
ARGOMENTO TECNICO

D'altra parte gli allevatori e i mangimisti, fornendo un 

adeguato apporto di nutrienti e minerali per una corretta 

formazione del guscio, possono far esprimere al massimo 

a questi animali il loro potenziale genetico. È fondamentale 

porre attenzione sulla nutrizione durante tutto il periodo di 

deposizione, che assume ancora più importanza quando il 

periodo di deposizione del gruppo viene esteso. Con 

l'aumentare dell'età e del numero di uova prodotte infatti, la 

capacità di formare un guscio di qualità tende naturalmente a 

calare. In parte è dovuto all'esaurimento delle riserve di calcio 

presenti a livello osseo ma anche ad esempio a 

danneggiamenti a carico del fegato. La sindrome acuta del 

fegato grasso o una sua congestione cronica possono 

accelerare e aggravare questo fenomeno.

il guscio è formato per circa il 90-95 % di carbonato di calcio 

che è incluso in una matrice proteica, determinandone 

insieme a questa la resistenza. 

d urante la loro vita le moderne 

ovaiole producono molte 

uova, sia da consumo che da

cova, con la speranza che abbiano un 

guscio robusto. Solo le uova con un buon 

guscio e raccolte in modo appropriato 

potranno soddisfare le esigenze degli 

incubatoi, impianti di trasformazione, 

commercianti e dei consumatori, mentre le 

uova con un guscio di scarsa qualità 

difficilmente consentiranno di recuperare i 

costi di produzione, diventando di fatto 

una perdita per l'azienda.

Il guscio quindi, trova il suo principale elemento, il calcio,  

dal supplemento nel mangime o dalle riserve ossee, in 
particolare nelle cavità midollari delle ossa lunghe. 

Le riserve di calcio in queste ossa iniziano a formarsi alla 

maturità sessuale fino a poco prima dell'entrata in 

produzione. Il calcio nelle ossa è legato al fosfato. Quanto 

calcio sia effettivamente utilizzato tra quello introdotto con 

la dieta e quello presente a livello osseo dipende dalla sua 

disponibilità al momento della formazione del guscio. 
Considerando che le galline hanno una riserva ossea di calcio 

limitata, è auspicabile che il calcio venga assunto con la 

razione giornaliera. Ad oggi le galline producono un uovo 

quasi tutti i giorni e necessitano quindi di 4-5 grammi di calcio 

al giorno per produrre il guscio. per sostenere questo processo 

di formazione del guscio, gli animali necessitano di un corretto 
apporto anche di fosforo e di vitamina D3 oltre che di calcio.
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La selezione genetica che ha migliorato la qualità del 

guscio è un elemento fondamentale per permettere a 

queste galline di produrre uova con un guscio 

più resistente per un periodo di tempo più lungo. 



Il processo di formazione del guscio avviene principalmente 

durante le ore notturne. Il periodo più intenso della 

formazione del guscio avviene circa nelle 12-18 ore successive alla 

deposizione di un uovo. Il suo picco di intensità avviene dopo 18 

ore dalla deposizione del precedente uovo e diminuisce 

qualche ora prima della deposizione del successivo uovo. 

durante tutto questo periodo, nel tratto intestinale dovrebbe essere 

presente un'adeguata quantità di calcio. Considerando che il transito 

intestinale di cibo in questi animali è relativamente breve, circa 3-4 ore, 

è necessario fornire il calcio nel momento migliore. Studi scientifici 

hanno dimostrato che animali con libero accesso al calcio lo 

consumano maggiormente nelle 5-6 ore precedenti al buio. Appare 

evidente che gli animali sono in grado di riconoscere quando 

necessitano di un maggior apporto di questo elemento. Durante la 

notte con l'aumento degli estrogeni, c'è un contemporaneo aumento 

della solubilità e trasportabilità del calcio. Se questo non è disponibile 

nel tratto intestinale, vengono mobilitate le riserve ossee. Per evitare 

questo fenomeno occorre che il calcio presente abbia una dimensione 

tale da non venire disciolto in breve tempo  con la conseguente 

escrezione durante il giorno, prima che la gallina riesca ad utilizzarlo. I 

benefici di utilizzare un calcio granulare con dimensioni da 2 mm in 

su nelle ore pomeridiane o la sera ha mostrato diversi benefici in 

questo modo viene massimizzata la quantità di calcio 

proveniente dal mangime eminimizzata quella derivante dalle ossa 

nella formazione del guscio. Senza aumento dei costi, questo 

regime alimentare produce 3 vantaggi: una riduzione del livello di 

fosforo nel mangime (risparmiando risorse limitate), minor 

dispendio metabolico delle galline, mantenimento dell'integrità 

della struttura ossea) e una riduzione significativa dell'escrezione  

del fosforo. Riducendo la mobilizzazione del calcio osseo si riduce 

infatti l'escrezione del fosforo.

Figura 1: Formazione del guscio nelle 24 ore del ciclo di ovulazione  
Clunies (1987) citato da  Lesson and Sommers (2001)

Ciclo di ovulazione in ore

Formazione del guscio nelle 24 ore del ciclo di ovulazione
 Clunies (1987) citato da  Lesson and Sommers (2001)
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È ovvio che un ottimale apporto di calcio costante nel 

tempo è importante per il mantenimento della resistenza 

ossea. Se la richiesta di calcio osseo dell'animale è 

prolungata nel tempo, questo verrà prelevato oltre che 

dall'osso midollare anche dalle ossa strutturali che non 

riusciranno ad essere ripristinate durante il periodo di 

deposizione. Le ovaiole riescono a "riparare i danni" solo 

durante le pause di deposizione o la muta; in questi periodi 

infatti vengono ripristinate le riserve ossee di calcio a livello 

midollare anche delle ossa strutturali.

Per un ottimale miglioramento dei risultati, quali la 

resistenza del guscio e la salute delle ossa midollari, 

sarebbe auspicabile l'utilizzo di 2 razioni diverse: una al 

mattino più ricca di calcio fine e una pomeridiana ricca di 

calcio con una granulometria maggiore. Se questa 

raccomandazione non fosse possibile a livello pratico, si 

consiglia comunque di aggiungere in formula il calcio 

granulare di grandi dimensioni. 

L'esperienza pratica ha dimostrato un

miglioramento sostanziale nella solidità del guscio e delle 

ossa e una maggior salute generale degli animali. In molti 

paesi del mondo stanno diventando molto popolari i 

minisilos per l'aggiunta del calcio granulare nella razione 

pomeridiana.

  Calcio fine < 0,5 mm   Calcio granulare intermedio 1,5-2,5 mm Calcio granulare grosso ≥ 4 mm

Diaz, 2008 Armel, 2011 Armel, 2011
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Avendo dei cicli di deposizione molto lunghi, le moderne 

ovaiole sono soggette all'utilizzo di calcio osseo quasi 

quotidianamente con un aumento del rischio ben noto di 

fratture.



Come regola generale 

dobbiamo assicurarci che tutti 

gli elementi necessari agli animali 

siano sempre presenti nel mangime 

evitando la demiscelazione dei componenti dal mangimificio 

all'allevamento. Questo vale sia per i macronutrienti che per i 

minerali e le vitamine. I requisiti più importanti per un 

corretto mangime sono una buona qualità delle materie 

prime e una corretta omogenizzazione di queste. Nel caso di 

mangimi pellettati o sfarinati (solitamente ottenuti con 

mulini a martello) è opportuno aggiunge il calcio granulare in 

un secondo momento altrimenti perderemo tutti i suoi effetti 

benefici.
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Figura 2: rappresentazione schematica 
della formazione del guscio
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