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Linee genetiche avicole a doppia attitudine
produttiva
In Avicoltura, l’impiego delle razze a doppia attitudine produttiva è stata una pratica
comune fino agli anni 60. Poi, la necessità di una produzione più specializzata e
redditizia e l’antagonismo genetico tra indice di accrescimento e performance di
deposizione, hanno portato alla differenziazione delle razze da carne e da uova. Mentre
nelle linee da carne vengono allevati sia maschi che femmine, i maschi delle linee da
uova sono in parte soppressi all’età di un giorno. Ci sono riserve etiche e legali contro
questa pratica e si stanno studiando soluzioni per risolvere il problema.

Per gentile concessione di Lohmann Tierzucht

I tentativi di allevare i maschi delle linee ovaiole come polli da carne sono finora falliti a causa dei
costi elevati di produzione e della non accettazione da parte dei consumatori. La determinazione
del sesso in ovo – che risolverebbe definitivamente il problema – è attualmente in fase di studio,
anche se non è ancora chiaro come questo metodo possa essere applicato in condizioni pratiche
e in larga scala.
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Lohmann Dual è il nome della linea creata appositamente da Lohmann Tierzucht per soggetti a doppia attitudine produttiva, i cui maschi hanno un indice di accrescimento e macellazione accettabile,
e le femmine una produzione di uova annue abbastanza alta. Le femmine ovaiole hanno piumaggio
bianco e depongono uova dal guscio meno colorato delle normali linee rosse, ma la vera differenza
sta nella conformazione corporea. La produzione della Lohmann Dual è di circa 250 uova in un
anno di produzione, con un consumo di 140 gr/giorno/per capo, Lohmann Dual ha un fabbisogno
giornaliero di circa 30 grammi in più di alimento rispetto alla Lohmann Brown, pertanto l’indice di
conversione, tra il maggior consumo e la produzione minore, arriva a circa il 50% in più nell’arco
dell’intera deposizione. Inoltre, le linee a doppia attitudine producono uova con dimensioni inferiori,
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e quindi diminuisce la massa totale prodotta. Tali svantaggi
sono però compensati dalla maggior produzione di carne nella
linea maschile. L’aumento di peso nel maschio della Lohmann
Dual è differente rispetto a quello dei broilers a lenta crescita.
Usando i mangimi da broilers, i maschi Lohmann Dual raggiungono 3 kg di peso vivo in 84 giorni di ciclo produttivo, e
di 2 kg alla macellazione, in termini di resa della carcassa. Le
differenze tra i maschi Lohmann Dual e quelli convenzionali
risiedono nei tempi diversi di accrescimento. La quota dei tagli
pregiati arriva in entrambi al 50%. Tuttavia, a differenza delle
linee convenzionali, i soggetti a doppia attitudine hanno una
quota di carne del petto inferiore in favore di quella di cosce
ed anca. Oggi, allevare entrambi i sessi della Lohmann Dual
insieme è possibile, senza separarli nei capannoni, anche se
si perde qualcosa in termini di sviluppo.
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Grafico 1 – Produzione di uova della Lohmann Dual rispetto alla
Lohmann Brown

I risultati dei test
Precedenti test, su linee pure di razze tradizionali a doppia
attitudine, come Australorps, Bielefelder, New Hampshire e
Rhode Island Red, hanno mostrato una scarsa efficienza sia
nella produzione di uova che di carne. Le case di selezione
che producono razze a doppia attitudine incrociando tra loro
linee da carne e da uova, sono: Lohmann Dual (LD) (Lohmann
Tierzucht, Cuxhaven), Walesby Special (WS) (Holzl Hatchery),
Dominant Red Barred (Dominant) o Novogen Dual (Grimaud
Freres, Francia), che utilizzano un gene legato al sesso che
porta le femmine ad essere nane. Questo gene dominante ha
ridotto il peso corporeo delle femmine di circa il 25%, mentre
i maschi hanno un normale indice di accrescimento. Il ridotto
peso corporeo delle galline nane consente un’alimentazione
ad libitum delle pollastre e delle ovaiole. Invece, le pollastre
delle galline a doppia attitudine di tipo tradizionale devono
essere sottoposte a razionamento, con un conseguente aumento del rischio di beccate e cannibalismo. Pertanto, l’uso di
galline nane a doppia attitudine, come la Lohmann Dual, evita
i problemi di benessere legati al razionamento e al taglio del
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commerciali in Bassa Sassonia, Germania. Per il confronto
economico si applicano le seguenti condizioni di gestione: le
razze a doppia attitudine vengono generalmente allevate a
una densità bassa (25 kg per metro quadro), mentre la densità
standard per i broilers da carne pesanti convenzionali (>1,6
kg) in Germania è di 39 kg per metro quadro. La densità di
25 kg per metro quadro è richiesta in quanto questi maschi
Lohmann Dual devono essere venduti come prodotti premium
o “a marchio”.

Per gentile concessione di Lohmann Tierzucht

becco. I test delle prestazioni hanno dimostrato che Lohmann
Dual (LD) e Walesby Specials (WS) presentano buone performance nella produzione di carne e di uova e sono state
perciò scelte, nel presente studio, con l’obiettivo di confrontare

Dobbiamo considerare che questi animali devono essere allevati per raggiungere un peso idoneo per un tempo più lungo
rispetto ai broilers tradizionali. Il ciclo produttivo più esteso e
un peggiore indice di conversione sono fattori di costo importanti, che aumentano sia i costi variabili che quelli fissi. La differenza in costo di produzione tra i maschi a doppia attitudine
e quelli convenzionali è del 38% per Lohmann Dual e del 64%
per WS. I costi più alti di produzione per allevare un maschio
a doppia attitudine devono essere compensati con un prezzo
di vendita più alto.
I profitti nella produzione di carne avicola dipendono molto dal
peso vivo prodotto per metro quadro. In un allevamento di broilers di circa 40.000 animali, la produzione totale di peso vivo

“Lohmann Dual è il nome della linea creata appositamente da Lohmann Tierzucht per soggetti
a doppia attitudine produttiva, i cui maschi hanno un indice di accrescimento e macellazione
accettabile, e le femmine una produzione di uova annue abbastanza alta. Le femmine ovaiole
hanno piumaggio bianco e depongono uova dal guscio meno colorato delle normali linee rosse,
ma la vera differenza sta nella conformazione corporea”
gli aspetti economici del sistema tradizionale di produzione di
uova e carne, utilizzando ibridi specializzati a doppia attitudine.

Dati di base e costi per la produzione di carne
I dati di base per il calcolo dei costi di produzione provengono
da test effettuati da maschi di LD e WS e dalla valutazione di
474 gruppi di Ross 308 e Cobb 500 in allevamenti di broilers
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Grafico 2 - Sviluppo del peso vivo di broilers a lenta crescita rispetto
alle linee a doppia attitudine, usando mangimi convenzionali in fase
di ingrasso
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in condizioni convenzionali è di circa 624 tonnellate all’anno.
Supponendo un profitto di quattro centesimi a chilogrammo,
che corrisponde alla redditività media in dieci anni in Germania, l’utile annuo sarebbe di € 24.960. Al fine di generare un
profitto simile, nello stesso allevamento, utilizzando Lohmann
Dual, è necessario un ulteriore aumento del prezzo per chilogrammo di peso vivo di 7,9 centesimi / kg pari ad un aumento
del 40% del prezzo. La differenza di prezzo fra la carne dei
maschi a doppia attitudine e quella dei broilers convenzionali aumenterà ulteriormente per il consumatore. Infatti, ad un
peso standard di 2 kg di peso vivo, la resa alla macellazione
dei soggetti a doppia attitudine è inferiore dal 2 al 4% rispetto
a quella dei polli da carne tradizionali. Inoltre, la percentuale
in resa del petto, quale parte più pregiata della carcassa, è
inferiore nei soggetti a doppia attitudine.

I dati produttivi relativi al calcolo per la produzione di uova
nelle ovaiole commerciali derivano da test effettuati in due
centri di ricerca in Germania: Kitzingen, Baviera e Haus Düsse, Renania settentrionale-Vestfalia. I risultati di 3 genetiche
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da galline rosse (Lohmann Brown, Novogen Brown, Bovans
Brown) sono stati raggruppati da entrambi i centri di ricerca
e confrontati con quelli della linea a doppia attitudine. Nessuno dei gruppi è stato sottoposto a trattamento del becco.
Lohmann Dual ha prodotto 249 uova, in un anno di produzione. Non solo le femmine a doppia attitudine hanno deposto un
minor numero di uova, ma presentavano anche un peso inferiore. La percentuale di uova di categoria “S” delle Lohmann
Dual è stata del 13% sul totale delle uova prodotte, mentre
per gli ibridi commerciali tale percentuale si è attestata intorno

Per gentile concessione di Lohmann Tierzucht

“Le differenze tra i maschi Lohmann Dual e quelli convenzionali risiedono nei tempi diversi di
accrescimento. La quota dei tagli pregiati arriva in entrambi al 50%. Tuttavia, a differenza
delle linee convenzionali, i soggetti a doppia attitudine hanno una quota di carne del petto
inferiore in favore di quella di cosce ed anca”
al 3%. Questa categoria di uova non è facilmente vendibile
come uova in guscio e viene quindi commercializzata a basso
prezzo ai centri di trasformazione. L’indice di reddittività per le
ovaiole a doppia attitudine è di circa 2,5 € in meno rispetto alle
ovaiole convenzionali. Le galline a doppia attitudine, a fine ciclo, sono solitamente più pesanti di quelle convenzionali, hanno un petto più sviluppato, e potrebbero quindi essere vendute
ad un prezzo più alto.
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Nel test effettuato, il peso vivo della femmina di LD a fine ciclo
è stato di 2,3 kg. Per confrontare i costi di produzione dell’uovo
tra le ovaiole a doppia attitudine e linee convenzionali sono
stati considerati stesso prezzo per le femmine di un giorno,
stessi costi diretti di manodopera e costi fissi. Le razze convenzionali e a doppia attitudine hanno mostrato solo differenze nel numero di uova vendibili, nel prezzo delle galline a fine
ciclo e nei costi del mangime.
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