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Genetica e effetti ambientali sulla
stabilità del guscio
Le ovaiole e i riproduttori moderni dispongono del potenziale per
produrre un grande numero di uova. Ovaiole, che producono
oltre 330 uova in un singolo ciclo di deposizione di 12 mesi, non
rappresentano un’eccezione in varie condizioni di campo.
I riproduttori da carne sono diventati ancora più prolifici negli ultimi
decenni, arrivando facilmente a performance di 180 uova da cova in
40 settimane di produzione.
La maggior parte delle tabelle produttive per ovaiole fornisce standard sopra le 80 settimane di età,
ma, oggi, molte arrivano a 100 settimane o più. In un prossimo futuro, i cicli di produzione saranno
anche più lunghi, il che richiederà una maggiore attenzione da parte dell’allevatore per mantenere
una qualità del guscio accettabile fino alla fine della deposizione.
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La sfida più grande che la maggior parte dei produttori di uova e degli allevatori di riproduttori sta
affrontando è di mantenere una stabilità ottimale del guscio. A fine ciclo, la qualità del guscio spesso
si deteriora considerevolmente, portando a sostanziali perdite economiche per allevatori e incubatoi.
In condizioni di campo, alcune aziende di ovaiole riescono a mantenere le uova di scarto al di sotto
del 5%, mentre altre presentano percentuali superiori al 10% di uova rotte e incrinate (Grafico 2).
Quest’ampia variabilità indica che sono diversi i fattori coinvolti per produrre una buona qualità del
guscio.
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Fattori che influenzano la stabilità del guscio

Genetica

Sono vari gli elementi che influenzano la formazione del guscio
nella gallina, di conseguenza il guscio può subire dei danni anche dopo la deposizione. La scelta della giusta linea genetica
rappresenta un fattore decisivo. Numerosi test effettuati in tutto il
mondo e confronti fra le principali aziende di selezione e confezionamento di uova in guscio mostrano differenze significative
nelle uova di scarto, tra le diverse razze di ovaiole. È noto che,
con l’aumentare dell’età della gallina, la qualità del guscio di
solito si deteriora; tuttavia, non tutte le linee genetiche mostrano lo stesso declino nella resistenza del guscio. Le procedure
di gestione applicate dall’allevatore, come i programmi luce e di
alimentazione – con particolare riferimento alla raccolta e poi
al confezionamento delle uova – hanno un impatto significativo
sulla produttività di ogni azienda.

Le aziende di selezione genetica delle ovaiole selezionano da
decenni per migliorare la produttività e l’efficienza, senza ovviamente trascurare i tratti di qualità dell’uovo. Oggigiorno, numerosi caratteri genetici sono raccolti sulle linee pure negli allevamenti pedigree. Tutti questi caratteri devono essere inclusi in un
cosiddetto indice per poter effettuare una selezione equilibrata
dei candidati per la prossima generazione. Vengono applicati
diversi metodi per misurare la stabilità del guscio, tuttavia solo
due si sono dimostrati i più efficaci: dispositivi che misurano la
resistenza statica di rottura e strumenti che rilevano il punto di
rottura per valutare la durezza dinamica; questi hanno ampiamente contributo a migliorare la qualità del guscio. Entrambi i
tratti hanno correlazioni positive con la maggior parte delle altre
caratteristiche produttive, con un’ereditarietà moderata, che
consente un miglioramento genetico della stabilità del guscio.

Prevenire lo stress da calore in condizioni di clima caldo è fondamentale per salvaguardare la produzione e la qualità delle
uova. Una corretta climatizzazione ed un’adeguata nutrizione
contribuiranno notevolmente a migliorare la qualità del guscio.
Lo stato di salute dei gruppi deve essere salvaguardato attraverso un programma vaccinale adeguato e un sistema di biosicurezza idoneo.

Nutrizione
In Olanda, uno studio ha dimostrato che la qualità del guscio
variava in modo significativo in rapporto alla qualità del mangime prodotto da diversi mangimifici. Nonostante tutte le aziende
di genetica pubblichino raccomandazioni nutrizionali per le loro
linee, generalmente i mangimifici utilizzano le proprie formule.
Per formulare un mangime che consenta alle ovaiole di produrre uova con un guscio resistente è necessario prendere in
considerazione diversi fattori.

Grafico 1 - Ciclo produttivo esteso con/senza muta forzata
(Centro Sperimentale Nord Carolina - Stati Uniti)

Molte malattie comuni, come la bronchite infettiva, la malattia
di Newcastle e l’infezione da Micoplasma, possono causare
sostanziali perdite produttive e compromettere gravemente
la qualità del guscio. Anche scegliere le attrezzature giuste è
importante per evitare che le uova si rompano dopo essere
state deposte. Le gabbie, i posatoi, i nastri trasportatori delle
uova, i nidi con un buon fondo e impianti moderni di selezione
e imballaggio sono elementi tecnologici importanti. Infine, un
programma alimentare equilibrato, con tutti i nutrienti che riflettano le esigenze degli avicoli durante le diverse fasi della vita,
è essenziale per consentire alla gallina di deporre uova “ben
confezionate”, in base al loro potenziale.
In questo articolo verranno affrontati solo due fattori principali
che influenzano la resistenza del guscio: come primo, il contributo della genetica per migliorare la qualità del guscio e, come
secondo, il ruolo del nutrizionista nell’ottenere uova dal guscio
più resistente.

Grafico 2 - Variazione della resistenza alla rottura del guscio e
percentuale delle incrinature tra i singoli allevamenti nei Paesi Bassi

Condizioni in climi caldi
Nei climi caldi, in cui lo stress da calore ha un forte impatto
sulla produttività e sulla qualità del guscio, sono necessarie misure aggiuntive di sostegno per le ovaiole. In queste condizioni
ambientali la formazione del guscio risulta a rischio a causa
della combinazione di due fattori: ridotto consumo di mangime
e alcalosi respiratoria dovuta al boccheggiamento. L’aggiunta
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più importante è la corretta distribuzione delle dimensioni delle
particelle della fonte di calcio. In particolare, deve essere adeguata la frazione di particelle grossolane. Un mangime con una
percentuale troppo alta di particelle fini e medie causerà una
maggiore percentuale di uova di scarto rispetto ad un mangime
con particelle grosse.

Programma di alimentazione a fasi

Dispositivo per la misurazione della durezza dinamica

di 2-3 kg di bicarbonato di sodio per tonnellata di mangime ha
dimostrato di poter bilanciare l’alcalosi e contribuire a rendere
il guscio più resistente. Il livello di micro-ingredienti come zinco,
rame, cromo e manganese, che giocano un ruolo essenziale nella formazione del guscio, dovrebbe essere aumentato in
condizioni di stress da calore. Infine, l’integrazione di vitamina
C ed E è d’aiuto per far fronte alle alte temperature.

Calcio nella dieta
La maggior parte delle aziende utilizza calcio grosso o gusci
di ostrica come fonte principale di carbonato di calcio. Oltre
alla variabile del rilascio di calcio (solubilità), il primo fattore e il

Durante tutto il periodo produttivo, il peso delle uova normalmente aumenta e la produzione diminuisce gradualmente dopo
il picco, che viene raggiunto intorno alle 25 settimane di età. Per
soddisfare il fabbisogno di nutrienti nei diversi stadi della vita
è stato ideato un programma di alimentazione a fasi, su misura. La base di tale programma è un aumento del contenuto di
calcio nel tempo, poiché il rapporto tra utilizzo e assimilazione
diminuisce con l’età e con l’incremento delle dimensioni dell’uovo. Il livello di fosforo disponibile si riduce gradualmente verso
la fine del ciclo di deposizione. Anche i livelli di proteine (amminoacidi digeribili) diminuiscono man mano che i soggetti tendono a mangiare di più quando invecchiano. I livelli di metionina,
che hanno un impatto diretto sul peso delle uova, si abbassano
in linea con le proteine, al fine di prevenire la produzione di
uova troppo grandi che hanno maggiori probabilità di incrinarsi.
Il programma di alimentazione a fasi deve essere applicato sin
dall’inizio del periodo di deposizione, al fine di prevenire la produzione di uova di grandi dimensioni.
Le ovaiole regolano il consumo giornaliero di mangime soprattutto in relazione al fabbisogno energetico, ed è importante tenere monitorati i consumi giornalieri ed adeguare la formula

Grafico 3 - Indice di selezione per le linee di ovaiole con caratteri individuali
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Tipo di mangime

Carbonato di Calcio
fine 0-0,5 mm

Carbonato di Calcio
grosso *2-4 mm

Ovaiola - 1° fase

30%

70%

Ovaiola - 2° fase

25%

75%

Ovaiola - 3° fase

15%

75%
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Tabella 1 - Distribuzione delle dimensioni delle particelle di calcio
raccomandate per ovaiole (LOHMANN TIERZUCHT Guida per l’Allevamento)

*Può essere sostituito in parte con gusci d’ostrica

agli stessi al fine di prevenire una produzione di uova troppo
grandi. Di solito, viene utilizzato un livello costante di energia
nella dieta con un programma di alimentazione a fasi. Il principio attivo della vitamina D3 (1,25-idrossicolecalciferolo) è essenziale per la corretta formazione del guscio nell’ovidutto. La
vitamina D3 viene convertita in due fasi nel fegato e nei reni

“Per salvaguardare le performance produttive è essenziale utilizzare un programma di
alimentazione a fasi, con formule diversificate in base all’effettivo consumo durante il
periodo di produzione. Gli obiettivi principali sono il mantenimento di una buona qualità del
guscio, il controllo delle dimensioni dell’uovo e l’equilibrio tra l’apporto di sostanze nutritive
e l’effettivo fabbisogno dei soggetti”
nella sua forma attiva. Le galline che soffrono della cosiddetta
sindrome del fegato grasso o che hanno un danno renale, traggono beneficio dall’integrazione di vitamina D3 nel mangime
nella sua forma attiva. Prendersi cura della salute del fegato
contribuirà, quindi, ad una buona qualità del guscio in gruppi
in età avanzata.

Conclusioni
Le ovaiole hanno un potenziale genetico per produrre un numero elevato di uova. La qualità del guscio rappresenta una

Grafico 4 - Esempio di un programma di nutrizione a 4 fasi per
ovaiole

caratteristica cruciale per produrre più uova vendibili e incubabili. Sia la genetica che una nutrizione bilanciata giocano un
ruolo importante per mantenere una buona qualità del guscio.
I genetisti sono riusciti a combinare una persistenza produttiva
con una buona qualità del guscio fino a fine ciclo.
Ci sono dei dispositivi appositamente progettati per la misurazione del guscio che vengono utilizzati per distinguere con
precisione le galline che depongono uova dal guscio più forte
da quelle che producono gusci più deboli. Per il nutrizionista,
formulare in climi caldi rappresenta una sfida aggiuntiva. Per
mantenere una produzione di uova di alta qualità, le razioni
devono essere integrate con micro-ingredienti extra, quali vitamine C ed E e bicarbonato di sodio.
Per salvaguardare le performance produttive è essenziale
utilizzare un programma di alimentazione a fasi, con formule
diversificate in base all’effettivo consumo durante il periodo di
produzione. Gli obiettivi principali sono il mantenimento di una
buona qualità del guscio, il controllo delle dimensioni dell’uovo
e l’equilibrio tra l’apporto di sostanze nutritive e l’effettivo fabbisogno dei soggetti. La frazione di calcio grosso è essenziale
per un costante apporto di carbonato di calcio durante la formazione del guscio. La vitamina D3, convertita dal fegato e dai
reni, è necessaria per la formazione del guscio nella relativa
ghiandola.
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