
Avicoltore/trice AFC
allevare, curare, coltivare, pulire, disinfettare, produrre, guidare
L’immagine idillica della figlia del con-
tadino che dà da mangiare alle galline
e al gallo nella piazza davanti alla fat-
toria appartiene ormai al passato. È
difficile trovare ancora un gallo che la
mattina presto chiama all’appello le
sue galline. La maggior parte delle gal-
line vive attualmente in grandi greggi
in stalle moderne. Lì, gli avicoltori e le
avicoltrici si occupano del corretto al-
levamento e sono responsabili della
produzione di uova o della carne.

Gli avicoltori e le avicoltrici lavora-
no in diverse aziende legate all’alle-
vamento. Le moderne razze di polla-
me sono specializzate nella produzio-
ne di carne o di uova. La carne a bas-
so contenuto di grassi corrisponde
alla tendenza di un’alimentazione sa-
lutare. È anche per questo che il con-
sumo di carne di pollame è in aumen-
to da anni. Gli avicoltori e le avicoltrici

danno da mangiare e da bere agli ani-
mali, raccolgono le uova e puliscono
la stalla dal letame. Curano il pollame,
badano alla loro salute e si occupano
dell'igiene della stalla.

L’alimentazione, l’illuminazione e il
clima delle stalle sono di solito con-
trollati da impianti automatici. Gli avi-
coltori e le avicoltrici manovrano que-
sti impianti e, se necessario, eseguo-
no lavori di manutenzione. I professio-
nisti controllano, assortiscono e im-
ballano le uova. Sono responsabili
della qualità dei prodotti.

Stampano un codice di tracciabi-
lità sulle uova, che contiene tutte le
informazioni importanti come la data
di deposizione, il tipo di allevamento,
il paese di produzione e il numero
dell’azienda. A seconda dell’azienda,
si occupano anche di altri animali e
svolgono ulteriori attività agricole.

Cosa e per cosa?
Affinché il pollame stia bene negli
incubatoi, nelle aziende avicole e
nelle aziende di produzione di uo-
va, l’avicoltore presta attenzione
all'allevamento adeguato alla
specie.

Affinché l’allevamento abbia luo-
go in condizioni ottimali, l’avicol-
trice assicura una temperatura
costante nell’incubatrice.

Affinché la gestione automatizza-
ta dell’alimentazione, dell’illumi-
nazione e del clima sia assicurata,
l’avicoltore ne controlla le impo-
stazioni.

Affinché malattie e epidemie sia-
no evitate, l’avicoltrice pulisce e
disinfetta le stalle regolarmente.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

costituzione robusta, buona salute,
nessuna allergia

disponibilità a lavorare in orari irregolari

interesse per la tecnologia

passione per gli animali

perseveranza

senso dell'ordine e della pulizia

senso di osservazione

senso di responsibilità

senso pratico

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria. Raccomandato lo
svolgimento di uno stage preprofes-
sionale.

Formazione Tirocinio di 3 anni pres-
so un'azienda autorizzata a formare
apprendisti. Formazione teorica
presso la Scuola svizzera di pollicol-
tura di Zollikofen (BE). La professione
può essere appresa anche con
orientamento «agricoltura biologica».
Con un attestato federale di capacità
nel campo professionale dell'agricol-
tura (AFC), la formazione dura un an-
no. Con un certificato di formazione
pratica agricola (CFP), un AFC non
specifico del settore o con una ma-
turità, l'apprendistato è solitamente
ridotto a 2 anni.

Gli aspetti positivi Una gallina ovaio-
la ne produce più o meno 300 all’an-
no. Quindi, gli avicoltori e le avicoltrici
hanno la possibilità di raccogliere
quotidianamente delle uova fresche:
un piccolo miracolo ogni volta!

Gli aspetti negativi Al giorno d’oggi,
le galline devono produrre più uova e
più carne in tempi più brevi di prima,
una sfida per l’industria avicoltrice
svizzera e quindi per gli avicoltori e le
avicoltrici. Nonostante la pressione di
gestire una produzione possibilmen-
te efficace, bisogna lavorare sempre
in modo pulito. Il lavaggio e la disinfe-
zione fanno parte della routine quoti-
diana.

Buono a sapersi Più di 50 000 ani-
mali in uno spazio limitato, illumina-
zione artificiale costante con brevi fa-
si scure e galline ovaiole in piccole
gabbie: in molti paesi questo tipo di
produzione industriale di carne e uo-
va è ancora comune. Fortunatamen-
te non in Svizzera. La produzione
svizzera di pollame è sottoposta a
severi requisiti legali, che i professio-
nisti rispettano meticolosamente.
Per questo vengono premiati sul
mercato del lavoro: avicoltori e avi-
coltrici qualificati/e hanno buone
prospettive per un impiego fisso.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a agronomo/a SUP (Bachelor)

Tecnico SSS in agronomia, agro-commerciante SSS
(diploma federale)

Maestro/a avicoltore/trice (diploma federale)

Responsabile di azienda avicola APF (attestato professionale
federale)

Agricoltore/trice AFC, orticoltore/trice AFC, frutticoltore/
trice AFC (tirocini supplementari abbreviati)

Avicoltore/trice AFC

Certificato federale di formazione pratica (CFP) in una
professione agricola o scuola elementare completata

Professioni - Natura


