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OBIETTIVO
dal trasferimento a 28 settimane

MEZZI

• Favorire l’accrescimento
• Avere una pollastra di qualità
• Effettuare un corretto

trasferimento
• Evitare aumenti di temperatura

• Favorire il consumo mangime

• Utilizzare un mangime di buona
granulometria

• Evitare l’accumulo di particelle
fini

• Limitare il numero di 
distribuzioni del mangime

•Ottenere il corretto peso uovo

• 15:9 L:D al 50% di deposizione
• +1,30/+2 ore luce durante la notte
• Controllare l’accrescimento
• Utilizzare un mangime “entrata in

deposizione”

Pollo012-5

OBIETTIVO
dopo 28 settimane

MEZZI

• Livello di persistenza elevato
• Mantenere l’omogeneità del 

gruppo
• poche distribuzioni di mangime

Massimo di vitalità
• Intensità di illuminazione

omogenea e adattata
• Acqua di buona qualità

•Buona qualità guscio e uovo

• Favorire consumo e stoccaggio
del Ca nel periodo formazione 

guscio
•Prevedere 1,30/2,0h di 

illuminazione la notte
In periodo caldo

�Favorire il consumo del mangime durante le ore fres che
�Illuminare presto al mattino
�Prevedere 1,30/2,0h di illuminazione notturna
�Sostituire parzialmente l’NaCL con il NaHCO 3
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Il trasferimento rappresenta un notevole stress legato al cambiamento 
dell’ambiente (T°C,  U.R.% ecc.) e delle attrezzatu re. Occorre effettuarlo il più 
rapidamente possibile IDEALE IN UN GIORNO

Il trasferimento 
deve avvenire 

almeno 10 giorni 
prima della 

comparsa delle 
prime uova

L’ultima 
vaccinazione deve 
essere effettuata 
10 giorni prima 

del trasferimento

Ovaiole leggere es. ISABrown FRA 15 e 17 SETTIMANE

Peso delle 
pollastre prima 

del trasferimento

Calo peso 
inferiore al 5-

10%

ILLUMINAZIONE

Peso delle galline 
dopo il 

trasferimento

Aumentare l’intensità luminosa
per i primi 4-7 giorni

Illuminare le pollastre->galline
per 22 ore il primo giorno

Rischio di pica Devono trovare 
rapidamente 

abbeveratoi/pipette e 
mangiatoie

Perdita H 2O 
0,3-0,5%!
4g/ora a 20°C!
8g/ora a 30°C!

Privilegiare 
l’abbeverata!

•Attendere 3-4 ore prima 
di distribuire il mangime
•Aumentare pressione 

pipette prime ore
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Temperatura 
pollaio pollastre

Le ovaiole 
riducono 

drasticamente 
il consumo 
quando la 

temperatura 
aumenta!

Temperatura 
pollaio 

deposizione=>
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•2/3 del mangime 5-6 ore prima dello spegnimento luci
•1/3 del mangime 2-3 ore dopo accensione luci

•1/3 del mangime 5-6 ore prima dello spegnimento luci
•1/3 del mangime 2-3 ore prima dello spegnimento luci
•1/3 del mangime 2-3 ore dopo accensione luci

•1/4 del mangime 5-6 ore prima dello spegnimento luci
•1/4 del mangime 2-3 ore prima dello spegnimento luci
•1/4 del mangime durante la notte
•1/4 del mangime 2-3 ore dopo accensione luci

•1/4 del mangime 5-6 ore prima dello spegnimento luci
•1/4 del mangime 2-3 ore prima dello spegnimento luci
•1/4 del mangime durante la notte
•1/4 del mangime 2-3 ore dopo accensione luci
•1/4 del mangime 5-6 ore dopo accensione luci

N.B. l’ora di distribuzione la mattina DEVE ASSICUR ARE svuotamento
mangiatoie a metà giornata

se possibile distribuire il mangime nell’oscurità p er evitare scelta selettiva
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Fino al 2% deposizione

Dal 2% deposizione a 28 
settimane

Dalla 28ma settimana a 
poco dopo il picco
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ILLUMINAZIONE L’illuminazione notturna può essere reintrodotta a 
partire dalla 50ma settimana allo scopo di mantenere la 
qualità del guscio.

L’utilizzo di programmi luce discontinui può essere 
intrapreso solo quando l’accrescimento della ovaiola 
non ha subito ritardi (es. ISABrown >1.900g)

La riduzione della durata di illuminazione cusa: 
- una riduzione dei consumi

- un miglioramento dell’indice di conversione
- una maggiore persistenza della deposizione

OMOGENEITÀ Particelle > 3,2 mm

Fondamentale 
per persistenza 

e guscio

Peggioramento 
omogeneità

Troppe distribuzioni 
mangime

Poco spazio 
mangiatoia
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