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L’importanza dell’acqua di
bevanda per gli avicoli

©W il Pollo

L’acqua è considerata la sostanza nutritiva più importante, ma
spesso non le viene data la dovuta considerazione. Fornire acqua
fresca e di alta qualità agli avicoli è uno dei fattori basilari della
moderna zootecnia. Nonostante l’acqua, e la distribuzione di questa
agli animali, siano così fondamentali, questi fattori vengono spesso
sottovalutati. Di conseguenza, una scarsa qualità dell’acqua e una
sua inadeguata distribuzione possono avere effetti negativi sulla
salute e sulle prestazioni degli avicoli.

L’elevato potenziale genetico delle galline ovaiole può essere esplicato solo con una nutrizione adeguata a alto valore nutritivo e che includa anche acqua di bevanda fresca e di qualità. Non per nulla,
in molte culture, l’acqua è considerata “fonte di vita”.

Funzioni basilari dell’acqua nell’organismo animale:
• Tutte le reazioni chimiche dell’organismo avvengono in acqua. L’acqua è anche il mezzo di
trasporto per le cellule di nutrienti ed ossigeno, e svolge la funzione di purificare l’organismo
dagli scarti del metabolismo;
• l’acqua è essenziale per l’assunzione e la digestione del mangime;
• l’acqua regola la temperatura corporea;
• I muscoli degli animali, gli organi e tessuti sono costituiti da una grande percentuale di acqua.
Ecco perché negli allevamenti avicoli deve essere sempre disponibile acqua di qualità e fresca.

Qualità dell’acqua: cosa si deve tenere d’occhio?
Farhad Mozafar, Direttore
Tecnico Lohmann Tierzucht
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L’acqua di bevanda per avicoli dovrebbe essere della stessa qualità di quella per uso umano, il che
significa pulita, incolore, inodore, insapore e priva di agenti patogeni e sostanze pericolose. Le norme
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sull’acqua per uso umano non sono necessariamente applicate anche all’acqua per uso animale, ma quest’ultima dovrebbe
comunque soddisfarne sostanzialmente gli stessi requisiti di
base.

to e per l’analisi. Nelle galline ovaiole livelli eccessivi di sale
nell’acqua possono causare danni persistenti alla qualità del
guscio, mentre un’acqua particolarmente dura, con livelli elevati di solidi sospesi totali, può comportare danni ai reni.

La Tabella 1 mostra i livelli di elementi raccomandati nell’acqua
per galline ovaiole. Il superamento di questi limiti può causare
effetti negativi sulla salute e sulle prestazioni degli animali e,
inoltre, può compromettere l’efficacia dei farmaci e dei vaccini somministrati in acqua. Una scarsa qualità rappresenta un
danno anche per il sistema di distribuzione dell’acqua in allevamento; per esempio, se sono presenti elevate quantità di calcio
o ferro nell’acqua aumenta il rischio di intasamento delle linee,
mentre valori troppo bassi di pH potrebbero causare danni alle
tubazioni in rame. In generale, è importante tenere a mente che
gli avicoli, e le galline ovaiole in particolare, sono molto sensibili
a un eccesso dei limiti raccomandati.

La qualità delle acque erogate dalla rete idrica pubblica è garantita, ma solo fino all’ingresso dell’allevamento: le linee di
distribuzione all’interno dell’allevamento possono avere un impatto sulla qualità, mentre le alte temperature del capannone,
unite al basso ricambio idrico o alla presenza di vecchie tubazioni, possono offrire agli agenti patogeni condizioni ottimali di
vita e di crescita.

Approvvigionamento: acquedotto o acqua
di pozzo?
Chiaramente la qualità dell’acqua dipende molto dal tipo di
fonte da cui proviene: l’approvvigionamento idrico degli allevamenti avicoli può essere pubblico o privato: di solito l’utilizzo
di un pozzo privato è più economico; tuttavia, in questo caso,
bisogna prestare maggiore attenzione alla qualità dell’acqua,
escludendo qualsiasi contaminazione dovuta ad agenti patogeni. Questo è il motivo per cui l’acqua di pozzo o di lago deve
essere ispezionata almeno due volte l’anno sia a livello batteriologico, sia per le caratteristiche fisico-chimiche. Inoltre, è
essenziale rivolgersi a un professionista per il campionamenTabella 1 – Livelli raccomandati per l’acqua di bevanda

Biofilm: l’insidia nascosta

in allevamenti di galline ovaiole
Parametro

Livelli consigliati*

Calcio

60 - 75 mg / L

Rame

0,6 - 1 mg / L

Ferro

0,2 - 0,3 mg / L

Magnesio

50 - 75 mg / L

Manganese

0,1 mg / L

Nitrato

15 mg / L

pH

6-8

Fosforo

0,1 mg / l

Potassio

250 - 500 mg / L

Sodio

50 mg / L

Solfato

100 - 200 mg / L

Durezza

60 - 180 mg / L

Livelli eccessivi di sale, nell’acqua di bevanda per galline ovaiole,
possono causare danni persistenti alla qualità del guscio, mentre
un’acqua dura, con valori elevati di solidi sospesi totali, può
comportare danni ai reni

Scarsa qualità dell’acqua, alta temperatura, basso ricambio
idrico, ristagno d’acqua nelle linee e residui di farmaci e di
vaccinazioni causano la formazione, nel sistema idrico, di uno
strato viscido, il cosiddetto “biofilm”, a cui si legano anche particelle di sporco, muffe, alghe e microrganismi. Nelle linee di
abbeveraggio si accumulano anche residui di mangime, feci e

Secondo il Servizio Olandese di Salute Animale, negli allevamenti avicoli, più di un terzo (36%) di tutta
l'acqua risulta essere di scarsa qualità.
Sempre secondo il Servizio Olandese di Salute Animale, l'acqua contaminata da muffe e lieviti può costare all'agricoltore 12.000 Euro l'anno (calcolo effettuato su un allevamento di 30.000 ovaiole).

* La valutazione della qualità dell’acqua di bevanda ad uso
avicolo dovrebbe fondamentalmente soddisfare i requisiti di quella
per gli esseri umani

La contaminazione batteriologica dell'acqua, rilevata
in un allevamento di 30.000 polli da carne, può comportare una perdita di 2.000 Euro a ciclo.
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zucchero – quest’ultimo è spesso utilizzato come supporto per i
medicinali, con il risultato di predisporre un ambiente di crescita
ottimale per i microrganismi. Il biofilm influenza il gusto, l’odore
e la qualità dell’acqua di bevanda. Inoltre, può avere un impatto
negativo sulle prestazioni e causare malattie negli allevamenti.
In condizioni ideali, i batteri, protetti all’interno del biofilm, possono moltiplicarsi in poche ore. È dunque importante effettuare
una pulizia e disinfezione regolare di tutte le linee di abbeveraggio e dei sistemi idrici, per eliminare il biofilm e garantire
un’elevata igiene e qualità dell’acqua di bevanda.

L’altezza degli abbeveratoi deve essere regolata in base all’età dei
pulcini/pollastre. Qui, per esempio, l’altezza è troppo bassa

Nelle tubazioni idriche, nonostante non siano visibili, sono spesso
presenti depositi di biofilm e minerali

Consumo, temperatura dell’acqua e altezza
degli abbeveratoi
In generale, si raccomanda di controllare regolarmente il consumo preciso d’acqua: si deve utilizzare un contatore, che è lo
strumento migliore per monitorare il consumo e le variazioni.
Un aumento improvviso o diminuzione del consumo di acqua
può indicare gravi problemi di salute o di stress da calore. Può
anche segnalare problemi nel sistema idrico: ad esempio, perdite, bolle d’aria, accumuli di residui ecc. Il consumo d’acqua
dipende da vari fattori e condizioni ambientali, ed è particolarmente influenzato dall’ambiente. In generale, la quantità giornaliera di consumo di acqua aumenta se si alza la temperatura
ambientale.

Controllare sempre il funzionamento del sistema idrico, soprattutto
di: tubazioni, serbatoi d’acqua, contatori, filtri, regolatori di
pressioni, ed abbeveratoi a goccia

La pressione di uscita degli abbeveratoi a nipples deve essere
regolata in modo preciso in base all’età degli animali

Temperatura ideale ed abbeveratoi
Assicurarsi che la pressione dell’acqua sia sempre giusta
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La temperatura ottimale dell’acqua per ovaiole è di circa 1520 °C. A temperature ambientali più elevate, l’acqua è usata
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anche come strumento per regolare la temperatura corporea.
Il consumo di acqua e di mangime è strettamente correlato: il
rapporto tra acqua e mangime a temperature di comfort tra i 18
e i 20 °C è intorno a 2:1. Questa rapporto aumenta fino a 5:1
a temperature ambientali più elevate, sopra i 30 °C. A queste
temperature, i soggetti consumano meno mangime, ma bevono
più acqua, perciò è consigliabile fornire acqua fresca, poiché le
galline non bevono quando la temperatura dell’acqua è troppo alta. Soprattutto all’accasamento di pulcini e durante i primi
giorni di svezzamento, occorre prestare maggiore attenzione
alla temperatura dell’acqua date le temperature particolarmente alte richieste in questa fase. Per i pulcini si raccomandano
temperature di circa 18-22 °C durante i primi giorni. In questa
fase, per avere sempre acqua fresca, si consiglia di effettuare
un ricambio di acqua nella linee degli abbeveratoi o rinnovarla
spesso negli abbeveratoi a campana. Inoltre, l’altezza degli abbeveratoi deve essere regolata in modo che i pulcini possano
facilmente accedervi e dissetarsi, e deve essere poi continuamente adeguata in base all’età dei soggetti.

di vaccini vivi. È anche consigliabile utilizzare in acqua degli
stabilizzatori per proteggere il titolo del virus e garantire l’efficacia delle vaccinazioni. Per evitare qualsiasi errore durante la
vaccinazione è necessario leggere accuratamente le istruzioni
presenti nel bugiardino prima di procedere a vaccinare.

Filtro dell'acqua intasato da alghe

Uso dell’acqua per la vaccinazione e la
somministrazione di farmaci
Le vaccinazioni tramite acqua di bevanda non sono laboriose,
ma devono essere eseguite con la massima cura per essere
efficaci. L’acqua usata per trattamenti e per le vaccinazioni non
deve contenere alcun tipo di disinfettante od eventuali residui.
Il sistema idrico deve essere pulito, facendo scorrere l’acqua
nelle linee di abbeveraggio prima della vaccinazione, in particolare debbono essere controllati i valori di nitriti, nitrati, ferro e
manganese, che possono avere un impatto negativo sull’efficacia dei vaccini e dei medicati, oltre a verificare eventuali valori
troppo bassi di pH.
Garantire una buona qualità dell'acqua alle ovaiole allevate in
biologico o all’aperto rappresenta una vera e propria sfida per gli
allevatori europei

Conclusioni

Un aumento o una diminuzione improvvisa nel consumo di acqua
possono indicare gravi problemi di salute come malattie o stress da
calore. Inoltre, potrebbero anche indicare problemi al sistema idrico
(ad esempio perdite, blocchi d'aria, accumuli di residui ecc.)

È necessario anche avere valori precisi sul consumo di acqua
per ottenere i giusti dosaggi di vaccinazione e somministrazione dei farmaci. La quantità di vaccino deve essere calcolata per
un consumo completo entro circa due ore, considerando che le
vaccinazioni tramite acqua di bevanda sono, di solito, a base

La scarsa qualità dell’acqua o il basso consumo di acqua mettono a rischio la qualità degli alimenti di origine animale: negli
allevamenti avicoli, una qualità non sufficiente, o un approvvigionamento non idoneo, possono causare cali nelle prestazioni
e problemi di salute nei soggetti. È necessario eseguire controlli
costanti per garantire la qualità dell’acqua ed effettuare tutte
le procedure di pulizia e di disinfezione. L’intero sistema idrico
deve essere pulito e disinfettato regolarmente, compresi i serbatoi dell’acqua, le linee e gli abbeveratoi. Diverse patologie, in
effetti, possono proprio essere causate da una scarsa igiene e
qualità dell’acqua e purtroppo, generalmente, l’importanza di
avere una buona qualità dell’acqua è un fattore sottostimato in
allevamento.
Traduzione di Zootecnica International – Fonte originale di
pubblicazione: Poultry News Lohmann 2/2016
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