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uova incubate

Uova da consumo
Valutare
fertilità

Individuare difetti uovo
-incrinature/rotture
malposizionamenti:
- tuorlo
- camera d’aria
macchie sangue carne

Valutare
perdita
acqua
Seguire sviluppo embrionale

Speratura delle uova ed esame diretto delle stesse previa rottura del guscio
La speratura delle uova durante l'incubazione ed il conseguente esame diretto degli
embrioni morti e dei dischi germinali è fondamentale per il corretto mamagement
dell'incubazione. Tali operazioni devono però affiancare e non possono mai sostituire i
normali controlli che l'addetto alle incubatrici deve effettuare di routine per
raggiungere i massimi tassi di schiusa. E' infatti sempre indispensabile il costante
monitoraggio:
- della temperatura e dell'umidità relativa nella camera di conservazione e nel locale
delle incubatrici (non solo di quelle all'interno delle macchine);
- della perdita di acqua delle uova durante l'incubazione;
- della classificazione della qualità dei pulcini che nascono;
- dei tempi di incubazione (inizio e momento di massima schiusa);
- della carica batterica presente sia nell'aria che sulle superfici interne ed esterne delle
incubatrici.
Le foto riportate di seguito mostrano come appaiono le uova alla speratura e servono a
differenziare quelle realmente non fertili da quelle con l'embrione morto precocemente.

identificazione delle possibili cause che determinano riduzioni di schiusa
In caso di riduzione della percentuale di schiusa rispetto ai valori normali indicati per le diverse specie è
importante identificare rapidamente la, o le cause che hanno determinato il problema osservato.
Un esame attento delle uova che vengono scartate alla/e speratura/e è indispensabile per l'accertamento dello
"status" dell'embrione contenuto nell'uovo. Tale esame dovrebbe essere inoltre seguito dalla rottura dei gusci
delle uova scartate (almeno di un campione), per aumentare l'accuratezza della osservazione effettuata con la
sola speratura. Anche durante i periodi di buoni tassi di schiusa le uova incubate dovrebbero essere sottoposte
alla speratura. La prima speratura dovrebbe essere effettuata: a 5-7 giorni per le uova di quaglia e gallina, a 78 giorni per le uova di fagiana e pernice, a 8-10 giorni per le uova di tacchina, anatra ed oca; ciò in funzione
della diversa durata del periodo embrionale. L'operazione di speratura effettuata più precocemente, oltre ad
essere più difficoltosa, verrebbe infatti effettuata in una fase critica dello sviluppo embrionale e
determinerebbe un aumento di mortalità, dovuta al maneggiamento delle uova. Le uova dovrebbero poi essere
sempre sottoposte ad una seconda speratura al momento del trasferimento dall'incubatrice alla camera di
schiusa.
Campionamento
PRIMA SPERATURA - Se vengono incubati piccoli gruppi di uova il campione da controllare e registrare è
sempre l'intero gruppo di uova incubate. Se il gruppo di uova incubate è superiore e non si rilevano problemi
di schiusa si può procedere ad un controllo a campione (minimo 200-300 uova per incubata) per ridurre i costi
dell'operazione. SECONDA SPERATURA - E' in ogni caso opportuno effettuare la speratura di tutte le uova
al momento del trasferimento in camera di schiusa. Durante i periodi di schiuse ridotte è indispensabile
effetture la speratura di tutte le uova incubate sia a 5-10 giorni che al trasferimento in camera di schiusa. Per
migliorare le performance dell'incubatoio è opportuno inoltre seguire un programma di autocontrollo che
preveda il costante esame diretto di un campione significativo delle uova scartate con le due sperature e la
conseguente analisi delle correlazioni con i parametri ambientali.
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sola speratura. Anche durante i periodi di buoni tassi di schiusa le uova incubate dovrebbero essere sottoposte
alla speratura. La prima speratura dovrebbe essere effettuata: a 5-7 giorni per le uova di quaglia e gallina, a 78 giorni per le uova di fagiana e pernice, a 8-10 giorni per le uova di tacchina, anatra ed oca; ciò in funzione
della diversa durata del periodo embrionale. L'operazione di speratura effettuata più precocemente, oltre ad
essere più difficoltosa, verrebbe infatti effettuata in una fase critica dello sviluppo embrionale e
determinerebbe un aumento di mortalità, dovuta al maneggiamento delle uova. Le uova dovrebbero poi essere
sempre sottoposte ad una seconda speratura al momento del trasferimento dall'incubatrice alla camera di
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Come usare le foto
Le foto a colori, riportate negli schemi seguenti, servono come riferimento per potere distinguere
le uova non fertili da quelle con embrione vivo e vitale e da quelle con embrione morto. Una
volta individuata la causa di scarto dell'uovo, il logico passo successivo è quello di controllare se
il numero di tali uova in rapporto al totale di quelle incubate è "normale" oppure risulta superiore
all'atteso ed è quindi necessario individuare la causa che ha determinato la riduzione di schiusa al
fine di poterla rimuovere.
In linea generale il numero complessivo di uova di gallina che vengono scartate alla prima
speratura, se queste sono state conservate in condizioni ottimali (per un massimo di una
settimana), non deve superare il 10%. Tale percentuale è leggermente superiore per le uova di
anatra, oca, tacchina e dell'avifauna. In ogni caso la percentuale di embrioni morti alla prima
speratura deve aggirarsi intorno ad un terzo del totale della mortalità embrionale prevista così
come la percentuale di embrioni morti alla seconda speratura che però deve presentare un
numero estremamente ridotto di embrioni morti nel periodo centrale dell'incubazione. La
mortalità osservata durante la fase centrale dell'incubazione, qualora non vengano evidenziate
specifiche cause infettive all'apertura delle uova scartate, è da ascriversi generalmente a
deficienze alimentari nei riproduttori. La maggior parte delle carenze alimentari è però spesso
dovuta a cattiva conservazione o miscelazione del mangime od a microcarenze vitaminiche che
determinano solo un aumento del numero dei pulcini poco vitali che hanno difficoltà a uscire
dall'uovo con un conseguente incremento dei soggetti di seconda scelta e degli scarti senza un
apprezzabile aumento della mortalità durante la fase centrale di incubazione.

Quando le uova vengono sottoposte alla speratura a 5 - 10 giorni dall'inizio dell'incubazione (in
funzione della specie di appartenenza), possono essere classificate tre differenti categorie di
uova: con embrione vivo e vitale
con anelli di sangue
"chiare” (apparentemente non fertili)
Quando le uova vengono sperate prima del passaggio in camera di schiusa, le uova chiare non
dovrebbero essere presenti, a meno di grossolani errori alla prima speratura e gli embrioni morti
dovrebbero essere in numero ridotto (gli embrioni morti tardivamente, uno due giorni prima
della speratura, sono comunque difficilmente individuabili). Alcuni di questi potrebbero essere
dovuti a cattiva qualità del guscio o a gusci incrinati che sono sfuggiti alla prima speratura o
che si sono incrinati successivamente durante l'incubazione (voltaggio). La rottura dei guscio e
l'esame diretto del contenuto (se presenta colore e/o odore anormale) può facilmente rivelare la
presenza di uova con contaminazioni batteriche.
Quando si esaminano le uova che non schiudono si possono individuare diversi tipi di
malformazioni e malposizionamenti. Il tecnico dovrebbe porre particolare attenzione ai
malposizionamenti (soprattutto la testa sotto l'ala destra e al polo ottuso). Un contenuto
eccessivo di liquidi o, viceversa, embrioni essiccati sono elementi indispensabili per ipotizzare
umidità sbagliate nell'incubatrice, conservazioni troppo prolungate o in condizioni di umidità
relativa troppo bassa o gusci troppo porosi o troppo sottili. La presenza di alcuni embrioni
malformati è normale nelle uova che vengono esaminate a questo stadio ma se il loro numero è
eccessivo (superiore alla percentuale attendibile) è necessario una ulteriore investigazione per
accertarne le cause.

Morto a 3 giorni

Fertile e vivo a 7 giorni

Chiaro (apparentemente non fertile) a 7 giorni
per la diagnosi di infertilità è necessario aprire l’uovo ed esaminare la superficie del tuorlo

Mortalità precocissima

Maggiore di 2-4 mm

Infertilità confermata

2-4 mm

