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La crescente concentrazione a livello 

mondiale e una sempre maggiore 

concorrenza nel settore avicolo, 

richiedono ovaiole efficienti che 

possano soddisfare particolari richieste 

del mercato.

La LOHMANN TIERZUCHT offre 

un’ampia gamma di tipi di ovaiole, tutte 

ad alta qualità, “selezionate in 

Germania” proprio per soddisfare 

queste richieste. L‘intenso programma 

di controlli effettuato sugli allevamenti

di riproduttori e negli incubatoi, dal 

nostro personale di laboratorio 

veterinario, assicurano che i pulcini 

forniti dalla LOHMANN godano di un 

ottimo stato sanitario.

PRODOTTI LOHMANN TIERZUCHT
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LOHMANN TIERZUCHT OFFRE 
UNA VASTA GAMMA DI 
OVAIOLE COMPETITIVE

›  LOHMANN LsL-CLAssIC
›  LOHMANN bROwN-CLAssIC 
›  LOHMANN LsL-LITE 
›  LOHMANN bROwN-LITE
›  LOHMANN bROWN-pLUs 
›  LOHMANN bROwN-EXTRA
›  LOHMANN TRAdITION

Per i mercati che richiedono una taglia 
dell'uovo XL, LOHMANN bROwN- EXTRA è la 
gallina ideale.

LOHMANN TRAdITION, un'ovaiola caratte-
rizzata da una precoce produzione di uova 
più pesanti sviluppata per i mercati che 
richiedono una pezzatura delle uova ancora 
maggiore.

›

I principali prodotti sono: LOHMANN LsL-
CLAssIC e LOHMANN bROwN-CLAssIC, 
rinomate per l'efficente produzione di uova 
dal guscio rispettivamente bianco e rosso.

›

›

LOHMANN bROwN-pLUs è una gallina rossa 
con un maggior peso corporeo e una 
maggiore capacità di ingestione, indicata per 
i mangimi a bassa densità e per le 
produzioni biologiche.

›

LOHMANN LsL-LITE e LOHMANN bROwN-
LITE sono due genetiche studiate per i 
mercati che preferiscono uova più piccole ed 
esaltano l'efficenza produttiva, misurata in 
grammi di mangime per uovo.

›
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INTRODUZIONE

Dal dicembre 2011 tutte le gabbie 

convenzionali sono state vietate 

nell'Unione Europea. Pertanto, la 

tendenza a passare da gabbie in 

batteria convenzionali verso sistemi a 

terra, voliera o sistemi di allevamenti 

all'aperto per le galline ovaiole si è 

intensificata negli ultimi anni. In 

particolare nei paesi dell'Europa 

occidentale, le galline ovaiole sono 

sempre più allevate in sistemi di 

produzione che sono in linea con i 

principi etici e morali di queste società. 

Le aziende biologiche gestite in 

conformità con le linee guida 

specifiche per l'agricoltura biologica 

hanno anche guadagnato quote di 

mercato.

L'allevamento delle galline ovaiole a 

terra, voliera o all'aperto richiede molta 

più esperienza e un po' più di tempo che

dovrebbe essere investito nella cura degli 

animali a differenza del convenzionale 

allevamento in gabbia. L'allevatore che 

decide di allevare pollastre per i sistemi 

alternativi o di comprarle deve prima 

acquisire una conoscenza di base della 

pratica di gestione di questi sistemi 

alternativi. Prima di iniziare ad allevare le 

pollastre in questi sistemi, sarebbe 

opportuno che l'allevatore e/o i suoi 

collaboratori ricevessero una formazione 

adeguata anche attraverso uno scambio 

di competenze tra professionisti del 

settore. 

Queste raccomandazioni sulla gestione 

dell'allevamento delle pollastre nei siste-

mi alternativi hanno lo scopo di fornire le

informazioni di base per aiutare gli 

allevatori a sfruttare al massimo il 

potenziale genetico LOHMANN negli 

allevamenti in sistemi alternativi.

Le raccomandazioni si basano sul 

risultato di studi scientifici e, soprattutto, 

sull'esperienza pratica maturata sul 

campo.

Questa guida di allevamento è destinata 

ad essere utilizzata sia dai nuovi allevatori 

che allo stesso tempo, dagli allevatori 

esperti nell'ottimizzazione del loro lavoro 

con la genetica LOHMANN.

Fonte: fienhage
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PERFORMANCE

LOHMANN bROwN-CLAssIC
150 – 160 giorni

92 – 94 %

311 – 316 (315)
353 – 358 (356)
378 – 383 (380)

Massa di Uova per Gallina Accasata

19.5 – 20.5 kg (19.96 kg)
22.0 – 23.0 kg (22.77 kg)
24.0 – 25.0 kg (24.40 kg)

63.0 – 64.0 g (63.5 g)
63.5 – 64.5 g (64.0 g)
64.0 – 65.0 g (64.2 g)

Rosso scuro uniforme
> 40 newton

7.4 – 7.8 kg
115 – 125 g / giorno

2.1 – 2.15 kg / kg Massa Uova

1.6 – 1.7 kg
1.9 – 2.2 kg

97 – 98 %
90 – 92 %

LOHMANN LsL-CLAssIC
150 – 160 giorni

94 – 96 %

318 – 323 (321)
360 – 365 (363)
385 – 390 (387)

19.5 – 20.5 kg (19.97 kg)
22.0 – 23.0 kg (22.75 kg)
24.0 – 25.0 kg (24.34 kg)

61.8 – 62.8 g (62.2 g)
62.0 – 63.0 g (62.7 g)
62.5 – 63.5 g (62.9 g)

Bianco lucido
> 40 newton

7.0 – 7.5 kg
110 – 120 g / giorno

2.0 – 2.1 kg / kg Massa Uova

1.33 – 1.44 kg
1.72 – 1.87 kg

97 – 98 %
90 – 92 %

Produzione di uova Età al 50 % di produzione 
picco di deposizione

N. di Uova per Gallina Accasata

in 12 mesi di deposizione
in 14 mesi di deposizione
in 15 mesi di deposizione

in 12 mesi di deposizione 
in 14 mesi di deposizione 
in 15 mesi di deposizione

Peso medio delle Uova

Caratteristiche
 delle uova

Colore del guscio
Resistenza alla rottura

Consumo del
Mangime

1a – 20a settimana
Periodo di Produzione
Indice di Conversione

Peso corporeo a 20 settimane
alla fine della produzione

Vitalità In Svezzamento 
In Deposizione

in 12 mesi di deposizione 
in 14 mesi di deposizione 
in 15 mesi di deposizione

Produzione di uova Età al 50 % di produzione 
picco di deposizione

N. di Uova per Gallina Accasata

in 12 mesi di deposizione
in 14 mesi di deposizione
in 15 mesi di deposizione

in 12 mesi di deposizione 
in 14 mesi di deposizione 
in 15 mesi di deposizione

Peso Medio delle Uova

Caratteristiche
 delle uova

Colore del guscio 
Resistenza alla rottura

Consumo del
Mangime

1a – 20a settimana
Periodo di Produzione
Indice di Conversione 

Peso corporeo a 20 settimane
alla fine della produzione

Vitalità In Svezzamento 
In Deposizione

in 12 mesi di deposizione
in 14 mesi di deposizione
in 15 mesi di deposizione

Massa di Uova per Gallina Accasata
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SVEZZAMENTO

SISTEMA DI 
ALLEVAMENTO
Le pollastre destinate a sistemi di 

allevamento alternativi dovrebbero 

essere allevate anch'esse in sistemi 

alternativi. Più il sistema di 

allevamento della pulcinaia assomi-

glia a quello di produzione, tanto più 

facile sarà per l'animale adattarsi 

bene al sistema dopo il trasferimento 

in produzione.

Allevamento a terra
La pulcinaia nel sistema a terra è 

caratterizzata da diversi elementi: una 

buona lettiera, controllo della tempera-

tura e dell'umidità, illuminazione del 

capannone, mangiatoie ed abbeveratoi, 

eventuali trespoli e posatoi che possono 

fornire zone per l'appollaiamento. I pulcini 

imparano a volare e a saltare sui posatoi in 

età molto giovane. Se imparano troppo 

tardi, il risultato è una minore mobilità 

all'interno del sistema in produzione. I 

trespoli o i piani sopraelevati dovrebbero 

essere già disponibili prima della sesta 

settimana di vita. Montare le mangiatoie e 

gli abbeveratoi sopra i posatoi e i trespoli 

rialzati è molto efficace per preparare gli 

animali alla fase della deposizione. 

Utilizzare abbeveratoi e mangiatoie simili 

a quelle che saranno utilizzate in 

deposizione permette agli animali di 

ambientarsi in minor tempo una volta 

spostati.

Allevamento in Voliera
Il sistema in voliera permette l'accasa-

mento di più animali per m2 rispetto 

all'allevamento a terra utilizzando al 

massimo lo spazio disponibile. In 

commercio sono disponibili diverse 

tipologie di voliere con sistemi multipiano 

e si raccomanda di seguire le indicazioni 

della casa costruttrice per sfruttare al 

meglio il sistema.

I diversi piani solitamente sono dotati di 

posatoi in metallo o plastica, oltre ai nastri 

per la raccolta ed essicazione della 

pollina. Mangiatoie ed abbeveratoi 

solitamente sono disposti in modo 

sfalsato nei piani. I piani alti sono 

perlopiù utilizzati di notte dalle pollastre 

come area riposo. Il naturale compor-

tamento a salire nei diversi piani può 

essere stimolato attraverso la luce 

utilizzando il "tramonto artificiale".

Questo si ottiene con uno spegnimento 

sequenziale delle luci dal basso verso 

l'alto. Di giorno poi gli animali occupano 

tutto il sitema compresi i piani bassi. 

Passando da un piano all'altro gli animali 

fanno esercizio fisico e familiarizzano con 

il sistema. Sfalsare mangiatoie e 

abbeveratoi in piani diversi induce il 

movimento degli animali.

ACCASAMENTO 
DEI PULCINI

Già nel camion che trasporta i pulcini 

dall'incubatoio all'allevamento, le 

condizioni per i pulcini di un giorno 

devono essere ideali in modo da 

garantire un buon sviluppo fin 

dall'inizio. L'ambiente dove il pulcino 

viene trasportato deve avere una 

temperatura di 25 - 26 °C. Durante il 

trasporto, il peso vivo dei pulcini può 

calare dello 0,3% per ora. Pertanto, è 

molto importante trasferirli molto 

rapidamente in modo che i pulcini di 

un giorno possano essere collocati 

presso la pulcinaia il più velocemente 

possibile.

PUNTI CHIAVE

• Prima dell'accasamento dei pulcini 

controllare che tutte le attrezzature 

siano funzionanti (mangiatoie, abbeve-

ratoi, stufe o cappe).

• Assicurasi che prima dell'arrivo degli 

animali acqua e mangime siano già

stati distribuiti.

• L'altezza degli abbeveratoi deve essere 

tale da permettere al pulcino di 

trovare facilmente l'acqua e di bere 

comodamente. Ridurre la pressione 

dell'acqua nell'impianto, in modo che 

dai nipple si intraveda la goccia e il 

pulcino possa imparare a bere più 

velocemente.

• Regolare la temperatura dell'acqua 

attorno ai 20°C. Per ottenere ciò è 

importante svuotare le linee dell'acqua 

più volte durante i primi giorni. 

• Scaldare la struttura in tempo a

35-36 °C. In estate è sufficiente partire 

24 ore prima mentre in inverno occorre 

iniziare almeno 48 ore prima dell'arrivo 

dei pulcini. Una volta raggiunta la 

temperatura desiderata lasciate la 

ventilazione al minimo. Questo permet-

terà di avere una temperatura uniforme 

nella pulcinaia.

• Mantenere la temperatura all'interno 

a 35-36 °C per le prime 48-72 ore.

• L'umidità dell'aria dell'aria dovrebbe

essere almeno al 60%. 

• Seguire le raccomandazioni per il

programma luce. 

• Abituare i pulcini alla presenza 

dell'uomo da subito. Visitate i pulcini 

almeno 2 volte al giorno.
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ACCASAMENTO - A TERRA

E' consigliabile sistemare i pulcini vicino al 

mangime e agli abbeveratoi. Se non è 

possibile garantire un calore uniforme in 

tutto il capannone o si utilizzano le cappe 

è possibile ridurre lo spazio disponibile 

utilizzando cerchi in faesite. Questa 

restrizione crea un microclima più 

favorevole ai pulcini e li mantiene vicino al 

mangime e agli abbeveratoi. Un ulteriore 

aiuto può essere dato dall'utilizzo di 

mangiatoie e abbeveratoi a terra 

aggiuntivi per migliorare l'assunzione di 

cibo e acqua nei primi giorni. Entrambe le 

mangiatoie vanno riempite a sufficienza 

con un mangime starter sbriciolato. 

Appena i pulcini imparano a mangiare 

nelle mangiatoie normali e a bere nei 

nipples, le attrezzature supplementari 

possono essere eliminate gradualmente.

Se si utilizzano le cappe, i cerchi devono 

essere ubicati al di sotto di questi. Questo 

permette di evitare correnti d'aria e di 

creare un microclima confortevole per i 

primi due o tre giorni di vita del pulcino. Se i 

pulcini vengono accasati su posatoio è 

necessario l'utilizzo di carta resistente di 

almeno 50 cm di larghezza sulla quale verrà 

posto il mangime nei primi giorni di vita. 

Ciò è molto utile per mantenere i pulcini 

vicino all'acqua e al cibo nelle prime fasi.

E' fortemente consigliato non cambiare tipo 

di mangime durante i primi giorni dopo lo 

spostamento per stimolare un buon consu-

mo necessario in questa fase delicata che 

porta verso l'inizio della produzione.

PUNTI CHIAVE

› All'arrivo, posizionare i pulcini vicino

 alla fonte di calore, all'acqua e al cibo.

Misurare la temperatura, all'interno dei 

cerchi se presenti, all'altezza del pulcino

Immergere il becco di qualche pulcino 

nell'acqua e sbloccare i nipples.  Questo 

incentiva i pulcini a bere.  Dopo aver 
trovato l'acqua, i pulcini  presto inizie-

ranno a mangiare entro 2 o 3 ore.

Posizionare qualche mangiatoia extra 

per migliorare i consumi nei  primi giorni 
di vita.

Non distribuite la lettiera fino a che 

il pavimento non avrà raggiunto la  
temperatura raccomandata.

Come lettiera è consigliabile l'utilizzo  
di truciolo, pellet o paglia tritata corta.

I pulcini dovrebbero essere completa-

mente impiumati prima di  togliere 

le fonti di calore.

ACCASAMENTO - IN VOLIERA

Sulla base del sistema utilizzato, i pulcini 

vengono accasati nel piano centrale o nel 

piano basso della voliera dove rimarranno 

fino a 14/21 giorni di vita. Cibo e acqua 

sono a disposizione in modo tale che gli 

animali possano adattarsi al meglio 

all'ambiente circostante. Dalla 3ª  settimana 

di vita il sistema andrà aperto. Da questo 

momento gli animali saranno liberi di 

muoversi all'interno del sistema per 

imparare a saltare e volare. I sistemi con 

acqua e mangime su ogni livello 

possono essere gestiti come una 

batteria confinando gli animali per le prime 

settimane di vita. Tali sistemi sono 

convenienti per chi produce le pollastre, ma 

meno adatti ad insegnare agli animali a 

muoversi nell'impianto. In questi sistemi 

occorre aprire i vari livelli appena possibile 

e incoraggiare gli animali a muoversi 

alternando l'utilizzo delle mangiatoie tra i 

vari piani. Anche qui è essenziale che 

gli animali imparino a saltare e volare 

entro la 6ª settimana di vita. Durante i primi 

giorni di accesso completo al sistema 

gli animali devono essere controllati da 

vicino. Gli animali che risultano spaesati 

devono essere spostati nel sistema dagli 

addetti. Le pollastre che andranno poi 

trasferite in voliere in cui l'accesso alla 

mangiatoia avviene attraverso il trespolo 

è bene che familiarizzino con questo 

strumento quanto prima, già dalla pulcinaia.

Le pollastre andranno spostate in deposi-

zione prima dell'entrata in produzione, così 

da permettere loro di orientarsi nelle varie 

zone del sistema e trovare acqua e cibo. 

Quanto più le attrezzature in fase 

produzione sono simili a quelle che 

avevano gli animali in  pulcinaia, tanto più 

si ridurrà lo stress dopo il trasferimento, con 

una migliore accettazione del nido.

›

›

›

›

›
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SVEZZAMENTO

La densità di accasamento dipende dal 

sistema di allevamento e dalle attrezza-

ture. Nel sistema di allevamento a terra 

generalmente 16 animali per m2 sono 

accettabili. Nei sistemi in voliera il numero 

aumenta, l'indicazione è quella di seguire 

il consiglio del costruttore in base alle 

specifiche dell'attrezzatura. Mai eccedere 

con i numeri, altrimenti ne risentirà il 

benessere animale e di conseguenza le 

performance.

Attrezzature
Il tipo di abbeveratoio utilizzato durante 

lo svezzamento dovrà essere compa- 

tibile con quello usato nella struttura 

di produzione.

E' inutile addestrare le pollastre a bere 

in nipples che funzionano a 360° se in 

produzione ne avranno che funzionano 

solo verticalmente.

Temperatura corporea dei
pulcini 

La temperatura corporea dei pulcini al 

momento dell'accasamento è un 

indicatore utile per aggiustare la 

temperatura all'interno del capannone in 

maniera ottimale. Uno strumento per 

misurare la temperatura dei pulcini sono i 

moderni termometri auricolari, quelli 

utilizzati in medicina umana. Il più 

semplice e corretto metodo per misurare 

la temperatura del pulcino è quello di 

appoggiare delicatamente la sonda del 

termometro alla cloaca. La temperatura 

corporea ottimale del pulcino è di 40 - 41°C. 

Per ottenere un valore realistico occorre 

rilevare la temperatura di diversi pulcini 

distribuiti nelle diverse parti del 

capannone.

Stime approssimative delle attrezzature necessarie per i sistemi a terra/voliera:

Tabella 1: Attrezzature Richieste pe la Fase di Svezzamento:

           Attrezzatura                        Età (Sett.) Requisiti*

1

fino a  20

fino a  20

Abbeveratoi a campana

Abbeveratoi circolari

Abbeveratoi lineari

Nipple (con salvagoccia) fino a  20

1 abbeveratoio (4 – 5 l) per 100 pulcini

1 abbeveratoi (ø 46 cm) per 125 animali

1 m lineare per 100 animali

6 – 8 animali per nipple

Mangiatoia a piatto 1 – 2 1 piatto per 60 pulcini

1 – 2 1 ogni 100 pulciniCarte

Mangiatoia circolare 3 – 10
11 – 20

2 mangiatoie (ø 40 cm) per 100 animali 
3 mangiatoie (ø 40 cm) per 100 animali

Mangiatoia a catena 3 – 10
11 – 20

2.5 – 3.5 m lineari per 100 animali
4.5 m lineari per 100 animali

Proseguire poi con il solito metodo per 

pesare i pulcini per il controllo 

dell'uniformità. Dopo aver raccolto i dati e 

calcolato le medie è possibile correggere la 

temperatura del capannone per ottenere 

il miglior risultato. Per esempio aumentare 

la temperatura nel capannone di 0.5°C se la 

temperatura corporea media dei pulcini è 

di 39.5°C. Nei primi giorni di vita i pulcini 

non sono in grado di regolare la tempe-

ratura corporea. Essi dipendono dalle fonti di 

calore esterne. I pulcini di riproduttori giovani 

solitamente necessitano di più tempo per 

diventare capaci di regolare la propria 

temperatura corporea. Oltre alla temperatura 

del capannone, ci sono altri fattori che 

influiscono negativamente sulla temperatura 

del pulcino:

distribuzione dell'aria insufficiente;

bassi livelli di umidità (bassa capacità di 

trasferimento del calore dell'aria);

pre-riscaldamento del capannone non 

sufficiente;

Dopo qualche ora controllare se i pulcini 

si sono ambientati bene. Il loro 

comportamento è il miglior indicatore del 

loro benessere;

Se i pulcini sono ben distribuiti e si 

muovono liberamente, temperatura e 

ventilazione sono corrette;

Se i pulcini sono ammucchiati o evitano 

alcune zone, la temperatura è troppo 

bassa o c'è una corrente d'aria;

Se i pulcini sono stesi a terra, hanno le ali 

aperte e boccheggiano, allora la tempe-

ratura è troppo alta.

Ai primi segnali di malessere dei pulcini 

occorre trovare la causa, correggere il 

problema e successivamente aumentare 

la frequenza dei controlli.

Densità di accasamento

* le densità di stoccaggio devono essere adeguate ai 
regolamenti di benessere animale vigenti nel paese in 
cui gli animali sono accasati..

›

›

›

›

›
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Condizioni Ambientali

Le condizioni ambientali condizionano 

il benessere e le permormance degli 

animali. I fattori più importanti sono la 

temperatura, l'umidità e i livelli dei gas 

tossici nell'aria.

I gas tossici e la polvere sono parti-

colarmente dannosi per i pulcini e ne 

condizioneranno invitabilmente il benes- 

sere e la loro salute.

Tabella 2: Requisiti Minimi di
 Qualità dell'aria

O ₂ sopra 20 %

CO ₂ sotto 0.3 %

CO sotto 40 ppm

NH ₃ sotto 20 ppm

H ₂ s sotto 5 ppm

La temperatura ottimale dipende 

dall'età degli animali. Potete utilizzare la 

tabella sottostante come indicazione 

per una temperatura corretta in 

funzione dell'età. Il miglior indicatore 

della corretta temperatura è l'osserva- 

zione del comportamento dei pulcini!

Le temperature qui sotto sono da 

riferirsi all'altezza del pulcino.

Tabella 3: Temperatura desiderata 
a livello degli animali in 
base all'età

Età Temperatura 
(°C)

Giorno 1 – 2 * 35 – 36

Giorno 3 – 4 33 – 34 

Giorno 5 – 7 31 – 32

Settimana 2 28 – 29

Settimana 3 26 – 27

Settimana 4 22 – 24

Dalla Settimana 5 18 – 20

*  La temperatura corporea ottimale per il pulcino è di 
40–41 °C.

Lettiera
Razzolare e beccare sulla lettiera sono 

scientificamente classificati come ricerca 

del cibo. I pulcini con questa attitudine 

consumeranno sempre una piccola 

parte di lettiera. Per questo motivo il 

tipo e la qualità della letiera 

assumono una rilevanza fondamentale.

I pulcini non devono ingerire le parti 

fini della lettiera perchè a contatto 

con l'acqua queste si gonfiano 

nell'esofago e oltre a poter causare 

problematiche sanitarie provocano un 

senso di sazietà nell'animale diminu-

endo il consumo di mangime. La 

paglia deve essere pulita e priva di muffe. 

Quella di frumento è preferibile a quella 

d'orzo o di avena. La paglia di orzo 

contiene residui di ariste che possono 

ferire i pulcini e quella di avena non ha 

abbastanza potere assorbente. Per ridurre 

la formazione di polvere la paglia non 

deve essere tritata ma eventualmente 

tagliata. La paglia intera ha il 

vantaggio di incoraggiare i pulcini 

a razzolare e questo stimola il 

loro naturale comportamento alla 

ricerca del cibo e riduce il rischio di 

insorgenza della plumofagia.

La segatura di legno è una buona lettiera 

a condizione che sia priva di polvere 

e provenga da varietà di legno dolce non 

trattato chimicamente. Si consiglia  una 

dimensione minima delle particelle di 

1 cm.

Utilizzato da tanti anni, il pellet da cellulosa 

ha dimostrato la sua efficacia. La sua 

capacità assorbente e la poca polverosità 

sono i suoi punti di forza. La lettiera deve 

essere distribuita dopo aver riscaldato il 

capannone, quando anche il pavimento ha 

raggiunto la corretta temperatura. 

Distribuire la lettiera su un pavimento non 

adeguatamente riscaldato può, oltre che  

inumidirla,  anche isolare il pavimento 

stesso durante il riscaldamento impeden-

done il raggiungimento della giusta 

temperatura.

PROGRAMMA LUCE

Considerazioni generali

Il programma luce permette di controllare  

l'entrata in produzione e produce 

effetti anche sulle performance durante 

la deposizione. Entro certi limiti, le 

performance, possono essere adattate a 

specifiche esigenze aziendali modificando il 

programma luce.

Più facili da seguire sono i programmi 

luce in capannoni oscurati senza l'effetto 

della luce naturale. In questi, le ore di 

luce e l'intensità della luce possono 

essere regolate in base alle esigenze. 

Svezzare le pollastre e produrre uova 

in capannoni al buio permette agli 

allevatori di massimizzare le performance 

degli animali. E' necessario seguire il 

piano luce raccomandato per le nostre 

linee commerciali.

Ad esempio, nella figura 1 viene riportato il 

piano luce da seguire per le LB e LSL. Per gli 

allevamenti a luce naturale o semi 

oscurati (dove la luce filtra da cupolini o 

prese d'aria) occorre utilizzare un program-

ma luce fatto su misura che tenga conto 

della stagione e della latitudine in cui i 

pulcini vengono accasati. Allevare i pulcini 

a luce artificiale e poi spostarli in produ-

zione sempre in un allevamento a luce 

artificiale permette di ottimizzare le 

performance produttive. 

L'umidità relativa all'interno dell'edi-

ficio dovrebbe oscillare attorno al 

60–70 %.

Impostare la temperatura di 1°C superiore 

rispetto al solito se i pulcini nascono da 

rispoduttori giovani. Il riscaldamento deve 

essere adeguato alle condizione climatiche 

esterne per raggiungere e mantenere una 

temperatura del locale ottimale. Una venti-

lazione e riscaldamento adeguati dovreb-

bero essere garantiti in tutto il capannone.
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Figura 1: Esempio di programma luce in capannoni oscurati per LB e LSL (capannone oscurato)

Questo programma può essere 

utilizzato fino a 7 o 10 giorni dopo 

l’arrivo. In seguito è necessario tornare 

al normale programma di illuminazione a 

scalare.

L’uso di questo programma luce porta i 

vantaggi di seguito illustrati:

Nei capannoni influenzati dalla luce 

naturale invece occorre predisporre un 

piano luce personalizzato, che tenga con- 

to della data di schiusa e della posi- 

zione geografica dove le pollastre sono 

svezzate e poi stimolate alla deposi- 

zione. Qui di seguito abbiamo i principi 

base del programma luce da seguire:

› Non aumentare mai le ore di 

luce in pulcinaia fino al momento 
della stimolazione programmata.

› Non diminuire mai la luce 

durante il periodo di deposizione.

Programma Luce Alternato 
per pulcini di un giorno
Quando i pulcini di un giorno arrivano 

in allevamento, hanno già subito molti 

spostamenti all’interno dell’incubatoio e 

spesso hanno affrontato anche un 

lungo viaggio per arrivare alla loro 

destinazione finale. La prassi solita 

prevede che per i primi 2 o 3 giorni 

dopo l’arrivo venga fornita luce 24 ore

al giorno per permettere ai pulcini di 

riprendersi e per dare loro tempo 

sufficiente per mangiare e bere. Nella 

pratica si può osservare che dopo l’arrivo 

e l’accasamento, alcuni pulcini conti-

nuano a dormire, altri cercano mangime e 

acqua. L’attività del gruppo sarà sempre 

irregolare. Specialmente in questa fase, gli 

allevatori hanno difficoltà ad interpretare il 

comportamento e a capire le condizioni 

dei pulcini. Esiste un principio convalidato 

dalla pratica, di dividere il giorno in fasi, 

una di riposo e una di attività, che 

prevede l’utilizzo di un programma di 

illuminazione alternata studiato apposita-

mente. Lo scopo è di sincronizzare le 

attività dei pulcini. In questo modo 

l’allevatore comprende meglio quelle che 

sono le condizioni degli animali. I singoli 

pulcini sono inoltre spinti dal comporta-

mento del gruppo a cercare acqua e 

mangime. Per questo motivo la 

LOHMANN TIERZUCHT consiglia di dare ai 

pulcini un momento di riposo dopo 

l’arrivo in pulcinaia, 

per poi cominciare con un ciclo periodico 

di quattro ore di luce seguito da due ore 

di buio.

Programma Luce 
all'Accasamento dei Pulcini

LSL-Classic LB-Classic

O
re

 d
i l

uc
e

25

20

15

10

5

0

1-2* 3-6*
2 14131211109876543 24232221201918171615 25**

*o programma luce intermittente 
** fino alla fine della produzione
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I pulcini si riposano e/o dormono nello 

stesso momento. Ciò significa che il loro 

comportamento sarà sincronizzato.

I pulcini più deboli saranno stimolati dai 

pulcini più forti a muoversi, nonché a 

mangiare e a bere. Questo aiuta ad avere 

un gruppo più omogeneo e quindi a 

migliorare la crescita.

Il comportamento del gruppo è più 

uniforme ed è quindi più semplice 

giudicare lo stato degli animali.

La mortalità diminuirà.

Programma Luce per i 
Capannoni Oscurati

Il numero di ore minimo da dare durante 

la fase di svezzamento, l’età a cui 

raggiungere questo minimo e il momento 

in cui stimolare la pollastra incremen-

tando le ore di luce, sono strumenti che 

ha l’allevatore per incidere sulle 

performance del gruppo in base alle sue 

specifiche esigenze.

Tabella 4: Programma Luce per galline bianche e rosse in capannoni oscurati 

Età (settimane)

Genetica

LsL-CLAssIC Lb-CLAssIC

Luce (ore) Intensità (Lux)*** Luce (ore) Intensità (Lux)***

Giorni  1 – 2 * 24 20 – 40 24 20 – 40

Giorni  3 – 6 * 16 20 – 30 18 20 – 30

2 14 10 – 20 16 10 – 20

3 13 10 – 20 14 10 – 20

4 12 4 – 6 12 4 – 6

5 11 4 – 6 11 4 – 6

6 10 4 – 6 10 4 – 6

7 9 4 – 6 9 4 – 6

8 8 4 – 6 9 4 – 6

9 8 4 – 6 9 4 – 6

10 8 4 – 6 9 4 – 6

11 8 4 – 6 9 4 – 6

12 8 4 – 6 9 4 – 6

13 8 4 – 6 9 4 – 6

14 8 4 – 6 9 4 – 6

15 8 4 – 6 9 4 – 6

16 8 4 – 6 9 4 – 6

17 8 4 – 6 10 10 – 15

18 8 10 – 15 11 10 – 15

19 9 10 – 15 12 10 – 15

20 10 10 – 15 13 10 – 15

21 11 10 – 15 14 10 – 15

22 12 10 – 15 14 10 – 15

23 13 10 – 15 14 10 – 15

24 14 10 – 15 14 10 – 15

25** 14 10 – 15 14 10 – 15

* o programma luce intermittente
  **  fino alla fine della produzione          
***  minimo

Il seguente programma luce standard è 

stato creato per una precoce partenza in 

produzione.

L’intensità della luce viene misurata in 

watt/m2, lumen, candele o lux 

dipendentemente dalla fonte di luce.

Per non confondere gli allevatori, 

l’intensità della luce in questa guida viene 

misurata in unità lux.

›

›

›

›
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Programma Luce per 
Allevamenti all'Aperto o con 
Oscuramento Parziale

E' possibile modificare il programma luce 

per renderlo ottimale anche nei 

capannoni che vengono influenzati della 

luce naturale.

Nei capannoni influenzati dall'entata 

della luce naturale esterna come: quelli 

dotati di finestre non oscurate, giardini 

d'inverno, aree esterne aperte razzolabili, 

ventilatori non completamente oscurati, 

è necessario considerare l’effetto della 

luce naturale nella stesura dei 

programmi di illuminazione. Tenete 

presente che in Europa centrale, il 

periodo naturale di luce aumenta nel 

corso dell’anno solare fino a raggiungere 

circa 17 ore a fine giugno e poi diminuisce 

fino alla fine di dicembre quando il 

periodo di luce naturale raggiunge le 8 

ore circa. Si distinguono due casi possibili:

1. Inizio di produzione con durata della 

luce diurna decrescente;

2. Inizio di produzione con durata della 

luce diurna crescente

In entrambi i casi, il programma luce alla 

17ª settimana per LOHMANN BROWN 

CLASSIC dovrebbe essere impostato sulla 

base di almeno 10 ore di luce, 

considerando la durata del periodo di luce 

naturale, che va poi incrementata di 

un’ora alla settimana, fino a raggiungere 

14 ore alla 21ª settimana. Per la LOHMANN 

LSL CLASSIC il programma luce alla 18ª 

settimana dovrebbe essere impostato 

sulla base di almeno 8 ore di luce e 

incrementato di un'ora alla settimana fino 

a 14 ore di luce alla 23ª settimana. Non 

accendete mai la luce artificiale prima 

delle 4 del mattino (ora legale Europa 

Centrale).

Durante il periodo primaverile, il 

programma di illuminazione subisce 

l’effetto del prolungamento del periodo 

di luce naturale e viene gradualmente 

portato a circa 17 ore. Quando il periodo 

di luce naturale comincia a diminuire, a 

partire da luglio, si dovrebbe mantenere 

costante il periodo di luce di 17 ore fino 

alla fine della produzione.

Ecco un esempio:

• ore 04:00* accendere le luci - 

spegnimento dimmer (variatore di luce) 

a ≥ 50 – 60 Lux.

• Accensione dimmer a ≤ 50 – 60 Lux – 

ore 21.00 * spegnere le luci. 
* Ora legale Europa Centrale

Questi orari devono variare in funzione 

delle condizioni del gruppo, dell'inizio 

della deposizione (produzione, dimensioni 

uova) e delle strutture. Se per motivi 

operativi, viene applicato un modello 

diverso da quello illustrato non dovrebbe 

comunque essere troppo diverso rispetto 

agli orari indicati sopra 

per alba e tramonto, questo per 

rispettare il ciclo diurno delle galline.

Se le pollastre vengono accompagnate 

all'interno del capannone prima che della 

fine del giorno e se il capannone può 

essere completamente oscurato, è 

possibile applicare il programma luce per 

i capannoni oscurati. In questo caso le 

finestre saranno aperte in base al numero 

di ore di luce definite dal programma.

E' importante seguire la corretta sequenza:

› Sera: chiudere le finestre prima di 

 spegnere le luci 

› Mattino: accendere le luci prima di 

 aprire le finestre

Contattate l'assistenza LOHMANN 

TIERZUCHT per avere un programma luce 

su misure per le vostre esigenze.

Settimane di età

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

52 07050301 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

Settimane dell'anno

O
re

 d
i l

uc
e

35 37 39 41 43 45 47 49 51 01 03 05 07 09 11 13 15

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Programma luce standard Luce solareProgramma luce Crepuscolo

Programma luce per capannoni oscurati

Programma luce adeguato  per capannoni a luce naturale

Un esempio di Programma Luce per LOHMANN BROWN adattato in base alla 
geografia e tipologia di allevamento con i software LOHMANN TIERZUCHT

Programma luce per LOHMANN BROWN CLASSIC 
Data di schiusa: 17 dicembre, Posizione: Berlino

Svezzamento: Capannone oscurato, Produzione: Capannone a luce naturale
Stimolazione/ trasferimento a 17 settimane di vita
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IGIENE 

Per prevenire malattie ed epidemie è 

necessario seguire delle buone pratiche 

igieniche. Una singola azione può essere 

non sufficiente, è necessario infatti una 

strategia che comprenda tutte le diverse 

criticità. Chiedete al veterinario 

LOHMANN maggiori informazioni.

L'azienda deve essere isolata da 

ogni altro allevamento e delimitata 

da un recinto di protezione

L'azienda deve contenere animali di 

una sola età e non deve avere alcuna 

altra specie avicola

Nessun estraneo deve entrare all'in-

terno dell'azienda;

All'interno dell'allevamento il perso-

nale deve vestire indumenti di 

protezione che devono essere 

messi a disposizione dei veterinari, 

del personale addetto alle manu-

tenzioni e dei tecnici;

Acquistare preferibilmente mangimi 

sfusi. Non lasciare entrare gli autisti 

di camion in allevamento;

Tenere lontano dai fabbricati vola-

tili selvatici e insetti. Lottare effica-

cemente contro i topi;

Eliminare quotidianamente gli 

animali morti, rispettando le ele-

mentari norme di biosicurezza;

PROGRAMMA
VACCINAZIONI
Raccomandazioni Generali  

Le vaccinazioni sono una misura 

preventiva contro le malattie per aiutare il 

gruppo a mantenersi sano e produttivo.

Il successo delle vaccinazioni è deter-

minato essenzialmente dai seguenti fattori:

1. Scelta del vaccino più adatto;

2.  Scelta del momento corretto per l'utilizzo;

3. 

4.

I vaccini sono un medicinale veterinario 

sotto prescrizione medica. Seguire le istru- 

zioni del produttore riportate sul foglio 

illustrativo è fondamentale per la buona 

riuscita. In base all'area geografica dove è 

situata l'azienda esistono poi delle 

differenze nella pressione delle malattie e 

di conseguenza è necessario un adatta-

mento del piano vaccinale. Per program- 

mare il miglior piano vaccinale su misura 

per voi chiedete al vostro veterinario 

aziendale o contattate l'assitenza veterinaria 

LOHMANN.

Eseguire dei test sierologici regolari 

permette di monitorare sia la bontà 

delle vaccinazioni che lo stato immuno- 

logico degli animali.

Registrare tutte le vaccinazioni e i numeri 

seriali dei lotti è molto importante oltre 

che un obbligo di legge.

Vaccinazioni Supplementari
Le infezioni nei sistemi alternativi, 

come per la gabbia, possono causare gravi 

perdite. Certe volte, è necessario per 

combattere ceppi particolarmente resi-

stenti di E. coli o Pasteurella, l'utilizzo di 

vaccini prodotti in maniera mirata 

contro quel particolare batterio.

I vaccini autogeni o stabulogeni in Italia 

possono essere prodotti esclusivamente 

dagli II.ZZ.SS.

La vaccinazione contro la micoplasmosi è 

consigliabile solo se  l'azienda non può 

essere mantenuta libera da questa 

patologia. L'infezione con ceppi patogeni 

di mycoplasma in produzione ha un effetto 

depressivo sulle performance. Il miglior 

risultato possibile è raggiunto in gruppi 

liberi da micoplasmi e non vaccinati.

Utilizzare vaccini contro la coccidiosi è il 

metodo migliore per sviluppare un'immu-

nità attiva contro questa patologia. Il 

vaccino, formato da forme non patogene 

del parassita, viene ingerito e si moltiplica a 

livello del tratto intestinale per poi essere 

escreto con le feci e ingerito di nuovo 

durante il razzolamento degli animali. 

Gradualmente il sistema immunitario si 

fortifica. La regola fondamentale è che gli 

animali possano reintrodurre il vaccino con 

le feci nelle prime 3 - 4 settimane di vita 

perciò è fondamentale che siano in 

contatto con le loro feci. Nei sistemi in 

voliera che prevedono la rimozione della 

pollina con i nastri le carte devono 

rimanere all'interno del sistema per almeno 

un mese. In questo modo gli animali 

potranno sviluppare una sufficente 

immmunità contro la coccidiosi.  Quando 

gli animali vengo liberati in tutta la 

superficie le carte possono essere messe 

sulla lettiera. Visto che il vaccino contiene 

dei ceppi di coccidi più deboli di quelli 

patogeni è importante non utilizzare i 

coccidiostatici nel mangime degli animali 

vaccinati.

Condizione degli animali vaccinati.

Utilizzo della giusta via di somministrazione;

›

Punti chiave

›

›

Disinfettare gli  stivali prima di 

entrare nel pollaio; 
›

›

›

›

›
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Tabella 5: Esempio di Programma Vaccinale per Ovaiole LOHMANN

Malattia 
Evento Metodo di 

somministrazione Note
Mondiale Locale

Malattia di Marek sc – im

Newcastle * (ND) AA – sp – sc – i m

gumboro  (IBD) AA

bronchite Infettiva* (IB) AA – sp – sc – i m

Encefalomielite Aviare (AE) AA – sc – PA

Micoplasmosi sp – GO - SC - IM

Vaiolo Aviare PA

E. coli AA

Corizza infettiva sc - IM

salmonella AA – sp – i m

Laringotracheite infettiva (ILT) AA – GO

Eds sc - im

Coccidiosi sp - AA

Giorno 1 – Incubatoio

Numero di interventi in base alla pressione e alla legislazione 

 2 vaccinazioni raccomandate

Numero di vaccinazioni in base alla pressione locale 

Vaccinazione raccomandata per Riproduttori e Ovaiole  

Vaccinazione consigliata per gli allevamenti multietà 

Vaccinare prima del trasferimento

2 vaccinazioni consigliate

2 vaccinazioni consigliate

Vacccinare prima del trasferimento

Vaccinazione consigliata

Vaccinazione consigliata

Vaccinare entro il 9° giorno di vita

AA: Acqua di Abbeverata      SP: Spray         GO: Goccia Oculare     PA: Puntura Alare        IM: Iniezione intramuscolare       SC: Iniezione sottocutanea

* Una vaccinazione precoce con vaccini vivi per la Malattia di Newcastle (ND) e per Bronchite Infettiva (IB) è altamente consigliata per proteggere localmente il sistema 
respiratorio del pulcino (effetto priming). La scelta del giusto vaccino è cruciale. Non vaccinate mai pulcini ai primi giorni di vita con vaccini vivi ad alta virulenza. 
Rivaccinare con vaccini vivi per Newcastle e/o Bronchite ogni 6–8 settimane durante il periodo di deposizione migliora l'immunità locale.

L'uso di vaccinazione inattivata per ND / IB / IBD prima dell'entrata in produzione è raccomandata.

Un piano vaccinale molto intenso, specialmente mediante iniezioni intramuscolari, può ridurre lo sviluppo del peso corporeo della pollastra.

Somministrare vitamine nei due o tre 

giorni successivi alla vaccinazione può 

aiutare a ridurre lo stress e prevenire 

reazioni indesiderate. L'utilizzo per più 

tempo dipende dalle specifiche situazioni 

aziendali.

Metodi di Vaccinazione
Vaccinazione individuale - sia che si tratti 

di iniezione che di goccia oculare 

generalmente il risultato è efficace e ben 

tollerato se ben eseguito ma necessita di 

molta manodopera.

Vaccinazione in acqua - non necessita di 

molto lavoro ma per essere efficace 

occorre essere molto attenti alle fasi di 

preparazione. L'acqua utilizzata per la 

preparazione del vaccino non deve conte-

nere nessun disinfettante e deve essere di 

buona qualità (vedi Tabella 14). Durante il 

periodo di svezzamento, gli animali 

possono essere lasciati senza acqua per 

circa 2 ore prima della vaccinazione, 

occorre tenere conto delle condizioni 

climatiche prima di decidere questo. La 

quantità totale del vaccino da bere deve 

essere calcolata per terminare entro le 2 - 4 

ore dalla preparazione. Quando si utiliz-

zano i vaccini vivi è consigliabile aggiun-

gere 2g di polvere di latte per litro di 

acqua o uno stabilizzante per vaccini a 

protezione della soluzione.

Vaccinazione spay - non richiede molta 

manodopera ed è efficace anche se 

occasionalmente può causare effetti colla-

terali. Per i pulcini fino a 3 settimane di 

età è necessario utilizzare gocce di grandi 

dimensioni, utilizzando solo acqua 

distillata con una temperatura compresa 

tra gli 8 e i 20°C.

Monitoraggio Sierologico

Per poter valutare lo stato immunitario 

delle pollastre alla fine del periodo di 

svezzamento, è consigliabile prelevare un 

minimo di 25 campioni di sangue da 

inviare ad un laboratorio. In base ai 

risultati ottenuti è possibile valutare il 

successo delle vaccinazioni e lo stato 

immunitario complessivo del gruppo. 

Sarebbe opportuno effettuare i prelievi 

2 settimane prima dello spostamento 

degli animali.
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TRATTAMENTO DEL 
BECCO

Gli animali allevati a terra o in voliera 

possono muoversi liberamente per tutto 

il

ve la formazione di strutture sociali stabili

come invece accade nei piccoli gruppi

(gabbie). Studi scientifici hanno evidenziato

che galline che non si conoscono tra loro, 

la prima volta che si incontrano mettono in 

atto quello che viene  chiamato beccaggio 

esplorativo, un comportamento del tutto 

naturale per questi animali. Situazioni come 

livelli di polvere elevati, un microclima non 

corretto, densità di stoccaggio molto alte in 

alcune aree del sistema, reazione a vacci-

nazioni e altri fattori che nonostante i 

migliori sforzi, non possono sempre essere 

evitati nei sistemi alternativi, portano ad 

uno stato di irritazione nelle galline. La 

plumofagia che si può verificare come 

conseguenza di tali situazioni di stress è 

stata osservata come una reazione naturale 

delle galline. Il trattamento del becco è 

consigliato per le galline nei sistemi alterna-

tivi per limitare, non per evitare, gli effetti 

negativi della plumofagia e minimizzare il 

rischio di cannibalismo.

Se la plumofagia colpisce il gruppo 

ecco i parametri da controllare:

Stato di nutrizione e di salute 
del gruppo – peso corporeo, uni-
formità ed eventuali sintomi clinici. 

Densità - sovraffollamento o man-
canza di abbeveratoi e/o mangiatoie 
creano ansia negli animali.

Condizioni ambientali – umidità, 
temperatura, ricambio dell'aria, polve-
ri o gas nocivi infastidiscono il gruppo.

Intensità e qualità della luce – una 
luce ad eccessiva intensità o che 
sfarfalla. Luci al neon o a risparmio 
energetico emettono una luce con 
frequenza troppo bassa .

Ecto-  ed endoparassiti – animali 
infestati sono meno resistenti e 
sviluppano con più facilità patologie 
intestinali.

Consistenza del mangime – non  
utilizzare mangimi troppo grossolani 
o troppo fini. Entrambi sviluppano un 
comportamento alimentare scorretto.

Contenuto di aminoacidi - una 
mancanza di aminoacidi solforati 
causa problemi negli animali.

Contenuto di calcio e sodio – una 
carenza causa irritabilità negli animali.

La direttiva europea sulla gestione 

della gallina ovaiola (RE 74 / 1999 del 

19/07/99 e sue modifiche) impone 

che il trattamento del becco venga 

effettuato entro e non oltre il decimo 

giorno di vita. In alcuni paesi le autorità 

stanno applicando regole più restrit-

tive. Un metodo meno cruento e 

altamente raccomandato per il trat-

tamento del becco è il trattamento 

infrarosso mediante una tecnica speciale, 

eseguita poco dopo la nascita dei pulcini. 

Questa procedura viene eseguita in 

incubatoio in condizioni igieniche elevate

e da personale specializzato. Anche 

quando eseguito alla perfezione il 

trattamento del becco è uno stress 

per l'animale.

Fatta salva la normativa nazionale, il 

trattamento del becco deve essere 

eseguito con la massima cura! Un 

gruppo trattato male cresce in modo 

non uniforme, con conseguente 

mancanza di uniformità alla fine 

dello svezzamento.

MUTA
I pulcini durante lo svezzamento 

cambiano il piumaggio diverse volte. I 

pulcini di un giorno cambiano tutto il 

piumino con le piume in circa 5 

settimane. Durante la muta gli animali 

rallentano la crescita. Le genetiche 

bianche sono particolarmente sensibili in 

questo periodo. Una cattiva qualità 

dell'aria può irritare il gruppo in questa 

fase e generare plumofagia o addirittura

cannibalismo. Se dovesse accadere è 

utile diminuire l'intensità luminosa. 

A 8 - 9 settimane di vita gli animali 

compiono la seconda muta, ma incom- 

pleta. A quest'età è facile ritrovare più 

piume del solito a terra. Una più 

intensa e completa muta, la terza, la 

si può osservare tra la 13ª e la 14ª setti- 

mana di vita. Questa muta include anche 

il cambio delle penne remigranti. 

A 15 settimane sulla lettiera di un 

gruppo ben sviluppato si dovrebbero 

trovare numerose piume. La mancanza 

o il ritardo della terza muta va 

interpretata come un mancato 

raggiungimento del peso o una poca 

uniformità del gruppo. In questi casi si 

consiglia di valutare con urgenza peso e 

uniformità e se ritenuti scarsi, indagare 

sulle probabili cause (nutrizionali, 

batteriche, virali, parassitarie) ed esami-

nare se la qualità del mangime è 

soddisfacente.

›

›

›

›

›

›

›

›



LOHMANN TIERZUCHT › GUIDA PER L'ALLEVAMENTO

17

SVEZZAMENTO

Se necessario è possibile aggiungere 

temporaneamente 1 - 1,5 kg di lisina per 

tonnellata di mangime per raggiungere 

l'obiettivo di peso corporeo desiderato e 

aumentare l'uniformità del gruppo. Solo 

quando l'ultima muta è quasi completa 

(15- 16 settimane) l'intensità e la durata 

della luce possono essere incrementate in 

previsione dell'entrata in produzione. 

L'esperienza pratica ha dimostrato che tra 

la 16a e la 18a settimana è il momento 

migliore per spostare gli animali e 

stimolarli.

SVILUPPO DEL PESO 
CORPOREO E
UNIFORMITA'
L'uniformità di un gruppo è un criterio 

importante per valutare la qualità dello 

svezzamento. L'uniformità può essere 

utilizzata come strumento per verificare 

se tutti gli animali hanno avuto una 

uguale quantità  di mangime di buona 

qualità . L'uniformità è calcolata in base al 

numero di animali che si trovano 

all'interno di un intervallo del +/-10% del 

peso corporeo medio. 

Per determinare questo, l'1% del gruppo 

deve essere pesato individualmente.

Di seguito un esempio di come 

calcolarlo:

Esempio: 

› 95 pollastre di peso totale di 86.260 g 

›  86.260 g diviso 95 pollastre 

=  908 g / pollastra

› 908 g x 10 % = 91 g

› 908 g + 91 g = 999 g –> valore superiore 

› 908 g – 91 g = 817 g –> valore inferiore 

›  81 pollastre che pesano tra 817 g –  

999 g

›  81 diviso 95 per 100  

= 85 % uniformità

L'uniformità aiuta a prevedere quello che 

sarà l'andamento produttivo del gruppo.

L'uniformità più alta può essere osservata 

all'età di 15 - 16 settimane. Successiva-

mente, gli animali sviluppano la maturità 

sessuale. La maturità sessuale inizia in 

modo non uniforme e ciò diminuisce 

l'uniformità del gruppo. Gruppi sani che 

vengono allevati secondo le raccoman-

dazioni terminano il periodo di svezza-

mento con una buona uniformità.

Ali di pollastra a circa 18 settimane di vita:

Tabella 6: Valutazione uniformità 

Molto buona > 85 %

Buona 80 – 85 %

Sufficiente 70 – 80 %

Scarsa < 70 %

Fattori che influenzano l'uniformità:

›  Densità degli animali 

›  Struttura del mangime (evitare la possi-

bilità di selezionare il mangime)

›  Spazio mangiatoia e sue caratteristiche 

› Disponibilità di acqua

› Qualità del trattamento del becco

›  Fattori stressanti (malattie, vaccinazioni) 

›  Età del gruppo quando l'uniformità  

viene calcolata

›  Variabilità intrinseca 

› Metodo di controllo del peso: più ani-

animali vengo pesati e più accurato 

sarà il calcolo dell'uniformità
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Si consiglia di pesare le pollastre ogni setti- 

mana o due dalle 4 settimane di età fino al 

trasferimento in deposizione, per ottenere 

il peso corporeo medio e l'uniformità.

Facendo così, si può controllare se il 

gruppo sta crescendo come vogliamo. I 

dati ottenuti sono importanti per deter-

minare quando è necessario effettuare il 

cambio di fase di mangime che non deve 

essere fatto solo in funzione dell'età. Un 

basso peso medio corporeo non in linea 

con gli obbiettivi prefissati così come una 

bassa uniformità sono il preludio per una 

produzione non soddisfacente e per 

eventuali problemi sanitari. Una scarsa 

uniformità in pulcinaia può essere sintomo 

di uno scarso consumo, di una dieta non 

bilanciata o di una distribuzione del 

mangime non corretta. E' consigliabile 

controllare se gli animali più leggeri si 

trovano in determinate zone del 

capannone (per es. nel piano basso) , in tal 

caso la catena del mangime di questo 

piano dovrà apportare una quantità 

superiore di mangime per far sì che questi 

animali recuperino peso.

LOHMANN TIERZUCHT raccomanda una 

serie di standard di peso corporeo per 

ogni genetica. Questi includono un 

valore medio, minimo e massimo per il 

periodo di allevamento e di produzione. 

Una valutazione dello sviluppo del peso 

corporeo medio di un gruppo dovrebbe 

essere effettuata utilizzando solo la 

media. Considerando solo il valore 

minimo o massimo per la valutazione 

infatti, molti animali possono essere 

considerati troppo pesanti o troppo 

leggeri.

Punti Chiave

›  A causa del digiuno prima e durante 

il trasporto, possiamo avere un 

calo di peso corporeo del 15%. 

›  Il momento per passare da un perio- 

do alimentare al successivo è deter-

minato dal peso degli animali e non 

dall'età. Le pollastre dovranno 

pertanto essere pesate con regolarità.

›  Pollastre troppo pesanti dovrebbero 
essere evitate. Un sovrappeso 

rispetto allo standard fino a 100 

grammi è consentito ed in alcuni casi 

può essere anche una condizione 

vantaggiosa.

Un peso corporeo al di sopra della media 

può essere considerato come un indice di 

maturazione precoce. Il peso corporeo di 

questi animali potrebbe essere influen-

zato dalla quantità di acqua nel corpo 

dell'animale.

Il peso corporeo degli animali maturi 

viene spesso utilizzato per prevedere la 

dimensione dell'uovo durante il periodo 

di produzione. Le esperienze pratiche di 

LOHMANN TIERZUCHT hanno dimostrato 

che il peso corporeo a 12-13 settimane di 

età ha un'influenza molto maggiore sul 

peso dell'uovo rispetto al peso corporeo 

della gallina matura. Fino a quelle 

settimane infatti, c'è uno sviluppo dello 

scheletro e della muscolatura 

dell'animale pari al 95% del peso finale 

(vedi figura 2). Uno scheletro ed una 

muscolatura non sufficienti ridurranno 

negativamente il peso dell'uovo per tutto 

il ciclo.

Fornire un mangime denso di nutrienti 

dalle 12-13 settimane di età in poi nel 

tentativo di recuperare peso corporeo 

produrrà solo un aumento della massa 

grassa senza ottenere miglioramenti nella 

struttura corporea.



LOHMANN TIERZUCHT › GUIDA PER L'ALLEVAMENTO

19 

SVEZZAMENTO

 

Grasso Ossa Muscolo

Età in settimane

Cr
es

ci
ta

  g
io

rn
al

ie
ra

 (g
)

0 3 10 11987654 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211 2

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Figura 2: Sviluppo dei tessuti corporei

Tabella 7: Sviluppo del peso corporeo nella LOHMANN BROWN e LSL

Età 
(Settimane)

Peso Medio (gr)

M
an

g
im

e

LOHMANN BROWN LOHMANN LSL

CLAssIC CLASSIC

 1 75 75

g
ro

w
er

 / 
st

ar
te

r

 2 130 125

 3 195 187

 4 275 257

 5 367 337

 6 475 429

 7 583 529

 8 685 624

 9 782 719

D
ev

el
op

er
 / 

Sv
ilu

pp
o

10 874 809

11 961 887

12 1043 957

13 1123 1017

14 1197 1072

15 1264 1122

16 1330 1167

17 1400 1214

pr
ed

ep
o-

si
zi

on
e18 1475 1264

19 1555 1322

20 1640 1386

(Fonte: Ysilevitz, 2007)
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ALIMENTAZIONE

Oltre al programma luce e allo sviluppo 

adeguato del peso corporeo, l'alimen-

tazione è il terzo fattore chiave per 

raggiungere la maturità in deposizione.

A causa dell'attività fisica superiore 

delle pollastre allevate nei sistemi alterna-

tivi rispetto a quelli in gabbia c'è un 

maggior consumo di mangime a parità 

di caratteristiche nutrizionali.

Le specifiche nutrizionali mirate per 

ogni linea genetica devono essere 

prese in considerazione dall'allevatore 

quando formula il mangime per le 

pollastre. In generale si può affermare 

che per esprimere al meglio il 

potenziale genetico delle razze 

LOHMANN TIERZUCHT è necessaria una 

alimentazione adeguata.

Un mangime completo in grado di far 

esprimere tutto il potenziale genetico può 

essere garantito solo da una miscela di 

materie prime di qualità. Le pollastre 

dovrebbero essere alimentate con una 

dieta a base di farina tendenzialmente 

grossolana (vedi tabella 8) con una buona 

omogeneità e struttura. Una dieta ricca di 

particelle troppo fini o troppo grossolane 

porta ad una alimentazione selettiva e di 

conseguenza squilibrata.

Un mangime in farina non dovrebbe 

contenere granelle di cereali interi. Una 

dieta con una dimensione estremamente 

fine riduce l'assunzione di mangime e può 

provocare una carenza di assunzione di 

alcune sostanze nutritive. Se pellettare il 

mangime è inevitabile per ragioni igieniche, 

i pellet devono essere sbriciolati alla 

consistenza raccomandata.

Durante le differenti fasi di siviluppo 

da pulcino a pollastra è necessario 

utilizzare la formula di mangime più 

appropriata per le diverse necessità. Il 

programma di alimentazione in svezza-

mento prevede infatti quattro fasi 

(Starter, Grower, Developer, Predeposi-

zione).

Le diverse formule soddisfano le 

richieste nutrizionali e lo sviluppo del 

peso in ogni fase della crescita. Il 

passaggio alla fase developer deve 

essere effettuato solo quando è stato 

raggiunto il peso corporeo programmato. 

Una densità ridotta di nutrienti e 

un maggior contenuto di fibre grezze 

(5-6%) durante questa fase sono 

vantaggiose per migliorare la 

capacità di ingestione delle pollastre.

In particolare per le pollastre allevate in 

sistemi alternativi che saranno successi-

vamente trasferite in strutture diverse 

dalla gabbia, è raccomandabile l'uso di un 

mangime predeposizione (vedi pagina 22: 

"Uso corretto di un mangime predepo-

sizione") .

Le pollastre dovrebbero imparare a 

svuotare la mangiatoia una volta al 

giorno o almeno diverse volte alla setti-

mana. In questo modo potremmo assi-

curare un'assunzione delle particelle sia 

grosse che fini migliorando la capacità di 

ingestione. Gli animali così allenati 

dovrebbero essere in grado di consumare 

maggiori quantità di mangime. Le 

pollastre così alimentate saranno avvan-

taggiate al momento dell'entrata in pro-

duzione quando un buon consumo di 

mangime sarà fondamentale.

Una buona capacità di ingestione è 

fondamentale durante l'inizio della  

deposizione. Le ovaiole necessitano dei 

nutrienti sia per la formazione dell'uovo 

che per l'aumento del peso corporeo. Se 

gli animali sono troppo pesanti in questa 

fase, non mangeranno a sufficienza, così 

facendo e andranno a smobilizzare le 

riserve corporee per la produzione di 

uova. 

Alimentazione ad libitum 

Le galline LOHMANN sono selezionate per 

elevate produzioni di uova nel tempo. Per 

sostenere il loro ottimo indice di 

conversione alimentare necessitano di un 

mangime adeguato. Le galline in piena 

produzione convertono circa un terzo dei 

nutrienti consumati in uova.  Non c'è alcun 

pericolo di sprecare mangime con 

l'alimentazione ad libitum, perchè le galline 

adattano i loro consumi in base alla densità 

dei nutrienti presenti nel mangime. Ma è un 

pericolo il razionamento, una mancanza di 

nutrienti può far crollare la produzione di 

uova e mettere a serio rischio la salute delle 

galline.

Grandezza delle
maglie del setaccio

Parte
passante 

Intervallo di grandezza
delle maglie del setaccio

Percentuale di 
particelle

nell'intervallo
0.5 mm 19 % 0.0 – 0.5 mm 19 %

1.0 mm 40 % 0.51 – 1.0 mm 21 %

1.5 mm 75 % 1.01 – 1.5 mm 35 %

2.0 mm 90 % 1.51 – 2.0 mm 15 %

2.5 mm 100 % > 2 mm 10 % *

100 %

* Particelle singole non più grandi di
3 mm nel mangime starter
5 mm in grower, developer e ovaiola

Tabella 8: Dimensione raccomandata delle particelle per mangime Starter, 
Grower, Developer e Ovaiola (farina).
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Età 
(settimane)

consumo medio di mangime

 (g / animale / giorno)*

A
li

m
en

to

Lb-CLAssIC LsL-CLAssIC

 1 11 10

g
ro

w
er

 / s
ta

rt
er

 2 17 17

 3 22 23

 4 28 29

 5 35 34

 6 41 37

 7 47 41

 8 51 45

 9 55 49

d
ev

el
op

er
 /

Sv
ilu

p
p

o

10 58 53

11 60 56

12 64 60

13 65 64

14 68 67

15 70 70

16 71 73

17 72 76

pr
ed

ep
os

iz
io

n
e

18 75 79

19 81 84

20 93 88

Tabella 9: Consumi medi delle genetiche LOHMANN

*Alimentando con una qualità del mangime come da Tabella 10
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Tabella 10: Valori nutrizionali raccomandati per le genetiche LOHMANN

Tipo di dieta starter grower developer /
Sviluppo

Predeposizione

Elementi Nutritivi Settimana 1 – 3 Settimana 4 – 8 Settimana 9 – 16
Settimana 17 –  

5 % Produzione

Energia
Metabolizzabile

kcal 2900 2750 – 2800 2750 – 2800 2750 – 2800

mJ 12.0 11.4 11.4 11.4

% 20.0 18.5 14.5 17.5

% 0.48 0.40 0.34 0.36

% 0.39 0.33 0.28 0.29

% 0.83 0.70 0.60 0.68

% 0.68 0.57 0.50 0.56

% 1.20 1.00 0.65 0.85

% 0.98 0.82 0.53 0.70

% 0.89 0.75 0.53 0.64

% 0.76 0.64 0.46 0.55

% 0.23 0.21 0.16 0.20

% 0.19 0.17 0.13 0.16

% 0.80 0.70 0.50 0.60

% 0.65 0.57 0.40 0.49

% 0.83 0.75 0.60 0.74

% 0.68 0.62 0.50 0.61

% 1.05 1.00 0.90 2.00

% 0.75 0.70 0.58 0.65

% 0.48 0.45 0.37 0.45

% 0.18 0.17 0.16 0.16

% 0.20 0.19 0.16 0.16

Proteine Grezze 

Metionina 

Metionina digeribile 

Metionina / Cistina 

M/C digeribile

Lisina

Lisina digeribile 

Valina

Valina digeribile 

Triptofano

Triptofano digeribile 

Treonina

Treonina digeribile 

Isoleucina 

Isoleucina digeribile 

Calcio

Fosforo Totale 

Fosforo disponibile 

Sodio

Cloro

Acido linoleico % 2.00 1.40 1.00 1.00
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Corretto uso del mangime 

Pre-deposizione

Il mangime pre-deposizione dovrebbe 

essere usato per un breve periodo di 

tempo prima che al gruppo venga dato 

del mangime prima fase di deposizione. 

Questo tipo di mangime comporta un 

passaggio graduale da mangime da 

pollastra (con basso calcio e densità di 

nutrienti) ad una dieta con maggiore 

calcio e livelli nutritivi. Questa fase di 

transizione aiuta ad evitare il ridotto 

appetito durante la prima fase di produ-

zione. Tipicamente il mangime pre-

deposizione contiene circa il 2 - 2.5 % di 

calcio. Ciò è troppo per un classico 

periodo da svezzamento, ma troppo 

poco per una gallina che inizia a produrre 

uova. Da un punto di vista nutrizionale 

è perciò considerato un compromesso e 

mai come mangime “ottimale”. Tuttavia è 

proficuo usare il mangime pre- 

deposizione per un periodo breve. L’uso 

corretto di questo mangime può 

migliorare l’uniformità del gruppo di 

pollastre. Ciò è un benficio soprattutto 

per gruppi che sono poco uniformi e 

sostiene lo sviluppo del metabolismo del 

calcio nelle ossa midollari. Dato che il pre 

deposizione è un mangime di transizione 

che deve essere utilizzato per un breve 

periodo, questo non può essere dato ad 

animali in piena deposizione.

Data la sua breve durata di sommi-

nistrazione non può essere utilizzato 

senza una organizzazione logistica rapida 

ed efficiente .

Punti Chiave

Iniziate ad usare il predeposizione in 
funzione della maturità sessuale delle 
pollastre, l’età ed il loro peso;

Usate il pre deposizione per circa 10 
giorni fino ad un massimo di un Kg per 
animale.

E’ controproducente l’uso del pre 
deposizione sia che si usi troppo 
presto e/o troppo a lungo.

Per esempio se l’inizio di produzione 
è prevista per la 19˚ settimana d’età, 
dovreste iniziare a somministrare il 
pre-deposizione solo dopo la 17˚ 
settimana.

Appena la produzione di uova arriva 
al 5% iniziare ad utilizzare un mangi- 
me da ovaiola.

Fibra Grezza

La fibra grezza, definita anche come 

frazione NSP* insolubile, può non avere 

valore nutrizionale per la gallina però 

possiede altri benefici per una sana e 

stabile fisiologia digestiva. Usata nella 

seconda parte del periodo di svezza-

mento la fibra può influenzare positiva-

mente lo sviluppo dell’apparato digerente, 

dimensioni del gozzo e l’appetito delle 

pollastre. Questo è benefico per le giovani 

ovaiole, specialmente all'inizio della 

produzione  quando l'appetito delle galli-

ne a volte non è sufficiente per coprire il 

fabbisogno nutritivo. Questo strumento ha 

già dimostrato la sua efficacia in vari regimi 

alimentari. Questo è il motivo per il quale è 

stato raccomandato un minimo di fibra 

grezza (5 - 6 %) nel mangime per pollastre 

in fase di sviluppo (Developer). Cereali ed i 

loro sotto-prodotti (ad esempio crusca), i 

sotto-prodotti di semi oleoginosi (per 

esempio le farine di girasole e colza) 

possono essere usati come fonte di fibra 

grezza.

Altre materie prime che sono ricche in 

fibra, possono essere utilizzate se dispo-

nibili, ma se la loro introduzione dovesse 

ridurre il livello energetico della dieta, 

questo dovrà essere sopperito aumen-

tando il contenuto di olii/grassi. Con la 

classica dieta mais-soya, il  livello di fibra 

grezza raccomandato non viene quasi mai 

raggiunto. In casi come questi devono 

essere usate altre materie prime. Per i 

consigli contattate il servizio tecnico della 

LOHMANN TIERZUCHT.

Il grit
Il grit stimola lo sviluppo del gozzo e 

dello stomaco muscolare durante lo 

svezzamento ed ha un effetto positivo 

sulla capacità d'ingestione.

Tabella 11: Quantità e granulazione 
del Grit in base all'età

Settimana
1 – 2

1 g / animale / sett.
(1 – 2 mm)

Settimana
3 – 8

2 g / animale / sett.
(3 – 4 mm)

Dalla 
Settimana 9

3 g / animale / mese 
(3 – 4 mm)

Additivi

Gli additivi assicurano una copertura 

dei fabbisogni di vitamine, oligo e 

micro elementi e altre sostanze come 

antiossidanti e carotenoidi.

Un'integrazione appropriata può compen-

sare il contenuto variabile delle materie 

prime e salvaguardare il fabbisogno di tutti 

i nutrienti necessari (vedi Tabella 12).

›

›

›

›

Regolate l’inizio della somministrazione 

sulla base di questo schema a seconda di 

una partenza più o meno anticipata.

›
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Additivi per KG di mangime                    starter / grower developer

Vitamina a  i.u. 10000 10000

Vitamina d3  i.u. 2000 2000

Vitamina e mg 20 – 30** 20 – 30**

Vitamina k3 mg 3*** 3***

Vitamina B1 mg 1 1

Vitamina B2 mg 6 6

Vitamina B6 mg 3 3

Vitamina B12 mcg 20 20

Acido pantotenico mg 8 8

Niacina mg 30 30

Acido folico mg 1 1

Biotina mcg 50 50

Colina mg 300 300

Antiossidanti mg 100 –150** 100 –150**

manganese* mg 100 100

Zinco* mg 60 60

Ferro mg 25 25

Rame* mg 5 5

Iodio mg 0.5 0.5

Selenio* mg 0.2 0.2

Tabella 12: Valori nutrizionali raccomandati dei micronutrienti in svezzamento

* Se di fonte organica è da considerare con più alta biodisponibilità
   **  In base  all'aggiunta di grasso     

***  Raddoppiare in caso di trattamento termico del mangime

ACQUA

Per garantire la salute e la qualità 

ottimale dell'uovo, l'acqua fornita alle 

galline dovrà rispettare gli standard di 

potabilità. L'allevatore dovrebbe  

sempre chiedersi se sarebbe disposto a 

bere l'acqua offerta ai suoi animali. 

L'alimentazione e l'assunzione di acqua 

sono strettamente correlate. Pulcini e 

pollastre che non bevono abbastanza 

acqua non ingeriscono una quantità di 

mangime adeguata. Si raccomandano 

quindi controlli regolari per garantire 

che la linea di abbeveraggio lavori 

correttamente. È necessario in parti-

colare controllare che l'ultimo nipple 

nella linea eroghi abbastanza acqua. 

Quando le temperature ambientali sono 

elevate o se le galline hanno pro-

blemi di salute, consumano più acqua.

In condizioni normali, il rapporto tra 

mangime e acqua è di circa 1:2. 

Durante il periodo caldo, l'acqua serve a 

regolare la temperatura corporea degli 

animali. Acqua fresca è la cosa migliore 

per questo scopo e pertanto si 

dovrebbero evitare temperature 

dell'acqua superiori ai 20°C. Durante un 

periodo estremamente caldo, con 

temperature superiori a 30°C, il rapporto 

tra mangime e acqua  può arrivare fino a 

1:5. In tali situazioni, il raffrescamento 

dell'acqua è d'obbligo. Il consumo di 

acqua durante i primi giorni di vita di un 

pulcino è relativamente basso. In 

pulcinaia con temperature di 35-36°C che 

nei primi giorni sono ottimali, la 

temperatura dell'acqua aumenta. 

È importante svuotare, facendo il 

ricircolo, le linee d'acqua e cambiare 

regolarmente l'acqua anche negli 

eventuali abbeveratoi a campana. Le alte 

temperature e il basso consumo di 

acqua dei pulcini nei loro primi giorni di 

vita promuovono la moltiplicazione di 

germi nelle linee d'acqua. Svuotando 

regolarmente durante i primi giorni di 

vita dei pulcini le linee d'acqua è 

possibile evitare la formazione del 

biofilm.

Tabella 13: Consumo di acqua in 
base all'età (a 18-22°C temperatura 
del capannone)

Età
(settimane)

Consumo di acqua 
(mangime : acqua)

1 – 8 1 : 1.2

8 – 18 1 : 1.2 – 1.4

dalla 18 1 : 1.6 – 1.8

I contatori di acqua consentono il 

controllo regolare del consumo di acqua 

delle galline. Sono poco costosi e facili da 

installare. Una riduzione o un aumento 

dell'assunzione di acqua possono essere 

considerati come un primo segnale di 

avvertimento di problemi nel gruppo o di 

funzionamento dell'impianto. Ridurre al 

minimo lo spreco di acqua riduce i costi e 

migliora l'ambiente dell'allevamento

Punti chiave

›Pulire le linee d'acqua regolarmente è

essenziale e una particolare atten-

zione va fatta quando si puliscono le 

vasche.

›   Se viene utilizzata acqua proveniente
da pozzi aziendali, è necessario 

eseguire test regolari per verificarne la 

potabilità (almeno una volta all'anno). 

La valutazione della qualità dell'acqua 

dovrebbe basarsi sugli standard 

stabiliti dalla normativa. 

›  Gli animali allevati con possibilità di 
accedere a spazi aperti non 

dovrebbero avere la possibilità di 

bere acqua da pozzanghere.
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SVEZZAMENTO

Qui di seguito i parametri dell'acqua 
consigliati:

Tabella 14: Indicazioni per la qualità 
dell'acqua (Ordinanza tedesca 
sull'acqua potabile)

parametri Valori Limite

ph ≥ 6,5 e 
≤ 9,5 unità ph

Ammoniaca 0.50 mg / l

Nitriti 0.50 mg / l

Nitrati 50 mg / l

Cloro 250 mg / l

Sodio 200 mg / l

Ferro 0.200 mg / l

Piombo 0.010 mg / l

Rame 2 mg / l

manganese 0.050 mg / l

Solfati 250 mg / l

e. coli 0 / 100 ml

enterococcus 0 / 100 ml

Un'acqua troppo acida o ferrosa può 

danneggiare l'effetto delle vaccina-

zioni e di altri trattamenti medicinali 

fatti in acqua.

Il consumo di acqua delle galline 

aumenta decisamente a circa 10-14 

giorni prima dell'inizio della deposi-

zione. Durante questo periodo si 

sviluppano l'ovaio e gli organi 

riproduttivi e l'acqua sarà imma-

gazzinata soprattutto nei follicoli 

dell'ovaio.

Trasferimento in 
deposizione
Il passaggio dal capannone della 

pulcinaia alla produzione dovrebbe 

essere rapido ma senza traumi. La cattura 

e il trasporto sono due eventi stressanti 

per gli animali che si dovranno adattare 

ad un ambiente sconosciuto. Un trasfe-

rimento meno stressante possibile e un 

buon acclimatamento al nuovo sistema

sono cruciali per assicurarsi una buona 

prosecuzione. Lo sviluppo da pollastra a 

gallina matura è caratterizzato da una 

sostanziale modifica dei cicli fisiologici e 

dalle regolazioni ormonali. Alla fase di 

sviluppo giovanile con crescita di tessuto 

corporeo segue l'entrata in deposizione. 

All'entrata  in produzione tuttavia la fase di 

aumento del peso coproreo non è ancora 

terminata. La crescita di peso giornaliera 

si riduce notevolmente solo dopo la 

30a settimana quando l'aumento del peso 

non supera i 5 grammi giornalieri.

Si consiglia di spostare le pollastre dalle 

pulcinaie in tempo per avere un buon 

adattamento degli animali al nuovo 

sistema che li circonda prima della loro 

entrata in produzione.  Si raccomanda di 

spostare le pollastre dalle 16 alle 18 

settimane di età, andranno accasate 

vicino alle mangiatoie e agli abbeveratoi.

Acqua e mangime devono essere a 

disposizione da subito.

Durante i primi giorni dopo il trasferimento 

è bene mantenere bassa la pressione 

all'interno delle linee dell'acqua. La forma-

zione di gocce visibili nei nipples motiva 

gli animali ad andare a bere. Appena gli 

animali iniziano ad utilizzare correttamente 

i nipples la pressione può essere riportata 

alla normalità.

Dopo il trasporto e l'accasamento è normale 

che ci sia una perdita di peso nelle 

pollastre, è quindi importante che gli 

animali trovino velocemente l'acqua e il 

mangime per assicurarsi un consumo 

adeguato. I metodi più efficaci per incorag-

giare le pollastre a mangiare sono 

l'aumento delle corse del mangime, l'utilizzo 

di additivi nel mangime come latte screma-

to in polvere o supplementi vitaminici o 

anche semplicemente inumidirlo un po'. 

Dopo il trasferimento è importante che 

gli animali non perdano più peso, devono 

aumentarlo o almeno mantenerlo. Se il 

sistema di allevamento lo permette  e la 

densità non è eccessiva si potrebbe 

confinare gli animali qualche giorno nel 

sistema. Oltre a questo è importante nei 

primi giorni aiutare gli animali disorientati 

a ritornare nel sistema dove hanno 

accesso ad acqua e cibo.

All'arrivo delle pollastre la luce dovrebbe 

essere lasciata accesa in modo che gli 

animali possano vedere cosa li circonda. 

In casi estremi la luce può essere lasciata 

accesa fino a 24 ore pur continuando ad 

osservare il ritmo giorno / notte. Tuttavia 

se gli animali  risultano estremamente 

stanchi all'arrivo è opportuno prevedere 

un piccolo periodo di riposo a luci spente.

Il capannone dovrebbe essere 

preriscaldato prima dell'arrivo delle 

pollastre. Un capannone freddo può 

essere la causa di un gruppo poco 

mobile, che non beve e non mangia. 

Sarebbe ottimale avere un capannone 

con una temperatura di circa 18 - 20°C 

prima dell'arrivo del gruppo.
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SISTEMA DI ALLEVAMENTO
Progettazione dei Capannoni

Questo manuale non si propone di 

descrivere nel dettaglio le tecniche di 

realizzazione degli impianti alternativi. Lo 

scopo è quello di evidenziare i requisiti 

minimi che questi impianti devono 

possedere. Prima di pianificare e, eseguire 

qualsiasi lavoro di costruzione, sia che siano 

nuovi impianti alternativi  o la conversione 

di capannoni esistenti, è indispensabile 

consultare gli esperti. La costruzione di 

sistemi a terra classici, in voliera, con 

giardino d'inverno o anche free-range, deve 

soddisfare standard diversi e spesso 

superiori al sistema in gabbia. Considerando 

che le galline passano molto tempo a terra il 

pavimento dovrebbe essere isolato 

termicamente. Avendo una densità inferiore 

per m2 di superficie rispetto alla gabbia e 

vista la relativa riduzione della quantità di 

calore generato dalle galline, nel capannone 

deve essere presa in considerazione nella 

progettazione sia la ventilazione che il 

condizionamento. La distribuzione delle 

galline all'interno dell'edificio dipende dalle 

sue dimensioni, dal numero dei box che si 

creano all'interno del capannone e in 

particolare, dal flusso d'aria e dal clima che 

viene a crearsi. Se gli ultimi due fattori sono 

ben regolati, le galline si disporranno in 

modo uniforme all'interno del capannone 

perchè l'ambiente è confortevole. In caso 

contrario, gli animali si affolleranno nelle 

zone di capannone con le condizioni 

migliori. La lettiera nelle zone di maggiore 

densità degli animali sarà più compattata, la 

percentuale di gas nocivi salirà e nel 

peggiore dei casi, le galline potranno morire 

soffocate. I nidi devono essere facilmente 

accessibili da tutte le galline e preferibil-

mente posizionati al centro del capannone. 

Inizialmente non tutte le galline avranno 

imparato a deporre le uova nei nidi pertanto 

potrà succedere che ci troveremo alcune 

uova deposte a terra, sul posatoio o nel 

sistema.

Assume perciò un importanza cruciale 

che le galline utilizzino i nidi. Le uova 

deposte al di fuori di essi non sono 

igienicamente adatte alla vendita e 

dovranno essere selezionate come di 

seconda categoria. Nei sistemi alternativi 

le galline, muovendosi e utilizzando la 

lettiera, generano una quantità di polvere 

maggiore rispetto alla gabbia e questo 

può diventare un punto critico a livello 

sanitario.

Se i capannoni sono collegati ad 

un'area all'aperto è opportuno prevedere 

la costruzione dello stesso in direzione 

Nord-Sud, questo fa sì che i muri non 

si scaldino in modo differente e che 

la quantità di luce che entra nel capan-

none dagli uscioli o dalle finestre sia 

uniforme. La progettazione e l'attrez-

zatura interna deve essere il più possibile 

efficiente e semplice da utilizzare.

Allevamenti Terra

Il sistema a terra per le ovaiole può variare 

nella sua disposizione in base al tipo di 

edificio.  La forma classica è costituita da 

un'area rialzata in legno, rete metallica o 

plastica ad altezza di circa 60-80 cm e che 

ricopre i 2/3 circa della superficie. I nidi, 

gli abbeveratoi e le mangiatoie sono 

posizionati sul posatoio. Gli abbeveratoi 

sono montati ad una distanza di circa 

30-50 cm direttamente davanti all'entrata 

dei nidi. 

L'area a terra è ricoperta di paglia, truciolo 

o altri materiali e occupa il terzo restante 

del capannone. Quest'area permette agli 

animali di muoversi e di espletare i com-

portamenti innati come il razzolamento e 

il bagno di sabbia.

In alcune varianti parte di questo spazio 

può essere coperto da posatoi, in questo 

caso è bene prevedere un giardino 

d'inverno dove gli animali possono 

espletare i loro comportamenti naturali. 

La densità degli animali non può 

superare i 9 animali per m2 (di superficie 

utilizzabile)*.  Trespoli e posatoi devono 

essere previsti per il riposo degli animali.

Allevamenti in Voliera

Le voliere sono sistemi in cui gli 

animali sono liberi di muoversi su più 

piani. I piani possono essere in legno, 

metallo o plastica. Alcuni piani sono 

dotati di nastri ventilati per la raccolta 

della pollina. Mangiatoie e abbeveratoi 

sono posizionati in maniera strategica 

nei diversi piani per poter far si che gli 

animali si possano muovere all'interno 

del sistema. L'ultimo livello generalmente 

è adibito al riposo degli animali. Le 

voliere, in base alle loro tipologie e alle 

case costruttici, possono avere i nidi 

disposti in maniera diversa. La densità 

può raggiungere i 18 animali per m2 di 

superficie utilizzabile. Il controllo della 

luce, dell'acqua e del mangime favorisce 

gli animali a muoversi all'interno del 

sistema.

Sono presenti ormai sul mercato molti 

modelli di voliera, alcuni dei quali 

permettono di ottenere ottimi risultati 

produttivi. Prima di decidere quale 

sistema acquistare sarebbe saggio 

visitare quelli già preesistenti per poter 

scegliere quello che meglio si adatta a 

capannoni già in essere. Nel caso sia di 

nuova costruzione è bene che il capan-

none si adatti al meglio all'attrezzatura 

scelta. Se la pulcinaia in voliera ha una 

struttura simile a quella dove verranno

GESTIONE DELLE GALLINE OVAIOLE

la densità di allevamento deve essere adeguata in 
base ai regolamenti di benessere animale vigenti nel 
paese in cui le ovaiole sono accasate..

* 
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GESTIONE DELLE GALLINE OVAIOLE

Allevamenti all'aperto

Nell'allevamento all'aperto, sia che il 

sistema sia a terra o in voliera, è prevista 

un' area esterna (4 m2 di superficie*) per 

ogni gallina. Quest'area deve essere 

accessibile agli animali durante il giorno. Gli 

uscioli che si trovano lungo tutto il capan-

none forniscono l'accesso all'esterno. Le 

galline attraversano il giardino d'inverno 

per raggungere l'area esterna. La presenza 

del giardino d'inverno tra il capannone e 

l'area esterna porta notevoli benefici, sia 

per quanto riguarda la qualità della lettiera 

che per il controllo del clima all'interno del 

capannone. La maggior parte dello sporco 

che le galline trasportano con loro resta nel 

giardino d'inverno. L'aria fredda non riesce 

ad arrivare direttamente all'interno del 

capannone perche il giardino d'inverno  

offre una buona protezione anche ad 

uscioli aperti. L'allevatore dovrebbe anche 

tenere presente che per far adattare con 

successo le galline ai sistemi alternativi, 

occorre prendere in considerazione altri 

fattori che possono essere discussi con lo 

svezzatore.

Quanto più la pulcinaia assomiglia al 

futuro sistema produttivo, tanto più facile 

sarà per le pollastre adattarsi alla nuova 

struttura.

Quest'area va resa accessibile, anche 

sulla base delle condizioni climatiche. Le 

galline dovrebbero essere tenute 

all'interno del capannone per le prime tre 

settimane dopo lo spostamento per 

completare l'adattamento al nuovo sistema.

Al termine di queste tre settimane gli 

uscioli possono essere aperti. Se è 

disponibile un giardino d'inverno, gli 

animali dovranno avervi accesso una 

settimana prima dell'apertura degli uscioli 

verso l'esterno. Durante la deposizione gli 

uscioli dovranno essere aperti dopo le ore 

di picco di deposizione giornaliero. Spesso 

fra il produttore e il cliente vengono 

definiti dei capitolati di produzione con 

tempi e modi di accesso alle aree esterne 

per le "Uova all'aperto". I giovani gruppi 

che hanno accesso all'esterno per la prima 

volta devono essere addestrati all'uso dello 

spazio. La via dal capannone all'esterno e 

ritorno deve essere facile da trovare. Il 

mangime e l'acqua devono essere 

disponibili solo all'interno.

Le galline accettano prontamente l'area 

all'aperto se il terreno è circondato da 

qualche albero o cespuglio che li protegga 

dai predatori. Il terreno più vicino al 

capannone sarà maggiormente frequen-

tato dal gruppo e l'erba si consumerà più 

velocemente. L'area all'aperto va mante-

nuta con cura. Le galline tendono ad 

usare intensamente gli spazi più vicini al 

capannone con conseguente maggior 

consumo di erba e compattamento del 

terreno. L'acqua non riesce ad evaporare 

facilmente per cui possono crearsi 

sgradite pozzanghere. L'area esterna 

rappresenta una vera e propria sfida per 

mantenere un elevato livello igienico. E' 

utile effettuare un trattamento disinfet-

tante annuale con calce sul terreno dopo 

il quale dovranno passare due settimane 

prima che gli animali possano di nuovo 

accedervi.  Misure di cura e disinfezione di 

questa parte del terreno sono da 

intraprendere a seconda delle sue 

condizioni. La rotazione del terreno si è 

dimostrata efficace nella pratica. Le giovani 

galline che razzolano in terreni con una 

ricca vegetazione la prima volta tendono 

ad ingerire numerose piante, sassi ecc...

Questo può ridurre il loro consumo di 

mangime. Un insufficiente consumo di 

mangime, specialmente durante la fase di 

raggiungimento del picco di produzione, 

metterà a repentaglio l'adeguato apporto 

nutritivo che necessitano le galline. In 

pratica questo porta spesso a perdita di 

peso, riduzione di produzione di uova e 

aumento della predisposizione alle malattie. 

I giovani gruppi devono quindi essere 

gradualmente introdotti all'uso del terreno 

esterno. E' indispensabile assicurarsi che le 

galline consumino sufficiente mangime.

Recinzione perimetrale

Una solida recinzione perimetrale del 

terreno è un investimento una-tantum che 

vale decisamente la pena affrontare. Le 

aree all'aperto vanno tenute al riparo da 

volpi, cani randagi, donnole, faine. Una 

recinzione alta due metri proteggerà gli 

animali dai predatori. Una ulteriore 

recinzione elettrica esterna aumenterà il 

livello di protezione. 

Le pollastre non dovrebbero perdere peso 

dopo essere state trasferite. Dovrebbero 

continuare ad aumentare di peso o almeno 

mantenere quello attuale. 

* la densità di allevamento deve essere adeguata in 
base ai regolamenti di benessere animale vigenti nel 
paese in cui le ovaiole sono accasate..

Area all'aperto

Gestione durante i primi giorni 
Durante i primi giorni dopo l'accasa-

mento, è importante stimolare un'adeguata 

assunzione di cibo.Le galline dovranno 

essere incoraggiate ad aumentare il 

consumo di mangime il più rapidamente 

possibile. Alcuni modi per ottenere questo 

sono:

› Fornire un tipo di mangime attraente con

    una buona struttura

› Effettuare più corse con le linee di 

    mangiatoia

›  Effettuare il vuoto mangiatoia

›  Illuminare le linee mangiatoia

› Umidificare il mangime

›  Uso di latte scremato in polvere

›  Integratori vitaminici

spostate le galline in produzione non ci 

saranno particolari problemi di acclima-

tamento dopo lo spostamento. Questo è 

un altro aspetto molto importante da 

tenere in considerazione quando si 

costruisce una nuova voliera.
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Le luci dovranno essere disposte in modo 

che l'intero capannone e l'ingresso ai nidi 

siano ben illuminati. Il programma dovrà 

prevedere che solo le luci sopra i posatoi 

o all'interno del sistema della voliera siano 

accese prima della fine del periodo di luce 

giornaliero. Questo consentirà e motiverà 

le galline a tornare nell'impianto alla fine 

della giornata. 

Lettiera
Il tipo e la qualità della lettiera sono 

importanti per le galline e la qualità 

dell'aria all'interno del capannone. 

Possono essere usati diversi materiali:

Indipendentemente dal materiale 

usato questo dovrà essere assoluta-

mente igienico. I trucioli di legno 

devono essere privi di polvere e non 

chimicamente pre-trattati. La paglia deve 

essere pulita e priva di muffe. Sabbia e 

ghiaia vanno distribuite da asciutte. E' 

sufficiente una lettiera profonda 1–2 cm. La 

lettiera va preferibilmente distribuita dopo 

l'accasamento delle galline e sparsa 

possibilmente dalle galline stesse, ciò 

impedisce la formazione di acqua sta-

gnante tra il pavimento e la lettiera. La 

paglia ha il vantaggio di incoraggiare le 

galline a razzolare nella lettiera, questo 

stimola il loro naturale comportamento di 

ricerca del cibo e riduce i vizi. La 

rimozione e sostituzione della lettiera 

nelle aree più frequentate del capannone 

è spesso inevitabile durante il periodo di 

deposizione. Per evitare che la lettiera si 

compatti in blocchi, è consigliabile distri-

buire granelle di cereali intere sulle aree 

critiche una volta al giorno, così facendo

gli animali passeranno più tempo beccan-

do e razzolando in queste zone e la lettiera 

non si compatterà. Non dovrebbero essere 

tuttavia distribuiti più di 3–5 gr. di cereali 

giornalieri per animale. I giardini d'inverno 

nei capannoni di produzione hanno un 

effetto positivo sulla qualità della lettiera. 

Quando gli uscioli sono aperti l'aria fredda 

non entra direttamente nel capannone per 

cui l'ambiente interno ne sarà meno 

influenzato.

Ambiente Interno
Temperature all'interno del capannone 

intorno ai 18 °C sono considerate ideali 

per galline ovaiole in sistemi alternativi. 

Particolarmente all'accasamento dovreb-

bero essere raggiunte temperature fra 

18–20°C per avere un avvio di produ-

zione ottimale. Le galline tollerano una 

umidità relativa fra il 60 e il 70%.

Temperature più basse nei mesi invernali 

non comporteranno un problema per gli 

animali purché si siano prima abituati. 

Alte temperature oltre i 30 °C sono tutta-

via meno tollerate. Nei periodi di calore 

prolungati, quando le temperatue interne 

intorno ai 30°C sono inevitabili, è necessario 

assicurare una sufficiente circolazione 

d'aria intorno alle galline per aiutarle a 

rilasciare calore corporeo nell'aria. L'utilizzo 

di ventilatori aggiuntivi nel pollaio è 

altamente efficace in tali situazioni. Le 

galline che hanno accesso ad un 

giardino d'inverno o ad un recinto esterno 

dovranno essere adattate alle fredde 

temperature invernali. La qualità del 

piumaggio deve essere presa in con- 

siderazione nei programmi di gestione 

temperature degli allevamenti di ovaiole. 

Il clima e la temperatura interna sono 

fortemente influenzati dall'attività e den-

sità degli animali nonchè dalla eventuale 

presenza di uscioli. Le correnti d'aria 

sono dannose per gli animali. Le zone più 

ventilate sono evitate dalle galline che 

preferiscono radunarsi in parti del capan-

none più riparate. Una scarsa ventilazione 

può essere la causa di mortalità da 

soffocamento e incidenza delle uova a 

terra. Il sistema di ventilazione dovrebbe 

garantire una veloce estrazione di aria 

calda in estate e far sì che che l'edificio 

non diventi troppo freddo in inverno. 

Evitare alte concentrazioni di gas nocivi 

come l'ammoniaca che riduce il 

benessere degli animali ed è anche 

pericolosa per la loro salute. Un giardino 

d'inverno ben progettato e l'uso di un 

sistema di protezione dal vento come 

una tenda a bandelle può far sì che il 

flusso di ricambio dell'aria non venga 

interrotto quando si crea pressione 

negativa all'interno del capannone. Se si 

verificano problemi di ventilazione in 

allevamenti a terra o nelle voliere, è 

consigliabile consultare uno specialista. 

Indicazioni sulle concentrazioni dei singoli 

gas sono riportate nella tabella 2 a pag. 10.

Attrezzature
Più la pulcinaia assomiglia al futuro 

sistema di produzione, più facile sarà 

per le pollastre acclimatarsi nel 

nuovo ambiente. Semplici differenze 

come il colore o la funzionalità dei 

nipples possono impedire agli 

animali di adattarsi facilmente al 

nuovo ambiente.

Nidi

I nidi devono essere costruiti e 

disposti in modo da essere facilmente 

accessibili dalle galline, preferibil-

mente in una posizione centrale 

dell'allevamento. Si raccomanda di tenere 

l'entrata del nido ben illuminata mentre il 

suo interno dovrebbe restare oscurato. Le 

giovani galline non dovrebbero avere 

accesso ai nidi troppo presto, bensì  solo 

poco prima dell'inizio della deposizione, 

così facendo aumenta la loro attrattiva e 

ne migliora l'accettazione. 

›  Trucioli di legno

›  Pellet di cellulosa

›  Trucioli di legno grezzo

›  Paglia di grano, farro, segale

›  Pacciame di corteccia

›  Sabbia o ghiaia con dimensione del

  granulo superiore a 8 mm
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Durante il periodo di produzione i nidi 

dovrebberero essere aperti  2–3 ore pima 

dell'accensione della luce e chiusi  2-3 ore 

prima del suo spegnimento. La chiusura 

notturna dei nidi previene l'accumulo di 

sporcizia e l'attitudine a chiocciare, inoltre 

impedisce alle galline di riposare all'inter-

no durante la notte e rende i nidi meno 

attrattivi per l'acaro rosso. I pavimenti 

inclinabili si sono dimostrati efficaci per la 

chiusura del nido, inoltre aiutano a mante-

nere la base del nido pulita.

Osservazioni importanti:

Prima della deposizione giornaliera, il 

nastro di raccolta-uova deve fare un giro 

completo, così facendo,  polvere e pollina 

verranno rimosse e le uova deposte 

potranno rotolare  su un nastro pulito. 

Assicurarsi che le uova deposte nel 

pomeriggio del giorno prima venga-

no raccolte alla sera in modo da non 

interrompere il processo di pulizia.

Punti chiave

Cosa rende i nidi attrattivi?

1. Corretta posizione: un posto tranquillo. 
Gli abbeveratoi devono essere posizio-

nati di fronte ai nidi.

2.Pavimenti dei nidi comodi: tappetini 

perlopiù in plastica di varie solu-

zioni.

3.Corretta intensità di luce: illuminare molto 

bene l'ingresso dei nidi. L'interno del nido 

va tenuto comunque oscurato (1 Lux).

4. Un numero sufficiente di nidi.

5. Assenza di correnti d'aria.

Illuminazione

La miglior fonte di luce per le galline è una 

lampadina ad alta frequenza che emetta 

luce entro lo spettro naturale (gamma di 

frequenza superiore ai 2000 Hz). I tubi 

fluorescenti a bassa frequenza (neon) o le 

lampadine a risparmio energetico (50–100 

Hz) hanno un effetto discoteca sulle galline 

ed incoraggiano la plumofagia e il canniba-

lismo (questo non succedeva con le lampa-

dine ad incandescenza). 

Le lampade dovrebbero essere dimmerabili. 

Le luci al LED, preferibilmente quelle a luce 

bianca calda, sono consigliate in pulcinaie e 

allevamenti di produzione in sistemi 

alternativi. I LED a luce calda dovrebbero  

essere posizionati sotto il sistema e 

all'interno della voliera. Le luci ad alta 

frequenza possono essere utilizzate per i 

corridoi e il soffitto del capannone.

Programma Luce
Tenete presente che un gruppo di 

pollastre non dovrebbe mai ricevere un 

incremento di ore di luce prima che non 

sia stata pianificata la sua stimolazione. 

Inoltre la durata delle ore di luce non 

dovrebbe mai diminuire durante la 

produzione. In allevamenti completa-

mente bui questo non dovrebbe essere un 

problema se le prese d'aria e i ventilatori di 

estrazione sono oscurati. In questo caso va 

usato un programma luce ottimale in base 

al tipo di linea genetica utilizzata.

Tabella 15: Requisiti delle Attrezzature per il Periodo di Produzione

Regolazione / Attrezzature Requisiti

Buio almeno 8 ore o buio naturale

distanze massimo  8 m dalla catena mangime e linee abbeveraggio

Spazi Mangiatoie Mangiatoia a catena: 5 m per 100 galline
Mangiatoia circolare: 4 mangiatoie (ø 40 cm) per 100 galline

Abbeveratoi Abbeveratoi a canaletta: 1 metro lineare per 80–100 galline 
Abbeveratoi a campana: 1 abbeveratoio (ø 46 cm) per 125 galline 
Abbeveratoi a goccia: 1 nipple per 6–8 galline

nidi Nidi singoli: 1 nido (26 x 30 cm) per 4 galline 
Nidi famigliari: 120 galline per  m2

15 cm per gallina; distanza tra i trespoli 30 cmTrespoli

Fossa sotto il posatoio 80 – 90 cm di profondità per contenere la pollina di un gruppo se è disponibile un raschiatore;
7° di pendenza fino al nido

Proporzioni delll'area a lettiera almeno 33 % della supericie del pavimento

Uscioli Dimensioni minime: 45 cm di altezza per 500 galline per metro lineare. Gli uscioli dal capannone al 
giardino d'inverno e quelli dal giardino d'inverno all'area esterna dovrebbero essere distribuiti 
uniformemente 

Le densità di allevamento devono essere adeguate in base alle norme sul benessere animale vigenti nel paese in cui gli animali sono allevati. I produttori di uova biologiche 
potrebbero dover seguire regolamenti specifici differenti.
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Tabella 16: Programma Luce per LSL e Lohmann Brown in capannoni oscurati

Età (Settimane)

prodotto

LsL-CLAssIC Lb-CLAssIC

Luce (ore) Intensità della luce (Lux) Luce (ore) Intensità della luce (Lux)

17 8 4 – 6 10 10 – 15

18 8 10 – 15 11 10 – 15

19 9 10 – 15 12 10 – 15

20 10 10 – 15 13 10 – 15

21 11 10 – 15 14 10 – 15

22 12 10 – 15 14 10 – 15

23 13 10 – 15 14 10 – 15

24 14 10 – 15 14 10 – 15

25* 14 – 16 10 – 15 14 – 16 10 – 15

* fino a fine produzione

Considerazioni speciali per  
capannoni aperti (Luce Naturale)

Quando si studia il programma luce per 

l'accasamento bisognerebbe prendere in 

considerazione alcuni fattori: se le galline 

hanno accesso ad un giardino d'inverno 

o a un'area esterna, se le finestre, i ven-

tilatori o altre aperture possono essere 

oscurate sufficientemente per proteggere 

completamente gli animali dalla luce 

naturale. Potete trovare consigli su come 

creare programmi luce per strutture che 

sono influenzate dalla luce naturale  (il 

ritmo stagionale della lunghezza delle 

giornate) a pag. 13.

Fa differenza se le pollastre accasate sono 

provenienti da pulcinaie a sola luce 

artificiale, se sono state allevate in un 

capannone le cui finestre venivano oscu-

rate in sincronia con il programma luce

o se sono state pienamente esposte alla 

luce naturale durante il periodo di 

svezzamento.  

In caso di galline che non sono abituate a 

riconoscere il ciclo naturale della luce 

durante il dì nella fase di svezzamento 

(impianti senza finestre o finestre con 

oscuranti), è importante evitare una 

eccessiva stimolazione al momento del 

trasferimento in un allevamento di 

produzione a luce naturale. Ciò si tradurrà 

in stress dovuto al brusco allungamento 

della giornata (in primavera ed estate). 

E' auspicabile un aumento delle ore di luce 

di non più di 2–3 ore.

Nei capannoni aperti, i programmi 

luce nei mesi primaverili ed estivi sono 

determinati dalle ore di luce naturale che 

raggiungono un massimo di 16 ore a fine 

giugno*. Quando la durata della luce 

naturale giornaliera comincia a diminuire, 

a partire da luglio, le 16 ore giornaliere

andrebbero costantemente mantenute  

fino alla fine della produzione. 

* Europa Centrale

Questo è facilmente ottenibile con 

l'utilizzo  di un timer e di un dimmer:

 ore 04.00* accensione luci – spegni-
mento dimmer al raggiungimento di 
50 – 60 Lux

* Ora legale Europa Centrale

Le luci artificiali non dovrebbero essere 

accese prima delle 04.00 (ora legale 

Europa Centrale).

›

Accensione dimmer  sotto i  50 – 60 Lux 
ore 21:00 spegnimento delle luci 

›
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Punti cruciali da considerare per la 

gestione delle galline ovaiole sono la 

scelta della fonte di luce e la stesura 

di programmi luce:

›  Luci artificiali da lampade fluorescenti
che operano con una frequenza da 50 

a 60 hz sono percepite dalle galline 

come uno sfarfallio. Lampadine a 

incandescenza  o tubi fluorescenti 

che operano ad alte frequenze oltre  

2000 hz sono preferibili.

›  La luce artificiale filtrata, ma anche
quella non filtrata da sorgenti 

luminose convenzionali, restringe il 

campo visivo delle galline limitando 

lo spettro luminoso a loro visibile.

› La stimolazione delle galline in 

allevamenti oscurati segue il sem-

plice principio di accorciare il periodo 

di luce fino al raggiungimento del 

tempo di stimolazione desiderato, 

seguito da un allungamento del 

periodo di illuminazione. Non è con-

sentita una riduzione del fotoperiodo 

durante il periodo di deposizione.

› I capannoni aperti per galline ovaiole, 
se tecnicamente possibile, dovrebbe- 

ro disporre anche di strutture per 

oscurare le finestre. Queste potreb-

bero essere aperte e chiuse in sincro-

nia con il programma luce o rimanere 

completamente chiuse fino al 

raggiungimento della lunghezza 

massima del giorno (in base al 

programma luce).

Il produttore di uova e il fornitore delle 

pollastre dovrebbero concordare quanto 

segue al fine di coordinare i programmi 

luce durante lo svezzamento e il 

successivo periodo di deposizione:

›  Per le pollastre che vengono spostate 

in allevamenti con finestre sprovviste di 

oscuranti, un'opzione potrebbe essere 

quella di redarre programmi luce 

sincronizzati con la data di schiusa del 

gruppo. Al fine di evitare uno “shock da 

illuminazione”, se il trasferimento 

dovesse avvenire in un periodo di gior-

nate lunghe, la fase di calo del 

programma luce in svezzamento 

dovrebbe essere modificata in modo 

tale che al trasferimento all'allevamento 

di produzione, le galline saranno 

esposte ad un incremento della durata 

del giorno di non più di 2-3 ore al 

massimo.

›  Le galline svezzate a luce artificiale

e successivamente spostate in capan-

noni con luce naturale devono abituarsi 

alla percezione alterata dell'ambiente 

circostante.

›  Pollastre allevate in capannoni che non 

possono essere oscurati sono influen-

zate dalla lunghezza del giorno natu-

rale, soprattutto in primavera e nei mesi 

estivi. La maturazione precoce delle 

pollastre può essere prevenuta solo con 

programmi luce adeguati, ma una 

stimolazione efficace di questi animali è 

possibile solo fino ad un certo punto.

Controllo degli Animali
Nei primi giorni dopo l'accasamento 

vengono poste la basi per il 

comportamento del gruppo durante il 

periodo di deposizione. Una grande 

attenzione ai dettagli durante le prime 

due settimane dopo il trasferimento 

del gruppo in un sistema di allevamento 

alternativo porterà i suoi frutti in seguito 

in termini di guadagno.

Ogni mattina, dopo l'accensione delle 

luci, è necessario eseguire un'ispe-

zione approfondita. Ciò dovrebbe 

prevedere i controlli per il corretto 

funzionamento di: 

› Abbeveratoi

› Mangiatoie

› Impianti di illuminazione

› Nidi di deposizione

Il clima interno del capannone deve essere 

controllato così come le condizioni di 

salute e i comportamenti degli animali.

Uova a Terra
Immediatamente dopo l'inizio della 

deposizione, si consigliano frequenti 

ispezioni per raccogliere le uova a terra, 

se presenti. Questo aiuta le galline ad 

abituarsi alla presenza dei custodi e allo 

stesso tempo a ridurre rapidamente la 

quantità di uova deposte a terra.

La presenza di uova a terra può essere 

ridotta seguendo i seguenti consigli di 

progettazione di allevamento e di 

gestione degli animali:

›  I nidi di deposizione devono essere 

facilmente accessibili alle galline e 
posizionati in una posizione centrale 
del capannone

›  L'intero edificio dovrebbe essere ben 

illuminato, zone buie e accumuli 
eccessivi di lettiera accessibili alle 
galline sarebbero da evitare

›  Nidi esposti a correnti d'aria disturbano 

›  L'entrata ai nidi deve essere chiaramente

visibile dalle galline.

le galline durante la deposizione 
e andrebbero perciò evitati
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Una illuminazione supplementare all'in-
terno del nido può migliorare la sua 
accettazione da parte della gallina 
all'inizio della deposizione.

Le mangiatoie e la linea di abbeveratoi 
non devono essere distanti più di 2-3 
metri dai nidi. 

La disponibilità di acqua potabile nelle 
vicinanze dei nidi attira le galline in 
quella zona.

Le mangiatoie e gli abbeveratoi 
andrebbero posizionati in modo da non 
creare zone attrattive per la deposizione 
delle uova.

Se i nidi sono montati sopra i posatoi, 
questi ultimi dovrebbero avere una 
pendenza di circa 7° fino al nido. Questo 
invoglierà le galline a depositare le uova 
nei nidi.

Se vengono installate superfici calpesta-
bili davanti ai nidi , queste dovrebbero 
incorporare barriere ogni due metri per 
impedire alle galline di sostare di fronte 
ai nidi ed impedirvi l'accesso.

Le pollastre non andrebbero trasferite 
negli allevamenti di produzione prima 
delle 17–18 settimane di età. 

I nidi dovrebbero essere aperti da 10 a 
14 giorni prima dell'inizio di deposizione.

Le galline non vanno disturbate durante 
la deposizione. Evitare di alimentarle in 
quel momento, se possibile. 

Non effettuare ispezioni nel gruppo 
durante il momento di deposizione 
principale mattutino.

Le uova a terra vanno raccolte rapida-
mente e, se necessario, più volte al 
giorno.

Se si trovano ancora uova a terra, 
aumentare la durata del giorno aggiun-
gendo un'ora di luce all'inizio della 
giornata è spesso una soluzione efficace. 

SALUTE ANIMALE 
Vaccinazioni

Pollastre che verranno trasferite in 

allevamenti a terra, in voliera o all'aperto 

sono vaccinate nel periodo di svezzamen-

to contro le malattie virali (Marek, Bronchi- 

te Infettiva, Pseudopeste, Gumboro, Larin-

go-tracheite), batteriche (Salmonella) e 

parassitarie (Coccidiosi) (vedi “Vaccinazioni” 

nel capitolo “Svezzamento”).

Nei sistemi alternativi di ovaiole, la pres-

sione infettiva da Vaiolo e EDS è così alta 

che gli animali dovrebbero essere vaccinati 

anche per queste malattie, se ci sono rischi 

di infezione. Vaccinazioni combinate contro 

Bronchite Infettiva, Pseudopeste, EDS e a 

volte anche contro Rino-tracheite sono 

largamente praticate. Le vaccinazioni di 

richiamo contro la Bronchite Infettiva sono 

consigliabili a intervalli di 6–8 settimane. 

Oltre alle vaccinazioni effettuate durante lo 

svezzamento, sarebbe consigliata anche 

una vaccinazione supplementare di richiamo 

per l'alta pressione infettiva da Salmonella 

(solo se la legislazione vigente in materia di 

salute animale la autorizza). Infezioni 

batteriche come E.Coli, Erisipela e 

Pasteurella Multocida sono comuni nei 

sistemi di produzione alternativi. Le 

epidemie dipendono dal tipo di agente 

infettante,  dalla pressione infettiva e dalle 

condizioni del gruppo. La protezione 

immunitaria può essere ottenuta anche con 

vaccinazioni combinate. Un trattamento 

efficace contro le infezioni batteriche nelle 

galline ovaiole è  difficilmente possibile. 

Poiché attualmente non sono disponibili 

farmaci contro la Coccidiosi, Pasteurella, 

Erisipela ecc..., è consigliabile pertanto una 

vaccinazione preventiva con vaccini 

stabulogeni. Questo costo iniziale può 

aiutare a prevenire future perdite e una fine 

prematura della produzione di uova. I 

batteri che causano infezioni da Erisipela e 

Pasteurella si trovano di solito nei parassiti 

dei roditori nelle vicinanze delle galline 

ammalate. Un efficace strumento di preven-

zione è un controllo puntuale di topi e ratti.

Quando si stabilisce un piano di 

vaccinazioni andrebbe consultato un 

veterinario del territorio che sarà a 

conoscenza della situazione delle 

malattie nella regione.

Parassiti

Le galline possono contrarre i Nematodi e 

gli Ossiuri, la trasmissione avviene tramite 

gli escrementi. Quando si sospetta 

un'infestazione va prelevato un campio-

ne di feci e inviato a un laboratorio analisi 

veterinario. Se necesario il gruppo dovrà 

essere sverminato

Gli Acari Rossi rappresentano uno dei 

maggiori problemi nei sistemi di 

produzione alternativi. Danneggiano la 

salute e influenzano la produttività del 

gruppo. Una forte infestazione può 

causare anche alti tassi di mortalità (con 

la trasmissione di malattie). L'infestazione 

provoca disagio fra gli animali (plumo-

fagia, cannibalismo, calo di produzione). 

Pertanto è consigliabile un monitoraggio 

continuo del gruppo. I punti comuni 

dove si nascondono gli acari sono:

Gli acari vanno combattuti applicando 

acaricidi o altri prodotti adatti che 

andrebbero applicati di sera visto che 

sono più attivi di notte. E' importante che 

il trattamento raggiunga tutti i nascon-

digli degli acari. Più che la quantità di 

prodotti somministrati è importante la 

cura con cui vengono distribuiti  in 

maniera meticolosa e uniforme.

Il trattamento contro acari e blatte in 

genere va iniziato non appena il gruppo è 

stato caricato e il capannone è ancora caldo. 

Lo spessore della lettiera non deve 
superare i 2 cm all'inizio del periodo di 
deposizione. E' preferibile una lettiera 
con materiali di colore chiaro anziché scuro

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›
›
›

›

Negli angoli dei nidi

Sotto le coperture dei nidi

Sotto le catene delle mangiatoie, negli 

interstizi

Sulle traverse dei posatoi

Negli interstizi dei posatoi

Negli angoli delle pareti 

Dentro i trespoli (tubi vuoti)

›
›
›
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Diversamente questi parassiti striscie-

ranno via e si nasconderanno in aree 

inaccessibili della struttura.

L'uso di polvere di silicati (96 % diatomite 

amorfa) si è dimostrata efficace. Si tratta di 

un trattamento bio-fisico e non ha tempi 

di sospensione. Inoltre, gli acari non sono 

in grado di sviluppare resistenza a tale 

trattamento. Se il trattamento è eseguito 

correttamente le probabilità di successo 

sono alte. Recentemente è stato introdotto 

sul mercato un nuovo insetticida registrato 

contro l'acaro rosso che sta dimostrando la 

sua validità.

Derattizzazione

L'accasamento delle galline dovebbe 

avvenire senza la presenza di topi e ratti 

che sono vettori di malattie e sono 

spesso causa di infezioni batteriche. Essi 

sono spesso anche portatori di 

Salmonella. Una grave infestazione 

andrebbe debellata immediatamente ed 

efficacemente da aziende professioniste 

in derattizzazione.

Per tenere basso il numero di roditori 

sono necessari l'utilizzo di materiali di 

costruzione adeguati, una buona manu-

tenzione strutturale e la chiusura di tutte 

le aperture nei muri dell'edificio 

(griglie di ventilazione). Intonaco con 

ghiaia (1–2 m applicato alle pareti 

esterne) ostacola l'accesso dei ratti.

Disturbi Comportamentali

Occorre osservare attentamente ogni 

segno di comportamento anomalo come 

plumofagia o cannibalismo. Se improv-

visamente dovessero verificarsi, leggere 

con attenzione i consigli indicati (pag. 

16) all'interno del capitolo sullo Svez-

zamento.

Quando si verificano disturbi comporta-

mentali possono essere prese le seguenti 

misure:

Arricchire l'ambiente: distribuire cereali
in granella nella lettiera, mettere blocchi 
di minerali o delle balle di erba medica 
nel capannone per motivare le galline 
ad occupare il tempo
Assicurarsi che le galline svuotino le 
mangiatoie una volta al giorno per 
evitare un'assunzione di alimento selettiva

Se possibile ridurre la densità degli 
animali oppure formare piccoli gruppi

ALIMENTAZIONE
Il fabbisogno nutritivo della gallina ovaiola 

si divide in mantenimento, crescita e 

produzione uova. In questo modo le dosi 

giornaliere consigliate (RDA) possono 

essere formulate indipendemente dal 

sistema di allevamento. Il fabbisogno 

energetico per una gallina ovaiola per il 

mantenimento è pari a circa il  60 – 65 % 

del totale. Rispetto alle galline ovaiole 

allevate in gabbia in condizioni otti-

mali, il fabbisogno alimentare relativo al 

mantenimento nei sistemi alternativi è 

più alto per la maggiore attività delle 

galline. E' stato calcolato un +10 % per le 

galline a terra e +15 % per quelle allevate 

all'aperto.

L'assunzione giornaliera di nutrienti può 

essere calcolata usando la seguente 

formula:

Contenuto nutritivo della dieta

x

consumo di mangime /gallina/ giorno

= 

assunzione di nutrienti /gallina / giorno

esempio: 

11,4 mJ/kg x 115 g / gallina / giorno 

= 

1.31 mJ / gallina / giorno

una dieta con un contenuto energetico/

Incrementare la densità e il contenuto di 

nutrienti nelle diete per ovaiole non è 

sempre economicamente fattibile. 

Pertanto un'adeguata assunzione di cibo 

giornaliera per gallina è un requisito 

importante per il normale potenziale 

genetico della gallina.

La capacità di ingestione di mangime 

delle ovaiole dipende da diversi fattori e 

può essere anche alterata da fattori 

genetici. Dipende principalmente da:

› Peso corporeo della gallina

› Performance di deposizione

› Temperatura ambientale

› Condizioni del piumaggio

› Livello energetico della razione alimentare 

› Genetica

› Stato di salute

Nei sistemi alternativi normalmente le 

pollastre vengono spostate nel capannone 

di produzione già a 16 – 18 settimane di 

età. A quell'età, tuttavia, non sono ancora 

pienamente sviluppate e non dovrebbero 

essere alimentate con mangime per 

ovaiole. L'alto contenuto di calcio nella 

dieta di una gallina ovaiola potrebbe 

stimolare prematuramente le galline alla 

deposizione. Le diete per ovaiole con più 

del 3 % di calcio non vanno perciò intro-

dotte troppo presto. Le galline di 16-18 o 

17–19 settimane di età in capannoni di 

produzione vanno alimentate con un 

mangime pre-deposizione per altre due 

settimane. Il passaggio ad un mangime  

start-lay ad alta densità non dovrebbe 

avvenire prima del raggiungimento di circa 

il 5 % della produzione giornaliera. I tempi 

di alimentazione con mangime pre-

deposizione e il momento giusto per il 

cambio vanno coordinati con il pollastraio.

Ridurre l'intensità della luce›
›

›

›

densità nutrizionale sufficientemente 

alto

un'adeguata assunzione di mangime

I requisiti necessari per un buon 
apporto nutrizionale per le galline sono:

›

›
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Informazioni più precise riguardo il 

corretto uso della dieta pre-deposizione 

sono disponibili al capitolo "Svezzamento" 

a pag. 23.  

I cambiamenti che si verificano durante la 

fase di transizione da pollastra a gallina 

ovaiola spesso  portano ad una riduzione 

del consumo di mangime che può, in 

alcuni casi, scendere ben al di sotto di 100 

gr. per gallina al giorno. Questo livello di 

consumo tuttavia non soddisfa i fabbiso-

gni nutritivi della gallina a quell'età e deve 

essere assolutamente da considerarsi 

troppo basso. Un apporto di nutrienti non 

ottimale all'entrata della deposizione 

mette a dura prova il metabolismo degli 

animali poiché le riserve energetiche 

endogene devono essere mobilitate e 

questo può potenzialmente contribuire 

allo sviluppo della sindrome del fegato 

grasso. Durante questa fase è necessario 

fare ogni sforzo per aumentare il consumo 

di mangime il più rapidamente possibile 

fino ad almeno 120 g per gallina al giorno. 

Metodi per aumentare il consumo di 

mangime in questa fase critica:

› Aggiungere corse a vuoto delle linee

   mangiatoie

› Inumidire leggermente  il mangime

› Applicare il vuoto mangiatoie

› Usare solo mangime con una eccellente

    struttura.

Alimentazione a Fasi

Nei sistemi alternativi il fabbisogno 

nutrizionale delle galline è alla base di 

ogni programma di alimentazione. 

Questo cambia in continuazione con l'età 

degli animali. Questo è il motivo per cui 

devono essere utilizzati tipi e formulazioni 

differenti di mangime:

La 2ª Fase garantisce una buona persi-

stenza di deposizione con un conte-

nuto leggermente ridotto di proteine, 

aminoacidi e acido linoleico.

La 3ª Fase  è formulata per una qualità 

del guscio ottimale e un corrispondente 

peso dell'uovo.

I fabbisogni nutritivi raccomandati ripor-

tati nelle tabelle 9 – 11 (fase 1ª – 3ª) 

indicano una dieta energetica di 11.4 MJ / 

kg (2.725 kcal) energia metabolizzabile, 

una temperatura dell'allevamento di 20 °C 

e un buon piumaggio.

Il momento per cambiare fase è 

determinato più dal livello di 

produzione e dal fabbisogno di 

calcio che dall'età.

Nei passaggi tra le varie fasi di dieta è 

bene evitare sia evidenti variazioni 

nella struttura del mangime che grandi  

cambiamenti nella composizione 

delle materie prime.

Per puntare ad un buon inizio di 

produzione con un consumo di mangime 

attorno ai 90-100 gr. / giorno, si 

raccomanda di usare un mangime di 

prima fase con 11.6 ME MJ (2.770 Kcal) 

per una durata di 5 – 6 settimane.

Verso la 26ª settimana dovrebbe essere 

introdotta una normale 1ª fase con 11.4 

ME MJ  (2.725 Kcal) / kg.

La base per una buona formulazione in 

termini di valori nutrizionali e livelli di sali 

minerali per ogni singola fase è data dal 

fabbisogno giornaliero e dal reale 

consumo di mangime.

Starter-layer (1ª Fase) con un'alta 

densità di nutrienti per un sicuro inizio 

del periodo di deposizione. Questo 

mangime è stato formulato per soddi-

sfare la domanda per una massima 

produzione di massa dell'uovo per le 

diverse razze.

›

›

›
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Tabella 17: Valori Nutrizionali Raccomandati per Ovaiole LOHMANN  
nella 1ª Fase  per kg di Mangime in Base al Consumo Giornaliero
circa da 19 a 45 settimane  oltre 59,8 gr. Massa Uova / Capo / Giorno*

Elementi
Nutritivi 

(%)

Consumo Giornaliero

Fabbisogno 
g / Capo /Giorno

105 g 110 g 115 g 120 g

Lb-CLAssIC LsL- 

CLAssIC

Lb-CLAssIC LsL-
CLAssIC

Lb-CLAssIC LsL-
CLAssIC

Lb-CLAssIC LsL-
CLAssIC

Lb-CLAssIC LsL-
CLAssIC

proteine grezze 18.70 18.50 17.81 17.62 17.00 16.82 16.26 16.09 15.58 15.42

calcio** 4.10 4.10 3.90 3.90 3.73 3.73 3.57 3.57 3.42 3.42

Fosforo*** 0.60 0.60 0.57 0.57 0.55 0.55 0.52 0.52 0.50 0.50

Fosforo dispon. 0.42 0.42 0.40 0.40 0.38 0.38 0.37 0.37 0.35 0.35

sodio 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15

cloro 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15

Lisina 0.88 0.87 0.84 0.82 0.80 0.79 0.76 0.75 0.73 0.72

Lisina digeribile 0.72 0.71 0.69 0.68 0.65 0.65 0.63 0.62 0.60 0.59

metionina 0.44 0.44 0.42 0.42 0.40 0.40 0.38 0.38 0.37 0.37

Metionina diger. 0.36 0.36 0.34 0.34 0.33 0.33 0.31 0.31 0.30 0.30

met. / cistina 0.80 0.80 0.76 0.76 0.73 0.73 0.69 0.69 0.67 0.67

m / c dig. 0.66 0.66 0.62 0.62 0.60 0.60 0.57 0.57 0.55 0.55

arginina 0.91 0.91 0.87 0.87 0.83 0.83 0.80 0.80 0.76 0.76

arginina dig. 0.75 0.75 0.71 0.71 0.68 0.68 0.65 0.65 0.63 0.63

Valina 0.74 0.74 0.71 0.71 0.67 0.67 0.64 0.64 0.62 0.62

Valina dig. 0.63 0.63 0.60 0.60 0.57 0.57 0.55 0.55 0.53 0.53

triptofano 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15

triptofano dig. 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13

treonina 0.61 0.61 0.58 0.58 0.55 0.55 0.53 0.53 0.51 0.51

treonina dig. 0.50 0.50 0.48 0.48 0.45 0.45 0.43 0.43 0.42 0.42

iso-Leucina 0.70 0.70 0.66 0.66 0.63 0.63 0.60 0.60 0.58 0.58

iso-Leucina dig. 0.57 0.57 0.54 0.54 0.52 0.52 0.50 0.50 0.48 0.48

acido Linoleico 2.00 2.20 1.90 2.10 1.82 2.00 1.74 1.91 1.67 1.83

*  fino al raggiungimento del picco di massa uova giornaliero, fare riferimento alle tabelle 25-26

** fare riferimento alla tabella 21 per quel che riguarda il rapporto tra calcio in polvere e granulare. 

           ***  senza Fitasi.
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Tabella 18: Valori Nutrizionali Raccomandati per Ovaiole LOHMANN  
nella 2ª Fase per kg di Mangime in Base al Consumo Giornaliero
circa da 46 a 65 settimane sotto 59,7 gr. Massa Uova / Capo / Giorno*

Elementi
Nutritivi  
(%)

Consumo Giornaliero

Fabbisogno

g / Capo / Giorno
105 g 110 g 115 g 120 g

Lb-CLAssIC LsL- 
CLAssIC

Lb-CLAssIC LsL-
CLAssIC

Lb-CLAssIC LsL-
CLAssIC

Lb-CLAssIC LsL-
CLAssIC

Lb-CLAssIC LsL-
CLAssIC

proteine 17.95 17.76 17.10 16.91 16.32 16.15 15.61 15.44 14.96 14.80

calcio** 4.40 4.40 4.19 4.19 4.00 4.00 3.83 3.83 3.67 3.67

Fosforo*** 0.58 0.58 0.55 0.55 0.52 0.52 0.50 0.50 0.48 0.48

Fosforo dispon. 0.40 0.40 0.38 0.38 0.37 0.37 0.35 0.35 0.34 0.34

sodio 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14

cloro 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14

Lisina 0.84 0.83 0.80 0.79 0.77 0.76 0.73 0.72 0.70 0.69

Lisina digeribile 0.69 0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.60 0.59 0.58 0.57

metionina 0.42 0.42 0.40 0.40 0.38 0.38 0.37 0.37 0.35 0.35

metionina dig. 0.35 0.35 0.33 0.33 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29

met. / cistina 0.77 0.77 0.73 0.73 0.70 0.70 0.67 0.67 0.64 0.64

m / c dig. 0.63 0.63 0.60 0.60 0.57 0.57 0.55 0.55 0.52 0.52

arginina 0.88 0.88 0.84 0.84 0.80 0.80 0.76 0.76 0.73 0.73

arginina dig. 0.72 0.72 0.69 0.69 0.65 0.65 0.63 0.63 0.60 0.60

Valina 0.71 0.71 0.68 0.68 0.65 0.65 0.62 0.62 0.59 0.59

Valina dig. 0.60 0.60 0.58 0.58 0.55 0.55 0.53 0.53 0.50 0.50

triptofano 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15

triptofano dig. 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12

treonina 0.59 0.59 0.56 0.56 0.53 0.53 0.51 0.51 0.49 0.49

treonina dig. 0.48 0.48 0.46 0.46 0.44 0.44 0.42 0.42 0.40 0.40

isoleucina 0.67 0.67 0.64 0.64 0.61 0.61 0.58 0.58 0.56 0.56

isoleucina dig. 0.55 0.55 0.52 0.52 0.50 0.50 0.48 0.48 0.46 0.46

acido Linoleico 1.60 1.60 1.52 1.52 1.45 1.45 1.39 1.39 1.33 1.33

* fino al raggiungimento del picco di massa uova per giorno, fare riferimento alle tabelle 25-26.
** fare riferimento alla tabella 21 per quel che riguarda il rapporto tra calcio in polvere e granulare. 

           ***  senza Fitasi.
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Tabella 19: Valori Nutrizionali Raccomandati per Ovaiole LOHMANN  
nella 3ª Fase per kg di Mangime in Base al Consumo Giornaliero
Dopo la  65ª settimana

Elementi
Nutritivi

(%)

Consumo Giornaliero

Fabbisogno

g / Capo / Giorno
105 g 110 g 115 g 120 g

Lb-CLAssIC LsL- 
CLAssIC

Lb-CLAssIC LsL-
CLAssIC

Lb-CLAssIC LsL-
CLAssIC

Lb-CLAssIC LsL-
CLAssIC

Lb-CLAssIC LsL-
CLAssIC

proteine 17.02 16.84 16.21 16.03 15.47 15.30 14.80 14.64 14.18 14.03

calcio* 4.50 4.50 4.29 4.29 4.09 4.09 3.91 3.91 3.75 3.75

Fosforo** 0.55 0.55 0.52 0.52 0.50 0.50 0.47 0.47 0.46 0.46

Fosforo dispon. 0.38 0.38 0.36 0.36 0.35 0.35 0.33 0.33 0.32 0.32

sodio 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14

cloro 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14

Lisina 0.80 0.79 0.76 0.75 0.73 0.72 0.69 0.69 0.67 0.66

Lisina digeribile 0.66 0.65 0.62 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54

metionina 0.40 0.40 0.38 0.38 0.36 0.36 0.35 0.35 0.33 0.33

metionina dig. 0.33 0.33 0.31 0.31 0.30 0.30 0.28 0.28 0.27 0.27

met. / cistina 0.73 0.73 0.69 0.69 0.66 0.66 0.63 0.63 0.61 0.61

m / c dig. 0.60 0.60 0.57 0.57 0.54 0.54 0.52 0.52 0.50 0.50

arginina 0.83 0.83 0.79 0.79 0.76 0.76 0.72 0.72 0.69 0.69

arginina dig. 0.68 0.68 0.65 0.65 0.62 0.62 0.59 0.59 0.57 0.57

Valina 0.67 0.67 0.64 0.64 0.61 0.61 0.59 0.59 0.56 0.56

Valina diger. 0.57 0.57 0.55 0.55 0.52 0.52 0.50 0.50 0.48 0.48

triptofano 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14

triptofano dig. 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11

treonina 0.55 0.55 0.53 0.53 0.50 0.50 0.48 0.48 0.46 0.46

treonina dig. 0.46 0.46 0.43 0.43 0.41 0.41 0.40 0.40 0.38 0.38

iso-leucina 0.63 0.63 0.60 0.60 0.58 0.58 0.55 0.55 0.53 0.53

iso-leucina dig. 0.52 0.52 0.49 0.49 0.47 0.47 0.45 0.45 0.43 0.43

acido Linoleico 1.30 1.30 1.24 1.24 1.18 1.18 1.13 1.13 1.08 1.08

* Fare riferimento alla tabella 21 per quel che riguarda il rapporto tra calcio in polvere e granulare.

**  senza Fitasi.
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I principi base dell'alimentazione a fasi 

possono essere attuati anche in 

capannoni di galline con diverse età ed 

un solo silo. I requisiti nutrizionali variabili 

possono essere soddisfatti selezionando i 

tipi di mangime appropriati, anche se 

sarebbe auspicabile la consulenza di un 

nutrizionista avicolo. Il miglior modo per 

garantire un'alimentazione ottimale e 

l'apporto di sostanze nutritive rimane 

comunque avere un silo di mangime 

separato per ogni gruppo. Questa 

variante è preferibile anche da un punto 

di vista economico. Nelle grandi aziende 

di ovaiole con diversi capannoni si 

consiglia di servire ciascuna unità con 

l'ausilio di due silos. Ciò facilita la pulizia 

dei silos e nell'eventualità un rapido 

cambiamento della dieta. Il riempimento 

alternato di due silos separati rende più 

semplice controllare il consumo di 

mangime di ciascun gruppo e calcolare il 

consumo medio per gallina. In grandi 

impianti sono tuttavia consigliati sistemi 

moderni controllati da computer, per 

facilitare la misurazione accurata del 

consumo di mangime.

Entro certi limiti il peso delle uova può 

essere adattato alle specifiche esigenze 

aziendali modificando la razione alimen-

tare. La dieta può essere adeguata per 

raggiungere vari obiettivi:

Svezzamento

Alimentare per ottenere un alto/

basso peso corporeo all'inizio della 

deposizione, comporta un medio/alto 

peso dell'uovo durante tutto il periodo 

di deposizione.

Il peso dell'uovo può essere aumentato 

stimolando il consumo di mangime 

con buona struttura, selezionando orari 

ottimali delle corse e regolandone la 

frequenza di distribuzione giornaliera.

Lo sviluppo del peso dell'uovo può 

essere in parte tenuto sotto controllo 

adeguando l'alimentazione e, se neces-

sario, con un leggero razionamento 

alimentare.

Per il mercato la produzione di uova con 

il giusto peso è di primaria importanza 

nei sistemi di allevamento alternativi. Il 

peso dell'uovo e la qualità del guscio 

sono negativamente correlati. Uova di 

grandi dimensioni a fine deposizione 

hanno spesso una qualità del guscio più 

scadente, per cui andrebbero prese 

misure per controllare il loro peso già 

nella fase pollastra e nel primo periodo di 

deposizione. Diventa poi difficile infatti 

ridurre sensibilmente il peso delle uova 

una volta arrivati in fase di piena 

produzione. E' consigliabile pertanto 

parlare il più presto possibile con il 

pollastraio e con il mangimificio per 

concordare la miglior formulazione da 

utilizzare.

Additivi

Gli additivi coprono i fabbisogni totali in 

vitamine, oligoelementi ed in principi attivi 

come gli antiossidanti o i pigmentanti. 

Un'integrazione adeguata può compen-

sare inoltre la variazione dei principi 

nutritivi che può esserci tra le stesse 

materie prime e assicurare così il dovuto 

apporto di tutte le sostanze nutritive 

necessarie.

Tab. 20: Specifica dei micronutrienti 
consigliati per ovaiole LOHMANN

Additivi  per
kg di Mangime

Pre-deposizione / 
Deposizione

Vitamina  a i.u. 10000

Vitamina  d3 i.u. 2500

Vitamina e mg 15 – 30**

Vitamina k3 mg 3***

Vitamina B1 mg 1

Vitamina B2 mg 4

Vitamina B6 mg 3

Vitamina B12 mcg 25

Acido pantotenico mg 10

niacina mg 30

mg 0.5

mcg 50

mg 400

 mg 100 – 150**

 mg 100

mg 60

mg 25

mg 5

mg 0.5

Acido folico  

Biotina 

colina 

antiossidante 

manganese* 

Zinco*

Ferro 

Rame* 

iodio 

selenio*  mg 0.2

La Vitamina C è normalmente sintetizzata 

dagli avicoli. Questa vitamina non è 

considerata essenziale, ma in alcune 

circostanze, come in caso di stress da 

calore o in climi caldi, può essere impor-

tante/benefico aggiungere 100 - 200 mg 

per Kg di mangime completo durante il 

periodo di produzione.

* se di origine organica dovrebbero essere consi- 
derati con    più     alta         biodisponibilità

 **  a seconda dell'aggiunta di grasso
 ***  raddoppiare in caso di trattamento termico

  sul mangimeAlimentazione e 
Peso delle Uova

›

Aumentando o diminuendo nella dieta 

i livelli di proteine, di metionina e di 

acido linoleico mantenendo inalte-

rato l'apporto energetico influenze-

remo verso l'alto o verso il basso 

il peso medio delle uova.

›

›

›
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Tabella 21: Apporto costante di Carbonato di Calcio in Polvere e 
Granulare (Proporzioni Raccomandate per Mangime Completo)

Tipo di mangime Carbonato di Calcio Fine  
0 – 0,5 mm

Carbonato di Calcio 
Grosso*  2 –4 mm

1ª Fase Ovaiole 30 % 70 %

2ª Fase Ovaiole 25 % 75 %

3ª Fase Ovaiole 15 % 85 %

* può essere parzialmente sostituito da gusci di ostriche

piumaggio (%)

100 90 80 70 60 50

Fabbisogno aggiuntivo per il 
mantenimento (kcal) 0 7.5 14.4 21.6 28.8 36

Fabbisogno aggiuntivo di 
mangime (g / giorno) * 0 2.6 5.2 7.8 10.4 13

Tabella 22: Condizioni del piumaggio e fabbisogno energetico giornaliero per 
il mantenimento (a 18–22 °C temperatura interna al capannone)

* Mangime con 2.770 kcal, o 11.6 MJ /kg Fonte: Peguri et al., 1993

Qualità del Piumaggio e 
Consumo di Mangime 

Mantenere il piumaggio delle galline in 

buone condizioni per tutto il periodo di 

produzione dovrebbe essere una delle 

maggiori preoccupazioni per ogni 

allevatore. Così facendo, oltre ad 

adempiere ai suoi obblighi di legge sul 

benessere animale, agisce nella direzione 

del mantenimento degli animali in buona 

salute. Le piume proteggono contro la 

dispersione termica limitando così il 

consumo di mangime. L'aumento del 

fabbisogno di mangime delle galline in 

parte spiumate è spiegato dalla maggiore 

richiesta di energia per il mantenimento, 

che rappresenta il 60 – 65 % del fabbiso-

gno totale dei nutrienti e in questo caso è 

necessario per mantenere la temperatura 

corporea degli animali. Non è insolito 

quindi arrivare fino a consumi di mangime 

di 130 gr./gallina/giorno (o più) in parti-

colari situazioni.

Il grit

Grit insolubile o ghiaia dovrebbero essere 

somministrati liberamente sia in pulcinaia 

che in produzione. Grazie al loro parti-

colare sistema digestivo infatti l'assun-

zione di grit può stimolare la digestione e 

migliorare la capacità di assunzione 

dei nutrienti. Di seguito sono riportati i 

valori della granulometria e la quantità 

di grit da fornire:

Una volta al mese 3 gr. / gallina (4 – 6 
mm diametro)

SOMMINISTRAZIONE
DELL'ACQUA

L'acqua potabile deve essere di buona 

qualità anche per le galline ovaiole, 

soltanto così c'è la garanzia  di un 

sufficiente consumo di acqua e mangime.

Dettagli precisi riguardo la qualità 

dell'acqua si possono trovare nel capitolo 

"Acqua" a pag. 24 e sono validi anche per 

le ovaiole adulte (vedi  tabella 14).

PULIZIA E
DISINFEZIONE

Non appena tutte le galline sono state 

caricate, mentre la struttura è ancora 

calda, è consigliabile trattare pareti e 

soffitti con insetticidi. Tutte le attrezzature 

removibili (mangiatoie e abbeveratoi) 

devono essere spostate all'esterno. 

Lettiera e pollina devono essere smaltite. 

La lettiera deve essere rimossa e portata 

lontano dal capannone, almeno ad un 

Km di distanza. Tutti i materiali stabiliz-

zanti come i trucioli di legno o simili 

vanno rimossi dalle aree esterne adiacenti 

il capannone e rimpiazzati per un nuovo 

ciclo. Prima delle operazioni di pulizia (24 

ore), l'interno del capannone, compresi i 

muri, i soffitti e le rimanenti strutture 

vanno bagnati con sostanze che dissol-

vano proteine e grassi specifiche per 

questo scopo. I locali andranno poi puliti 

con idropulitrici, cominciando dal soffitto 

e scendendo verso il pavimento.

Occorre prestare particolare attenzione 

agli elementi del sistema di ventila-

zione, alle tubazioni, ai bordi e alle parti 

superiori delle travi. Il capannone dovrà 

essere ben illuminato durante le 

operazioni di pulizia per consentire la 

buona visibilità dei depositi di sporco. 

Dopo il lavaggio tutte le superfici e le 

attrezzature devono essere risciacquate 

con acqua pulita. Vanno lavati anche le 

componenti che erano state trasferite al 

di fuori dell'edificio e i muri esterni, 

comprese le superfici in cemento.

Gli abbeveratoi sporchi rappresentano 

una potenziale fonte di rischio per la 

salute animale per cui vanno puliti e 

disinfettati. 
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Le linee degli abbeveratoi devono essere 

accuratamente risciacquate dopo la disin-

fezione evitando così il depositarsi di 

residui di disinfettante. Ogni traccia di 

mangime deve essere rimossa dall'alleva-

mento. Tutte le parti dei silos e del-

l'impianto di alimentazione devono 

essere accuratamente pulite, lavate e 

disinfettate.

Per la scelta e la combinazione dei 

disinfettanti consultare il produttore. Gli 

agenti patogeni possono sviluppare 

resistenze per cui è consigliabile una 

rotazione dei componenti attivi.

Prima di entrare in allevamento bisogna 

cambiarsi scarpe e vestiti, a questo scopo 

deve essere installata una barriera  che 

non possa essere evitata dalle persone 

(vedi fig. 3 come esempio di barriera 

igienica). Un punto per il lavaggio e la 

disinfezione della mani va installato ad 

ogni entrata del capannone. 

Barriera alta circa 50 cm

Allevamento

Anticamera

1. Entrata all'anticamera

2. Deposito abbigliamento e calzature aziendali

3. Lavaggio e disinfezione mani

4.

Area sporca

Area pulita

5. Ingresso in allevamento

Lavandino

figura 3: Esempio pratico per una buona  bio-sicurezza in allevamento

Ingresso in allevamento

Indossare calzature e vestiti 
da allevamento

Ingresso

Tappeto di disinfezione

Calzature da
allevamento

Calzature aziendali

Abbigliamento 
da allevamento

Abbigliamento
aziendale
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Tabella 23: Sviluppo del Peso Corporeo per LOHMANN BROWN-CLASSIC

Età Min. Max. standard

1 73 77 75

2 126 134 130

3 189 201 195

4 267 283 275

5 356 378 367

6 461 489 475

7 566 600 583

8 664 706 685

9 759 805 782

10 848 900 874

11 932 990 961

12 1012 1074 1043

13 1089 1157 1123

14 1161 1233 1197

15 1226 1302 1264

16 1290 1370 1330

17 1358 1442 1400

18 1431 1519 1475

19 1508 1602 1555

20 1591 1689 1640

21 1660 1762 1711

22 1736 1844 1790

23 1775 1885 1830

24 1814 1926 1870

25 1828 1942 1885

26 1843 1957 1900

27 1848 1962 1905

28 1854 1968 1911

29 1858 1972 1915

30 1862 1978 1920

Età Min. Max. standard

31 1865 1981 1923

32 1867 1983 1925

33 1870 1986 1928

34 1873 1989 1931

35 1875 1991 1933

36 1877 1993 1935

37 1880 1996 1938

38 1882 1998 1940

39 1885 2001 1943

40 1887 2003 1945

41 1890 2006 1948

42 1892 2010 1951

43 1894 2012 1953

44 1896 2014 1955

45 1899 2017 1958

46 1901 2019 1960

47 1904 2022 1963

48 1906 2024 1965

49 1909 2027 1968

50 1912 2030 1971

51 1914 2032 1973

52 1916 2034 1975

53 1919 2037 1978

54 1921 2039 1980

55 1924 2044 1984

56 1925 2045 1985

57 1929 2049 1989

58 1931 2051 1991

59 1933 2053 1993

60 1935 2055 1995

Età Min. Max. standard

61 1938 2058 1998

62 1940 2060 2000

63 1943 2063 2003

64 1945 2065 2005

65 1948 2068 2008

66 1951 2071 2011

67 1953 2073 2013

68 1955 2075 2015

69 1957 2079 2018

70 1959 2081 2020

71 1962 2084 2023

72 1964 2086 2025

73 1967 2089 2028

74 1970 2092 2031

75 1972 2094 2033

76 1974 2096 2035

77 1977 2099 2038

78 1979 2101 2040

79 1982 2104 2043

80 1984 2106 2045

81 1985 2107 2046

82 1986 2108 2047

83 1987 2109 2048

84 1988 2110 2049

85 1989 2112 2050
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Tabella 24: Sviluppo del Peso Corporeo per LOHMANN LsL-CLAssIC

Età Min. Max. standard

1 72 78 75

2 120 130 125

3 180 194 187

4 247 267 257

5 324 350 337

6 412 446 429

7 508 550 529

8 599 649 624

9 690 748 719

10 777 841 809

11 852 922 887

12 919 995 957

13 976 1058 1017

14 1029 1115 1072

15 1077 1167 1122

16 1120 1214 1167

17 1165 1263 1214

18 1213 1315 1264

19 1269 1375 1322

20 1331 1441 1386

21 1392 1508 1450

22 1440 1560 1500

23 1478 1602 1540

24 1517 1643 1580

25 1546 1674 1610

26 1565 1695 1630

27 1584 1716 1650

28 1603 1737 1670

29 1622 1758 1690

30 1632 1768 1700

Età Min. Max. standard

31 1637 1773 1705

32 1642 1778 1710

33 1644 1781 1713

34 1646 1784 1715

35 1649 1786 1718

36 1651 1789 1720

37 1654 1791 1723

38 1656 1794 1725

39 1658 1797 1728

40 1661 1799 1730

41 1663 1802 1733

42 1666 1804 1735

43 1668 1807 1738

44 1670 1810 1740

45 1673 1812 1743

46 1675 1815 1745

47 1678 1817 1748

48 1680 1820 1750

49 1681 1821 1751

50 1682 1823 1753

51 1684 1824 1754

52 1685 1825 1755

53 1686 1827 1756

54 1687 1828 1758

55 1688 1829 1759

56 1690 1830 1760

57 1691 1832 1761

58 1692 1833 1763

59 1693 1834 1764

60 1694 1836 1765

Età Min. Max. standard

61 1696 1837 1766

62 1697 1838 1768

63 1698 1840 1769

64 1699 1841 1770

65 1700 1842 1771

66 1702 1843 1773

67 1703 1845 1774

68 1704 1846 1775

69 1705 1847 1776

70 1706 1849 1778

71 1708 1850 1779

72 1709 1851 1780

73 1710 1853 1781

74 1711 1854 1783

75 1712 1855 1784

76 1714 1856 1785

77 1715 1858 1786

78 1716 1859 1788

79 1717 1860 1789

80 1718 1862 1790

81 1720 1863 1791

82 1721 1864 1793

83 1722 1866 1794

84 1723 1867 1795

85 1724 1868 1796
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Tabella 25: Obiettivi di produzione LOHMANN BROWN-CLASSIC 
Settimane 20 - 52

Età 
in Settimane

N. di uova x % di Peso Uovo Massa Uova
per gall. accas. Deposizione (g)

g/gall.
presente

kg/gall. 
accasata

cumulativo per gall.
accasata

per gall.
presente

nella
settimana

cumulativo nella
settimana

cumulativo

20 0.7 10.0 10.0 44.8 42.9 4.5 0.03

21 3.8 44.8 44.8 47.3 47.4 21.2 0.18

22 8.3 64.7 64.8 49.8 49.4 32.3 0.41

23 13.9 79.7 79.9 52.3 50.4 41.8 0.70

24 20.0 87.7 88.0 54.5 51.5 47.9 1.03

25 26.4 91.2 91.6 56.3 52.7 51.5 1.39

26 32.9 92.2 92.7 57.7 53.5 53.5 1.76

27 39.4 92.8 93.4 58.7 54.3 54.8 2.14

28 45.9 93.1 93.8 59.5 55.1 55.8 2.53

29 52.4 93.3 94.1 60.2 55.7 56.6 2.92

30 58.9 93.5 94.4 60.8 56.4 57.4 3.32

31 65.4 93.6 94.6 61.2 56.9 57.9 3.72

32 71.9 93.5 94.6 61.5 57.3 58.2 4.12

33 78.4 93.3 94.5 61.8 57.7 58.4 4.52

34 84.9 93.1 94.4 62.1 58.0 58.6 4.92

35 91.4 92.9 94.3 62.3 58.3 58.8 5.33

36 97.9 92.7 94.2 62.6 58.6 58.9 5.74

37 104.4 92.4 94.1 62.8 58.9 59.1 6.15

38 110.9 92.2 93.9 63.1 59.2 59.2 6.56

39 117.3 91.9 93.8 63.3 59.4 59.4 6.97

40 123.7 91.7 93.7 63.5 59.7 59.5 7.38

41 130.1 91.4 93.6 63.7 59.9 59.6 7.79

42 136.5 91.1 93.4 63.9 60.1 59.7 8.20

43 142.9 90.8 93.3 64.1 60.3 59.8 8.61

44 149.2 90.5 93.1 64.3 60.5 59.9 9.02

45 155.5 90.2 92.9 64.5 60.6 59.9 9.43

46 161.8 89.8 92.7 64.7 60.8 59.9 9.84

47 168.1 89.5 92.5 64.8 61.0 59.9 10.25

48 174.3 89.1 92.2 65.0 61.2 59.9 10.66

49 180.5 88.8 92.0 65.1 61.3 59.9 11.06

50 186.7 88.4 91.7 65.3 61.4 59.9 11.46

51 192.9 88.0 91.5 65.4 61.5 59.8 11.86

52 199.0 87.6 91.2 65.6 61.6 59.8 12.26
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Tabella 25: Obiettivi di produzione LOHMANN bROwN-CLASSIC 
Settimane 53 - 85

Età 
in Settimane

N. di Uova x % Peso Uovo Massa Uova
gall. accas. di Deposizione (g) g/gall.

presente
kg/gall.
accas.

cumulativo per gall.
accas.

per gall.
presente

nella
settimana cumulativo nella

settimana cumulativo

53 205.1 87.2 90.9 65.7 61.7 59.7 12.66

54 211.2 86.7 90.6 65.8 61.8 59.6 13.06

55 217.2 86.3 90.3 65.9 62.0 59.5 13.46

56 223.2 85.8 89.9 66.0 62.1 59.3 13.86

57 229.2 85.4 89.6 66.1 62.2 59.2 14.25

58 235.1 84.9 89.3 66.2 62.3 59.1 14.64

59 241.0 84.5 88.9 66.3 62.4 58.9 15.03

60 246.9 84.0 88.6 66.4 62.5 58.8 15.42

61 252.7 83.5 88.2 66.5 62.6 58.6 15.81

62 258.5 83.0 87.8 66.6 62.7 58.5 16.20

63 264.3 82.5 87.4 66.7 62.8 58.3 16.59

64 270.0 82.0 87.0 66.8 62.9 58.1 16.97

65 275.7 81.4 86.6 66.9 62.9 57.9 17.35

66 281.4 80.9 86.1 67.0 63.0 57.7 17.73

67 287.0 80.3 85.7 67.1 63.1 57.4 18.11

68 292.6 79.8 85.2 67.2 63.2 57.2 18.48

69 298.1 79.2 84.7 67.3 63.2 57.0 18.85

70 303.6 78.6 84.2 67.4 63.3 56.7 19.22

71 309.1 78.0 83.7 67.5 63.4 56.5 19.59

72 314.5 77.4 83.2 67.6 63.5 56.2 19.96

73 319.9 76.8 82.7 67.7 63.5 55.9 20.32

74 325.2 76.1 82.1 67.8 63.6 55.6 20.68

75 330.5 75.4 81.5 67.8 63.7 55.3 21.04

76 335.7 74.7 80.9 67.9 63.7 54.9 21.39

77 340.9 73.9 80.2 67.9 63.8 54.5 21.74

78 346.0 73.0 79.4 68.0 63.8 54.0 22.09

79 351.0 72.1 78.6 68.0 63.9 53.5 22.43

80 356.0 71.2 77.8 68.1 64.0 53.0 22.77

81 360.9 70.3 76.9 68.1 64.0 52.4 23.10

82 365.8 69.3 76.1 68.2 64.1 51.9 23.43

83 370.6 68.4 75.2 68.2 64.1 51.3 23.76

84 375.3 67.4 74.3 68.3 64.2 50.7 24.08

85 379.9 66.4 73.3 68.3 64.2 50.1 24.40
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Tabella 26: Obiettivi di Produzione LSL-CLASSIC 
Settimane  20 - 52

Età 
in Settimane

N. di Uova x % Peso Uovo Massa Uova
gall. accas. di Deposizione (g) g/gall.

presente
kg/gall.
accas.

cumulativo per gall.
accas.

per gall.
presente

nella
settimana

cumulativo nella
settimana

cumulativo

20 0.7 10.0 10.0 43.8 42.9 4.4 0.03

21 3.5 40.0 40.0 47.8 45.7 19.1 0.16

22 7.7 60.0 60.1 50.8 48.1 30.5 0.37

23 13.0 75.0 75.2 52.8 50.0 39.7 0.65

24 19.0 85.0 85.2 54.6 51.1 46.5 0.97

25 25.3 90.0 90.4 56.2 52.2 50.8 1.32

26 31.7 92.0 92.5 57.5 53.3 53.1 1.69

27 38.2 93.0 93.6 58.5 54.2 54.7 2.07

28 44.7 93.5 94.2 59.2 55.0 55.7 2.46

29 51.3 93.9 94.7 59.7 55.6 56.5 2.85

30 57.9 94.2 95.1 60.1 56.1 57.1 3.25

31 64.5 94.4 95.4 60.5 56.6 57.6 3.65

32 71.1 94.5 95.6 60.8 57.0 58.0 4.05

33 77.7 94.6 95.7 61.0 57.3 58.4 4.45

34 84.3 94.6 95.8 61.2 57.7 58.6 4.86

35 90.9 94.6 95.9 61.4 58.0 58.9 5.27

36 97.5 94.6 96.0 61.6 58.3 59.1 5.68

37 104.1 94.5 96.2 61.8 58.5 59.4 6.09

38 110.7 94.4 96.2 62.0 58.7 59.6 6.50

39 117.3 94.3 96.3 62.2 58.9 59.9 6.91

40 123.9 94.1 96.1 62.4 59.1 60.0 7.32

41 130.5 93.9 96.1 62.6 59.2 60.2 7.73

42 137.1 93.7 96.0 62.8 59.4 60.3 8.14

43 143.6 93.5 96.0 62.9 59.5 60.4 8.55

44 150.1 93.2 95.8 63.0 59.7 60.4 8.96

45 156.6 93.0 95.8 63.1 59.8 60.4 9.37

46 163.1 92.7 95.5 63.2 60.0 60.4 9.78

47 169.6 92.4 95.4 63.3 60.1 60.4 10.19

48 176.0 92.1 95.2 63.4 60.2 60.4 10.60

49 182.4 91.7 95.1 63.5 60.4 60.4 11.01

50 188.8 91.4 94.8 63.6 60.5 60.3 11.42

51 195.2 91.0 94.6 63.7 60.6 60.3 11.83

52 201.5 90.6 94.3 63.8 60.7 60.2 12.23
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Tabella 26: Obiettivi di Produzione LOHMANN LSL-CLASSIC 
Settimane 53 - 85

Età 
in settimane

N. di Uova x. % Peso Uovo Massa Uova
gall. accas. di Deposizione (g) g / gall.

presente
kg / gall.

accas.

cumulativo per gall.
accas.

per gall.
presente in Settimane cumulativo in Settimane cumulativo

53 207.8 90.2 94.1 63.9 60.8 60.1 12.63

54 214.1 89.8 93.8 64.0 60.9 60.0 13.03

55 220.4 89.4 93.5 64.1 60.9 59.9 13.43

56 226.6 88.9 93.1 64.2 61.0 59.8 13.83

57 232.8 88.5 92.8 64.3 61.1 59.7 14.23

58 239.0 88.0 92.4 64.4 61.2 59.5 14.63

59 245.1 87.5 92.1 64.5 61.3 59.4 15.02

60 251.2 87.0 91.7 64.6 61.3 59.2 15.41

61 257.2 86.4 91.3 64.7 61.4 59.0 15.80

62 263.2 85.9 90.8 64.8 61.5 58.8 16.19

63 269.2 85.3 90.4 64.9 61.6 58.7 16.58

64 275.1 84.7 89.9 65.0 61.7 58.5 16.97

65 281.0 84.1 89.5 65.1 61.7 58.3 17.35

66 286.8 83.5 89.1 65.2 61.8 58.1 17.73

67 292.6 82.9 88.6 65.3 61.9 57.9 18.11

68 298.4 82.2 88.0 65.4 62.0 57.6 18.49

69 304.1 81.5 87.5 65.5 62.0 57.3 18.86

70 309.8 80.8 86.9 65.6 62.1 57.0 19.23

71 315.4 80.1 86.3 65.7 62.1 56.7 19.60

72 321.0 79.3 85.7 65.8 62.2 56.4 19.97

73 326.5 78.4 84.9 65.9 62.3 55.9 20.33

74 331.9 77.5 84.1 66.0 62.3 55.5 20.69

75 337.3 76.5 83.2 66.1 62.4 55.0 21.04

76 342.6 75.5 82.3 66.1 62.4 54.4 21.39

77 347.8 74.5 81.4 66.2 62.5 53.9 21.74

78 352.9 73.5 80.4 66.2 62.6 53.3 22.08

79 358.0 72.5 79.5 66.3 62.6 52.7 22.42

80 363.0 71.5 78.6 66.3 62.7 52.2 22.75

81 367.9 70.5 77.7 66.4 62.7 51.6 23.08

82 372.8 69.5 76.7 66.4 62.8 51.0 23.40

83 377.6 68.5 75.8 66.5 62.8 50.4 23.72

84 382.3 67.5 74.9 66.5 62.9 49.8 24.03

85 387.0 66.5 73.9 66.6 62.9 49.2 24.34
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Le informazioni, consigli e sugge-
rimenti forniti in questa guida 
dovrebbero essere utilizzati a unico 
scopo informativo ed educativo, 
riconoscendo che le condizioni 
ambientali locali e le malattie possono 
variare e che una guida non può 
considerare tutte le possibili 
circostanze. Se da un lato è stato fatto 
il possibile per assicurare che le 
informazioni presentate fossero quanto

più accurate e attendibili al momento 
della pubblicazione, LOHMANN 
TIERZUCHT non accetta alcuna 
responsabilità per eventuali errori, 
omissioni o imprecisioni nelle infor-
mazioni o suggerimenti gestionali.  
Inoltre, LOHMANN TIERZUCHT non 
garantisce o rilascia alcuna garanzia 
riguardo l'uso, la validità, l'accuratezza 
o l'attendibilità delle performance
dei gruppi o della produttività risul-

tanti dall'uso o rispettando le informa-
zioni gestionali date. In nessun evento 
LOHMANN TIERZUCHT può essere 
ritenuta responsabile per speciali, 
indiretti o consequenziali danni di 
qualsiasi natura da o in connessione 
con l'uso delle informazioni o 
suggerimenti gestionali contenuti in 
questa guida.

Dichiarazione di non Responsabilità

Consultazione e Diagnostica per tutti i quesiti
riguardanti la salute degli avicoli:

Laboratorio-Veterinario

› Diagnostica

› Controllo Quaità

› Ricerca e Sviluppo

Laboratorio Veterinario

Abschnede 64 | 27472 Cuxhaven | Germany

Phone +49 (0) 4721 707-244 | Fax +49 (0) 4721 707-267 

Email vetlab@ltz.de | www.ltz.de

INFORMAZIONI
Come LOHMANN TIERZUCHT calcola il contenuto di energia nel mangime  e 

nelle materie prime (Formula Internazionale WSPA):

ME MJ/kg =     gr. proteina grezza x 0.01551

+ gr. grasso grezzo x 0.03431

+ gr. amido grezzo x 0.01669

+ gr. zucchero x 0.01301 (come Saccarosio)
ME = Metabolizzabile in MJ/kg 
1 kcal = 4.187 kJ
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LOHMANN TIERZUCHT GmbH 
Am Seedeich 9–11 | 27472 Cuxhaven | Germany 
P. O. Box 460 | 27454 Cuxhaven | Germany 
Phone +49 (0) 47 21/505-0 | Fax +49 (0) 47 21/505-222 
Email info@ltz.de | www.ltz.de
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ALI srl
Via Emilia 615 – 47020 Longiano (FC)
Tel. +39 0547652310   Fax +39 054756766 
info@lohmann.it  -  www.alilohmann.com




