


L’allevamento rurale conserva uno spazio economico molto importante. 
Soddisfa, infatti, esigenze ben precise: l’autoconsumo, il desiderio di poter 
determinare qualità e sapore delle carni. Allevare i propri animali da cortile 
è un’attività di sicuro interesse, che non va lasciata all’improvvisazione e al 
caso. Un ruolo determinante per la riuscita dell’allevamento, lo ricopre 
sicuramente l’alimentazione: è necessario utilizzare sempre mangimi 
equilibrati e adeguatamente formulati con tutti gli elementi necessari a una 
crescita sana e vigorosa degli animali. In Petrini lavoriamo solo materie 
prime selezionate, per garantire la qualità assoluta dei mangimi, al fine di 
essere i garanti del primo anello della filiera agroalimentare, sia 
nell’allevamento rurale che professionale. In questa “Guida all’allevamento” 
abbiamo raccolto alcuni semplici consigli per allevare i propri animali nel 
pieno benessere e per avere carni e uova di assoluta qualità.

La sicurezza della genuinità
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La carne di coniglio ha caratteristiche 
qualitative riconosciute in maniera 
inequivocabile dai consumatori.
Leggerezza e salutismo sono requisiti 
naturali e originari della carne di coniglio, 
alimento “leggero” per eccellenza, da 
sempre particolarmente apprezzato.
La carne di coniglio italiana è ideale in una 
sana alimentazione ed è particolarmente 
indicata per bambini, adolescenti e anziani, 
perché ha un ottimo contenuto proteico, 
è facilmente digeribile, indicata per chi 
soffre di ipercolesterolemia.
In questi ultimi anni la carne di coniglio ha 

acquistato sempre maggiore importanza 
nel mercato.

La qualità della carne di coniglio

Il Coniglio
Il coniglio, non avendo capacità e attitudini 
aggressive, affida la sopravvivenza al suo 
continuo stato di aller ta, alla sua velocità 
di fuga e alla sua abilità di mimetizzare 
le tane.  A causa di ciò è un animale 
guardingo, attento e “stressabile”, dotato 
di poderose masse muscolari agli arti 
posteriori, che lo rendono molto veloce 
nella fuga.
Il coniglio ha un apparato digerente e una 
fisiologia digestiva particolare, infatti 
sottopone l’alimento ingerito a due 
processi:
- il primo, di tipo enzimatico, simile a

 quello dell’uomo;
- il secondo, di tipo fermentativo, simile a 
 quello dei ruminanti.

La qualità della carne di coniglio

Il consumo pro capite in Italia è di circa 5 kg all’anno.
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Il Coniglio

Il coniglio è un animale estremamente sensibile ai fattori ambientali, che ne condizionano 
sia lo stato di salute che la produttività.

L’ambiente

La luce gioca un ruolo importante sulla fecondità e fertilità delle 
fattrici. Anche se il coniglio predilige un’illuminazione attenuata, vanno 
assicurate 16 ore di luce al giorno, possibilmente naturale. Se si ricorre 
alla luce artificiale, va garantita una luminosità di 4 Watt per mq.

L’allevamento deve essere ubicato in un luogo asciutto, ben drenato 
e tranquillo, riparato dal vento, ombreggiato, protetto dall’ingresso di 
altri animali e insetti.

L’acqua deve essere sempre pulita, possibilmente tiepida in inverno, 
fresca in estate. La temperatura ideale dell’acqua è di 15° C.

La temperatura ideale dell’allevamento deve essere compresa tra i 
10 °C e i 30 °C, se scende al di sotto dei 5°C il ricovero va protetto 
in maniera adeguata.

I sovraffollamenti vanno evitati. Lo spazio da disporre per le fattrici  
deve essere di 0,35 mq + 0,15 mq per ogni nido all’esterno della 
conigliera o gabbia/capo; per l’ingrasso: 14-16 conigli per mq.

La pulizia è essenziale per la buona riuscita dell’allevamento.
Le deiezioni devono essere rimosse frequentemente, per assicurare 
anche la pulizia dell’aria e una bassa concentrazione di ammoniaca.

Il mangime deve essere somministrato una volta al giorno e messo 
nella giusta dose nella mangiatoia, evitando di lasciare residui che 
favoriscono lo sviluppo di muffe e fermentazioni sgradevoli.
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Conduzione dell’allevamento

Accoppiamento.
È importante attenersi scrupolosamente a una serie di regole:
• Il rapporto ottimale fra maschi e femmine è di 1:8.
• I maschi sono sessualmente maturi a 150-180 giorni di età.
• La coniglia è matura per il primo accoppiamento a 120/150 giorni di età.
• A partire dal secondo parto, l’accoppiamento può essere effettuato dopo 10 giorni.
• In estate gli accoppiamenti vanno effettuati durante le ore più fresche della giornata,
 preferibilmente di mattina.
• Portare sempre la femmina nella gabbia del maschio e mai viceversa.

Scelta e selezione dei riproduttori. I futuri riproduttori devono 
discendere da genitori esenti da tare, indenni da infezioni, esenti da 
infestazioni e di buona genealogia e soprattutto devono essere vaccinati 
contro le principali malattie virali (mixomatosi e malattia emorragica).

Diagnosi di gravidanza. La palpazione si deve effettuare al 12°-14° 
giorno dopo l’accoppiamento, perché in questo stadio i feti hanno 
ormai raggiunto la grandezza di una ciliegia e quindi sono facilmente 
individuabili.

Svezzamento. Lo svezzamento va effettuato non prima del 30° 
giorno di età, affinché i coniglietti abbiano raggiunto un peso idoneo 
(650-750 gr). Durante la prima settimana successiva allo svezzamento, 
i coniglietti vanno tenuti sotto stretta sorveglianza per controllare se 
si alimentano regolarmente e se sono in buono stato di salute.

Preparazione e cura del nido. Il nido va preparato e messo a 
disposizione della fattrice 3 giorni prima del parto, ovvero al 27°-28° 
giorno di gestazione. Deve avere un doppio fondo in modo da poter 
fissare uno strato di 2-3 cm di paglia o trucioli di legno, evitando così 
che i coniglietti siano investiti da aria fredda.

Per una corretta conduzione vanno eseguite le seguenti operazioni:
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Principali malattie
In questo capitolo vengono brevemente descritte la principali malattie, le cause e i 
sintomi che possono interessare il coniglio, mentre per i rimedi si consiglia di consultare 
sempre il medico veterinario.

Malattie respiratorie. Sono prevalentemente causate da condizioni ambientali non 
adatte o da cattive condizioni igienico-sanitarie, ma anche dalla predisposizione genetica 
di alcune famiglie. Generalmente si manifestano con starnuti continui con emissioni di 
muco o pus dalle narici e mancanza di appetito.

Malattie enteriche:
- Enterite mucide, catarrale, emorragica, le cui cause sono di varia natura: stress, cattive
 condizioni igieniche, acqua inquinata, errata alimentazione.
- Costipazione del cieco, le cui cause principali sono la coccidiosi, diete squilibrate,
 clostridiosi, colibacillosi.

Coccidiosi. È causata dai coccidi (parassiti), la cui proliferazione è favorita da cattive 
condizioni igenico-sanitarie. 
- La coccidiosi intestinale si manifesta con rigonfiamento nella zona addominale e
 scarso accrescimento.
- La coccidiosi epatica si manifesta con noduli bianchi disseminati sulla superficie del
 fegato, ma è molto rara grazie all’impiego degli anticoccidici nei mangimi.
Per combattere la coccidiosi si deve curare scrupolosamente l’igiene, la pulizia e utilizzare 
prodotti coccidiostatici nell’acqua e nel mangime. 

Mixomatosi. È una malattia seria, causata da virus trasmesso soprattutto attraverso le 
zanzare. Si manifesta con congiuntiviti, lacrimazioni, arrossamento delle mucose (anale e 
perianale), noduli alle orecchie, sulla testa e sui genitali. Consigliamo la vaccinazione dei 
riproduttori e dei coniglietti, previa consultazione del medico veterinario.

M.E.V. La malattia emorragica virale è una malattia grave che si manifesta con inappetenza, 
sintomi nervosi e comporta un alto tasso di mortalità colpendo i conigli a partire dal 
35°-40° giorno di vita. Anche in questo caso è di fondamentale importanza agire 
attraverso la profilassi vaccinale.
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Naturalità e genuinità
Gli ingredienti e le accurate formulazioni consentono di 
raggiungere grandi risultati di numero di nati e 
accrescimento rapido, nel pieno benessere sanitario.

Ciclo unico per conigli, ideale per chi aggiunge alla razione avena, orzo e foraggi.
Formula collaudata e caratterizzata da grande appetibilità.

C1 Cuni Unico - pellet - conf. 10-25 Kg

Mangime per fattrici e coniglietti fino allo svezzamento. Garantisce un equilibrato 
apporto di elementi nutritivi sia per le fattrici (erba medica, soia, avena) che per i 
coniglietti (latte in polvere).

C 3 Cuni Gestolat - pellet - conf. 10-25 Kg

Mangime indicato nel periodo della gestazione, garantisce un equilibrato apporto di 
nutrienti, in una fase particolarmente delicata, per le fattrici.

Cuniflora - pellet - conf. 25 Kg
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É un mangime studiato per le specifiche esigenze dei conigli in svezzamento. Grazie 
alla generosa quantità di latte, consente una crescita sana e rapida dei coniglietti. 
Pellet piccolo, di colore chiaro-latte, molto appetitoso.

C 4 Cuni Milk - pellet - conf. 10-25 Kg

Mangime per conigli all’ingrasso, di elevata appetibilità, composto da pellet più mais 
in fiocchi, fave e carrube. Ideale per produrre carni saporite e non grasse.

C 11 Cunimix - pellet+fioccati - conf.10-25 Kg

Monoalimento indicato per tutte le fasi di allevamento dei conigli (fattrici, coniglietti, 
ingrasso). Ricco di fibre che favoriscono lo sviluppo di una migliore flora digestiva 
intestinale.

C 55 Cunitop - pellet - conf. 10-25 Kg

Mangime completo per conigli, ideale per la fase di ingrasso. Si differenzia per 
l’aggiunta di carote essiccate, reso ancora più appetibile per la presenza di fave, mais 
e orzo fioccati.

Cunì - pellet+carote - conf. 20 Kg
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pellet - conf. 10-25 kg

Da somministrare a volontà ai coniglietti, alle fattrici e ai conigli all’ingrasso

A chi va somministrato

- Formulato con le migliori erbe mediche

Cosa ha in più

- Favorisce lo sviluppo della microflora intestinale
- Contrasta in maniera naturale le patologie enteriche
- Carni sane e genuine

Quali sono i vantaggi

Nutrizione e benessere del coniglio
Cunifit è un monoalimento completo per tutte le fasi di 
allevamento del coniglio che favorisce lo sviluppo della 
microflora intestinale. Caratterizzato da esclusivi 
ingredienti vegetali che ottimizzano il contenuto delle 
frazioni fibrose e delle loro fermentazioni, fattore che 
risulta determinante per la riduzione delle patologie 
enteriche. Non necessita di aggiunta di fieno o cereali 
nella razione giornaliera.
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Elevata digeribilità e appetibilità
Mangimi speciali per bovini, ovini, equini e conigli. 
Le materie prime sono sottoposte al processo di 
fioccatura che garantisce un’elevata digeribilità e una 
migliore appetibilità.
La qualità delle materie prime e la specificità della 
lavorazione fanno dei fioccati della coccarda alimenti 
fondamentali anche nell’allevamento amatoriale.

Mix di mais, orzo, fave, erba medica e polpa di bietola fioccati, particolarmente 
indicato per il completamento della razione alimentare.

Star Fioc - fioccati - conf. 20 kg

Mix di mais, orzo e fave, cereali altamente energetici che sono sottoposti a fioccatura 
ed estrusione per esaltarne le qualità di digeribilità e assimilabilità.

Superfioc - fioccati - conf. 20 kg

Misto naturale di fave, mais, orzo, soia sottosposti a schiacciatura e vaporizzazione. 
Con aggiunta di carrube frantumate.

Supermix - fioccati - conf. 20 kg
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Misto naturale di fave, mais, orzo schiacciato, carrube frantumate, erba medica 
disidratata e con l’aggiunta di avena.

Supermix 4+1 Oats - fioccati - conf. 20 kg

Mangime complementare da somministrare nelle fasi finali dell’ingrasso degli  
animali, a completamento dei foraggi e mangimi integrati. Composto da fiocchi di: 
orzo decorticato, mais, fave, pisello proteico, soia e carrube frantumate.

Natural Fiocco - fioccati - conf. 15 kg
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Il pollo domestico discende dalla specie 
Gallus Gallus, comunemente detta gallo 
bandiva, un gallinaceo selvatico diffuso in 
Asia Sudorientale.
I primi polli domestici sono arrivati in 
Europa meridionale verso il 700 a.C. e 
venivano utilizzati più per far combattere 
i galli, che per la produzione di carne o 
uova. Solamente alla fine dell’Ottocento si 
è iniziato a percepire il valore economico 
del pollame, grazie al miglioramento 
delle condizioni d’allevamento e 
dell’alimentazione. Esistono centinaia di 
razze di polli, ma quelle standard evitano 
problematiche di varia natura perché non 

solo hanno caratteri fisici fissi, ma anche 
qualità ben definite, come la buona 
predisposizione a covare, la tendenza a 
produrre carni di un sapore e di una 
consistenza più prelibate.

1_Sviluppo (0-6 settimane di vita). È il 
periodo in cui gli animali accrescono gli 
apparati interni, per cui hanno bisogno di 
un apporto proteico importante, in 
particolare di amminoacidi essenziali.
2_Accrescimento (6-12 settimane). Gli 
animali devono sviluppare lo scheletro e 
“allungare l’intestino”.
La capacità di accumulare riserve, nella 
fase di ingrasso, dipende dalla lunghezza 
dell’intestino.
3_Ingrasso. È il periodo in cui la fisiologia 
dei polli è predisposta ad accumulare le 

riserve per prepararsi all’inverno, alla 
riproduzione o alla macellazione.

Fasi della crescita

Il Pollo

(Per animali da carne, maturi, è consigliato un periodo 
d’ingrasso di circa 5-6 settimane)
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Il Pollo

A prescindere dalla razza allevata i polli hanno bisogno di un ambiente in cui vivere e 
dormire tranquilli, al riparo da condizioni ambientali estreme e da fattori di disturbo.

L’ambiente

L’allevamento. La parte anteriore del pollaio deve essere a sud-est, 
in modo che al mattino i polli siano esposti verso il sole e nel 
momento più caldo della giornata all’ombra. Consigliamo la 
realizzazione di un recinto esterno.
L’acqua deve essere sempre pulita possibilmente tiepida in inverno, 
fresca d’estate e soprattutto va cambiata tutti i giorni.

La temperatura ottimale del pollaio deve essere compresa tra 20°C 
e 28°C, riparando sempre gli animali dalle correnti d’aria, specialmente 
nella stagione fredda.

I sovraffollamenti vanno evitati. Consigliamo non più di 10 animali 
per metro quadro. È buona norma chiudere il ricovero durante le 
ore notturne e mantenere sempre una buona areazione del pollaio.

La lettiera costituita da farina di legno, segatura, sabbia grossolana è 
sicuramente la migliore, una valida alternativa è la paglia unita al fieno 
tranciati. È importante mantenerla sempre pulita e asciutta.

La luce facilita la deposizione delle uova, ed è buona norma assicurarla 
anche nei mesi invernali allungando la giornata agli animali. Non è 
necessario riscaldare il ricovero in quanto i polli sopportano bene le 
basse temperature.

Il mangime deve essere somministrato una volta al giorno e messo 
nella giusta dose nella mangiatoia, evitando di lasciare residui che 
favoriscono lo sviluppo di muffe e fermentazioni sgradevoli.
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Conduzione dell’allevamento
Per una corretta conduzione vanno eseguite le seguenti operazioni:

I polli robusti e in buona salute sono continuamente attivi, cercano 
cibo e razzolano nel terriccio. Non danno segni di apatia e non si 
impauriscono alla presenza delle persone.

La scelta degli animali è molto importante. Vi consigliamo di 
rivolgervi alle Rivendite Petrini, sapranno consigliare e fornire gli 
animali migliori e in buona salute.

Ai pulcini va dedicata una cura particolare:
• ambiente caldo, asciutto e aria pulita.
• la temperatura, nella prima settimana di vita, non deve essere 
 inferiore ai 33° C
• ricovero igienicamente controllato, in quanto i piccoli sono più
 sensibili alle malattie
• adeguata alimentazione, fondamentale per un corretto sviluppo
Se acquistate pulcini, di un giorno di età, controllate:
• il peso non deve essere inferiore a 40/45 gr.
• gli occhi devono essere vispi
• non devono presentare deformazioni evidenti 

La preparazione e cura del pollaio è importante e in particolare:
• i trespoli, sono molto importanti perché i polli li usano per coricarsi 
• le mangiatoie, ne esistono di numerose tipologie, è importante che il
 bordo sia ripiegato verso l’interno per evitare il rovesciamento 
 del cibo.
• gli abbeveratoi non vanno mai collocarli a pavimento per evitare
 che si rovescino e si infettino, vanno appesi e devono avere una
 capacità che corrisponda alla quantità necessaria per 24 ore.
• i nidi per le uova devono essere comodi e spaziosi e collocati in
 penombra.
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Alimentazione. I polli sono onnivori, pertanto quando sono 
all’aperto mangiano semi, bacche e altri vegetali, nonché insetti, vermi 
e lumache.
Se si trovano all’interno di un pollaio con recinto esterno, va prevista 
una razione equilibrata, completa e di ottima qualità.

È importante utilizzare mangimi composti, perché sono integrati con 
tutte le sostanze necessarie a un’adeguata crescita del pollo (vitamine, 
sali minerali, oligoelementi vari…)

Inoltre è sconsigliato l’uso di sole granaglie per nutrire i polli:
i miscugli di granaglie (in genere mais, frumento, orzo e avena) vanno 
utilizzati solo negli ultimi 15 giorni che precedono la macellazione; 
allungando i mangimi con le granaglie si va a incidere sui giusti equilibri 
tra proteine, grassi, vitamine (A,D,E), sali minerali (Ferro, Zinco, Rame, 
Manganese…) ed aminoacidi (Metionina, Lisina).
La carenza, anche di uno solo di questi principi nutritivi, causa 
nell’animale alterazioni metaboliche e strutturali:
• La carenza di vitamina D ad esempio provoca il rachitismo. Le ossa
 diventano porose e fragili, si rompono o si piegano con molta facilità.
• La carenza di manganese provoca la perosi che interessa
 prevalentemente le ossa degli arti inferiori causando gravi zoppie.
• La carenza di altri sali minerali, come magnesio o zinco, oltre ai 
 disturbi locomotori determina una crescita molto rallentata.
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Pulizia e disinfezione

Il trasporto, il cambiamento di ricovero, la variazione dell’alimentazione 
possono determinare insorgenze di alcune malattie. Dopo l’acquisto 
degli animali, per alcuni giorni, occorre proteggerli dagli sbalzi di 
temperatura e dalle correnti, specialmente nella stagione invernale. 
(La temperatura ottimale per soggetti svezzati è intorno ai 20°-22°C).

È fondamentale osservare alcune norme basilari nell’allevamento del 
pollame:
• Prevenire i problemi delle contaminazioni, consiste nel pulire pollaio
 e recinto non quando è necessario, ma prima che lo diventi.
• La frequenza della pulizia dipende dal numero dei capi. 
• Pulire e disinfettare i trespoli da una a quattro volte al mese, senza
 dimenticare di applicarlo la mangiatoia e l’abbeveratoio.
• In estate, meglio disinfettare i nidi per l’ovo-deposizione una volta al 
 mese, e in inverno ogni due mesi.
• La lettiera va cambiata a seconda dall’affollamento del pollaio,
 comunque sempre quando è umida.

In un pollaio ben ventilato, con lettiera asciutta e pulita, non si 
devono percepire odori sgradevoli.
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Principali malattie
Molte patologie dei polli possono essere guarite con i farmaci giusti, ma comunque 
occorre adoperarsi al meglio per prevenirle, garantendo una buona pulizia del pollaio.

Alcuni sintomi di patologie o presenza di parassiti,
indicativi di malattie sono:
•  Prurito
•  Chiarezza di pelle nuda
•  Perdita di peso
•  Diarrea
•  Sintomi di paralisi
•  Cessazione della deposizione di uova
•  Rifiuto ad alimentarsi

Le principali patologie sono:
Parassitarie. La coccidiosi è sicuramente la più diffusa, 
ed è un’infezione provocata dai coccidi che interessano 
l’intestino. I sintomi più evidenti sono arruffamento 
delle piume, mancanza di appetito, minor deposizione 
di uova e sangue nella diarrea. La coccidiosi si combatte 
attraverso medicinali specifici, dietro prescrizione 
veterinaria. L’uso di mangimi con coccidiostatico è 
raccomandato con l’insorgere della malattia.
Batteriche. Salmonellosi, colibacillosi, mycoplasmosi, 
seppur meno frequenti, possono interessare i polli. In 
tal caso è necessario l’intervento curativo con 
medicinali specifici.
Virali. Tra di esse annoveriamo la Marek, il vaiolo, la 
pseudopeste e la bronchite. Per prevenirle 
consigliamo la vaccinazione preventiva dei polli in 
giovane età.



20

Da somministrare nella fase di svezzamento dei pulcini. Primi Giorni è formulato 
per favorire uno sviluppo iniziale rapido; perfettamente digeribile e ben bilanciato, 
garantisce una crescita equilibrata rispondendo ai fabbisogni nutrizionali del pulcino.

P 01 Primi giorni - sbriciolato - conf. 10-25 Kg

Mangime per il primo periodo di vita dei pulcini (0-6 settimane), dotato di elevata 
appetibilità. Consente rapidi accrescimenti.

P 26 Polli 0/6 settimane - farina - conf. 10-25 Kg

Mangime da somministrare nel secondo periodo di vita del pollo (6-10 settimane), 
caratterizzato da un elevato valore energetico e da un alto tenore nutrizionale.

P 27 Polli 6/10 settimane - farina - conf. 10-25 Kg

Naturalità e genuinità
Mangimi completi per una crescita 
rigogliosa e naturale. 
Assicurano accrescimenti veloci e 
omogenei dei polli, garantendo
nello stesso tempo carni di eccellente 
rusticità, consistenza e sapidità.
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Ciclo unico per polli che permette di produrre carni consistenti e non eccessivamente 
grasse. I polli crescono robusti e sani.

P 28 Ciclo Unico - farina - conf. 10-25 Kg

Ciclo unico per polli che permette di produrre carni consistenti e non eccessivamente 
grasse. I polli crescono robusti e sani.

P 28 Ciclo Unico - sbriciolato/pellet - conf. 25 Kg

Nucleo per polli con elevato apporto proteico. Da somministrare aggiungendo 
mais in granaglie.

P 82 Nucleo - farina - conf. 10-25 Kg

Indicato per il primo periodo dei polli, è un mangime caratterizzato da farina di 
granulometria molto uniforme. Consente rapidi accrescimenti.

P 34 Superbroiler - farina - conf. 10-25 Kg
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Mangime da somministrare nel secondo periodo di vita dei polli, particolarmente 
ricco di mais e con elevato valore energetico.

P 35 Superbroiler - farina - conf. 10-25 Kg

Mangime completo per polli, allevati a terra. Lo sbriciolato conferisce un alto valore 
proteico e un’adeguata integrazione vitaminico e minerale.

P 58 Briciola D’Oro - sbriciolato+granaglie - conf. 25 Kg

Mangime per il secondo periodo di vita dei polli, caratterizzato da un altissimo 
livello energetico e da una elevata assimilabilità.

P 52 Briciola 2° periodo- sbriciolato - conf. 10-25 Kg

Mangime per il primo periodo di vita dei polli. Caratterizzato dall’elevato valore 
proteico ed energetico oltre che da un alto tasso di appetibilità.

P 51 Prima Briciola 1° periodo - sbriciolato - conf. 10-25 Kg

Prodotto da impiegare come unico alimento, caratterizzato da una granulometria 
uniforme e da una accurata vagliatura. Integrato con sbriciolato di mais a vista.

P 50 Granoro - sbriciolato - conf. 10-25 Kg
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Mangimi completi e bilanciati
Appositamente formulati per l’allevamento rurale nello 
scrupoloso rispetto della naturalità delle materie prime.
Sono miscugli bilanciati di cereali che assicurano il giusto 
fabbisogno nutrizionale degli animali nelle ultime fasi 
dell’allevamento (15-20 giorni prima della macellazione).

Mix di granaglie indicato per l’alimentazione dei polli da carne, nel periodo finale 
dell’allevamento. Formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali degli animali, 
nella fase di ingrasso/finissaggio.

Granbecchime - misto granaglie - conf. 10-25 kg

Miscela di granaglie di mais, frumento, sorgo, formulata per apportare un ottimale valore 
energetico nell’ultima fase dell’allevamento (15-20 giorni prima della macellazione).

Superbecchime - misto granaglie - conf. 10-25 kg

Mix di sole granaglie di: mais, frumento, sorgo con l’aggiunta di un’alta percentuale 
di soia che apporta un’eccellente integrazione proteica, sia qualitativa che 
quantitativa. Indicato sia per l’allevamento di polli da carne che per galline ovaiole.

Orobecchime - misto granaglie - conf. 25 kg

Mix esclusivo di granaglie accuratamente pulite, da utilizzare per tutti i volatili da 
cortile. Composto da mais, frumento, sorgo, girasole e grana verde.

Tuttobecchime - misto granaglie - conf. 25 kg

Mix di granaglie composto da mais spezzato, frumento, sorgo e grana verde di riso. 
Va utilizzato negli ultimi 20 giorni di vita del pollo.

Chiccomix - granaglie - conf. 25 kg

Mix di granaglie e pellet arricchito con mais, ideale per l’allevamento di polli vigorosi, 
con carni magre, da utilizzare nella fase dell’ingrasso.

Orogranì - granaglie+pellet - conf. 25 kg
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La gallina ovaiola, così come il pollo 
domestico, discende dalla specie Gallus 
Gallus, e ne raffigura la linea femminile.
L’uovo fresco, tutti i giorni, è un’esigenza 
per tante famiglie e nasce dalla 
consapevolezza delle straordinarie 
caratteristiche nutrizionali e 
organolettiche delle uova e dal 
piacere di produrre personalmente 
quello che si mangia, aumentando quindi 
la garanzia di qualità e salubrità.
Da agosto a ottobre è possibile acquistare 
le galline ovaiole nate in primavera.
Le prime uova sono più piccole della 
media, ma il loro valore nutritivo è 
comunque superlativo.
Dopo 4-6 settimane la dimensione 

dell’uovo diventa normale e la deposizione 
si protrae fino a luglio-agosto dell’anno 
successivo. Per uso domestico le galline 
possono deporre anche per un periodo 
di circa tre anni. I fattori che ne 
condizionano la produzione sono: 
l’animale, l’ambiente e l’alimentazione.

Le galline sono granivore e devono 
essere nutrite con alimenti la cui forma 
fisica si avvicina alle granaglie: i mangimi 
sbriciolati che presentano una 
granulometria e una consistenza diversa 
sono l’ideale.
La razione quotidiana deve essere 
equilibrata, completa e di ottima qualità. 
I mangimi composti, sono integrati con 
tutti i nutrienti necessari per un 
mantenimento in salute dell’animale, e 

per ottenere un’adeguata conformazione 
delle uova.

Alimentazione

La Gallina Ovaiola
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La gallina ovaiola è sensibile ai fattori ambientali, i quali ne condizionano sia lo stato di 
salute che la produttività.

L’ambiente

L’allevamento di galline ovaiole deve essere ubicato in una zona 
tranquilla, lontano dai rumori, riparato da venti freddi, ombreggiato e 
protetto dall’ingresso di animali esterni e insetti.

L’acqua è fondamentale per le galline ovaiole. Ne hanno necessità di 
una quantità superiore, 2-3 volte rispetto al mangime ingerito, 
ricordandosi di cambiarla tutti i giorni, tiepida in inverno e fresca 
d’estate.

L’alta temperatura affatica le galline ovaiole che presentano le parti 
superiori del corpo particolarmente denudate, pertanto nei mesi 
estivi è importante garantire un adeguato ricovero con una zona 
ombreggiata e con ricircolo di aria.
I sovraffollamenti vanno evitati. Lo spazio deve essere adeguato per 
garantire liberamente l’accesso al cibo e all’acqua senza entrare in 
competizione; inoltre a un’elevata densità corrisponde una scarsa 
ovo-deposizione.
Pulizia. La gallina ovaiola sporca poco, comunque è necessario 
mantenere il pollaio pulito e ben arieggiato, per favorire l’accesso 
dell’aria dalla parte bassa allo scopo di estrarre l’umidità che staziona 
nei trucioli.
La luce è importante per una buona ovo-deposizione, ideale è 
ricreare le condizioni ambientali della stagione primaverile, periodo 
naturale per la riproduzione. Per galline in deposizione il periodo di 
luce deve essere di 14 ore e 10 ore di buio.

Il mangime deve essere somministrato una volta al giorno e messo 
nella giusta dose nella mangiatoia, evitando di lasciare residui che 
favoriscono lo sviluppo di muffe e fermentazioni sgradevoli.
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Conduzione dell’allevamento
Per l’allevamento della gallina ovaiola, vanno seguite alcune regole semplici, ma basilari.

Gli abbeveratoi non devono essere collocati a pavimento per evitare 
che si rovescino e si infettino, vanno appesi e devono avere una 
capacità che corrisponda alla quantità necessaria per 24 ore.

Le mangiatoie. Ne esistono di numerose tipologie, ma l’importante 
è che il bordo sia ripiegato verso l’interno per evitare il rovesciamento 
del cibo. La rastrelliera necessaria per la distribuzione di erbe e 
verdure non deve mai mancare.

Il posatoio non deve mai mancare e deve ricoprire almeno 1/3 del 
pavimento del pollaio.

Il pascolo è importante, ogni gallina ovaiola ne deve avere a 
disposizione almeno 10 mq possibilmente, diversificato: siepi, cespugli, 
piante a foglie caduche.
Inoltre “la buca della sabbia” permette alle galline di difendersi dai 
parassiti esterni, aggiungendo cenere nella buca della sabbia si ottiene 
un miglior risultato.

I nidi devono essere comodi e spaziosi, in quanto la gallina impiega 
circa 2 ore a depositare le uova. Vanno collocati in penombra.
Dall’inizio della deposizione, l’accesso al nido deve essere chiuso per 
evitare che gli animali lo scambino come zona di riposo, sporcandolo.
La raccolta delle uova deve essere fatta almeno 2 volte al giorno.
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Principali malattie
Nell’allevamento delle galline ovaiole è necessaria una buona pulizia del pollaio, per 
evitare molte malattie. Le principali sono:

Marek. Gli animali infetti mostrano sintomi di paralisi, spesso associati a contrazione 
delle dita dei piedi, mentre le zampe si allungano in avanti o indietro. La vaccinazione 
preventiva degli animali in giovane età è fondamentale.

Coccidiosi. È una malattia che colpisce l’apparato 
digerente, è causata da protozoi (coccidi) di diverse 
specie. Si manifesta in forma acuta specialmente dopo 
improvvisi sbalzi di temperatura e di umidità e ha luogo 
sempre e solo per via orale, perchè il parassita viene 
ingerito dall’animale che razzola sulla lettiera o sul 
terreno. Per prevenire la coccidiosi è necessario 
mantenere in ottimo stato la lettiera, per eliminare 
definitivamente i coccidi si deve spargere calce spenta 
sul suolo, oppure utilizzare prodotti coccidiostatici in 
acqua o nel mangime.

Malattie respiratorie. Possono essere di diverse origini,  
ma la più frequente è la bronchite infettiva che colpisce 
le ovaie con forte abbattimento della deposizione e 
produzione di uova. Per curare queste malattie non 
esistono farmaci validi a frenare l’azione dei virus e si 
deve ricorrere quindi a specifiche vaccinazioni.

Salmonellosi. Può essere provocata da diversi tipi di 
salmonella, e si manifesta con elevata mortalità nei primi 
giorni di vita, feci biancastre e debilitazione.
Le pollastre e le ovaiole sono esposte a diverse 
salmonellosi, potenzialmente patogene, veicolate 
nell’ambiente da agenti diversi, che provocano disturbi a 
livello intestinale ed epatico.
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Mangime completo per galline ovaiole. Ricco di mais e soia garantisce la deposizione 
di uova grandi dal sapore genuino.

P 15 Ovaiole - farina - conf. 25 Kg

Prodotto destinato a tutte le fasi di vita della gallina ovaiola. La particolare 
formulazione permette di ottenere uova grandi con un tuorlo rosso naturale.

P 16 Ovaiole - farina - conf. 10-25 Kg

Mangime da somministrare alle galline ovaiole caratterizzato da elevato tenore in 
mais e soia. Il carbonato di calcio presente nella formula conferisce solidità al guscio.

P 18 Ovaiole - sbriciolato - conf. 10-25 Kg

Naturalità e genuinità
Mangimi dalle spiccate caratteristiche energetiche, 
composti di ingredienti in grado di sostenere l’animale 
nella fase di massima deposizione.
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Ciclo unico destinato alle galline ovaiole, garantisce una deposizione elevata e 
costante durante tutto l’anno. L’adeguato contenuto di carbonato di calcio è 
garanzia della robustezza e consistenza del guscio.

P 20 Ovaiole - farina/pellet/ sbriciolato - conf. 10-25 Kg

Mangime completo per galline ovaiole, allevate a terra. Lo sbriciolato conferisce un 
alto valore proteico e un’adeguata integrazione vitaminico e minerale.

P 58 Briciola D’Oro - sbriciolato+granaglie - conf. 25 Kg
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Gli Avicoli da Cortile

Specie

Gli avicoli da cortile o di bassa corte contano più specie: tacchini, faraone, oche e anatre 
che ben si adattano per l’allevamento rurale e familiare; robusti e di poche esigenze si 
distinguono per la qualità, la sapidità delle carni e delle uova.

I tacchini domestici allevati dagli Aztechi, furono notati dagli 
Spagnoli che ne decantarono la prelibata bontà delle carni. Per 
questo li importarono in Spagna da dove si diffusero in tutte le 
campagne dell’Europa.

Le faraone sono state introdotte in Europa dai Portoghesi. 
L’allevamento familiare è relativamente recente, per questo 
sono assai meno domestiche delle galline, in compenso si 
adattano assai bene ai voleri dell’uomo.

Le anatre in origine sembrano provenire dall’America del Sud 
e il loro rapporti con l’uomo sono antichissimi, ne hanno attirato 
sempre l’attenzione per diversi scopi: caccia, ornamento 
allevamento familiare.

L’oca viene citata negli scritti greci e romani, che ne descrivevano 
le due razze, ricordando la sua leggendaria importanza nella 
storia di Roma. L’oca selvatica occupa un posto importante fra 
gli Anseriformi, in quanto ne è la capostipite e la cignoide 
(Gygnopsis cygnoides) è la progenitrice di tutte le razze 
domestiche che oggi esistono. 
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Per allevare in maniera corretta tacchini, faraone, oche e anatre vanno seguite alcune 
regole semplici, ma importanti:

L’ambiente

L’allevamento. Va curato il ricovero, in modo che questo sia riparato 
dalle condizioni climatiche estreme. Consigliamo la realizzazione di 
un recinto esterno, ben protetto e ombreggiato, in modo che gli 
animali possono pascolare liberamente.
L’acqua deve essere sempre pulita, possibilmente tiepida in inverno e 
fresca in estate, va cambiata tutti i giorni, comunque deve essere 
sempre abbondante perché ne consumano in grande quantità.

La temperatura ottimale del ricovero deve essere compresa tra 5°C 
e 35°C. È buona norma, in inverno, proteggere adeguatamente gli 
animali dal freddo, in estate ripararli dal caldo e dal sole.

I sovraffollamenti vanno evitati. Consigliamo non più di 10 animali 
per metro quadro, inoltre è necessaria una buona areazione del 
ricovero. È buona norma chiudere il pollaio durante le ore notturne.

La lettiera deve essere sempre asciutta e pulita, in modo da evitare 
che gli escrementi che vi vengono depositati siano veicolo di malattie 
e infezioni parassitarie.

Luce facilita la deposizione delle uova, ed è buona norma assicurarla 
anche nei mesi invernali allungando la giornata agli animali.

L’alimentazione deve essere varia e bilanciata. I mangimi completi 
sono l’ideale in quanto integrati di tutti i nutrienti utili a una corretta 
crescita e per produrre carne e uova.
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Conduzione dell’allevamento
Per una corretta conduzione vanno eseguite le seguenti operazioni:

La scelta degli animali è molto importate. Vi consigliamo di rivolgervi 
alle Rivendite Petrini, che sapranno consigliarvi gli animali migliori e in 
buona salute.

Preparazione e cura del ricovero:
• I trespoli, sono molto importanti perché vengono usati per coricarsi. 
• Le mangiatoie, devono avere il bordo ripiegato verso l’interno per
 evitare il rovesciamento del cibo.
• Gli abbeveratoi non vanno mai collocati a pavimento per evitare
 che si rovescino e si infettino, bensì vanno appesi.
• I nidi per le uova devono essere comodi e spaziosi e collocati in
 penombra.

L’alimentazione. Tacchini, faraone, oche e anatre sono animali 
onnivori pertanto si nutrono anche di semi, bacche e altri vegetali, 
nonchè insetti, vermi e lumache. Per una corretta alimentazione è 
consigliabile utilizzare mangimi composti, in quanto integrati di tutti i 
nutrienti di cui l’animale necessita per una sana crescita.
I miscugli di granaglie (mais, frumento, orzo e avena) vanno utilizzati solo negli ultimi 
15 giorni che precedono la macellazione; allungando i mangimi con le granaglie si 
va a incidere sui giusti equilibri tra proteine, grassi, vitamine (A,D,E), sali minerali 
(Ferro, Zinco, Rame, Manganese…) e aminoacidi (Metionina, Lisina). La carenza 
anche di uno solo di questi principi nutritivi causa nell’animale alterazioni 
metaboliche e strutturali:
• La carenza di vitamina D provoca il rachitismo.
• La carenza di manganese provoca la perosi delle ossa.
• La carenza di magnesio o zinco rallenta la crescita.

Pulizia e disinfezione. Prevenire i problemi delle contaminazioni 
consiste nel pulire ricovero e recinto quando è necessario. La 
frequenza della pulizia è in relazione al numero dei capi.
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Principali malattie
Molte patologie degli avicoli possono essere guarite con i farmaci giusti, ma comunque 
occorre adoperarsi al meglio per prevenirle, garantendo una buona pulizia del pollaio.

Alcuni sintomi di patologie o presenza di 
parassiti, indicativi di malattie sono:
•  Prurito
•  Chiarezza di pelle nuda
•  Perdita di peso
•  Diarrea
•  Sintomi di paralisi
•  Cessazione della deposizione di uova
•  Rifiuto ad alimentarsi

Tra le principali patologie ricordiamo:
Parassitarie. La coccidiosi è sicuramente la più diffusa.
È un’infezione provocata dai coccidi che interessano 
l’intestino, i sintomi più evidenti sono arruffamento delle 
piume, mancanza di appetito, minor deposizione di uova 
e sangue nella diarrea. La coccidiosi si combatte 
attraverso l’impiego di medicinali specifici, dietro 
prescrizione veterinaria. L’uso di mangimi con 
coccidiostatico è raccomandato con l’insorgere della 
malattia.
Batteriche. Salmonellosi, colibacillosi, mycoplasmosi, 
seppur meno frequenti, possono interessare gli avicoli. In 
tal caso è necessario l’intervento curativo con medicinali 
specifici.
Virali. Tra di esse annoveriamo la Marek, il vaiolo, la 
pseudopeste e la bronchite. Per prevenirle consigliamo la 
vaccinazione preventiva degli avicoli in giovane età.
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Mangime per il 1° periodo dell’allevamento degli avicoli (0-30 giorni di vita). 
Sbriciolato, molto fine, calibrato senza polvere, ideale per una corretta crescita.

TF 1 - sbriciolato - conf. 25 Kg

Mangime per il 2° periodo di allevamento degli avicoli, dotato di un adeguato 
apporto energetico ideale per questa fase nella quale si vengono a determinare le 
masse muscolari dell’animale.

Ciclo unico per selvaggina, che permette di produrre carni  consistenti e non 
eccessivamente grasse. Garantisce accrescimenti robusti e sani.

TF 2 - pellet - conf. 25 Kg

Selvaggina - sbriciolato - conf. 10-25 Kg

Naturalità e genuinità
Tacchini, faraone, oche e anatre hanno particolari esigenze 
nutrizionali. I mangimi sono formulati con materie prime 
in grado di rispettare i loro fabbisogni e di conferire 
robustezza agli animali e sapidità alle carni.
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Da sempre in Petrini, produciamo alimenti per l’allevamento familiare e 
professionale, e siamo impegnati a custodire la migliore tradizione dell’allevamento 
rurale. Per questo è nato il progetto “Allevare Come una Volta” teso al recupero 
delle antiche razze di polli italiane, molto apprezzate per le loro carni pregiate e 
l’elevata rusticità.
Questo Metodo stabilisce, a livello nazionale, le norme per l’allevamento di polli/

galline di razze a “Lento Accrescimento”, 
costituitesi e/o affermatesi in zone specifiche 
(Bioterritorio) in seguito alle disponibilità 
offerte dall’ambiente naturale e dalle 
tecniche d’allevamento tradizionali imposte 
dagli usi e dalle tradizioni locali. Tali risorse 
genetiche, legate al territorio, richiedono 
per il loro allevamento particolari attenzioni 
allo scopo di valorizzarne le caratteristiche 
ed esaltarne le peculiarità. Per valorizzare le 

Vogliamo allevare gli animali con la saggezza di un tempo.
Tratto da: Collodi C., 1884 
Giornale per i Bambini. Anno IV n. 6, Roma

Il Metodo Allevare come una volta
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Il Metodo Allevare come una volta

peculiarità delle razze locali a “Lento Accrescimento” è stato pertanto elaborato 
questo Metodo che nasce da un’attenta osservazione degli animali, dallo studio 
del loro comportamento e dell’habitat tradizionale che negli ultimi due secoli li ha 
selezionati e adattati nei diversi territori del nostro paese. 

In particolare, il Metodo Allevare Come una Volta, si basa sui seguenti principi:
1. Allevamento di razze locali, legame con il territorio;
2. Allevamento tradizionale, come dai disciplinari della Règia Stazione Sperimentale 
di Pollicoltura istituita nel 1917;
3. Applicazione del metodo estensivo, per garantire l’integrità dei suoli e la 
protezione dell’ambiente;
4. Benessere degli animali, acquisendo le ultime conoscenze in materia;
5. Salubrità delle produzioni, migliorando le norme previste in zootecnia biologica;
6. Tipicità delle produzioni, attraverso l’integrazione alimentare con prodotti 
legati al “Bioterritorio” e il recupero degli usi e tradizioni locali.

Genova 1925, Esposizione Internazionale di Scienze Avicole. Tratto dalla Rivista Bassacorte n 4, 1926.
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Allevamento di razze locali
a lento accrescimento

Questo Metodo prevede di allevare solo razze locali a lento accrescimento 
(o loro incroci di prima generazione) in quanto sono le uniche che si sono 
costituite e/o affermate in zone specifiche (Bioterritorio) in seguito alle 
disponibilità offerte dall’ambiente naturale e dalle tecniche d’allevamento 

tradizionali imposte dagli usi e dalle tradizioni locali. Il grande patrimonio 
della biodiversità agricola italiana è rappresentato da oltre 70 razze di polli, un 
tempo orgoglio delle nostre corti rurali.

Le razze a lento accrescimento sono ideali per l’allevamento rurale, in quanto si 
fanno apprezzare per la loro:
> rusticità
> resistenza alle malattie
> eccellente qualità delle carni
> tipicità regionale

I polli e le galline delle razze a lento accrescimento, oltre a produrre ottima carne, 
depongono tante uova, ideali sia per il consumo fresco che per l’uso in cucina.

Legame con il territorio
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Robusta Lionata

Il centro di selezione avicolo presso 
l’Azienda Agraria Petrini

Gigante nero

Barrata d’Italia (PRB)

I pulcini possono essere 
acquistati solo presso i 
Rivenditori “Fiduciari”
indicati dalla Petrini

e sono identificati attraverso 
una marchetta alare unica per 

tutte le produzioni
avicole ottenute,

nel territorio nazionale,
con il Metodo Allevare

Come una Volta.

Per saperne di più
sul metodo di
allevare come una volta
vai sul sito:
www.allevarecomeunavolta.it
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MIGNINI & PETRINI S.p.A
Viale dei Pini, 5

06081 Assisi (PG)
Tel. 075 80341 - Fax. 075.8034279

info@mignini-petrini.it 
www.mignini-petrini.it

Rivenditore Ufficiale Petrini


