peso corporeo 

desiderato non viene raggiunto non 

cambiare il tipo di alimentazione

Peso degli animali
Gli animali vanno pesati con regolarità 

(1 volta alla settimana all'accensione 

delle luci la mattina). Questo è un 

indicatore molto importante che 

permette di fare le giuste scelte per 

quanto riguarda il programma luce e 

la scelta del tipo di alimento. Gli 

errori più comunemente commessi sono:

› Pesare gli animali senza uno schema;

› Pesare pochi animali. Si consiglia di 

pesare  almeno l'1% del gruppo o 

comunque un numero non inferiore a 100;

› Non pesare tutti gli animali!

é importante prestare attenzione ai 

segnali che gli animali ci mandano e 

reagire di conseguenza:

› Animali fiacchi e prostrati indicano un 

calore eccessivo;

› Un pigolio eccessivo indica che gli 

animali sono affamati o che hanno 

freddo;

› Ammucchiamenti generalmente 

indicano un eccessivo freddo o correnti 

d'aria;

› Cloaciti possono manifestarsi in 

conseguenza di eccessivo caldo o freddo 

oppure per una 

› alimentazione troppo ricca di acidi 

grassi saturi.

Buon Senso
L'allevamento di pollastre sembra facile 

nelle guide di gestione. Molti pensano 

che, seguendo meticolosamente le linee 

guida sulla gestione, nulla potrà andare 

storto. Ma ci sono alcuni accorgimenti  

che non possono essere descritti o 

spiegati in una guida  e tra questi 

includiamo il proprio buon senso. 

Quando si entra in un capannone di 

pollastre, dovrebbero essere usati tutti i 

sensi come l'olfatto, l'udito, la vista e il 

tatto. Se avete la vaga impressione che 

qualcosa non vada, seguite il vostro 

istinto e cercate di scoprire che cosa non 

va. Anche se il computer per clima mostra 

le condizioni ottimali, cercate il motivo 

per cui avete avuto quella brutta 

sensazione sulle condizioni ambientali o 

sul comportamento del gruppo. Questo 

piccolo investimento di tempo si 

ripagherà nel tempo e vi farà essere più 

sensibili alle esigenze dei vostri animali.

In questo articolo abbiamo descritto solo 

alcuni aspetti riguardanti la gestione del 

gruppo durante la prima settimana di 

vita. Siamo ben consapevoli che la fase 

delle 4 - 8 settimane, dove gli animali 

hanno un notevole sviluppo corporeo sia 

critica. Una densità  troppo elevata 

potrebbe causare gravi danni per quanto 

riguarda il pepso corporeo e 

l'omogeneità del gruppo.

Segni di sofferenza
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