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Rassegna sui diversi parametri
qualitativi del pulcino nelle
razze da uova
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In questo articolo si prendono in esame i parametri qualitativi
dei pulcini di un giorno nelle razze da uova, passando in
rassegna alcune caratteristiche quali peso, resa, lunghezza
del pulcino e delle piume, vitalità ecc.
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Lo scopo di ogni incubatoio commerciale
di ovaiole è ottenere la massima schiusa e
pulcini di prima qualità. Pulcini sani e vitali
avranno una buona partenza in pulcinaia,
dopo la lavorazione in incubatoio e il trasporto. Buona qualità del pulcino significa
anche mortalità bassa durante la prima settimana di vita e uno sviluppo uniforme del
gruppo. La qualità rappresenta pertanto un
fattore di successo non solo per l’incubatoio, ma anche per l’allevamento di svezzamento.
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Un primo indice di qualità del pulcino è la
percentuale di soggetti nati di seconda categoria. La percentuale è normalmente influenzata dall’età del gruppo di riproduttori.
Un gruppo giovane, ad esempio, con età inferiore alle 28 settimane deve essere maggiormente selezionato in incubatoio. Se la
qualità non migliora con il progredire dell’età del gruppo, bisogna scoprire le cause,
che possono essere: l’età di stoccaggio delle uova, la qualità generale delle stesse, le
condizioni di trasporto e di stoccaggio così
come la disinfezione. Anche le condizioni
d’incubazione possono avere delle conseguenze sui pulcini: temperatura, umidità,
ventilazione, frequenza e angolo di rotazione dei cassetti uova.
La valutazione della qualità del pulcino in
incubatoio fornisce informazioni importanti
sull’intero processo produttivo; se eseguita
in modo appropriato può essere utilizzata per rilevare eventuali punti deboli nelle
operazioni di routine. I tratti quantitativi da
prendere in considerazione sono: il peso, la
resa, la lunghezza del pulcino e quella delle
piume. I tratti qualitativi comprendono: vitalità, qualità dell’ombelico, becchi e zampe.
Ci sono metodi che possono aiutare a misurare i tratti qualitativi nel modo più obiettivo
possibile, riducendo al minimo la soggettività. Questi sistemi assegnano un punteggio
ai tratti qualitativi visivi del pulcini quantificandoli con un massimo di 10 punti. Per
ogni fattore negativo viene dedotto un punto
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Foto 1 – Registrazione del peso individuale di ogni pulcino in incubatoio.
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Foto 2 – Pesatura di un certo numero di soggetti. Non dimenticate di sottrare il
peso del cassetto di schiusa prima di calcolare il peso medio per soggetto.

dal totale di 10. I parametri che possono essere inclusi nel sistema di
assegnazione sono quelli qualitativi elencati in precedenza, con fattori
addizionali quali ad esempio l’efficienza di vaccinazione e le ferite. Ciò
può aiutare a monitorare e migliorare la qualità dei pulcini.

A che punto del processo produttivo si attua il controllo
di qualità?
Il momento migliore per l’indagine qualitativa dovrebbe essere determinato dallo scopo del controllo. Se queste indagini servono soprattutto per migliorare i processi produttivi interni, allora la qualità del pulcino
dovrebbe essere analizzata alla schiusa, con il vantaggio di avere una
visione generale; questo aiuta, inoltre, a valutare il processo d’incubazione e indica dove c’è bisogno di intervenire.
Se invece si vuole avere una visione sulla qualità dei pulcini in consegna e sulle operazioni di selezione e preparazione, allora il momento
più adatto è prima del trasporto. A questo punto, devono essere valutate anche la qualità della vaccinazione e dello stoccaggio.
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Foto 3 – Resa Pulcino elevata, >67% - Resa ideale 66-67% - Resa
bassa <66%.

Tratti quantitativi
Peso del pulcino
Il peso del pulcino è strettamente correlato con quello dell’uovo e quindi relativamente prevedibile. Se il processo d’incubazione è stato fatto
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in modo adeguato, il peso dovrebbe essere di 2/3 rispetto
all’uovo. Possono influire sul peso del pulcino un periodo
di incubazione esteso o ridotto, così come livelli di temperatura o di umidità troppo alti o bassi durante l’incubazione. Quanto più a lungo il pulcino resta in incubatrice,
quanto maggiore sarà la perdita di peso dovuta a disidratazione. D’altro canto, se i pulcini escono in anticipo, il
peso può essere superiore a quello previsto.
Ci sono due metodi per determinare il peso del pulcino:
1. Rilevare il peso individuale di un certo numero di
pulcini, che consente di calcolare la variazione
di peso oltre la media entro il gruppo in esame.
L’uniformità che ne deriva – scarsa o buona – può
essere utilizzata come indice di selezione delle uova
da cova.
2. L’altra possibilità è pesare un certo numero di soggetti
contemporaneamente e calcolarne la media. Si tratta
di un metodo semplice e valido se ci interessa, per
esempio, rilevare solo il peso medio.

essere pesate almeno 70 uova e 70 pulcini per gruppo di
riproduttori. Gli esiti saranno sicuramente più accurati se,
da ogni gruppo, verranno analizzati almeno 3 cassetti di
incubazione, collocati in punti diversi all’interno dell’incubatrice.

Lunghezza del pulcino
Oltre al peso e alla resa del pulcino, anche la lunghezza
rappresenta un altro tratto quantitativo che può essere
rilevato in incubatoio. Per misurare un pulcino bisogna
collocarlo su un righello e rilevare la lunghezza dalla punta del becco fino alla fine del dito medio (come mostrato
nell’immagine). Questo tratto viene misurato negli incubatoi per polli da carne; è infatti noto che la lunghezza
misurata il giorno della schiusa può avere un impatto significativo sulle performance alla fine del periodo di accrescimento.

Resa del pulcino
In relazione al peso si deve menzionare anche il tratto
quantitativo della “resa” come rapporto percentuale tra
il peso del pulcino alla schiusa e il peso dell’uovo all’incubazione. È un metodo semplice per controllare se i
tempi di schiusa e i parametri di incubazione sono corretti. Per accertare in modo accurato la resa del pulcino,
è importante determinare il peso medio delle uova di un
intero cassetto al momento dell’incubazione e senza dimenticare di sottrarre il peso del cassetto vuoto prima
di procedere al calcolo. I cassetti dell’incubazione pesati
devono essere etichettati in modo da poterli identificare
il giorno del trasferimento. Al momento della schiusa, i
soggetti provenienti da questi cassetti saranno pesati per
calcolare il peso medio.
Il peso ideale si colloca fra il 66-67% del peso dell’uovo. Se è inferiore, può indicare che i pulcini sono usciti
troppo tardi dalle schiuse e sono quindi a rischio di disidratazione. Può anche mostrare che i livelli di umidità
selezionati durante l’incubazione sono stati troppo bassi.
Se i pulcini debbono viaggiare su lunghe distanze, può
essere utile una resa più elevata di circa l’1% rispetto a
quella ideale di 66-67%. Ciò garantisce che i soggetti arrivino nelle migliori condizioni possibili in pulcinaia.
Per ottenere risultati affidabili in termini di resa, devono

30

[4]
Foto 4 – Misurazione della lunghezza di un pulcino con un righello.

Per i pulcini di ovaiola tale tratto non è rilevante in quanto sono in grado di recuperare l’eventuale peso iniziale
durante la lunga fase pollastra, che dura almeno 16 settimane. I pulcini di ovaiole possono crescere più di 1 cm
al giorno, il che implica che l’età del pulcino, al momento
della misurazione, è di cruciale importanza.

Lunghezza delle piume
Esaminare la lunghezza delle piume, nei pulcini appena
schiusi, insieme ad altri fattori, può aiutare a ottimizzare
il processo d’incubazione. Può rendere l’idea della freschezza dei pulcini e se il tempo di incubazione adottato
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sia giusto o troppo lungo, oppure troppo corto. Si deve
anche considerare che la lunghezza delle penne varia tra
le razze. I pulcini livornesi che si sessano all’ala hanno
piume più lunghe già al momento della schiusa rispetto
ai pulcini di ovaiole rosse che si sessano al colore. Per
misurare la lunghezza delle piume bisogna collocare con
delicatezza un righello tra le piume dell’ala. Alla schiusa,
in base alla genetica, le piume mostrano una lunghezza
che varia da 10 a 15 mm con un tasso di crescita medio
tra 0,10 a 0,15 mm/ora.
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Foto 5 – Lunghezza di una penna dell’ala.
Foto 6 – Misurazione della lunghezza della penna di un’ala.
Foto 7 – Analisi dell’attività del pulcino.

Tratti qualitativi
Attività
I pulcini di prima qualità devono essere vivaci e avere
una buona tensione corporea. Ciò può essere verificato
posizionando un pulcino sul dorso: un buon pulcino si
rimetterà in piedi senza difficoltà, impiegando non più di
tre secondi per tornare in posizione eretta.

PRODUTTORI DI INCUBATRICI
FINO A 115000 UOVA

Ombelico
Un elemento essenziale per determinare la qualità dei
pulcini è l’esame dell’ombelico. Un buon ombelico è chiuso, asciutto e privo di residui di guscio o di membrana.
Il pulcino deve essere preso in mano attentamente per
controllare la qualità del suo ombelico, per questa ragione non è possibile controllare ogni singolo ombelico prima della consegna.
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Foto 8 – Ombelico di qualità scarsa.
Foto 9 – Ombelico di buona qualità.
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mortalità più elevato nella prima settimana. In pulcini da
ovaiole, i ventri grandi e duri potrebbero essere la conseguenza sia di un’insufficiente perdita di umidità dell’uovo,
sia di temperature troppo elevate durante il processo di
incubazione. Un ventre duro può essere anche sintomo
di infezione del sacco vitellino.

Valutazione dei dati

Analisi del becco e delle articolazioni
La verifica delle condizioni del becco e delle zampe dei
pulcini può dire molto sulle condizioni di incubazione. Entrambi devono avere un aspetto normale, il che significa che devono essere privi di edemi e ferite. Becchi ed
articolazioni danneggiate indicano che qualcosa non ha
funzionato perfettamente in schiusa.
La presenza di punti rossi sul becco suggerisce che c’è
stata una temperatura troppo alta nella schiusa, o che
i pulcini sono usciti troppo velocemente dall’uovo, danneggiando il becco nello sforzo di beccare il guscio;
oppure che hanno cercato di regolare la loro temperatura corporea respirando attraverso i fori del cassetto di
schiusa. In base a quanto suggerito da Mauldin e Buhr
(1996ww), articolazioni danneggiate possono indicare un
livello di umidità troppo elevato durante l’incubazione. I
pulcini che nascono in queste condizioni di umidità eccessiva devono compiere uno sforzo maggiore per uscire
dal guscio con un conseguente danno alle articolazioni.
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Foto 10 – Becco macchiato di rosso.
Foto 11 – Articolazioni con ferite.

Qualità del ventre
Il ventre dei pulcini di un giorno deve essere morbido e
liscio. Le pance gonfie, rigide e dure sono sintomo di un
tuorlo male assorbito. Ciò porta spesso a problemi durante la prima fase in pulcinaia e si traduce in un tasso di
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La raccolta dei dati può essere effettuata tramite modulistica scritta e/o può essere inserita direttamente nel computer con un programma apposito. Una buona pratica è
quella di raccogliere le informazioni sulla base del gruppo di riproduttori e del giorno di schiusa. Ciò consente di
avere una panoramica delle fluttuazioni delle prestazioni
relative ai riproduttori e/o al giorno di schiusa, o persino
alla stagione dell’anno. Ovviamente, la raccolta dei dati
ha senso solo se si è in grado e disposti a cercare le
cause di eventuali variazioni nella qualità dei pulcini. Solo
questo può aiutare a migliorare il processo di produzione.
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Foto 12 – Tuorlo male assorbito – ventre ingrossato e rigido.
Foto 13 – Tuorlo ben assorbito – ventre morbido e liscio.

Conclusioni
Lo scopo di ogni incubatoio è ottenere il maggior numero possibile di pulcini di prima qualità. Per avere un’idea
sulla qualità dei pulcini prodotti e pronti per la vendita, è
opportuno raccogliere dati utilizzando parametri chiaramente definiti. Tali parametri possono essere i tratti quantitativi e qualitativi. I tratti quantitativi sono: il peso del pulcino, la resa dei pulcini, la lunghezza delle pulcini e delle
piume. I tratti qualitativi sono più soggettivi e includono
l’analisi sull’attività dei pulcini e la qualità dell’ombelico,
del becco e delle articolazioni. Esistono metodi che possono aiutare a misurare i tratti qualitativi nel modo più
obiettivo possibile per ottenere una valutazione più affidabile.
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