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QUALITÀ 
del Pulcino

Quando si parla di qualità dei pulcini, spesso si pensa all'ombelico, 
al becco e a tutti quei tratti fondamentali e importanti, che hanno 
un impatto diretto sulle prestazioni complessive di un singolo sog-
getto, e che possono influenzare l’intera vita dell’animale.

Tuttavia, la qualità soggettiva del pulcino deve essere vista in 
un’ottica più ampia, invece che solo per i suoi tratti fisici. Ciò 
include 3 caratteristiche principali, come segue.

Condizioni sanitarie – Molto importante è conoscere lo stato di salute del gruppo, con il prelievo di campioni. I 
principali agenti patogeni che destano preoccupazione in questa attività includono Salmonella e Mycoplasma, ma 
ce ne sono anche altri rilevanti come E. coli e la contaminazione da funghi. Mentre i primi sono in genere tenuti 
sotto controllo anche dalle autorità sanitarie, i secondi sono per lo più monitorati solo a livello aziendale.  
E. coli e alcuni funghi possono causare gravi conseguenze sulla qualità e sulle prestazioni dei pulcini e solitamente 
la fonte dell'infezione può essere l'allevamento di riproduttori o l'incubatoio e, meno probabilmente, il trasporto e le 
condizioni dell'allevamento.

Nutrizione dei riproduttori – I pulcini esprimono direttamente le carenze nutrizionali dei riproduttori, poiché il 
100% della loro composizione corporea è il risultato del metabolismo delle uova durante l'embriogenesi. Una volta 
che all'uovo vengono a mancare i nutrienti essenziali, ne viene direttamente influenzata la schiusa, anche se 
alcuni pulcini possono farcela. Questi pulcini mostreranno alcuni segnali chiari, che possono includere fragilità 
ossea, deformità delle dita e del becco, sintomi nervosi, zampe divaricate (che possono però derivare da altre cause).

Tratti fisici – Sono le caratteristiche fisiche quelle che danno più nell’occhio all'arrivo del pulcino. Dividiamo que-
sto parametro in due criteri: tratti del gruppo e tratti individuali. Inversamente alle condizioni di salute, i tratti 
fisici sono comunemente causati dalla gestione dell'incubatoio, e nello specifico, principalmente ma non 
solo, dalla gestione della temperatura e dell'umidità dall'uovo al pulcino.

Tratti del gruppo

Il punto essenziale da rilevare è l'uniformità dei pul-
cini.

L'uniformità dei pulcini ha un enorme impatto sulle 
prestazioni complessive del gruppo, non solo nei pri-
mi giorni, ma anche durante la produzione. I gruppi a 
bassa uniformità mostreranno un inizio di produzione 
disomogeneo che porta a un picco di produzione bas-
so o ritardato, culminante poi in un numero inferiore di 
uova per gallina accasata. 

Una bassa uniformità non influenza solo la pro-
duzione, ma anche l'immunizzazione, poiché 
potrebbe esserci una distribuzione/assorbimen-
to/assunzione vaccinale non uniforme tra sog-
getti di diverse dimensioni.
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L'uniformità come la conosciamo, per esempio la percentuale di animali entro un range del +10% del peso corporeo 
medio, non è riconosciuta come parametro scientifico ufficiale, a differenza del coefficiente di variazione (CV).

Tuttavia, l'uso dell'uniformità è applicato in tutto il mondo e funziona bene come il CV nella pratica sul 
campo.

Indipendentemente dall'utilizzo dell'uniformità o del CV, il campionamento degli avicoli rappresenta un fattore 
critico. Alcune aziende utilizzano una percentuale fissa del gruppo, mentre altre utilizzano un numero fisso di 
soggetti a seconda delle dimensioni del gruppo. Entrambi i modi funzionano bene, e qui suggeriamo alcuni 
consigli per il campionamento degli animali.
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Campionamento casuale 
o sistematico?

Generalmente diciamo che i 
campioni casuali non vanno 
bene per gli avicoli in generale.

Date le variazioni che ci pos-
sono essere alle varie schiu-
se, camion, lunghezza del 
capannone, ecc., si dovrebbe 
eseguire un campionamento 
sistematico, prelevando pro-
porzionalmente più campioni 
in vari punti, da ciascuna fon-
te di variazione nota, caso per 
caso.

È comune vedere che un cam-
pione ha una migliore unifor-
mità rispetto alla popolazione, 
ecco perché più soggetti prele-
viamo, più ci si avvicina alla reale 
situazione del gruppo.

Non calcolare mai il valore 
medio da campioni diversi 

Se pesiamo 10 scatole e per ogni 
scatola abbiamo una percentua-
le di uniformità, non dovremmo 
fare una semplice media di que-
sti 10 numeri, poiché ciò com-
porterà cifre indicative. 

Il calcolo dell'uniformità fun-
ziona solo con l'intero campio-
ne.

Raggiungere un'uniformità 
minima dell'85% in 
qualsiasi momento 
della vita del gruppo

Se si utilizza il CV, tenere pre-
sente che è inversamente pro-
porzionale all'uniformità. In altre 
parole, maggiore è l'uniformità, 
minore è il CV.

Un buon valore di CV per i pul-
cini di un giorno è intorno al 
6,5% e valori superiori al 7,5% 
indicano bassa uniformità nel 
gruppo.



TOOL BOX

Tratti individuali

Trattasi delle caratteristiche fisiche per le quali siamo normalmente abi-
tuati a valutare i pulcini. Controllando i tratti individuali come piume, 
becco, narici, ombelichi, zampe ecc., possiamo usare uno degli stru-
menti più diffusi come il Pasgar Score o Tona Score per avere una pa-
noramica del gruppo.

I pulcini di buona qualità mostrano piumino folto e soffice. Inoltre, il 
piumino deve essere asciutto, non appiccicoso e sul giallo. È sempre 
bene ricordare che il colore del piumino deriva dai pigmenti del tuorlo.

Stando così le cose, si potrebbe pensare che più tende al giallo, meglio 
è; ma questo non è sempre corretto.

A volte vediamo pulcini più colorati il   cui gruppo di riproduttori di 
origine ha ricevuto pigmenti artificiali o naturali, ma non si possono 
definire di scarsa o buona qualità solo per questo.

Allo stesso modo, potremmo trovarci di fronte a qualche gruppo di pulcini più “bianchi” e questo può essere 
attribuito al mangime fornito ai riproduttori, che può contenere della materia prima con meno pigmenti, come 
il sorgo per esempio.

Pertanto, per quanto riguarda la valutazione della qualità in base al colore, la tonalità non rappre-
senta il fattore più importante, mentre lo è l'uniformità della distribuzione del colore. Più uniformi 
nel colore sono i pulcini, migliore è il gruppo. È un'indicazione diretta di un buon e uniforme as-
sorbimento del tuorlo.

Oppure a stress nella delicata fase della schiusa, che può essere: una temperatura errata, luce accesa, scarsa 
ventilazione e mancanza di ossigeno nella schiusa. I pulcini che mostrano questi segni a un livello moderato non 
devono essere soppressi, poiché nella maggior parte dei casi possono riprendersi se accasati in una gabbia o box con 
una buona fonte di luce/calore/acqua/mangime. Tuttavia, se c'è qualche segno di sanguinamento, sarà difficile 
riprendersi poiché possono contrarre un'infezione e persino diffonderla.

I pulcini di buona qualità mostrano anche occhi rotondi e luminosi, nessuna 
lesione a livello di narici o sulle zampe.

Questo tipo di lesioni è associato a una temperatura elevata nella seconda metà 
dell'incubazione o a una bassa perdita d'acqua a causa di un profilo di umidità 
relativa più elevato, che può verificarsi in qualsiasi momento durante l'intero 
ciclo di incubazione.

INCUBAZIONE
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L'ombelico di un pulcino ci parla del processo di 
incubazione, ma c'è una forte relazione con la 
fase di schiusa e meno con la fase di incubazione.

La cicatrizzazione dell'ombelico è un processo dipenden-
te dalla temperatura e dall'umidità, e richiede molto tempo 
per essere completata, il che significa che anche dopo l’uscita 
dalla schiusa, gli ombelichi sono ancora in fase di chiusura. 

Non si nota ad occhio nudo, ma internamente la chiusura 
della connessione dell'ombelico al tuorlo può richiedere 
fino a 2-3 giorni e prima della chiusura completa dell'om-
belico e della rottura di questa connessione interna, l'om-
belico è ancora una porta aperta al mezzo di coltura più 
ricco di batteri, che è il tuorlo.

A volte si osserva un'infezione tardiva del sacco vitellino anche nei pulcini con buoni ombelichi, e questo può essere at-
tribuito ad un lungo stoccaggio delle uova, scarse condizioni igieniche dei cestelli di schiusa, delle scatole per i pulcini e 
persino delle gabbie degli allevamenti. 

I pulcini con ombelico aperto e aspetto simile a un bottone scuro devono essere soppressi, poiché le probabilità di guarigione sono 
troppo basse e i rischi di diffusione della contaminazione troppo alti, ma è una chiara prova che una qualche parte del processo 
di incubazione necessita di miglioramenti. Gli ombelichi con cordone attaccato non sono un grande motivo di preoccupazione, 
una volta che l'ambiente è sufficientemente pulito, poiché il cordone cade in pochi giorni.
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Infine, le zampe sono facili da valutare per la qualità del pulcino. Afferrando 
3-5 pulcini e capovolgendoli, possiamo vedere più zampe contemporaneamente e 
cercare segni di disidratazione, perché è su queste che si manifesta per prima nei 
pulcini.

Le zampe devono presentarsi lucide, gli stinchi devono essere rotondi (indicano 
un sufficiente contenuto d'acqua) e lunghi, senza lesioni di alcun tipo. Quando ci 
sono segni di disidratazione, siamo tutti inclini ad aprire alcuni pulcini nel 
tentativo di valutarne la gravità cercando urati o addirittura gotta. Quando 
questi vengono trovati, è necessario prestare particolare attenzione alla totalità 
del gruppo ed è altamente consigliabile una valutazione del 100% sul gruppo.

Questi sono alcuni degli aspetti importanti da tenere in considerazione e da 
valutare quando trattiamo la qualità dei pulcini. Con procedure semplici e 
obiettive possiamo giungere a una valutazione affidabile di un gruppo di pul-
cini di un giorno.

In caso di domande, vi invitiamo a rivolgervi al team di assistenza tecnica 
LOHMANN BREEDERS.


