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La crescente concentrazione a livello 
mondiale e una sempre maggiore 
concorrenza nel settore avicolo, richiedono 
ovaiole efficienti che possano soddisfare 
particolari richieste del mercato.

La LOHMANN TIERZUCHT offre un’ampia 
gamma di tipi di ovaiole, tutte ad alta 
qualità, “selezionate in Germania” proprio 
per soddisfare queste richieste.

L‘intenso programma di controlli 
effettuato sugli allevamenti di riprodut-
tori e negli incubatoi, dal nostro 
personale di laboratorio veterinario, 
assicurano che i pulcini forniti dalla 
LOHMANN godano di un ottimo stato 
sanitario.

I principali prodotti sono: LOHMANN LSL-
CLASSIC e LOHMANN BROWN-CLASSIC, 
rinomate per l'efficiente produzione di 
uova dal guscio rispettivamente bianco 
e rosso.

LOHMANN LSL-LITE e LOHMANN 
BROWN-LITE sono due genetiche 
studiate per i mercati che preferiscono 
uova più piccole ed esaltano l'efficienza 
produttiva, misurata in grammi di 
mangime per uovo. 

LOHMANN SANDY è un'ovaiola a 
piumaggio bianco per la produzione di 
uova color crema. E' una gallina con 
una robustezza e un indice di conver-
sione notevoli.

LOHMANN SILVER è un'ovaiola a 
piumaggio prevalentemente bianco per 
la produzione di uova scure uniformi 
dal peso ridotto. Il suo principale punto 
di forza è l'eccellente piumaggio.

LOHMANN TRADITION, un'ovaiola 
caratterizzata da una precoce produ-
zione di uova più pesanti sviluppata per 
i mercati che richiedono una pezzatura 
delle uova ancora maggiore.

Per i mercati che richiedono una taglia 
dell'uovo XL, LOHMANN BROWN-EXTRA 
e LSL_EXTRA sono le galline ideali.
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 Introduzione

La maggior parte della produzione 
mondiale di uova avviene nelle 
regioni tropicali e semitropicali dove 
il clima è particolarmente caldo e 
soleggiato. Africa, Asia e Sud America 
hanno registrato un notevole incre-
mento nella produzione di uova 
(Tabella 1) e presentano ancora un 
forte potenziale di crescita. 
Va notato che non solo i paesi con alte  
temperature soffrono le conseguenze dei climi 
caldi come lo stress da calore, ma anche i 
paesi dal clima temperato dove le tempe- 
rature elevate in estate si verificano rara- 
mente. Lo stress da calore si verifica 
quando le galline riscontrano difficoltà 
nel raggiungere un equilibrio tra produ- 
zione e perdita di calore corporeo. Ciò 
significa che gli animali non sono in 
grado di mantenere una temperatura 
corporea costante senza profondere 
ulteriori sforzi. Lo stress da calore 
interferisce con il benessere delle ovaiole e 
ne riduce la produzione.

In buone condizioni, le ovaiole commerciali 
sono in grado di produrre oltre 310 uova 
per gallina accasata all'anno, mantenendo 
un indice di conversione intorno ai 2 kg 
di mangime per 1 kg di massa dell'uovo 
prodotto. Tuttavia, i sistemi di produ-
zione e le condizioni ambientali sono 
variabili in tutto il mondo. Tenendo conto 
di ciò, non sorprende che in paesi caldi, 
che sono a volte privi delle tecnolo-
gie più avanzate, non possano rag-
giungere gli standard dati dalla casa 
genetica.
A temperature superiori a 32 °C, il calo 
delle performance e la perdita di benes-
sere delle ovaiole sono evidenti. Questi 
effetti nocivi cominciano anche prima, ma 
sono spesso trascurati. Senza una corretta 
gestione delle condizioni clima-tiche, 
l'impatto negativo delle tempera-ture 
elevate sulle performance può essere di 
notevole importanza economi-ca come 
illustrato nella Tabella 2. I gruppi di ovaiole 
avranno prima una ridu-

zione nell'assunzione di mangime, e poi 
una riduzione del peso dell'uovo con un 
successivo calo della produzione e una 
minore qualità del guscio.

Queste raccomandazioni sulla gestione di 
pollastre e ovaiole nelle stagioni calde 
mirano a fornire le informazioni di base e 
ad aiutare gli allevatori a sfruttare al 
massimo le potenzialità delle perfor-
mance genetiche delle ovaiole Lohmann 
nelle regioni calde.

Questa Guida per l'Allevamento è rivolta a 
chi è alle prime armi e vuole essere, al 
tempo stesso, un aiuto per gli avicoltori 
che hanno già esperienza fornendo 
suggerimenti volti ad ottimizzare il loro 
lavoro con le ovaiole Lohmann nei paesi 
caldi. Siccome si tratta di una questione 
molto ampia, non può questa essere 
trattata qui in modo esaustivo e il 
presente lavoro non vuole sostituirsi al 
parere di esperti.

Continente 1990

Produzione (%)

2000 
Produzione (%)

2008 
Produzione (%)

  1.542   4.4   1.916   3.7   2.438   4.0

 5.766 16.4  7.583 14.8  8.598 14.2

  2.227   6.3   2.826   5.5   3.721   6.1

13.803 39.2 29.190 57.0 35.680 58.8

11.663 33.1  9.480 18.5  9.995 16.5

 0.244  0.7  0.199  0.4  0.247  0.4

 Africa

N. & C. America 

S. America 

Asia

Europa

Oceania

Mondo 35.246 51.194 60.678

 Tabella 1: 
Produzione Mondiale di Uova (in 1000 t)

 Fonte: FAOSTAT 2010

 Caratteristica
Produttiva

Eff etti delle Alte Temperature

Produzione di Uova Diminuisce quando la tempera- 
tura raggiunge i 30 °C

Diminuisce: 
0,4 % ogni 1 °C fra 23 – 27 °C
0,8 % ogni 1 °C oltre i 27 °C

Diminuisce:
 1,4 % ogni 1 °C fra 20 – 25 °C 
1,6 % ogni 1 °C fra 25 – 30 °C 
2,3 % ogni 1 °C fra 30 – 35 °C 
4,8 % ogni 1 °C oltre i 35 °C
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Peso dell'uovo

Assunzione di
mangime

 Tabella 2: 
 Effetti delle Alte Temperature sulle diverse Caratteristiche Produttive
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quindi il ritmo respiratorio (25-200 movi-
menti/min) e le perdite per evapora-
zione cominciano a essere notevoli. 
Quando l'umidità relativa aumenta, la 
quantità di umidità che può essere 
evaporata e, quindi, la quantità di calore 
che può essere espulsa con la respi-
razione, diminuisce. Di conseguenza, in 
condizioni di umidità elevata, la ridu-
zione della temperatura dell'aria in 
ingresso e lo spostamento della stessa 
verso gli animali ad alta velocità sono i 
metodi principali per migliorare la perdita
di calore dei volatili.

Gli allevatori dovrebbero controllare con-
tinuamente le previsioni meteo per es-
sere informati sui possibili cambiamenti  e  
poter quindi intraprendere azioni preven-
tive prima che si verifichino le alte 
temperature. Tuttavia, occorre tener 
presente che le temperature date nelle 
previsioni meteo sono misurate all'ombra. 
L'allevatore dovrebbe quindi, essere 
sempre pronto e mai colto di sorpresa da 
un’ondata di caldo.

Le galline sono animali omeotermici, 
ovvero mantengono la propria tempe-
ratura corporea a un livello piuttosto 
costante, a prescindere dalla tempe-
ratura ambiente.

La normale temperatura corporea di una 
gallina varia tra 40 °C e 42 °C. La tempe-
ratura ambiente in cui esse non hanno 
bisogno di modificare il proprio metabo-
lismo per generare o espellere il calore è la 
cosiddetta zona di termoneutralità, che va 
dai 13 °C ai 24 °C. Tuttavia, la temperatura 
ambiente ottimale per le ovaiole è 
compresa tra 18 °C e 24 °C.

La gallina, fisiologicamente, non presenta 
ghiandole sudoripare per la traspirazione 
e la perdita del calore fisico. Di conse-
guenza, la trasmissione del calore tra la 
gallina e l'ambiente avviene in diversi modi:

• Convezione

La perdita di calore è dovuta al movi-
mento dell'aria che consente la trasmis-
sione del calore dal corpo della gallina
all'aria. Questo processo può essere
favorito fornendo un movimento di aria
veloce intorno alla gallina.

• Conduzione
Trasmissione del calore da superficie a 
superficie. In genere, è relativamente insi-
gnificante poiché le superfici a contatto 
sono piccole e la temperatura della lettie-
ra o della gabbia non è particolarmente 
diversa dalla temperatura corporea.

• Radiazione

• Evaporazione
I volatili utilizzano l'evaporazione per
stabilizzare la temperatura corporea
incrementando il ritmo respiratorio con
il respiro affannoso, che è molto effica-
ce, ad es. se il livello di umidità nell'am-
biente non è molto elevato. Gli animali
perdono 540 kcal evaporando 1 ml di acqua.

Una notevole perdita di calore l'ovaiola lo 
cede per radiazione, conduzione e 
convezione. Funziona solo a basse tem-
perature, ad es. inferiori a 35 °C poiché si 
basa sulle differenze di temperatura. Per 
incrementare la perdita di calore, i volatili 
spiegano le ali e le piume del corpo per far 
circolare più aria vicino alla pelle e 
incrementare la superficie di contatto con 
l'aria. Inoltre, aumenta la circolazione del 
sangue attraverso la pelle, il bargiglio e la 
cresta.

Come illustrato nella Tabella 3, quando la 
temperatura ambiente aumenta, le perdi-
te per respirazione diventano più impor-
tanti poiché la percentuale di calore perso 
per evaporazione dell'acqua aumenta. Fino 
a quando la temperatura dell'aria è più 
fredda della temperatura corporea del 
volatile, il calore potrebbe disperdersi nel-
l'aria. Quando la temperatura dell'aria nel 
pollaio aumenta, la quantità di calore per-
sa per convezione diminuisce. Gli animali 
cominciano a boccheggiare, incrementando

Fisiologia degli animali

 Fonte: Bell and Weaver, 2002

Perdita di calore per Radiazione, Conduzione e Convezione 
Perdita di calore per Respirazione

Tabella 3:
Eff etti della Temperatura Ambientale sui diversi modi di Dispersione di Calore

 (%) 100

90

80

70

60
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40

30

20

10

0
37.8 15.626.7 4.4

Temperatura Ambientale (°C)
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Si tratta della trasmissione del calore da 
un oggetto caldo a uno freddo. La perdita 
di calore è proporzionale alla differenza di 
temperatura tra la superficie corporea e 
l'aria circostante.
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Riepilogo e Note Generali

• Le galline sono animali omeotermici;
mantengono la loro temperatura cor-
porea costante intorno ai 40 - 42 °C.

• La temperatura ambiente ottimale per
le ovaiole è compresa tra 18 °C e 24 °C.

• Le temperature elevate hanno effetti
negativi sulle galline: ridotta assunzione
di mangime, ridotto peso delle uova,
calo nella produzione di uova, minore
qualità del guscio e maggiore mortalità.

• La gallina, fisiologicamente, non
possiede ghiandole sudoripare per la
traspirazione finalizzata alla perdita del
calore fisico.

• La perdita di calore è data dalla somma
della trasmissione di calore accumulato
dalla gallina per radiazione, conduzione
e convezione. Essa è più efficace a
temperature basse e con una maggiore
velocità dell'aria .

• Quando la temperatura ambiente
aumenta, la perdita di calore per respi-
razione diventa più importante fintanto
che l'umidità relativa non supera il 70%.

• Con temperature superiori ai 42 °C,
occorrerebbe intraprendere misure
urgenti poiché il rischio di morte è
altissimo.

• Gli allevatori dovrebbero continua-
mente controllare le previsioni meteo
e non essere presi di sorpresa da
un'ondata di caldo.

Gli animali spiegheranno le ali allonta-
nandole dal proprio corpo per esporre le 
aree della pelle senza piume. Il flusso di 
sangue nelle zone periferiche come il 
bargiglio, la cresta, le zampe e le ali 
aumenta. Se queste azioni non sono 
sufficienti a mantenere la temperatura 
corporea costante, l'ovaiola comincia ad 
ansimare. La respirazione aggiuntiva 
porta ad una maggiore perdita di CO2. 
Ciò fa diminuire la concentrazione dei 
bicarbonati del sangue e influirà negati-
vamente sulla formazione del guscio.
Si verificherà inoltre un aumento del livel-
lo di pH del sangue, rendendo la gallina 
più vulnerabile all'alcalosi respiratoria. Se 
la temperatura corporea raggiunge i 46 °
C il respiro affannoso si arresterà, al 
superamento dei 47 °C l'animale morirà.

Un riepilogo degli effetti negativi delle 
alte temperature nei pollai è proposto 
nella Tabella 4  

Reazione degli animali all'in-
cremento delle temperature

Non appena la temperatura ambiente 
aumenta al di sopra della zona di benes-
sere, gli animali camminano poco e 
stanno in piedi di meno. Esposti alle alte 
temperature, gli animali assumono meno 
mangime e più acqua al fine di rinfrescarsi.

Il rapporto acqua/mangime a tempera-
ture normali è di circa 2:1, ma tale 
rapporto aumenta fino a 5:1 a una 
temperatura compresa tra i 30 e i 35 °C. La 
maggior parte di quest'acqua sarà 
espulsa nelle feci, risultando queste 
ultime liquide e scarsamente formate.  Se 
possibile, le ovaiole si spruzzeranno 
acqua sulla cresta e sul bargiglio per 
migliorare il raffreddamento per evapo-
razione su queste zone. Cercheranno 
inoltre di allontanarsi le une dalle altre e 
di spostarsi in posti più freschi per 
mitigare il calore.

 Temperatura (°C)    Reazione

 18 – 24 Temperatura ideale per buone performance e 
conversione alimentare.

 25 – 31 Leggera riduzione dell'assunzione di mangime.

 32 – 36 Ulteriore riduzione dell'assunzione di mangime.  Attività ridotta 
e calo della produzione di uova, peso delle uova e qualità del 
guscio.

 37 – 39 Forte riduzione dell'assunzione di mangime. Incremento di 
uova rotte. Mortalità delle galline più pesanti o di quelle in 
piena produzione.

 40 – 42 Severo respiro affannoso e alcalosi respiratoria. Maggiore 
mortalità dovuta alla prostrazione da calore.

 > 42 Sono necessarie misure urgenti per raffrescare le galline 
affinché sopravvivano.

 Tabella 4: 
Effetti negativi delle alte temperature nel capannone

Fisiologia degli animali
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I capannoni nelle regioni calde dovreb-
bero essere situati e realizzati in modo 
tale da tenere il calore lontano dagli 
animali. I fabbricati e/o l'attrezzatura 
devono aiutare il rilascio del calore 
corporeo per radiazione, convezione, 
conduzione o evaporazione. La realiz-
zazione del fabbricato può variare a 
seconda delle condizioni meteo, ad es. 
con clima caldo e secco o caldo e umido 
e, ovviamente, a seconda dei capitali 
disponibili. Occorre tener presente che 
tutti gli investimenti effettuati per 
proteggere le galline dallo stress da 
calore daranno in seguito ritorni con 
migliori performance. Qui di seguito 
alcune idee principali su come costruire 
pollai semplici o più sofisticati nelle 
regioni più calde.

Nei paesi in via di sviluppo una buona e, a 
volte, semplicissima forma di isolamento 
sono le foglie di palma, le canne o gli steli 
di mais poiché contribuiscono a ridurre la 
radiazione. Quando buoni materiali isolanti 
quali il poliuretano espanso o pannelli di 
polistirolo non disponibili, è possibile 
utilizzare anche soluzioni semplici come 
l'imbiancatura per diminuire l'assorbi-
mento del calore sul tetto.

Alcune buone miscele sono:
10 kg di calce idrata + 20 l di acqua, o
10 kg di calce idrata + 10 kg di cemento 
bianco + 25 l di acqua.

7

 Raccomandazioni Pratiche per 
la Costruzione dei Capannoni

Deviazione

Direzione ideale

Vento 
prevalente

Deviazione

= 45 °

= 45 °

Capannoni a ventilazione 
Naturale
Per i capannoni a ventilazione naturale, 
assicurarsi che siano realizzati in posizione 
est-ovest per evitare che il sole entri 
direttamente sul fabbricato. I venti 
prevalenti dovrebbero essere sfruttati 
vantaggiosamente per la ventilazione.

La ventilazione naturale è più efficace in 
pollai larghi al massimo 12 metri. È neces-
sario uno spazio minimo di 10 metri tra i 
capannoni e gli ostacoli, quali cespugli o 
piccoli alberi.  Questi non dovrebbero osta-
colare neppure il flusso d'aria tra i fabbri-
cati.
L'erba che cresce vicino al pollaio, se 
regolarmente e correttamente falciata, 
ridurrà il riflesso del sole da terra. Se 
annaffiato, questo manto verde avrà un 
effetto refrigerante per evaporazione.
Gli alberi alti, fino all'altezza del tetto, 
possono essere utili per garantire l'ombra 
del pollaio.  Più veloce è il flusso di aria tra i 
pollai e meglio sarà trasportare il calore 
all'esterno dell'area.

Quando la temperatura esterna è supe-
riore ai 40 °C, l'effetto di un buon flusso 
d'aria si trasforma in effetto negativo. In 
una tale situazione, l'aria calda che entra 
nei capannoni è molto dannosa per i 
volatili e dovrebbe quindi essere 
schermata.

Un ulteriore raffreddamento con evapo-
razione d'acqua (es. spray o nebulizza-
zione, vedi pagina successiva) sarà l'unica 
soluzione per far sopravvivere gli animali.

Il tetto di un pollaio ventilato natural-
mente deve avere i cupolini apribili che 
dovrebbero essere larghi almeno 1 metro. 
Attraverso queste aperture, l'aria calda 
e viziata esce dal pollaio e sarà sosti-
tuita con aria fresca proveniente 
dall'esterno.

Tetto con Colmi Aperti

Tetto con Foglie di Palma

Tetto imbiancato

Guida per l'allevamento | LOHMANN TIERZUCHT
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I pollai aperti possono essere convertiti in 
pollai ventilati artificialmente chiudendo 
le aperture con dei pannelli.
L'investimento richiesto è minimo. In caso 
di black-out o problemi tecnici, deve 
essere garantita la possibilità di aprire i 
pannelli per ritornare alla ventilazione 
naturale. Vale la pena notare che le 
pannellature non isolano correttamente e 
potrebbero inficiare gli effetti della 
ventilazione artificiale. Il tetto e le pareti 
devono essere ben isolati. Il flusso di aria 
deve essere sufficiente a garantire il 
raffrescamento. Un punto critico è la 
tempe-ratura dell'aria che esce dal 
pollaio, l'aria in uscita non dovrebbe 
superare di oltre 2,8 °C la temperatura 
esterna. 

La formula seguente è utilizzata per 
calcolare il flusso d'aria richiesto in un 
capannone ventilato artificialmente:

Portata d'aria = Area trasversale del 
pollaio x velocità necessaria deside-
rata.

Per le dimensioni delle prese d'aria, si rac-
comanda 1 m2 di area di aspirazione ogni 
14.000 m3 / h di aria esausta aspirata.
I sistemi a prese d'aria possono essere 
distinti in 3 tipologie.

La nebulizzazione non dovrebbe avviarsi 
al di sotto dei 28 °C e se l'umidità supera 
l'80%. Cicli brevi di nebulizzazione sono 
preferibili a lunghi cicli (ogni 15 secondi 
per 8 secondi con il 40% di umidità rela-
tiva) (ogni 22 secondi per 8 secondi con il 
70% di umidità relativa). Il cosiddetto 
Gunny è una sorta di sorella minore del 
sistema di raffreddamento a cooling. 
Semplicemente, si tratta di un sacco di 
juta impregnato di acqua (con un tubo) 
che copre una parte della parete. Questa 
semplice soluzione può ridurre le tempe-
rature circostanti di circa il 3% grazie 
all'evaporazione.

Allevamenti a Ventilazione 
Forzata

Un'alternativa agli allevamenti a venti-
lazione naturale è rappresentata dai 
pollai chiusi a ventilazione controllata. 
Sono più costosi in termini di realizz-
azione e manutenzione, ma sono più 
efficaci per quanto concerne il controllo 
della temperatura. Una produzione 
maggiore con una minore mortalità 
dovrebbe coprire i costi extra. I pollai 
ventilati artificialmente possono avere 
sistemi a pressione positiva e negativa. 
La tipologia maggiormente utilizzata 
nelle regioni calde è il sistema a pres-
sione negativa dove l'aria è estratta dal 
capannone mediante ventilatori ed è immes-
sa attraverso delle piccole prese d'aria.
È possibile utilizzare due diversi sistemi 
a pressione negativa. Il sistema di ven-
tilazione a tunnel longitudinale in 
cui l'aria entra all'interno del pollaio 
da un'estremità e dei grossi ventilatori 
sono situati all'altra estremità dello 
stesso, e il sistema di ventilazione 
trasversale in cui diverse prese d'aria 
e ventilatori sono distribuiti sui lati 
lunghi del capannone. Il sistema di 
ventilazione a tunnel longitudinale è 
considerato come più efficace nella 
gestione delle alte temperature per 
una portata maggiore di ricambio aria e 
per un movi-mento più rapido dell'aria, 
contribuendo maggiormente a rinfre-
scare le ovaiole.

Gli impianti di nebulizzazione ad acqua 
sul tetto possono contribuire a ridurre la 
temperatura e gli effetti della radiazione. 
Questo metodo è più efficace in situa-
zioni dal clima caldo e secco. Tutti i tetti 
dovrebbero avere una parte costruita a 
sbalzo. A seconda dell'altezza di un fab-
bricato e della sua posizione (latitudine), 
tale parte costruita a sbalzo deve essere 
progettata in modo tale per cui il sole 
non possa entrare direttamente nel 
capannone. Gli edifici alti e le aperture 
laterali larghe beneficiano delle parti 
costruite a sbalzo del tetto maggiori di 
1,25 metri. Si raccomanda un tetto 
fortemente inclinato poiché riceve meno 
calore radiante rispetto alle coperture 
piane. Inoltre, l'aria calda si concentre-
rebbe immediatamente sotto il soffitto, 
consentendo di allontanarla dai volatili ed 
espellerla dal cupolino.

All'interno del capannone bisogna fare il 
possibile per ottenere una buona ventila-
zione. Un flusso libero di aria garantisce 
un buon raffreddamento. Tutti gli ostacoli 
che impediscono il flusso dell'aria dovreb-
bero essere rimossi, anche le reti dei recinti.

Un'attrezzatura aggiuntiva può essere 
installata per controllare la temperatura del 
capannone. Se il flusso di aria naturale non 
è sufficiente, occorrerebbe installare dei 
ventilatori. Si raccomandano ventilatori 
industriali larghi a velocità ridotta, installati a 
1 mt da terra perché spostino l'aria orizzon-
talmente sui volatili. È vantaggioso attiva-
re i ventilatori anche durante la notte per 
aiutare le galline a riprendersi dallo stress 
da calore subito durante il giorno. La 
portata massima della ventilazione racco-
mandata determina le dimensioni e il 
numero di ventilatori. Come regola 
generale, utilizzare 1 ventilatore da 620 mm 
con 900 giri/minuto ogni 1.000 galline.

I nebulizzatori contribuiscono a diminuire la 
temperatura nel capannone. L'effetto dei nebu-
lizzatori dipende dal numero di ugelli installati. 
Nei pollai aperti a ventilazione naturale, la 
regola generale è quella di avere una capacità 
minima degli ugelli di nebulizzazione di 0.35 l/h 
ogni metro quadrato di superficie. 

 Sezione (m2)

 Portata   dei   Ventilatori
(m3/h)

33 m2 50 m2 70 m2

 40000 0,33 0,22 0,16

 80000 0,66 0,44 0,32

120000 0,99 0,66 0,48

160000 1,32 0,88 0,64

200000 1,68 1,10 0,80

240000 1,98 1,33 0,96

 Tabella 5: 
 Rapporto fra Velocità dell'Aria e portata dei 
Ventilatori

Raccomandazioni Pratiche per la 
Costruzione dei Capannoni
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Raffreddamento Cooling

Il principio del raffreddamento per 
evaporazione (Cooling) si basa sul fatto 
che l'aria umida contiene più energia 
termica dell'aria alla stessa temperatura, 
ma con un'umidità ridotta. Nebulizzando 
l'acqua o facendo passare l'aria in ingres-
so attraverso delle celle di raffrescamento 
(pannelli umidi), l'umidità aumenta e la 
temperatura dell'aria diminuisce.
L'effetto del raffreddamento per evapo-
razione è migliore se l'umidità dell'aria 
in entrata è bassa (Tabella 6).
Questo sistema è ampiamente utilizzato 
nelle regioni desertiche. In genere, si uti-
lizza un pollaio con la ventilazione a 
tunnel e le pareti opposte alle ventole 
sono dotate di pannelli di raffrescamento. 
I pannelli di raffrescamento devono esse-
re proporzionati alle ventole installate.   

 Vi sono i sistemi a ventilazione trasversale 
(ventole su un lato del fabbricato e prese 
d'aria sull'altro - sistema che funziona 
bene nei pollai larghi meno di 10 m), la 
ventilazione a parete (le ventole e le prese 
d'aria sono distribuite sulle pareti) e la 
ventilazione a prese d'aria a soffitto (le 
ventole sono distribuite sulle pareti e le 
prese d'aria sotto il soffitto).
La ventilazione a tunnel non dipende 
solamente dalla corretta portata di ricam-
bio aria, ma anche dalla velocità dell'aria. 
Per le ovaiole, si raccomanda una velocità 
dell'aria pari a 2,5 - 3 m / sec. Le ventole 
possono essere posizionate all'estremità 
del fabbricato oppure sulle pareti. Perché 
funzioni, un pollaio ventilato artificial-
mente deve essere ben isolato e 
ottimamente realizzato.

99

Riepilogo

Un'attenzione particolare deve essere 
riservata al controllo del clima quando si 
realizzano pollai in regioni calde. Delle 
misure semplici possono essere intra-
prese per aiutare gli animali a tenere 
bassa la loro temperatura corporea. Se 
sono disponibili capitali per l'investi-
mento in pollai ad atmosfera controllata, il 
ritorno atteso dell'investimento dovrebbe 
essere calcolato sulla base delle differenze 
tra la temperatura interna ed esterna, 
l'umidità dell'aria all'esterno e gli introiti 
attesi dalla maggiore quantità di uova 
prodotte. Le ovaiole in pollai ad atmosfera 
controllata nelle regioni calde possono 
raggiungere risultati notevoli nonostante 
le alte temperature

 Tabella 6: 
  Effetto del Raffreddamento per Evaporazione a seconda della Temperatura Iniziale e dell'Umidità

30 –> 80 %

40 –> 80 %

50 –> 80 %

35
34
33
32 
30
31
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

30 35     40
Temperatura Iniziale (°C)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
op

o 
au

m
en

to
 d

i u
m

id
ità

 (°
C

)
Raccomandazioni Pratiche per 
la Costruzione dei Capannoni

Guida per l'allevamento | LOHMANN TIERZUCHT



1010

Note Generali

La maggior parte dei volatili che produ-
cono uova per il consumo umano vivono 
e producono in regioni calde del mondo.

Molte aziende avicole nel mondo sono 
state progettate come capannoni oscu-
rati a temperatura interamente control-
lata. In questi ambienti tutto dovrebbe 
funzionare come in qualsiasi altra parte 
del mondo con clima moderato. La com-
posizione dei mangimi non deve rispet-
tare requisiti specifici poiché differiscono 
a seconda della disponibilità delle materie 
prime e delle tecniche adottate per la 
produzione del mangime.

Nelle regioni calde, gli animali riducono la 
propria assunzione di mangime per cerca-
re di ridurre la produzione metabolica di 
calore. L'energia richiesta per il mantenimen-
to diminuisce a una certa temperatura e 
aumenta non appena la temperatura sale e 
le galline cominciano ad ansimare. A ciò si 
aggiunge una assunzione di mangime 
generalmente più bassa rispetto 
all'assunzione con temperature entro il 
livello di benessere.

È comunemente noto a tutti i nutrizionisti 
che una determinata formula di mangime 
deve essere studiata sulla base dell'assun-
zione giornaliera dello stesso. Ciò significa 
che la percentuale di sostanze nutritive - la 
densità di mangime - deve essere aumen-
tata quando l'assunzione di mangime gior-
naliera diminuisce in modo da garantire 
l'assunzione giornaliera di sostanze nutri-
tive. Le informazioni relative all'assunzione 
giornaliera sono un prerequisito obbliga-
torio per la composizione del mangime.

Senza queste informazioni, i nutrizionisti 
non saranno mai in grado di elaborare 
una formula che soddisfi completamente 
le esigenze nutrizionali degli animali. 
Lohmann fornisce raccomandazioni in 
merito all'assunzione giornaliera di 
sostanze nutritive che devono essere la 
base della formulazione del mangime.
Inoltre, occorre apportare modi-fiche 
specifiche all'elaborazione del regi-me 
alimentare per ridurre lo stress meta-bolico 
in caso di alte temperature al fine di 
garantire produzione e qualità delle uova.

Materie Prime – 
Disponibilità e Qualità

Le materie prime di base più comuni nelle 
regioni calde del mondo sono mais, soia, 
carbonato di calcio, alcuni integratori e 
additivi. Inoltre, vi sono alcuni paesi con 
una vasta gamma di altri cereali, 
sottoprodotti di cereali e diversi semi 
oleosi. Il fattore più importante in termini 
di qualità della materia prima è 
rappresentato da un raccolto ottimale e da 
adeguate condizioni di stoccaggio per 
produrre, mantenere e salvaguardare la 
qualità igienica e microbica delle materie 
prime. Si tratta di una grande sfida, 
soprattutto in condizioni in cui prevale 
l'alta umidità. Inoltre, dovrebbe essere vie-
tato l'accesso a cani, gatti, topi e altri tipi di 
volatili nell'area di stoccaggio delle materie 
prime. Il secondo fattore obbliga-torio 
consiste nel salvaguardare la qualità delle 
materie prime al fine di non avere, o 
limitare quanto più possibile, la contami-
nazione da micotossine. Si tratta di un 
aspetto che potrebbe non essere possibile 
in molti paesi, ma che deve essere perse-
guito come obiettivo per cui tutti devono 
impegnarsi. Le micotossine danneggiano 
ogni tipo di avicolo in diversi modi, quindi, 
deve essere una sfida per tutti lavorare su 
questo aspetto. Se non è possibile utilizzare 
materie prime prive o con una bassa conta-
minazione da micotossine, esse dovreb-
bero essere selezionate e miscelate, al fine 
di raggiungere la contaminazione minore 
per gli animali più sensibili e "preziosi", in 
particolare ovaiole e pulcini. Vi sono dei 
test per verificare la contaminazione da 
micotossine nelle materie prime. Sono 
facili da utilizzare e quindi, non è 
necessario un laboratorio per eseguire tali 
analisi. È proficuo implementare una 
pulizia meccanica facile da gestire di tutte 
le materie prime, il che promuove la 
qualità generale delle stesse. In questo 
modo, si contribuirà altresì a proteggere le 
strutture di produzione. Il secondo aspetto 
in termini di qualità delle materie prime 
riguarda la conoscenza della percentuale di 
sostanze nutritive,  sulla base di analisi con-
dotte a random. Non è possibile cercare su 

Google una matrice delle materie prime. 
Questa soluzione non funzionerà mai, neppure 
quando si utilizzano prodotti come grano e 
soia poiché la percentuale di sostanze nutritive 
potrebbe essere altamente variabile.
Soprattutto quando vengono utilizzate 
maggiormente materie prime disponibili solo 
a livello regionale per la produzione di 
mangime per avicoli, è assolutamente 
necessario analizzare le materie prime in 
questione regolarmente in termini di valore 
nutritivo. Le analisi dovrebbero essere 
condotte non solo per le sostanze nutritive 
principali, le fibre, gli amminoacidi, ma anche 
per i minerali più importanti (ad es. calcio, 
fosforo, iodio, cloro e potassio). Una materia 
prima importante, soprattutto per gli avicoli 
che producono uova, è la fonte di calcio, 
soprattutto da carbonato di calcio. Il carbonato 
di calcio potrebbe variare altamente in termini 
di solubilità e contaminazione con altri 
minerali. Condurre un'analisi per scoprirlo è 
una buona idea. Molto spesso i gusci di ostrica 
sono utilizzati come fonte lentamente solubile 
di calcio. Dovrebbero essere di buona qualità 
igienica e senza sabbia in quanto il quarzo è 
senza valore nutrizionale. Per le galline che 
producono uova da consumo e da cova, 
dovrebbe essere utilizzata una fonte grossolana 
e lentamente solubile di calcare poiché si tratta 
dello strumento più importante e più 
economico per una buona qualità del guscio 
delle uova. Se si viaggia per il mondo e si 
visitano mangimifici o unità produttive di 
mangimi, facendo attenzione a cosa si osserva, 
salta agli occhi che le premiscele non sono 
spesso correttamente conservate e movi-
mentate tenendo presente il loro alto valore 
(costo) e importanza per la buona qualità del 
mangime. In genere, tutti dovrebbero capire, 
quando si parla di integratori, che minore è il 
loro uso nella formula e maggiore sarà 
l'importanza (e il prezzo al kg). La maggior parte 
di questi integratori e premiscele è consegnata in 
sacchi di carta che potrebbero essere facilmente 
distrutti e/o assorbire l'umidità dall'esterno. In 
queste condizioni, molti integratori e premiscele 
saranno distrutti entro breve tempo e possono 
quindi non funzionare correttamente una volta 
utilizzati nel mangime. Di conseguenza, gli animali 
presenteranno, ad esempio, sintomi di carenza di 
vitamine.

Mangime e sua Formulazione nei Climi Caldi
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Mangime e sua Formulazione nei Climi Caldi

 Ingredienti Note

 Cereali

 Mais

 Grano  Modificato dagli enzimi

Modificato dagli enzimi

Riscaldamento efficace

Micotossine

 Fagioli, fava  Tannini

 Glicosidi Usare solo varietà dolci

Stabilizz. contenuto oli

 Semi di lupino

 Semi oleosi

Soia tostata Garantire una corretta 
preparazione

 Colza  Glucosinolati

Farina di soia  Come per i semi di soia

 Glucosinolati

 Fibra (rimozione del guscio)

 Gossipolo

Farine animali

 Farine da sottopr. pollame  

 Farina di piume

Grassi e oli  Gizzerosina

Grassi e oli  Umidità, imurità e sostanze 
insaponificabili 
Max. del 5 % peroxidi - 
stabilizzati con antiossidante
Acidi grassi liberi - 
Max. del 50 %

Idee per una formulazione di 
mangime in climi caldi

Gli aspetti più significativi per la composi-
zione dei mangimi nei climi caldi sono:
• supportare assunzione di mangime
• limitare l'aumento di calore dal mangime
• utilizzare grassi e oli
• utilizzare integratori specifici

L'assunzione giornaliera di mangime può 
essere supportata con la gestione dell'ali-
mentazione, la struttura ottimale e il gusto 
del mangime, soprattutto se si utilizza la 
farina, che è molto comune. L'assunzione 
giornaliera sufficiente di mangime è un 
requisito base per raggiungere il fabbisogno 
nutritivo secondo le esigenze nel periodo di 
svezzamento e produzione. Più bassa sarà, 
più difficile e costoso sarà raggiungere 
l'assunzione nutritiva sufficiente per la crescita 
e la produzione delle uova.

Un aspetto importante nella composizione 
del mangime per le galline in condizioni di 
stress da calore consiste nel limitare l'ener-
gia termica dell'alimentazione. Si tratta della 
produzione di calore che segue il consumo 
e la digestione del mangime. Le diverse 
sostanze nutritive principali causano diverse 
quantità di calore metabolico prodotto. 
L'incremento maggiore è causato dalla di-
gestione di proteine grezze, soprattutto se 
utilizzate come fonte di energia. Le proteine 
grezze dovrebbero essere nella quantità più 
bassa possibile, sulla base dell'utilizzo di 
amminoacidi sintetici e una procedura di 
composizione conosciuta comunemente 
come nutrizione amminoacidica ideale.
Quest'ultima è attualmente oggetto di 
ricerca a opera di Lohmann con altri 
istituti di ricerca ed è implementata nelle 
raccomandazioni nutrizionali per le varietà 
Lohmann. Questo strumento consente di 
ridurre le proteine grezze nel regime 
alimentare senza danneggiare produzione 
e contribuisce, allo stesso tempo, a 
ridurre i costi di alimentazione. La dige-
stione dei carboidrati, che sono soprat-
tutto amidi, causa un'energia termica 
relativamente alta. Può essere limitata in

as well. It can be lim-ited to some extent 
by using fat and oil as 
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 Caratteristiche qualitative

Farina di colza

Farina di girasole

Farina di semi di cotone

Prodotti di origine animale

 Contaminanti, semi di erbe

Micotossine

Viscosità (NSP solubile)

Contaminazione da Ergot

Beta glucani

Tannini

Inibitore della Tripsina

Freschezza

Contaminazione

Concentrazioni di Cianuro

 Tannini
 Inibitori della Proteasi

 Livelli di Ureasi
Inibitori della Tripsina
 Digeribilità dei grassi

 Qualità microbica
 Disponibilità di Amminoacidi

 Livelli di Calcio / Fosforo
Contenut di grassi

 Controllo agenti patogeni
 Contenuto di piume

 Disponibilità di Amminoacidi

  Orzo

Sorgo

Riso

Sottoprodotti  cereali 

Piante da radice

Tapioca

Sementi di leguminose 

Piselli Usare varietà a fiore bianco
 Efficace decorticazione
Selezionare varietà adatte
Riscaldamento efficace

Usare varietà a fiore bianco
 Efficace decorticazione
Selezionare varietà adatte

Solo varietà a basso cont. di 
acido erucico e glucosinati

Possibilmente ad alto con- 
tenuto proteico (49 %)

Solo varietà doppio zero

Solo farina decorticata

Anche con aggiunta di ferro

E' essenziale una corretta
preparazione

Livelli di grassi acidi saturi
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Trattamento degli integratori

Dal momento che molti paesi nelle regioni 
calde importano le miscele di oligoelementi e 
vitamine e poiché vi sono spesso ritardi nel 
trasporto, il problema della stabilità delle 
vitamine è di cruciale importanza. La 
temperatura, l'umidità e l'ossidazione degli 
acidi grassi polinsaturi, perossidi e oligo-
elementi sono i fattori più critici che inficiano la 
stabilità delle vitamine. Di conseguenza, 
l'attività vitaminica nei mangimi dovrebbe 
essere preservata incorporando antiossidanti, 
selezionando vitamine incapsulate in gelatina, 
prevedendo appropriate condizioni di 
stoccaggio, aggiungendo colina a parte 
dall'integratore di vitamine e oligoelementi, 
ritardando l'aggiunta di grassi a fine 
lavorazione e somministrando i mangimi 
subito dopo la preparazione.

Siccome l'assunzione di mangime dimi-
nuisce sempre quando il clima è caldo, vale la 
pena incrementare l'aggiunta di integratore 
di oligoelementi e vitamine del 10% rispetto 
alla percentuale normalmente raccoman-
data. Lo scopo dovrebbe essere quello di 
mantenere l'assunzione giornaliera di 
vitamine e di tutte le altre sostanze 
micronutritive, anche con una minore 
assunzione giornaliera di mangime.

Struttura del mangime
Come già affermato in precedenza, 
l'obiettivo nell'alimentare gli avicoli in 
condizioni di stress da calore consiste nel 
mantenere e salvaguardare l'assunzione 
giornaliera di mangime. Dal momento che 
l'assunzione di mangime nelle galline è 
principalmente influenzata dalle dimensioni 
delle particelle, dovrebbe essere ovvio che la 
struttura del mangime rappresenta la base 
per una buona e regolare assunzione 
giornaliera. Le galline ovaiole sono alimentate 
in tutto il mondo per lo più con mangimi in 
farina poiché presentano la struttura più 
economica e più facile da produrre, senza 
considerare quale sia la struttura ottimale per 
le galline ovaiole. A volte si utilizza anche 
mangime pellettato o sbriciolato, ma costa di 
più e in molte circostanze è la seconda 
migliore opzione.

Sulla base di quanto sopra affermato, 
un'alimentazione senza grassi e/o olii 
aggiunti sarà considerata come carente 
- soprattutto in condizioni di stress da 
calore e con mangimi in farina. La vitamina C 
o acido ascorbico è considerata come 
uno degli integratori più importanti in 
condizioni di stress da calore. In genere, i 
volatili sintetizzano abbastanza vitamina C, 
ma a causa dello stress da calore e di un 
pesante boccheggiamento, viene infi-
ciato l'equilibrio di elettroliti. Gli effetti 
negativi possono essere ridotti con livelli 
più elevati di vitamina C. Inoltre, ciò 
contribuirà a migliorare la qualità del 
guscio delle uova. Il dosaggio raccoman-
dato è pari a 100-200 mg/kg. Tenendo 
ciò presente, bisognerebbe considerare 
come standard l'utilizzo di bicarbonato di 
sodio. Il bicarbonato o carbonato di sodio 
dovrebbe essere aggiunto come integra-
tore standard per raggiungere un 
rapporto sodio/cloro pari a 1:1, il che è 
utile non solo per una buona qualità del 
guscio dell'uovo, ma anche quando viene 
raggiunto un livello più alto di sodio, 
conseguenza di una bassa assunzione 
giornaliera di mangime.

La vitamina E, che funge da antiossidante 
naturale oltre ad avere un valore nutrizio-
nale, dovrebbe essere incrementata alme-
no a 50 mg/kg. Per le galline riproduttrici, è 
dimostrato che un livello di 100 mg/kg 
contribuisce a migliorare la qualità del 
pulcino e la schiudibilità.

Gli integratori che incrementano il valore 
nutrizionale di tutte le materie prime sono 
gli NSP enzimi e fitasi. Questi incremen-
tano il valore nutrizionale biologico delle 
materie prime che contribuiscono all'assun-
zione di nutrienti in condizioni di stress da 
calore e / o consentono di diminuire la 
densità della formula senza danneggiare la 
produzione. Dal momento che gli animali 
in condizioni di stress da calore assumono 
più acqua rispetto a quelli nelle regioni dal 
clima moderato, il tenore di liquido nelle 
feci a volte aumenta, diminuendo così la 
qualità della pollina. Tutti gli integratori che 
possono migliorare il benessere dell'in-
testino vanno utilizzati in questi casi.

qualche misura utilizzando grassi e olii 
come fonte d'energia nei regimi alimentari 
per avicoli. In media, i grassi e gli olii hanno 
tre volte più contenuto energetico dei 
cereali e generano una produzione di 
calore metabolico di gran lunga inferiore.

Di conseguenza, è assolutamente neces-
sario utilizzare grassi e olii come materie 
prime per la composizione di mangimi 
nelle regioni calde. I grassi e gli oli devono 
essere di qualità certificata e nota. Il modo 
più semplice sarebbe utilizzare oli o grassi 
puri, ad esempio l'olio di palma o di semi di 
soia. Potrebbero essere utilizzate anche 
fonti miste di grassi/oli, ma solo di qualità 
comprovata. Per salvaguardare la qualità 
dei grassi e degli oli, gli antiossidanti 
dovrebbero essere utilizzati come inte-
gratori standard. La conservazione e il 
dosaggio di grassi e olii richiedono attrez-
zature aggiuntive rispetto a quelle previste 
per le materie prime secche, ma questo 
investimento avrà un certo ritorno dal 
momento che rappresenta lo strumento / 
fonte principale per migliorare la nutri-
zione degli avicoli nelle regioni calde.

Inoltre, i grassi e gli oli aggiunti incremen-
teranno notevolmente il gusto del mangi-
me. I grassi e gli oli legano le particelle fini 
presenti, ad es. le premiscele, e salvaguar-
dano un'assunzione regolare di mangime 
completo. Ciò riduce l'assunzione selettiva di 
mangime che causa anche problemi.

L'utilizzo di regimi ad alto tenore di grassi/oli 
grezzi contribuisce al benessere del fegato e 
diminuisce la cosiddetta sindrome da fegato 
grasso. Siccome il fegato è cruciale anche 
per la buona qualità del guscio dell'uovo, 
funge da strumento aggiuntivo per miglio-
rare la qualità del guscio dell'uovo nelle galli-
ne ovaiole.

I vantaggi dell'aggiunta di grassi e olii 
al regime possono essere riassunti come:

• maggior contenuto di energia  metabo-
lizzabile

• grazie al profilo dell'acido grasso (acido 
linoleico), regolazione del peso dell'uovo

• migliore benessere del fegato
• miglior gusto del mangime in farina

Mangime e sua Formulazione nei Climi Caldi
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Gestione e movimentazione 
mangime

La gestione del mangime può e dovrebbe 
avere lo scopo generale di alimentare gli 
animali in condizioni di stress da calore e 
garantire l'assunzione giornaliera di mangime. 
Tutte i tipi di qualità di farine presentano 
particelle più o meno fini, se non altro 
l'integratore. Occorre tener presente che alle 
galline non piace mangiare mangime in 
polvere o con una granulometria troppo fine. 
La base deve essere una buona struttura con 
aggiunta di grassi e/o olii. Un'altra pratica 
consiste nel fare un vuoto mangiatoia almeno 
una volta al giorno, cosa che si rivela 
particolarmente facile nei sistemi in gabbia 
con i moderni sistemi di alimentazione. 
Intorno a mezzogiorno o durante il periodo in 
cui le temperature sono più alte, gli animali 
non sono effettivamente interessati a 
mangiare. Questi sono i momenti migliori per 
svuotare e pulire le mangiatoie. Questa pratica 
consente alle galline di mangiare ingredienti 
importanti che sono incorporati nella parte più 
fine del mangime. Quando viene poi sommi-
nistrato mangime nuovo, gli animali saranno 
molto più interessati ad avere una buona e 
immediata assunzione di mangime. Questo 
sistema di alimentazione comporta una 
maggiore assunzione di mangime giornaliera, 
prestazioni migliori e anche una migliore 
qualità del guscio delle uova. La gestione del 
mangime comporta lo stoccaggio e la 
movimentazione dello stesso. Se il mangime 
viene rifornito in sacchi, è OBBLIGATORIA una 
struttura per lo stoccaggio che sia fresca e 
asciutta, a cui non possono accedere cani, 
gatti, topi, ratti e volatili. L'area o lo spazio 
dovrebbero essere chiusi e regolarmente 
disinfettati. Se il mangime è rifornito sfuso in 
silos, questi devono essere controllati e puliti 
internamente a cadenza regolare. Soprattutto 
in caso di temperature e livelli di umidità varia-
bili all'interno della parte superiore già vuota 
del silos, si formerà la muffa che danneggerà la 
qualità igienica del mangime. La situazione 
ottimale sarebbe utilizzare due silos, alternan-
done l'utilizzo ed effettuando controlli e pulizie 
tra una consegna e l'altra.

a causa dell'alta percentuale di carbonato 
di calcio (7,5 - 9,5%) Il carbonato di calcio 
offre quasi solo calcio in formula. La 
restante parte dovrebbe apportare ener-
gia, proteine, fosforo, grassi e olii nonché 
integratori. Incrementando le restrizioni di 
tutte le sostanze nutritive in caso di 
insufficiente assunzione giornaliera di 
mangime, il software risponderà con un 
non fattibile. Ciò vuol dire che una 
maggiore densità della formula non è 
possibile. La conseguenza per gli animali è 
un apporto deficiente di sostanze nutritive.

Il solo modo per risolvere questo dilemma 
sarebbe incrementare o sostenere l'assun-
zione giornaliera di mangime. Come già 
affermato in precedenza, sono molti i fattori 
che contribuiscono a garantire l'assunzione 
giornaliera di mangime. In un altro capitolo 
della guida, si descrive la possibilità di alle-
nare all'assunzione di mangime durante la 
fase di svezzamento.  Obiettivo che si può 
raggiungere con la formulazione del mangi-
me e/o con la gestione dell'alimentazione.

Un'attenzione particolare dovrebbe essere 
riservata a una formula poco densa e quindi 
con un maggior tenore di fibre grezze nella 
composizione del mangime developer in 
fase pollastra. Ciò consente di produrre un 
mangime più voluminoso, che servirà ad 
allenare le pollastre a una buona capacità di 
ingestione del mangime creando un gozzo 
più grande accompagnato a un buon 
appetito. Il tutto può essere supportato da 
un mangime in farina che forza gli animali a 
svuotare temporaneamente la mangiatoia e 
stimola la fame quando viene sommi-
nistrato il nuovo mangime. Gli animali che 
sono allevati in queste condizioni 
manterranno una migliore assunzione 
giornaliera di mangime durante e dopo il 
trasferimento in produzione e una volta 
raggiunto il picco di deposizione.
Soprattutto prima del picco della produ-
zione, molte galline ovaiole soffrono di una 
bassa assunzione di mangime e sostanze 
nutritive con un conseguente calo delle 
prestazioni, rendendole vulnerabili ai 
problemi di salute. 

Il mangime in pellet o spezzettato (senza 
la parte di polveri fini) potrebbe essere 
un'alternativa se le materie prime non sono 
adatte a produrre una farina grossolana. In 
questa situazione, potrebbe essere la sola 
soluzione per garantire l'assunzione suffi-
ciente giornaliera di mangime.
La farina deve avere una struttura granulare 
grossolana e omogenea. La struttura 
potrebbe essere leggermente più fine o 
leggermente più grossolana, ma deve 
essere omogenea. La struttura dipende molto 
dall'attrezzatura di macinatura utilizzata.
L'attrezzatura standard è il mulino a martelli. 
Lo svantaggio più grande di questi mulini è 
che se non sono ben regolati, producono 
un mangime molto fine, a volte anche sotto 
forma di polvere.  A nessun avicolo piace 
mangiare polvere. Cercano di evitarlo e 
aspettano fino a quando non arriva qualcosa 
di più grossolano o strutturato. I mulini a 
martelli moderni sono adatti a produrre 
delle farine dalla buona struttura grossolana, 
ma l'attrezzatura ottimale per produrre 
mangime per galline ovaiole è il mulino a 
cilindri. Più è grossolana la struttura di base 
della farina e più il mangime può contenere 
grassi e oli aggiunti, senza inficiare la qualità 
tecnica o la fluidità del mangime.

L'importanza di una struttura ottimale del 
mangime è altamente sottovalutata. In effet-
ti, rappresenta il prerequisito per migliorare e 
garantire l'assunzione giornaliera di mangi-
me nelle ovaiole affette da stress da calore.

Importanza della capacità di 
assunzione mangime
Le case genetiche offrono informazioni 
relative ai requisiti nutrizionali sulla base 
dell'assunzione nutritiva giornaliera delle 
loro razze. La densità delle sostanze 
nutritive del mangime deve aumentare se 
l'assunzione giornaliera diminuisce e 
viceversa. La formulazione dei mangimi 
moderni sarà ottenuta con programmi di 
ottimizzazione dei costi. Chiunque abbia 
esperienza con tali programmi conosce la 
mancanza di spazio nella formula 
alimentare per le ovaiole, soprattutto

Mangime e sua Formulazione nei Climi Caldi
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Buone condizioni di partenza sono neces-
sarie per far sì che pulcini/pollastre inizino 
con il piede giusto.

Temperatura corporea dei Pulcini

Studi scientifici hanno dimostrato che la 
temperatura corporea ottimale dei pulcini 
è compresa tra i 40 °C e i 41 °C. Se misurata 
con termometri appropriati, le tempera-
ture delle pulcinaie possono essere 
regolate di conseguenza. 

I pulcini da genitori giovani necessitano di 
temperature del capannone di 1 °C più alte 
al loro arrivo. Il riscaldamento dovrebbe 
essere acceso non appena la temperatura 
esterna scende per garantire che le 
temperature raccomandate siano mante-
nute all'altezza del pulcino. Un clima 
uniforme all'interno del capannone può 
essere mantenuto con una corretta 
regolazione dei sistemi di riscaldamento e 
ventilazione.

Il comportamento dei pulcini dà segnali chia-
ri per la gestione corretta della tempe-ratura:

I pulcini si distribuis-
cono uniformemen-
te e si muovono 
liberamente

Temperatura e 
ventilazione 
corrette

I pulcini si ammuc-
chiano o evitano 
alcune zone della 
pulcinaia

Temperatura 
troppo bassa o 
correnti d’aria

I pulcini sono 
prostrati con le ali 
spiegate e il 
respiro affannoso 
in cerca di aria

 Temperatura 
troppo alta

Una pollastra di buona qualità è la 
base per l'utilizzo delle potenzialità 
genetiche delle ovaiole moderne 
ibride. Ciò vale per tutte le condizioni 
ambientali e i sistemi di allevamento. 
La chiave per il successo è ottimizzare 
il periodo di allevamento.

Isolamento e Igiene
L'isolamento e l'accesso limitato alla 
pulcinaia di covata sono di primaria 
importanza per il controllo e la preven-
zione delle patologie avicole. Si racco-
manda il programma di allevamento 
"tutto pieno tutto vuoto" poiché è un 
metodo eccellente di isolamento e 
consente una pulizia adeguata in caso di 
malattie. Il traffico tra l'area di svezza-
mento e l'area di deposizione dovrebbe 
essere evitato.
Un aspetto importante dell'isolamento 
consiste nell'evitare la presenza di volatili 
esterni, roditori e altri animali e piante 
selvatiche poiché possono rappresentare 
una fonte di agenti patogeni e parassiti. La 
distanza minima tra pulcinaia e depo-
sizione dovrebbe essere di 100 mt. Gli 
addetti dovrebbero essere assegnati a un 
capannone solamente e non dovrebbero 
fare avanti e indietro tra gli allevamenti. I 
responsabili dell'ispezione dovrebbero 
visitare prima i gruppi più giovani e poi 
i più adulti. Bisognerebbe predisporre una 
bacinella con disinfettanti freschi puliti 
all'ingresso di ogni capannone. La 
soluzione disinfettante deve essere con-
trollata almeno una volta al giorno e 
sostituita di frequente. Solo il personale 
autorizzato dovrebbe accedere ai pollai. 
Non consentire agli autisti di veicoli 
esterni all'azienda di accedere ai pollai.

Per una buona partenza dei 
pulcini
Prima dell'arrivo dei pulcini
1. Assicurarsi che la temperatura corretta 

sia mantenuta uniformemente all'interno 
della pulcinaia.

2.Controllare le impostazioni dell'orologio e 
dei variatori di luminosità.

3.Controllare il funzionamento dei siste-
mi automatici per acqua e mangime e
un'uniforme distribuzione degli stessi.

4. Sbeccucciare nipples e riempire le 
tazzine per garantire il corretto funziona-
mento e incoraggiare i pulcini a bere.

5. Coordinare l'orario di scarico dei pulcini 
con l'incubatoio e confermare il numero 
e le condizioni dei pulcini da ricevere.

Trasporto dei Pulcini
Assicurarsi che i pulcini siano consegnati 
con mezzo a temperatura controllata e, se 
possibile, nel tardo pomeriggio o di sera 
per evitare le alte temperature del giorno. 
Valutare la possibilità di aggiungere man-
gime ad alto tenore di acqua ed elettroliti.

Elettroliti
Alcuni produttori hanno riscontrato che 
l'aggiunta di elettroliti all'acqua di bevanda 
migliora le prestazioni dei pulcini. Questa 
misura dovrebbe essere adottata dopo 
consulto con un veterinario qualificato che 
conosce le condizioni locali.

Accasamento e partenza

Quando i pulcini nascono in natura, le 
chiocce si prendono cura dei loro. In 
un'azienda avicola l'allevatore ha lo stesso 
compito.

Fino a due settimane d'età, i pulcini non 
riescono a controllare la propria tempe-
ratura corporea e reagiscono come gli 
animali a sangue freddo durante i primi 
giorni. Poiché questi giovani animali non 
sono in grado di mantenere la propria 
temperatura corporea da soli, occorre 
fornire del calore artificiale. Inoltre, hanno 
bisogno di mangime e acqua di buona 
qualità. Non appena i pulcini cominciano 
a bere, mangiare e digerire, la tiroide, 
l'apparato intestinale, il sistema immuni-
tario e gli altri sistemi vitali del corpo 
cominciano a svilupparsi.

Svezzamento
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Svezzamento

In caso di sistemi di calore radiante, instal-
larvi al di sotto sistemi di richiamo o simili 
per tenere i pulcini nell'area calda. In que-
sto modo, si assicura un microclima confor-
tevole e privo di correnti d'aria per i pulcini 
nei primi due/tre giorni dopo la schiusa. In 
questa fase la pulcinaia raggiunge alte 
temperature, l'acqua potabile si riscalda. 
Per una corretta assunzione di acqua e 
mangime, mantenere la temperatura 
dell'acqua potabile al di sotto di 25 °C.

Accasamento – in Gabbia
Portare la temperatura della pulcinaia a 
36 °C (all'altezza dei pulcini) prima che 
arrivino gli animali. Non svezzare in un 
ambiente non ventilato. Una volta rag-
giunta la temperatura corretta, accendere 
le ventole alla velocità minima e regolare il 
sistema di riscaldamento per mantenere la 
temperatura corretta. Un mancato ricam-
bio d'aria aumenta il rischio di mortalità 
nelle prime settimane. Accendere le luci 
alla più alta intensità, per 23 ore oppure 
prevedere un programma di illuminazione 
a intermittenza. Sistemare i pulcini nei piani 
caldi al fine di garantire il miglior clima per 
gli animali. Predisporre fogli di carta alla 
base delle gabbie, ma rimuovere i fogli 
entro 7 giorni per evitare problemi di 
coccidiosi. Aggiungere una manciata di 
mangime sulla carta in ogni gabbia per 
incoraggiare i pulcini a mangiare.
Sbeccucciare gli abbeveratoi a goccia e 
riempire le tazzine d'acqua per inco-
raggiare i pulcini a bere. Osservare 
attentamente i pulcini per rilevare even-
tuali problemi di salute, acqua, mangime, 
umidità o temperatura. Le tazzine d'acqua 
devono essere piene quando arrivano i 
pulcini. Per i primi giorni, le tazzine o gli 
abbeveratoi a goccia devono essere 
sbeccucciati più volte al giorno. Molto 
spesso, i pulcini dipendono da una tazzina 
o un abbeveratoio per dissetarsi, quando 
questi non funzionano correttamente, si 
verifica subito la disidratazione. Il sistema di 
abbeveraggio deve essere lo stesso sia in 
pulcinaia di allevamento che nei capannoni 
per la deposizione delle uova.

per la lettiera, tener presente che i semi 
rimanenti possono essere ingeriti dai 
pulcini. Alcuni semi contengono sostanze 
che possono danneggiare il metabolismo 
degli animali (le bucce di cotone conten-
gono gossipolo, ad esempio) e limitare la
loro crescita e il loro sviluppo. La lettiera 
deve essere posizionata dopo aver 
riscaldato il capannone, quando il pavi-
mento ha raggiunto la corretta tempe-
ratura. Forti differenze tra la temperatura 
del pavimento e la temperatura ambiente 
se la lettiera è posata troppo presto, 
possono causare condensa. La lettiera 
diventa umida e appiccicosa.
Accasamento – a Terra
Portare la temperatura della pulcinaia a 
36 °C (all'altezza dei pulcini) prima che 
arrivino gli animali. Non svezzarea in un 
ambiente non ventilato. Una volta 
raggiunta la temperatura corretta, accen-
dere le ventole alla velocità minima e 
regolare il sistema di riscaldamento per 
mantenere la temperatura. Un mancato 
ricambio d'aria durante le prime settimane 
aumenta il rischio di mortalità. Accendere 
le luci alla più alta intensità, per 23 ore 
oppure prevedere un programma di 
illuminazione a intermittenza. Si consiglia 
di sistemare i pulcini vicino agli 
abbeveratoi e alle mangiatoie all'interno 
del pollaio. Se non può essere garantita 
una distribuzione uniforme della temper-
atura all'interno della pulcinaia o si utilizza 
un sistema di calore radiante (cappe), si 
sono dimostrati efficaci i sistemi di 
protezione o simili per tenere insieme i 
pulcini. In questo modo, si confinano i 
pulcini nelle aree del capannone in cui la 
temperatura è ottimale e in cui sono 
situati abbeveratoi e mangiatoie. 

È possibile posizionare nel capannone 
anche mangiatoie manuali per alimentare i 
pulcini Sia le mangiatoie standard che 
questi piatti aggiuntivi devono essere 
riempite con uno strato di almeno 1 cm di 
mangime grossolano per pulcini.  Non ap-
pena i pulcini sono in grado di mangiare 
dalle mangiatoie standard, i piatti devono 
essere rimossi gradualmente.

Quando si controlla la temperatura con la 
ventilazione, è importante garantire una 
sufficiente quantità di aria fresca. Fornire 
volumi sufficienti di aria fresca per elimi-
nare polvere e gas indesiderati. Garantire il 
ricambio di aria anche nei giorni freddi. 
Un'adeguata ventilazione è particolarmen-
te importante nelle stagioni calde.

Pulcinaia a Terra e Svezzamento
I sistemi di svezzamento a terra per i pulcini 
e le pollastre dovrebbero consistere in 
capannoni ben illuminati, a temperatura 
controllata e con una buona lettiera con 
mangiatoie e abbeveratoi. Fino a quando 
i pulcini non diventano completamente 
omeotermici, è possibile progettare all'in-
terno delle pulcinaie, recinti o scomparti-
menti per tenere i pulcini vicino al 
riscaldamento, mangime e acqua. Dei 
sistemi di riscaldamento aggiuntivi in 
questi reparti sono una necessità, anche nei 
paesi caldi. Una volta che i pulcini 
accedono al capannone completo, preve-
dere dei posatoi. I pulcini imparano e 
vogliono volare sui trespoli o sui posatoi in 
giovani età. Se imparano a saltare e volare 
troppo tardi si rischia di avere una mobilità ri-
dotta della gallina nel futuro allevamento 
per ovaiole. I trespoli e i posatoi dovrebbero 
quindi essere a disposizione delle pollastrine 
prima dell'età di 6 settimane.

Lettiera

Il tipo e la qualità della lettiera sono parti-
colarmente importanti per i giovani pulcini. 
La paglia deve essere pulita e priva di muffe. 
Per ridurre la formazione di polvere, la paglia 
non deve essere triturata, ma tagliata a metà 
gambo. I trucioli di legno sono un buon 
materiale per lettiera a condizione che siano 
privi di polvere e provengano da varietà di 
legno non chimicamente trattato.  Si racco-
mandano dimensioni minime pari a ≥ 1 cm. 
I pulcini non devono mai ingerire particelle  
fini come queste. Se combinate con l'acqua, 
l'eso-fago si dilata comportando problemi di 
salute e una ridotta assunzione di man-
gime. Se si utilizzano le pule come materiale 
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Programma Luce dopo l'Arrivo:

4 ore di luce
2 ore di buio
4 ore di luce
2 ore di buio
4 ore di luce
2 ore di buio
4 ore di luce
2 ore di buio

Questo programma può essere applicato 
fino a 7 o 10 giorni dopo l'arrivo, ritornan-
do al programma regolare con una ridu-
zione della durata della luce. Lavorando in 
capannoni all'aperto, il programma può 
essere utilizzato solo durante la notte. 
Tuttavia, si è dimostrato efficace anche in 
queste condizioni.

I vantaggi dell'adozione di questo pro-
gramma sono:

• I pulcini si riposano o dormono tutti 
insieme. Il comportamento dei pulcini è 
sincronizzato.

• I pulcini più deboli sono incoraggiati dai 
più forti a essere attivi e ingerire cibo e 
acqua.

• Il comportamento del gruppo è più 
uniforme semplificando la valutazione 
del pulcini.

• La mortalità nella prima settimana si riduce.

genere, non è un problema dopo le sei 
settimane di età poiché è più facile mante-
nere un livello di umidità soddisfacente a 
temperature più basse. Inoltre le pollastre 
e galline emanano una quantità notevole 
di umidità nell'atmosfera.

Segnali di malessere
Prestare attenzione ai segnali di malessere 
manifestati dai pulcini. Reagire corretta-
mente se dovesse verificarsi uno dei 
comportamenti seguenti:

a. Pulcini poco attivi e prostrati indicano
un eccesso di calore.

b.Un pigolio forte è segno di fame o freddo.
c. Se si raggruppano (ammucchiano), vi è il 

rischio di eccessivo freddo o correnti d'aria.
d.Cloaca sporca che può indicare un

eccesso di caldo o freddo.

Programma Luce Alternato
I giovani pulcini che arrivano in allevamen-
to hanno già subito un lungo viaggio dopo 
la schiusa. La prassi generale consiste nel 
fornire 24 ore di luce per i primi due/tre 
giorni successivi al loro arrivo per dargli il 
tempo di riprendersi, mangiare e bere ad 
libitum. Tuttavia, è stato osservato effetti-
vamente che alcuni pulcini continuano a 
riposarsi una volta arrivati mentre altri cer-
cano mangime o acqua. L'attività del grup-
po sarà, quindi, sempre disomogenea. 
Durante questa fase di allevamento, il 
personale trova particolarmente difficile 
valutare attentamente il comportamento e 
le condizioni dei pulcini.
Un Programma Luce Alternato, apposita-
mente studiato per questo periodo e 
testato in pratica, divide il giorno in fasi di 
riposo e di attività. L'obiettivo di un pro-
gramma del genere consiste nel sincro-
nizzare l'attività dei pulcini per aiutare lo 
staff a valutare le condizioni del gruppo in 
modo più preciso e stimolare l'assunzione 
di cibo e acqua attraverso il comporta-
mento del gruppo.
Si consiglia di lasciare ai pulcini un breve 
periodo di riposo una volta arrivati in alle-

Sistemare i pulcini appena nati sulle carte 
posizionate sul fondo delle gabbie. 
Distribuirle in modo tale che i pulcini 
possano dirigersi agevolmente fino al 
mangime e all'acqua. Una piccola quanti-
tà di mangime di alta qualità sulla carta o 
nelle mangiatoie e avere le mangiatoie 
quanto più piene possibile contribuiscono 
a far partire i pulcini con il piede giusto. 
Assicurarsi che vi sia uno spazio 
mangiatoie sufficiente in modo da 
garantire la corretta crescita e uniformità. 
Le pulcinaie con queste temperature, 
l'acqua potabile si riscalda. Per una corretta 
assunzione di acqua e mangime, mantene-
re la temperatura dell'acqua potabile al di 
sotto di 25 °C.

Condizioni Ambientali

Tabella 7: 
Temperature auspicabili all'altezza dei pulcini ad 
un'umidità relativa di almeno il 50 - 60%:

Temperatura all'accasa-
mento dei pulcini 36 °C

Giorno 1 – 2 34 – 36 °C

Giorno 3 – 4 32 – 34 °C

Giorno 5 – 7 31 °C

2ª settimana 30 °C

3ª settimana 28 – 29 °C

4ª settimana 26 – 27 °C

5ª settimana 22 – 24 °C

> 6ª settimana 18 – 20 °C

Umidità
L'umidità è un aspetto significativo per una 
buona partenza. Il livello di umidità relativa 
(determinato con un termometro umido) 
deve essere mantenuto a un livello otti-
male, tra il 60 e il 70%. Tener presente che 
l'aria umida ha una maggiore capacità di 
trasmissione del calore rispetto all'aria 
secca. Se l'umidità è troppo bassa, può veri-
ficarsi un effetto di evaporazione che raffred-
da il corpo dei giovani pulcini. L'umidità, in

Svezzamento
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Densità di Accasamento
I dati di cui alla Tab. 8 possono essere conside-
rati come un'indicazione generale. La densità 
ottimale dipende dalle condizioni di alleva-
mento e dalla misura in cui il clima può essere 
controllato. Utilizzare le informazioni sullo 
sviluppo del peso corporeo degli animali per 
regolare le densità di stoccaggio. Densità più 
basse consentono alle pollastre di crescere e 
svilupparsi meglio, un requisito per delle buone 
prestazioni di deposizione delle uova nelle 
stagioni calde.

Alimentazione dei Pulcini/Pollastre 
Le razze Lohmann crescono e si sviluppano 
correttamente con programmi di alimentazione 
e formule date da diversi fornitori di mangime.
I livelli nutritivi raccomandati nella Tab. 10 sono 
necessari per allevare una pollastra con un 
adeguato sviluppo muscolare e scheletrico. Gli 
animali dovrebbero avere un minimo di grasso 
poiché il grasso in eccesso potrebbe essere 
dannoso per le prestazioni delle ovaiole. Gli 
animali allevati in gabbia potrebbero richiedere 
un programma di alimentazione leggermente 
diverso rispetto a quelli allevati a terra. Le pollastre 
nelle gabbie fanno meno esercizio per cui sono in 
genere più pesanti di quelle allevate a terra.

Crescita
Sono quattro le fasi alimentari consigliate per 
pulcini/pollastre durante il periodo di svezza-
mento (starter, grower, developer e pre-
deposizione Tab. 9). Ciascuna fase dovrebbe 
essere integrata con vitamine e minerali, come 
illustrato nella Tab. 10. Ogni fase dovrebbe 
essere somministrata fino al raggiun-
gimento del peso corporeo appropriato 
(vedi guida di gestione per le  Lohmann).
A questo punto, somministrare la fase 
successiva. Gli animali trarranno vantaggio da 
una fase pre-deposizione. Questa fase può 
essere una developer con l'aggiunta di calcio o 
una prima fase per le ovaiole con meno calcio. In 
caso di fase pre-deposizione contenente il 2% di 
calcio, somministrarlo alla 17°/18° settimana di 
età (vedi capitolo relativo alla gestione delle 
galline ovaiole). La fonte di calcio dovrebbe 
essere medie particelle di calcio carbonato in 
modo da garantire l'assunzione.

Dieta*

 Parametri

Starter**

 sett.1 – 3

Grower

 sett.1 – 8

Developer

 sett. 9 – 16

Pre- depos.
 sett. 17 –

 5 % prod.

  Energia kcal
Metabolizzabile

 2900  2750 – 2800  2750 – 2800  2750 – 2800

MJ 12.0 11.4 11.4 11.4

Proteina Grezza % 20.0 18.5 14.5 17.5

Metionina % 0.48 0.40 0.34 0.36

Metionina diger.      % 0.39 0.33 0.28 0.29

Metionina/Cistina % 0.83 0.70 0.60 0.68

M/C digeribile % 0.68 0.57 0.50 0.56

Lisina % 1.20 1.00 0.65 0.85

Lisina dig. % 0.98 0.82 0.53 0.70

Valina % 0.89 0.75 0.53 0.64

Valina digeribile % 0.76 0.64 0.46 0.55

Triptofano % 0.23 0.21 0.16 0.20

Triptofano dig.     % 0.19 0.17 0.13 0.16

Treonina % 0.80 0.70 0.50 0.60

Treonina digeribile % 0.65 0.57 0.40 0.49

Isoleucina % 0.83 0.75 0.60 0.74

Isoleucina dig. % 0.68 0.62 0.50 0.61

Calcio % 1.05 1.00 0.90 2.00

0.70 0.58 0.65Fosforo totale      % 0.75 

Fosforo disponibile  % 0.48 0.45 0.37 0.45

Sodio % 0.18 0.17 0.16 0.16

% 0.20 0.19 0.16 0.16Cloro 

Acido Linoleico % 2.00 1.40 1.00 1.00

* La base per il passaggio da una formula all'altra è lo sviluppo del peso corporeo delle pollastre. Il momento 
giusto per il cambio di dieta non è l'età ma il peso corporeo. Pulcini e pollastre dovrebbero dunque essere 
pesati ad intervalli regolari.

La formula Starter dovrebbe essere somministrata se il peso corporeo standard non è raggiun-to 
somministrando mangime Growero se l'assunzione di mangime giornaliera è bassa

 Età

 0 – 4

sett.
 5 – 17

sett.
 0 – 4

sett.
 5 – 17

sett.

Pulcini

 Superficie 140 
cm2/capo

285
cm2/capo

20
capi/m2

10
capi/m2

Spazio
Mangiatoie

Catena (cm/capo) 
Piatto (capo/piatto)

2.5
 24

5
12

4
60

8
30

Spazio
Abbeveratoi

Capi/Nipple Capi/
Abbeveratoio 
Canaletta(cm/capo)

16
50 (mini)
1.25

  8
–
2.5

  16
100
1.4

  8
75
2.5

 Tabella 8: 
Densità di stoccaggio

 Tabella 9: 
 Valori Nutrizionali Raccomandata per le Pollastre Lohmann
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Trattamento del Becco
Il trattamento del becco è uno degli aspetti più 
importanti della gestione delle ovaiole, 
soprattutto nei capannoni aperti con alti livelli 
di luce. Mentre possono essere utilizzati vari 
metodi di trattamento del becco, l'obiettivo 
consiste sempre nel trattare il becco in 
maniera uniforme in modo da ritardare 
permanentemente la futura ricrescita dello 
stesso. Procedure errate di trattamento del 
becco possono tradursi in danni permanenti 
alle performance produttive del gruppo. 
Poiché le pollastre raggiungono la maturità 
sessuale in età precoce, è meglio trat-tare il 
becco in giovane età. In questo modo, le 
pollastre hanno sufficiente tempo per ripren-
dersi da eventuali perdite di peso corporeo 
che potrebbero verificarsi.

Poiché il trattamento del becco è uno 
dei principali eventi di stress nel 
periodo di svezzamento delle pollastre, 
seguire le precauzioni qui di seguito:
• Trattare solamente pulcini sani e non

stressati all'età max di 7 - 10 giorni.
• Far eseguire il lavoro solo a personale

qualificato.
• Lavorare lentamente e con attenzione.
• Non somministrare mangime per 12 ore

prima del trattamento.
• Lasciar mangiare in abbondanza subito

dopo il trattamento.
• Utilizzare solo attrezzature e lame in

buone condizioni e regolare la lama di
conseguenza.

• Controllare la temperatura in modo da
garantire la cauterizzazione e non dan-
neggiare il becco.

• Aumentare la quantità di mangime nelle 
mangiatoie.

• Somministrare vitamine in acqua di
bevanda può aiutare ad alleviare lo stress.

• Aumentare la temperatura nel capan-
none per alcuni giorni dopo il trattamento.

• Aggiungere vitamina K al mangime o
all'acqua prima e dopo il trattamento del
becco.

• Per 3-5 giorni dopo il trattamento, garan-
tire un'ora extra di luce e somministrare il
mangime in tarda serata o la notte.

 Microelementi 
per kg di mangime

Starter/

 Grower

Developer Pre-deposizione/

Deposizione

I.U. 12000 12000 10000

 I.U. 2000 2000 2500

mg 20 – 30** 20 – 30** 15 – 30**

 Vitamina A  

Vitamina D
3 

Vitamina E  

Vitamina K
3  mg 3*** 3*** 3***

mg 1 1 1

mg 6 6 4

Vitamina B
1
 

Vitamina B
2
 

Vitamina B
6
 mg 3 3 3

mcg 20 20 25

mg 8 8 10

mg 30 30 30

mg 1.0 1.0 0.5

mcg 50 50 50

mg 300 300 400

mg 100 – 150** 100 – 150** 100 – 150**

q.b. q.b. –

mg 100 100 100

mg 60 60 60

mg 25 25 25

mg 5 5 5

mg 0.5 0.5 0.5

Vitamina B
12

  

Acido Pantotenico 

Niacina

Acid  Folico

Biotina  

Colina

Antiossidanti  

Coccidiostatico 

Manganese*

Zinco*  

Ferro

Rame*

Iodio

Selenio*  mg 0.2 0.2 0.2

* Le cosiddette fonti organiche dovrebbero essere considerate con maggiore bio disponibilità. 
a seconda dell'aggiunta di grasso
doppio in caso di mangime trattato termicamente

Nota Vitamina C 
La vitamina C è sintetizzata dagli avicoli. Questa vitamina non è considerata essenziale, ma in alcune 
circostanze, come in caso di stress da calore o in climi caldi, può essere importante/benefico aggiungere 
100 – 200 mg/kg completo durante il periodo di produzione.

 Tabella 10: 
 Valori Nutrizionali raccomandati dei micronutrienti

Grit
Si raccomanda un libero consumo di Grit insolubile. Esso stimola lo sviluppo del 
gozzo e dello stomaco, che a sua volta ha un effetto positivo sulla capacità di 
ingestione del mangime. Qui di seguito i valori di riferimento per la granulometria e 
la quantità di Grit da utilizzare:

1 – 2 settimane di età:

3 – 8 settimane di età: 

Da 9 settimane di età: 

una volta a settimana 1 g/animale (1 – 2 mm)

una volta a settimana 2 g/animale (3 – 4 mm)

una volta al mese 3 g/animale (4 – 6 mm)

Svezzamento
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Trattamento del becco 6 - 10 settimane 
Dalla 6° alla 10° settimana, il becco superiore 
dovrebbe essere tagliato di 6 mm oltre 
l'estremità della narice. Il becco inferiore 
dovrebbe essere tagliato 3 mm più corto del 
becco superiore. È importante che l'opera-
zione di taglio del becco sia il meno 
stressante possibile.  Subito dopo il taglio, 
aumentare il livello del mangime nei piatti 
o catene per incoraggiare gli animali a 
mangiare ed evitare ulteriore stress 
causato dai becchi doloranti che urtano 
contro il fondo e le pareti delle mangia-
toie. Aumentare leggermente la percen-
tuale di proteine nel mangime in modo da 
compensare un calo di consumo durante il 
periodo di taglio del becco. Non passare 
ad un mangime a densità minore prima 
che le pollastre non si siano riprese.

In situazioni particolari, le pollastre possono 
essere sottoposte al taglio del becco fino ad 
un'età di 12-14 settimane utilizzando meto-
di e attrezzature adeguate per animali di 
quell'età.

Tuttavia, il trattamento del becco non 
deve mai essere eseguito dopo la 16ª 
settimana d'età.

Conformemente alle normative nazio-
nali, il trattamento del becco deve esse-
re eseguito con la massima cura!  Un 
gruppo debeccato male cresce in modo 
disomogeneo, comportando una 
mancanza di uniformità alla fine dello 
svezzamento.

Peso corporeo e Uniformità
Le galline ovaiole Lohmann si caratterizzano 
per la crescita rapida e un efficiente con-
versione alimentare. Sviluppare e conti-
nuare buone prassi di gestione durante il 
ciclo di vita del gruppo (0 - 80 settimane) 
sarà essenziale per raggiungere performance 
ottimali, tra cui un buon peso corporeo, una 
buona uniformità degli animali e delle soddi-
sfacenti condizioni fisiche. Durante il periodo 
di svezzamento, è necessario far crescere le 
pollastre secondo la curva di crescita prevista 
al fine di ottenere lo sviluppo fisiologico 
ottimale e una buona uniformità 

Aggiungere in acqua vitamina A, D3, E e K3 il 
giorno prima, fare un digiuno di 6 - 8 ore 
prima del trattamento e aumentare la 
temperatura del locale di 1 °C al momento 
del trattamento. Tutti questi sono accorgi-
menti raccomandati per garantire una veloce 
ripresa dei pulcini dopo questa operazione.

Prima dell'operazione per il trattamento del 
becco, tutta l'attrezzatura, compresa la mac-
china per il trattamento del becco, deve 
essere accuratamente pulita e disinfettata. È 
importante che le macchine siano ben 
regolate e che funzionino correttamente. Le 
lame devono essere sostituite quando 
necessario. Le lame smussate rompono e 
lacerano il becco piuttosto che tagliarlo in 
modo netto. La qualità dell'operazione per il 
trattamento del becco dipenderà dalla cura 
e dalla manutenzione dell'attrezzatura utiliz-
zata. Una corretta manutenzione del-
l'attrezzatura per il trattamento del becco è 
importante tanto quanto il rispetto delle 
procedure. Se la crescita dei pulcini è 
eccessivamente ritardata dopo il tratta-
mento del becco e il cannibalismo non è un 
grosso problema nelle prime settimane di 
vita in un'azienda, è possibile saltare il 
trattamento del becco precoce ed eseguirlo 
solo una volta a 6 - 10 settimane.

Trattamento del becco 7 - 10 giorni 
L'età migliore per il trattamento del becco 
quando fatto in allevamento è compresa 
tra i 7 e i 10 giorni. Una guida precisa al 
trattamento del becco con tre fori dalle 
diverse dimensioni (3.5 mm, 4.0 mm e 4.3 mm) 
è allegata alla macchina per il trattamento del 
becco. La parte superiore e inferiore sono 
trattati contemporaneamente utilizzando 
il foro guida che si traduce nel tratta-
mento e nella cauterizzazione del becco a 
2-3 mm, dall'estremità della narice. 
Potrebbe essere necessario incrementare 
leggermente le dimensioni del foro, 
soprattutto nei pulcini più adulti, per 
garantire la corretta lunghezza del becco. 
Il becco deve essere trattato con atten-
zione e precisione e cauterizzato per un 
secondo. Esercitando una lieve pressio-ne 
sulla gola del pulcino con il dito indice 
sul collo si ritrae la lingua per evitare di 
bruciarla. Assicurarsi che il becco dei 
pulcini sia posizionato ad un angolo 
compreso tra 15° e 20° nel foro. Il becco 
non è tagliato e cauterizzato corretta-
mente fino a quando la lama non è 
riscaldata fino a diventare di color rosso 
opaco (ca. 590 - 595 °C). Siccome il 
trattamento del becco è stressante 
per i pulcini, questi devono essere 
trattati per il procedimento.

20°

55°

ANGOLO DI TAGLIO

16°

15°

ANGOLO DI TAGLIO

Posizione del becco durante il trattamento

Svezzamento
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Metodo del ± 10 % per calcolare l'Uniformità 
Esempio:
• 95 pollastre pesano 86260 g. in totale
• 86260 g diviso per 95 animali

= 908 grammi/animale.
• 908 x 10 % = 91
• 908 + 91 = 999 (Valore superiore)
• 908 – 91 = 817 (Valore inferiore)
• 81 animali pesano tra 817 e 999

• 81 diviso 95 x 100 = 85 % uniformità.

Valutazione dell'uniformità della partita

 Eccellente   Buona Discreta Scarsa

 > 85 > 80–85 70–80 < 70

Una volta effettuati i calcoli per 
l'uniformità, confrontare l'andamento della 
curva sul foglio di registrazione del peso 
corporeo con il diagramma.

Allenare la capacità di ingestione

Insieme al peso corporeo e all'uniformità, 
un buon appetito, che si traduce in una suf-
ficiente assunzione di mangime, è di grande 
importanza soprattutto all'inizio della depo-
sizione delle uova. Poiché le pollastre 
spesso lottano contro una scarsa assunzione 
in questo periodo, è necessario sviluppare un 
buon appetito già durante il periodo di 
svezzamento. Il buon appetito può essere 
considerato come un segno di qualità del 
pollame Lohmann. Tuttavia, soprattutto nelle 
stagioni calde, lo sviluppo della capacità di 
ingestione può aiutare gli animali a 
dimostrare il loro alto potenziale genetico già 
all'inizio della deposizione delle uova e 
aiutarli a raggiungere picchi più alti. Quando 
il peso corporeo delle pollastre è in obiettivo 
alla 8ª - 9ª settimana e viene somministrato al 
gruppo la fase developer, le pollastre devono 
una volta al giorno fare il vuoto mangime. 
Ciò sviluppa un modello di alimentazione e 
aiuta ad aumentare le dimensioni del gozzo 
e la capacità di tutto l'apparato digerente.
È sufficiente lasciare la mangiatoia vuota per 
1 ora ma assicurarsi che ciò non avvenga 
durante le ore più fredde del giorno.

Pesata campione 
Un gruppo altamente produttivo si può 
avere solo avendo un buon peso corporeo 
e uniformità durante il periodo di svezza-
mento. La crescita e lo sviluppo di un 
gruppo sono valutati con campioni 
rappresentativi di pesate e confrontandoli 
con gli standard di peso corporeo e 
uniformità.

Un campione rappresentativo del gruppo, 
o un minimo di circa 100 animali preso 
all'interno del capannone, deve essere 
pesato ogni volta che vengono controllati i 
pesi. Il tutto va fatto pesando ogni polla-
stra catturata da diverse zone del 
capannone o pesando tutte le pollastre 
singolarmente di una gabbia in diverse 
zone del pollaio. Ripesare le pollastre 
immediatamente se il peso corporeo 
medio è sospetto (ad es. più alto o più 
basso dell'atteso). Se non si utilizza una 
bilancia elettronica, registrare i singoli pesi 
corporei su un foglio di registrazione per 
calcolare il peso medio e l'uniformità del 
gruppo. Il peso medio deve quindi essere 
riportato da questo foglio nella guida del 
peso corporeo delle ovaiole commerciali. 
Registrare i progressi del gruppo, con-
frontando le medie effettive con gli obiet-
tivi sul grafico. Apportare gli aggiusta-
menti, se necessario. Con le ovaiole 
attuali, è importante che il peso corporeo 
medio alla 17ª settimana resti in standard.

Metodi di calcolo dell'uniformità
Il raggiungimento di una buona uniformità 
del gruppo è un obiettivo cruciale durante 
lo svezzamento. L'uniformità di una 
partita è determinata analizzando mate- 
maticamente la variabilità del peso 
di ogni animale facente parte del gruppo.
Esistono due metodi di base per il 
calcolo dell'uniformità di una partita, 
ad es. il calcolo del coefficiente di 
variazione (CV %) e il metodo dell'uni-
formità ± 10%.

in vista del periodo di deposizione. 
Durante il periodo di deposizione, è 
importante seguire il programma di 
monitoraggio avviato durante il periodo di 
svezzamento per raggiungere e migliorare 
le prestazioni produttive ottimali.
Monitorare il peso corporeo ogni 
settimana o ogni due durante il periodo 
compreso tra la 4ª e la 18ª settimana in 
modo da modificare le fasi alimentari se il 
gruppo non sta crescendo correttamente.

Misurazione del peso corporeo e Uniformità

Punti chiave

• Utilizzare una bilancia precisa da 10 o 
25 grammi. È sempre preferibile utiliz-
zare una bilancia elettronica per una 
maggiore precisione.

• Pesare gli animali ogni settimana (alla 
stessa ora del giorno) a partire dalla 
prima settimana d'età.

• Evitare di arrecare danno alle zampe 
tenendo gli animali per le ali durante la 
pesata. Non tenere mai gli animali per 
una zampa.

• Registrare il peso su un foglio e calco-
lare il peso medio e l'uniformità.

• Riportare il peso medio nel foglio di 
registrazione del peso. Confrontare il 
peso corporeo medio con il peso 
corporeo ideale.

• La scarsa uniformità è uno dei sintomi 
di prestazioni anormali o di problemi di 
salute. Apportare modifiche alla gestio-
ne di allevamento sulla base della 
diversa uniformità del gruppo.

• La scarsa uniformità può essere attri-
buita a uno spazio inadeguato di
mangiatoia per capo e alla scarsa 
distribuzione di mangime.

Svezzamento
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adeguati per l'illuminazione e l'alimen-
tazione notturna.

• Devono essere regolati secondo il 
normale programma di illuminazione 
quando le luci sono accese e spente.

• Non apportare modifiche al regolare 
programma di illuminazione quando 
viene introdotto o rimosso lo spuntino 
di mezzanotte.

• L'esperienza insegna che lo spuntino 
di mezzanotte può essere sospeso in 
qualsiasi momento, in una sola volta o 
gradualmente.

Come precauzioni per una buona 
alimentazione notturna, tener 
presente i seguenti punti: 

• La durata dell'illuminazione e dell'ali-
mentazione durante la notte deve essere 
di almeno 1.5 - 2 ore.

• Le mangiatoie devono partire e incorag-
giare gli animali a mangiare non appena 
si accende la luce.

• Sono necessarie almeno 3 ore di buio
prima e dopo lo spuntino di mezza-
notte.

• I programmi luce con oltre 16 ore non

Spuntino di Mezzanotte

Uno spuntino di mezzanotte è un 
periodo aggiuntivo in cui gli animali sono 
esposti alla luce artificiale durante la notte 
e possono mangiare. Dipende dal singolo 
programma di illuminazione se lo spunti-
no viene dato a mezzanotte, un po' prima 
o un po' dopo. Non ha importanza.

L'alimentazione notturna migliora l'assun-
zione totale di mangime e durante il 
periodo di svezzamento può contribuire a 
incrementare il peso corporeo e/o contri-
buire a soddisfare l'alta domanda di 
sostanze nutritive delle ovaiole commer-
ciali in piena produzione.
• L'illuminazione e l'alimentazione duran-

te la notte consentono tempi extra di
alimentazione.

• Dopo aver dormito ed essersi riposati, gli 
animali possono riprendere il loro 
appetito.

• Il consumo giornaliero di mangime può
essere aumentato fino a 10 - 15 g.

Curva di uniformità del gruppo

Buona Uniformità Scarsa Uniformità 
(alcuni animali 
troppo leggeri)

Scarsa Uniformità 
(forte variazione)

150

120

90

60

30

0

fre
qu

en
za

fre
qu

en
za

fre
qu

en
za

Peso corporeo Peso corporeo Peso corporeo
1200 1400 1600 1200 1400 1600 1200 1400 1600

240

200

160

120

80

40

0

20

16

12

8

4

0

Illuminazione e Alimentazione di mezzanotte

Svezzamento

Spuntino di mezzanotte

Buio

Luce



2222 Guida per l'allevamento | LOHMANN TIERZUCHT

schiusa e sono quindi inutilizzabili. La 
nostra esperienza ci insegna che la durata 
della luce dovrebbe prima essere incre-
mentata nelle ore del pomeriggio, seguita 
da ulteriori incrementi nelle ore della 
mattina. È possibile farlo con intervalli di 30 
o 60 minuti come illustrato nel program-
ma di illuminazione per le ovaiole rosse 
Lohmann.

A volte, gli ibridi di ovaiole moderne, 
anche se selezionati per sufficiente 
appetito/assunzione di mangime come le 
varietà Lohmann, non riescono ad 
assumere sufficiente mangime subito 
prima e dopo l'inizio della deposizione 
delle uova. Incrementando la durata della 
luce di due ore all'inizio non solo spinge le 
ovaiole a produrre le uova più 
velocemente, ma esse possono usufruire 
anche di due ore in più per mangiare. Si 
tratta di un aspetto da poter prendere in 
considerazione quando si studiano i 
programmi di illuminazione per particolari 
gruppi o condizioni dell'allevamento.
Dopo aver stimolato il gruppo a deporre le 
uova, non vi è bisogno alcuno di prolun-
gare la luce oltre le 14 ore se siamo in 
cappanoni oscurati. A seconda della durata 
della luce durante il periodo costante, 
potrebbero essere sufficienti anche 12 ore 
per un'ottima produzione di uova.

contribuire a migliorare la qualità della 
pollastra. Qualsiasi incremento della 
durata della luce quando le pollastre 
raggiungono un'età di 14-15 settimane 
stimola la maturazione sessuale. Un 
incremento rapido comporta un inizio 
precoce di produzione delle uova mentre 
un incremento lento ritarda l'inizio della 
deposizione delle uova. La combinazione 
di un calo veloce iniziale e incremento 
rapido alla fine è efficace per raggiungere 
un precoce inizio di deposizione delle 
uova; un calo lento e un incremento lento, 
invece, lo ritardano. Molti esperimenti 
scientifici e l'esperienza pratica con diverse 
genetiche di ovaiole hanno confermato 
che il numero di uova e il peso delle uova 
possono essere facilmente influenzati 
utilizzando il programma luce. Se un 
produttore vuole una precoce produzione 
di uova, un elevato numero totale di uova 
e un moderato peso delle stesse, deve 
utilizzare la variante diminuzione/
incremento rapido. Per ottenere meno 
uova, ma più grandi, seguire invece la 
variante diminuzione/incremento lento.

Il Gruppo di riproduttori non devono 
mai seguire programmi di incremento/
diminuzione rapido perchè le uova piccole 
all'inizio del periodo di deposizione non 
possono essere utilizzate come uova da

Programmi Luce

Programma Luce – Capannoni Oscurati Il 
programma di illuminazione (durata e 
intensità della luce) a cui è sottoposto un 
gruppo di galline ovaiole durante la fase di 
svezzamento e produzione, è un fattore 
chiave per determinare l'inizio della 
maturità sessuale e della produ-zione di 
uova. I programmi di illuminazione per le 
pollastre tenute in capannoni senza finestre 
possono essere studiati in modo da 
garantire la crescita ottimale e una buona 
preparazione al periodo di deposizione 
delle uova, indipendentemente dalla 
stagione.

La regola d'oro da seguire nello studio dei 
programmi di illuminazione per le pollastre 
è rappresentata dal fatto che non devono 
mai subire un aumento della durata della 
luce fino a quando non comincia la 
stimolazione della luce prevista. Non 
dovrebbero neppure subire una 
diminuzione della durata della luce gli 
animali durante la produzione. Seguendo 
questo principio, la durata della luce si 
riduce gradualmente dopo che i pulcini 
vengono accasati in pulcinaia. Una volta 
raggiunto il minimo, segue una fase di 
durata costante della luce e le ore di luce 
possono infine essere gradualmente 
incrementate per stimolare l'inizio della 
deposizione delle uova.

Quanto più veloce avviene la diminuzione 
della luce dopo i primi giorni di vita dei 
pulcini, quanto più ciò può essere usato per 
rendere le pollastre più sensibili alla luce. 
Dopo aver raggiunto il minimo di 8/10 ore 
al giorno, le pollastre sono tenute a una 
durata costante della luce per alcune 
settimane. La durata della luce e l'età a cui 
si arriva durante questo periodo costante 
definisce il programma di illuminazione. 
L'incremento ha quindi una importanza 
minore per la sensibilità delle pollastre alla 
luce. Più tempo hanno le pollastre durante 
questa fase costante e più mangiano e 
crescono. In situazioni in cui gli avicoltori 
non riescono a raggiungere i pesi corporei 
ideali, una luce costante più lunga può

Programma Luce Standard per ovaiole Lohmann Brown
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È importante tenere almeno un minimo di 
10 lux nel capannone delle pollastre, 
inoltre, quando il gruppo viene spostato in 
deposizione, mantenere almeno la stessa 
intensità di luce di quella presente in 
pulcinaia.

Muta 
Le pollastre cambiano le piume diverse 
volte durante la crescita. Il pulcino che si 
sviluppa sostituisce il piumino di un 
giorno con il primo mantello di piume 
completo; questo processo viene general-
mente completato alle 5 settimane di vita. 
La crescita della pollastra rallenta duran-
te la muta.
Dalle 8 alle 9 settimane di vita avviene 
un'altra muta più tenue ma incompleta. 
A questa età, vengono trovate più piume 
del solito nella lettiera delle pollastre a 
terra.

Si può osservare un ulteriore cambio di 
piumaggio intensivo e completo dalle 13 
alle 14 settimane, che prelude al cambio  
delle piume per il volo. A 15 settimane si 
possono trovare numerose piume sulla

alla luce del giorno per tutta la durata dello 
svezzamento. Quando le pollastre non 
abituate alla luce naturale del giorno 
vengono spostate in pollai aperti, è 
essenziale evitare lo stress dovuto a una 
stimolazione eccessiva della luce o 
all’allungamento del giorno. Non attuare 
stimolazioni con più di 2 o 3 le ore di luce, 
pertanto non ridurre la lunghezza della 
giornata oltre le 8 o 9 ore durante lo 
svezzamento di tali partite. Per ulteriori 
informazioni, si prega di contattare l'assi-
stenza tecnica della Lohmann Tierzucht.

Intensità della luce
L’intensità della luce è un aspetto impor-
tante del programma luce e con i variatori 
adatti può essere regolata facilmente. Le 
luci a bassa intensità riducono il consumo 
di energia. Anche se l’intensità viene 
incrementata per brevi periodi di tempo 
quando il custode ha bisogno di vedere 
bene, non si verifica nessun danno. Le 
galline ovaiole Lohmann reagiscono 
tranquillamente alla stimolazione data 
dall’incremento di intensità della luce dalle 
17 settimane di vita.  

Programma Luce – Capannoni Aperti
Non si dovrebbe sottostimare l'impon-
tanza del fotoperiodo controllato come 
metodo di gestione nei capannoni con 
finestre. La struttura dovrebbe essere 
oscurata oppure le finestre dovrebbero 
poter bloccare la luce del sole per mante-
nere il programma di illuminazione 
voluto. Gli oscuranti possono essere 
sincronizzati con il programma e devono 
essere considerati degli strumenti molto 
validi. Persino nel caso di un pollaio a 
luce naturale un programma luce può 
migliorare significativamente il rendi-
mento delle galline.
Se le galline sono trasferite in un pollaio 
aperto o se le finestre, le aperture di 
ventilazione non possono essere resi 
impermeabili alla luce del sole, è 
necessario considerare tali fattori nella 
stesura del programma luce. Se il 
gruppo viene trasferito in capannoni con 
luce naturale, il programma deve essere 
aggiustato in modo tale da corrispondere 
alla lunghezza naturale del giorno nel 
momento in cui il gruppo viene spostato 
e deve rimanere costante durante tutto 
il periodo in pulcinaia.
È importante riuscire a distinguere tra 
pollastre cresciute in una struttura 
oscurata e quelle completamente esposte

 Ali di una pollastra di circa 18 settimane di età:

Svezzamento
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Inoltre, la densità di stoccaggio nel carrello 
dovrebbe dipendere dalla sua capacità e 
dalle temperature. Se ci sono dei ritardi, le 
pollastre devono ricevere abbastanza 
ventilazione. Perciò, nel caso in  cui  i  
camion siano privi di aerazione, gli animali 
dovrebbero essere scaricati e portati all’aria 
aperta. È un grande vantaggio poter 
trasportare gli animali in veicoli appropriati, 
in cui si possono controllare i livelli di 
temperatura e umidità.

L’aumento della temperatura, special-
mente alla fine dello svezzamento, ha un 
effetto depressivo sul peso, soprattutto se 
viene a combinarsi con una riduzione dei 
consumi in tale periodo. Una situazione 
tipica, specialmente in estate, è rappresen-
tata dalla gallina che comincia a deporre le 
uova e prima di raggiungere il picco, viene 
completamente privata delle proprie 
riserve. A questo punto, si potrebbe 
verificare un calo significativo della produ-
zione, che potrebbe essere difficile da 
compensare. In aggiunta, queste situazioni 
vengono spesso accompagnate da un 
tasso di mortalità elevato dovuto a un calo 
di calcio nel sangue. Quindi, è molto 
importante che le galline raggiungano il 
peso corporeo standard in modo uni-
forme, per evitare problemi all’inizio della 
deposizione. 

Trasferimento in Deposizione

Lo spostamento dall'impianto di svezza-
mento a quello di produzione dovrebbe 
avvenire in maniera delicata ma anche 
veloce. Essere presi e trasportati può 
risultare molto stressante per gli animali. 
che si devono adattare ad un nuovo 
ambiente. Un trasferimento privo di stress 
e un’acclimatazione attenta del gruppo al 
nuovo sistema di allevamento sono cruciali 
e assicurano dei buoni risultati produttivi.

È consigliabile spostare le pollastre 
provenienti da sistemi di allevamento 
a terra in tempo utile prima dell’ini-
zio della deposizione. Questo fa in modo 
che gli animali prendano dimesti-
chezza con il nuovo ambiente prima 
di cominciare a deporre le uova.
È normale che le pollastre dimagriscano 
dopo un trasporto e un accasamento. 
Perciò, è importante che gli animali 
trovino velocemente mangime e acqua 
per assicurarsi una razione alimentare 
sufficiente. Tra i modi più efficaci di 
incoraggiare le pollastre a mangiare ci 
sono: inumidire il mangime, far girare i 
carrelli di alimentazione più spesso o 
integrativi vitaminici.
È importante organizzarsi per tempo, 
tenendo conto delle previsioni meteo dei 
giorni successivi, per poter scegliere le 
condizioni migliori per svolgere tutte le 
operazioni. Il responsabile del gruppo 
dovrebbe sempre essere presente e 
disposto a intraprendere le azioni 
necessarie per garantire il benessere degli 
animali. È di vitale importanza catturare, 
caricare e trasportare le pollastre durante 
le ore più fresche della giornata.
Il personale deve essere formato adegua-
tamente e le attrezzature devono essere in 
buono stato ed essere state controllate in 
anticipo. Si dovrebbe designare un capo 
squadra che coordina e prende tutte le 
decisioni. Le pollastre che non vengono 
prese dovrebbero avere acqua e una 
ventilazione adeguata.

lettiera di un gruppo ben sviluppato. La 
mancanza di una muta alle 13 settimane di 
vita indica uno sviluppo del peso 
insufficiente o una carenza di uniformità 
nel gruppo. Peso corporeo e uniformità 
andrebbero valutati con carattere di 
urgenza. Se il gruppo è sottopeso, si 
consiglia di controllare la presenza di 
infezioni virali o batteriche (la coccidiosi è 
una causa comune del ritardo nella 
crescita) e verificare se la qualità del 
mangime sia adeguata.

Solo quando la muta finale è stata 
completata (normalmente dopo 15 o 16 
settimane di vita), si possono incrementare 
l’intensità della luce e la durata dell’illumi-
nazione in preparazione dell’imminente 
inizio della deposizione. L’esperienza prati-
ca ha dimostrato che questo è il miglior 
periodo per spostare le pollastre nella 
struttura di produzione.

Le pollastre svezzate sin da giovani in 
ambienti con temperature elevate po-
trebbero, in parte, acclimatarsi e ripren-
dersi in fretta, mantenendo dunque 
performance produttive accettabili. Le 
galline così allevate sviluppano bargigli e 
creste più grandi e hanno meno grasso e 
piumaggio. Per acclimatare le pollastre 
alle alte temperature, una settimana 
prima l'inizio di deposizione si alzano le 
temperature a quelle richieste durante la 
deposizione per quattro ore. Gli animali 
adulti impiegano circa cinque giorni ad 
acclimatarsi. Invece, se il cambio di 
temperatura avviene improvvisamente, 
tale capacità viene limitata molto.

È stato dimostrato che alzare la tempera-
tura del capannone prima dell’inizio di 
un’ondata di calore riduce la mortalità. 
L’esposizione ad alte temperature per un 
periodo di tempo limitato in giovane età 
(ad es. esporre i pulcini di 5 giorni a 24 ore 
di calore) o persino durante l’incubazione, 
sembra migliorare la tolleranza degli 
animali allo stress termico. Tale pratica di 
acclimatazione è ancora in fase sperimen-
tale, però ha dimostrato un grande potenziale.

Svezzamento



Guida per l'allevamento | LOHMANN TIERZUCHT 2525

Le alte temperature, specialmente mante-
nute per lunghi periodi, possono provoca-
re gravi perdite all’allevatore. Gli effetti 
dello stress termico sono: ritardi nell’inizio 
della deposizione, produzioni più basse, 
riduzione dell’assunzione di mangime ed 
incremento della mortalità. Di conse-
guenza, si dovrebbe fare il possibile per 
mantenere le temperature ideali all’interno 
dell'allevamento, per minimizzare le perdi-
te economiche.

Accasamento

Si raccomanda il sistema “tutto pieno, 
tutto vuoto” perché aiuta a spezzare i cicli 
delle malattie che spesso accompagnano i 
sistemi di allevamento plurietà.

Le pollastre dovrebbero essere spostate 
in capannoni di deposizione perfetta-
mente puliti e disinfettati prima delle 18 
settimane di vita.

Preparazione e Climatizzazione del 
Capannone

Controllare l’impianto di ventilazione

prima dell’arrivo del periodo caldo. Pulire i 
ventilatori e stringere o cambiare se 
necessario le cinghie. I ventilatori devono 
essere sufficienti per fornire il flusso d’aria 
necessario, devono essere puliti e sgombri 
per permettere il passaggio dell’aria. L’im-
pianto per la produzione di energia 
ausiliario dovrebbe essere verificato 
costantemente, perché funzioni ade-
guatamente in caso di un’interruzione di 
corrente. Se vengono usati dei pad cooling 
per il raffreddamento, dovrebbero essere

puliti, mantenuti in buono stato e sostituiti 
quando sono consumati. Controllare il 
sistema di abbeveraggio e garantire il 
rifornimento d’acqua prima dell’arrivo 
delle pollastre.

Per conservare tutto l'impianto funzio-
nante con la massima efficacia, gli aspetti 
più importanti da considerare sono una 
pulizia e manutenzione adeguati.

Attrezzatura
Ciascuna gallina dovrebbe disporre di 
almeno 750 cm² di spazio nella gabbia a 
18 settimane di vita e per tutto il ciclo di 
deposizione. Nel sistema di allevamento a 
terra, non si dovrebbero tenere più di 9 
animali per m², un compromesso tra il 
massimo delle performance e l’economia 
del costo delle attrezzature. La produzione 
e la massa uovo massime richiedono un 
ampio spazio per il mangime e l’acqua. Le 
gabbie dovrebbero essere progettate in 
modo tale da permettere ad ogni animale 
un accesso minimo di 10 cm di mangiatoia. 
Fornire minimo due tazzine o nipples per 
gabbia o 2,5 cm di canaletta a testa.

Densità di Stoccaggio
La densità di stoccaggio dovrebbe essere 
in relazione con le condizioni ambientali. 
Se la densità nel ricovero fosse trop-po 
alta, il calore radiante tra gli animali si 
accumulerebbe, la temperatura si alze-
rebbe e l’aria circolerebbe più difficil-
mente fra gli animali. Questi dovrebbero 
disporre di abbastanza spazio in modo da 
distanziarsi tra di loro, ansimare e aprire e ali 
in basso e poi leggermente in alto per mas-

simizzare la perdita di calore sensibile. Le 
densità di stoccaggio consigliate sono 
elencate nella tabella sotto.

In caso di allevamento a terra, non solo è 
importante avere la densità giusta, ma 
anche mantenerla in modo uniforme in 
tutto il capannone. Se la densità delle 
galline aumenta, e di conseguenza anche 
la rivalità per il mangime e l’acqua, diventa 
più difficile far circolare l’aria e la tempe-
ratura aumenta. Può sempre essere una 
buona idea delimitare il capannone in 
piccoli box (da circa 500-1.000 galline) con 
recinzioni. Nel momento in cui si sceglie il 
tipo di recinzione, si deve tenere a mente 
che alcuni materiali potrebbero causare 
delle zone morte con meno aria, portando 
ad animali stressati dal caldo e ad un 
aumento della mortalità. I materiali usati 
per le separazioni in filo sarebbero i 
migliori perché non oppongono quasi 
nessuna resistenza all'aria / al vento. 

Controllo della Temperatura 

Le galline ovaiole hanno buone rese in un 
ampio intervallo di temperature, che pos-
sono variare dai 21°C ai 27°C, all'interno di 
questo range le variazioni hanno un effetto 
minimo sulla produzione, la dimensione 
delle uova e la qualità dei loro gusci. 
L'indice di conversione alimentare migliora 
con temperature più elevate e la massima 
efficienza viene raggiunta tra i 21°e i 27°C. 
Tuttavia, mentre la temperatura aumenta, 
diminuisce il consumo di mangime e 
diventa necessario fornire una formula 
arricchita adeguatamente per soddisfare le 
esigenze nutrizionali per quei consumi 
minori (vedere la sezione “L’alimentazione 
durante il ciclo di deposizione”). Anche 
regioni calde potrebbero avere basse 
temperature in inverno. Nei capannoni a 
clima controllato si possono conservare 
adeguate temperature in inverno utiliz-
zando il calore corporeo prodotto dagli 
animali. La gestione appropriata del siste-
ma di ventilazione può aiutare a preservare 
il calore ed eliminare l’umidità e gas. È 
necessario raggiungere la giusta combina-
zione di aspirazione dell’aria e ventilazione.

Gestione delle Galline Ovaiole

Attrezzature raccomandate e Densità di Stoccaggio a temperature elevate

Temp. Superfice Spazio Mangiatoie    Spazio Abbeveratoi

Lettiera
 (capi/m2)

Gabbie
(cm2/ capo)

Mangiatoia
(cm/capo

Capi/
Nipple

Capi/Abbev.
a campana

25 °C 5.5 750 10 20 75

30 °C 4.5 800 15 10 60

35 °C 3.5 850 20  5 50

Raccomandazioni Generali
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e sono più adatti dei nipples o nelle zone o 
delle tettarella nelle zone con alte tem-
perature. Se vengono usati abbeveratoi a 
campana, si dovrebbe cambiare l’acqua 
2-3 volte al giorno. Una leggera acidifica-
zione dell’acqua con l’aggiunta di NH4Cl, 
HCl o KCl, ne aumenterà l’assunzione.
Fornire acqua gassata durante i periodi 
caldi, migliora la qualità del guscio.
Gli animali devono avere accesso illimitato 
all’acqua, la cui pressione deve essere giu-
sta. Se si riduce il consumo d’acqua, il con-
sumo di mangime calerà ancora di più. È di 
fondamentale importanza conoscere la 
quantità esatta di acqua che gli animali 
consumano, per cui è necessario installare 
dei dispositivi di misurazione corrispon-
denti. Inoltre, si devono individuare e 
correggere le perdite negli abbeveratoi. 
Elettroliti
L’equilibrio acido/base nel sangue viene 
destabilizzato dall’iperventilazione e porta 
all’alcalosi respiratoria. Durante i periodi 
di stress termico, gli animali esauriscono

L’acqua nelle canalette tende a raggiun-
gere la stessa temperatura dell’ambiente in 
cui si trova. Nei climi caldi, il consumo 
d’acqua si riduce all’aumentare della 
temperatura della stessa, per cui è 
importante far spurgare le canalette per 
avere acqua fresca almeno due volte al 
giorno. i filtri dell’acqua vanno cambiati 
regolarmente per garantire il flusso 
necessario.

I nipples mantengono l’acqua più pulita, 
perché non è condivisa, come negli 
abbeveratoi a campana, dove si possono 
for-mare facilmente batteri o contaminanti 
e che facilitano la trasmissione delle 
malattie tra gli animali. Inoltre, i nipples 
aiutano a ridurre il lavoro di pulizia, mante-
nendo i capannoni anche più asciutti. Una 
lettiera asciutta aiuta a mantenere gli 
animali sani, mentre una bagnata, invece, 
comporta al rilascio di ammoniaca. Gli 
abbeveratoi a campana permettono agli 
animali di rinfrescare il bargiglio nell'acqua

Qualità dell'Acqua
Ci deve sempre essere acqua fresca, pulita 
e potabile per le galline ovaiole e ne va 
assicurato un consumo adeguato.

Quando gli animali sono stressati dal caldo 
aumentano il consumo d’acqua per prova-
re a rinfrescarsi. La proporzione tra acqua e 
mangime aumenta da 2:1 in condizioni 
normali a oltre 5:1 nei periodi caldi. Si 
dovrebbe fornire acqua fresca di buona 
qualità perché venga alleviato il calore. In 
caso di allevamenti a terra, si possono met-
tere abbeveratoi addizionali. L’acqua non 
dovrebbe avere cattivo odore o gusto; 
l’acqua pulita è importante tanto quanto il 
mangime di qualità al fine di avere buone 
produzioni. Se viene usata propria  acqua, 
far controllare la qualità in modo regolare; 
livelli eccessivi di sale nell’acqua da bere 
possono causare danni permanenti al 
guscio dell’uovo. Specialmente nelle aree 
in cui il livello del sodio nell’acqua è più 
elevato, è importante tenere conto di 
questo fattore nel momento in cui viene 
formulato il mangime. È necessario 
prendere dei campioni e fare delle 
valutazioni regolarmente, per monitorare 
la carica microbica e il contenuto minerale.

Il serbatoio d’acqua deve essere riempito 
a un massimo dell’80% per man-tenere 
l’acqua fresca. Le tubature devono essere 
isolate e collocate lontano dal tetto 
oppure sotterrate per impedire all’acqua di 
riscaldarsi. La rete dell’acqua deve essere di 
buone dimensioni per poter avere la capa-
cità necessaria a soddisfare le grandi richie-
ste degli animali e il funzionamento dei 
sistemi opzionali di raffrescamento evapo-
razione o nebulizzazione. Usare un marchio 
di abbeveratoi conosciuto e facile da usare, 
che fornisca un flusso d’acqua costante.
Il flusso necessario nelle tubazioni do-
vrebbe essere garantito e controllato 
regolarmente, come anche l'altezza degli 
abbeveratoi, perché le galline abbiano 
sempre accesso all’acqua. Nelle gabbie ci 
devono   essere   almeno tre nipples.

Tabella 11:
Raccomandazioni per la Qualità dell'Acqua

 Dettagli

0

– 30 °

1 mg/litro

0 – 15 mg/litro

0 mg/litro

5 U

0.3 mg/litro

0.1 mg/litro

1.0 mg/litro

5 mg/litro

75 mg/litro

50 mg/litro

200 mg/litro

200 mg/litro

N. di Batteri per ml

N. di Coliformi per ml 

Livello Idrometrico 

Sostanze Organiche 

Nitrati

Ammoniaca

Opacità / Torbidità Ferro

Manganese

Rame

Zinco

Calcio

Magnesio

Solfati

Cloruri

valori PH

6.8 – 7.5

Gestione delle Galline Ovaiole

Limite Massimo

10 - 50
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per mantenere l'assunzione quotidiana di 
energia a un livello che porta al massi-
mo della produzione, considerate le con-
dizioni. Il grasso nella sua digestione libera 
minore quantità di energia termica para-
gonato alla digestione di altri ele-menti 
nutritivi, come i carboidrati o le proteine, 
quindi sarebbe consigliabile sostituire 
apporto energetico con i grassi alimentari.
Olio e Grasso
L’olio può essere usato per legare le 
particelle, evitare che il mangime sia 
polveroso e aumentarne l’assunzione. 
Inoltre, la digestione di grassi produce 
meno calore di quella di proteine o 
carboidrati. L’uso dell’olio nelle formule 
aumenta il livello energetico del mangi-
me, che potrebbe compensare la ridu-
zione dei consumi nei climi caldi. È stato 
anche dimostrato che il grasso rallenta il 
passaggio del cibo attraverso l’apparato 
digerente, incrementando in questo 
modo l’assorbimento delle sostanze 
nutritive. Si può aggiungere tranquilla-
mente il 5% di olio in formula, con il 
beneficio addizionale sul peso delle uova e 
sulla produzione.
Per quanto riguarda la formulazione del 
mangime, si dovrebbe aumentare la densi-
tà dei nutrienti in quanto il consumo 
diminuisce, ciò per poter mantenere 
invariata l’assunzione quotidiana di principi 
nutritivi. Ridurre il contenuto di amido e 
accrescere il contenuto di grasso grezzo 
per limitare la produzione metabolica di 
calore. Fino al 7,5% di grasso grezzo 
presente nella dieta non rappresenta 
nessun problema per gli animali; 
comunque, a causa di condizioni tecniche 
nei mangimifici, la proporzione potrebbe 
essere più limitata. Quando si aggiunge 
grasso al mangime, fare particolare atten-
zione a non farlo diventare rancido, pertanto  
aggiungere antiossidanti.

Proteine

Tenere a mente che le proteine non 
utilizzate per la produzione vengono meta-
bolizzate attraverso un processo che genera

somministrare anche mangime pellettato 
o sbriciolato per stimolarne il consumo. 
Per aumentare l’assunzione di mangime, 
si può fornire uno spuntino di mezza-
notte.
Alimentazione Deposizione
Le galline Lohmann possono raggiun-
gere il loro potenziale di produzione 
genetico grazie all’utilizzo di diversi 
programmi di alimentazione. Comunque, 
ci sono alcune precauzioni riguardo al 
regime che bisogna tenere a mente: tutte 
le galline ovaiole necessitano di una 
quantità minima giornaliera di sostanze 
nutritive indipendentemente dal loro 
consumo, però la loro assunzione 
effettiva viene determinata in primo 
luogo dal loro fabbisogno energetico. Il 
fabbisogno energetico viene determinato 
da peso corporeo, produttività, temperatura

ambientale, movimento dell’aria e impiu-
magione. Generalmente si dovrebbe 
raggiungere un livello di energia di 
11.4 – 11,6 MJ ME (2725 - 2770 Kcal) 
per tutti i mangimi per galline ovaiole.

 Le galline Lohmann sono facili da gestire 
e la loro capacità di assunzione del cibo è 
consolidata geneticamente. Dopo una 
alimentazione in svezzamento corretta, che 
finisce con l'uso di una fase pre-deposizione, 
si raccomanda di passare a un programma 
di alimentazione a fasi con una contrazione 
di nutrienti basata su assunzione quotidiana 
di mangime e la produzione di uova. Il 
periodo di utilizzo delle diverse fasi 
alimentari durante la vita produttiva può 
essere modificato leggermente in base 
all'andamento della produzione del gruppo. 
Ciononostante, bisogna prendere in consi-
derazione il fatto che le galline con una 
produzione superiore allo standard necessi-
tano livelli più alti di calcio e più bassi di 
fosforo con l’avanzare dell’età, un aspetto 
essenziale nell’alimentazione a fasi alterne. 
Siccome l’assunzione di cibo diminuisce nei 
periodi estivi caldissimi, il modo di impo-
stare l’alimentazione generale è di aumen-
tare il contenuto energetico nel mangime

elettroliti molto velocemente, per cui po-
trebbe essere una buona idea fornirgliene 
nell’acqua da bere, principalmente potassio, 
cloro e sodio. Ciò migliorerà il consumo 
d’acqua ed eviterà la disidratazione degli 
animali ansimanti. Gli elettroliti si possono 
usare in previsione di alte temperature. 
Siccome lo stress termico riduce sempre 
l’appetito e, di conseguenza, l’assunzione di 
mangime nutritive, l’utilizzo di vitamine e di 
elettroliti nell’acqua da bere per un periodo 
da 3 a 5 giorni durante un’ondata di caldo 
può risultare molto utile.

Gestione durante i primi giorni 
Durante i primi giorni dopo l'accasamento 
in produzione, è molto importante stimo-
lare il consumo di mangime, ad esempio:

• Fornendo un mangime appetibile con 
una buona struttura;

• Effettuando più corse con le linee di
mangiatoia

• Rifornendo le mangiatoie vuote;
• Illuminando bene le mangiatoie;
• Inumidendo il mangime (stando attenti

alla muffa);
• Somministrando Integratori Vitaminici.

Le pollastre non dovrebbero mai calare di 
peso dopo un trasferimento, ma continuare 
ad aumentare o almeno rimanere invariate.

Tempi di Alimentazione
È di fondamentale importanza dare da 
mangiare nel momento giusto della gior-
nata, mai nelle ore più calde. Fermare le 
corse del  mangime dalle 5 alle 8 ore prima 
dell’orario considerato il picco delle alte 
temperature può essere una buona strate-
gia. Far correre più frequentemente le man-
giatoie per stimolare l’assunzione di mangi-
me e lasciarle vuote per circa due ore al giorno 
ogni pomeriggio, per stimolare l’appetito e 
per assicurarsi che anche le particelle più fini, 
costituite solitamente da minerali, vitamine e 
amminoacidi, vengano consumate.

Utilizzare mangime con una buona struttu-
ra, a particelle grosse e omogenee (75% tra 
0,5 e 3mm). Se di buona qualità, si può 
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• Facendo riartire le mangiatoie dopo che
si sono svuotate;
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nell'assunzione giornaliera di mangime 
spesso bassa di per sé durante la pro-
duzione iniziale. È stato dimostrato che 
il mangime pre-deposizione può essere 
un ottimo strumento nel supportare un 
consumo ottimale in fase di partenza. 
Normalmente, il mangime pre-deposizione 
contiene circa 2,0-2,5% di calcio, un 
apporto troppo alto per un mangime da 
svezzamento, però non sufficiente per 
una gallina che comincia a produrre 
uova. Perciò, dal punto di vista nutrizio-
nale viene considerato un compromesso 
e mai un mangime ottimale. Cionono-
stante, può essere utile somministrare la 
pre-deposizione per un breve periodo di 
tempo, poiché il suo corretto utilizzo può 
migliorare l’uniformità del gruppo di 
pollastre. Ciò può risultare particolar-
mente benefico nelle partite con 
un’uniformità bassa e aiutare inoltre lo 
sviluppo del metabolismo del calcio nelle 
ossa midollari. Siccome il mangime pre-
deposizione è un compromesso per un 
periodo di breve transizione, non può 
fornire un apporto sufficiente a una 
gallina in piena fase di deposizione. 
Dunque, non può essere usato quando 
ci sono problemi logistici o ritardi nelle 
consegne.
Si prega di considerare le seguenti 
raccomandazioni durante l’utilizzo del 
mangime pre-deposizione:
-  Cominciare a usare questa fase in

base alla maturità sessuale, l’età e il 
peso corporeo degli animali.

- Utilizzarlo per circa 10 giorni con un

- Il modo sbagliato di usarlo è co-

minciare troppo presto e/o sommi-
nistrarlo troppo a lungo.

Ad esempio, se l’inizio della deposizione 
è previsto per la 19ª settimana di vita, si 
può cominciare ad alimentare con mangi-
me pre-deposizione solo dalla 17ª settima-
na. In caso di produzione anticipata o 
tardiva, aggiustare l'inizio della sommini-
strazione di conseguenza. 

Alimentazione ad inizio 
Produzione e fino al picco

calore e, di conseguenza, aumenta. 
Riducendo il contenuto di proteine grezze, 
però mantenendo un contenuto di ammi-
noacidi bilanciato con l’aggiunta di A.A. 
sintetici, la produzione metabolica di calore 
diminuisce. La chiave di una buona nutri-
zione dovrebbe concentrarsi sulla giusta 
assunzione quotidiana di amminoacidi 
essenziali, limitando la quantità comples-
siva di proteine digeribili entro i limiti 
dati dalle materie prime dispoibili. Una 
dieta sbilanciata nell’assunzione di 
amminoacidi aumenta l’eliminazione 
di sostanze azotate nelle feci, che porta a 
un aumento dell’ammoniaca nell’aria, 
che risulta dannoso per la produzione e il 
benessere delle galline.
Vitamine
Si può verificare una perdita dell’attività 
vitaminica se non si presta particolare 
attenzione a come viene conservato 
il nucleo. Il trattamento termico del 
mangime o il processo di pellettazione 
può portare alla degradazione di alcune 
vitamine. Le carenze di vitamine e 
minerali possono influire sulla mortalità 
degli embrioni e causare malformazioni. 
Anche se tali carenze sono insolite oggi-
giorno, perché i nuclei sono abbastanza 
affidabili, occasionalmente si possono 
verificare dei problemi. A causa di una bassa 
assunzione di mangime per le alte 
temperature, è necessario garantire un 
apporto sufficiente di vitamine. Si può 
aiutare il pollame a far fronte alle 
temperature elevate aggiungendo 100-200 
mg/kg di vitamina C, 9.000 IU/kg di 
vitamina A, 500 IU/kg di vitamina D3 e 50 
mg/kg di vitamina E.

Corretto uso della fase Pre-Deposizione
Si dovrebbe usare il mangime pre-
deposizione per un breve periodo di 
tempo prima di somministrare la fase start 
lay, la pre deposizione agevola la transi-
zione dalla fase developer (poco calcio e 
poca densità di sostanze nutritive) a una 
dieta con alti livelli di calcio e di principi 
nutritivi. Questa fase aiuta ad evitare cali

L'obiettivo sarebbe avere un inizio ottimale 
della produzione con un’assunzione di 
mangime di circa 90-100 g/gg/gallina, 
utilizzando un mangime Start Lay con 11,6 
ME MJ/kg. Dopo il raggiungimento del 
picco introdurre una 1a fase a 11,4 ME MJ/
kg. La base per la formulazione del 
mangime in termini di contenuto minerale e 
di sostanze nutritive in ciascuna fase è 
rappresentata dal fabbisogno nutritivo 
giornaliero e il consumo di mangime 
effettivo. I gruppi allevati nei climi caldi 
potrebbero non essere in grado di 
consumare quantità normali di mangime, 
per cui dovrebbero essere alimentati con un 
mangime più ricco (con concentrazioni di 
nutrienti più alte) per poter compensare la 
bassa assunzione di cibo.

Alimentazione dopo il picco
È necessario cambiare la formula del man-
gime delle galline ovaiole, in base alla 
quantità consumata e alla percentuale di 
deposizione, per assicurare l’assunzione 
adeguata di sostanze nutritive per avere il 
massimo della produzione e della massa. Si 
prega di rivedere le informazioni nelle 
Tabelle dalla 12 alla 14. Dopo il picco di 
produzione cambiare la dieta con una prima 
fase legata ai consumi reali e ricambiare fase 
quando si scende di massa come da indica-
zioni in tabella. Non fare l’errore di abbassare 
il contenuto energetico delle fasi mentre le 
galline invecchiano, altrimenti la loro produ- 
zione calerebbe ulteriormente. Il fatto è che 
anche se la percentuale di deposizione 
scende durante il ciclo produttivo delle 
galline, la loro capacità di assimilare gli ele-
menti nutritivi dal mangime viene ugual-
mente ridotta. Provare a mantenere un 
livello energetico appropriato durante tutto 
il periodo di deposizione per evitare cali 
nella produzione.

Gestione delle Galline Ovaiole

massimo di 1 Kg a capo.
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Tabella 12:
Valori Nutrizionali Raccomandati per LOHMANN BROWN nella Fase 1 per kg di mangime per differenti consumi 
giornalieri Approssimativamente sett. 19 – 45 ~ oltre 59.8 g massa d'uovo/gallina/giorno

 Parametro  Fabbisogno

g/capo/giorno  105 g  110 g  115 g  120 g

%  18.70  17.81  17.00  16.26  15.58

% 4.10 3.90 3.73 3.57 3.42

% 0.60 0.57 0.55 0.52 0.50

% 0.42 0.40 0.38 0.37 0.35

% 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15

% 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15

% 0.88 0.84 0.80 0.76 0.73

% 0.72 0.69 0.65 0.63 0.60

% 0.44 0.42 0.40 0.38 0.37

% 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30

% 0.80 0.76 0.73 0.69 0.67

% 0.66 0.62 0.60 0.57 0.55

% 0.91 0.87 0.83 0.80 0.76

% 0.75 0.71 0.68 0.65 0.63

% 0.74 0.71 0.67 0.64 0.62

% 0.63 0.60 0.57 0.55 0.53

% 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15

% 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13

% 0.61 0.58 0.55 0.53 0.51

% 0.50 0.48 0.45 0.43 0.42

% 0.70 0.66 0.63 0.60 0.58

% 0.57 0.54 0.52 0.50 0.48

 Proteine

Calcio

Fosforo*

Fosforo disp.

Sodio

Cloro

Lisina

Lisina dig. 

Metionina

Metionina dig.

Metionina/Cistina

Met./Cist. dig.

Arginina

Arginina dig.

Valina

Valina dig.

Triptofano

Triptofano dig.

Treonina

Treonina dig.

Isoleucina

Isoleucina dig.

Acido linoleico % 2.00 1.90 1.82 1.74 1.67

 *senza Fitasi

Gestione delle Galline Ovaiole

 consumo di mangime giornaliero
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Tabella 13:
Valori Nutrizionali Raccomandati per LOHMANN BROWN nella Fase 2 per kg di mangime per differenti consumi 
giornalieri Approssimativamente sett. 46 – 65 ~ oltre 55 g massa d'uovo/gallina/giorno

 Parametro  Fabbisogno

 g/capo/giorno  105 g  110 g  115 g  120 g

% 17.95 17.10 16.32 15.61 14.96

% 4.40 4.19 4.00 3.83 3.67

% 0.58 0.55 0.52 0.50 0.48

% 0.40 0.38 0.37 0.35 0.34

% 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14

% 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14

% 0.84 0.80 0.77 0.73 0.70

% 0.69 0.66 0.63 0.60 0.58

% 0.42 0.40 0.38 0.37 0.35

% 0.35 0.33 0.31 0.30 0.29

% 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64

% 0.63 0.60 0.57 0.55 0.52

% 0.88 0.84 0.80 0.76 0.73

% 0.72 0.69 0.65 0.63 0.60

% 0.71 0.68 0.65 0.62 0.59

% 0.60 0.58 0.55 0.53 0.50

% 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15

% 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12

% 0.59 0.56 0.53 0.51 0.49

% 0.48 0.46 0.44 0.42 0.40

% 0.67 0.64 0.61 0.58 0.56

% 0.55 0.52 0.50 0.48 0.46

 Proteine

Calcio

Fosforo*

Fosforo disp.

Sodio

Cloro

Lisina

Lisina dig. 

Metionina

Metionina dig.

Metionina/Cistina

Met./Cist. dig.

Arginina

Arginina dig.

Valina

Valina dig.

Triptofano

Triptofano dig.

Treonina

Treonina dig.

Isoleucina

Isoleucina dig.

Acido linoleico % 1.60 1.52 1.45 1.39 1.33

 *

Gestione delle Galline Ovaiole
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Tabella 14:
Valori nutrizionali Raccomandati per LOHMANN BROWN nella Fase 3 per kg di mangime per differenti consumi 
giornalieri (dopo la sett. 65)

 Parametro  Fabbisogno

 g/capo/giorno  105 g  110 g  115 g  120 g

% 17.02 16.21 15.47 14.80 14.18

% 4.50 4.29 4.09 3.91 3.75

% 0.55 0.52 0.50 0.47 0.46

% 0.38 0.36 0.35 0.33 0.32

% 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14

% 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14

% 0.80 0.76 0.73 0.69 0.67

% 0.66 0.62 0.60 0.57 0.55

% 0.40 0.38 0.36 0.35 0.33

% 0.33 0.31 0.30 0.28 0.27

% 0.73 0.69 0.66 0.63 0.61

% 0.60 0.57 0.54 0.52 0.50

% 0.83 0.79 0.76 0.72 0.69

% 0.68 0.65 0.62 0.59 0.57

% 0.67 0.64 0.61 0.59 0.56

% 0.57 0.55 0.52 0.50 0.48

% 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14

% 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11

% 0.55 0.53 0.50 0.48 0.46

% 0.46 0.43 0.41 0.40 0.38

% 0.63 0.60 0.58 0.55 0.53

% 0.52 0.49 0.47 0.45 0.43

 Proteine

Calcio

Fosforo*

Fosforo disp.

Sodio

Cloro

Lisina

Lisina dig. 

Metionina

Metionina dig.

Metionina/Cistina

Met./Cist. dig.

Arginina

Arginina dig.

Valina

Valina dig.

Triptofano

Triptofano dig.

Treonina

Treonina dig.

Isoleucina

Isoleucina dig.

Acido linoleico % 1.30 1.24 1.18 1.13 1.08

 *senza Fitasi

Gestione delle Galline Ovaiole
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per la formazione dei gusci e avranno più 
calcio disponibile se le fonti provengono da 
due forme diverse. Una forma può essere 
polverizzata come calcio carbonato, l’altra 
dovrebbe essere somministrata sotto 
forma di sassolini (> 4-6 mm) o come 
gusci. Il metabolismo delle ovaiole non 
è così efficiente nell’utilizzo delle fonti di 
calcio dopo le 40 settimane di vita. 
Dunque, le galline più vecchie produ-
cono uova più grosse, hanno bisogno di 
più calcio per formare dei gusci più 
resistenti. Per questi motivi, si dovrebbero 
introdurre livelli più elevati di calcio nelle 
formule durante l’invecchiamento del 
gruppo.
Le galline preferiscono consumare il calcio 
nella parte finale della giornata. Una 
quantità addizionale di calcio nell’appa-
rato digerente durante la formazione 
del guscio (solitamente la sera o la notte) 
migliorerà la qualità dello stesso. In aggiunta,
si può offrire fino a 5 g/capo di gusci di ostrica

Ci sono vari metodi per la rimozione o 
riduzione delle micotossine dalle materie 
prime. I sequestranti di micotossine sono 
prodotti validi e il loro beneficio giustifica il 
costo.

Restrizione alimentare 
durante la Deposizione
Le galline Lohmann non sono propense 
normalmente a ingrassare con un mangime 
formulato correttamente. Dunque si racco-
manda di non applicare una restrizione 
alimentare durante il periodo di deposi-
zione. Se essa dovesse venire eseguita, si 
prega di osservare la dimensione del-
l’uovo, il peso corporeo e la percentuale di 
produzione molto attentamente, poiché 
questi parametri saranno i primi a scende-
re se gli animali dovessero essere sottonutriti.

Calcio
Le galline ovaiole necessitano una quan-
tità adeguata di calcio nella propria dieta 

Micotossine
La contaminazione del mangime con 
micotossine può avere un effetto molto 
dannoso sulle performance del gruppo 
e molto probabilmente andrà ad intac-
care l’immunità dell'animale. Le micotos-
sine sono presenti in più del 30% dei 
cereali nel mondo, dunque rimane una 
sfida riuscire a individuarle nel mangime 
per avicoli, i danni sono immunode-
pressione, bassa produzione e lesioni.

Questi fattori non danneggiano solo gli 
animali stessi, ma causano anche una 
perdita nella qualità nutrizionale delle 
materie prime dovuta alla riduzione 
significativa del tenore di materia grassa e, 
di conseguenza, della quantità di energia 
disponibile nel mangime. Le spore 
possono infettare i semi ancora prima della 
raccolta, durante lo stoccaggio o durante 
la lavorazione, specialmente se i cereali 
vengono esposti al calore e umidità, che 
favoriscono la formazione di muffa. Più è 
alta la percentuale di cereali danneggiati, 
più sarà alta la probabilità di contami-
nazione da micotossine e, di conseguenza, 
più sarà basso il valore nutrizionale delle 
materie prime.
Il primo punto di controllo è prevenire la 
formazione di funghi nelle materie prime

del mangime o nel mangime finito. Si 
dovrebbero scartare gli ingredienti dan-
neggiati per evitare  contaminazioni in ma-
gazzini, mangimifici o in allevamento. Per 
identificare una potenziale contaminazio-
ne, non si dovrebbe far affidamento solo 
sull’analisi dei livelli di micotossine presen-
ti, ma si dovrebbe esaminare anche la con-
dizione fisica dei cereali prima di accettarli.

Durante lo stoccaggio dei cereali, è 
importante monitorare i livelli di tempe-
ratura e umidità dentro i silos. Si può sop-
primere la formazione di funghi con inibi-
tori, come gli acidi organici. È rischioso 
diluire con cereali puliti quelli conta-minati, 
una tecnica spesso usata (però non accet-
tabile) per ridurre il livello delle micotos-
sine sotto quello tossico, perché in questo 
modo si può contaminare tutto il lotto. 

 Tabella 15: 
Fabbisogno di Calcio (%) di differenti livelli di consumo di mangime

Consumo di mangime
giornaliero

Età in settimane

(gr./capo/giorno 19/20–45 46–65 > 65

105 3.90 4.19 4.29

110 3.73 4.00 4.09

115 3.57 3.83 3.91

120 3.42 3.67 3.75

Tabella 16: 
Somministrazione di Calcio / rapporto raccomandato

Tipo di mangime Calcio fine
0–0.5 mm

35 %

Calcio grossolano* 

3–5 mm

65 %

30 % 70 %

Pre-Dep. + Fase 1 * 

Fase 2 *

Fase 3 * 25 % 75 %

*può essere parzialmente sostituito da gusci d'ostrica

 Gestione delle Galline Ovaiole
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L'andamento del peso corporeo, special-
mente nelle prime fasi della deposizione, ci 
dice se l’assunzione di sostanze nutritive 
avviene correttamente o no e dovrebbe 
essere considerato come parte del 
programma di alimentazione. Dalle 20 alle 
circa 36 settimane di vita, ogni due 
settimane si dovrebbe misurare il peso 
corporeo e lo si dovrebbe paragonare agli 
standard. Lo scopo è avere un incremento 
continuo sia del peso corporeo che 
dell’uovo. Se il peso corporeo non aumen-
ta leggermente, la produzione e il peso 
dell’uovo ne potrebbero risentire. Quando 
un gruppo raggiunge le 36 settimane di 
vita, il peso corporeo medio dovrebbe 
essere abbastanza stabile con solo leggeri 
aumenti. Un aumento leggero del peso 
indica un consumo sufficiente di sostanze 
nutritive per il massimo della resa.

Un aumento di peso eccessivo è 
indice di una quantità eccessiva di 
nutrienti, che richiede un aggiusta-
mento della formula. Se il peso 
corporeo medio dovesse calare, si 
dovrebbe individuare subito la causa 
per evitare perdite nella produzione 
e nel numero di uova.  

di gusci di ostrica o di schegge calcaree 
quotidianamente, ad esempio durante le 
ore pomeridiane o serali. Si dovrebbero 
far scorrere le mangiatoie periodicamente 
durante le quattro ore prima del buio per 
incoraggiare il consumo di calcio.
Il calcio proveniente dall’alimentazione 
viene immagazzinato nelle ossa midol-
lari durante il giorno e liberato succes-
sivamente per la formazione del guscio 
delle uova. Siccome l’osso è formato da 
fosfato di calcio, una carenza di fosforo 
nell’alimentazione può ripercuotersi sulla 
deposizione del calcio nelle ossa 
midollari, riducendo di conseguenza la 
qualità del guscio. Si può verificare una 
carenza di fosforo attraverso una 
diminuzione del consumo di 
mangime durante i periodi molto caldi. 
Perciò sarebbe saggio incrementare il 
margine di sicurezza durante tale periodo. 
La fitasi giocherà un ruolo fondamentale 
nel rendere disponibile il fosforo fitinico.

Il contenuto di calcio nella formula deve 
essere adeguato alla riduzione nell’assun-
zione di mangime, ciò per conservare la 
qualità del guscio. Esso dovrebbe essere 
calcolato in base al consumo e alla 
necessità giornaliere, che vengono deter-
minate dalla massa quotidiana di uova e 
dai bisogni per il mantenimento, che a loro 
volta dipendono da altri fattori come l’età, 
la razza e le condizioni ambientali. Nella 
Tab. 15 viene fornita una 
raccomandazione generale.

Fosforo disponibile

Durante la vita della gallina avvengono dei 
cambi molto ridotti nel fabbisogno di 
fosforo disponibile. Assicurarsi di fornire 
solo il livello di fosforo necessario (ad es. 
circa mezzo grammo a testa al giorno). 
Una quantità troppo elevata o troppo 
ridotta di fosforo disponibile può causare 
dei problemi nella qualità dei gusci.

Peso corporeo post picco, 
produzione e peso delle uova

Riepilogo

• Ridurre la densità di stoccaggio.

• Dovrebbe essere disponibile un rifor-
nimento illimitato di acqua fresca di
buona qualità.

• Monitorare l’assunzione di mangime
e acqua.

• Dare da mangiare durante le ore più 
fresche della giornata, presto al matti-
no o tardi nel pomeriggio.

• Usare una formulazione del mangime 
con alti livelli energetici (olio aggiunto), 
basse proteine totali (ma amminoacidi 
bilanciati) e alti livelli di minerali e 
vitamine.

• Stimolare l’assunzione giornaliera di 
mangime (spuntino di mezzanotte).

• Le strategie nutrizionali volte ad 
alleviare gli stress termici mantenendo 
l’assunzione di cibo, il bilancio idrico ed 
elettrolitico, anche integrando vita-
mine e minerali. La migliore soluzione 
nei climi caldi è rappresentata da una 
combinazione di buona gestione 
orientata a ridurre la temperatura 
dentro il ricovero e una formulazione 
attenta.

Gestione delle Galline Ovaiole



3434 Guida per l'allevamento | LOHMANN TIERZUCHT

 Biosicurezza

Raccomandazioni Generali
La biosicurezza è un complesso sistema di 
gestione che aiuta a minimizzare gli effetti 
delle infezioni e a diminuire l'impatto delle 
malattie. È un approccio per la salvaguardia 
della salute e della produttività degli 
animali. La sfida è riuscire a con-vincere 
tutto il personale responsabile dell'alleva-
mento dell'impatto delle proprie azioni sul 
rischio dell’esplosione di un’epidemia.

Punti critici per le Attività 
Avicole
Isolamento: 
Un allevamento o un’azienda avicola non 
dovrebbero essere vicini a nessun altro tipo 
di attività avicola. Qualsiasi azienda con 
avicoli presente nelle vicinanze dell'alleva-
mento rappresenta un rischio elevato. Il 
principio "tutto pieno, tutto vuoto" è il 
migliore, perché impedisce la trasmissione 
della malattia dai gruppi più adulti a quelli 
più giovani. Si raccomanda di costruire una 
recinzione intorno all'area e di tenerla 
sempre chiusa.
Visitatori, Veicoli, Attrezzature:
È consigliabile avere una sola entrata fun-
zionale per accedere all'allevamento e 
concedere l’accesso ai visitatori solo se 
assolutamente necessario. Tutti i visitatori 
(addetti al trasferimento, alle vaccinazioni) 
devono assolutamente seguire lo stes-so 
protocollo sanitario del personale. Essi non 
devono essere stati in nessun altro alleva-
mento di avicoli nelle 48 ore precedenti alla 
visita. Tenere un registro per documentare 
tutte le visite all’interno dell’azienda. Non 
permettere al personale di accedere alle 
strutture con i propri veicoli. All'entrata 
nell'allevamento deve essere presente 
l'attrezzatura per il lavaggio ad alta 
pressione di ruote e cassoni di camion che 
hanno accesso alle strutture. Evitare di spo-
stare le attrezzature da un allevamento 
all'altro. Se non può essere evitato, assi-
curarsi che siano stati puliti e disinfettati 
adeguatamente.

Il personale
Il personale che lavora in un allevamento o 
in un’azienda non dovrebbe detenere 
volatili o lavorare in altre aziende avicole. 
Mettere a disposizione di chiunque entri in 
azienda vestiti e stivali puliti. L'ideale 
sarebbe avere strutture per farsi la doccia 
all'entrata e all'uscita dell'azienda.
Procedere nelle visite sempre dai gruppi 
più giovani a quelli più adulti e da quelli 
sani a quelli malati.

Accesso all'Allevamento:

Tenere chiusi i capannoni. Mettere a dispo-
sizione ad ogni entrata tappeti di disinfe-
zione delle calzature. Cambiare il disinfet-
tante quotidianamente. Lavarsi sempre le 
mani prima di entrare nel ricovero.

Smaltimento degli animali morti: 
I volatili morti sono tra i principali porta-
tori di malattie. Evitare qualsiasi tipo di 
contatto tra animali morti e persone, 
materiali o roditori. Tenerli in container 
sigillati e smaltirli in modo appropriato.

Controllo dei parassiti: 
I roditori sono i maggiori vettori di molte 
malattie per gli avicoli. Essi riescono a tra-
smettere le malattie da un pollaio all'altro. 
È fondamentale impedire ai roditori di ave-
re accesso al mangime, all'acqua e ai nidi 
eliminando le aree di potenziale rifugio sia 
dentro sia fuori il capannone. È importante 
avere personale dedicato all'ispezione e 
gestione di postazioni per le esche. Le 
pratiche di buona gestione e la selezione 
attenta del pesticida sono essenziali nella 
lotta contro gli insetti. La lotta contro le 
mosche e le zanzare comprende la verifica di 
perdite d'acqua, di acque stagnanti e stagni.

Misure di disinfezione in allevamento:
È fondamentale pulire e disinfettare tra 
un ciclo e l'altro per poter ridurre il 
rischio di infezione all'interno dell'alle- 
vamento. Si raccomanda un periodo di 
vuoto sanitario di 21 giorni, necessario 
per rimuovere tutto il materiale organico,

come ad esempio il mangime, la lettiera 
e la pollina, poiché gli agenti patogeni 
spesso persistono nel materiale organico 
e sopravvivono al processo di disinfezione.
Di conseguenza, il fattore principale è il 
lavaggio adeguato con acqua calda conte-
nente detersivo. Esistono diversi tipi di 
disinfettante. Per ottenere il miglior risultato 
da un prodotto, diluire la soluzione in modo 
adatto tenendo conto del volume e del 
tempo di contatto adeguati. Le superfici 
dovrebbero essere il più asciutte possibile 
prima di cominciare, di modo che le 
sostanze chimiche non vengano già diluite 
nell'acqua presente.

Vaccinazione
Raccomandazioni Generali
Vaccinare solo gruppi sani. Controllare la 
data di scadenza del lotto di vaccini utiliz-
zato, poiché i vaccini non devono essere 
usati dopo tale data. Tenere un registro di 
tutte le vaccinazioni e dei numeri di lotto.

I programmi di vaccinazione variano in 
base all'area, alla pressione della malattia, 
al ceppo e alla virulenza degli agenti 
patogeni coinvolti e devono essere 
strutturati in modo tale da soddisfare tutti i 
requisiti delle condizioni locali specifi-
che. Consultare regolarmente veterinari 
avicoli competenti per la revisione dei 
programmi di vaccinazione e cura come 
anche per le pratiche di gestione 
preventiva delle malattie. Seguire scrupolo-
samente le indicazioni del veterinario per 
l'uso di antibiotici e coccidiostatici nel 
mangime in acqua di bevanda.

La vaccinazione è un metodo importante 
di prevenzione delle malattie. Situazioni 
epidemiologiche regionali diverse richie-
dono programmi di vaccinazione diversi. Si 
prega di contattare il proprio veterinario 
locale per consigli e linee guida adeguati.

Biosicurezza e Salute Animale



Il vaccino spray è un metodo efficace per 
vaccinare un grande numero di animali. 
Questo tipo di vaccinazione per i pulcini 
appena nati può essere fatto in 
incubatoio o nelle scatole all'arrivo 
nell'allevamento. Le goccioline da 250 
micro sono ideali per i pulcini di un 
giorno, poiché ricoprono uniformemente 
gli animali. Applicare gocce grossolane ai 
pulcini fino a 3 settimane di vita. Le gocce 
più grandi (>100 micron) possono essere 
usate per arrivare alle vie respiratorie 
superiori. Le gocce più fini nebulizzate 
(<100 micron per animali adulti) riman-
gono sospese nell'aria, vengono inalate e 
penetrano più a fondo nell'apparato 
respiratorio. L'acqua utilizzata nel vaccino 
spray deve essere fresca, a una tempe-
ratura tra gli 8°C e i 20°C e priva di alcuni 
minerali e cloro. Se il volume dell'acqua 
spraizzato è troppo elevato, ciò può raffred-
dare gli animali. Seguire fedelmente le 
istruzioni del fornitore del vaccino riguardo 
alla quantità d'acqua necessaria da spruzzare 
sugli animali.
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Metodi di Vaccinazione
Le vaccinazioni individuali - iniezioni, gocce -
oculari sono molto efficaci e generalm-
ente ben tollerate, però richiedono molta 
manodopera.
Le vaccinazioni nell'acqua da bere non 
sono molto laboriose, però devono essere 
svolte con la massima cura per poter esse-
re efficaci. L'acqua utilizzata nella prepa-
razione del vaccino non deve contenere 
alcuna traccia di disinfettante.
Assetare gli animali fino a 2 ore prima 
della somministrazione del vaccino. 
Durante i periodi caldi ridurre il tempo 
di conseguenza. Calcolare la quantità di 
soluzione preparata perché venga con-
sumata completamente entro 2 - 4 ore.
Quando si somministra un vaccino virale 
vivo, aggiungere 2 grammi di latte in 
polvere per ogni litro d'acqua o altri 
prodotti coloranti protettivi ricevuti dai 
fornitori di vaccini per proteggere il virus.

Tabella 17:
Esempio di un Programma Vaccinazioni

 Malattia Evento Note

 Mondiale Locale  Somministrazione

 Marek ● SC, IM Giorno 1 – Incubatoio

Newcastle ● AA, SP, SC, IM Numero di vaccinazioni 
in base alla pressione e 
alla legislazione

Gumboro ● AA 2 vaccinazioni 
raccomandate

Bronchite ● AA, SP, SC, IM Numero di vaccinazioni 
in base alla 
pressione locale

Encefalomielite
Aviare (AE)

● AA, SC, PA Vaccinazione 
raccomandata per 
Riproduttori e Ovaiole

Anemia Infettiva
Aviare (CAV)

● AA, SC, IM Vaccinazione 
raccomandata per 
Riproduttori e Ovaiole

Micoplasmosi ● SP, GO, SC, IM Vaccinazione prima del
trasferimento

Vaiolo Aviare ● PA Vaccinazione prima del 
trasferimento

Pastorellosi ● SC 2 vaccinazioni appross. 
alle sett. 8 e 14

Corizza Infettiva ● SC 2 vaccinazioni appross. 
alle sett. 8 e 14

Salmonella ● AA, SP, IM Vaccinazione prima del 
trasferimento

Laringo-tracheite Infettiva (ILT) ● AA, GO 2 vaccinazioni fra le 
sett. 6 e 14

EDS ● SC, IM Vaccinazione prima del 
trasferimento

AA:  Acqua di abbeverata      SP :  Spray          F:   Feed GO: Gocce Oculari PA :  Puntura Alare
IM: Iniezione Intramuscolare    SC: Iniezione Sottocutanea
La vaccinazione contro la Coccidiosi (F-W) è opzionale per sistemi di allevamento a terra

Metodo di
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Appena le galline vengono caricate, si 
consiglia di trattare le pareti e i soffitti con 
insetticidi, mentre il capannone è ancora 
caldo. Ciò impedisce agli insetti di 
qualsiasi natura di uscire fuori dalla 
lettiera e di entrare nelle strutture in 
legno o nei materiali isolanti esistenti 
mentre il capannone si raffredda.
Rimuovere tutta la lettiera e pulire 
immediatamente e accuratamente il 
capannone perché possa rimanere 
vuoto il più a lungo possibile. Lo scopo 
della pulizia e della disinfezione è di 
eliminare i microrganismi patogeni che 
possono mettere a rischio la salute del 
gruppo che occuperà successivamente 
la struttura.

Rimozione della Lettiera
Rimuovere completamente la lettiera e 
spargerla il più lontano possibile dal 
capannone; la distanza consigliata è di 
almeno 1km. Se ciò non fosse possibile, 
sotterrarle nel suolo prima di pulire 
l’edificio, per prevenire la ricontaminazio-
ne attraverso la polvere e le piume volanti.

Lavaggio

Bagnare tutto l’interno della struttura, 
incluso le pareti, i soffitti e le strutture 
rimaste, un giorno prima del lavaggio. Si 
consiglia di utilizzare sostanze che 
dissolvono il grasso e le proteine. Pulire le 
strutture con impianti di lavaggio a 
pressione, cominciando dal soffitto per 
arrivare al pavimento. È necessario lavare 
da cima a fondo anche la parte esterna 
dell’edificio, inclusa l’area cementata.

Abbeveratoi

Gli abbeveratoi rappresentano potenziali 
fattori di rischio a meno che non ven-
gano inclusi nella procedura di 
sanificazione; per cui dovrebbero essere 
puliti e disinfettati.

 Pulizia e 
Disinfezione

Raccomandazioni Speciali
È consigliabile vaccinare contro le 
Micoplasmosi con vaccini vivi inattivati 
solo se l’allevamento non riesce a 
rimanere esente da queste infezioni. Le 
infezioni da ceppi di Microplasma 
Virulento durante il periodo produttivo 
portano a un calo di produzione. Le 
migliori prestazioni si ottengono con gli 
animali che non contraggono la 
malattia senza che siano stati vaccinati.

La vaccinazione contro la salmonella può 
essere effettuata con vaccini vivi e/o 
inattivati. Oggigiorno vengono svolte 
vaccinazioni contro sierotipi di salmo-
nella di grande importanza per la sanità 
pubblica, specialmente la S. Enteritidis e 
la S. Typhimurium, in numerosi paesi, 
per aiutare a migliorare la tutela dei 
consumatori contro la salmonellosi di 
origine alimentare, ma non per proteg-
gere i volatili stessi dalle patologie. Si 
raccomanda l’utilizzo della vaccinazione 
contro la S. Gallinarum/pullorum se 
l'allevamento è in un'area a rischio o ci 
sono stati precedenti casi.

Somministrare vitamine nei primi 2-3 
giorni successivi alla vaccinazione può 
aiutare a ridurre lo stress e a prevenire 
reazioni indesiderate. Quanto ciò sia 
necessario dipende dalla situazione 
specifica di ciascuna azienda avicola.

Monitoraggio Sierologico
I dati sierologici ottenuti dopo il completa-
mento della maggior parte del program-
ma di vaccinazione alle 17 o 18 settimane 
di vita, rappresentano un buon metodo 
per valutare le condizioni immunologiche 
di una partita di galline prima della produ-
zione. Tali informazioni servono anche 
come riferimento, per poter determinare 
se è avvenuta un’infezione di campo 
quando si verificano cali nella produzione.

L'allevatore dovrebbe portare in un labora-
torio 25 campioni di siero una o due 
settimane prima dell'entrata in deposi-
zione, per accertarsi dell’indennità da certe 
malattie come il Micoplasma Gallisepticum 
(MG) e il Micoplasma Synoviae (MS). I dati 
sierologici possono fornire informazioni 
molto utili sui livelli di titoli immunologici 
per una data patologia.

Collaborare con un laboratorio specializ-
zato per organizzare un sistema di analisi 
migliorerà le valutazioni dei programmi di 
vaccinazione e delle condizioni degli 
animali. 

 Biosicurezza e Salute Animale

Raccomandazioni Generali
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In questo capitolo non ci occuperemo solo 
del processo di incubazione, ma anche 
della gestione delle uova da cova.

Tenere sempre sotto controllo le condi-
zioni ambientali durante la raccolta delle 
uova, la disinfezione dei gusci, il trasporto, 
lo stoccaggio e l’incubazione. Il tratta-
mento inadeguato può portare a una 
riduzione della schiusa, una qualità dei 
pulcini più scarsa e può pregiudicare 
la vitalità dei pulcini dopo la schiusa. 
Le temperature ambientali elevate pos-
sono portare ai seguenti risultati, che in 
cambio avranno un effetto depressivo 
sulla schiusa: verrà pregiudicata la ferti-
lità, ridotta la qualità dei gusci e sarà 
più difficile raggiungere costantemente 
delle buone condizioni durante lo 
stoccaggio delle uova.
Per mantenere una buona fertilità, è 
necessario che i maschi siano in buone 
condizioni. È auspicabile conservare un 
buon ambiente in cui gli animali pos-
sano sentirsi a proprio agio e accop-
piarsi in modo attivo. Prestare partico-
larmente attenzione a mantenere una 
buona proporzione di maschi sani e 
forti nel gruppo. Acqua e vitamine 
aggiuntive aiuteranno a conservare la 
fertilità durante lo stress termico.
Anche il peso dell’uovo ha un’elevata 
correlazione con il peso dei pulcini al 
momento della schiusa. Tale peso 
diminuisce solitamente con le alte tem-
perature, portando a una diminuzione del 
peso dei pulcini, che fanno generalmente 
più fatica a partire e presentano un 
tasso di mortalità più elevato dopo la 
schiusa in un clima molto caldo. Le prati-
che di gestione volte al mantenimento di 
un buon peso dell’uovo sono di vitale 
importanza. Le seguenti raccomanda-
zioni vengono evidenziate riguardo a 
questo punto: la somministrazione di 
dosi adeguate di metionina e acido 
linoleico nella dieta per poter raggiungere 
un peso corporeo della gallina adatto

Le condutture dell’acqua possono essere 
disinfettate con una soluzione di ipoclorito 
di sodio o di candeggina. Risciacquare le 
condotte degli abbeveratoi con getti 
d’acqua pulita dopo la disinfezione.

Mangiatoie

Rimuovere tutto il mangime rimasto in 
allevamento. È inoltre necessario pulire e 
disinfettare tutte le parti del sistema di 
alimentazione, compresi i silos.

Disinfezione

Disinfettare nuovamente l’intera struttura, 
dopo aver rimontato completamente gli 
impianti.  

 Uova da Cova – 
Gestione e Incubazione

all’inizio della deposizione delle uova, ciò deve 
avere inizio durante lo svezzamento. L’utilizzo 
di un programma adeguato di illuminazione 
non dovrebbe accelerare l’inizio della 
deposizione. Inoltre, si dovrebbe svolgere una 
gestione appropriata della ventilazione per 
ridurre la stress termico. Bisogna garantire la 
qualità del guscio. Se esso è troppo sottile, 
non riesce a fermare in modo appropriato la 
penetrazione dei microrganismi e lo scambio 
di gas non sarà quello ottimale per lo sviluppo 
dell’embrione. Ottenere un guscio di qualità è 
una delle principali preoccupazioni nei climi 
caldi per cui è necessario esercitare maggiori 
sforzi per migliorare la qualità del guscio.

In caso di allevamenti a terra, tenere la lettiera 
asciutta; se essa si dovesse bagnare, c’è il 
rischio di sporcare il nido e di contaminare le 
uova. Tenere le uova deposte a terra divise da 
quelle pulite del nido. Tali uova non sono 
adatte per l’incubazione, per cui non devono 
essere lavate e portate in incubatoio. Per 
evitare di avere uova a terra, è necessario 
fornire abbastanza spazio nel nido e e un 
numero di nidi adeguati. Pulire i nidi regolar-
mente e tenerli chiusi durante la notte per 
impedire alle galline di appollaiarsi o di dor-
mirci dentro, perché il nido non si sporchi. È 
buona prassi tenere pulito il nastro di raccolta 
delle uova e di disinfettarlo regolarmente.

È superfluo sottolineare che la biosicurezza in 
aziende di riproduzione e incubazione sia la 
base del processo di produzione successiva, 
per cui dovrebbe essere considerata una 
priorità. È necessario mantenere il più alto 
livello di igiene all’interno di queste strutture.

Movimentazione e Conserva-
zione delle Uova
Quando un uovo viene deposto, all’interno 
è già presente un piccolo embrione con 
approssimativamente 40.000 cellule. La 
vitalità dell’embrione deve essere preserva-
ta fino a quando non comincia il processo 
di incubazione.

Gruppo di Riproduttori
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Disinfezione delle Uova

Le uova da cova devono essere disinfet-
tate in modo tale da impedire ai micror-
ganismi di moltiplicarsi nel clima caldo e 
umido di un’incubatrice; un metodo molto 
diffuso è la fumigazione con la formalina. 
Tuttavia, questo metodo non viene più 
utilizzato in quanto pericoloso per la 
salute umana e nocivo per gli embrioni, 
specialmente se la divisione delle cellule 
non si è attestata o se la temperatura 
durante la fumigazione supera i 25°C. 
Entrambe le condizioni sono probabili in 
un clima caldo.
Esistono prodotti chimici moderni dispo-
nibili basati sulla glutaraldeide e diversi 
composti dell’ammonio quaternario o  
perossido di idrogeno stabilizzato e acido 
peracetico con la stessa efficacia. Tali 
agenti possono essere spruzzati, nebulizza-
ti o vaporizzati. Il metodo più diffuso è la 
nebulizzazione, in quanto è sicuro e la 
nebbia raggiunge tutte le uova, che non si 
bagnano. La vaporizzazione richiede un 
investimento minore nelle attrezzature, 
però i prodotti chimici che possono essere 
utilizzati in modo sicuro non sono 
disponibili ovunque. Prima di scegliere un 
prodotto, si prega di assicurarsi che sia 
autorizzato per l’uso in incubatoio.

La disinfezione delle uova in azienda può 
ridurre il carico microbiologico il prima 
possibile, però è bene tenere a mente che 
ciò non esclude il rischio di conta-
minazione delle uova a terra o sporche. 
Per prevenire una ricontaminazione, 
disinfettare nuovamente le uova in 
incubatoio.

In incubatoio le uova vengono general-
mente disinfettate dopo la selezione e 
prima dell’immagazzinamento o prima 
della incubazione. La sala stoccaggio può 
essere nebulizzata tutti i giorni, però ciò 
non è necessario se viene pulito 
regolarmente.

Per raggiungere ciò, è necessario maneg-
giare le uova con grande cura ed evitare le 
fluttuazioni di temperatura. Innanzitutto 
bisogna fermare l’ulteriore sviluppo del-
l’embrione, iniziato dentro la gallina. L’uovo 
deve quindi essere raffreddato fin sotto 
lo zero fisiologico (26 - 27°C) entro 4-6 
ore dalla deposizione. Tale processo 
avviene solitamente all’interno del nido o 
sul nastro raccogli uova. Quando la 
temperatura dell’ambiente è elevata, 
diventa molto difficile raffreddare. In tal 
caso, la raccolta delle uova deve avvenire 
più frequentemente per impedire all’em-
brione di stare a temperature tra i 27°C e 
i 37°C troppo a lungo. Tale range di 
temperatura causa uno sviluppo squili-
brato e di conseguenza la morte prema-
tura dell’embrione. Se la temperatura 
del capannone supera i 30°C, occorre 
raccogliere le uova ogni ora! Tenete a 
mente che anche il raffreddamento 
veloce può indebolire l’embrione. 
Conviene dunque mantenere la tempera-
tura ambientale nella camera uova a 22°C, 
se la temperatura del capannone è 
molto elevata. In queste condizioni, le uova 
devono essere trasportate quotidiana-
mente in incubatoio, se ad esempio 
devono essere stoccate per oltre una 
settimana. Quando si ferma la divisione 
cellulare, l’uovo si deve raffreddare ulte-
riormente. Esistono diverse temperature 
ottimali di stoccaggio dell’uovo in base 
ai tempi in cui si andranno a incubare le 
uova. Le uova che verranno incubate entro 
i 4 giorni successivi, non devono essere 
tenute a una temperatura al di sotto dei 
20°C; l’ideale sarebbe 21-22°C. Per lo stoc-
caggio fino a 10 giorni, pratica comune 
nella maggior parte degli incubatoi, la 
temperatura consigliata è tra i 16°C e i 18°C.

Non mettere in bancali le uova che non si 
sono raffreddate in modo appropriato, in 
quanto ciò rallenta ulteriormente il 
processo di raffreddamento. È consigliabile 
utilizzare cassetti di plastica che permet-
tono una circolazione migliore dell’aria e un 
raffreddamento più veloce. Non imballare 
le uova tutte insieme.

Permettere sempre il movimento libero 
dell’aria. Indipendentemente dalla tempe-
ratura, è meglio che le uova seguano solo 
due direzioni di temperatura dalla 
deposizione delle uova al pre-riscalda-
mento e incubazione (vedi fig. 1). La curva 
della temperatura dovrebbe avere 
l’aspetto di una V, non di tante WWW, in 
quanto anche una fluttuazione di solo 1°C 
può causare perdite nella schiusa. Tutto 
ciò può essere controllato con un 
registratore di temperatura. Assicurarsi che 
le porte della sala uova rimangano chiuse, 
che sia isolata bene e che abbia una 
capacità di refrigerazione sufficiente. Il tra-
sporto dall'allevamento dovrebbe avvenire 
preferibilmente durante i periodi più 
freschi della giornata. Avere un veicolo 
adeguato per il trasporto delle uova in cui 
venga controllata la temperatura potrebbe 
essere un buon investimento.

L’umidità durante lo stoccaggio non è 
importante come la temperatura. Comun-
que, quando è previsto un lungo periodo 
di immagazzinamento, una maggiore 
umidità aiuterà a evitare una perdita 
troppo eccessiva di idratazione delle uova. 
Il valore desiderato dovrebbe essere 70-80 % 
di umidità relativa.

Se le uova da cova vengono incubate 
entro la prima settimana dalla deposizione, 
la schiusa e la qualità dei pulcini migliora.

temp. corporea gallina
40 – 41 °C

Allevamento
25 – 30 °C

Sala uova
18 – 22 °C

Incubazione
37.8 °C

Pre-riscaldamento
25 °C

Stoccaggio uova 
incubatoio
 16 – 18 °C

Camion uova
Stesso del 
deposito

Uova da Cova – 
Gestione e Incubazione

Fig. 1:
Grafico delle temperature dell'uovo ottimali in climi 
caldi
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devono essere lavorati appena possibile 
per evitare di dover aspettare a lungo in 
schiusa. Se i pulcini sono troppo asciutti 
alla schiusa, incubare il lotto di uova 
successivo alcune ore dopo. La freschezza 
dei pulcini può essere giudicata anche 
pesandoli. La resa del pulcino è data dal 
peso del pulcino diviso per il peso 
dell’uovo, dovrebbe essere approssimati-
vamente il 66%. Ogni quattro ore di attesa 
in più in schiusa, la resa del pulcino si 
riduce dell’1%1. Lo stoccaggio del pulcino 
dovrebbe avvenire in un ambiente ben 
ventilato ad una temperatura di 25-26°C.

1. Con la vaccinazione per la malattia di 
Marek, si dà del liquido aggiuntivo ai 
pulcini. Quando l’iniezione viene fatta 
sottocute, il volume del diluente può 
arrivare fino a 0,5ml. Quando viene 
effettuata intramuscolare, non deve 
superare gli 0,2ml per non danneggiare i 
muscoli. Per le stesse ragioni, è neces-
sario fare attenzione alla temperatura del 
diluente, che si raccomanda di tenere tra 
i 15°C e i 25°C. Di conseguenza, il vaccino 
preparato non dovrebbe essere 
conservato in frigo.

2. In base alla temperatura e alla venti-
lazione della camera di stoccaggio dei 
pulcini e del camion, conviene mettere 
meno pulcini in ciascuna scatola, ridu-
cendo il numero da 100 a 80.

3.Effettuare il trasporto dei pulcini durante 
le ore più fresche della giornata o 
durante la notte.  

Tale investimento porterà dei benefici 
grazie a risultati migliori e più affidabili di 
incubazione. Tenere sempre in considera-
zione il fatto che è impossibile incubare 
adeguatamente dei pulcini in un clima 
caldo senza utilizzare un sistema di raffred-
damento adatto. Gli incubatoi presenti nei 
climi aridi richiedono appa-recchiature 
addizionali per mantenere un’umidità 
relativa appropriata del 50-60%. Come 
accennato precedentemente, è assoluta-
mente fondamentale minimizzare il carico 
microbiologico in incubatoio. In luoghi con 
clima caldo, spesso la qualità dell’acqua 
non è sufficiente per lo scopo e questo può 
portare a un’infezione dei pulcini se si 
spraizza nelle macchine. Per evitare ciò, si 
può aggiungere cloro nell’acqua in una 
concentrazione di 5mg/litro. Un altro 
metodo, anche se più costoso, è la 
disinfezione con la luce UV, che si può 
applicare all’aria in entrata o anche nella 
stanza di stoccaggio delle uova.

Un approvvigionamento continuo di 
acqua incontaminata di qualità è di vitale 
importanza, non solo per garantire una 
buona condizione igienica e di salute dei 
pulcini, ma anche il buon funzionamento 
dei sistemi di ventilazione e raffreddamento. 
Rimuovere sempre gli scarti di lavorazione 
il prima possibile dal centro di incubazione 
per evitare i problemi di contaminazione.

Giorno di schiusa –
Lavorazione del Pulcino
La gestione nel giorno di schiusa può 
minimizzare il rischio di disidratazione del 
pulcino. Le temperature elevate obbligano 
i pulcini ad ansimare e di conseguenza, a 
perdere acqua attraverso l’evaporazione.

Cosa è possibile fare:

Fare attenzione al tempismo nel processo 
di schiusa dei pulcini; nei climi caldi meglio 
se potessero essere ancora un po’ bagnati 
intorno al collo (appross. il 5%) quando si 
tolgono dalla schiusa. I pulcini schiusi prima 

Incubatoio – Regole Generali

Presumendo che la qualità dell’uovo da 
cova sia presente, un embrione ha biso-
gno di altre cinque condizioni per crescere 
in maniera soddisfacente e per svilupparsi 
in un pulcino sano:

1. Temperatura di incubazione corretta.

2. Fornitura di ossigeno e rimozione di 
CO2 adeguati.

3. Perdita di una certa quantità d’acqua 
come umidità.

4. Rotazione regolare delle uova.
5. Ambiente igienico.

Queste condizioni valgono in tutti gli 
incubatoi del mondo, però a seconda 
della posizione e delle attrezzature 
disponibili, possono essere più difficili da 
raggiungere. Nei climi caldi i punti 1 e 5 
richiedono un’attenzione particolare.
Un’incubatrice può mantenere una tem-

peratura adeguata stabile – come anche 
l’umidità – solo se l’aria in entrata soddisfa 
determinati parametri, che dipendono dal 
tipo di macchina. Normalmente, la tempe-
ratura dell’ambiente deve variare tra i 23°C 
e i 28°C e l’umidità relativa si deve avvici-
nare al 50-60%. Se le condizioni differisco-
no da queste raccomandazioni, l’incubatri-
ce deve lavorare di più, il che implica più 
riscaldamento, più refrigerazione o umidi-
ficazione. Tutto ciò porta a un clima di 
incubazione irregolare, le cui conseguen-
ze sono una riduzione della schiusa e della 
qualità dei pulcini. Quando si ha a che 
fare con temperature dell’aria elevate 
negli incubatoi esistenti, si consiglia di 
installare impianti di aria condizionata 
nelle stanze dell’incubatoio e della 
schiusa. Quando si pianifica un nuovo 
incubatoio, vale la pena investire in un 
buon sistema di climatizzazione UTA 
(Unità Trattamento Aria), capace di far 
entrare l’aria in incubatoio nelle condi-
zioni desiderate.

1 Oltre che dal tempo passato in schiusa, la resa del 
pulcino è influenzata anche dalla perdita di peso 
subita dall’uovo durante l’incuba-zione. Per 
ulteriori informazioni si prega di fare riferimento 
alla guida Hatchery Management, disponibile in 
separata sede, dove tutti gli argomenti riguardo le 
incubatrici vengono spiegati in dettaglio.

Uova da Cova – 
Gestione e Incubazione
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È importante installare ed aggiustare 
correttamente la raccolta meccanica, 
come anche monitorare e curare la 
manutenzione del sistema di raccolta per 
evitare perdite addizionali di uova, che 
vengono incrinate nel sistema.
Pulire regolarmente i nastri trasportatori e i 
nidi, per evitare che le uova si sporchino, 
poiché la sporcizia nelle condizioni di calo-
re favorirà la proliferazione di germi e muffe.

Selezionare solo le uova pulite, per evitare 
possibili contaminazioni. La produzione 
di uova pulite è di conseguenza di 
fondamentale importanza. Un guscio in 
buono stato e pulito è tra i primi fattori a 
determinare se un uovo è adatto al 
consumo o meno.

Le uova con micro fratture non sono 
adatte per il consumo. Si dovrebbe fare la 
selezione osservando le caratteristiche 
qualitative; rimuovere le uova con imper-
fezioni nella forma, rotte o sporche e 
quelle con il guscio debole.

Eliminare le uova troppo grandi, rotte o 
sporche o quelle con una scarsa qualità 
del guscio durante la raccolta. Se non 
vengono lavate, la produzione di uova 
pulite è ancora più importante. Se il 
lavaggio viene svolto, questo dovrebbe 
avvenire in conformità con le leggi 
nazionali e in un modo tale da 
minimizzare le possibilità di penetrazione 
dei batteri attraverso il guscio, altrimenti 
causerebbe un danno maggiore rispetto 
al solo lasciare un po’ di sporco sull’uovo. 
Si consiglia caldamente di pulire 
continuamente i nidi, i nastri e anaconde; 
un solo uovo rotto ne può sporcare 
numerosi puliti.

Capannoni e Attrezzature
Mantenere un ambiente pulito è parte 
integrante della lavorazione di uova di 
qualità. Il progetto dello stabilimento e la 
disposizione degli impianti dovrebbero 

esegue operazioni in linea, integrate 
ampiamente con sistemi controllati dal 
punto di vista ambientale, com-
pletamente automatizzati con nastri 
trasportatori che portano le uova fuori 
dagli allevamenti di deposizione. Le uova 
devono essere gestite con cura durante 
tutta la lavorazione e il trasporto per poter 
preservare la propria qualità.

Raccolta delle Uova

Subito dopo essere stato deposto, l’uovo 
comincia a perdere qualità. Mantenendo le 
condizioni di temperatura e umidità 
adeguate a un livello ottimale, si aiuta a 
ritardare notevolmente il calo nella qualità.

La raccolta delle uova viene fatta manual-
mente o meccanicamente. È necessario 
raccogliere le uova diverse volte al giorno 
(fino a 5-6 volte durante i periodi caldi), per 
portare le uova alla giusta temperatura il 
prima possibile e per evitare la diminu-
zione della qualità. Esiste anche un altro 
vantaggio nel raccogliere frequentemente 
le uova: è possibile evitare l’accumulo 
eccessivo nei nastri di raccolta, preve-
nendo in tal modo il contatto e la rottura.

È importante sapere quando le uova 
vengono deposte in modo tale da 
ottimizzare i tempi di raccolta e ridurre 
l’incidenza di rumore durante la depo-
sizione e/o successiva operazione di 
trasporto. L’eccessivo accumulo di uova 
nei nidi e sul nastro trasportatore aumenta 
il contatto che porta a una maggiore 
incidenza di rotture di gusci. Il tempismo e 
le raccolte frequenti possono aiutare a 
minimizzare tali problemi. Come regola 
generale, circa 50% delle uova vengono 
deposte entro 5 ore dall’accensione della 
luce e l’apice viene raggiunto all’incirca allo 
stesso tempo. Per ridurre al minimo il 
rischio di rotture, si raccomanda di 
raccogliere le uova due o più volte al 
giorno.

 Raccomandazioni Generali

Nei capitoli precedenti della presente 
guida si è già discusso delle attrezzature 
adeguate e delle strutture appropriate per 
i ricoveri delle galline, come anche delle 
buone pratiche di gestione per alleviare lo 
stress termico degli animali e migliorare le 
loro performance nei climi caldi. Se il 
produttore di uova seguirà rigorosamente 
queste norme, otterrà una produzione e 
una qualità del prodotto ottimali. Inoltre, 
bisogna sempre garantire un buon stato 
igienico e di salute del gruppo.

Prestare particolare attenzione ai successivi 
passi, per non sprecare l’intero lavoro 
svolto bene in precedenza e per assicurarsi 
che il consumatore riceva un ottimo 
prodotto nelle migliori condizioni. Le uova 
dovrebbero essere della più alta qualità 
con un aspetto allettante per il consumo 
umano. Occorre tenere presente che le 
temperature ambientali elevate hanno 
effetti negativi sulla qualità delle uova.

Inoltre, la gestione delle uova influisce 
anche sulla loro qualità. Perciò nelle 
pagine a seguire vorremmo formulare 
qualche raccomandazione e qualche 
suggerimento da osservare per poter 
minimizzare il calo della qualità, che si può 
verificare nel tempo, dopo che l’uovo è 
stato deposto. Una buona comprensione 
delle pratiche di gestione delle uova 
aiuterà il personale a gestire i problemi 
della qualità del prodotto correttamente.

La produzione può essere in linea o 
non in linea. Quella non in linea si 
riferisce a processi di lavorazione non inte-
grati con gli allevamenti di deposizione, 
per cui le uova vengono raccolte e 
spostate dagli impianti in altri luoghi. Al 
contrario, la produzione in linea si riferisce 
a processi di lavorazione dove le uova 
vengono deposte, trattate, imballate e 
distribuite da un unico luogo. Oggigiorno, 
la maggior parte delle aziende avicole

 Raccomandazioni per gli Allevatori 
sulla Gestione di Uova
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prevedere condizioni ambientali adatte, 
permettere una pulizia adeguata, mini-
mizzare la contaminazione e fornire lo 
spazio migliore per agevolare la gestione 
della lavorazione.
Tenere gli impianti puliti e sgombri da 
rifiuti, detriti, vecchie attrezzature non 
solo per prevenire l’arrivo di insetti e 
roditori, ma anche per evitare la 
contaminazione incrociata.

I pavimenti, le pareti e i soffitti dei 
magazzini dovrebbero essere costruiti con 
materiali durevoli, lisci e facili da pulire. Le 
porte e le finestre che portano all’esterno 
dovrebbero essere tenute chiuse quando 
non utilizzate. Fornire una ventilazione 
adeguata per assicurarsi che la tempe-
ratura e i livelli di umidità siano regolari.

Mantenere sempre tutte le stanze pulite e 
sanificate. La raccolta di rifiuti e il loro 
smaltimento immediato sono importanti 
per conservare l’ambiente libero da cattivi 
odori e insetti nocivi. Svuotare e pulire i 
contenitori per i rifiuti tutti i giorni ed 
eliminare gli scarti dalle operazioni di 
lavorazione.

Avere aree separate per lo stoccaggio di 
imballaggi, materiali da imballaggio e 
prodotti chimici. Questi ultimi dovrebbero 
essere identificati correttamente per 
prevenire una contaminazione accidentale 
delle uova. Pulire a fondo tutte le 
attrezzature e i locali per la lavorazione alla 
fine di ogni giorno e mantenerli puliti 
durante tutto il processo.

Condizioni di Stoccaggio
Pulire e disinfettare regolarmente i locali 
per lo stoccaggio, le strutture adiacenti e 
le attrezzature. Non conservare nessun 
altro tipo di materiale nella stanza dello 
stoccaggio delle uova. Evitare di conser-
vare le uova vicino a materiale con odori 
molto forti. Eliminare i cattivi odori e la 
muffa nelle stanze di refrigerazione e 
conservarle in condizioni molto igieniche.

I refrigeratori dovrebbero essere in grado 
di mantenere la temperatura e l’umidità 
necessarie per la conservazione delle 
uova. Essi dovrebbero essere attrezzati con 
termometri e igrometri per monitorare la 
temperatura e l’umidità, che dovrebbero 
essere testati e tarati. Una buona capacità 
di refrigerazione, con un flusso dell’aria 
giusto, e l’installazione di materiale isolante 
nel soffitto e nelle pareti sono di cruciale 
importanza nei climi caldi.

Si consiglia di non mettere uova in scatole 
senza uscita d’aria, poiché possono 
aumentare drasticamente il tempo neces-
sario per il raffreddamento. Per favorire una 
refrigerazione migliore e più uniforme, i 
pallet devono essere disposti in due file 
lasciando spazio tra di loro. Distribuire i 
pallet in modo tale da mantenere una 
distanza appropriata perché l’aria fresca 
possa circolare tra le uova.

Dopo aver selezionato e confezionato le 
uova, spostarle subito nel magazzino di 
spedizioni e conservarle lì finché non sa-
ranno pronte per la distribuzione. Il modo 
in cui le uova vengano immagazzinate è 
importante tanto quanto la durata dello 
stoccaggio. Le uova possono perdere 
tanta della loro qualità in un giorno se 
immagazzinate a temperatura ambiente 
quanta ne perderebbero in 5 giorni se 
conservate in stanze refrigerate adeguata-
mente. Dopo la raccolta, le uova dovreb-
bero essere raffreddate il più in fretta 
possibile in magazzini ben attrezzati. Le 
temperature di stoccaggio devono essere 
in conformità con le normative corrispon-
denti ad ogni paese, però generalmente si 
consiglia tra i 10°C e i 15°C. Si raccomanda 
anche un’umidità del 70-80% per evitare 
un calo di umidità dell’uovo. Se nella sala 
di stoccaggio non è presente un umidifi-
catore, si consiglia di mettere almeno un 
vassoio d’acqua scoperto per assicurarsi 
che ci sia abbastanza umidità. Durante il 
periodo di conservazione, non interrom-
pere la catena di refrigerazione e mantenere

costanti le condizioni di stoccaggio. L’uovo 
raggiunge il massimo della qualità nel 
momento in cui viene deposto. Subito 
dopo comincia un processo di deteriora-
mento continuo e irreversibile. Comunque, 
le condizioni di stoccaggio controllate 
attentamente possono rallentare la veloci-
tà di riduzione della qualità. A questo 
punto, vorremmo sottolineare il fatto che 
le uova non devono mai sudare, per cui 
bisogna fare particolare attenzione agli 
spostamenti da un locale all’altro.

Le uova sudano generalmente quando 
sono fredde e vengono spostate nell’aria 
esterna calda e umida o quando avvengo-
no fluttuazioni di temperatura dentro il 
refrigeratore. I gusci bagnati favoriscono la 
crescita e la penetrazione di batteri 
all’interno dell’uovo attraverso i pori. Tali 
condizioni facilitano anche lo sviluppo 
della muffa.

La consistenza degli albumi fornisce 
informazioni riguardo le condizioni duran-
te lo stoccaggio come anche sul grado di 
freschezza dell’uovo, ad esempio quanto 
sia vecchio. Mentre l’uovo invecchia e l’ani-
dride carbonica viene dispersa attraverso il 
guscio, il contenuto diventa più alcalino e 
gli albumi diventano, di conseguenza, 
trasparenti e sempre più acquosi. Per 
essere di prima qualità, le uova devono 
avere un’alta percentuale di albume 
denso. Tale consistenza è importante per il 
consumatore poiché rappresenta un 
fattore determinante al momento della 
cottura per quanto riguarda la presenta-
zione dell’uovo in molte portate. Per 
valutare la freschezza di un uovo, viene 
misurata l’altezza dell’albume con un 
micrometro e in seguito viene calcolato il 
valore delle unità Haugh in base a tali 
misure e al peso dell’uovo. Quando un 
uovo rotto su una superficie piana è 
acquoso e ha un albume molto largo, 
solitamente sta ad indicare che l’uovo è 
stantio. Esistono diversi fattori che influi-
scono sull’altezza dell’albume, come ad 
esempio l’età delle galline, la nutrizione, 

Raccomandazioni per Avicoltori sulle 
movimentazioni di Uova Commerciali
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Riepilogo

• Gestione del gruppo conformemente 
ai capitoli precedenti.

•Raccolta frequente delle uova (almeno 
3 volte al giorno), specialmente in estate.

• Raffreddare le uova velocemente e 
consegnarle in ottime condizioni 
(temperatura e umidità).

• Lavorare le uova con cura per 
evitare che si rompano.

• Svolgere la selezione seguendo le 
caratteristiche qualitative. Solo le uova 
pulite con un guscio intatto sono 
adatte alla vendita.

• Spazio di stoccaggio e deposito 
refrigerato adeguatamente.

• Evitare di stoccare le uova vicino ad 
alimenti con odori forti.

• Impachettare le uova in materiale da 
imballaggio pulito e fresco.

• Conservare le uova in base alla 
freschezza, perché le uova più vecchie 
lascino il deposito prima di quelle più 
fresche e perché tutte le uova 
vengano vendute il più fresche 
possibile.

• Minimizzare il periodo di stoccaggio 
in l’azienda.

La commercializzazione o distribuzione nei 
punti vendita dovrebbe avvenire con mezzi 
adeguati, come ad esempio automezzi 
refrigerati con una capacità di raffredda-
mento sufficiente; aspetto obbligatorio per 
mantenere la catena del freddo. I fondi dei 
camion dovrebbero essere dotati di prese 
d'aria per permettere una circolazione 
uniforme dell’aria in tutto il carico. Prima di 
caricare, i camion devono essere puliti e 
disinfettati. Inoltre, si consiglia di preraf-
freddare il mezzo per minimizzare la 
perdita di umidità nelle uova durante il 
trasporto. Non è consigliabile avvolgere i 
pallet nella plastica, come chi trasporto le 
uova a volte fa per stabilizzare il carico 
durante la spedizione. In questi casi, 
l’umidità nell’aria all’interno del bancale 
aumenta e, se tali condizioni perdurano per 
lunghi periodi di tempo, il risultato è la 
formazione di muffa.

Come ultimo aspetto ma non meno 
importante, vorremmo puntualizzare l’im-
portanza di una formazione professionale 
adeguata per i dipendenti che selezionano 
e confezionano le uova. Essi devono essere 
consci dell’importanza del proprio lavoro e 
anche degli effetti negativi che la gestione 
o le condizioni di stoccaggio inadeguati 
possa-no avere sulla qualità delle uova. 
Inoltre, anch’essi devono conformarsi alle 
norme di salute e igiene per evitare la 
contaminazione incrociata.  

alti livelli di ammoniaca dovuta a una 
ventilazione errata, i programmi di illumi-
nazione e la genetica. Probabilmente gli 
effetti più importanti sono l’ambiente e le 
condizioni di stoccaggio. La perdita della 
freschezza aumenta con la conservazione 
inadatta  delle uova, ad es. temperature 
elevate di stoccaggio e bassa umidità. 
Inoltre, nel tempo la resistenza della mem-
brana vitellina si indebolisce e ciò può 
causare facilmente la rottura del tuorlo.

Quando un uovo viene deposto, è più 
caldo del suo ambiente. Mentre si raffred-
da, i contenuti si contraggono e si forma 
una piccola camera d’aria tra la membrana 
interna ed quella esterna del guscio. Con 
l’invecchiamento dell’uovo, l’umidità e 
l’anidride carbonica continuano ad essere 
eliminate attraverso i pori, però in condi-
zioni di temperature elevate la perdita 
aumenta e la camera d’aria si ingrandisce. 
L’altezza della camera può essere utilizzata 
per valutare la freschezza dell’uovo; in 
buone condizioni, essa non dovrebbe esse-
re più di 6mm in un uovo di prima qualità.

Movimentazione delle Uova

Il monitoraggio della procedura di gestio-
ne delle uova è obbligatorio. Le uova 
devono essere lavorate con una cura parti-
colare. Evitare di urtare o scuotere le uova 
per non causare delle rotture o delle crepe. 
Si ha un interesse particolare a monitorare 
il verificarsi di questo problema nei gruppi 
più vecchi e in aree climatiche calde, dove 
la qualità del guscio può essere più ridotta. 
Oltretutto, si dovrebbe verificare che ogni 
volta in cui si è avuto questo problema, 
esso potrebbe essere una condizione 
preesistente al momento della deposizio-
ne. Ciò può essere dovuto a una nutrizione 
carente o a un problema emerso durante 
la raccolta, il trasporto al centro di sele-
zione, durante l'imballaggio o nel trasporto 
successivo al centro di commercializazione. 
Il problema può essere analizzato solo con 
queste informazioni e le soluzioni corrispon-

denti possono essere applicate. Le scatole 
delle uova devono essere conservate sui 
pallet e non direttamente a terra per 
evitare la contaminazione e l’umidità. Per 
giunta, facendo ciò, sarà più facile traspor-
tare le uova. I cartoni o i tris portauova 
devono essere posati con cura e gentilez-
za sui nastri, per ridurre al minimo qual-
siasi rottura addizionale. Non accatastare 
più di sei vassoi in altezza. L’imballaggio 
viene effettuato normalmente in linea con 
l’operazione di selezione. I materiali di 
imballaggio puliti dovrebbero assicurare 
una protezione adeguata del prodotto 
durante il processo di gestione.

Raccomandazioni per Avicoltori sulle 
movimentazioni di Uova Commerciali
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Persino nei paesi con un clima moderato 
capita di avere periodi con temperature 
alte durante i mesi estivi, spesso accompa-
gnati da un’umidità relativa molto elevata. 
Lo stress termico acuto può danneggiare 
profondamente la produttività di un 
gruppo anche in queste aree e spesso 
viene trascurato come causa di perdite 
appena percettibili nella produzione di 
uova o crescita insufficiente.

In questa guida gli autori hanno fornito 
informazioni riguardo a questo fenomeno 
e discusso riguardo alle strategie da 
adottare in termini di costruzioni di 
capannoni, controllo climatico e gestione 

Lo stress termico può portare a gravi 
perdite per gli allevatori con tutti i tipi di 
avicoli. La perdita più ovvia è dovuta alla 
mortalità, però possono esserci anche 
peggioramenti nell'indice di conversione, 
riduzioni della crescita nello svezza-
mento, diminuzione della produzione di 
uova, peggioramenti della qualità del 
guscio, del peso dell’uovo e della schiusa. 
Tutti questi elementi hanno un impatto 
elevato sull’economia aziendale. Gli 
imprenditori avicoli dovrebbero essere 
consci del fatto che il calo della 
produzione può avvenire molto prima 
che vengano notati dei tassi di mortalità 
significativi.

degli animali. Basandosi su tutto ciò, gli 
allevatori di galline possono prendere dei 
provvedimenti per minimizzare l’impatto 
dello stress termico sui propri guadagni. 

Conclusioni e Note Generali
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Note
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Laboratorio Veterinario
■ Diagnostica

■ Controllo Qualità

■ Ricerca e Sviluppo

Il Laboratorio Veterinario LOHMANN TIERZUCHT
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Laboratorio Veterinario

Abschnede 64 · D-27472 Cuxhaven · Germany
Phone: +49 (0) 47 21 - 70 72 44 · Fax +49 (0) 47 21 -  70 72 67
Email: vetlab@ltz.de · www.ltz.de

Consultazione e Diagnostica per tutti i quesiti riguardanti la salute degli avicoli:

Come Lohmann Tierzucht calcola il contenuto di energia nel 
mangime e nelle materie prime (Formula Internazionale WPSA):

ME MJ / kg =       gr. proteina grezza x 0.01551
+ gr. grasso grezzo x 0.03431
+ gr. amido grezzo x 0.01669
+ gr. zucchero x 0.01301 (come Saccarosio)

ME = Metabolizzabile in MJ/kg 1 kcal = 4.187 kJ
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