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Pag. 12 - le piume copritrici della figura sono invertite, la piuma di
destra è di un maschio e quella di sinistra è di una
femmina;
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Presentazione

Le immissioni in natura di galliformi provenienti da allevamento, effettuate negli ultimi decenni a scopo di ripopolamento o reintroduzione, hanno dato spesso risultati assai scarsi, determinando
una modesta gratificazione da parte dei fruitori, del mondo venatorio e ambientalista.
ARSIA, in seguito a una preliminare e approfondita analisi critica, si è avvicinata a questa tematica attraverso un approccio propositivo, ricercando soluzioni organiche e strategie costruttive.
A tale proposito, nei primi mesi del 2005 è stato avviato uno studio la cui realizzazione ha portato alla redazione di un documento
tecnico, un vero e proprio “disciplinare di produzione” per la starna e la pernice rossa, due specie autoctone tipicamente toscane, dall’inestimabile valore naturalistico, attualmente quasi estinte su tutto il territorio regionale.
Il “disciplinare” prevede la codifica di una serie di procedure e
operazioni che devono essere rigorosamente rispettate al fine di
ottenere soggetti di qualità. In questo caso il concetto di ‘qualità’,
rispetto ad altri prodotti del settore primario, assume un significato particolare dato che fa soprattutto riferimento alla rispondenza a
esigenze particolari e a parametri specifici quali, ad esempio, il contenuto impatto prodotto dai soggetti rilasciati, soprattutto in termini di trasmissioni di malattie e di inquinamento genetico delle
popolazioni naturali preesistenti.
Altro importante parametro è, ancora, il grado di selvaticità degli
animali rilasciati, ovvero la loro capacità di adattarsi all’ambiente
naturale, sia riproducendosi e perpetrando quindi la specie, sia eludendo, entro limiti di naturalità, l’attacco dei predatori. La così detta
fitness (idoneità), infatti, rappresenterà l’elemento basilare per poter
ricreare popolazioni selvatiche geneticamente significative ed è, per
questo motivo, uno dei capisaldi su cui il progetto si fonda.
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Il presente lavoro, che riporta sia le linee guida cui attenersi per
allevare secondo canoni qualitativi le due specie in oggetto, sia lo
schema del disciplinare di produzione, si propone di offrire un
indispensabile strumento di lavoro a tutti coloro che avranno intenzione di affrontare e sostenere procedure di allevamento diverse da
quelle convenzionali.
È inoltre auspicabile che la presente pubblicazione possa rappresentare un importante compendio tecnico di interesse per tutti
gli operatori del settore.

Maria Grazia Mammuccini
Amministratore ARSIA
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Premessa
Marco Bagliacca, Lorenzo Galardi, Paolo Mani

La sopravvivenza e il successo riproduttivo in natura dei perdicini
provenienti dagli allevamenti e utilizzati nei programmi di reintroduzione e di ripopolamento sono quasi sempre estremamente ridotti se
non nulli a causa dell’altissima mortalità dei soggetti liberati, della
dispersione degli animali dopo il rilascio e della ridotta capacità di
deporre e covare le uova in siti idonei. La consistenza delle popolazioni che si ottengono in questo modo è quindi spesso solo effimera e
anche le immissioni a fini venatori effettuate nelle aziende faunistiche
durante il periodo estivo non raggiungono spesso lo scopo di fornire
selvaggina per tutta la stagione venatoria.
L’aumento delle conoscenze nel campo dell’avicoltura razionale e
quindi il miglioramento della produttività degli allevamenti, da un
lato ha permesso una diminuzione dei costi di produzione dei perdicini allevati, dall’altro ha determinato la scomparsa degli allevamenti
impostati su sistemi produttivi più naturali e non intensivi. La difficoltà di valutare la sopravvivenza e il successo riproduttivo dei soggetti immessi in natura, la mancanza di criteri riconosciuti di qualità
dei selvatici allevati hanno quindi favorito il graduale processo di
peggioramento qualitativo degli animali attualmente disponibili sul
mercato. Risulta pertanto indispensabile delineare delle tecniche di
allevamento mirate alla sopravvivenza e produttività allo stato selvatico e non tanto alla produttività nell’allevamento stesso. Le diverse
tecniche di allevamento in cattività sono in grado di far variare la
dispersione e la sopravvivenza a medio e breve termine dei soggetti
liberati e sono in grado di effettuare una vera e propria selezione di
allevamento modificando con estrema rapidità il patrimonio genetico
dei ceppi allevati; patrimonio genetico che rappresenta l’elemento a
priori necessario per la sopravvivenza e il successo riproduttivo a
lungo termine degli animali reintrodotti. Il preambientamento al rilascio, periodo di transizione attualmente ritenuto indispensabile da
tutti i tecnici del settore, per la “preparazione” degli animali alla liberazione, non può pertanto rimediare completamente gli effetti di tec-
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niche di allevamento non idonee, così come tecniche di allevamento
idonee alla produzione di soggetti da ripopolamento non possono
prescindere dall’attuazione di un graduale periodo di ambientamento sul luogo di rilascio.
Negli allevamenti di perdicini possono inoltre essere presenti
patologie “classiche” e/o condizionate la cui incidenza varia in funzione dell’età degli animali e delle tecniche di allevamento che vengono adottate, ma che sono in grado condizionare, anche dopo le
avvenute guarigioni cliniche, lo stato di salute degli animali. Non
può essere quindi sufficiente certificare lo stato di salute degli animali solo al momento della consegna, ma è necessario curare sin dal
primo giorno di vita lo stato sanitario riportando tutti gli eventi in
una scheda sanitaria di allevamento che deve essere aggiornata quotidianamente dall’allevatore e sotto il controllo di un veterinario responsabile. I parametri minimi da seguire per la produzione di perdicini destinati alla reintroduzione e ai ripopolamenti sono:
• conservazione di un patrimonio genetico che comprenda quello
tipico della specie che si riproduce allo stato selvatico;
• applicazione di idonee tecniche di allevamento che non alterino
l’etogramma circannuale tipico di queste specie;
• conoscenza dei fabbisogni nutritivi nelle varie fasi vitali degli animali con la conseguente corretta gestione della tecnica di alimentazione;
• profilassi e gestione sanitaria differenziale dei diversi gruppi in
allevamento.
L’applicazione negli allevamenti delle tecniche per la produzione di
soggetti da reintroduzione e da ripopolamento, delineate dalle presenti linee guida, consente di migliorare la qualità dei soggetti prodotti,
riducendo, se non annullando, gli effetti negativi che si sono evidenziati fino a oggi con la semplice applicazione di tecniche produttive
derivate dall’avicoltura razionale, il cui fine ultimo era il semplice
aumento della produttività e la riduzione dei costi in allevamento. Pur
costituendo un valido strumento di valutazione ad uso dei tecnici faunistici, appare evidente che gli elementi qui definiti possono riflettere
solo lo stato attuale delle conoscenze sull’argomento e dovranno essere rivisti, modificati e arricchiti, sia con il variare della situazione faunistica, che è in costante evoluzione, sia con l’ampliarsi delle conoscenze
scientifiche, che risultano a tutt’oggi incomplete e frammentarie.
Bibliografia
DESSÌ FULGHERI F., PAPESCHI A., BAGLIACCA M., MANI P., MUSSA P.P. (1999) Linee guida per l’allevamento di galliformi destinati al ripopolamento e alla
reintroduzione. ARSIA, Regione Toscana.
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Morfologia e genetica
di starna e pernice rossa
Francesco Santilli, Lorenzo Galardi

1. Starna
Morfologia
Il peso di questo galliforme oscilla fra i 300 e i 400 g (valore massimo accettabile). La corporatura è massiccia. Il becco è tozzo e
incurvato verso il basso. Le ali e la coda sono brevi e arrotondate. In
entrambi i sessi il piumaggio è di colore marrone striato di fulvo
nelle parti superiori. La testa e la gola sono marrone arancio, mentre
i fianchi sono barrati di castano. Il petto è grigio vermicolato di nero.
La coda è corta e rossiccia, il becco e la zampe sono grigie (fig. 1).
Sulla parte bassa del petto è presente una caratteristica macchia
castana, a forma di ferro di cavallo, più evidente nel maschio (fig. 2a).

1. Riconoscimento dei due sessi nella starna: esemplare maschio in primo piano,
femmina in secondo piano
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2a. La caratteristica macchia castana sul 2b. Dimorfismo sessuale delle starne: le
petto, a forma di ferro di cavallo, più evi- penne copritrici nei maschi presentano
una sola barratura chiara longitudinale
dente nel maschio

5

4

5

3. Dimorfismo sessuale delle starne (piume copritrici)

4
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Nel maschio le penne copritrici presentano una sola barratura
chiara longitudinale, mentre nella femmina tale barratura appare
attraversata da una o più striature trasversali (figg. 2b-3).
Genetica
Si distinguono diverse sottospecie:
• Perdix perdix perdix L.: è la forma tipica, diffusa nell’Europa centrale, sulle Alpi e sui Balcani.
• Perdix perdix italica Hartet, 1917: originaria dell’Italia è considerata estinta. Si distingueva per le dimensioni più contenute e per
il colore più scuro.
• Perdix perdix lucida Altum: originaria della Polonia e del Baltico,
è più pallida e più grigia rispetto alla forma tipica.
• Perdix perdix sphagnetorum Altum: originaria dei Paesi Bassi è
molto più scura della tipica, con più nero nelle parti superiori.
Uno studio di carattere filogeografico sul DNA mitocondriale ha
evidenziato 2 principali ceppi di starna: uno occidentale, probabilmente originatosi nella penisola iberica (con un relativo sottotipo
italiano), e uno orientale di probabile origine balcanica o caucasica
(Liukkonen-Antilla et al., 2002).
Tutte queste sottospecie sono state utilizzate per ripopolamenti
e reintroduzioni, con un inevitabile inquinamento genetico del
taxon autoctono. Per questo motivo, la presunta sottospecie “italica”
viene da molti considerata estinta, benché, presso il Centro Faunistico Sperimentale di Bieri (Garfagnana, LU) gestito dal Corpo Forestale dello Stato vengano allevati soggetti discendenti da animali
catturati nella bandita demaniale di Corfino, nell’alto Serchio, che si
ritengono derivanti dall’antico ceppo italico. Un’altra popolazione
forse attribuibile a questo ceppo è presente con un contingente
estremamente ridotto (<100 esemplari) nel Parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga.
Un’analisi compiuta su un campione di starne di allevamento di
diversa provenienza, sia italiana che estera, ha evidenziato un alto
coefficiente di similarità. Questo risultato potrebbe essere originato
da diversi fattori. Nelle specie avicole, a causa della loro elevata
mobilità, la variabilità intraspecifica è per natura modesta. Oltre a
ciò la drastica riduzione delle popolazioni naturali potrebbe avere
causato un effetto “collo di bottiglia” con conseguente riduzione
della variabilità genetica. Inoltre, la selezione artificiale, operata
negli allevamenti per le caratteristiche produttive e le caratteristiche morfologiche dettate da esigenze commerciali, insieme alla

arsia 35 STARNA+PERdix

14

3-09-2008

15:40

Pagina 14

ARSIA

consanguineità dovuta ai ridotti numeri allevati, potrebbe avere
avuto un notevole impatto sulla struttura genetica di questa specie
eliminando i genotipi selvatici a favore del genotipo più produttivo
nelle condizioni standard di allevamento. In attesa di più approfonditi studi di carattere genetico risulta difficile dare indicazioni sulla
scelta dei ceppi da utilizzare in allevamento da destinare alla reintroduzione. Poiché le starne di provenienza nord europea sono
generalmente più chiare e di dimensioni maggiori di quelle meridionali, e l’Italia rappresenta il limite sud dell’areale di distribuzione, sarà opportuno comunque non utilizzare per la riproduzione
soggetti chiari di peso superiore ai 400 g. Poiché il peso può dipendere fortemente dalla quantità di grasso di deposito presente nell’animale, sarà opportuno definire per il futuro dei limiti dimensionali basati sulla lunghezza e sui diametri dei tarsi che non risentono delle variazioni di peso.

2. Pernice rossa
Morfologia
Poco più grande della starna, la pernice rossa raggiunge un peso
da adulta fra 350 e i 500 g. Per il resto presenta caratteristiche
morfologiche molto simili: corporatura massiccia, becco tozzo e arcuato, ali corte e arrotondate, coda breve e rossiccia (con 14 timoniere brevi). I tarsi sono provvisti di uno sperone ridotto nel maschio, assente nella femmina (fig. 4). Il collare nero che si sfrangia in
tante piccole macchiettine scure sul petto, permette di distinguere
questa specie dalle altre, appartenenti al genere Alectoris. Le piume
copritrici dei fianchi sono grigie alla base con barratura crema, nera
e castana verso l’apice. La presenza di una sola barra nera differenzia Alectoris rufa, da A. graeca e da A. chukar che invece presentano
una doppia barratura scura (un accenno di seconda barratura è
accettabile solo sulle prime copritrici della spalla). Il becco, le
zampe e il circolo peri-oculare sono rossi (fig. 5).
Genetica
Sono note tre sottospecie, a diffusione europea sud occidentale.
• Alectoris rufa rufa: è la forma tipica, diffusa nella Francia centromeridionale, nell’Appennino centro-settentrionale, in Corsica e
all’Isola d’Elba. Inoltre è stata introdotta ed è ben attestata nelle
Baleari e nell’Inghilterra meridionale.
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4. Dimorfismo sessuale delle pernici rosse (zampe)

• Alectoris rufa hispanica: è diffusa nella penisola iberica settentrionale e occidentale; si differenzia dalla precedente per le tonalità
più scure e più vivacemente colorate (soprattutto le tonalità
“vinacee”), il dorso è invece tendente al grigio piuttosto che al
bruno oliva. Il becco è più massiccio. È stata introdotta a Madeira e nelle Azzorre.
• Alectoris rufa intercedens: è presente nella Spagna nord orientale
e centro meridionale. È più pallida di A. hispanica sul dorso e
quindi ricorda A. rufa, tuttavia le tonalità “vinacee” sono più
tenui che in questa, mentre il dorso tende più al grigio che al
bruno. Le parti inferiori sono vivaci come nella precedente sottospecie e il becco è parimenti massiccio.
In Italia sia l’A. rufa hispanica, sia l’A. rufa intercedens sono state
oggetto di importazione con conseguente contaminazione della specie autoctona. Tuttavia, il maggiore problema genetico di questa spe-
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5. Riconoscimento dei due sessi nella pernice rossa: esemplare maschio a destra,
femmina a sinistra

cie è l’ibridazione effettuata massicciamente negli allevamenti con la
coturnice orientale (Alectoris chukar) originaria del Medio Oriente. I
motivi dell’incrocio sono da ricercarsi nella maggiore capacità di
adattarsi alla condizione di cattività di questa specie, e al migliore
tasso di ovodeposizione. Alcune testimonianze infatti indicano che
questi volatili già nell’antichità, nelle isole dell’arcipelago greco,
venivano tenute allo stato semi-domestico. Tuttora nelle montagne
dell’Afghanistan la specie è allevata per il combattimento fra maschi.
Gli allevatori, nel tentativo di “addolcire” il temperamento della
pernice rossa, di migliorarne le performance zootecniche e nell’illusione di ottenere individui più vitali grazie al “lussureggiamento
degli ibridi”, hanno incrociato soventemente le due specie di pernice. Tuttavia, se tale ibridazione può risultare vantaggiosa in allevamento, nell’ambiente selvatico sembra diminuire la capacità di sopravvivenza di tali soggetti. Si tratta, infatti, di popolazioni il cui
processo di coadattamento a diverse condizioni ambientali si è
ormai spinto fino a livello di speciazione. Nonostante l’interfecondità non sia compromessa in condizioni di allevamento, l’incrocio
produce ibridi caratterizzati da una riduzione della fitness selvatica
(depressione da outbreeding).
Allo stato attuale è molto difficile trovare allevamenti che non
riportino tracce di questa ibridazione. Uno studio sul DNA mitocon-
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driale effettuato su una popolazione di pernici rosse reintrodotte
all’inizio degli anni novanta sull’isola di Pianosa, ha evidenziato la
presenza di linee genetiche riconducibili sia ad A. rufa, sia ad A.
chukar. Va sottolineato tuttavia che questa popolazione si è ben
ambientata ed è risultata in grado di autoriprodursi allo stato selvatico. È quindi possibile che, almeno in situazioni ambientali simili,
un certo tasso di ibridazione non arrivi a compromettere la capacità
di sopravvivenza della specie nell’habitat selvatico.
Fino a poco tempo fa si riteneva di poter distinguere le popolazioni ibridate da quelle pure attraverso l’analisi fenotipica del piumaggio. La presenza di un accenno di doppia barratura nera sulle
piume copritrici dei fianchi veniva indicato come un segno di ibridazione. Gli studi di genetica molecolare hanno invece dimostrato
l’inadeguatezza di questo sistema. Solo con l’analisi del DNA è possibile evidenziare l’ibridazione.
Per questo motivo, e con questi presupposti, presso il Centro
sperimentale di allevamento di Scarlino, gestito dalla Provincia di
Grosseto, è iniziato un progetto di selezione dei riproduttori di pernice rossa con lo scopo di riportare la specie all’originaria purezza
e renderla disponibile per progetti di reintroduzione. Poiché l’elemento fondamentale per la formazione di popolazioni autoriproducentesi è la capacità di cova allo stato selvatico e le popolazioni
di pernice rossa, seppur geneticamente pure, possono aver perso
tale capacità a causa dell’allevamento in cattività, è fondamentale
che i riproduttori si dimostrino in grado di covare in climi simili a
quelli nei quali dovranno vivere dopo essere stati rilasciati. Nel
caso della pernice rossa esistono comunque, oltre alla popolazione
di Pianosa, diverse altre popolazioni derivate da allevamento, ma
ormai autoriproducentesi allo stato selvatico, che possono essere
riutilizzate come riproduttori dagli allevatori.
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Tecniche di allevamento
di starne e pernici
Marco Bagliacca

1. Comportamento e allevamento

Foto Erica Lisi

La tecnica di allevamento può modificare il comportamento
degli animali e in modo particolare ridurre le reazioni di difesa dai
predatori. Il comportamento antipredatorio, pur avendo sicuramente anche una base genetica, è in buona parte appreso nelle prime fasi
di vita dai genitori. L’allevamento intensivo, attraverso l’incubazione artificiale, priva di questo contatto i pulcini che quindi spesso
manifestano un comportamento antipredatorio inefficace. Diversi
studi hanno messo in evidenza, soprattutto nelle starne e nelle pernici, che gli animali allevati in modo intensivo tendono a rimanere
indifferenti rispetto ai predatori terrestri e aerei mentre quelli allevati dai genitori naturali manifestano i tipici atteggiamenti di difesa
(fig. 7). Le starne allevate dai genitori mostrano un corretto compor-

6. Giovani esemplari di starne in voliera ‘da sperimentazione’
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Foto Erica Lisi

Foto Erica Lisi

7. Test per lo studio della reazione delle starne di fronte a un predatore terrestre
(volpe) opportunamente addestrato: maggiore allarme tra gli esemplari allevati dai
genitori

8. Il volo di un falco pellegrino addestrato a sorvolare la voliera, test per lo studio della
reazione delle starne di fronte a un predatore

arsia 35 STARNA+PERdix

3-09-2008

15:40

Pagina 21

L’ A L L E V A M E N T O D I S T A R N E E P E R N I C I R O S S E

21

tamento antipredatorio al passaggio del falco pellegrino (fig. 8): sia
la percentuale dei soggetti che si congela accucciandosi, sia il tempo
di congelamento è superiore nelle starne allevate dai genitori rispetto alle starne allevate sotto le cappe calde o dalle gallinelle. La percentuale di volatili che ‘ignora’ il passaggio della volpe è superiore
nelle starne allevate con il sistema normale (incubatrici + cappe
calde). È stato osservato, quindi, che la tecnica di allevamento è in
grado di modificare la fear degli animali. È bene sottolineare, tuttavia, che il comportamento antipredatorio è fortemente influenzato
dal tempo di permanenza nelle voliere. Il tempo di immobilizzazione dopo il passaggio del falco si riduce significativamente a 128 giorni rispetto a quello rilevato a 62 giorni e la percentuale di volatili che
‘ignora’ il passaggio della volpe aumenta a 128 giorni rispetto a 62
giorni. I vantaggi di una migliore tecnica di allevamento tendono a
essere annullati da una lunga permanenza in condizioni di cattività.
Per questo motivo è sempre preferibile utilizzare animali giovani
per il ripopolamento (max 60-90 gg.).

2. Tecnica di allevamento dei riproduttori
I riproduttori vengono allevati sia per produrre soggetti da reintroduzione e ripopolamento, sia per produrre giovani destinati alla
rimonta interna dell’allevamento. È questo l’elemento fondamentale che non deve mai perdersi di vista in quanto nella rimonta dei
riproduttori la “selezione di domesticazione” è un fattore fondamentale da non trascurare, in grado di modificare le capacità riproduttive e la selvaticità del ceppo conservato a lungo in allevamento senza interscambi con soggetti riprodottisi allo stato selvatico
(wild type). È per questo motivo che deve essere distinta la tecnica
di allevamento dei riproduttori per la produzione di soggetti da
ripopolamento e reintroduzione da quella dei riproduttori destinati a produrre giovani per la rimonta interna dell’allevamento.
L’effetto della tecnica di allevamento sulla modificazione delle
frequenze geniche è, infatti, pressoché nullo sui riproduttori adibiti alla produzione di soggetti da reintroduzione e ripopolamento,
mentre agisce sicuramente sulla rimonta interna dell’allevamento.
È ovvio però che, utilizzando tecnologie non rispondenti alle esigenze etologiche della specie per l’allevamento dei riproduttori,
questi ultimi, sia a fine carriera o anche al termine del primo anno
di deposizione, non possono essere utilizzati per le operazioni di
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9. Uova di starna

10. Particolare di parchetto per la riproduzione seminaturale di starne e pernici
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reintroduzione e ripopolamento, ma devono essere utilizzati esclusivamente per la pronta caccia.
Gli allevatori che producono animali da ripopolamento possono
scegliere di produrre i propri riproduttori oppure approvvigionarsi di giovani da rimonta provenienti da habitat selvatici italiani o da
allevamenti controllati, che producono riproduttori secondo le
norme più restrittive, ma indispensabili per la conservazione di una
corretta genetica.
Allevamento riproduttori (grandparents)
e famiglie per ripopolamento
I riproduttori di starne e pernici che vengono allevati per produrre i giovani destinati alla rimonta devono obbligatoriamente
essere sempre allevati a terra e devono effettuare la cova diretta
della prole in appositi parchetti da riproduzione (figg. 9-10). Tale
tecnica può inoltre essere utilizzata anche per la produzione di
famiglie da utilizzare in toto per i progetti di reintroduzione e ripopolamento (soggetti che dovrebbero essere considerati preferenziali a quelli prodotti con l’allevamento classico con incubazione e
madri artificiali). L’allevamento dei riproduttori, in ogni caso, deve
essere effettuato esclusivamente in coppia, avendo cura di munire
sia i riproduttori che la voliera da riproduzione di opportuni mezzi
di riconoscimento; possono essere utilizzati a tale scopo gli appositi anelli numerati per i riproduttori e le targhette plastificate scrivibili con i pennarelli idrorepellenti per le voliere.
Le coppie devono essere accasate nelle voliere da riproduzione
entro il mese di marzo e non prima del mese di gennaio. La sostituzione di eventuali riproduttori persi, prima o durante la cova, con
coppie che hanno effettuato una prima parte della riproduzione in
gabbia, può essere accettata solo per la produzione di famiglie da
ripopolamento e non per la produzione della rimonta interna dell’allevamento. Nessun metodo artificiale per il contenimento della
pica può essere utilizzato (debeccaggio, parabecchi, occhiali o anelli da becco) e il controllo dell’aggressività deve ottenersi solo con la
corretta gestione dell’inerbimento dei parchetti. A tale scopo i parchetti devono essere sufficienti per le coppie in riproduzione, ma
anche per la futura famiglia. La superficie minima deve essere di
15-20 mq (3 x 5 m o 2 x 10 m) mentre non c’è un altezza minima consigliata per gli animali, anche se sono da preferire parchetti di almeno 1,80-2,00 m che risultano più idonei per gli operatori. I parchetti, la cui copertura deve essere realizzata in rete morbida, devono
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11. Parchetto di allevamento – piuttosto basso – per la riproduzione seminaturale di
starne e pernici

12. Coppia di pernici in parchetto di allevamento
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13. Parchetti voliera per “cova a terra”

comunque presentare una vegetazione spontanea e/o coltivata su
almeno il 50% della superficie, devono disporre di una mangiatoia
a più scomparti rifornibile dall’esterno (nel caso si scelga di seguire la tecnica dell’alimentazione differenziata) e di almeno un abbeveratoio a vaschetta a tramoggia o a goccia.
Per i ‘bagni di polvere’ utili all’eliminazione dei parassiti esterni, ogni parchetto deve disporre di una superficie minima di 1 mq
caratterizzata dalla presenza di terreno friabile o meglio sabbia, che
deve essere sostituita ogni anno.
I parchetti, inoltre, devono essere schermati per un’altezza minima di 30-50 cm fra di loro e per almeno 1 m verso l’esterno per
impedire sia la visione dell’esterno e ridurre la confidenza con l’uomo, sia la visione delle altre coppie. I pannelli in materiali opachi
disinfettabili sono preferibili per le divisioni interne, mentre le reti
ombreggianti plastiche e la vegetazione naturale sono preferibili
per la schermatura perimetrale esterna. Le famiglie devono poi essere rimosse dai parchetti da riproduzione entro la fine dell’estate.
I giovani da rimonta possono essere trasferiti nelle voliere comuni
a più famiglie mentre i gruppi familiari devono essere utilizzati per
i ripopolamenti estivi. Ciò è indispensabile per effettuare un corret-
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to vuoto sanitario di almeno 4 mesi e per permettere un sufficiente
rinnovamento della vegetazione spontanea e traseminata.
Allevamento riproduttori (parents)
Contrariamente a quanto avviene per il fagiano l’allevamento
dei riproduttori dei perdicini è consigliabile che venga effettuato in
gabbie sopraelevate con fondo in rete mentre l’utilizzo di parchetti a
terra è sconsigliato. In ogni caso l’allevamento deve essere sempre
effettuato all’aperto o al massimo sotto tettoie (figg. 14-15-16). L’accasamento deve avvenire per le starne nei mesi di dicembre-gennaio
mentre per le pernici rosse può avvenire anche nei mesi di gennaiofebbraio. È inoltre indispensabile, almeno per le starne, che i riproduttori provengano dalla stesso gruppo di allevamento (la stessa
voliera dove erano presenti i giovani di più famiglie).
Le gabbie (dimensioni minime cm 30 x 40 - h 20 cm) dove vengono accasati i riproduttori possono essere realizzate sia in metallo
che in legno e si possono avere sia gabbie singole che batterie su un
solo piano. In ogni caso ciascuna gabbia deve avere almeno tre lati
in materiale non trasparente (come per i parchetti, i riproduttori
non si devono vedere fra loro), mentre il pavimento deve essere
sempre realizzato in rete zincata (maglie 2 x 1 cm). Se il fondo è
inclinato per la raccolta delle uova, l’inclinazione non deve essere
superiore al 14% ovvero 8 gradi, per rispettare la normativa sul
benessere animale. La parte superiore delle gabbie deve anch’essa
essere realizzata, almeno in parte, in rete metallica (la gabbia può
inoltre disporre di un’area totalmente coperta nella quale gli animali possono rifugiarsi per sottrarsi alla vista degli operatori). Si
può utilizzare indifferentemente la rete romboidale a maglia sciolta
(fig. 17), che lascia passare la testa degli animali, o la rete plastificata morbida a maglie fitte (entrambe salvaguardano gli animali dalle
lesioni craniche che si possono provocare durante i tentativi di
involo indotti dalla vicinanza degli operatori o da eventuali animali che transitano accidentalmente sotto le gabbie).
Per quanto riguarda il fotoperiodo artificiale da applicare ai
riproduttori questo può essere utilizzato, ma sempre in associazione all’illuminazione naturale. Infatti, l’anticipo della deposizione
ha un’azione diretta di sfasamento sui soggetti ai quali è applicato,
ma non influenza i giovani nati. Risulta comunque consigliabile
non avere nascite al di fuori del periodo marzo-agosto (inizio deposizione non prima della metà di febbraio). L’anticipo della deposizione risulta utile per la produzione di soggetti da ripopolamento
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14. Allevamento tradizionale all’aperto dei riproduttori di starna con gabbie in legno autocostruite

15. Allevamento tradizionale dei riproduttori di pernici rosse munito di impianto di illuminazione e rete ombreggiante per l’induzione della deposizione anticipata e per la
protezione dal calore estivo
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16. Serie di gabbie per riproduttori

17. Particolare di una gabbia per riproduttori con il tetto in rete a maglia sciolta per
evitare i traumi craniali
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che possono raggiungere un’età sufficiente (60 giorni) per essere
ceduti per il trasferimento nelle strutture di ambientamento già a
giugno, periodo caratterizzato in natura da condizioni climaticoambientali favorevoli e con i cereali autunno-vernini ancora in fase
di maturazione o appena raccolti. Gli animali nati tardivamente
non sono sufficientemente sviluppati per essere liberati precocemente e devono essere liberati dopo le trebbiature, utilizzando
strutture di preambientamento in zone di rispetto venatorio; in
alternativa, i soggetti prodotti tardivamente devono essere utilizzati solo per la pronta caccia o in aree molto ampie parzialmente protette per realizzare un graduale decondizionamento.
I riproduttori a fine ciclo, allevati in gabbia e sottoposti a fotoperiodo artificiale, non devono in nessun caso essere utilizzati come
soggetti da reintroduzione e ripopolamento.
Gestione delle uova e incubazione
Le uova prodotte nelle gabbie devono essere raccolte almeno
una volta al giorno fino al mese di maggio (temperature ambientali medie al di sotto dei 20°C = zero fisiologico per la dormienza
embrionale), mentre successivamente almeno due volte al giorno e
incubate almeno una volta alla settimana (ad eccezione della prima
incubazione che può essere effettuata con uova conservate fino a
due settimane). È opportuno che le uova di dimensioni più grandi
e più piccole della norma vengano scartate così come le uova sporche, quelle rotte e quelle incrinate (è perciò necessario effettuare la
speratura per la corretta cernita delle uova anche prima dell’incubazione). È inoltre necessario effettuare la “correzione” per la durata del periodo embrionale. In pratica, le uova conservate più a
lungo (deposte da oltre tre giorni) devono essere incubate 3 ore
prima di quelle conservate per un periodo più breve (deposte nei
tre giorni precedenti l’incubazione). Durante l’incubazione è necessario effettuare due operazioni di speratura, una dopo 7-8 giorni
dall’inizio dell’incubazione e l’altra in corrispondenza del trasferimento in camera di schiusa, per la corretta registrazione delle uova
non fertili e della mortalità embrionale (figg. 18-19). È inoltre opportuno estrarre i pulcini dalla camera di schiusa una sola volta, quando il 90% dei pulcini nati risulta completamente asciutto. Non è
quindi possibile “aiutare” i pulcini a nascere e non si deve neppure
aspettare la schiusa degli ultimi ritardatari. I pulcini schiusi devono quindi essere controllati individualmente e, dopo aver scartato
tutti i soggetti con collo torto, zampe male posizionate e ombelico
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18. Uova di starna e pernice rossa

19. Uova di starne e pernici rosse disposte per l’inserimento in incubatrice
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non completamente chiuso, devono essere immediatamente trasferiti nelle strutture di allevamento loro destinate.

3. Tecnica di allevamento dei giovani
da ripopolamento provenienti dall’incubazione
La mortalità che si osserva nei soggetti liberati nei 20-30 giorni
seguenti il rilascio dipende:
• dalla capacità di sopravvivere all’aperto utilizzando solo ripari
naturali
• dalla capacità di trovare gli alimenti e di utilizzarli (digerirli e
metabolizzarli)
• dal comportamento antipredatorio
• dallo stato di salute degli animali.
Qualsiasi sia la tecnica di allevamento, si deve pertanto prevedere di trasferire prima possibile gli animali in voliere completamente
esterne non protette da tettoie o ripari artificiali. Un giusto compromesso potrebbe essere quello di permettere l’accesso alle voliere con
vegetazione naturale/infestante e coltivata (alimentare e di rifugio),
almeno dalla terza-quarta settimana e mantenere gli animali all’aperto per non meno di 30 giorni prima della cessione degli stessi per
la reintroduzione/ripopolamento. Gli animali devono comunque
essere allevati a terra, su lettiera di paglia tritata o truciolo di legno
(su almeno un terzo della superficie), sin dal primo giorno di vita
all’interno di locali riscaldati solo in modo puntiforme. Sono quindi
consigliate le cappe calde e le madri artificiali di varia forma e
dimensione circondate o meno da cerchi di contenimento (faesite,
rete metallica con o senza cartone) mentre non è consigliabile l’utilizzazione di strutture con impianto di riscaldamento generalizzato
di tutto il capannone. Solo fino alla terza-quarta settimana è concesso, per limitare la pica, oscurare gli ambienti di allevamento ed
eventualmente illuminare le sole mangiatoie e abbeveratoi con fonti
di luce a effetto tranquillizzante per gli uccelli (0,5-1 lux forniti da
lampade e/o radianti rossi). La densità di allevamento può essere
lasciata alla discrezionalità degli allevatori (fino a 30-50 soggetti/mq) in quanto è più importante ridurre il tempo di permanenza
esclusivo in tali ambienti che regolamentare una fase comunque
totalmente artificiale. Il trasferimento all’esterno è preferibile che
venga realizzato gradatamente, garantendo l’accesso a dei parchetti
esterni di transizione, ai quali gli animali possono accedere durante
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20. Test per lo studio della reazione delle starne di fronte a un predatore terrestre
(volpe) opportunamente addestrato

il giorno, mentre possono riparare all’interno dell’area coperta
riscaldata in condizioni meteorologiche avverse. In questo caso il
parchetto esterno può essere parzialmente coperto (non oltre il 3050% della superficie) e gli animali possono essere parzialmente o
totalmente sollevati da terra con l’ausilio di reti posizionate sul terreno. In ogni caso, anche quando fra il terreno e gli animali viene
frapposta la rete, si deve garantire la presenza di erba raggiungibile
dai perdicini su almeno il 50% della superficie esterna e si deve conservare una superficie di almeno 2 mq con presenza di sabbia o terreno idoneo per i bagni di sabbia. Tali strutture di transizione, nominate generalmente dai tecnici “dentro-fuori”, possono essere utilizzate non oltre l’età di 40-50 giorni (densità massima accettabile: 6,6
pernici grigie o rosse per mq, pari a 0,15 mq/capo).
Il trasferimento nelle voliere di finissaggio può comunque essere realizzato improvvisamente, trasferendo direttamente gli animali nelle voliere senza l’utilizzo di apposite strutture di transizione.
In questo caso è consigliabile l’utilizzo di ricoveri mobili temporanei da posizionare all’interno delle voliere stesse.
L’altezza delle voliere di finissaggio non deve essere inferiore ai
2-3 metri (sufficienti per garantire il volo a queste specie) e le voliere, come i parchetti da deposizione, devono essere schermate verso
l’esterno per un’altezza minima di 2 m. In questa fase di alleva-
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21. Test per lo studio dell’allarme delle starne di fronte a un predatore

mento è importante inoltre limitare il più possibile la presenza del
personale al fine di ridurre l’inprinting con l’uomo. Qualsiasi mezzo
artificiale per il contenimento della pica – debeccaggio, occhiali,
parabecchi e anelli da becco – non è consentito in quanto altera il
comportamento degli animali. In ogni caso gli animali prodotti
dovranno presentarsi con un piumaggio non alterato rispetto ai
corrispondenti soggetti selvatici. Il contenimento della pica deve
quindi ottenersi solo con la riduzione della densità (massimo accettabile, da 30 a 50 giorni, 4 pernici grigie o rosse per mq, pari a 0,25
mq/capo), con l’aumento della variabilità ambientale nelle voliere
(vegetazione diversificata, utilizzo di presse di fieno, distribuzione
di alimenti semplici al suolo ecc.), con la presenza di piante rifugio
coltivate ad hoc (per esempio: sorgo, mais da foraggio ecc.) e con
l’aumento dei punti di alimentazione e di abbeveraggio (minimo
un alimentatore e un abbeveratoio per 200 perdicini). Non è possibile allevare i giovani soggetti in voliere spoglie anche al di sotto
delle densità indicate, mentre è possibile aumentare la densità in
condizioni ottimali di copertura e variabilità vegetazionale. Le
voliere di finissaggio devono obbligatoriamente essere coltivate
con specie alimentari e di rifugio tali da garantire una copertura
erbacea sufficientemente fitta su almeno il 70% della superficie. A
tale scopo possono essere utilizzati il sorgo, il girasole e il mais in
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associazione con leguminose e graminacee foraggere ed essenze
infestanti spontanee. La semina a spaglio, a righe o di precisione
deve essere preceduta da lavorazione del terreno (aratura, erpicatura o fresatura). La presenza di vegetazione arbustiva e arborea
non è fondamentale per queste specie ma, limitatamente alla sola
pernice rossa si potranno utilizzare anche voliere realizzate in
ambienti di macchia bassa su non oltre il 50% della superficie.
L’allevamento in voliere di ridotte dimensioni, che consente la
limitazione dei gruppi coetanei di allevamento a un massimo di 50100 soggetti per le prime tre-quattro settimane e 200 soggetti nelle
voliere di finissaggio, deve essere considerato preferenziale, ma non
indispensabile.
Le voliere devono essere lasciate vuote per almeno quattro mesi
ogni anno e non è ovviamente possibile allevare soggetti da reintroduzione/ripopolamento dove sono già stati presenti animali di precedenti schiuse dello stesso anno solare.
Non è infine consigliabile l’utilizzo di soggetti di età superiore
ai 150 giorni in quanto la prolungata permanenza degli stessi nelle
voliere di finissaggio peggiora il comportamento antipredatorio.
L’avvistamento, casuale ma ripetuto nel tempo, dei predatori che,
trovandosi al di fuori delle voliere, non possono attaccare gli animali, sembra infatti ridurre, con il tempo, la innata paura degli animali allevati che, conseguentemente, peggiorano il comportamento
antipredatorio (figg. 20-21).
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Alimentazione: fabbisogni nutritivi
Marco Bagliacca, Baldassare Fronte

1. Fabbisogni nutritivi del primo periodo di vita
L’alimentazione dei perdicini, soprattutto nelle prime fasi di
vita (0-2 settimane) rappresenta un problema sia in natura, sia in
allevamento (fig. 22).
In natura, la dieta dei pulcini è basata prevalentemente su alimenti di origine animale (insetti, gasteropodi, anellidi ecc.); i fabbisogni proteici sono estremamente elevati come quantità (contenuto
percentuale di proteine e rapporto energia/proteine), ma soprattutto come qualità (valore biologico, ovvero composizione in aminoacidi essenziali). Il mancato rispetto dei fabbisogni proteici in questa
fase porta gli animali a una riduzione dell’accrescimento, ma anche
a un aumento della percentuale di mortalità dei pulcini nel primo
periodo. È per questo motivo che, oltre a soddisfare i fabbisogni alimentari (tab. 1) si deve curare la differenziazione delle fonti proteiche (una dieta costituita da tre alimenti semplici apportatori di proteine animali è sempre da preferire a una dieta con due o una sola
fonte proteica di origine animale). I reali fabbisogni di aminoacidi
essenziali non sono però ancora ben definiti ed è quindi consigliabile, nella pratica, limitare il più possibile eventuali squilibri legati
all’utilizzo di una sola fonte proteica animale. Allo stato attuale,
non potendo essere utilizzata la farina di carne, devono obbligatoriamente essere presenti nella dieta una o più farine di pesce, ma
sono utili anche altre farine di origine animale, quali ad esempio la
polvere d’uovo. Altre fonti proteiche di origine animale quali la
farina di crisalidi (tarma della cera Gallera mellonella) o altre farine
di insetti sarebbero estremamente raccomandate, ma il loro impiego è fortemente limitato dall’elevato costo delle materie prime
mentre l’utilizzo delle farine di latte e/o dei suoi derivati deve essere sconsigliato in relazione alla scarsa utilizzazione di alcuni costituenti del latte da parte dei perdicini.
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22. Pulcini di pernice rossa dell'età di un giorno utilizzati in una prova sperimentale
per il calcolo dei fabbisogni in acidi grassi n-3 dei riproduttori

Anche la composizione acidica della dieta dovrebbe essere controllata. Allo stato attuale però si conosce solo il fabbisogno in acido
linoleico (C18 con due = cis,cis,cis-9,12-ottadecadienoico) il cui
apporto minimo nella dieta dovrebbe essere sempre dell’1%, sia per
le starne che per le pernici. Fondamentale, infine, è la granulometria degli alimenti semplici che compongono la dieta. La macinatura eccessiva (meno del 60% di particelle che vengono trattenute dal
vaglio da 1 mm), pur aumentando la digeribilità complessiva della
dieta, non consente l’ottimale sviluppo dell’apparato digerente che
è indispensabile agli animali per poter utilizzare gli alimenti che
avranno a disposizione in natura.
Alimentazione della Starna
Le considerazione fatte precedentemente sull’elevato fabbisogno proteico sono valide particolarmente per la starna, specie più
esigente della pernice rossa. La fase più critica in questa specie si
osserva nelle prime 2 settimane di vita ma, soprattutto, al momento della comparsa delle penne remiganti e delle timoniere. Riduzioni significative sia della mole (peso e lunghezza del tarso) che dell’impennamento (lunghezza delle remiganti e delle timoniere) si
osservano quando il contenuto di alimenti proteici di origine ani-
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male scende al di sotto del 10-15% dei costituenti la dieta. Il contenuto proteico totale (da fonti animali e vegetali) non può comunque
scendere al di sotto del 30-35% e il contenuto di aminoacidi solforati di lisina e triptofano deve essere accuratamente controllato e
integrato qualora risulti deficitario (tabb. 1 e 2).
Alimentazione della Pernice rossa
La pernice rossa ha esigenze minori rispetto alla starna e le fonti
proteiche animali possono essere ridotte all’8-10%. Anche il contenuto proteico totale della razione può essere minore rispetto alla
starna. In ogni caso il contenuto di aminoacidi limitanti deve esse-

Tab. 1 - Fabbisogni di avviamento (0-4 settimane, Valori indicativi)

Specie

Starna
Pernice rossa

Proteine grezze
%

30-35
28-30

Energia Metabolizzabile
kcal/kg
MJ/kg

2.710
2.820

Rapporto E.M./proteine
Kcal/g prot. KJ/g prot.

11,34
11,81

8,3
9,7

35
41

Nota - Qualora si utilizzino valori dell’energia metabolizzabile diversi dai sopra tabulati, il
tenore proteico va modificato in modo tale da conservare lo stesso rapporto Energia
metabolizzabile/proteine.

Tab. 2 - Fabbisogno aminoacidico (contenuto minimo percentuale
di ciascun aminoacido essenziale nel mangime finito)

Aminoacido

Metionina
Metionina + Cistina
Lisina
Triptofano
Treonina
Arginina
Glicina + Serina
Fenilalanina
Tirosina
Valina
Isoleucina
Leucina
Istidina

Incidenza % dell’aminoacido
sul totale del contenuto proteico

Contenuto minimo %
dei singoli aminoacidi che deve
essere comunque garantito
nel mangime finito

0-4 settim.

4-8 settim.

0-4 settim.

4-8 settim.

2,9
4,0
6,8
2,0
3,7
6,0
6,0

1,3
2,0
2,7
1,0
3,0
5,0
3,3

0,88
1,2
2,1
0,6
1,1
1,8
1,8

0,4
0,6
0,8
0,3
0,9
1,5
1,0

5,7
2,0
4,0

3,0
1,7
3,3

1,7
0,6
1,2

0,9
0,5
1,0

4,3
6,3
2,0

3,3
5,7
1,8

1,3
1,9
0,6

1,0
1,7
0,55
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Tab. 3 - Contenuto percentuale ottimale in macrominerali
nella dieta per starne e pernici
Periodo
Macrominerale

Ca
P (dispon.)
Na
K
Cl–
Mg

%
%
%
%
%
mg/kg

0-4 settimane

4-8 settimane

1,2
0,80
0,1-0,2
0,4
0,1-0,2
600

0,85
0,6
0,1-0,2
0,4
0,1-0,2
400

Nota - Il contenuto in cloruro di sodio deve essere controllato come valore minimo, ma
anche come valore massimo, in considerazione dell’elevato apporto di proteine animali
(soprattutto farine di pesce, più o meno salate).

Tab. 4 - Integrazione vitaminico/oligominerale dei pulcini
di starna e pernice (fabbisogni per kg di mangime finito)
Periodo
Nutriente

0-4 settimane

4-8 settimane

Vit. A

U.I.

8.000

6.000

Vit. D

I.C.U.

3.000

2.500

Vit. E

U.I.

30

25

Vit. K

mg

0,22

0,22

Vit. B1 (tiamina)

mg

0,22

0,22

Vit. B2 (riboflavina)

mg

3,5

2,6

Acido pantotenico

mg

10

10

Vit. PP (niacina
o acido nicotinico)

mg

60

40

Vit. B6 (pirossidina)

mg

0,45

0,34

Vit. H (biotina)

mg

0,03

0,02

Acido folico

mg

0,19

0,10

Colina

mg

1.500

1.000

Vit. B12

mg

0,01

0,01

Mn

mg

90

70

Fe

mg

80

80

Cu

mg

8

8

Zn

mg

60

50

I

mg

0,3

0,3

Se

mg

0,1

0,1
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re accuratamente controllato ed eventualmente integrato anche per
questa specie (tabb. 1 e 2).
Le diverse esperienze di allevamento inducono ad affermare
che i fabbisogni in elementi minerali e vitaminici dei diversi perdicini, nelle prime settimane di vita, tendono ad assimilarsi. Una
netta differenza deve però essere fatta nell’ambito degli elementi
minerali fra i macroelementi e i microelementi. I primi devono/
possono infatti essere apportati con gli ingredienti della dieta (tab.
3) mentre i secondi vengono aggiunti tramite l’integratore vitaminico/oligominerale purificato. Anche in questo caso poi le esigenze
sono decrescenti con il procedere dell’età ed è necessario quindi
effettuare una diversa integrazione per il periodo dalla nascita alla
quarta settimana (starter) e per il periodo dalla quarta all’ottava settimana (grower) (tabb. 3 e 4).
Un’attenzione particolare va posta per quanto riguarda il contenuto vitaminico del primo periodo caratterizzato da elevato accrescimento e dall’allevamento totalmente al chiuso con illuminazione
ridotta (almeno per quanto riguarda la produzione proveniente
dall’incubazione artificiale). È per questo motivo che l’integrazione
vitaminica, in particolare le vitamine liposolubili dovrebbero essere sempre apportate al di sopra dei fabbisogni minimi tabulati (è
per tale motivo che l’integrazione per la vitamina D viene consigliata pari al massimo consentito per legge). In considerazione dell’elevato contenuto in vitamine facilmente degradabili, peraltro
miscelate insieme a microelementi (metalli) catalizzatori delle ossidazioni e dell’elevato contento proteico tipico del mangime starter,
il prodotto formulato dovrebbe essere sempre conservato in allevamento in condizioni di umidità e di temperatura costanti e ottimali, per lo stretto necessario e sempre meno del tempo minimo di
conservazione.

2. Fabbisogni di accrescimento
Superato il primo mese di vita, i fabbisogni dei perdicini diminuiscono sensibilmente e si può iniziare un’alimentazione che deve
anche preparare gli animali all’alimentazione che troveranno nell’ambiente selvatico (vedi Preparazione al ripopolamento, p. 49).
Sono infatti necessari più di trenta giorni perché l’apparato
digerente, e in particolare l’intestino dei perdicini, si modifichi
adattandosi a diete diluite e poco concentrate, caratteristiche della
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Tab. 5 - Fabbisogni di accrescimento (dalla quarta all’ottava settimana)

Specie

Proteine grezze
%

Starna

27

2.700

11,3

4-7

24->18

2.700

11,3

6-10

Pernice rossa

Energia Metabolizzabile
kcal/kg
MJ/kg

Fibra grezza
%

Nota - Proteine e fibra contenuto minimo, energia metabolizzabile contenuto massimo.

disponibilità naturale del periodo autunnale. Sotto tale ottica è
necessario quindi integrare sempre il mangime con granaglie (intere o, al massimo, spezzettate) e con alimenti vegetali verdi appetiti,
allo scopo di abituare gradatamente gli animali a una dieta più ricca
di fibre e meno energetica.
Anche in questa fase però le esigenze delle starne e delle pernici rosse si differenziano (tab. 5).
Il fabbisogno dei singoli aminoacidi essenziali in questa fase diminuisce e quindi anche il contenuto percentuale dei singoli aminoacidi
può essere ridotto, ma devono essere mantenuti gli stessi rapporti percentuali sia fra i singoli aminoacidi che rispetto al contenuto proteico
totale della dieta ritenuti ottimali per il periodo precedente.

3. Fabbisogni di mantenimento
Si riferiscono ai soggetti adulti non in fase di riproduzione, con
particolare riferimento al periodo invernale. In tal caso il fabbisogno si riferisce ai soli soggetti destinati a divenire i futuri riproduttori dell’allevamento in quanto, per i soggetti destinati al ripopolamento, l’alimentazione deve trovare un equilibrio di transizione fra
la copertura dei fabbisogni e l’adattamento degli animali al tipo di
alimenti che troveranno nell’ambiente naturale. La composizione
della dieta in questo periodo è comunque di grande importanza in
quanto a 60-70 giorni gli animali devono ancora completare l’accrescimento e il corretto raggiungimento delle dimensioni corporee
definitive senza ingrassamento. Il corretto accrescimento condizionerà sia la durata della carriera riproduttiva che la produttività
stessa degli animali. Teoricamente l’accrescimento può protrarsi
fino all’inizio dello sviluppo (maturazione delle gonadi e inizio dell’attività sessuale) che viene indotto dal fotoperiodo. È quindi tassativo controllare di avere raggiunto almeno il 70-80% delle dimen-
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sioni corporee dell’adulto prima di utilizzare miscele di granaglie
in associazione al mangime che copre il fabbisogno di mantenimento. In tale fase il fabbisogno dipende infatti in modo diretto dal
metabolismo che cambia nei soggetti di mole diversa, in modo
inversamente proporzionale al peso e varia in funzione della temperatura ambientale, alla quale gli animali sono solo parzialmente
in grado di reagire, regolando, con la variazione della quantità
ingerita giornalmente, il contenuto energetico totale della dieta. Il
contenuto energetico del mangime deve quindi attestarsi sui valori
più alti solo nei periodi freddi e negli allevamenti localizzati in
ambienti montani e/o pedemontani, mentre nei climi temperati di
pianura costiera non si deve mai superare la concentrazione energetica tabulata pena l’ingrassamento degli animali che risulta un
elemento positivo nei soggetti selvatici, ma sembra essere sempre
negativo in quelli allevati (tab. 6).
Il contenuto proteico della dieta in tale fase può essere fatto
variare entro campi abbastanza ampi a condizione però di fornire il
quantitativo minimo di aminoacidi essenziali di cui vengono forniti i parametri relativi (tab. 7).
Come per il contenuto energetico anche il fabbisogno in aminoacidi essenziali varia in funzione delle condizioni ambientali. In
condizioni termiche particolarmente rigide è pertanto opportuno

Tab. 6 - Fabbisogni di mantenimento

Specie

Proteine grezze
%

Starna
Pernice rossa

22-17
20-15

Energia Metabolizzabile
kcal/kg
MJ/kg

2.600/2.650
2.700/2.750

Fibra grezza
%

10,9/11,1
11,3/11,5

4-7
6-10

Nota - Il contenuto di fibra può essere diminuito solo nei soggetti futuri riproduttori.

Tab. 7 - Fabbisogno in aminoacidi del periodo di mantenimento
(contenuto percentuale del mangime)
Aminoacido

Metionina
Metionina + Cistina
Lisina
Triptofano
Arginina
Treonina

% nella dieta

0,40
0,73
0,82
0,20
1,03
0,65

Aminoacido

Fenilalanina
Tirosina + Fenilalanina
Valina
Isoleucina
Leucina
Istidina

% nella dieta

0,53
1,00
0,66
0,55
1,08
0,36
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Tab. 8 - Contenuto percentuale ottimale in elementi minerali
della dieta di mantenimento per starne e pernici
Elemento minerale

Periodo 8-20 settimane

Ca

%

P (non fitinico)

0,7

%

0,50

Numero puro

1,3-1,5

Na

%

0,1-0,2

K

%

—

Ca/P

K/Na

Numero puro

3-4

Cl–

%

0,10-0,15

Mg

mg/kg

400

Tab. 9 - Fabbisogni vitaminico/oligominerale dei perdicini
durante l’autunno/inverno
Sostanza nutritiva

Ca

Periodo 6-20 settimane

%

0,7

Vitamina A

U.I.

5.000

Vitamina D

I.C.U.

2.500

Vitamina E

U.I.

20

Vitamina K

mg

0,22

Vitamina B1 (tiamina)

mg

0,22

Vitamina B2(riboflavina)

mg

2,6

Acido pantotenico

mg

10

Vitamina PP (niacina o acido nicotinico)

mg

40

Vitamina B6 (pirossidina)

mg

0,34

Vitamina H (biotina)

mg

0,02

Acido folico

mg

0,10

Colina

mg

1000

Vitamina B12

mg

—

Mn

mg

70

Fe

mg

—

Cu

mg

—

Zn

mg

50

I

mg

0,3

Se

mg

—
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aumentare del 10-15% il contenuto aminoacidico della dieta, soprattutto se si utilizzano diete ai livelli energetici superiori che
riducono la naturale compensazione legata all’aumento di consumo. All’alimento secco devono comunque essere sempre associati
vegetali verdi (ad esempio: cavolo, bietola, orzo germinato ecc.) e
occorre garantire la disponibilità di grit siliceo e mai calcareo del
diametro di 2-4 mm (test con acido cloridrico: raro o assente sviluppo di bollicine).
Il fabbisogno macrominerale durante tale fase è piuttosto ridotto (tab. 8), ma risulta fondamentale rispettare i rapporti fra i singoli elementi minerali (più importante rispetto al valore assoluto di
ciascuno di essi). Anche in questa fase le vitamine e gli oligoelementi vengono inseriti nei mangimi sotto forma di integratore purificato da inserire nella formula allo 0,5% o all’1%. Per i perdicini
adulti i fabbisogni vitaminico/oligominerali possono essere soddisfatti da una integrazione come quella riportata in tab. 9.

4. Fabbisogni di riproduzione
I fabbisogni durante la riproduzione nelle femmine sono proporzionali all’intensità e alla durata della deposizione e, conseguentemente, al numero di uova prodotto stagionalmente. Poiché
nell’allevamento dei riproduttori le uova vengono tolte dalle gabbie per mantenere lo stato fisiologico di “deposizione”, si raggiunge quasi sempre la capacità produttiva massima, determinata a
livello individuale dal patrimonio genetico e pari anche a 3-4 volte
le produzioni realizzate in condizioni seminaturali per la produzione dei grandparents e per le famiglie da ripopolamento, senza deposizioni di sostituzione. Per questo motivo i fabbisogni in allevamento, anche nel caso di impiego di soggetti selvatici o nati da cova
a terra, sono sempre più elevati rispetto a quelli richiesti in natura
o per la cova a terra. In particolare, il contenuto energetico deve
aumentare rispetto al periodo precedente e diventa estremamente
importante l’apporto di calcio o meglio la variazione del rapporto
calcio/fosforo. Poiché le starne e le pernici vengono allevate in coppia fissa (fig. 23), risulta difficile alimentare in modo differenziato i
maschi e le femmine (fig. 24) e la dieta formulata per le femmine
deve essere utilizzata anche dai maschi. Nel caso dell’allevamento
a terra per la cova diretta, con conseguente ridotta produzione di
uova, sarebbe consigliabile fornire un mangime con un rapporto
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calcio/fosforo solo di 2-2,5 e lasciare a disposizione del grit calcareo
oltre a quello siliceo necessario per la triturazione degli alimenti
non macinati. I fabbisogni alimentari per la fase di deposizione sia
per le starne che per le pernici (a parità di uova deposte) possono
quindi essere riassunti nelle tabb. 10 e 11.
Per quanto riguarda i perdicini, e in particolare la starna, esiste
una correlazione positiva tra l’aumento del tasso proteico della dieta
Tab. 10 - Fabbisogno di deposizione di starne e pernici
Starna

Nutriente

Energia Metabolizzabile
Proteina grezza
Ca
P (non fitinico)
Ca/P
Na
K
Na/K
Cl–
Mg

kcal/kg
MJ/kg
%
%
%
numero puro
%
%
numero puro
%
mg/kg

* Riproduttori a terra in cova diretta.

Pernice rossa

2.650-2.700
2.750-2.800
10,9-11,1
11,3-11,5
22-24
15-20
2,25* - 3,5**
0,7
3,2* - 5**
0,1 - 0,2
—
3-4
0,10 - 0,15
500

** Riproduttori in gabbia.

Tab. 11 - Fabbisogno aminoacidico in deposizione
(in percentuale del mangime)
Aminoacido

Metionina
Cistina
Lisina
Triptofano
Arginina
Treonina
Glicina
Fenilalanina
Tirosina
Valina
Isoleucina
Leucina
Istidina

Da 30 giorni prima della deposizione a fine deposizione

0,63
0,40
1,40
0,41
1,70
1,10
—
1,10
0,96
1,40
1,24
1,90
0,68
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e l’andamento dei parametri riproduttivi. Tale andamento sembra
però invertirsi con diete di contenuto proteico superiore al 24%.
Risulta perciò estremamente importante per queste specie la qualità
della fonti proteiche utilizzate in quanto, non potendo aumentare
oltre un certo limite il contenuto proteico totale della dieta, si deve
comunque rispettare il fabbisogno in aminoacidi essenziali (che condizionano lo sviluppo e la sopravvivenza embrionale, e quindi la
schiusa e la mortalità perinatale). La richiesta di aminoacidi essenziali per le due specie viene indicata in tab. 11.
La considerazione che gli acidi grassi della serie Omega-3 sono
indispensabili per il corretto sviluppo del sistema nervoso centrale
a livello embrionale (oltre che per il corretto sviluppo/funzionamento del sistema immunitario), comporta il fatto che nei riproduttori la composizione della frazione lipidica debba essere rispondente ai fabbisogni, sia per quanto riguarda l’acido linoleico (fabbisogno noto da tempo), sia per quanto riguarda la sommatoria dei
Tab. 12 - Fabbisogni di acidi grassi durante la deposizione
Acido/i grasso/i

Fabbisogno

Acido linoleico (%)
Sommatoria polinsaturi Omega-3 (%)

1,0
0,2

Tab. 13 - Fabbisogni vitaminici in deposizione
(integrazione necessaria per kg di mangime)
Vitamina

Unità di misura

Fabbisogno

Vit. A

U.I.

15.000

Vit. D3

U.I.

1200

Vit. E

U.I.

20-40

Vit. K

mg

8

Vit. B1 (tiamina)

mg

2

Vit. B2 (riboflavina)

mg

6

Vit. B6 (pirossidina)

mg

4.5

Vit. PP (niacina o acido nicotinico)

mg

50

Vit. H (biotina)

mg

0,15

Acido folico

mg

1,5

Colina

mg

1500

Vit. B12

mg

0,8-1,0
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poli insaturi della serie Omega-3. Un ridotto apporto di questi ultimi acidi grassi, che sono naturalmente presenti nella dieta dei soggetti selvatici che si alimentano di insetti e piccoli gasteropodi, comporta infatti riduzioni della capacità di apprendimento dei pulcini
schiusi dalle uova il cui tuorlo presenta un contenuto insufficiente
in tali principi nutritivi. Risulta pertanto necessario, nel caso di
grassatura del mangime, utilizzare, almeno in parte oli che contengono tali acidi grassi quali quelli di lino o di alghe. In ogni caso la
grassatura con 1-2% di olio di pesce è più che sufficiente a garantire un apporto di acidi grassi Omega-3 più che ottimale (tab. 12).
Estremamente importante durante la produzione delle uova è
infine il rispetto dei fabbisogni vitaminici (tab. 13).

5. Preparazione al ripopolamento
In considerazione del fatto che la dieta che gli animali utilizzano allo stato selvatico si differenzia da quella che ricevono in allevamento, è necessaria una fase di adattamento all’alimentazione
naturale che dovrebbe essere sempre realizzata in allevamento o in
aree protette. La dieta naturale è infatti variata, composta da alimenti con un contenuto idrico maggiore, con i principi nutritivi più
diluiti, caratterizzata dalla presenza di proteine non facilmente
digeribili (quali la chitina degli insetti) e, generalmente, più ricca di
fibra. Entrambe le specie, all’epoca dei ripopolamenti estivi si cibano, infatti, in modo prevalente di prodotti di origine vegetale, nei
quali le componenti fibrose sono sempre ampiamente presenti. Per
i soggetti schiusi in incubatrice e allevati nelle voliere comuni è
necessario quindi effettuare un adattamento a diete a contenuto
energetico ridotto e ricche di fibra almeno 30-40 giorni prima del
previsto completo rilascio in natura. Tale lasso di tempo è infatti il
minimo necessario per ottenere l’adattamento dell’apparato digerente (principalmente la variazione della dimensione dei ciechi) e,
conseguentemente, il ripristino di condizioni metaboliche normali
e la riduzione dei prodotti volatili parzialmente degradati caratteristici delle feci prodotte durante la fase di adattamento. Risulta indispensabile inoltre adattare gli animali all’utilizzo di più alimenti e
non del solo mangime completo, ciò in considerazione del fatto che
in natura gli animali utilizzano una dieta costituita da componenti
diverse, che vengono ingerite separatamente e la cui disponibilità
non è quasi mai costante, ma varia da un giorno all’altro, anche in
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modo considerevole. È noto infatti a tutti gli allevatori che, quando
gli animali utilizzano un mangime completo, il semplice cambiamento del valore nutritivo e/o del contenuto proteico della dieta
(quale quello che, per esempio, differenzia un mangime di primo
periodo da uno di secondo periodo) debba essere realizzato con
gradualità, pena l’insorgere di problemi digestivi e/o il virulentarsi di patologie altrimenti asintomatiche, in quanto in equilibrio con
l’animale fino al momento della variazione improvvisa del valore
nutritivo e/o del contenuto proteico della dieta. Il semplice passaggio da una dieta unica essiccata (il contenuto massimo di umidità
dei mangimi sfarinati, sbriciolati o pellettati è del 12%) a una dieta
che comprende alimenti diversi, alcuni secchi altri freschi, comporta quindi una immediata riduzione di digeribilità, un aumento
della motilità intestinale e, conseguentemente, un aumento di umidità e prodotti volatili nelle feci degli animali che, durante la fase di
adattamento possono essere individuati con estrema facilità dai
predatori terrestri. Al fine di sviluppare la capacità di scelta degli
animali, dopo il primo periodo, non è quindi sbagliato l’utilizzo
separato di un mangime completo solo vegetale, di una farina animale e di granaglie varie.
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Alimentazione: gestione in allevamento

Marco Bagliacca, Lorenzo Galardi

I punti essenziali che caratterizzano la tecnica di alimentazione
dei perdicini in allevamento a scopo di ripopolamento sono esposti
di seguito.
Primo periodo
Gli animali devono ricevere solamente mangimi specifici, di
opportuna granulometria, che sono formulati tenendo conto delle
loro effettive esigenze. La composizione dei mangimi dovrà essere
quindi differenziata fra starne e pernici e in entrambe le specie si
dovrà tendere a ottenere i livelli massimi di accrescimento e impennamento. In tale fase, poiché l’alimentazione costante e la perfetta
rispondenza dei fabbisogni alle esigenze nutritive degli animali permette la sopravvivenza anche degli individui più deboli e caratterizzati da metabolismo “ricco”, è necessario che, almeno parzialmente, i pulcini dei futuri riproduttori dell’allevamento siano sottoposti a un’alimentazione più variata, non sempre rispondente al fabbisogno e che comprenda una certa utilizzazione di alimenti naturali quale quella che si può realizzare tramite l’allevamento all’aperto
in parchetti inerbiti dal primo giorno di vita.
Secondo periodo
I giovani in accrescimento dovranno ricevere inizialmente solo il
mangime specifico; successivamente, quando gli animali hanno raggiunto il 70-80% della mole definitiva e hanno rallentato l’accrescimento, al mangime dovranno essere affiancati alimenti più poveri
non essiccati (il contenuto di fibra della razione totale non dovrebbe
essere inferiore all’8-12%). La procedura migliore è quella di alloggiare gli animali in voliere all’aperto opportunamente coltivate con
specie vegetali appetite in giusto stadio vegetativo e specie lignificate meno appetite o “di rifugio”. È ovvio che la disponibilità di specie alimentari e quindi la possibilità del loro utilizzo da parte degli
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25. La schiusa delle uova

26. Pernice rossa con pulcino

animali dipende dalla densità di allevamento e dal tempo di permanenza nella voliera stessa. Poiché non è possibile utilizzare le
voliere all’aperto con densità molto bassa e periodi limitati, che di
per sé consentono una certa permanenza delle specie appetite presenti, è necessario mettere a disposizione dei selvatici anche semi e
essenze vegetali coltivati al di fuori delle voliere, utilizzando preferibilmente gli stessi semi e le stesse specie vegetali che saranno
disponibili in natura nei siti di rilascio. In tal caso i semi o le specie
vegetali devono essere sparsi su ampie superfici di terreno allo
scopo di incentivare la ricerca e la selezione. Tali alimenti semplici
dovranno comunque essere introdotti con gradualità, iniziando con
un 5-10% e arrivando a un massimo del 50-60% dell’intera razione
nel periodo immediatamente precedente il rilascio. L’allevamento in
gabbie, in locali chiusi o in voliere ristrette senza copertura erbacea,
anche quando vengono messi a disposizione frumento, orzo, sorgo,
veccia, pisello, rotture di riso e vegetali appetiti qualche settimana
prima della liberazione degli animali, fornisce soggetti che non sono
adatti al ripopolamento, ma che – qualora sufficientemente giovani
(non oltre 70-80 giorni) – possono essere ancora utilizzati per una
seconda fase di allevamento/adattamento alimentare da effettuarsi
obbligatoriamente sui siti di rilascio.
Alimentazione di mantenimento
Le starne e le pernici che hanno terminato l’accrescimento e sono
diventate adulte, qualora rimangano in voliera, divengono sempre
meno adatte a essere liberate e devono essere tenute solo come futuri riproduttori o per la pronta caccia. Per questo motivo la loro alimentazione dovrebbe essere realizzata tramite l’impiego esclusivo
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dei soli mangimi specifici, in quanto la distribuzione di alimenti
naturali semplici, squilibra la dieta, tende a far ingrassare gli animali e può compromettere la futura produzione di uova in gabbia.
Alimentazione dei riproduttori
Nel caso dell’allevamento in gabbia, l’impiego di soli mangimi
specifici che rispondono perfettamente ai fabbisogni dei riproduttori risulta di fondamentale importanza tenendo conto che la composizione delle uova può variare in funzione dell’alimentazione e
che lo sviluppo embrionale, durante il quale fra gli altri si formano
il sistema nervoso e quello immunitario, avviene all’interno dell’uovo con i soli nutrienti in esso contenuti. È ovvio che i riproduttori mantenuti in gabbia non hanno nessun significato per il ripopolamento e possono essere utilizzati solo per l’allevamento o la
pronta caccia. Nel caso di allevamento a terra per la cova diretta è
opportuno aumentare del 10-20% il contenuto proteico della dieta
da deposizione o fornire una miscela di mangime da deposizione e
da primo periodo. L’alimento da primo periodo deve poi gradatamente rappresentare il 100% della dieta durante la cova in modo
tale che alla nascita i pulcini trovino immediatamente un alimento
che copre i loro fabbisogni.
Possiamo dunque concludere che il sistema di alimentazione
deve differenziarsi nettamente fra i soggetti destinati a rimanere in
allevamento o essere venduti per la pronta caccia e i giovani destinati al ripopolamento. Un caso particolare vale poi per i riproduttori
allevati a terra per la produzione di famiglie destinate direttamente
al ripopolamento o per la produzione dei futuri riproduttori dell’allevamento destinati alla produzione di giovani da ripopolamento.
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Igiene e profilassi nell’allevamento
di starna e pernice
Paolo Mani

Nell’allevamento di starna e pernice si possono distinguere due
diverse tecnologie di produzione: l’allevamento intensivo tradizionale
e l’allevamento innovativo con riproduttori selezionati alla cova naturale a terra.

1. Allevamento intensivo tradizionale
Nell’allevamento intensivo tradizionale i riproduttori depongono uova in gabbia per l’intera stagione riproduttiva. Dalle uova
incubate artificialmente nascono starne e pernici destinate in gran
parte alla vendita, a scopo di ripopolamento venatorio e pronta caccia, mentre una piccola parte è destinata, per selezione, alla rimonta interna. Tutti gli animali sono allevati in voliera fino al momento
della vendita, o della formazione delle coppie, e l’immissione nelle
gabbie da riproduzione (è opportuno tenere separato il settore commerciale da quello della rimonta interna).
Nell’allevamento intensivo tradizionale pertanto, una parte del
ciclo avviene in gabbia e una parte a terra. I due settori sono distinti e spesso separati nell’ambito dell’allevamento e ciò per permettere gli opportuni interventi di profilassi.
Nei diversi settori, a partire dalla schiusa, possiamo prevedere i
seguenti interventi di chemioprofilassi, profilassi igienico-sanitaria
e immunizzante.
Primo periodo d’allevamento:
igiene ambientale e della lettiera
Il primo periodo di allevamento, dal 1° al 30°-35° giorno di vita,
viene effettuato in ambienti chiusi, riscaldati con lampade a gas o
elettriche, su lettiere organiche di truciolo o paglia triturata. In tali
ambienti, in starne e pernici sono frequenti le sindromi enteriche e/o
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respiratorie caratterizzate da corizza e sinusite infettiva, causate da E.
coli, micoplasmi ed Hemophilus paragallinarum. Si tratta di una patologia condizionata da fattori ambientali predisponenti quali:
• carenza di ossigeno
• elevata concentrazione di anidride carbonica
• sovraffollamento
• esaurimento del potere assorbente della lettiera
• elevata fecalizzazione ambientale
• elevata carica microbica ambientale
• fermentazioni anomale nella lettiera con accumulo di gas nocivi
• elevata concentrazione di ammoniaca ad azione irritante sulle
mucose respiratorie.
Per ovviare a tali inconvenienti, si consiglia:
• nella prima settimana di vita la somministrazione in acqua da
bere di prodotti polivitaminici appositamente formulati
• nella seconda settimana la somministrazione in acqua da bere di
lattobacilli, che colonizzando l’intestino andranno a costituire la
flora microbica enterica ottimizzando la funzionalità intestinale
e riducendo l’incidenza delle sindromi enteriche da enterobatteri patogeni e opportunisti sfruttando il meccanismo dell’esclusione competitiva.
Questi interventi hanno lo scopo di mantenere un buon livello
d’igiene ambientale e della lettiera, indispensabile per il mantenimento di un buono stato di salute che permetta, in questo stesso
periodo di allevamento, intorno ai 14-18 giorni di vita, di effettuare
la prima vaccinazione per Pseudopeste aviare con vaccino vivo
attenuato nell’acqua da bere (ceppi B1, H o F, si sconsiglia l’uso del
ceppo La Sota).

27. Necroscopia di pernice non predata in buono stato di conservazione. Nella foto a
destra fase della necroscopia nella quale si evidenziano lesioni polmonari ai sacchi
aerei causate da Aspergillus spp.
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Alla terza settimana va iniziata la chemioprofilassi anticoccidica
basata sull’utilizzazione di mangime medicato con coccidiostatico.
Il controllo igienico-sanitario nel primo periodo prevede esami
clinici di gruppo per il rilevamento di patologie e il prelievo di
materiali (tamponi cloacali, campioni di feci, di lettiera, di acqua o
di mangime) e/o di soggetti morti o con patologia in atto da sottoporre ad accertamenti diagnostici di laboratorio che, in tale caso,
consistono in:
• necroscopia (fig. 27)
• rilevamento di lesioni e prelievo di materiale patologico
• esame istologico su organi e tessuti
• esami microbiologici.
All’accertamento della malattia farà seguito il trattamento terapeutico e l’intervento di profilassi orientato a impedire o limitare la
diffusione del contagio nell’allevamento e ad altri allevamenti.
Secondo periodo di allevamento:
igiene del settore “dentro-fuori”
Il settore “dentro-fuori” è costituito da una voliera attigua
all’ambiente in cui sono stati allevati i pulcini nelle prime 4 settimane e accessibile attraverso un’apertura predisposta che permette il
passaggio autonomo, graduale e programmato degli animali all’esterno (in base ad andamento stagionale, precipitazioni atmosferiche, temperatura esterna ecc.). La protezione laterale della voliera
dai forti venti e una parziale copertura in caso di pioggia improvvisa, favoriscono l’adattamento degli animali all’esterno e li induce ad
allontanarsi spontaneamente dal settore chiuso e riscaldato che
rimane però a loro disposizione in caso di necessità (all’abbassamento della temperatura esterna). Le condizioni igienico-sanitarie
del settore migliorano anche in conseguenza di una maggiore
disponibilità di spazio e di una migliorata qualità dell’ambiente a
disposizione, a condizione che l’igiene della volierina sia assicurata
dal tutto-vuoto sanitario invernale, associato alle lavorazioni profonde del terreno precedute dal trattamento con calciocianammide
e seguite dalla semina di essenze idonee all’inerbimento completo e
uniforme della porzione di voliera non coperta.
Usare più volte in successione tale settore nel corso della stessa
stagione comporta uno scadimento delle condizioni igienico-sanitarie ambientali con gravi problemi sanitari riconducibili a sindromi enteriche di origine batterica e protozoaria e, in particolare, a
colibacillosi, salmonellosi e coccidiosi.
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A scopo chemioprofilattico è consigliato il trattamento, nei confronti delle coccidiosi, con coccidiostatici nel mangime alle dosi e
con le modalità consentite (Sulfachinossalina o Amprolium, in particolare). Queste molecole hanno anche azione antibiotica che permette nel contempo di contenere eventuali infezioni enteriche da
enterobatteri patogeni o opportunisti.
La terapia delle malattie batteriche, protozoarie e parassitarie
deve essere effettuata nell’acqua da bere (in corso di malattia, infatti, gli animali tendono a bere di più e a mangiare meno) solo dopo
gli accertamenti diagnostici di laboratorio, secondo le disposizioni
previste dalla legge e sotto il diretto controllo veterinario.
È in questo secondo periodo, fra il 30°-35° e il 55°-65° giorno di
vita, che è prevista:
• la vaccinazione di richiamo per la Pseudopeste aviare (si può utilizzare anche il ceppo La Sota);
• la chemioprofilassi per istomoniasi e tricomoniasi con mangimi
medicati o in acqua da bere.
Terzo periodo di allevamento: igiene della voliera
Dal “dentro-fuori” starnotti e giovani pernici di 45-60 giorni di
età, sono trasferiti in voliera. Nelle voliere è indispensabile il tuttovuoto sanitario, associato alla disinfezione del terreno con calciocianammide e alla lavorazione profonda seguita dalla semina di
sorgo, mais a granella piccola e girasole.
Con tale intervento si riduce il rischio di diffusione di malattie
protozoarie e parassitarie e si rende la voliera idonea a:
• proteggere gli animali dalle intemperie, in quanto le colture mitigano la forza del vento e impediscono che il terreno si trasformi
in fanghiglia
• favorire l’ambientamento nelle zone di immissione, in quanto gli
animali trovano le stesse colture nelle zone in cui verranno liberati
• integrare la dieta con alimenti freschi e granaglie (le stesse che
troveranno nelle aree nelle quali verranno liberati).
Le colture, inoltre, attirano insetti e altri piccoli invertebrati che
contribuiscono alla copertura dei fabbisogni nutrizionali degli animali allevati.
Anche in questo settore è consigliato il trattamento chemioprofilattico nei confronti di elmintiasi, coccidiosi, istomoniasi e tricomoniasi con principi attivi, dosi e modalità consentite.
La terapia in caso di comparsa di malattie batteriche, protozoarie e/o parassitarie deve essere effettuata nell’acqua da bere e pre-
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vio accertamento diagnostico di laboratorio, secondo le disposizioni previste dalla legge e sotto controllo veterinario. La somministrazione di principi attivi a scopo profilattico o terapeutico deve
essere sospesa almeno 21 giorni prima della liberazione in natura.
Una recente normativa prevede la terza vaccinazione obbligatoria per la Pseudopeste aviare, che può essere effettuata al momento
della cattura nelle voliere, e che deve essere fatta con l’inoculazione
di un vaccino inattivato per iniezione intramuscolare o sottocutanea.
Riproduttori in gabbia: igiene degli ambienti e profilassi
Nell’allevamento intensivo, prima dell’inizio della stagione riproduttiva vengono selezionate le coppie di riproduttori per l’immissione nelle gabbie.
Durante il periodo del tutto-vuoto sanitario, gli ambienti di allevamento e le attrezzature devono essere sottoposti ad accurati
interventi di sanificazione, disinfezione e disinfestazione. Particolare attenzione deve essere posta nella prevenzione delle ectoparassitosi che rappresentano uno dei maggiori problemi in questo settore. Ruolo importante rivestono, infatti, le infestioni da Dermanissus
gallinae (pidocchio rosso) e mallofagi, per cui la profilassi ambientale per queste parassitosi deve essere molto accurata. Importanza
trascurabile rivestono invece le malattie protozoarie e parassitarie a
ciclo oro-fecale, in quanto, in tale settore, per la presenza delle griglie sul fondo della gabbia sollevata da terra, gli animali non vengono a contatto con le feci.
Durante il tutto-vuoto sanitario è opportuno:
• effettuare accurate opere di pulizia disinfezione e disinfestazione delle gabbie e delle attrezzature, nonché delle strutture stesse
del capannone con disinfettanti (sali quaternari d’ammonio,
iodofori ecc.) e antiparassitari (organofosforici, piretrine e piretroidi ecc.);
• durante le opere di intervento particolare attenzione deve essere
rivolta alle zone meno raggiungibili dagli antiparassitari, come
gli angoli delle gabbie e le strutture cave, le crepe dei muri e dei
pavimenti e di tutte quelle aree che possono fungere da rifugio
ai parassiti, in particolare per il Dermanissus gallinae.
Ai fini del monitoraggio sanitario i riproduttori vanno sottoposti a:
• controllo sierologico e accertamento diagnostico, prima dell’entrata in riproduzione per: Pullorosi mediante test di Siero Agglutinazione Rapida (SAR) con antigene Salmonella pullorum-gallinarum, e mediante controlli batteriologici su feci e tamponi cloacali;
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• profilassi immunizzante (obbligatoria) nei confronti di Pseudopeste aviare: dopo i due interventi vaccinali con vaccino vivo
attenuato in acqua da bere o per via oculonasale al 14°-18° e al
28°-30° giorno d’età si deve prevedere la vaccinazione con vaccino inattivato da somministrarsi per via parenterale almeno un
mese prima dell’inizio della stagione riproduttiva.
La vaccinazione per il Diftero-vaiolo aviare deve essere prevista
solo in situazioni epidemiologiche a rischio, e solo dopo identificazione del tipo virale circolante, quali ad esempio:
— immissione nell’allevamento di riproduttori acquistati o di cattura (anche se sierologicamente negativi);
— in caso di emergenza sanitaria;
— presenza del virus allo stato endemico;
— episodi di infezione in allevamenti limitrofi. Questa grande cautela in considerazione del fatto che la starna risulta estremamente recettiva anche a stipiti virali di origine vaccinale.
La terapia di eventuali malattie batteriche, protozoarie e parassitarie può essere effettuata nell’acqua da bere o individualmente
per via parenterale solo dopo accertamento diagnostico di laboratorio dell’agente patogeno responsabile e secondo le disposizioni
previste dalla legge e sotto controllo veterinario.
Incubazione: igiene e profilassi in incubatoio
Nel settore incubazione deve essere previsto:
• il tutto-vuoto sanitario per permettere la sanificazione e disinfezione di ambienti e incubatrici prima dell’inizio dell’incubazione
• il controllo igienico-sanitario dell’incubatoio nel corso dell’incubazione
• il controllo igienico delle uova effettuato solo tramite disinfezione gassosa o nebulizzazione con sostanze disinfettanti; non è
ammesso il lavaggio delle uova e il Dipping (trattamenti delle
uova con antibiotici).
Ai fini di una corretta gestione dell’incubazione, particolare
attenzione va posta:
• al regolare aggiornamento dei registri incubazione;
• alla conservazione delle uova: effettuata in locali igienicamente
idonei e in condizioni microclimatiche ideali in modo da evitare
le contaminazioni batteriche attraverso il guscio;
• alla qualità igienica delle uova da incubare, scartando uova
imbrattate o insanguinate che possono contaminare le incubatrici e le altre uova;
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• alla taratura delle incubatrici, relativamente a temperatura, umidità e ventilazione, fattori che incidono sulla mortalità embrionale e la schiusa;
• al controllo batteriologico su embrioni morti al fine di rilevare la
presenza di Salmonella pullorum-gallinarum e di altre salmonelle.

2. Allevamento intensivo innovativo
Allevamento in coppia “cova a terra”:
igiene degli ambienti e profilassi
Le coppie “cova a terra” sono allevate in voliere costruite con
pali infissi nel terreno, recintate e ricoperte in rete metallica (fig. 28).
Lateralmente tra una voliera e l’altra sono predisposti fogli in vetroresina che hanno la funzione di isolare visivamente le coppie tra
loro. Una tettoia protegge le mangiatoie; nelle vicinanze è presente
anche l’abbeveratoio automatico che mantiene costante il livello
dell’acqua nelle bacinelle (alimentato dall’acquedotto). Le voliere
possono avere varia altezza e superficie, nell’allevamento Venelia
di Giulio Giumelli, ad esempio, hanno l’altezza di 1 m, sono lunghe
12 m e larghe 2 m. A causa dell’altezza ridotta di queste voliere non
è possibile la lavorazione meccanica del terreno; vi ritroviamo per-

28. Voliera inerbita per l’allevamento dei piccoli
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tanto vegetazione spontanea che viene utilizzata dai riproduttori
per rifugiarvisi e ritrovarvi piccoli invertebrati.
Nell’allevamento intensivo innovativo “cova a terra” la progenie è destinata sia alla rimonta interna per un nuovo ciclo di cova a
terra, sia a ottenere i riproduttori per l’allevamento intensivo in
gabbia. Una parte, fatte salve queste esigenze primarie, può essere
destinata alla vendita a scopo di ripopolamento faunistico. L’allevatore sopra citato, a tale proposito, cede la famiglia al completo,
vale a dire genitori e figli per favorire l’ambientamento nelle aree
destinate al ripopolamento.
Questa tecnologia di allevamento è applicata in prevalenza per
la starna, mentre non è attuata per ora nella pernice, anche se dimostrato possibile in via sperimentale.
Il vantaggio di questa forma di allevamento, rispetto all’allevamento intensivo è di produrre una selvaggina di qualità superiore
sia dal punto di vista sanitario, per la maggiore rusticità e resistenza alle malattie e al minore stress di allevamento, che faunisticovenatorio per le migliori caratteristiche di selvaticità e di adattamento e sopravvivenza in natura.
Ai fini di una corretta profilassi igienico-sanitaria, durante il
tutto-vuoto sanitario, anche quando non sia possibile una lavorazione profonda del terreno, devono essere eseguiti trattamenti disinfettanti e disinfestanti del terreno con calciocianammide al fine
di ridurre la carica parassitaria tellurica, in particolare delle oocisti
coccidiche e delle uova dei nematodi.
Durante la stagione riproduttiva, considerato che gli animali
vivono costantemente sul terreno e vengono in contatto con uccelli
selvatici è consigliato il trattamento chemioprofilattico, nei confronti di coccidiosi e verminosi con coccidiostatici e antielmintici
nel mangime con principi attivi, dosi e modalità consentite. L’intervento di chemioprofilassi risulta indispensabile anche in considerazione del fattore predisponente “promiscuità” assicurato della presenza nelle volierine di giovani, maggiormente recettivi a tali agenti patogeni e adulti, potenzialmente portatori apparentemente sani
ed eliminatori di oocisti o uova di elminti.
Anche in questo settore vanno effettuati:
• il controllo sierologico e l’accertamento diagnostico, prima dell’entrata in riproduzione per:
— Pullorosi mediante test di Siero Agglutinazione Rapida (SAR)
con antigene Salmonella pullorum-gallinarum, e mediante controlli
batteriologici su feci e tamponi cloacali;
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• la profilassi immunizzante obbligatoria nei confronti di Pseudopeste aviare con le stesse modalità indicate per i riproduttori di
allevamento intensivo.
Di conseguenza:
• vanno effettuati minimo due interventi vaccinali con vaccino
vivo attenuato da somministrarsi in acqua da bere e la vaccinazione di richiamo con vaccino inattivato da somministrarsi per
via parenterale per i riproduttori sia “cova a terra” che in gabbia,
almeno un mese prima dell’inizio della stagione riproduttiva e
per le covate vendute, al momento della cottura per la consegna
all’acquirente.
La vaccinazione per il Diftero-vaiolo aviare deve essere prevista
solo in situazioni epidemiologiche a rischio per le motivazione precedentemente riportate.
Le terapie di malattie batteriche, protozoarie e parassitarie e i
trattamenti possono essere effettuati solo nell’acqua da bere soltanto dopo accertamenti diagnostici di laboratorio (che nell’allevamento “cova a terra” risultano particolarmente difficoltosi e limitati alla sola raccolta di campioni di feci, risultando impossibile controllare e catturare animali giovani e adulti) secondo le disposizioni previste dalla legge e sotto il diretto controllo veterinario.
Allevamento intensivo innovativo con riproduttori
nati da coppie “cova a terra”: igiene e profilassi
Per l’igiene delle uova, dell’incubazione artificiale e della schiusa valgono le stesse norme descritte per l’allevamento intensivo.
Per quanto riguarda l’allevamento, dalla schiusa al 35°- 40° giorno di vita, per mantenere le caratteristiche di selvaticità del ceppo,
questo viene effettuato in un sistema semi aperto costituito da una
voliera in parte coperta e provvista di pavimento in cemento ricoperto da lettiera organica (di paglia o truciolo di legno) dove una rete
divisoria la separa dalla parte scoperta solo nelle prime due settimane di vita. All’interno della parte riparata sono posizionate “chiocce
artificiali” appositamente studiate dal gestore dell’allevamento Venelia: si tratta di grandi cappe rettangolari in lamiera zincata (1 m x 2 m).
All’interno è sistemata la lampada a gas dove i pulcini trovano un
ampio riparo riscaldato. Questo sistema permette di allevare i pulcini in ambiente ben termoregolato e contemporaneamente aperto con
indubbi vantaggi per ciò che riguarda il mantenimento di un buon
livello di igiene ambientale favorevole al contenimento delle sindromi respiratorie in starne e pernici nelle prime settimane di vita.
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Da questo settore gli animali passano nelle voliere esterne dove
rimangono fino alla liberazione in natura. Tutti sono destinati alla
vendita per ripopolamento faunistico-venatorio.
La gestione di tali ambienti deve provvedere dunque a limitare
fattori predisponenti quali:
• la eccessiva ventilazione che potrebbe causare lo spegnimento
delle lampade e la morte per assideramento
• gli eccessivi sbalzi di temperatura che potrebbero causare sindromi respiratorie e da malassorbimento
• il sovraffollamento
• l’esaurimento del potere assorbente della lettiera
• l’elevata fecalizzazione e carica microbica ambientale.
Per ovviare a tali inconvenienti, si consiglia:
• di creare delle paratie per contrastare i venti dominanti e creare
delle zone riparate
• nella prima settimana di vita la somministrazione in acqua da
bere di prodotti polivitaminici appositamente formulati
• nella seconda settimana di vita la somministrazione di lattobacilli che, colonizzando l’intestino, andranno a costituire la flora
microbica enterica, ottimizzando la funzionalità intestinale e
riducendo l’incidenza delle sindromi enteriche da enterobatteri patogeni e opportunisti con il meccanismo dell’esclusione
competitiva.
Nel momento in cui gli animali hanno accesso alle volierine
esterne va iniziata la chemioprofilassi anticoccidica basata sull’utilizzazione di mangime medicato con coccidiostatico (sulfamidici in
particolare) a dosi e modalità consentite. Queste molecole hanno
anche azione antibiotica permettendo nel contempo di contenere
anche eventuali infezioni enteriche da enterobatteri patogeni o
opportunisti.
Le terapie di malattie batteriche, protozoarie e parassitarie
devono essere effettuate nell’acqua da bere e dopo gli accertamenti
diagnostici di laboratorio, secondo le disposizioni previste dalla
legge e sotto il diretto controllo del veterinario.
Il terreno coltivato e un ottimo sistema di canali di scolo permettono di mantenere le condizioni igienico-sanitarie della voliera
a livelli ottimali.
In tale settore è altamente rischioso utilizzare per più schiuse, in
successione, lo stesso ambiente per il fatto che si tratta di una struttura promiscua unica per il primo e il secondo periodo di allevamento.

arsia 35 STARNA+PERdix

3-09-2008

15:40

Pagina 65

L’ A L L E V A M E N T O D I S T A R N E E P E R N I C I R O S S E

65

Anche in questo settore va approntato un piano di monitoraggio
sanitario attraverso esami clinici di gruppo per il rilevamento di
patologie e il prelievo di materiali (tamponi cloacali, campioni di feci,
di lettiera, di acqua o di mangime) di soggetti morti o con patologia
in atto da sottoporre agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

3. Conclusioni
Tutto ciò premesso, le linee guida per l’allevamento di starna e
pernice in Toscana devono al momento attuale prendere in considerazione la situazione zootecnica del settore nella nostra regione e
l’esigenza di produrre differenti tipologie di selvaggina in relazione alla destinazione e all’attuale richiesta di mercato. Sono, infatti,
disponibili in commercio, in base alle tipologie di allevamento, prodotti zootecnici per pronta caccia, per ripopolamento faunisticovenatorio e idonei al ripopolamento faunistico.
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ALLEGATO
Ipotesi di disciplinare per l’allevamento
di starne e pernici di qualità

• Possono essere certificati solo gli allevamenti
Documentale
“a ciclo completo”, che utilizzano per l’allevamento
il minimo previsto di riproduttori nati a terra prodotti
in allevamenti certificati di Grand-parents o provenienti
da cattura. Tutte le fasi devono essere effettuate
all’interno dello stesso allevamento.
• Possono essere certificati gli allevamenti che
effettuano sia l’allevamento a terra dei riproduttori
che la produzione dei soggetti da ripopolamento.

Produzione di starne
e pernici per reintroduz.
e incremento faunistico
P

GP + P

Riproduttori
(Parents)

Tipo di allevamento:
PRODUZIONE
DI RIPRODUTTORI
e SOGGETTI
DA RIPOPOLAMENTO

Fase produttiva
e soggetti certificabili

Il peso medio di 10 riproduttori di starna deve essere
fra 3,0 kg e 4,0 kg; il peso medio di 10 riproduttori di
pernice rossa deve essere compreso fra 3,5 kg e 4,5 kg.

Documentale

Registro riproduttori

å

15:40

• Proveniente ’da cattura’: pernici provenienti da cattura
esclusivamente da ZRC del Centro Italia (recanti la
dichiarazione di provenienza rilasciata dall’Amministr.
Provinciale competente o ATC che gestisce la struttura.
• ’Nato a terra’: soggetto adulto nato da uova schiuse,
deposte e covate dai genitori e allevato dagli stessi
in voliere all’aperto per almeno 30 giorni.

Doppi Registri
dei “produttori
di riproduttori” e dei
riproduttori in gabbia

Registri: riproduttori
in gabbia, uova,
incubazione, giovani

Registro riproduttori
e giovani nati
per parchetto

Documentaz. da tenere
in allevamento

3-09-2008

Documentale

Documentale

Tipo di allevamento:
PRODUZIONE
DI SOGGETTI
DA RIPOPOLAMENTO

• Possono essere certificati solo gli allevamenti che
effettuano l’allevamento a terra dei riproduttori
con cova naturale delle uova e allevamento
dei giovani da parte dei genitori naturali.

Produzione di
Grand-parents (genitori
dei riproduttori) GP

Forma di controllo

Tipo di allevamento:
PRODUZIONE
DI RIPRODUTTORI

Norma

Fase

68

Argomento

Scheda di allevamento di starne e pernici per reintroduzione e incremento faunistico
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Documentale

• Numero massimo determinato sulla base del tasso
di mortalità medio dalla nascita a 60 gg. (10%).

Idem, ma in gruppi di allevamento costituiti da meno
di 100 soggetti.
• Numero massimo determinato sulla base del tasso
di mortalità medio da 60 a 150 gg. (3%).

Idem, ma in gruppi di allevamento costituiti da meno
di 100 soggetti.

Pernici o starne
da reintroduzione
e incremento faunistico
di 40-60 gg.

Idem allevate in
piccoli gruppi (brigate)

Starne o pernici
da reintroduzione
e incremento faunistico
da 60 a 150 gg.

Idem allevate in
piccoli gruppi (brigate)

Fase produttiva
e soggetti certificabili

A vista
in allevamento

Registro animali

å

15:40

Documentale
e a vista
in allevamento

in allevamento

Registro animali
e a vista

Registro animali

Registro animali

Documentaz. da tenere
in allevamento

3-09-2008

Fase produttiva
e soggetti certificabili

Documentale
e a vista
in allevamento

Pulcini da reintroduzione • Soggetto schiuso artificialmente. Numero massimo
e incremento faunistico
determinato sulla base della percentuale media
di schiusa (65%) calcolata sul numero totale di uova
producibili in allevamento (pari al numero di coppie di
starna moltiplicato x 50 o di pernice moltiplicato x 40).

Documentale
e a vista
in allevamento

Fase produttiva
e soggetti certificabili

• Numero max determinato sulla base del numero
di parchetti dell’allevamento a terra per il successo
riproduttivo (80%) per la composizione
della famiglia media (13 + 2 = 15).

Famiglie da reintroduz.
e incremento faunistico

Forma di controllo

Fase produttiva
e soggetti certificabili

Norma

Fase

Argomento
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Registro animali

å
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Documentale

Anni seguenti

Stock riproduttivo
di base

Registro riproduttori
e Registro animali

Documentaz. da tenere
in allevamento

3-09-2008

• Ogni anno la percentuale di riproduttori nati a terra
o provenienti da cattura dovrà essere aumentata
di un 20%. A regime l’80% dei riproduttori deve provenire dalla riproduzione a terra o da cattura (pernici).
• I riproduttori di starne e pernici nati a terra, normalmente mantenuti in riproduzione per più di una
stagione non possono rimanere in produzione
per più di 4 cicli.

• Almeno il 20% dei riproduttori di starne o pernici deve Documentale
provenire da soggetti nati a terra o provenienti da cattura. e a vista
• Non è consentita l’introduzione in allevamento
in allevamento
di animali di provenienza estera.

Primo anno

Forma di controllo

Stock riproduttivo
di base

Norma
• Non sono certificabili i riproduttori allevati a terra
che non si sono riprodotti con successo (non hanno
covato le uova deposte o non hanno allevato
i pulcini schiusi).
• Non sono certificabili i riproduttori allevati in gabbia
a fine carriera (soggetti che hanno effettuato almeno
un ciclo riproduttivo).
• Non sono certificabili i giovani rimasti a lungo
nelle voliere di finissaggio (oltre 150 gg.) da liberare
a fine stagione venatoria.

Fase

70

Fase produttiva e
soggetti non certificabili

Argomento
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• Schermate ad almeno 1 m di altezza e su tutto
A vista
il perimetro in modo da minimizzare il disturbo. La
e con misurazioni
schermatura dovrà essere fatta di preferenza con siepi. in allevamento
È ammesso l’uso di reti ombreggianti, stuoie di canne
o altre strutture, purché con schermatura min. del 90%.
• Voliere numerate per poter essere identificate
e permettere le verifiche tecniche.
• Gabbie numerate per poter essere identificate
e permettere le verifiche tecniche.
• Sopraelevate con fondo in rete.
• All’aperto o al massimo sotto tettoie.
• Dimensioni minime cm 30 x 40 x h 20 cm
• Nel caso di inclinazione del pavimento per la raccolta di
uova angolo max. 14% ovvero 8° (benessere animale).
• Devono essere schermate su tre lati.
• Voliere numerate per poter essere identificate
e permettere le verifiche tecniche.
• Superficie rettangolare min. 15-20 mq (rapporto min.
lunghezza/ larghezza 1,5/1) (3 x 5 m o 2 x 10 m).
• Non c’è un altezza minima consigliata.
• Vegetazione spontanea e/o coltivata su almeno il 50%
della superficie.
• Mangiatoia a più scomparti rifornibile dall’esterno.

Tutte le voliere

Gabbie riproduttori

Voliere/parchetti
per riproduttori

Requisiti strutturali

Requisiti strutturali

Requisiti strutturali

å

15:40

A vista
in allevamento

Documentaz. da tenere
in allevamento

3-09-2008

A vista
e con misurazioni
in allevamento

Distanza da centri abitati e da strade tale da minimizzare A vista
i disturbi e l’assuefazione al rumore antropico.
in allevamento

Ubicazione allevamento

Forma di controllo

Requisiti strutturali

Norma

Fase

Argomento
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A vista
in allevamento

A vista
in allevamento

A vista
e misurazioni
in allevamento

• Abbeveratoio a vaschetta o a goccia.
• 1 mq bagno sabbia (sabbia o terreno friabile
privo di vegetazione).
• I parchetti contigui devono essere schermati per
un’altezza min. di 30-50 cm fra di loro (sono preferibili
i pannelli in materiali opachi disinfettabili).

Voliere/parchetti
per riproduttori

Pulcinaie, locali per
• È ammesso oscurare gli ambienti con fonti di luci
pulcini da 0 fino (al max.) calmanti pari a 0,5-1 lux da lampade e/o radianti rossi.
a 28 gg.
• I locali dovranno essere costruiti in materiale
facilmente lavabile per permettere un’adeguata pulizia
e disinfezione a ogni ciclo.
• Pulcini allevati a terra sin dal primo giorno di vita
su lettiera di paglia tritata o truciolo di legno presente
su almeno due terzi della superficie.
• Riscaldamento solo puntiforme (madri artificiali a gas
o elettriche). Non è concesso il riscaldamento
generalizzato del capannone.
• Densità di allevamento in questa fase totalmente
artificiale può essere lasciata alla discrezionalità
degli allevatori (fino a 30-50 soggetti/mq).

Parchetti ’dentro-fuori’
• I locali chiusi (in comunicazione con la voliera esterna)
(da 28 gg. fino a 40-60 gg.) dovranno rispettare le caratteristiche di cui sopra.
• Il parchetto esterno può essere parzialmente coperto
(non oltre il 30-50% della superficie).

Requisiti strutturali

Requisiti strutturali

Forma di controllo

Requisiti strutturali

Norma

Fase

Argomento

72

å

Documentaz. da tenere
in allevamento
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å

15:40

A vista
Parchetti ’dentro-fuori’
• Voliere che dovranno rispettare le caratteristiche
(da 28 gg. fino a 40-60 gg.) di cui sopra, ma con massimo 100 soggetti per voliera. e misurazioni
per la produzione
in allevamento
di piccoli gruppi (brigate)

Documentaz. da tenere
in allevamento

3-09-2008

NB - Il secondo “ciclo” di produzione non è però
certificabile come prodotto per reintroduzione
o incremento faunistico (principalmente
per motivi igienico-sanitari).

Parchetti ’dentro-fuori’
• Il parchetto esterno dovrà essere mantenuto inerbito
A vista
(da 28 gg. fino a 40-60 gg.) per almeno per il 50% della superficie con vegetazione e misurazioni
spontanea e coltivazioni apposite.
in allevamento
• Dovrà inoltre essere garantita la presenza di sabbia
o terreno idoneo ai ’bagni di sabbia’ su almeno 2 mq
complessivi per ogni voliera.
• Nel caso il parchetto sia sollevato da terra con della
rete per più del 50%, si deve garantire il passaggio
della vegetazione erbacea attraverso la rete
(distanza max. rete/suolo 15 cm).
• Altezza minima della rete di copertura della voliera 2 m.
• Spazio minimo disponibile: 0,25 mq/pernice (rossa
o grigia)
• Numero massimo di utilizzazioni per anno
con gruppi coetanei: 2.

Forma di controllo

Requisiti strutturali

Norma

Fase

Argomento
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Voliere ’di finissaggio
e mantenimento’
(oltre i 60 gg.)

Requisiti strutturali

A vista
e misurazioni
in allevamento

Forma di controllo

å

Documentaz. da tenere
in allevamento

15:40

NB - Il secondo “ciclo” di produzione non è certificabile
come prodotto per reintroduzione o incremento faunistico.

• La voliera dovrà essere mantenuta inerbita almeno
per il 70% della superficie con vegetazione spontanea
e coltivazioni apposite.
• Obbligatoria la presenza di sabbia o terreno idoneo ai
’bagni di sabbia’ su min. 4 mq complessivi per voliera.
• Spazio minimo disponibile: 0,25 mq/pernice
(rossa o grigia).
• Solo per la pernice rossa è ammessa la presenza
di macchia bassa su non oltre il 50% della superficie
in parziale sostituzione delle specie erbacee, che in tal
caso devono obbligatoriamente essere coltivate.
• Numero di cicli massimi per anno: 2.

Norma

74
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A vista
Voliere ’di finissaggio
• Voliere che dovranno rispettare le caratteristiche
e mantenimento’
di cui sopra, ma con massimo 200 soggetti per voliera. e misurazioni
in allevamento
(oltre i 60 gg.)
per la produzione
di piccoli gruppi (brigate)

Fase

Argomento
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Riproduttori

Uova in incubazione

Trattamento
degli animali

• Incubazione minimo settimanale. A eccezione
della prima incubazione stagionale che può essere
effettuata con uova conservate fino a due settimane.
• Un’operazione di speratura almeno al trasferimento
in schiusa (minimo).

• Allevati esclusivamente in gabbie in coppia fissa.
Non è ammesso l’allevamento in piccole colonie
con squilibrio dei sessi.
• Accasamento giovani starne entro dicembre-gennaio.
• Accasamento giovani di pernice rossa entro gennaio
-febbraio.
• Raccolta uova almeno 1 volta al giorno fino a maggio
dopo almeno 2 volte al giorno.

Documentale
e a vista
in allevamento

A vista
in allevamento

Registro riproduttori
e Registro animali

å

Documentaz. da tenere
in allevamento

15:40

Trattamento
degli animali

A vista
in allevamento

Forma di controllo

3-09-2008

NB - La sostituzione dei riproduttori perduti
dopo l’inizio della deposizione è consentita
per la produzione di famiglie da reintroduzione
non per la produzione dei riproduttori

Produttori di riproduttori • Allevati esclusivamente a terra in coppia fissa.
in cova a terra
Non è ammesso l’allevamento in piccole colonie
con squilibrio dei sessi.
Grand-Parents
• Accasamento entro marzo e non prima di gennaio
(i partner devono provenire dallo stesso gruppo).
• Estrazione famiglie entro il primo di ottobre.
• Obbligo di cova diretta dei genitori e allevamento
della prole

Trattamento
degli animali

Norma

Fase

Argomento
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Fase

Pulcini (da 0 a 21 gg.)

Pernici rosse o grigie
(fino a 60 gg.)

Pernici rosse o grigie
(dopo i 60 gg.)

Argomento

Trattamento
degli animali

Trattamento
degli animali

Trattamento
degli animali

A vista
in allevamento
e documentale

Registro animali

Registro animali

å

Documentaz. da tenere
in allevamento

3-09-2008

• A partire al massimo dai 60 gg. le pernici dovranno
essere tenute nelle voliere di finissaggio, senza
possibilità di accesso alle strutture chiuse.
• È permesso l’ingresso nella voliera in questa fase,
salvo cause di forza maggiore, adeguatamente
documentate, di una persona al massimo
una volta ogni tre giorni.

• A partire al massimo dai 28 gg. dovrà essere consentito A vista
l’accesso all’esterno (uso di strutture ’dentro-fuori’).
in allevamento
• È permesso l’ingresso nella voliera in questa fase,
e documentale
salvo cause di forza maggiore, adeguatamente documentate, di 1 persona al massimo una volta al giorno.

A vista
in allevamento

Forma di controllo

76

• Allevati a terra a partire dal primo giorno.
• Le manipolazioni dei pulcini dovranno essere
ridotte al minimo.
• L’accesso alla stanza da parte del personale
è permesso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate, al massimo due volte al giorno.

Norma
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Etichetta mangime

Etichetta mangime

Analisi
di laboratorio
e documentale
Analisi
di laboratorio
e documentale

• Deve essere garantita la presenza di grit siliceo
e di grit calcareo (∅ 2-4 mm, prova all’HCl) nel terreno
o, in alternativa, nelle mangiatoie.
• I mangimi dovranno essere esenti da organismi
geneticamente modificati (OGM).

Da 4 a 8 settimane

Oltre l’ottava settimana

Riproduttori
in cova diretta a terra

Per tutte le fasi

Alimentazione

Alimentazione

Alimentazione

Alimentazione

A vista
in allevamento

Etichetta mangime

Etichetta mangime

å

15:40

• Mangimi composti integrati specifici per l’età degli
animali e mangimi semplici costituiti (almeno il 20% in
peso, tal quale) da vegetali freschi, miscugli di cereali,
leguminose e composite con massimo
di 50% di mais spezzettato.
• Contenuto di fibra della razione totale (compreso
alimenti naturali disponibili) minimo 10%.

A vista
in allevamento

Etichetta mangime

3-09-2008

• Mangimi composti integrati specifici per l’età
degli animali con almeno una fonte proteica animale.
In alternativa mangimi totalmente vegetali e integrazione con una farina animale fornita separatamente.

• Mangimi composti integrati specifici per l’età
A vista
degli animali con almeno due fonti proteiche animali.
in allevamento
In alternativa mangimi totalmente vegetali e due farine
animali fornite separatamente.

Etichetta mangime

Da 0 a 4 settimane

• Mangimi conservati in condizioni di umidità
A vista
e di temperatura costante per lo stretto necessario
in allevamento
e sempre meno del “tempo minimo di conservazione”.
• I mangimi “scaduti” possono essere utilizzati solo
per i riproduttori durante la fase di riposo produttivo.

Alimentazione

Documentaz. da tenere
in allevamento

Per tutte le fasi

Forma di controllo

Alimentazione

Norma

Fase

Argomento
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Norma transitoria

Registro riproduttori
e Registro animali

Registro animali

A vista
in allevamento
e documentale

• Per un periodo di 3 anni sarà possibile applicare
il disciplinare anche solo a una parte dell’allevamento.
In tal caso i soggetti certificabili devono essere allevati
separatamente rispetto agli altri animali presenti
nell’azienda.

A vista

A vista
in allevamento
e documentale

in allevamento
e analisi
di laboratorio

å

Documentaz. da tenere
in allevamento

• Inanellamento di tutti i riproduttori e degli animali
allevati con anello inamovibile riportante il numero
progressivo dell’animale con anno di nascita, codice
dell’allevamento e logo dell’ente certificatore:
– alla fine della fase ‘dentro-fuori’ e non oltre i 60 gg.
– all’estrazione dai parchetti per l’allevamento a terra.

• L’aggressività deve essere contenuta esclusivamente
tramite:
– il mantenimento di densità sufficientemente basse
– la presenza nelle voliere di vegetazione o strutture
atte al rifugio
– l’utilizzo di presse di paglia ad azione dissuasiva che
poi devono essere bruciate a fine ciclo produttivo.
• Non è ammesso il debeccaggio e non sono ammessi
trattamenti meccanici, farmacologici o di altro tipo.
È ammesso il pareggiamento del becco (senza ledere
la lunetta germinativa, altrimenti si configura
come debeccaggio).
• Solo per i riproduttori non certificabili per le reintroduzioni e l’incremento faunistico è ammesso l’uso
di parabecchi, paraocchi o anelli da becco.

Forma di controllo

15:40

Per tutte le fasi

Per tutte le fasi

Antipica

Norma

78
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Riconoscimento
degli animali

Fase

Argomento
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• Ai fini di una corretta profilassi igienico-sanitaria,
Documentale
durante il tutto-vuoto sanitario anche quando non sia
possibile una lavorazione profonda del terreno devono
essere eseguiti trattamenti disinfettanti e disinfestanti
del terreno con calciocianammide al fine di ridurre
la carica parassitaria tellurica, in particolare delle oocisti
coccidiche e delle uova dei nematodi.

Scheda sanitaria

Scheda sanitaria

å

Documentaz. da tenere
in allevamento

15:40

Settore riproduttori
“cova a terra”
(Grand-Parents)

Quarantena in ambiente isolato, per i riproduttori
provenienti da altri allevamenti e per soggetti di cattura
per gli accertamenti diagnostici di laboratorio
nei confronti delle principali malattie infettive e infestive.

Riproduttori
di nuova introduzione

Documentale

Forma di controllo

3-09-2008

Monitoraggio sanitario

I diversi settori dell’allevamento devono essere sotto
controllo veterinario al fine di programmare e garantire:
• la corretta applicazione delle misure di profilassi
igienico-sanitaria e vaccinale
• la corretta applicazione dei programmi
di chemioprofilassi
• gli eventuali trattamenti terapeutici delle malattie
infettive e infestive
• i periodici controlli clinici e gli accertamenti diagnostici
sugli animali presenti in allevamento e su quelli
di nuova introduzione.

Per tutti i settori

Monitoraggio sanitario

Norma

Fase

Argomento
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Fase

Settore riproduttori
“cova a terra”
(Grand Parents)

Argomento

Monitoraggio sanitario

Forma di controllo
Scheda sanitaria

å

Documentaz. da tenere
in allevamento

80

• Durante la stagione riproduttiva, considerato che gli
Documentale
animali vivono costantemente sul terreno e vengono in
contatto con uccelli selvatici è consigliato trattamento
chemioprofilattico, nei confronti di coccidiosi e verminosi
con coccidiostatici e antielmintici nel mangime con
principi attivi, dosi e modalità consentite dalle norme
vigenti e sotto il diretto controllo del veterinario.
L’intervento di chemioprofilassi risulta indispensabile
anche in considerazione del fattore predisponente
"promiscuità" assicurato della presenza nelle volierine
di genitori e figli. I giovani infatti sono altamente
recettivi a tali agenti patogeni mentre gli adulti sono
potenzialmente portatori apparentemente sani.
• La terapia di malattie batteriche, protozoarie
e parassitarie può essere effettuata solo nell’acqua
da bere e solo dopo accertamenti diagnostici
di laboratorio, che nell’allevamento “cova a terra”
risultano particolarmente difficoltosi e limitati alla sola
raccolta di campioni di feci, risultando impossibile
controllare e catturare animali giovani e adulti.
I farmaci vanno somministrati secondo le disposizioni
previste dalla legge e sotto il diretto controllo
veterinario.

Norma
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Fase

Settore riproduttori
“cova a terra”
(Grand Parents)

Riproduttori in gabbia
nati da coppie
“cova a terra”

Argomento

Monitoraggio sanitario

Monitoraggio sanitario

Forma di controllo

Scheda sanitaria

å

15:40

Documentale

Scheda sanitaria

Documentaz. da tenere
in allevamento

3-09-2008

• Durante il tutto-vuoto sanitario e durante il riposo
riproduttivo delle coppie è opportuno effettuare opere
di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle gabbie
e delle attrezzature, nonché delle strutture stesse
del capannone con disinfettanti (sali quaternari
d’ammonio, iodofori ecc.) e antiparassitari
(organofosforici, piretrine e piretroidi ecc.).

• Prima della immissione delle coppie nelle voliere
Documentale
di riproduzione va effettuato:
– il controllo sierologico e l’accertamento diagnostico per
Pullorosi mediante test di Siero Agglutinazione Rapida
(SAR) con antigene Salmonella pullorum-gallinarum,
e mediante controlli batteriologici su feci
e tamponi cloacali;
– la vaccinazione obbligatoria nei confronti
di Pseudopeste aviare : terzo intervento con vaccino
inattivato da somministrarsi per via parenterale
(ai riproduttori almeno un mese prima dell’inizio
della stagione riproduttiva).
• La vaccinazione per il Diftero-vaiolo aviare deve essere
prevista solo in situazioni epidemiologiche a rischio,
e solo dopo identificazione del Tipo virale circolante.
• A schiusa avvenuta vanno effettuati due interventi
vaccinali con vaccino vivo attenuato da somministrarsi
in acqua da bere intorno al 14°-18° e al 28°-30° giorno
d’età delle nidiate; è evidente che anche i riproduttori
hanno occasione di venire a contatto con virus vaccinale.

Norma
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Fase

Riproduttori in gabbia
nati da coppie
“cova a terra”

Argomento

Monitoraggio sanitario

Forma di controllo
Scheda sanitaria

å

Documentaz. da tenere
in allevamento

82

• Particolare attenzione deve essere posta nella prevenzione Documentale
delle ectoparassitosi che rappresentano uno dei maggiori
problemi in questo settore. Ruolo importante rivestono,
infatti, le infestioni da Dermanissus gallinae (pidocchio
rosso) e mallofagi, per cui la profilassi ambientale
per queste parassitosi deve essere molto accurata.
• Durante le opere di intervento particolare attenzione
deve essere rivolta alle zone meno raggiungibili
dagli antiparassitari, come gli angoli delle gabbie
e le strutture cave, le crepe dei muri e dei pavimenti
e di tutte quelle aree che possono fungere da rifugio
ai parassiti, in particolare per il Dermanissus gallinae;
• Ai fini del monitoraggio sanitario i riproduttori vanno
sottoposti a controllo sierologico e accertamento
diagnostico, prima dell’entrata in riproduzione per
Pullorosi mediante test di Siero Agglutinazione Rapida
(SAR) con antigene Salmonella pullorum – gallinarum,
e con controlli batteriologici su feci e tamponi cloacali.
• Deve essere attuata la profilassi immunizzante
(obbligatoria) nei confronti di Pseudopeste aviare con
vaccino inattivato da somministrarsi per via parenterale
almeno 1 mese prima dell’inizio della stagione
riproduttiva.
• La vaccinazione per il Diftero-vaiolo aviare deve essere
prevista solo in situazioni epidemiologiche a rischio,
e solo dopo identificazione del Tipo virale circolante.
È nota infatti la particolare sensibilità della starna
ad Avipoxvirus, non esclusi gli stipiti vaccinali.

Norma
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Fase

Riproduttori in gabbia
nati da coppie
“cova a terra”

Incubazione

Argomento

Monitoraggio sanitario

Monitoraggio sanitario

Forma di controllo

• Nel settore incubazione deve essere previsto:
Documentale
– il tutto-vuoto sanitario per permettere la sanificazione
e disinfezione di ambienti e incubatrici prima dell’inizio
dell’incubazione;
– il controllo igienico-sanitario dell’incubatoio nel corso
dell’incubazione;
– il controllo igienico delle uova effettuato solo tramite
disinfezione gassosa o nebulizzazione con sostanze
disinfettanti; non è ammesso il lavaggio delle uova
e il Dipping (trattamento delle uova con immersione
o nebulizzazione in/con acqua contenente antibiotici).
• Ai fini di una corretta gestione dell’incubazione,
particolare attenzione va posta:
– al regolare aggiornamento dei registri incubazione;
– alla conservazione delle uova: effettuata in locali idonei
igienicamente e in condizioni microclimatiche idonee a
evitare le contaminazioni batteriche attraverso il guscio;
– alla qualità igienica delle uova da incubare, scartando
uova imbrattate o insanguinate che possono contaminare
le incubatrici e le altre uova.

• La terapia di eventuali malattie batteriche, protozoarie
Documentale
e parassitarie può essere effettuata nell’acqua da bere
in una o più gabbie o individualmente per via parenterale
solo dopo accertamento diagnostico di laboratorio
dell’agente patogeno responsabile e secondo le disposizioni previste dalla legge e sotto controllo veterinario.

Norma

Scheda sanitaria

Scheda sanitaria

å

Documentaz. da tenere
in allevamento
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Incubazione

Primo periodo
1-30/35 gg. d’età
I - II settimana

Monitoraggio sanitario

Monitoraggio sanitario

Forma di controllo

• Somministrazione in acqua da bere di prodotti
polivitaminici appositamente formulati.
• Somministrazione in acqua da bere di probiotici
(lattobacilli), che colonizzando l’intestino andranno
a costituire la flora microbica enterica ottimizzando
la funzionalità intestinale e riducendo l’incidenza
delle sindromi enteriche da enterobatteri patogeni e
opportunisti sfruttando il meccanismo dell’esclusione
competitiva.
• Chemioprofilassi anticoccidica basata sull’utilizzazione
di mangime medicato con coccidiostatico.
• Prima vaccinazione per Pseudopeste aviare
con vaccino vivo attenuato nell’acqua da bere
(ceppi B1, H o F, si sconsiglia l’uso del ceppo La Sota)
• Esami clinici di gruppo per il rilevamento di patologie
in atto.
• Prelievo di materiali (tamponi cloacali, campioni di feci,
di lettiera, di acqua o di mangime) e/o di soggetti morti
o con patologia in atto da sottoporre ad accertamenti
di laboratorio.

• Ai fini di una corretta gestione dell’incubazione,
Documentale
particolare attenzione va posta:
– alla taratura delle incubatrici, relativamente a temperatura, umidità e ventilazione, fattori che incidono sulla
mortalità embrionale e schiusa;
– al controllo batteriologico su embrioni morti al fine
di rilevare la presenza di Salmonella pullorum-gallinarum
e di altre salmonelle.

Norma
Scheda sanitaria

å

Documentaz. da tenere
in allevamento
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III settimana

Fase

Argomento
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• All’accertamento della malattia farà seguito il trattaDocumentale
mento terapeutico e l’intervento di profilassi orientato
a impedire o limitare la diffusione del contagio.
• In queste fasi la gestione degli ambienti deve limitare
fattori predisponenti:
– l’eccessiva ventilazione che potrebbe causare lo spegnimento delle lampade e la morte per assideramento;
– gli eccessivi sbalzi di temperatura che potrebbero
causare sindromi respiratorie e da malassorbimento;
– il sovraffollamento;
– l’esaurimento del potere assorbente della lettiera;
– l’elevata fecalizzazione e carica microbica ambientale.
• Tutto-vuoto sanitario a fine ciclo per effettuare interventi
di sanificazione, disinfezione e disinfestazione dei diversi
ambienti e delle attrezzature in ogni settore allo scopo
di limitare la diffusione di agenti patogeni di natura
infettiva e parassitaria.
• Tutto-vuoto sanitario invernale, associato alle lavorazione profonde del terreno precedute dal trattamento
con calciocianammide e seguite dalla semina di
essenze idonee all’inerbimento completo e uniforme
della porzione di voliera non coperta.
• Interventi di sanificazione, disinfezione e disinfestazione
degli ambienti coperti e delle attrezzature allo scopo
di limitare la diffusione di agenti patogeni di natura
infettiva e parassitaria.

III settimana

Secondo periodo
30/35-45/60 gg. d’età

Forma di controllo

Monitoraggio sanitario

Norma

Fase

Argomento
Scheda sanitaria

å

Documentaz. da tenere
in allevamento
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Fase

Secondo periodo
30-35 e 45-60 gg. d’età

Terzo periodo
> 45-60 gg.

Argomento

Monitoraggio sanitario

Monitoraggio sanitario

Forma di controllo

å

15:40

Scheda sanitaria

3-09-2008

• Indispensabile il tutto-vuoto sanitario, associato
Documentale
alla disinfezione del terreno con calciocianammide
e alla lavorazione profonda seguita dalla semina
di essenze vegetali idonee.
• Trattamento chemioprofilattico contro di elmintiasi
e malattie protozoarie con principi attivi, dosi e modalità
consentite dalla normativa vigente.

Scheda sanitaria

Documentaz. da tenere
in allevamento

86

• Trattamento a scopo chemioprofilattico, nei confronti
Documentale
delle coccidiosi, con coccidiostatici nel mangime alle dosi
e con le modalità consentite dalla normativa vigente.
• Esami clinici di gruppo per il rilevamento di patologie
e il prelievo di materiali (tamponi cloacali, campioni di
feci, di lettiera, di acqua o di mangime) di soggetti morti
o con patologia in atto da sottoporre agli accertamenti
diagnostici di laboratorio.
• La terapia delle malattie batteriche, protozoarie
e parassitarie deve essere effettuata nell’acqua da bere
(in corso di malattia, infatti, gli animali tendono a bere
di più e a mangiare meno) solo dopo gli accertamenti
diagnostici di laboratorio, secondo le disposizioni
previste dalla legge e sotto diretto controllo veterinario.
• Seconda vaccinazione per la Pseudopeste aviare
con vaccino vivo attenuato da somministrarsi in acqua
da bere (si può utilizzare anche il ceppo La Sota).

Norma
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Fase

Terzo periodo
> 45-60 gg.

Argomento

Monitoraggio sanitario

• Esami clinici di gruppo per il rilevamento di patologie
e il prelievo di materiali (tamponi cloacali, campioni
di feci, di lettiera, di acqua o di mangime) di soggetti
morti o con patologia in atto da sottoporre agli
accertamenti diagnostici di laboratorio.
• Terapia in caso di comparsa di malattie batteriche,
protozoarie e/o parassitarie effettuata nell’acqua da
bere e previo accertamento diagnostico di laboratorio,
secondo le disposizioni previste dalla legge.
• La somministrazione di principi attivi a scopo
profilattico o terapeutico deve essere sospesa
almeno 21 giorni prima della liberazione in natura.

Norma
Documentale

Forma di controllo
Scheda sanitaria

nn

Documentaz. da tenere
in allevamento

arsia 35 STARNA+PERdix
3-09-2008
15:40
Pagina 87

L’ A L L E V A M E N T O D I S T A R N E E P E R N I C I R O S S E

87

arsia 35 STARNA+PERdix

3-09-2008

15:40

Pagina 88

ARSIA

88

Registri

Registro animali
Ogni partita dovrà essere registrata su una scheda che accompagna il lotto di
animali sino dalla nascita nei diversi settori dell’allevamento e che viene aggiornata quotidianamente dall’allevatore e sotto il controllo veterinario.
In tale scheda devono essere riportati:

Data
Numero progressivo schiusa
Numero giornaliero dei morti
Trattamento chemio-profilattico
Trattamento terapeutico
Trattamento vaccinale
Esito dei controlli diagnostici di laboratorio
Localizzazione

Registro riproduttori
Per i riproduttori dovrà essere tenuto un registro apposito.
Anno
Numero dei riproduttori a terra (Grand parents)
Elenco dei parchetti e relativi anelli di riconoscimento
Numero dei riproduttori in gabbia (Parents)
Elenco delle gabbie e relativi anelli di riconoscimento
Numero delle pernici prodotte
• da incubazione
• da cova
Elenco degli anelli di riconoscimento
A tale registro dovranno essere allegate tutte le certificazioni relative agli animali.
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Registro schiusa
Raccolta delle uova effettuata
dal

al

Numero progressivo schiusa
Numero delle uova
Data di inizio dell’incubazione
Speratura
Uova non fertili (chiare alla speratura)
Embrioni morti
Schiusa
Data di nascita
Pulcini nati
Uova non schiuse e pulcini morti

Spostamenti di struttura
Data
Età
Numero di animali
Tipo di spostamento (descrizione)
da struttura n.

a struttura n.

89
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ARSIA, la comunicazione istituzionale
al servizio dell’agricoltura
L’attività editoriale
L’ARSIA svolge la propria attività editoriale attraverso una specifica linea, articolata
in varie collane (monografie, quaderni tecnici, atti di convegni e seminari, manuali
tecnici) e provvede direttamente alla loro diffusione. L’Agenzia regionale, infatti,
pubblica i risultati di studi, ricerche e sperimentazioni, realizzati dai propri tecnici o
commissionati all’esterno, con l’intento di fornire attraverso la stampa (o utilizzando gli strumenti telematici) il materiale tecnico per la divulgazione e l’aggiornamento. L’elenco aggiornato di tutte le pubblicazioni edite dall’ARSIA è consultabile
in internet all’indirizzo:

www.arsia.toscana.it/vstore
Monografie ARSIA
1. Il Vermentino. Studi e ricerche su un vitigno di interesse internazionale
a cura di M. Giovannetti, L. Fabbrini, S. Tarducci, L. Bartalucci
Filiera vitivinicola. 1997.
2. L’organizzazione di servizi di gestione della fauna e della caccia in Francia.
Atti del seminario di informazione a cura di M. Tocchini, P. Banti, L. Mori
Gestione fauna selvatica. 1997.
3. La politica agricola comunitaria e l’agricoltura toscana.
Analisi e valutazione della riforma MacSharry

4.
5.

6.
7.
8.

a cura di L. Omodei Zorini, A. Fruttuosi, G. Franchini
Politica agricola comunitaria. 1997.
Produzioni agroalimentari di qualità e sistema economico locale:
la filiera del Chianti Classico a cura di M. Dini. Filiera vitivinicola. 1997.
L’esperienza LEADER in Toscana. La rivitalizzazione delle aree rurali
per la crescita dell’economia regionale a cura di F. Di Iacovo, N. Gouérec, V. Tellarini, R. D’Alonzo, R. Russu. Sviluppo rurale. 1997.
Indagine Arti e Mestieri in via d’estinzione nell’artigianato rurale in Toscana
a cura di E. De Reggi. Sviluppo rurale. 1997.
L’Agricoltura dei Parchi in Toscana. Possibili utilizzazioni agricole
delle aree limitrofe ai Parchi della Toscana. Sviluppo rurale. 1997.
Agriturismo in Toscana. Monitoraggio di un campione di aziende agrituristiche
per la validazione della “Proposta per la classificazione delle attività agrituristiche
della Regione Toscana” a cura di G. Balestrieri. Sviluppo rurale. 1998.

9. La commercializzazione dei prodotti biologici in Europa
Mara Miele. Agricoltura biologica. 1998.
10. L’omeopatia negli allevamenti di bovini da latte. Risultati produttivi, clinici e profilo
immunitario a cura di F. Del Francia. Produzioni animali. 1999.
11. La difesa integrata del vigneto in Toscana
a cura di A. Guidotti, M. Ricciolini. Filiera vitivinicola 1999.
12. La coltura dell’avena M. Baldanzi, E. Bonari, M. Machetti
Agronomia e colture arboree. 2000.
13. La Metcalfa negli ecosistemi italiani
a cura di A. Lucchi. Difesa delle colture. 2000.
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14. Libro rosso degli insetti della Toscana a cura di A. Sforzi, L. Bartolozzi.
Filiera foresta legno ed emergenze ambientali. 2001.
15. La questione forestale in Toscana. Atti del convegno. Siena, Accademia dei Fisiocritici,
27 novembre 1999. Filiera foresta legno ed emergenze ambientali. 2001.
16. La prevenzione dei danni alle colture da fauna selvatica.
Gli ungulati: metodi ed esperienze

F. Santilli, L. Galardi, P. Banti, P. Cavallini, L. Mori
Gestione fauna selvatica. 2002.
17. Conservazione di fiori e fronde recise.
Fisiologia e tecnologia postraccolta di prodotti floricoli freschi

M. Reid, A. Ferrante. Filiera florovivaismo. 2002.
18. L’uso delle erbe nella tradizione rurale della Toscana
R.E. Uncini Manganelli, F. Camangi, P.E. Tomei, N. Oggiano.
Etnobotanica. 2 voll., 2002.
19. La Toscana nella storia dell’olivo e dell’olio
Accademia dei Georgofili. Filiera olivo-oleicola. 2002.
20. I vigneti sperimentali in Toscana a cura di L. Fabbrini. Filiera vitivinicola. 2003.
21. La certificazione forestale: lo schema PEFC G. Torta. Filiera foresta legno. 2003.
22. La memoria delle mani. Antichi mestieri rurali in Toscana: dalla salvaguardia a nuove
occasioni di lavoro a cura di M. Noferi. Sviluppo rurale. 2003.
23. Le Oasi di protezione faunistica in Toscana
F. Bacci, S. Signorini. Gestione fauna selvatica 2003.
24. Fauna toscana. Galliformi non migratori, Lagomorfi e Artiodattili
Marco Masseti. Gestione fauna selvatica. 2003.
25. Igiene e sicurezza in agricoltura (+ CD allegato)
Raccolta legislativa a cura di A. Cappelli. Salute e sicurezza. 2003.
26. La Cinta Senese. Gestione attuale di una razza antica
a cura di O. Franci. Produzioni animali. 2004.
27. Storia della micologia in Toscana (+ CD allegato)
a cura di D. e M. Antonini. Filiera foresta-legno. 2004.
28. Libro rosso dei Macromiceti della Toscana. Dal censimento alla Red list (+ CD allegato)
a cura di D. Antonini e M. Antonini. Filiera foresta-legno. 2006.
29. Piante ornamentali australiane a clima mediterraneo.
2 voll.: 1. Aspetti generali e schede specifiche - 2. Le banksia
G. Serra, C. Carrai. Filiera florovivaismo. 2006.
30. L’etichetta dei prodotti alimentari (+ CD allegato)
E. Romoli. Igiene e qualità degli alimenti. 2006.
31. Agricoltura sociale e agricoltura di comunità.
Esperienze, progetti, nuove forme di accoglienza e solidarietà nelle campagne toscane

a cura di M. Noferi. Sviluppo rurale. 2006.
32. L’uso delle erbe nella tradizione rurale della Toscana
F. Camangi, A. Stefani, R.E. Uncini Manganelli, P.E. Tomei, N. Oggiano, A. Loni
Etnobotanica. 3 voll. Edizione 2007.
33. Le minireti di teleriscaldamento a cippato in Toscana
L’esperienza dei GAL toscani

G. Nocentini, V. Francescato, E. Antonini, L. Casini, S. Stranieri.
Filiera foresta-legno. 2007.
34. Avversità della vite e strategie di difesa integrata in Toscana
a cura di D. Rizzo, M. Ricciolini. Filiera vitivinicola 2007.
35. Linee guida per l’allevamento di starne e pernici rosse
M. Bagliacca, B. Fronte, L. Galardi, P. Mani, F. Santilli
Gestione fauna selvatica. 2008.
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