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“Le competenze arrivano con la pratica”
L’esperienza Danese nella gestione delle ovaiole nei
sistemi di tipo alternativo

©Blain's Farm&Fleet

Come viene gestito l’83% delle ovaiole nei sistemi di produzione alternativi? Diamo
un’occhiata dietro le quinte del settore delle uova in Danimarca, insieme all’incubatoio
Lohmann e al suo Direttore e consulente tecnico Christian N. Nielsen.
“Se avete intenzione di scrivere un libro o di avviare la produzione di un nuovo
prodotto, in genere avete bisogno di due cose prima di iniziare: un obiettivo ed un
piano per raggiungere lo scopo prefissato. Lo stesso vale nei sistemi alternativi di
produzione di uova.”

La Danimarca ha una popolazione di 5,7 milioni
di abitanti. Ogni persona consuma una media
annuale di 246 uova (incluso gli ovoprodotti) l’anno. Le importazioni di uova sono basse,
mentre le esportazioni sono in crescita. Il numero totale di galline ovaiole in Danimarca è di circa 3,7 milioni, di cui l’80% bianche e il 20% rosse (Lohmann LSL Lite e Lohmann Brown Lite).

Christian Nielsen.
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Dei 3,7 milioni di galline in produzione, il 15%
sono allevate in gabbie arricchite, il 40% a terra,
il 10% all’aperto e il 35% in biologico. Gli allevamenti sono circa 110. I produttori in Danimarca
sono pagati per uova: i prezzi più alti si hanno
per le uova di categoria media e grande. La di-
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mensione media dei gruppi a terra e nel biologico è di circa 20.000 – 30.000 galline.
L’obiettivo produttivo non è diverso da quello degli altri Paesi: avere animali con un buon
piumaggio fino alla fine del ciclo produttivo, un
numero elevato di uova vendibili di categoria
media e grande (89/91%), e un tasso di mortalità basso.
Ma come si ottengono questi risultati?
Negli ultimi cinque anni la produzione di uova da
allevamenti alternativi è cresciuta enormemente in Danimarca. Qui vengono presentati alcuni
consigli fondamentali per ottenere buoni risultati
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Grafico 1 – Quota di ovaiole in Danimarca dal 2015 al 2018,
percentuale di galline accasate. Fonte: Lohmann Denmark ApS.

produttivi. Gli accorgimenti impiegati sono diversi a seconda
che si parli di allevamenti biologici, all’aperto o a terra.

La necessità di un programma
Lo svezzamento è un fattore chiave per una buona produzione di uova, pertanto per questo periodo è bene utilizzare un
piano di azione. Ci sono alcuni quesiti cui bisogna dare una
risposta: in che periodo dell’anno le ovaiole entreranno in produzione? Si vuole un partenza anticipata di produzione? Le
uova dovranno essere grandi o piccole? Qual è la strategia di
alimentazione durante lo svezzamento? Quale è il programma
di vaccinazione?
Pianificando tutti questi fattori prima dell’arrivo dei pulcini si
ottengono risultati migliori. Si tratta di seguire una “mappa personalizzata”, che deve essere pianificata su carta. L’incubatoio
è il principale propulsore del piano che deve essere elaborato in cooperazione con lo svezzatore, il produttore di uova, il
mangimificio ed il personale veterinario.
Una volta che il piano è stato stabilito, bisogna seguirlo nei
dettagli. Possono anche essere necessari degli adeguamenti
se la fase di svezzamento non è andata come pianificato.
I fattori per una buona produzione sono elencati di seguito:
• Per un buon inizio sono essenziali pulcini di un giorno di
alta qualità. Durante la prima settimana, la mortalità media
deve restare, preferibilmente, al di sotto dell’1%.
• Il peso corporeo e l’uniformità a 5 e 10 settimane devono
essere in linea con gli standard o superiori (sviluppo
scheletrico e cerebrale), poiché è impossibile compensare
queste carenze in seguito (la pollastra acquista
principalmente grasso tra la 12esima e la 17esima
settimana).
• Adattare l’intensità della luce in pulcinaia come misura
preventiva, soprattutto dalla terza/quarta settimana in poi.
• Ispezionare giornalmente l’impiumagione. Prendere
dei soggetti, sedersi per cinque minuti e osservare il
comportamento e i suoni degli animali.
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76 settimane

Fibra -

Fibra +

Fibra -

Biologico

Uova per Gallina Accasata

375

359

359

Massa di uova in kg per
Gallina Accasata
Totale

24,1

22,7

22,5

ICA kg/kg

1,90

2,05

2,04

ICA gr/uovo

121

130

128

Categoria Uova Grande/
Medio

89,0

88,9

90,1

stomaco muscolare ogni due settimane, dal primo giorno
fino alla fine del ciclo produttivo. Questo grit agisce come
una macina nello stomaco. I soggetti allevati in biologico
o all’aperto trovano questo grit naturalmente, nello spazio
all’aperto.

Hartini et al (2003)

Mortalità % esp. 1
Mortalità
% esp. 2
Mortalità % esp. 2

Mangime fine contro Mangime in farina macinato
grosso. Dimensioni dello stomaco muscolare.
Mangime omogeneamente grossolano.

• Durante i lunghi giorni estivi, se lo svezzamento è a luce
naturale, si deve seguire la normale routine della luce
giornaliera.
• Per gli animali che andranno in free-range o biologico,
l’ideale è svezzarli in capannoni in cui possa entrare in
modo controllato la luce naturale così che si possano
abituare sin da giovani a questa intensità luminosa.
Le finestre dovranno essere oscurabili per gestire il
programma luce anche durante l’estate, cosi che potremo
dare alle pollastre le ore di luce naturale che vogliamo.
• Durante lo svezzamento si sviluppano stomaco e
intestino. È importante somministrare del mangime in
farina a particelle mediamente grossolane con una buona
uniformità. Inoltre, si fornisce di solito anche erba medica,
che aiuta a sviluppare il sistema digestivo, ma stimola
anche i soggetti a beccare l’erba come distrazione.
Vengono forniti anche dei sassolini (2,00-3,55 mm) per lo

Mangime fine contro Mangime in farina macinato
grosso. Dimensioni dello stomaco muscolare.

A terra

Fonte: Lohmann Denmark ApS.

Fibra +
Farina

Pellet

Gabbie arricchite

Ingestione (via gozzo)

Lo stomaco muscolare macina
e mescola, la dimensione delle
particelle è ridotta prima di
passare nell’intesitno
Assimilazione
(Intestino)

Proventricolo,
Una capacità bassa consente
un’attività gastrica adeguata

Il mangime grossolano stimola lo sviluppo e la
funzionalità dello stomaco
Fonte: Nutreco
Adattato da R. Pottguter, Lohmann Tierzucht GmbH

La formazione del guscio e
l’importanza di un fegato in salute

.

Ghiandola del guscio

Intestino

Ingestione per bocca (via gozzo)

Lo stomaco muscolare non
lavora bene, la dimensione
delle particelle non varia
prima di passare nell’intestino
= assimilazione ridotta
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Membrana del colore
Calcio
Peli proteici
Punti di attacco
Membrana del guscio

Assimilazione
(Intestino)

Proteine

,
Proventricolo
L’ampia capacità
riduce il contatto
con il contenuto

Il mangime sfarinato finemente riduce lo stimolo
dello stomaco muscolare, il suo sviluppo e la sua funzionalità.

Fegato

Fonte: Provimi

Fonte: Nutreco
Adattato da R. Pottguter, Lohmann Tierzucht GmbH
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Adattato da R. Pottguter, Lohmann Tierzucht GmbH
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• Il consumo di mangime alla fine
del periodo di svezzamento
dovrebbe essere di almeno 70 gr
al giorno, all’età di 16-17 settimane.
Un’assunzione di 60 gr viene ritenuta
troppo bassa. Un’elevata densità
in allevamento, o temperature
alte, possono ridurre il consumo
di mangime. Anche non fornire
mangime in farina grossolana,
può comportare un consumo non
sufficiente. Un consumo troppo
basso alla fine del periodo di
svezzamento comporta spesso una
bassa assunzione all’inizio del ciclo
produttivo. Di conseguenza, questo
è un fattore cui prestare particolare
attenzione. Nella produzione bio,
si nota un consumo maggiore
di mangime al momento del
trasferimento.

Il periodo di produzione
In Danimarca, la produzione di maggior
successo è quella biologica; la strategia produttiva utilizzata nel biologico
potrebbe rappresentare uno spunto sia
per l’allevamento all’aperto che a terra.
Cosa c’è dietro il successo dei gruppi
svezzati in biologico? Nel biologico i
soggetti hanno accesso all’aperto durante lo svezzamento. In media, il 75%
si avventura all’esterno e quindi la densità interna è più bassa. Le pollastre
possono esplicare il loro comportamento naturale all’aperto. Se si osserva il loro comportamento all’esterno si
notano ricerca e razzolamento continui:
gli animali sono incredibilmente attivi.
All’aperto possono beccare erba, vermi,
sassolini, ecc.
Ma se non possono uscire all’aperto,
come possiamo dare le stesse opportunità al chiuso?

94,7%

CARBONATO DI MAGNESIO

1,0%

FOSFATO DI CALCIO

1,0%

PROTEINE

3,0%

LIPIDI

1,0%

La proteina è responsabile dell’elasticità del guscio
che necessita di un fegato sano
Fonte: R. Pottguter, Lohmann Tierzucht GmbH

Consigliamo di mantenere una distanza di almeno 2 metri tra sistemi in voliera, in
modo che i soggetti siano stimolati ad utilizzare la lettiera invece di saltare direttamente tra una fila e l’altra. Si può essere tentati di accasare più animali nel sistema
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È importante tenere sempre asciutta
la lettiera. Gli animali esplicano il loro
comportamento naturale nella lettiera
e non nel sistema, a parte alimentarsi,
abbeverarsi e dormire. A terra le galline cercano, si grattano e si puliscono le
penne.
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Macinato
Fine

Macinato
grossolanamente

Uno stomaco muscolare attivo è essenziale
per una digestione efficace e salutare

Norgestor Feed,
Norvegia 05-2010

¨ er, Lohmann Tierzucht GmbH
Adattato da: R. Pottgut

in voliera per aumentare la densità, ma
questo andrà a scapito dei risultati. Si
presume che gli animali usino il sistema
per riposare e la lettiera per le loro attività, per cui questa deve essere tenuta
asciutta in ogni periodo dell’anno.

sivo. Vari studi hanno provato gli effetti
positivi di uno stomaco muscolare voluminoso e ben sviluppato, dove gli enzimi possono agire in modo adeguato.
Il mangime grossolano produce anche
una pollina più secca. Se la pollina è

a mangiare le penne, segno tipico che
anticipa il fenomeno del beccaggio. È
dunque importante tenere gli intestini in
ottime condizioni. Inoltre bisogna bilanciare gli aminoacidi nel mangime secondo le indicazioni fornite dalla casa genetica. Gli aminoacidi vengono bilanciati
secondo il consumo giornaliero.
Un buon metodo per mantenere l’equilibrio intestinale è utilizzare mangimi con
una percentuale di fibra grezza per lo
più non fermentescibile (da girasole e
colza) non inferiore al 4-5% e, come è
dimostrato dai risultati aziendali, i soggetti rimangono calmi.
In questo caso, si riscontra la presenza
di molte piume sulla lettiera e i soggetti
mantengono una buona impiumagione.
Sono state eseguite delle prove per dimostrare come l’apporto di fibra riduca
il numero di piume ingerite dai soggetti.

“Un suggerimento fondamentale è di utilizzare mangime in particelle grossolane. Non macinare
le materie prime in particelle fini, per varie ragioni. Il mangime grossolano ha un passaggio
rallentato attraverso il tratto digestivo, lo stomaco e l’intestino. Fornisce ai soggetti un senso
di sazietà e aiuta a sviluppare lo stomaco e l’intestino in modo progressivo. Vari studi hanno
provato gli effetti positivi di uno stomaco muscolare voluminoso e ben sviluppato, dove gli enzimi
possono agire in modo adeguato. Il mangime grossolano produce anche una pollina più secca”
Un suggerimento fondamentale è di
utilizzare mangime in particelle grossolane. Non macinare le materie prime in
particelle fini, per varie ragioni. Il mangime grossolano ha un passaggio rallentato attraverso il tratto digestivo, lo stomaco e l’intestino. Fornisce ai soggetti
un senso di sazietà e aiuta a sviluppare
lo stomaco e l’intestino in modo progres-

troppo bagnata, le galline sono più sporche e hanno una impiumagione di qualità inferiore, più soggetta al beccaggio.
La pollina bagnata è anche sintomo di
una funzionalità intestinale non ottimale,
di una digestione non adeguata ed indica che non viene assorbito il giusto livello di nutrienti. Se gli intestini non funzionano bene, le galline iniziano spesso

Dieta di
controllo

Dieta di controllo
ricca di fibra con
particelle fini

Dieta di controllo ricca
di fibra con particelle
grossolane

Contenuto dello stomaco
muscolare escluso le
penne, gr.

0,53

1,22

3,56

Penne nello stomaco
muscolare, gr

0,47

0,46

0,02

Hetland et al. Controllo delle penne nello stomaco muscolare ai giorni 3, 7, 14.
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Come nel periodo di svezzamento, anche in produzione è importante usare un
buon programma di illuminazione come
misura preventiva. Non utilizzare un’intensità luminosa troppo elevata all’inizio.
Dalla 25esima settimana di età, quando
la percentuale delle uova deposte a terra si è stabilizzata sotto l’1%, si riduce di
solito l’intensità della luce come misura
precauzionale. Si raccomanda una luce
bianca calda non superiore a 2.700 gradi Kelvin.
Durante la produzione consigliamo anche di fornire erba medica, sassolini e
utilizzare blocchi di calcio. I produttori di
uova biologiche sono obbligati a fornire
un livello adeguato di fibre. Forniscono del foraggio grezzo comprendente
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Fonte: R. Pottguter, Lohmann Tierzucht GmbH

mais / piselli / lupino o un mix, in generale ad un dosaggio di
10-15 gr / capo / al giorno.
Un altro fattore fondamentale è il calcio carbonato grosso (3-5
mm). Dobbiamo fornire calcio al momento giusto della giornata, quando è necessario. Alcuni produttori di uova danesi tengono il livello di calcio nel mangime al 2%. Durante il
pomeriggio, nelle ultime 8-10 ore del giorno, aggiungono al
mangime un 6% di calcio carbonato (circa + 2% di calcio). Alcuni test eseguiti da mangimifici hanno analizzato il comportamento degli animali per comprendere quando effettivamente
manifestassero il bisogno di calcio in modo specifico durante la giornata. I risultati mostrano che le ovaiole assumono
buona parte del calcio otto ore dopo il risveglio. In Danimarca
si eseguono spesso autopsie verso le 13 del pomeriggio. A
quest’ora, l’uovo per il giorno successivo è già pronto, ma ha
ancora un guscio molto morbido. Quando muoviamo le dita
sulla superficie dell’uovo, possiamo avvertire che il guscio sta
iniziando a formarsi e ciò comprova i risultati dei test e ci fa
comprendere meglio il comportamento delle galline. L’obiettivo è avere anche una buona stabilità / elasticità del guscio
durante l’intero periodo di produzione. L’elasticità è data dalle
proteine e le proteine provengono dal fegato. In altre parole, il
fegato deve sempre essere mantenuto sano.

I sistemi Jansen sono noti
per la loro qualità e affidabilità. Vengono proposte varie
soluzioni, tra cui sistemi a
voliera per ovaiole commerciali e svezzamento pollastre, nidi per ovaiole commerciali e riproduttori.

Nuovo ventilatore MagFan
costruito in materiale composito, motore a variazione
di velocità con inverter, trasmissione in presa diretta,
portata d’aria fino a 70.000
mc/h a 0 Pa e con risparmio
energetico fino ad un massimo del 70%.

Tenere sempre sotto controllo i vermi: attraverso la conta delle
uova nella lettiera e ispezionando gli intestini, si è visto che i
vermi causano agli animali molto stress. Il trattamento deve
essere fatto su base regolare per tenere l’allevamento in un
buon stato sanitario.
Traduzione di Zootecnica International
Tratto da Poultry News Lohmann 1/2018
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