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Partendo da un presupposto che tale protocollo va adattato alle condizioni in cui 
alleveremo (in voliere interne, in esterno, in base al clima della zona in cui ci 
troviamo, in colonia o in singola voliera), prendiamo in esame questo metodo 
partendo dalla formazione delle coppie  che solitamente avviene, quando possibile, 
già nei mesi di ottobre novembre. 
 
Prima di liberare i soggetti in voliera, il passo più importate da fare, è quello di 
separarli per un breve periodo e metterli un soggetto per gabbia; questo ci permetterà 
di raccogliere dei campioni di feci, nell’arco di una giornata, possibilmente in diversi 
momenti. 
 
Una volta raccolti i campioni, rivolgendoci all’Istituto zooprofilattico della zona o ad 
un veterinario, li faremo analizzare per escludere malattie o organismi che potrebbero 
influire negativamente sulle cove (passaggio ancora più importante nel caso si allevi 
in colonia). 
In caso di soggetti con problemi, dietro consiglio veterinario, andremo a curarli, per 

poi ripetere gli esami e una volta guariti, potremo metterli in voliera assieme agli altri 

soggetti precedentemente liberati, in quanto sani. 

Importante in questo periodo, tardo autunno e inverno, somministrare ai riproduttori 
della frutta: 
mele, cachi, gelso, sorbo dell’uccellatore, banane, melanzane ….ecc (va bene tutto 
tranne l’avocado in quanto velenoso) ciò, permetterà l’apporto  zuccheri che 
serviranno ai nostri uccelli per regolare la loro temperatura corporea. 
 
Durante tutto l’arco dell’anno somministreremo un mangime base, ma prima, durante 
e dopo il periodo riproduttivo ci avvarremo dell’utilizzo di 4 specifici integratori 
della linea “Turdus Specialist”, atti ad apportare le sostanze necessarie ai fini della 
riproduzione. 
 
Gli integratori sono i seguenti: 
1° - Riproduzione  
2° - Svezzamento 
3° - Mineral Crescita 
4° - Muta 

Protocollo con l’ausilio di “Artificial Insect”  
e degli integratori “Turdus specialist” 
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La somministrazione di questi integratori può avvenire in due 
maniere: 
-tramite pastone tradizionale ( 5 misurini per kg di pastone); 
-tramite “Artificial insect” , un estruso appositamente studiato, per 
permettere un miglior assorbimento dei prodotti in questione. 
Quest’ultimo è preferibile, in quanto aumenta l’apporto delle 

sostanze utili ai nostri riproduttori. 

Artificial insect si presenta come un mangime pellettato e per l’utilizzo è sufficiente 
inumidirlo con acqua in proporzioni di 1 a 2 e lasciarlo assorbire per circa un ora. 
 
Esempio: 100 gr di Artificial insect  con 200 gr di acqua e un misurino di integratore in base 
alle necessità del periodo in cui ci troviamo. 
La dose presa in esempio, sarà sufficiente per circa 15 uccelli in quanto bisognerà calcolare 
di garantire ad ogni soggetto 15/20 gr di prodotto ricostituito. 
 
Una volta detto questo, dal 1° di gennaio, potremo cominciare con il fotoperiodo, partendo 
da circa 9 ore e 30 (più o meno le stesse ore che ci sono in quel periodo anche alla nostra 
latitudine), esempio dalle ore 6:30 alle 16:00, ed andremo gradualmente ad aumentare 1 
minuto al mattino e quattro alla sera, avendo cura di rallentare qualche minuto in periodi di 
particolare situazione climatica (freddo, vento, siccità). 
Continueremo l’aumento di cinque minuti fino alle 17 ore (solitamente circa a fine marzo), 
per poi ridurlo a due minuti al giorno per un mese e il restante periodo aumenteremo solo un 
minuto al giorno, così facendo arriveremo a fine giugno circa a 19 ore massime di luce.  
 
Le ore di luce in più sarà molto importante darle al mattino, in quanto la sera un fattore 
determinante per la buona riuscita dei nidi è il fatto di poter garantire il tramonto naturale 
(solo per allevamento all’aperto), per evitare che la femmina, non riconoscendo il tramonto 
artificiale, non torni a coprire il nido per la notte, causando così la perdita del nido.  
 
Dal 1° febbraio inizieremo l’ utilizzo dell’integratore “Riproduzione” una volta al giorno 
nelle dosi sopra descritte e lo continueremo per 30/45 giorni, in base agli atteggiamenti dei 
riproduttori.  
Intorno a metà febbraio andremo ad inserire nelle nostre voliere i nidi di vimini come base 
per nidificare (è sconsigliato farlo prima altrimenti verrebbero sporcati) aggiungeremo 
anche del fieno, delle fibre di cocco e materiale utile alla costruzione dei nidi. 
 
Da fine febbraio circa cominceremo ad osservare attentamente le coppie e se notiamo che 
iniziano ad entrare nel vivo dell’attività riproduttiva (cominciano a bagnare fieno o a portare 
in giro materiale per il nido) , smetteremo la somministrazione del “Riproduzione” e 
cominceremo con l’integratore “Svezzamento”  sempre nella medesima maniera ma, pochi 
giorni dopo, aggiungeremo gli insetti scongelati sotto acqua calda e tagliati all’incirca della 
misura dei pinky avendo cura di aggiungere l’integratore “Mineral crescita” direttamente 
sugli insetti umidi e continueremo per tutto il periodo delle cove, così facendo aumenteremo 
l’apporto di proteine e daremo la sensazione alle nostre coppie di abbondanza di cibo, 
stimolando ulteriormente la nidificazione. 
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Con la schiusa delle uova , dovremo fare molta attenzione a 
lasciare sempre a disposizione gli insetti possibilmente 
almeno  due volte al giorno ,ciò risulta importante anche per 
garantire anche la freschezza ed evitare la formazione di 
odori.  
Passati i sette giorni nel nido, andremo a togliere i pulli e 
dopo averli inanellati ,  continueremo l’ imbecco con 
Artificial Insect e l’integratore Svezzamento o ancor meglio con l’integratore 
Svezzamento artificiale (più completo in quanto contiene spirulina ,la quale è molto 
ricca di elementi importanti per i nostri pulli) 
Gli insetti in questione sono principalmente 4 e sono: 
Tarma della farina * Camola del miele * Pinky * Vermi 
Un quinto alimento è rappresentato dalle lumache. 
 
Questo protocollo si avvale dell’utilizzo di un alimentazione cotta e congelata, quindi 
nei mesi precedenti dovremo aver cura di prepararci le scorte che ci serviranno in 
stagione. 
 
La preparazione deve avvenire tramite la bollitura degli insetti precedentemente puliti 
da eventuali residui e lavati sotto acqua corrente. 
 
I tempi di cottura possono variare leggermente in base all’ insetto 
Camola miele , vermi e pinky vanno bolliti per circa due minuti, 
Tarma della farina tre minuti, Lumache cinque minuti (non vanno fatte spurgare e 
bisogna utilizzare tutto , soprattutto la parte nera all’interno del guscio), in quanto è 
fonte importante di sali minerali. 
Una volta cotti, vanno scolati e lasciati asciugare per poi confezionarli in sacchetti e 
messi a congelare. 
Finito il periodo di nidificazione, (solitamente giugno ), potremo semplicemente 
spegnere il fotoperiodo e così facendo i nostri riproduttori cominceranno la fase di 
ricambio del piumaggio, sarà importante a questo punto somministrare l’integratore 
“Muta”, per tutto il periodo in questione, nelle medesime dosi e maniere degli altri 
integratori, quindi 100 gr Artificial insect, 200 gr acqua un misurino di integratore ( in 
questo caso “Muta”). 
 
Tutti i prodotti sono a disposizione sul sito http://www.allevamentoredwing.com 

Inquadra il QR con la fotocamera per accedere al sito 

http://www.allevamentoredwing.com


 4 

 4 

PERIODO PROCEDIMENTO 

    

Gennaio 1° gennaio iniziare fotoperiodo da 9.30 ore di luce  al gior-
no aumentando 1 minuto alla mattina e quattro la sera 

Febbraio Inizio mese cominciare Artificial con Integratore Riprodu-
zione ,verso metà mese inserire nidi vimini , fieno e fibre 
cocco 

Marzo Inizio mese circa , sostituire Integratore Riproduzione con 
Integratore Svezzamento e poco dopo cominciare a sommi-
nistrare insetti con Integratore Mineral Crescita 

Verso fine mese possibile inizio nidificazione. 
Circa a fine mese 17 ore di luce 

Aprile Fase di nidificazione continuare somministrazione Svezza-
mento e insetti con Mineral crescita , portare incremento 
luce a due minuti al giorno 

Maggio Fase di nidificazione continuare somministrazione Svezza-
mento e insetti con Mineral crescita , portare incremento 
luce a un minuto al giorno 

Giugno Finita la fase di riproduzione , staccheremo la luce , i sog-
getti inizieranno la muta , cominciare la somministrazione 
di Artificial insect con integratore Muta , da continuare fi-
no a completo ricambio del piumaggio. 

Luglio Mangime base 

Agosto Mangime base 

Settembre Mangime base. 
Periodo in gabbia per poter raccogliere ed analizzare le fe-
ci. 

Ottobre Mangime base. 
Formazione coppie. 

Novembre Mangime base + frutta da continuare fino a fine inverno. 

Dicembre Mangime base 

PROCEDIMENTO RIASSUNTO: 
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