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Introduzione

In questo documento vengono fornite le specifiche nutrizionali per broilers, da utilizzare in quelle aree 
del mondo dove sono vietate l’inclusione di proteine di origine animale nei mangimi e/o l’uso di livelli 
subterapeutici di antibiotici. 

Possono essere richieste alcune modifiche in relazione a specifiche condizioni di mercato ed i fattori da 
considerare sono: 

• Le caratteristiche del prodotto finale, sia come animale vivo che come prodotti sezionati. Il valore 
economico dei tagli di carne.

• La disponibilità ed il prezzo degli ingredienti del mangime.

• L’età ed il peso alla macellazione.

• La resa e la qualità della carcassa.

• Le richieste di mercato per colore della pelle, conservazione ecc.

• L’allevamento a sessi separati.

La dieta più appropriate sarà formulata sia per minimizzare il costo di produzione del pollo vivo che per 
massimizzare i margini sulle porzioni di macellato richieste dal macello. Per ottimizzare il margine sui 
prodotti porzionati, può essere utile aumentare il livello di aminoacidi.

Si consiglia di consultare il team di nutrizionisti Aviagen®  per ulteriori informazioni o consigli.

Raccomandazioni nutrizionali quando si formula una dieta a base di proteine di 
origine vegetale

Aviagen continua a migliorare geneticamente i broilers ed  ha recentemente aggiornato le loro specifiche 
nutrizionali a livello globale, per sostenere le migliori performances.

In alcune aree del mondo, l’utilizzo di proteine di origine animale o l’utilizzo di antibiotici a livello sub-
terapeutico nei mangimi sono proibiti. In aggiunta l’uso terapeutico di antibiotici è strettamente limitato. 
Quando l’utilizzo di proteine di origine animale non è permesso, il mangime per broilers  contiene di 
solito  livelli più alti di soia e di conseguenza anche di polisaccaridi non amidacei (NSP), i quali possono 
portare ad un aumento della viscosità del contenuto intestinale e delle feci, con conseguente aumento 
dell’umidità delle lettiere. Le diete con livelli più alti di NSP rendono più difficile   il mantenimento della 
salute dell’intestino e, di conseguenza,  può aumentare il rischio di pododermatite, poiché il materiale 
fecale diventa colloso e aderisce all’area plantare del pollo. In alcune aree del mondo l’incidenza delle 
pododermatiti  è usata come criterio per valutare il benessere animale. Inoltre, le zampe di pollo hanno 
un valore di mercato significativo quindi cercare di limitare le lesioni podali è importante dal punto di vista 
economico.La salute e la corretta funzionalità dell’apparato intestinale sono essenziali per il mantenimento 
delle lettiere in buone condizioni. Perciò, è importante ridurre gli eventi stressanti all’intestino per 
salvaguardarne il buon funzionamento.

Per quelle aree del mondo che si trovano nelle sopracitate condizioni, Aviagen ha messo a punto 
specifiche nutrizionali per favorire la salute intestinale e minimizzare il rischio di avere lettiere bagnate. 
La nutrizione è un fattore fondamentale per il raggiungimento delle migliori condizioni intestinali ma è 
altrettanto importante impostare un appropriato programma per il controllo della coccidiosi. Lo scopo 
primario di questi suggerimenti nutrizionali è di promuovere la salute intestinale, quando non è autorizzata  
l’inclusione di proteine di origine animale o non è possibile  l’uso di livelli sub-terapeutici di antibiotici. I 
livelli di nutrienti raccomandati per tali condizioni sono in molti casi più bassi rispetto alle diete standard, 
ad esempio per i livelli di proteine, di aminoacidi (AA), e di alcuni minerali;  vi è anche meno enfasi 
sulla massimizzazione della performance del  broiler. Questo documento descrive nel dettaglio  questa 
particolare serie di raccomandazioni.
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Fasi nell’alimentazione

Per favorire la salute intestinale si raccomanda di effettuare  piccoli cambiamenti nel livello alcuni nutrienti, 
quali le proteine bilanciate, l’energia ed  i livelli di minerali, evitando bruschi cambiamenti dietetici. 
Questo si ottiene somministrando un maggior numero di diete per un minor numero di giorni. In base alle 
raccomandazioni contenute in questo manuale si consiglia di cambiare il mangime ogni 10 giorni.

Aminoacidi digeribili

Se si utilizza mangime a base di proteine di origine vegetale, diventa ancor più importante formulare diete 
che permettano di raggiungere i livelli minimi di AA digeribili con lo scopo di massimizzarne l’utilizzo. 
Così pure è importante ridurre l’apporto proteico e, di conseguenza, migliorare la salute intestinale e lo 
stato della lettiera. La lisina digeribile è utilizzata come fattore miglioratore del bilanciamento proteico. 
Cambiamenti nella concentrazione della  lisina digeribile dovrebbero essere associati ai cambiamenti 
nei livelli degli altri AA, sulla base della loro specifica correlazione con la lisina digeribile. Recenti studi 
indicano che un più alto rapporto Arginina digeribile/Lisina Digeribile migliora le performance produttive. 
Tuttavia, in queste specifiche nutrizionali il rapporto Arginina Digeribile/Lisina digeribile è mantenuto al 
livello delle precedenti raccomandazioni per evitare che, nel formulare per raggiungere più alti livelli di 
Arginina, si ottenga un ulteriore aumento della proteina grezza.  I livelli di Proteina grezza ottenuti non 
sono requisiti assoluti  ma si riferiscono a percentuali  che, probabilmente, verranno raggiunte calcolando 
le formule con lo scopo di ottenere i livelli minimi su specifici  AA essenziali, se si usano gli AA sintetici 
disponibili in commercio. Tali percentuali  varieranno anche in base agli ingredienti usati ed alla loro 
composizione nutrizionale associata.

Rispetto alla specifiche nutrizionali fornite a livello globale, recentemente pubblicate, i suggerimenti forniti 
in questo manuale danno raccomandazioni per ottenere un bilanciamento proteico a livelli  leggermente 
più bassi, con lo scopo di ricercare un equilibrio tra performance , salute intestinale e qualità delle lettiere 
quando vengono utilizzati mangimi a base di proteine di origine vegetale. 

Macroelementi Minerali

Anche i livelli consigliati di Calcio e Fosforo disponibili sono stati abbassati in questo manuale, rispetto alle 
specifiche nutrizionali  recentemente pubblicate a livello globale. Questi dati saranno utili per migliorare la 
qualità della lettiera senza tuttavia compromettere la robustezza scheletrica degli arti inferiori.

Microelementi e Vitamine

Non vi sono ulteriori modifiche in queste specifiche nutrizionali. Per migliorare la qualità della pelle e dei 
plantari, può essere utile aggiungere Zinco in forma organica ed aumentare i livelli di Biotina.

Altro

I livelli di Colina raccomandati comprendono sia la Colina proveniente dai diversi ingredienti utilizzati che 
quella supplementare aggiunta con l’integrazione.
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Dispon1 = Digeribile

Proteina grezza ottenuta2  : non rappresenta il livello minimo obbligatorio da raggiungere nella dieta. La priorità della formulazione è il 
raggiungimento di tutti i livelli minimi di AA essenziali. I livelli di Proteina Grezza raggiunti non sono quindi requisiti assoluti ma rappresentano i 
valori  che con ogni probabilità verranno raggiunti quando si formula  in base ai livelli minimi dei singoli  AA essenziali, utilizzando gli aminoacidi  
sintetici che si trovano in commercio. Il livello di Proteina grezza ottenuta varierà in base agli ingredienti usati ed alla loro composizione nutrizionale 
associata.

ANNOTAZIONI:  Queste specifiche nutrizionali devono essere considerate come una guida. Devono essere adattate alle condizioni ed 
ai mercati locali. Il mangime senza coccidiostatico deve essere distribuito nel rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci in base ai  
regolamenti locali. Può essere formulato sullo stesso standard del mangime di finissaggio sopra descritto.

Tabella 1

Specifiche nutrizionali per polli misti - Target di peso vivo 1.70 - 3.50 kg (3.75 - 7.70 lb).

Starter Grower 1 Grower 2 Finisher 1 Finisher 2
Giorni di utilizzo gg 0 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - macello
Energia kcal 3000 3100 3150 3200 3200

MJ 12.55 12.97 13.18 13.39 13.39

AMINOACIDI Totali Dispon1 Totali Dispon1 Totali Dispon1 Totali Dispon1 Totali Dispon1

Lisina % 1.40 1.25 1.26 1.12 1.17 1.04 1.10 0.98 1.06 0.94
Metionina + Cistina % 1.05 0.93 0.97 0.85 0.91 0.80 0.87 0.76 0.83 0.73
Metionina % 0.54 0.50 0.50 0.46 0.47 0.44 0.45 0.41 0.43 0.39
Treonina % 0.95 0.84 0.85 0.75 0.79 0.70 0.75 0.66 0.72 0.63
Valina % 1.08 0.94 0.98 0.85 0.92 0.80 0.88 0.76 0.84 0.73
Iso-leucina % 0.95 0.84 0.87 0.76 0.82 0.72 0.77 0.68 0.74 0.65
Arginina % 1.43 1.29 1.29 1.16 1.21 1.09 1.14 1.03 1.10 0.99
Triptofano % 0.22 0.20 0.20 0.18 0.19 0.17 0.18 0.16 0.17 0.15
Leucina % 1.54 1.38 1.38 1.23 1.29 1.14 1.21 1.08 1.16 1.03

Proteina grezza 
ottenuta2 % 22.0 20.0 19.0 18.0 17.5

MACROELEMENTI
Calcio % 0.96 0.84 0.78 0.72 0.68
Fosforo disponibile % 0.48 0.42 0.39 0.36 0.34
Magnesio % 0.05 - 0.30 0.05 - 0.30 0.05 - 0.30 0.05 - 0.30 0.05 - 0.30
Sodio % 0.16 - 0.23 0.16 - 0.23 0.16 - 0.20 0.16 - 0.20 0.16 - 0.20
Cloruri % 0.16 - 0.23 0.16 - 0.23 0.16 - 0.23 0.16 - 0.23 0.16 - 0.23
Potassio % 0.40 - 1.00 0.40 - 0.95 0.40 - 0.90 0.40 - 0.85 0.40 - 0.80

MICROELEMENTI AGGIUNTI/KG
Rame mg 16 16 16 16 16
Iodio mg 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Ferro mg 20 20 20 20 20
Manganese mg 120 120 120 120 120
Selenio mg 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Zinco mg 110 110 110 110 110

VITAMINE 
AGGIUNTE PER KG

Mangime 
Base 

Frumento

Mangime 
Base 
Mais

Mangime 
Base 

Frumento

Mangime 
Base 
Mais

Mangime 
Base 

Frumento

Mangime 
Base 
Mais

Mangime 
Base 

Frumento

Mangime 
Base
Mais

Mangime 
Base 

Frumento

Mangime 
Base
Mais

Vitamina A IU  13,000  12,000  11,000  10,000 10,000 9,000 10,000 9,000  10,000  9,000 
Vitamina D3 IU  5,000  5,000  4,500  4,500 4,000 4,000 4,000 4,000  4,000  4,000 
Vitamina E IU 80 80 65 65 55 55 55 55 55 55
Vitamina K (Menadione) mg 3.2 3.2 3.0 3.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Tiamina (B1) mg 3.2 3.2 2.5 2.5 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Riboflavina (B2) mg 8.6 8.6 6.5 6.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
Niacina mg 60 65 55 60 40 45 40 45 40 45
Acido Pantotenico mg 17 20 15 18 13 15 13 15 13 15
Piridossina (B6) mg 5.4 4.3 4.3 3.2 3.2 2.2 3.2 2.2 3.2 2.2
Biotina mg 0.30 0.22 0.25 0.18 0.20 0.15 0.20 0.15 0.20 0.15
Acido Folico mg 2.20 2.20 1.90 1.90 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Vitamina B12 mg 0.017 0.017 0.017 0.017 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

SPECIFICHE MINIME
Colina / kg mg 1,700 1,600 1,500 1,500 1,400
Acido Linoleico % 1.25 1.20 1.00 1.00 1.00
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E’ stato fatto il massimo sforzo per redigere le informazioni sopra descritte con accuratezza e precisione. Tuttavia 
Aviagen non accetta responsabilità per le conseguenze dell’utilizzo di tali informazioni nella gestione dei broilers.

Per ulteriori informazioni sulla gestione dei gruppi Ross®  , siete pregati di contattare il Servizio Tecnico Locale o il 
Dipartimento di Assistenza Tecnica.  

www.aviagen.com

Aviagen and the Aviagen logo, and Ross and the Ross logo are registered trademarks of Aviagen in the US and other 
countries.  All other trademarks or brands are registered by their respective owners.

© 2014 Aviagen.


