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Duodeno

 Foto 1. Animali a riposo.  Foto 2. Animali al pascolo.

il GRIT
Negli ultimi anni, i progressi della genetica, della nutrizione 
e della gestione hanno portato a un grande miglioramento 
nella produttività delle ovaiole. Inoltre, la direttiva UE del 
1999 e le richieste dei consumatori hanno indirizzato la pro-
duzione verso sistemi alternativi cage free, la cui caratteri-
stica principale è che gli animali possono esprimere il loro 
comportamento naturale. Diventa quindi importante per 
l’allevatore saper interpretare e comprendere questo com-
portamento. (Foto 1 & 2)

Alimentazione, digestione 
e salute dell’intestino

In termini di fisiologia della digestione, il ven-
triglio rappresenta l’elemento chiave, le cui 
funzioni principali includono la riduzione del-
la dimensione delle particelle, la degradazio-
ne chimica dei nutrienti e la regolazione del 
passaggio nel digesta. Tenendo presente che 
la maggior parte delle particelle che passano 
al duodeno sono sui 60-40µm di diametro, 
tutti gli alimenti potrebbero necessitare di 
macinatura, motivo per cui gli avicoli, in natu-
ra, usano consumare anche granelli di ghiaia, 
e sabbia per migliorare la triturazione del cibo 
nel ventriglio (Gionfriddo, 1994). 

Per ottenere le massime prestazioni, la dieta 
delle galline dovrebbe imitare quella “natura-
le”, per cui è consigliabile fornire loro una fari-
na di granulometria omogenea, che non solo 
consente alle galline di esprimere comporta-
menti alimentari naturali, ma favorisce anche 
la salute dell’intestino.

Se si osserva il comportamento degli uccel-
li selvatici, essi trascorrono la maggior parte 
del tempo in comportamenti connessi con 
l’alimentazione: ricerca di cibo e razzolamento 
(Dawkins, 1989). 

Gli antenati dei nostri avicoli erano onnivori e 
mangiavano ogni sorta di cibo come semi, in-
setti, erbe, fibre insolubili, ecc. (Klasing, 2005). 

La presenza di particelle grossolane nel mangime incoraggerà l’atti-
vità di triturazione, motivo per cui, per rendere questo processo più 
efficiente, sarebbe consigliabile l’uso di sassolini e granaglie per sup-
portare la decomposizione delle materie prime (Svihus, 2011). 

Inoltre, fornire all’animale del grit insolubile, migliora anche la capaci-
tà della gallina di digerire diete con un contenuto più elevato in fibre.

Quindi, come parte della nostra strategia alimentare, fornire alle 
galline un po’ di grit può aiutare a migliorare la salute dell’intestino: 
infatti, non solo aiuta le galline a ridurre la dimensione delle parti-
celle di cibo, ma quando si diffonde nella lettiera le reindirizza al 
naturale comportamento alimentare.
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Le particelle insolubili di grit (granito) sono invece quelle trattenute 
nel ventriglio e una volta nella lettiera, promuovono l’attività di ri-
cerca alimentare. Di seguito vengono mostrati alcuni esempi.

Livelli di grit consigliati

L’aggiunta di grit alla dieta delle ovaiole allevate in sistemi alternativi, 
sin dalla fase pollastra, favorisce il benessere degli animali, poiché of-
fre loro l’opportunità di avere ciò che è normalmente presente in natu-
ra. Nella tabella vengono indicati i livelli di dosaggio suggeriti.

Settimana Dose
Dimensione 

particelle

1-3 1g/capo/settimana 1-2mm

4-9 2g/capo/settimana 3-4mm

9-13 3g/capo/settimana 3-4mm

≥ 14 4g/capo/settimana 3-4mm

Deposizione 4g/capo/ mese 3-4mm

 Foto 3. Calcio Carbonato.  Foto 4. Gusci d’ostrica.

Definizione di grit

La definizione di grit è correlata alla presenza di piccoli sassi. Per le nostre necessità di triturazione, 
tuttavia, non tutti i grit sono uguali. Possono essere classificati in solubili e insolubili. I grit solubili 
vengono normalmente disciolti nel ventriglio, essendo una fonte di calcio e minerali (Foto 3 & 4, 
rispettivamente calcio carbonato e gusci di ostrica).
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