TECHNICAL COLUMN

Un nuovo approccio nutrizionale
nell’alimentazione delle ovaiole
Lohmann Brown
Esperienze dal Regno Unito
Il consumo di uova nel Regno Unito è una storia costellata di
successi, con una richiesta in aumento del 3-4% all’anno. Tuttavia,
la concorrenza tra supermercati ha reso il mercato altamente
competitivo, il che significa che i produttori di uova devono
concentrarsi ancora di più sul costo di produzione.
Le ovaiole Lohmann Brown si distinguono per i cicli di deposizione più lunghi, persistenti e per la
più alta percentuale di uova di prima qualità rispetto alle altre ovaiole rosse sul mercato. Lohmann
Tierzucht ha raggiunto questi risultati con anni di miglioramento genetico. Grazie alla combinazione di metodi di selezione tradizionali e all’introduzione di nuove tecnologie come la genomica,
Lohmann Tierzucht ha prodotto una varietà di linee di ovaiole incredibilmente produttive, in grado
di produrre più di dodici volte il loro peso corporeo in massa uovo durante il ciclo di deposizione.
“Quando visitiamo gli allevamenti olandesi e tedeschi, non è raro vedere gruppi in produzione fino
a 90 settimane, con un’alta percentuale di uova di prima qualità”, afferma Kenny Shaw, direttore
della Lohmann GB.
‘‘La selezione fatta da Lohmann per una produzione più lunga e persistente, ha portato ad avere
animali che depongono ogni giorno un uovo, questo per oltre 180 giorni consecutivi! Un risultato ottimo per gli allevatori e che rende Lohmann Brown, la migliore ovaiola rossa sul mercato;
il passo successivo è quello di supportare gli animali a livello nutrizionale per queste altissime
performance”.
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Negli anni i produttori di mangime si sono adeguati alle nuove
esigenze nutrizionali delle ovaiole aumentando l’energia ed
altri nutrienti. Tuttavia, l’energia non è l’unico requisito da soddisfare per le ovaiole Lohmann altamente produttive. Dato che
le diete sono diventate più energetiche, è aumentato di conseguenza il contenuto di cereali nelle razioni, lasciando meno
spazio ad altre materie prime “tradizionali”.
Una conseguenza negativa di ciò è stata quella di ridurre i
livelli di fibra fino al 2,5% nelle diete per ovaiole a sola base di
cereali e soia. Oggi, la ricerca ci dice che trovare nella dieta
un maggiore spazio per le fibre grezze indigeribili può avere
enormi benefici per tutte le ovaiole.
Robert Pottgueter, Nutrizionista della Lohmann Tierzucht
sottolinea: “Anche in fase di svezzamento, la fibra è benefica,
aiuta a sviluppare il tratto gastrointestinale ed aumenta la capacità di ingestione della pollastra. In fase di deposizione la
fibra è ancora più importante perché supporta la salute intestinale, rallentando il transito del mangime nel tratto gastrointestinale, migliorando così la disponibilità dei nutrienti”.
Kenny Shaw prosegue: “Le ovaiole Lohmann sono talmente
produttive che è fondamentale soddisfare tutti i loro bisogni
nutrizionali per la produzione e il mantenimento con l’assunzione di mangime. La produzione è la priorità per le ovaiole

“La selezione fatta da Lohmann per una produzione più lunga e persistente, ha portato ad avere
animali che depongono ogni giorno un uovo, questo per oltre 180 giorni consecutivi! Un risultato
ottimo per gli allevatori e che rende Lohmann Brown, la migliore ovaiola rossa sul mercato; il passo
successivo è quello di supportare gli animali a livello nutrizionale per queste altissime performance”
e se questo equilibrio nutrizionale non viene rispettato l’animale va in stress, manifestando in alcuni casi un peggioramento dell’impiumagione. Robert Pottgueter è convinto che
livelli bassi di fibra nelle diete per ovaiole siano dannosi. In
collaborazione con alcuni dei clienti Lohmann di lunga data
è stato adeguato il livello di fibra nelle diete al 4,5-5,0%.
I risultati sono stati piuttosto rapidi e netti: nei soggetti che evidenziavano una perdita di penne si è avuta una ricrescita in
un periodo di circa sei settimane, mentre i soggetti alimentati
con diete ad alto contenuto in fibra sin dalle 16 settimane di
età hanno mantenuto un piumaggio assolutamente perfetto.
Una buona notizia per gli allevatori, che ora sanno di poter
ottenere con la Lohmann Brown cicli produttivi più lunghi con
una migliore qualità del guscio rispetto a qualsiasi altra linea
genetica sul mercato, senza alcun rischio di danni all’impiumagione.”

lignina-cellulosa disponibili in commercio, all’uso di materie
prime quali l’orzo, il girasole e la colza. Aumentare il contenuto in fibra nel mangime può rendere necessario aggiungere
un po’ più di olio per mantenere il livello energetico invariato, ciò è positivo per le ovaiole, in quanto riduce il rischio di
sindrome da fegato grasso nei soggetti ad alta produzione
e rende il mangime più appetibile legando le particelle fini.
Formulando diete a maggiore contenuto di fibra, si può avere
un contenimento dei consumi di mangime perché si ottiene un
transito più lento attraverso l’intestino ed un migliore utilizzo
delle sostanze nutritive da parte dell’animale. Quindi, ciò può
rappresentare una soluzione a costo zero per migliorare le
prestazioni generali.”

Robert Pottgueter ha aggiunto: “Naturalmente, una buona
struttura del mangime ed un profilo amminoacidico bilanciato
sono importanti - ma questi sono fattori normali. È sorprendente come una materia prima a basso profilo nutrizionale,
come la fibra, possa avere un impatto così benefico sugli animali e sulla loro produttività. Ci sono molti modi per aumentare i livelli di fibra nelle diete per ovaiole, dai prodotti a base di

Tutti gli allevatori che volessero ricevere maggiori informazioni
possono in qualsiasi momento contattare il servizio tecnico
della ALI - Lohmann Italia, saremo ben felici di farvi visita.

“Questa è una vittoria per i produttori e desideriamo poterla
rendere nota a tutti”, ha concluso Kenny Shaw.
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