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L’alimentazione del broiler





I punti critici dell’alimentazione del broiler

sono ibridi non razza no ogm







Benessere animale

1) Soddisfacimento della fame e della sete

2) Assenza di dolore, ferite e malattie

3) vivere un ambiente adeguato

4) Rispettare l’etologia dell’animale

5) Assenza di stress



Procedure prima dell’accasamento





1) 0-3 gg Fornire 23 ore di luce ed 1 di buio per la prima settimana

Temperatura cloacale 40°C

Controllare se il pulcino accede correttamente al mangime ed all’acqua

(somministrati mediante piatti non automatici)

Controllare il corretto riempimento del gozzo che deve avvenire entro le 48

ore

2) 3-6 gg
Controllare se il pulcino riesce a riconoscere correttamente il mangime e gli

abbeveratoi automatici e adeguare l’altezza via via che cresce

Controllare come si distribuiscono i pulcini sotto le lampade per aggiustare la

temperatura

3) Dopo i 7 gg Dare un minimo di 4 ore di buio continuato







3) Dopo i 14 gg
Modificare le condizioni ambientali di temperatura e umidità

Pesare un campione rappresentativo di animali per monitorare la crescita

Nei 3 giorni prima della macellazione dare 23 ore di luce ed 1 di buio

Il giorno precedente alla macellazione togliere il mangime

Mantenere ottimale la temperatura e la ventilazione affinché gli animali

non si stressino







quali sono i problemi?

Perché si utilizzano i broiler?

1. Accrescimento veloce – cicli di produzione brevi
2. Accrescimento standard – meccanizzazione ed automazione dei 

processi di gestione e produttivi
3. Alti IC

Alta prestazione = Alti Fabbisogni

Entrano facilmente in crisi se la
gestione dell’alimentazione non è
corretta



Sono monogastrici

Hanno una notevole efficienza alimentare, 
ovvero convertono l’alimento ingerito in 
Kg di peso corporeo in maniera efficace, 
limitando lo spreco attraverso le deiezioni 
e permettendo una riduzione dell’uso di 
cereali

Gli ibridi specializzati hanno un IC inferiore 
a 2, ovvero con meno di 2Kg producono 1 
kg di carne

Sono animali piccoli e quindi mangiano 
meno rispetto ad un bovino, ma siamo su 
numeri elevatissimi!

https://www.dreamstime.com/stock-photography-chicken-anatomy-image19282232
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IL VALORE ENERGETICO DEGLI ALIMENTI: L’ENERGIA

ENERGIA LORDA

FECI

ENERGIA DIGERIBILE

ENERGIA METABOLIZZABILE

URINE

CALORE

ENERGIA NETTA

Unità di misura Kj o Kcal

Negli avicoli le deiezioni sono unite
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IL VALORE PROTEICO DEGLI ALIMENTI: LA PROTEINA

PROTEINA GREZZA (N x 6.25)

FECI

PROTEINA DIGERIBILE

PROTEINA RITENIBILE

URINE

Negli avicoli le deiezioni sono unite



Alimentazione del broiler

Materie prime che si utilizzano preferenzialmente nelle formule

Grano
Mais
Soia integrale
F.E. Soia
Farina di Girasole
Farina di Colza
Oli vegetali e grassi animali
Ca
P
Nacl
Na2HCO3

Metionina
Colina
Lisina
Integratori mineral-vitaminici
Antimicrobici



Forma fisica: sbriciolato, pellet e farine







Fabbisogno del Broiler

Dati di riferimento starter grower finisher

ee, % DM 6.00 6.00 8.20

fg, % DM 2.80 2.80 3.20

Proteine,% DM 22.50 20.00 18.80

EM MJ/Kg ss 12.55 12.97 13.39

EM Kcal/Kg ss 3000 3100 3200

Ca, % DM 0.96 0.87 0.81

P, % DM 0.48 0.435 0.405

Met, % ss 0.51 0.47 0.43

Lys, % ss 1.28 1.15 1.02

P/EM 1.83 1.66 1.46



Da 43 g a 1 giorno di vita a 3136 g a 42 gg 





Ingredienti Starter (0-7 d) Grower (8-21 d) Finisher (22-47 d)

Mais 52.05 57.00 58.00

Farina di estrazione di soia 35.50 33.10 31.05

Olio 5.50 6.25 7.30

Glutine 3.00 - -

Fosfato di calcico 1.90 1.90 1.90

Carbonato di Calcio 1.50 1.20 1.20

Bicarbonato di sodio 0.25 0.25 0.25

Cloruro di Sodio 0.25 0.25 0.25

DL Metionina 0.25 0.25 0.25

Lysinq HCl 0.15 0.15 0.15

Cholina cloruro 0.15 0.15 0.15

Integratore mineral-vitaminico 0.50 0.50 0.50

Un esempio di formulazione per il broiler



L’aspetto più importante per la sostenibilità ambientale è rappresentato dalla produzione del mangime in termini di:

Coltivazione

Lavorazione 

Trasporto

Il 44% delle superfici agricole destinate alla produzione di cereali ad uso zootecnico servono per 
l’alimentazione del pollame

Ad oggi sono 93 milioni di ettari

https://www.tuttogreen.it/cereali-fanno-bene-ricette-per-scoprirli/


L’altra componente della formulazione è rappresentata dalle proteaginose:

QUI LA COMPETIZIONE FEED vs FOOD non è a carico degli animali!

in Sud America i campi coltivati a soia derivano dal disboscamento della foresta amazzonica
La soia serve principalmente per la produzione di olio ad uso umano (alimentazione ed uso industriale).
Per l’alimentazione animale viene utilizzato il sottoprodotto derivate dall’estrazione: la farina di estrazione 
che sarebbe un prodotto di scarto

Oltre alla competizione feed vs food, il disboscamento non permette il riciclo di CO2

http://mangimiealimenti.it/articoli/951-soia-in-usa-nel-2014-previsto-record-di-semina
http://www.greenstyle.it/greenpeace-foresta-amazzonica-rischio-le-immagini-217272.html


La farina di Soia è difficile da sostituire!
 Disponibilità

 Prezzo (influisce molto sul costo della formulazione)

 Profilo aminoacidico “vicino” a quello ottimale (carente in metionina)
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Dieta

FP100% FP50% FP0%

Amino acidi 

essenziali (%, as fed)

Arginina 2,10 2,31 2,51

Istidina 1,25 1,20 1,13

Isoleucina 1,73 1,79 1,85

Leucina 3,15 3,23 3,32

Lisina 3,07 3,01 2,94

Metionina 1,28 0,93 0,59

Fenilalanina 1,79 1,94 2,09

Treonina 1,70 1,70 1,70

Triptofano 0,43 0,44 0,45

Valina 2,11 2,11 2,11



Gli strumenti da utilizzare sono:

1) Alimentazione

2) Genetica

http://www.tibicon.net/2017/02/problem-solving-creativita-polya-soluzione.html


Genetica

Selezionare ibridi ad elevato accrescimento

ed efficienza alimentare in maniera da

accorciare i tempi della macellazione e

risparmiare sulla quantità di alimenti da

somministrare.

Problema:

Minaccia alla biodiversità

C’è ancora molto da lavorare!!!

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiy9_mAyP3aAhWBDewKHaeECC4QjRx6BAgBEAU&url=https://it.blastingnews.com/salute/2018/05/genetica-entro-il-prossimo-decennio-luomo-sara-immortale-002551041.html&psig=AOvVaw3jv-ODyNECH3dfeT7rWrSU&ust=1526124771792901
http://www.irecoop.it/corsi/e-bello-lavorare-con-te-2/


Competizione FEED vs FOOD

Uso di sottoprodotti edibili di scarto dell’agroindustria

Sistemi agro silvo pastorali

La risposta è Sì!



La risposta è Sì!

Per le fonti proteiche ci sono delle alternative interessanti:

La farina di insetti 



Alimentazione

Utilizzazione di farine di insetto:

alta proteina non food

Basso costo una volta a regime

Riutilizzo di sotto-prodotti dell’AGRIFOOD

Applicazione del principio delle 3R!

Limitare l’assunzione eccessiva di nutrienti

Diete bilanciate al massimo

http://www.ehabitat.it/2017/10/16/giornata-mondiale-alimentazione-2017/


Allevamento 
degli insetti

Chitina Chitosano 36

Olio
Biodiesel

riuso di sottoprodotti
da smaltire

Perché allevare gli insetti?

farine 
proteiche

compost



ERGO:

Gli insetti rappresentano una buona prospettiva!!

La normativa europea ha ammesso da Gennaio 2021 questo
alimento fra quelli ammessi nell’alimentazione del pollo.

Ad oggi è ammesso per l’alimentazione dei PET ed assolutamente
vietato nell’alimentazione dei ruminanti

……… ma se andate in giro per il mondo trovate locali dove vi offrono
gli insetti per aperitivo!!!!!

https://memegenerator.net/instance/23847850/chemistry-cat-grazie-per-lattenzione
http://chainwork56.rssing.com/chan-24340149/latest.php


Gli animali convertono l’azoto in maniera poco efficiente perché una quota compresa fra il 50% e l’80% viene 
escreta attraverso le feci e le urine.

Gli avicoli, però, sono più efficienti rispetto ai ruminanti 

EMISSIONI DI METANO:
Studi di LCA hanno dimostrato che il contributo della filiera avicola alle emissioni di gas serra è pari all’11% 
dell’intero comparto zootecnico (è il contributo più basso)

ESCREZIONE AZOTATA:
L’azoto escreto è sotto forma di urine e feci. Le deiezioni del pollo sono unite e quindi diventa difficile riuscire 
a distinguere i singoli contributi

Pericolo: produzione di emissioni gassose o penetrazione nel terreno inquinando le falde acquifere, se non 
gestite correttamente

Una parte delle deiezioni viene impiegata come concime per il terreno ….. Ma l’altra?

…. Per il broiler vale che:



Qual è il problema dell’impiego della farina di insetti nell’alimentazione del broiler?

1) Bassa digeribilità a causa della chitina

2) Deve essere sgrassata altrimenti non si bilancia la formulazione

3) Al momento costi elevati



• Esiste una soluzione? 

Introduzione parziale della farina di insetto 

Lavorare sulla genetica

Puntare all’utilizzo in produzioni che prevedono l’impiego di tipi genetici  più 
rustici ad accrescimento intermedi.     Kabir?



Grazie per l’attenzione!


