
Nel contesto particolare della crisi sanitaria ed 
economica di questo anno 2020, HYCOLE ha co-
munque continuato il suo sviluppo, sia a livello 
nazionale che internazionale, con una forte cre-
scita delle nostre quote di mercato in Francia, 
in Italia e in Russia dove il più grande alleva-
mento del paese si è unito a noi per continuare il 
suo sviluppo, ma anche in molti nuovi paesi che 
desiderano sviluppare la produzione della carne 
di coniglio.

Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tut-
ti i nostri clienti attuali e futuri, i nostri fedeli 
partner e tutti i nostri collaboratori che hanno 
dimostrato dedizione e professionalità esem-
plari.

Come potrete leggere da quanto segue, abbiamo 
continuato il nostro lavoro di selezione con il no-
stro partner Axiom nell’ambito del GIS (Gruppo 
di Interesse Scientifico), con il programma VKE 
sviluppato in Ungheria in sintonia con le nostre 
squadre interne, per soddisfare sempre al meglio 
le aspettative degli allevatori e i loro risultati eco-
nomici insieme alla demedicazione, il benessere e 
la facilità di gestione.

Il nostro obbiettio finale: rendervi orgogliosi e 
felici del vostro lavoro.

Abbiamo fatto investimenti interni nelle strutture 
necessari per continuare il nostro sviluppo negli 
anni a venire : Creazione di un nuovo allevamen-
to in Ungheria per le nostre linee maschili ; Per 
l’inizio dell’anno 2021 è prevista la costruzione di 
un nuovo capannone per la preparazione delle 
fattrici ; Rinnovo del materiale per l’allevamento 
dei riproduttori nel nostro centro di selezione di 
Ribécourt-la-tour, Francia.

Abbiamo inoltre rafforzato la nostra squadra con 
l’arrivo di Frédéric Moumaneix in veste di di-
rettore operativo  che mi succederà. Continuerà, 
ne sono certo, a portare avanti con forza i valori 
del lavoro, dell’onestà e dell’umiltà che da sem-
pre sono stati i miei nella gestione dell’azienda. 
Elise-Marie Herbet per gestire la parte Risorse 
Umane e l’amministrazione commerciale, in par-
ticolare sull’export. Vincent Dupont come diret-
tore di produzione.

Come potrete notare, crediamo ancora ferma-
mente nella nostra attività e nel nostro settore 
poiché i nostri investimenti sono continui.Negli 
anni a venire ci troverete sempre al vostro fianco 
per supportarvi negli sviluppi necessari della no-
stra professione. 

Insieme vinceremo.

Buon anno nuovo a tutti.

Quali novità

Gennaio 2021

Fabien COISNE
Dirigente

EDITO
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EVOLUZIONE DEL TASSO DI CONSANGUINEITÀ SU 10 GRUPPI
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GRUPPI

Vecchia metodologia Nuova metodologia OCS

GRUPPI

DIFFERENZIALE DI SELEZIONE IN PUNTI DI VALORE 
GENETICO SU 9 GRUPPI

HYCOLE PERSEGUE L’IMPEGNO NELLE NUOVE 
TECNOLOGIE

Due anni fa abbiamo presentato il progetto 
VKE realizzato in collaborazione con vari 
partner ungheresi. Lo scopo di questo progetto 
è identificare i geni che influenzano la 
resistenza all’EEL. 
L’anno 2019 e l’inizio del 2020 hanno visto 
la seconda fase del progetto realizzarsi: 
l’allevamento e la fenotipizzazione di quasi 1 500 
giovani conigli della linea maschio bianco. 

Lo strumento genomico per la resistenza all’EEL
Il progetto VKE

Queste fenotipizzazioni hanno permesso di 
determinare aree di interesse nel genoma 
legate alla resistenza all’EEL. 
Il progetto segue il suo corso e attualmente 
sta analizzando nuovamente grandi gruppi 
di animali per amplificare e sequenziare più 
precisamente queste aree di interesse. Per 
questa ragione Hycole ha inviato più di 700 
animali per continuare lo sviluppo di questo 
progetto. 

Questo lavoro, svolto in collaborazione 
con il professore dell’Università 
di Edimburgo Ricardo 
Pong-Wong,è molto 
innovativo perché consente 
prima di tutto di gestire la 
consanguineità in modo 
continuo e non più a posteriori 
ma anche e soprattutto di gestirla 
contemporaneamente al guadagno 
genetico portato da ogni animale in una 
data popolazione! 
Questo strumento sarà quindi utilizzato per 
migliorare il progresso genetico annuale 
delle nostre popolazioni e quindi migliorare 
la produttività degli allevamenti che 
utilizzano la nostra genetica.  

Novità genetiche

Il Gruppo di Interesse Scientifico Nord Sélection 
(GIS), creato nel 2015 in collaborazione con 
l’azienda di selezione suina Axiom ha permesso 
di unire gli interessi di ricerca e sviluppo delle 
due società e creare nuovi potenti strumenti, 
come OCS (Contributo Ottimale di Selezione). 

Forte di questo primo progetto, GIS sta ora 
intraprendendo la creazione di un programma 
per l’analisi automatica delle immagini 
ecografiche. Il nostro obiettivo è ottenere uno 
strumento adatto e potente per entrambe le 
tipologie di animali che aprirà nuove prospettive 
di selezione in base a criteri di carcassa, resa ma 
anche il grasso intramuscolare.

GIS Nord Sélection
Insieme per un maggiore potere di selezione

OCS, uno 
strumento 
innovativo L’OCS è quindi il primo 

progetto di GIS Nord 
Sélection e rappresenta 
più di 3 anni di lavoro! 
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Sviluppo in Ungheria
Hycole continua a investire!

Europa

IN EUROPA, LE FONDAMENTA SONO SOLIDE 

Vi abbiamo annunciato lo scorso anno un aumento del 
potenziale di produzione di fattrici GP per il mercato 
italiano presso i nostri siti ungheresi. Quest’anno stiamo 
continuando a sviluppare il nostro centro ungherese 
duplicando le linee Maschio bianco e Maschio GPC su 
un nuovo sito .

È stato così ultimato all’inizio del 2020 un nuovo capannone 
contenente 240 femmine della linea Maschio bianco e 220 
della linea C, al fine di mettere in sicurezza queste linee fino 
ad allora presenti solo nel nostro centro francese.

Come per la linea D, già presente da più di 15 anni in 
questa filiale. Queste popolazioni sono totalmente legate 
alle popolazioni francesi e gestite da Hycole in Francia. 

Questa evoluzione permetterà di aumentere in maniera 
considerevole i risultati ottenuti annualmente e di dare a 
Hycole un potere di selezione ancora maggiore sulle 
sue linee maschili.

Inoltre, la vicinanza tra questo nuovo centro e il macello 
consentirà di verificare direttamente i risultati ottenuti 
con l’approccio sulla resa attraverso l’ecografo e sulle 
nozioni di qualità della carcassa.

Hycole ha investito  molto per migliorare le strutture 
produttive sia nella costruzione di nuovi capannoni che 
nell’installazione di nuove attrezzature per migliorare le 
condizioni ambientali e raggiungere obiettivi di benessere 
degli animali.

Allo stesso tempo, il 2020 conferma la nostra 
progressione sul mercato e il riconoscimento della 
qualità genetica e sanitaria dei nostri riproduttori 
con un aumento del 45% degli animali consegnati nel 
primo  trimestre dell’anno rispetto al 2019.

Da oltre più di 30 anni, i nostri investimenti e i nostri sforzi 
in Ricerca e Sviluppo hanno permesso alla fattrice HYCOLE® 
di continuare la sua evoluzione genetica e di rispondere 
perfettamente agli obiettivi di produzione odierni. 

Le selezione è un lavoro a lungo termine. La nostra 
missione non è cambiare ma approfondire sempre di 
più per fare meglio.

Stesso discorso per le nostre linee maschili, i cui volumi 
di seme venduti sono aumentati del 53% con ottimi 
risultati in termini di fertilità, crescita e resa.

Approfittiamo di questo bollettino per ringraziare i tanti 
clienti e collaboratori italiani che hanno scelto di lavorare con 
noi nel 2020 ed in particolare il Sig. Da Rios da Aviano (PN) 
che testimonia la facilità di gestione della nostra fattrice e la 
sua soddisfazione nell’utilizzo della nostra genetica.

In Italia la crescita 
continua

Ho iniziato nel 2019, riprendendo un 
allevamento che aveva chiuso. Dopo aver 
terminato i lavori di riammodernamento 
e aver installato le gabbie benessere tipo 
WRSA, ho deciso di partire con HYCOLE 

con 1 300 fattrici in banda unica a 
49 giorni. “ Sono contento della scelta 
fatta e della collaborazione corretta e 

costruttiva”
Sig Da Rios, allevatore OPC,

 Aviano - PN

HYCOLE ringrazia a sua volta Filippo che 
quotidianamente accompagna i suoi clienti in Italia.
Per accompagnare il nostro sviluppo, Filippo ha accettato 
di estendere la sua competenza, in tandem con Elise sul 
mercato spagnolo, in attesa dell’imminente arrivo di un 
tecnico veterinario per supportarlo nell’assistenza ai 
nostri clienti.
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Internazionale

UN ANNO 2020 CHE CONFERMA LA POSIZIONE 
E LA REPUTAZIONE DI HYCOLE A LIVELLO 

INTERNAZIONALE

Hycole continua la 
sua espansione ad est

Il più grande allevamento russo 
ha dato fiducia a Hycole per il suo 
sviluppo. Più di 7 000 riproduttori di 
cui 2 200 GP sono partiti dalla Francia 
per 4 settimane di consegne, con 
l’obiettivo di mettere in produzione 
i 14 capannoni con 1 000 femmine 
ciascuno.

HYCOLE ha firmato quest’anno un contratto di 
collaborazione e di distribuzione esclusiva con GOOD 
TREE GARDEN in Malesia. Situato in posizione ideale 
nell’Asia meridionale e molto vicino alle Filippine, il 
mercato è in crescita in questi paesi dove la carne 
di coniglio offre un’alternativa molto interessante alle 
carni tradizionali. 

Il Marocco ci è ancora fedele e nonostante il 
contesto sanitario, Hycole è riuscita a consegnare in 
Nord Africa quest’anno.

Andiamo verso l’ovest, la Guadalupa e la Martinica 
hanno potuto beneficiare della perseveranza e del 
lavoro delle nostre squadre che hanno organizzato le 
consegne quest’anno.

Il che ci porta direttamente verso le Americhe e in 
particolare negli Stati Uniti, dove i conigli Hycole ora 
si riproducono in Texas!

Diario di viaggio : Hycole in tutti i continenti



Ricorderete che durante il nostro Novità a Hycole 
2020, abbiamo presentato la testimonianza dei 
Sudrat, allevatori che hanno scelto all’inizio del 
2019 di cambiare genetica per Hycole. Un ottimo 
avvio del gruppo GP aveva già permesso loro di 
“riconquistare la fiducia”. 

Insieme, avevamo fissato obiettivi chiari e precisi 
ed è con piacere ed orgoglio che tornano a 
condividere i risultati e le conclusioni del loro 
1°  anno di produzione al 100% con genetica 
Hycole. I fondamentali della nostra genetica sono 
chiaramente presenti attraverso i numeri e la loro 
testimonianza. Vi lascio scoprire tutto questo con 
loro. Buona lettura e buona riflessione.      
L.HARDOIN, Responsabile Francia.

Frédéric è un ingegnere agronomo. Ha una solida 
esperienza nell’allevamento e conosce anche la 
selezione, poichè ha operato nella genetica dei broiler 
durante le sue precedenti esperienze internazionali.

In Francia

Arrivi
Frédéric MOUMANEIX

Vorrei ringraziare Fabien 
per quello che ha creato 
e per quello che mi stà 

trasmettendo per continuare 
lo sviluppo di Hycole. 

Selezionando il vostro futuro, 
siamo al servizio del vostro 

successo. Sarò felice di 
conoscerti.Giovane arrivo e giovane anziano. 

Elise-Marie e Vincent formano il nuovo 
duo Risorse Umane / Export e Produzione. 
Vincent festeggerà quest’anno il suo 24 ° 
compleanno all’Hycole.

Elise-Marie HERBET e 
Vincent DUPONT  

LA FIDUCIA È SEMPRE PRESENTE

Se dovessimo fare il punto su quest’anno 2020, diremmo 
che è stato molto positivo sotto molteplici aspetti. Abbiamo 

migliorato l’insieme dei nostri criteri di riproduzione, in 
particolare la fertilità delle femmine alla seconda FA.
Oggi siamo molto sereni nei giorni delle FA perché 

abbiamo sempre il giusto numero di femmine presenti. 
Abbiamo addirittura ridotto il  numero di FA grazie alla 

regolarità della nostra fertilità e ad una bassa mortalità 
delle fattrici. 

 I nostri criteri di riforma sono ora principalmente tecnici. I 
progressi nell’ingrasso saranno il nostro obiettivo principale 

di lavoro per il 2021. È estremamente incoraggiante poter 
fissare chiari obiettivi di progressione grazie alla solidità della 

nostra maternità. 
Per concludere, la femmina HYCOLE non 

bara. Rispettando le sue esigenze, ti offre 
tutte le sue potenzialità.

Gwenaël e Michèle SUDRAT clienti già da 2 anni, 
“la fattrice Hycole non bara!“

+ 10 %*
Svezzati 
per FA

+ 1,7 kg*
/FA

-88%* 
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Vi comunichiamo anche i risultati dei membri del « Club degli 8 » poiche’rivelano il potenziale della genetica 
HYCOLE.

(1) Peso all’eta’di 73 gg., utilizzando dopo i 70 gg. un incremento giornaliero di 38 g, per poter comparare i risultati.
(2) Risultati di tutti gli allevamenti francesi con gestione tecnica

Route de Villers-Plouich 
 59159 MARCOING (France)
Tél. +33 (0)3 27 706 706
contact@hycole.com – www.hycole.com

LA GENETICA HYCOLE NEL 2019 

Allevatori
HYCOLE

“CLUB degli 8”
Renaceb(2)

(ITAVI)

Numero di allevatori 155 23 556

Numero di FA 884 017   122 376   2 961 126   

Mortalita’ femmine (%) 2,9% 2,1% 3,6%

Tasso di parti (%) 84,7% 89,4% 83,5%

Numero di nati vivi  / Parto 10,22 10,78 10,12

Numero svezzati/ Parto 8,69 9,32 8,61

Numero svezzati/ FA 7,38 8,34 7,20

IFTARepro 0,41 0,33 0,51

Mortalita’ all’ingrasso (%) 6,47% 4,69% 8,60%

Peso a 73 gg (kg) (1) 2,51 2,56 2,46

Numero Kg prodotti / FA 17,26 20,27 16,19

Indice di conversione 3,27 3,10 3,30

IFTACroissance 0,21 0,16 0,23

Indicatore dell’utilizzo di
antibiotici dei riproduttori

Indicatore dell'utilizzo di 
antibiotici all' ingrasso

Il vostro contatto :
Filippo BERNINI-CARRI
+39 327 822 65 15
filippo.bernini@hycole.com


