
> Disporre di un capannone pulito, secondo i criteri della    
 biosicurezza 

>  Sistemare le attrezzature in modo tale che i pulcini abbiano un 
facile accesso a mangime ed acqua

>  Utilizzare un mangime sbriciolato setacciato, senza polvere

>  Acqua e mangime devono trovarsi a non piú di 1 metro da 
qualsiasi pulcino, almeno per le prime 24 ore

>  Aggiungere abbeveratoi e mangiatoie supplementari vicino agli 
impianti fissi

>  Pre-riscaldare il capannone e stabilizzare la temperatura e 
l’umiditá prima dell’arrivo dei pulcini -  portare la lettiera a 
28-30°C

> Accasare i pulcini velocemente

> Controllare che acqua e mangime siano subito disponibili

>  Intensitá luce di almeno 20 lux per stimolare l’attivitá

>  Lasciare che i pulcini si ambientino per un paio di ore e poi 
controllare il loro comportamento

> All’arrivo
	 • Temperatura ad altezza pulcino 30°C 
	 • Temperatura della lettiera 28 – 30°C 
	 • Umiditá 60-70%

> Osservare il comportamento dei pulcini per capire se la   
 temperatura é corretta

>  Ventilare da subito (senza spifferi e correnti d’aria) per far 
entrare aria fresca e far uscire l’eccesso di umiditá e gas 
nocivi

>  Velocitá dell’aria inferiore a 0,15 m/s per evitare l’effetto 
tunnel

Riempimento del gozzo

>   Quando sono accasati nelle condizioni ideali, i pulcini 
rapidamente si riempiono il gozzo con un miscela di mangime 
ed acqua.  Una verifica di questo processo naturale permette di 
valutare la qualitá della partenza

>  Iniziare a controllare i pulcini 2 ore dopo l’accasamento per 
essere sicuri che abbiano trovato l’acqua ed il mangime

>  Fare 3-4 catture di 30-40 pulcini ciascuna, in varie zone del 
pollaio, e controllare delicatamente i gozzi

>  Valutare la percentuale di pulcini con il gozzo pieno

   Quando controllare  Percentuale di pulcini che                  
             devono avere il gozzo pieno

 2 ore      75%

 12 ore      >85%

 24 ore      >95%
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