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OBIETTIVO Gruppo omogeneo
Peso corretto a 4 settimane
Crescita regolare 4-> 16 settimane
Aumento peso fra 5% deposizione e picco

• Controllo settimanale del peso: da 0 a 30 settimane
-non effettuare pesate di gruppo
-metodo campionamento

-a terra: recintare con rete mobile min. 100
pollastre e pesarle tutte

-in gabbia: pesare tutte le pollastre presenti in
min 5-6 gabbie

Calcolo della omogeneità: 
totalità pesi compresa fra + e – 20% media

80% pesi compreso fra + e – 10% media

Pollo012-4

-spazio alle mangiatoie

-velocità catena

-qualità/uniformità debeccaggio

-qualità vaccinazioni

-presenza patologie: parassiti ecc.

A terra: soggetti di peso troppo
scarso devono essere separati
ed eventualmente eliminati prima
delle 8 settimane

In batteria: le pollastre più leggere
devono essere trasferite in testata
controllare numero
corretto/gabbia
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Il superamento del peso ottimale si traduce
spesso in una riduzione dell’appetito che
risulterà dannosa nei periodi successivi

- Limitare la
pica

Questa operazione era utilizzata 
tradizionalmente per due motivi:

- Ridurre lo spreco di
mangime
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-Verificare lo stato di salute animali
-Non debeccare durante reazioni vaccinali
-Aggiungere vit. K all’acqua
-Verificare temperatura lame (650-700°C)

-Scegliere il diametro della debeccatrice in modo da
tagliare il becco ad almeno 2mm dalla narice

-inclinare il becco di 15°verso l’alto e cauterizzare con
cura le parti laterali del becco (per evitare una crescita

diseguale delle due mandibole)

- Scegliere il diametro della debeccatrice in modo d a
tagliare il becco a metà della lunghezza

narici-punta becco
-Tagliare il becco perpendicolarmente al suo asse
-Tagliare separatamente superiore e inferiore
- Arrotondare con cura le parti laterali
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-verificare la qualità del debeccaggio e ripeterlo n ei 
soggetti che lo richiedono

-Favorire il consumo di acqua (aumentare il livello nei
beverini o la pressione ai niples)

-Distribuire uno spessore sufficiente di mangime
-Non far svuotare le mangiatoie per la settimana 

successiva

OBIETTIVO MEZZI

-Favorire 
l’accrescimento 
nella fase iniziale

-Programma di luce decrescente lento 
nella fase iniziale  dello svezzamento

-Controllare la 
maturità sessuale

-Fotostimolazione in funzione del peso e 
non dell’età

-Controllare la 
ottenere il peso 
ottimale al 5% di 
deposizione

-Illuminazione durante la notte all’entrata 
in deposizione
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Programma di illuminazione decrescente lento 
fino a 15 settimane (gli animali possono alimentarsi 
durante le ore fresche della giornata)

Programma decrescente fino a 7 settimane in 
seguito fotoperiodo non stimolante costante:

-Capannoni bui: 10:14 L:D
-Capannoni finestrati: condizionato da

illuminazione che
ci sarà a 15 settimane

Non aumentare mai la durata di illuminazione fra 
8 e 14 settimane

Non stimolare mai animali sottopeso
es. ISABrown a peso inferiore a 1.250g

Non diminuire mai la durata dell’illuminazione 
dopo l’entrata in deposizione

Relazione fra precocità e peso uovo: 
- peso elevato a maturità sessuale -> aumento del pe so e

della massa uova prodotte senza influenzare I.C.
- peso ridotto a maturità sessuale -> riduce peso uo vo,

numero, qualità guscio, vitalità ecc.
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Durante primi giorni 30-40 lux. In 
seguito dipende da intensità che 
ci sarà in deposizione

5-10 lux sufficienti

40 lux
evita il rilevante aumento di intensità al trasferi mento che 

può causare nervosismo e pica

Intensità adattata al pollaio fino a 40-
50 lux

È necessario misurare l’intensità luminosa a 
metà giornata per determinare il livello di 

illuminazione ottimale

Pollaio in cui la luce esterna penetrando
attraverso le fessure provoca una
illuminazione < 0,5 lux

Pollaio in cui la luce esterna penetrando
attraverso le fessure/finestre provoca una
illuminazione > 0,5 lux
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- Il buon controllo della maturità sessuale è difficile in
primavera estate

- La soluzione migliore è quella di programmare la luce
in modo tale che l’accendimento e lo spegnimento delle
luci coincida il sorgere ed il tramonto del sole AL
MOMENTO DELLA STIMOLAZIONE

- Far variare l’orario di accensione delle luci e non
quello di spegnimento
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Durante il periodo estivo mantenere una durata di illuminazione superiore a 12 ore 
per permettere agli animali di consumare il cibo durante le ore fresche
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L’illuminazione notturna favorisce il consumo di ma ngime


