
ZOOCOLTURE (modulo del C.I. ZOOTECNICA SPECIALE) 

 

 

Obiettivi Formativi 

Scopo del modulo è quello di fornire informazioni sui sistemi di allevamento e sul mercato delle 
specie di interesse zootecnico: cunicola (Oryctolagus cuniculus) ed avicole (Gallus gallus). Mediante 
lezioni in aula e visite tecniche vengono presentati i cicli di allevamento e la gestione delle fasi 
riproduttive e produttive, nonché i metodi di alimentazione. Obiettivo formativo dell'insegnamento 
è fornire le conoscenze e informazioni sul mercato e sui sistemi di allevamento delle principali specie 
e categorie avicole di interesse zootecnico (pollo da carne, gallina ovaiola, pollo riproduttore) e del 
coniglio da carne, inclusi in relazione al benessere animale, alla qualità del prodotto e all’impatto 
ambientale. Mediante lezioni in aula e visite tecniche lo studente acquisirà la conoscenza della 
fisiologia digestiva e dei fabbisogni nutritivi e sarà capace di organizzare i cicli di allevamento, di 
monitorare il livello di efficienza produttiva e di programmare le necessità dei fattori della 
produzione e di gestire le fasi riproduttive e di accrescimento. 
 
Prerequisiti 

Conoscenze di base di matematica, chimica inorganica e organica, biologia, anatomia e fisiologia 
degli animali domestici. 
 
Contenuti del Corso 
Coniglicoltura - Sviluppo della coniglicoltura moderna. Genetica e selezione. Razze. Incroci 
industriali. Ibridi. Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente. Intestino crasso e ciecotrofia. Ciclo 
estrale. Ovulazione indotta. Lattazione. Allevamento dei riproduttori. Gestione del maschio. 
Maturità sessuale e tipo genetico. Stagione e habitat. Management. Gestione della femmina. 
Recettività sessuale. Tecnica di inseminazione. Ordine di parto. Lattazione. Pseudogravidanza. Stato 
corporeo. Strategie per migliorare le performance riproduttive. Interventi ormonali. 
Biostimolazioni. Programmi alimentari. Programmi luminosi. Effetto maschio. Ritmi riproduttivi. 
Allevamento in colonia delle fattrici. Tecnologia di allevamento. Ricoveri e attrezzature. Fattori 
igienico-ambientali. Sistema ciclizzato di allevamento. Nutrizione ed alimentazione. Mangimi 
composti e alimentazione delle diverse categorie produttive. Alimentazione delle giovani coniglie. 
Alimentazione delle coniglie fattrici e problema del deficit energetico. Alimentazione del coniglio in 
accrescimento. Alimentazione dei maschi riproduttori. Qualità delle carni. Effetti dei fattori di 
produzione sulla qualità delle carni.  
Avicoltura - Evoluzione e descrizione del comparto avicolo. Genetica e selezione. Razze. Ibridi 
commerciali. Anatomia e fisiologia. Riproduzione. Fecondazione naturale. Fecondazione artificiale. 
Ritmo di deposizione. Programma luce. Tecniche di allevamento. Allevamento intensivo. 
Condizionamento ambientale. Allevamento dei pulcini. Allevamento dei polli riproduttori 
(Produzione delle uova da cova). Alimentazione. Microclima. Allevamento della gallina ovaiola 
(Produzione delle uova da consumo). Gabbie per ovaiole. Incubazione artificiale. Allevamento dei 
polli da carne. Alimentazione. Microclima. Macellazione e refrigerazione. Composizione e valore 
nutritivo delle carni di pollo. L’uovo di gallina. Composizione. Conservazione. Igiene e profilassi negli 
allevamenti avicoli. 
 
Metodi Didattici 

Tramite lezioni frontali in aula e in occasione di visite tecniche guidate presso aziende avi-cunicole, 
vengono presentati i cicli di allevamento e la gestione delle fasi riproduttive e produttive, nonché i 
metodi di alimentazione. Tali visite rappresentano altresì l’occasione per apprendere e praticare le 



corrette metodiche di maneggiamento, sessaggio degli animali, I.A. e le principali norme di 
sicurezza/biosicurezza. Conoscenze e abilità da acquisire: il corso intende fornire allo studente le 
specifiche conoscenze di base sulle filiere di produzione e sui sistemi di allevamento del pollo da 
carne, della gallina ovaiola, del pollo riproduttore e del coniglio da carne. Per le diverse categorie 
produttive avicole e cunicole, le modalità di stabulazione, la gestione delle fasi riproduttive e 
produttive, e le tecniche di alimentazione sono presentate con attenzione al benessere animale, alla 
qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente. Attraverso specifiche attività condotte dagli studenti 
e sotto la supervisione del docente, il corso intende inoltre guidare lo studente all’acquisizione di 
competenze generiche relative a: capacità di raccogliere e interpretare i dati utili per formulare 
giudizi autonomi; capacità di comunicare con interlocutori specialisti e con forme diverse; capacità 
di lavorare in gruppo. Alla fine del percorso, lo studente sarà in grado di: progettare l’organizzazione 
standard di un allevamento per specie avicole o cunicole; misurare i risultati produttivi di un 
allevamento avicolo o cunicolo; usare i dati disponibili per individuare eventuali deficit nella 
gestione delle strutture e degli animali che possano condizionare i risultati produttivi ed economici. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 

La verifica dell’apprendimento, in forma di esame finale orale, prevede la capacità di comunicazione, 

utilizzando la terminologia tecnica specifica dei comparti avicolo e cunicolo. Gli studenti dovranno 

dimostrare di aver acquisito conoscenze teoriche, capacità critica e di analisi delle filiere avicola e 

cunicola con riferimento alle tecniche di allevamento e di alimentazione, al miglioramento del 

benessere animale e della gestione dell'ambiente, alla valutazione della qualità dei prodotti. 

Dovranno altresì dimostrare di aver acquisito: 

- capacità critica di analisi di sistemi produttivi avi-cunicoli, tecnica di allevamento, 

alimentazione, benessere animale, ambiente, e qualità dei prodotti; 

- capacità di proporre soluzioni in relazione a deficit dei sistemi produttivi avi-cunicoli; 

- capacità di lavorare in gruppo; 

- capacità di comunicare, presentare e difendere adeguatamente le proprie proposte con 

strumenti diversi, consapevolezza dell'importanza di una corretta comunicazione nel mondo 

professionale. 

Il corso si propone di far acquisire le seguenti Day One Competences: 

1.8 Essere capaci di esaminare e valutare bibliografia e presentazioni in maniera critica. 

1.13 Dimostrare una capacità di apprendimento che sia durevole nel tempo e un impegno 

nell’apprendimento e nella crescita professionale. Ciò include consapevolezza e riflessione sulle 

esperienze professionali e l'adozione di misure per migliorare le prestazioni e la competenza. 

1.16 Saper maneggiare e contenere i pazienti in sicurezza e nel rispetto dell’animale, e istruire altri 

nel supporto al veterinario nell’attuare le suddette tecniche. 

 

Testi di riferimento 

Silvia Cerolini, Margherita Marzoni, Isabella Romboli, Achille Schiavone, Luisa Zaniboni (Editors), 

Avicoltura e Coniglicoltura. Milano: Point Vétérinaire Italie, 2008. 

 

Altre informazioni 

Disponibilità: dal lunedì al venerdì sulla piattaforma Microsoft Teams previo appuntamento tramite 

e-mail (marongiu@uniss.it). 

Le slide delle lezioni sono disponibili sulla piattaforma multimediale eUniss-eLearning. 

 

 

 


