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In Danimarca, negli ultimi cinque anni, c’è 
stato un cambiamento nella richiesta del 
mercato con un passaggio da oltre il 50% 
di uova provenienti da gabbie arricchite a 
sempre più uova prodotte in sistemi alterna-
tivi. È aumentata in particolare la richiesta 
di uova provenienti da sistemi a terra e bio-
logico a scapito di quelle in gabbia. Questa 
tendenza è probabile che continui in futu-
ro in quanto vari supermercati già dal 2018 
hanno deciso di non vendere uova prove-
nienti da gabbie arricchite.

L’esperienza pluriennale e un’eccellente ge-
stione, soprattutto nella produzione biologi-
ca, dimostrano che le genetiche di ovaiole 
attuali sono molto efficienti e si possono 

adattare a vari tipi di allevamento, che si 
tratti di voliere, di sistemi a terra o all’aperto. 
Le pollastre e le galline devono essere “ad-
destrate” per ogni tipo di sistema.

Trattamento del becco 
in Danimarca

Fino al 2013 tutte le galline ovaiole alleva-
te in gabbie arricchite, a terra o all’aperto, 
sono state sottoposte al trattamento del 
becco che veniva eseguito sulle femmine di 
un giorno in incubatoio. 

Dal 2013 il trattamento è stato vietato per gli 
animali allevati in gabbie arricchite. Un anno 

Sfida o opportunità?  
Ovaiole nei sistemi alternativi: il punto di 
vista danese
L’articolo mette in luce il punto di vista danese nella gestione delle pollastre e 
delle ovaiole in vari tipi di sistemi con problematiche e fattori rilevanti relativi al 
comportamento dei soggetti, alla gestione, e suggerendo i punti critici da tenere 
sotto controllo, le possibili soluzioni e le migliori pratiche da adottare in ogni caso.
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dopo, dal 1° luglio 2014, è stato proibito anche su pulcini 
di un giorno per i sistemi alternativi.

In Danimarca, le galline allevate nei sistemi biologici non 
sono mai state sottoposte al trattamento del becco. 

Dal 2003, le pollastre per la produzione biologica vengo-
no allevate in base ai requisiti bio europei con appositi 
audit sul benessere, introdotti dalle autorità sanitarie.

Come gestire per la migliore performance

In conformità con il benessere degli animali e l’efficien-
za produttiva, tutti gli allevatori desiderano che le proprie 
galline abbiano buone performance, indipendentemente 
che siano allevate in gabbie arricchite o in sistemi alter-
nativi. Soggetti sani, con una buona impiumagione e il 
giusto peso corporeo sono essenziali per avere: benes-
sere degli animali, una produzione elevata, un corretto 
consumo di mangime e una buona qualità delle uova. Le 
ovaiole in “buona forma” sono calme e curiose. Il Grafi-
co 1 mostra un esempio di alta produttività su un gruppo 
allevato bio; l’età delle galline viene riportata in fondo al 
grafico.

Grafico 1 – Dati sull’efficienza produttiva di un ciclo biologico.

L’elevata efficienza produttiva è dovuta a:

• bassa mortalità/alta vivibilità (rosso);

• ottima produzione di uova (blu scuro);

• andamento del peso delle uova (azzurro); 

• elevato numero di uova categoria M e L, dato 
rappresentato dalla linea verde (prezzo dell’uovo 
maggiore); 

• basso consumo di mangime (rosa);

• basso numero di uova di scarto alla selezione 
(marrone).
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Fattori chiave per il successo nella 
produzione di uova

Uno dei fattori chiave più importanti – alcuni affermeranno 
che sia addirittura il più importante – è la fase di svezza-
mento, e quindi la qualità delle pollastre. Qualità significa 
che le pollastre dovrebbero essere svezzate nelle stesse 
condizioni che ritroveranno nell’allevamento di produzio-
ne; devono avere uno sviluppo scheletrico adeguato ed 
essere addestrate a saltare, stare sui trespoli e a dormi-
re nel sistema. Inoltre, le pollastre devono raggiungere il 
peso corporeo raccomandato e la giusta uniformità.

Ci vuole molta dedizione per allevare bene un gruppo di 
pollastre, fattore che si applica a tutti i tipi di allevamento: 
a terra, all’aperto o biologico. È necessario prestare atten-
zione a ogni singolo stadio della vita della pollastra – dal 
pulcino di un giorno fino al trasferimento in produzione, 
seguendo le raccomandazioni della casa genetica e uti-
lizzando la propria esperienza e istinto. La giusta gestione 
può essere difficile da definire, ma se gli svezzatori voglio-
no ottenere una buona pollastra e prevenire i problemi, 
devono passare del tempo in allevamento, osservando gli 
animali. 

L’allevatore deve controllare le pollastre due volte al gior-
no, gli animali saranno piu calmi se abituati alla presenza 
di persone in allevamento. L’esperienza porta a una con-
clusione: si possono ottenere pollastre e ovaiole che fan-
no per lo piú qualsiasi cosa si voglia, abituarle a ogni tipo 
di ambiente, attrezzature ecc., semplicemente se vengo-
no addestrate prima. Questo spiega perché la produzio-
ne di uova biologiche abbia avuto particolare successo in 
Danimarca. Le pollastre vengono abituate a diversi fattori 
fin da quando sono giovanissime, come cambi di fotope-
riodo, foraggio, accesso all’esterno, rumori ecc. Questo le 
rende più calme e più robuste.

Un esempio di come possono essere abituate le pollastre 
è visibile in questo allevamento mostrato nella foto: questi 
animali di 15 settimane sono allevati bio e a loro agio all’a-
perto, l’allevatore aveva aperto gli uscioli appena 3 minuti 
prima che venisse scattata la foto.

In Danimarca, ogni pollastra bio viene allevata utilizzan-
do le regole del biologico: significa che hanno accesso a 
un’area aperta da 6 a 9 settimane di età (a seconda del 
periodo dell’anno) e questo dimostra il risultato del dedi-
care molto tempo alla gestione.

Pur essendo difficile da definire, è tuttavia facile vedere i 
risultati positivi di una buona gestione. Il gruppo oggetto 

Il gruppo ha chiuso a 79 settimane di età, con un nume-
ro totale di 374 uova per gallina accasata e un indice di 
conversione alimentare di 128 gr di mangime per uovo, 
ovvero 2,15 kg di mangime per kg di massa uovo.

Le curve del Grafico mostrano un gruppo persistente e 
produttivo. Questo allevatore ha ottenuto spesso ottimi 
risultati di produzione. Ciò non è dovuto alla fortuna, ma 
al duro lavoro e a una gestione eccellente. L’allevatore 
è sistematico nel suo lavoro quotidiano e regolare nelle 
ispezioni (mangime, gusci di ostriche ecc.).

Galline con becco trattato e no

Le galline non trattate al becco allevate in gabbie arric-
chite non hanno mostrato alcuna differenza nel compor-
tamento, nella produzione ecc., rispetto a quelle trattate 
nello stesso tipo di sistema. Di conseguenza, non c’è sta-
to bisogno di cambiare niente nella gestione. 

In base a questa esperienza non è stata inizialmente ap-
portata alcuna modifica sostanziale nella gestione dello 
svezzamento, nel trasferimento pollastre e nell’alimenta-
zione quando è stato vietato il debeccaggio nei sistemi 
alternativi. Ciò è stato un errore. 

Nei primi anni successivi al divieto sono state affronta-
te molte problematiche nella gestione delle galline con 
becco intero. Molti gruppi hanno manifestato stress dall’i-
nizio della deposizione e hanno cominciato a beccarsi 
le penne. Ciò ha comportato una mortalità più elevata, 
minor numero di uova, maggior consumo di mangime e 
peggioramento della qualità delle uova dovuta alla man-
canza di piume. 

Esperienze dalla Svezia e allevamenti bio 
in Danimarca

L’esperienza fatta per i gruppi biologici danesi e quelli a 
terra in Svezia con galline non debeccate hanno chiarito 
alcuni importanti aspetti della gestione. Negli ultimi anni, 
molto lavoro e attenzione agli aspetti gestionali hanno 
migliorato le cose, ma c’è ancora molto da fare.

Alcuni fattori chiave su come allevare un gruppo, sia in 
biologico che a terra o all’aperto, sembrano oggi chiari. 
In generale, si può affermare che rispetto all’allevamento 
in gabbia, questi sistemi richiedono risposte rapide nella 
gestione di eventuali problematiche.
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del Grafico 1 è stato svezzato in questa pulcinaia, il che 
sottolinea il valore di avere pollastre di qualità.

Come evitare comportamenti indesiderati 
nelle ovaiole

Fattori di grande importanza per il benessere e la produ-
zione degli animali sono: 

• Qualità delle pollastre: una buona qualità rappresenta 
uno dei fattori chiave per un’eccellente produzione di 
uova. 

• Mangime e sua gestione: pulcini, pollastre e 
galline devono potersi alimentare tranquillamente 
soddisfacendo il loro fabbisogno di nutrienti in ogni 
fase della loro vita. 

• Arricchimenti: disponibilità di balle di erba medica, 
blocchi di calcio granulare, insilato, foraggio, sono tutti 
strumenti importanti nei sistemi alternativi.

• Un’attraente area aperta per le galline bio o 
free-range fornisce un diversivo e riduce la densità di 
allevamento all’interno della struttura.

• Giusto clima e temperatura: bassi livelli di ammoniaca 
e una temperatura corretta offrono una migliore qualità 
dell’aria. 

• Ispezionare frequentemente il gruppo per rilevare la 
presenza di vermi e acari rossi, parassiti che causano 
alti livelli di stress.

Ci sono anche altri fattori che possono influenzare il com-
portamento e il benessere delle galline. Per garantire un 
elevato benessere degli animali e buone performance, è 
bene tenere sotto controllo tutti gli aspetti gestionali per 
l’intera vita degli animali.

Traduzione di Zootecnica International 
Foto e Grafico per gentile concessione di ©Lohmann 
Tierzucht. Tratto da Lohmann Poultry News, 1/2019
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