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SOMMARIO
Il piumaggio delle femmine, sia durante il loro sviluppo nella fase di svezzamento sia il mantenimento e la ricrescita
durante la fase deposizione, è uno degli aspetti più critici da considerare in quanto non esiste una soluzione veloce
per cambiare le condizioni di impiumagione in un gruppo con scarso piumaggio. Se sussiste una perdita eccessiva di
piume in un gruppo di 35 settimane di età o oltre non c’è molto che può essere fatto per porvi un rimedio. Deve essere
posta la massima attenzione sullo sviluppo delle piume dall’inizio della fase di svezzamento quindi prevenire perdite di
piume nella fase centrale dello svezzamento e il mantenimento delle stesse durante la fase di deposizione. Attraverso
l’implementazione delle strategie messe in evidenza in questo articolo , può essere possibile assicurare una buon sviluppo
della piuma e salvaguardare le femmine riproduttrici da un eccessiva perdita delle stesse. Alcuni aspetti chiave da
considerare sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permettere agli animali il completo accesso all’area di allevamento non più tardi delle 3 settimane (21 giorni)di età.
Ridurre la temperatura ambientale del capannone a 20°C dalla 4 settimana (28 giorni) di età.
Assicurare un adeguato spazio mangiatoia, seguire le linee guida in base al tipo di mangiatoia utilizzato.
Assicurare la distribuzione del mangime in un tempo NON superiore ai 4 minuti in fase svezzamento e 3 minuti durante
la fase deposizione.
Mantenere una corretta forma fisica del mangime.
Monitorare lo spazio abbeveratoio, il consumo di acqua e le condizione della lettiera.
Seguire le raccomandazione di Aviagen® e le leggi locali riguardo la densità di stoccaggio.
Evitare il sovraccoppiamento.
Assicurarsi che I maschi e le femmine siamo sincronizzati come maturità sessuale prima dell’accoppiamento.
Monitorare l’uniformità del gruppo.
Usare luci rosse per un breve periodo al trasferimento nei capannoni di produzione e poi passare all’ illuminazione
standard inseguito.
Assicurarsi che il mangime sia disponibile al più presto una volta che si accendono le luci , riempire le mangiatoie al
buio.
Monitorare le condizioni degli animali per quello che riguarda gli acari e la sanità intestinale (coccidiosi e enterite
necrotica).
Mettere in atto un Sistema di valutazione dell’impiumagione durante la fase di svezzamento e ogni 10 settimane
durante la fase di deposizione.
Prendere in considerazione la formulazione del mangime per assicurarsi che gli animali ricevano abbastanza fibra, AA
Minerali e vitamine.
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INTRODUZIONE
Allevare I riproduttori moderni può presentare diverse sfide per l’allevatore. Devono essere lungimiranti –in grado di essere pronti
per possibili sfide prima che esse insorgano; devono essere dei detective – volontà di cercare la causa principale di un problema
; e devono essere reattivi – mettere in atto cambiamenti che possono influire sulle performance del gruppo. Una strategia cruciale
è il mantenimento di un appropriata impiumagione e prevenire la loro perdita una volta che le femmine entrano in deposizione.
Un’ eccessiva perdite di piume può causare una riduzione degli accoppiamenti e di fertilità, una perdita di peso, una scarsa
conversione del mangime (FCR) a causa della ridotta di capacità da parte della femmine di autoregolare la propria temperatura
corporea oltre a possibili danni fisici .
Anche se può essere difficile diagnosticare le cause specifiche di una perdita di piume quando essa avviene, vi sono pratiche
di gestione, sia durante la fase di svezzamento che di produzione che possono essere implementate per mantenere una buona
impiumagione del gruppo. Oltre ai segnali visivi, la valutazione delle condizioni delle piume tramite un sistema a punteggio può
essere adottato per identificare quali femmine hanno una impiumagione non adeguata , e dove la perdita sta avvenendo. Altri
fattori che aiutano a preservare l’mpiumagione delle femmine sono la temperatura ambientale, la gestione del mangime, le
condizioni di salute degli animali e la nutrizione. Lo scopo di questo articolo è di fornire una giuda pratica per il raggiungimento e il
mantenimento di una buona impiumagione e di provvedere tecniche di gestione che possono essere applicate in campo.
GESTIONE DURANTE LA FASE DI SVEZZAMENTO
Una corretta gestione delle femmine durante la fase di svezzamento può avere un grosso impatto non solo sulla produzione
delle piume ma anche sul suo mantenimento durante la fase di deposizione. Appena gli animali sono in fase di svezzamento
è importante prendere in considerazione diversi fattori che posso potenzialmente influenzare la qualità delle piume e la loro
consistenza.
Accesso totale al capannone di svezzamento – I riproduttori dovrebbero avere accesso a tutto il capannone non più tardi
delle 3 settimane di vita (21 giorni). Questo consentirà alle pollastre di utilizzare l’intera area del capannone e non avere problemi
di sovra-densità durante la fase dello sviluppo. E’ ben documentato che un’ alta densità di stoccaggio può avere un effetto
deteriorante sulla qualità delle piume, inoltre gli animali si possono innervosire senza un adeguato spazio mangiatoia e ciò può
portare a problemi di beccate in casi estremi a cannibalismo.
Riduzione delle temperature – Quando i pulcini vengono accasati nei capannoni di svezzamento, è consigliata una temperature
ambientale di 30°C, con una temperature della lettiera di 28-30 °C .Questa assicura che I pulcini staranno al caldo e che
utilizzeranno l’energia metabolica per crescere e non per termoregolarsi. Tuttavia, attraverso una graduale riduzione delle
temperature sino a 20°C a 4 settimane di età (28 gironi) si stimola lo sviluppo delle piume.
Spazio mangiatoia, distribuzione del mangime, e forma fisica del mangime – Il mantenimento del corretto spazio mangiatoia
è il principio base di una corretta gestione dei riproduttori. La guida sullo spazio mangiatoia raccomandato può essere trovata
nella tabella 1 sottostante. Inoltre la distribuzione del mangime non deve oltrepassare i 4 minuti, tempi maggiori possono portare
a un inconsistente alimentazione; tutti gli animali dovrebbero avere accesso al mangime nello stesso momento. Il riempimento
del sistema di alimentazione dal centro del capannone o dalle 2 estremità aiuterà a controllare questo aspetto. E’ importante
notare che le mangiatoie dovrebbero essere riempite quando le luci sono spente cosicché il mangime sarà disponibile quasi
istantaneamente quando esse verranno accese.
Tabella 1: Spazio mangiatoia raccomandato durante la fase svezzamento.
Femmine
Spazio mangiatoia
Età (giorni)

Mang/catena cm (in)

Piatti cm (in)

0-35

5 (2)

4 (2)

36-70

10 (4)

8 (3)

71-105

15 (6)

10 (4)
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Anche la forma fisica del mangime può influenzare lo sviluppo delle piume durante la fase di svezzamento. Una buona forma
fisica de mangime è essenziale per un ottimale consumo dei nutrienti, e una buona uniformità delle dimensioni delle particelle
assicurerà che gli animali ottengano sempre il massimo dal mangime. Molte volte un pellet di scarsa qualità può portare a una
riduzione nel consumo di alimento a causa del formarsi di particelle di polvere all’interno delle mangiatoie , e questo può portare a
problemi di animali che si beccano
Spazio Abbeveratoio e gestione dell’acqua – Come la gestione dello spazio mangiatoia, altrettanto importante è la gestione
dello spazio abbeveratoio. I riproduttori dovrebbero avere un illimitato accesso a acqua pulita, fresca, tutto il giorno per una
gestione bilanciata del programma di abbeveraggioo.(Vedi anche AviaTech: Strumenti di gestione per ridurre la podermatite dei
Broiler, 2012; Aviagen Brief:Considerazioni pratiche per ridurre il rischio di pododermatite, 2010). Le raccomandazioni sullo spazio
abbeveratoio sono descritte tabella 2 sottostante. Controllare le condizioni del gozzo per vedere l’acqua presente è un buon
indicatore per capire se le pollastre hanno un corretto accesso all’acqua.
Tabella 2: Spazio Abbeveratoio raccomandato.
Tipo di abbeveratoi

Spazio

Campana

1.5 cm (0.16 in)

Goccia

8-12 capi per nipples

Coppetta

20-30 capi per coppetta

Sanità del gruppo (malattie) – Un frequente monitoraggio della sanità intestinale nei confronti della coccidiosi e della enterite
necrotica, è la chiave per una accurata gestione del gruppo. Questo può avvenire controllando le condizioni della lettiera, le feci
(discolorazioni o segnali di diarrea) e osservando il comportamento del gruppo giornalmente. Una pronta risposta a problemi di
salute intestinale aiuterà a mantenere buone le condizioni di impiumagione.
Qualità delle lettiere – Una lettiera asciutta e friabile è essenziale per le sanità e sviluppo del gruppo. Lettiere bagnate possono
influenzare l’ impiumagione visto che gli animali si siedono sulla lettiera. Questo può causare piume bagnate e la rottura delle
stesse e non rendere possibile il tipico “bagno nella lettiera” delle femmine. Questo può anche portare a un innalzamento di
contaminazioni di microorganismi che possono compromettere lo stato di salute del gruppo.
GESTIONE DURANTE LA FASE DI DEPOSIZIONE
In addizioni ai principi di gestione durante la fase di svezzamento , ci sono tecniche che sono specifiche per la fase deposizione,
anche se un certo livello di perdita di piume sarà inevitabile , prendendo in considerazione certi aspetti è possibile ridurre la
quantità di perdita di piume e mantenere una buona impiumagione. E’ essenziale ricordare che la chiave per evitare il problema è
la prevenzione. Può essere molto difficile porre rimedio ad un eccessiva perdita di piume una volta che questa è avvenuta. Le aree
di attenzione per un controllo di una buona impiumagione devono essere indirizzate verso:
•
•
•
•
•
•

Gestione del gruppo.
Condizioni ambientali.
Gestione del mangime.
Sanità del gruppo.
Valutazione dello stato dell’impiumagione.
Nutrizione.

GESTIONE DEL GRUPPO
Come menzionato nella sezione riguardante la fase di svezzamento, le pratiche di gestione come il seguire le linee guida della
densità di stoccaggio, evitare densità elevata, mantenere un adeguato spazio mangiatoia e abbeveratoio e la manutenzione degli
impianti, sono punti importanti anche durante la fase deposizione che è il momento in cui le femmine riproduttrici si accoppiano con
i maschi. Per questa ragione, una corretta sincronizzazione sessuale tra maschi è femmine è essenziale. Se la sincronizzazione è
corretta i maschi tenderanno a rimanere più calmi, e non diventeranno aggressivi verso le femmine ad inizio deposizione. Questo
eviterà danni gravi alle piume delle femmine, specialmente nella regione dorsale (schiena).
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Anche un accoppiamento eccessivo può causare problemi di impiumagione. Nell’industria avicola, si pensa spesso che una
minor impiumagione delle femmine corrisponda a una maggiore attività sessuale, rispetto a quelle femmine ben impiumate.
Tuttavia è stato dimostrato che femmine con un’elevata perdita di piume dorsali sono meno recettive nei confronti del maschio
cosicché possono avere minori accoppiamenti e minor fertilità.
Quindi, non è raccomandato valutare la quantità degli accoppiamenti o la fertilità dei un gruppo sulla base dell’ impiumagione nella
regione dorsale delle femmine.
C’è anche un evidente correlazione tra uniformità delle femmine, impiumagione e fertilità. Tenendo in mente i principi
dell’alimentazione menzionati precedentemente sarà più semplice avere un gruppo più uniforme in deposizione. Un gruppo
più uniforme avrà una similare richiesta di nutrienti cosicché tutti gli animali riceveranno la corretta razione di nutrienti. Una
stimolazione precoce di un gruppo che non è uniforme, avrà un effetto negativo sullo stato riproduttivo degli animali più piccoli/
leggeri i quali sono ancora nella fase dello sviluppo. In molte circostanze, femmine con un più alto peso corporeo, tenderanno a
avere una migliore impiumagione e saranno più propense all’accoppiamento.
CONDIZIONI AMBIENTALI
Oltre al mantenimento della temperature di 20°C dalle 4 settimane (28 giorni) in avanti, fornire un adeguata ventilazione gioca
un ruolo importante sullo stato delle piume. Mantenendo il corretto volume di ventilazione aiuterà a controllare l’umidità relativa,
e assicurerà che l’aria si scaldi prima di raggiungere la lettiera. Questo permetterà che l’umidità in eccesso venga eliminata e la
lettiera risulti asciutta e friabile. Una corretta ventilazione aiuterà a mantenere I livelli di CO2 al di sotto di 3000 ppm e di NH3 al di
sotto di 10 ppm. Questo è importante per avere una buona lettiera e condizioni ambientali che vanno ad incoraggiare il peering e
a sua volta il buon mantenimento delle piume . Se le condizioni dell’ allevamento di deposizione sono mantenute similari a quelle
della fase pollastra gli animali avranno un minor stress dovuto al trasferimento. Questo può anche essere ottenuto usando gli
stessi sistemi di abbeveraggio e di alimentazione sia nella fase pollastra che nella fase di deposizione e mantenendo lo stesso
profilo di temperatura.
E’ necessario tenere in considerazione anche l’illuminazione. L’uso di luci rosse per un breve periodo immediatamente dopo
il trasferimento in fase deposizione aiuterà a mantenere gli animali calmi e ridurrà l’incidenza di animali che si beccano le
piume. Oltre a questo, è meglio usare una intensità luminosa tra 30-60 lux, visto che intensità luminose maggiori di 100 lux
aumenterebbero il rischio che gli animali si becchino. Lo spettro ottimale di luce sarebbe quello che usa una luce calda bianca o
luce giorno con una frequenza maggiore di 160Hz.
GESTIONE DEL MANGIME
Come durante la fase di svezzamento il mangime dovrebbe essere a disposizione degli animali il prima possibile allo stesso
momento dell’accensione della luce, le mangiatoie si dovrebbero riempire a luce spenta. Questo aiuterà gli animali ad
associare l’accensione delle luce con l’alimentazione. Il mangime dovrebbe essere distribuito il più velocemente possibile
ed è raccomandato che tutto il mangime sia distribuito entro 3 minuti dalla accensione dell ‘impianto di distribuzione. Nelle
prime settimane dopo il trasferimento, può anche essere utile fornire l’alimento al buio per contribuire a limitare l’ansia all’interno
del gruppo. Durante la fase iniziale della produzione è essenziale che l’aumento della razione sia basato sull’incremento della
produzione. Questo aiuterà ad assicurarsi che gli animali stiamo ricevendo la corretta razione di mangime e non siano sotto o
sovra-alimentati. Potrebbe anche essere di aiuto spargere del grit insolubile sulla lettiera per stimolare gli animali a razzolare.
Questo tenderà ad alleviare il beccare delle piume e potrebbe anche migliorare la digestione delle galline.
SANITÀ DEL GRUPPO
Monitorare le condizioni fisiche del gruppo può ridurre significativamente problemi sanitari. Alcuni casi di animali che si beccano
possono essere correlati a infestazioni di parassiti. Anche se non esistono vaccini per i parassiti se gli animali si beccano e
perdono piume è essenziale per il benessere del gruppo che vengano presi in considerazione trattamenti mirati. Il controllo del
benessere intestinale mediante vaccinazioni è uno strumento necessario per prevenire la coccidiosi e l’enterite necrotica.
Se allevatore nota cambiamenti nel comportamento degli animali assieme a lettiere bagnate e discolorazioni delle feci o diarrea
è probabile che il gruppo abbia problemi intestinali. Questi dovrebbero essere trattati il prima possibile per evitare ulteriori
problemi nel gruppo. Le contaminazioni da micotossine possono causare problemi similari cosi tutto il mangime dovrebbe essere
sempre controllato.
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VALUTAZIONE DELL’IMPIUMAGIONE
Anche se osservare la qualità delle piume in una femmine è un buon strumento di valutazione per determinare cosa sta
succedendo all’interno del gruppo, condurre una valutazione a punteggio aiuterà ad attribuire un valore numerico sullo stato
attuale dell’impiumagione. E’ importante condurre questa valutazione nell’area che ha maggior contatto con i maschi durante
l’accoppiamento, includendo la schiena, le cosce le ali e la coda. Il sistema di punteggio può avvenire come segue:
0 = Completamente impiumata
1 = Arruffate
2 = Qualche piuma rotta e piccole are senza piume
3 = Rottura piume evidente e qualche area senza piume
4 = Quasi nuda o ampie zone nude
5 = Nuda senza zone con piume
E’ necessario valutare l’area delle cosce per eventuali danni e ferite. In questa area dovrebbe essere assegnato un ulteriore
punteggio da 6 a 8:
6 = Danneggiate con qualche lieve ferita
7 = Ferite minori
8 = Ferite gravi
Per ulteriori informazione sulla valutazione dell’impiumagione vedi le foto guida Appendice 1.
NUTRIZIONE
I Riproduttori hanno il potenziale genetico con lo stesso tasso di crescita della loro progenie che può essere altrettanto efficiente.
In ragione di questo può essere necessario praticare un programma di restrizione alimentare sin dalla fase di svezzamento, dove
la legislazione locale lo permette, per aiutare un appropriato sviluppo dell’appetito durante la fase di svezzamento, per assicurare
animali sani e prevenire l’obesità. Anche se può essere una pratica comune in molte regioni , se il bilanciamento non è fatto con
precisione può condurre a comportamenti aggressivi a causa della motivazione alimentare. Questo a sua volta può avere un
effetto negativo sullo sviluppo e mantenimento delle piume.
Vi sono diversi aspetti della nutrizione delle galline che giocano un ruolo importante nello sviluppo e integrità della piuma. Tuttavia,
può essere molto difficile focalizzare un singolo aspetto che ponga rimedio a un problema di impiumagione, una volta che questo è
avvenuto. Tuttavia, ci sono misure preventive che devono essere prese in considerazione sia durante la fase di svezzamento che
durante la fase deposizione.
Fibra Grezza – si dovrebbe fornire un livello minimo dii fibra grazza, con valori che vanno dal 4 al 7% come linea guida. C’è
evidenza che il beccare le piume sia associato ad un desiderio di fibre e bassi livelli nel mangime possono portare a casi di
plumofagia tra le galline.
Sodio e cloro – i livelli di sodio dovrebbero essere compresi tra 0,18 e 0,20%, mentre i livelli di cloro dovrebbe essere non
superiore al 10% in più rispetto di sodio. Utilizzando il bicarbonato di sodio come fonte di sodio può aiutare in questo.
Amino acidi – Vi sono diversi AA che sono utilizzati per lo sviluppo e mantenimento delle piume. Metionina e Cistina sono gli AA
più critici per lo sviluppo delle piume. Pochi ingredienti della dieta contengono livelli di Metionina per mantenere la crescita degli
animali e lo sviluppo delle piume, così è importante che Metionina sintetica sia aggiunta alla dieta per assicurare agli animali
un adeguato livello. Anche aggiunta del Triptofano all’acqua da bere ha dimostrato di calmare gli animali e di conseguenza una
riduzione della tendenza a beccarsi.
Oligoelementi – Lo Zinco è solo uno degli oligoelementi che sono essenziali per la crescita delle piume. Non solo, è importante
anche per altre aree della produzione, come la guarigione da ferite, una sua carenza potrebbe essere responsabile di un sistema
immunitario depresso , scarsa impiumagione, infertilità e scarsa qualità dei gusci. Il selenio è anche importante e vi può essere un
vantaggio nella Biodisponibilità di Zinco e Selenio in forma organica.
Complesso B-Vitamine – Come gli oligoelementi, il complesso B aiuta a assicurare che gli animali abbiamo sempre un gusto
apporto di nutrienti. Somministrando sia vitamine che oligoelementi in acqua da bere può migliorare l’impiumagione.
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APPENDICE 1. VALUTAZIONE DELL’IMPIUMAGIONE
Figura 1: Esempio di valutazione dell’impiumagione nella zona dorsale.

Punteggio 0 = Completamente impiumata

Punteggio 1 = Arrufata

Punteggio 2 = Quanche piuma
rotta

Punteggio 3 = Rottura piume evidente

Punteggio 4 = Quasi Nuda

Punteggio 5 = Nuda

Figura 2: Esempio di valutazione dell’impiumagione sulle ali.

Punteggio 0 = Completamente impiumata

Punteggio 1 = Arrufata

Punteggio 2 = Quanche piuma
rotta

Punteggio 3 = Rottura piume evidente

Punteggio 4 = Quasi Nuda

Punteggio 5 = Nuda
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Figura 3: Esempio di valutazione dell’impiumagione della coda.

Punteggio 0 = Completamente impiumata

Punteggio 1 = Arrufata

Punteggio 2 = Quanche piuma rotta

Punteggio 3 = Rottura piume evidente

Punteggio 4 = Quasi Nuda

Punteggio 5 = Nuda

Figura 4: Esempio di valutazione dell’impoiumagione delle cosce

Punteggio 0 = Completamente impiumata

Punteggio 1 = Arrufata

Punteggio 2 = Quanche piuma rotta

Punteggio 3 = Rottura piume evidente

Punteggio 4 = Quasi Nuda

Punteggio 5 = Nuda
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Figura 5: Esempio di valutazione fisica delle ferite nella delle cosce.

Punteggio 6 = dameggiata

Punteggio 7 = Ferite minori

Punteggio 8 = Ferite Gravi

Una adeguata valutazione delle condizioni delle piume (impiumagione) dovrebbe essere fatta ogni 10 settimane durante la fase
deposizione quindi a 20, 30, 40 , 50 e 60 settimane di età. E’ importante considerare che qualche gallina inizierà la muta verso le
40 settimane di età. Queste galline non dovrebbero essere valutate .
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