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Elevato dimorfismo sessuale.
Tacchino e galline nane (dw dw) riproduttrici da carne.

Allevamento dei riproduttori in gabbia.
 Faraone e galline nane riproduttrici da carne.

Centri di selezione genetica delle linee pure

Rapporto maschio femmina elevato.
Oca, faraona

Produzione ibridi fra specie diverse.
Mulard incrocio fra anatra comune e muta
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Avicoltura 001

Sopravvivenza e vitalità degli spermatozoi all’interno 
dell’ovidutto
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Le ghiandole di 
stoccaggio degli 
spermatozoi permettono 
la sopravvivenza dello 
sperma all'interno 
dell'ovidutto!
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Massaggio dorsale  e 
addominale per permettere 
inturgidimento deferenti.

Spremitura PRESSIONE NON 

ECCESSIVA (tipo mungitura) 
dorsoventrale (da testicoli a 
cloaca).

Stimolo eliminazione 
feci e Pulizia cloaca 

Aspirazione o raccolta 
liquido seminale

Prelievo  SEME

in soluzione nutritiva. Il seme è 
estremamente concentrato e deve essere 
immediatamentediluito per evitare 
fenomeni di essiccazione
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A-Tacchino; B-Gallo; C-Faraona;  D-Anatra Comune

Prelievo

 SEME
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Specie
Prelievi ogni 2-2-
3gg oppure ogni 4-3 
gg

Volume Concentrazione Dosi da
100x106

ml nx109 n

Tacchino 0.2
0.08-0.33

9.0
8-14

15-20

Polli pesanti 
(broilers)

0.35
0.1-0.9

5.7
3.0-8.0

20-25

Polli “guscio 
bianco”

0.15
0.15-0.30

5.0
4.0-7.5

8-15

Polli “guscio 
colorato”

0.2
0.08-0.5

5.0
3.0-6.0

10-15

Faraona 0.07
0.05-0.15

6.0
4.0-8.0

15-20

Anatra muta 1.3
1.0-1.5

2.0
0.02-5.0

8-12

Anatra comune 0.25
0.1-1.0

4.0
1.0-6.0

25-30
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Misurazione SpermatozoiMisurazione Spermatozoi

CONCENTRAZIONECONCENTRAZIONE mediante camera citometrica  mediante camera citometrica 
colorazione con Eosina/Nigrosinacolorazione con Eosina/Nigrosina..

oppure microematocritooppure microematocrito

VITALITA’VITALITA’ colorazione con Eosina/Nigrosina colorazione con Eosina/Nigrosina..

VOLUMEVOLUME direttamente al prelievo direttamente al prelievo

COLORECOLORE punteggio a vista (bianco latte, no sangue o feci) punteggio a vista (bianco latte, no sangue o feci)

TRASPARENZATRASPARENZA punteggio a vista (trasparente, non  punteggio a vista (trasparente, non 
trasparente, denso)trasparente, denso)

MotilitàMotilità tavolinetto riscaldato sperma diluito tavolinetto riscaldato sperma diluito..
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Estroflessione cloaca ed individuazione 
sbocco ovidutto in Urodeo

Introduzione pipetta a 
livello giunzione utero 
vaginale

Inseminazione e contemporaneo 
allentamento della pressione addominale e 
conseguente rientro della cloaca prolassata.

Inseminazione
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Specie Inizio
inseminazione

Quantità
N.x106

Intervallo inseminazione

Inizio
deposizione

Dopo picco
deposizione

Inizio
deposizione

Dopo picco
deposizione

Tacchino Dopo 14 giorni 
di fotoperiodo 
stimolante

150-200 200-300 3 volte in 10
giorni

1 volta a
settimana

Pollo Dal 15-20% di 
deposizione

150-200 200-250 3 volte in 10
giorni

1 volta a
settimana

Faraona Dal 15-20% di 
deposizione

80-100 100-120 3 volte in 10
giorni

1 volta a
settimana

M Anatra muta x 
F anatra comune

Dal 25-23% di 
deposizione

70-100 100-120 2 volte a
settimana

2 volte a
settimana
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