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SAM
Gestione attiva strategica, un 
processo essenziale nei sistemi 
di allevamento alternativo

Avrete sentito parlare di recente di gestione attiva strategica, in inglese SAM, senza pro-
babilmente sapere cosa realmente significhi. In questo articolo ve ne parleremo, eviden-
ziando alcuni esempi di cosa sia effettivamente e come dovrebbe essere implementata 
nei vostri programmi di gestione quotidiana.

Sappiamo tutti che alle galline non piacciono i cambiamenti e, in un mondo ideale, se 
forniamo l’ambiente giusto, con mangime e acqua di alta qualità, esse esprimeranno 
il loro massimo potenziale genetico, mentre noi potremo rilassarci e lasciare loro il 
duro lavoro.

Tuttavia, sappiamo che nel passaggio da un sistema di produzione in gabbia a uno alternativo, 
biologico o all’aperto, l’influenza della gestione aumenta in modo esponenziale, ma anche che i 
vari fattori esterni, spesso al di fuori del nostro controllo, come improvvisi cambiamenti climatici, 
di temperatura, influenze comportamentali e cambiamenti metabolici dovuti a problemi di stress/
salute, giocheranno un ruolo più importante nel determinare le performance produttive dei gruppi.

Biosicurezza ridotta – incremento dei 
fattori di rischio complessivi.

Ulteriore influenza del comportamento naturale.

La comprensione dell’impatto delle potenziali 
influenze positive e negative derivanti da ogni 

decisione di gestione che prendiamo ci porta ad 
adottare un approccio proattivo alla gestione.

L’adattamento al sistema influenza 
la risposta alla paura dell’uomo e 
alla pressione sulla biosicurezza.

Domina l'espressione del 
comportamento naturale.

È necessaria una gestione attiva strategica.

Fornire mangime - ambiente 
- alta biosicurezza.

Esibizione di comportamenti  
naturali di base.

Monitoraggio e consapevolezza di base richiesti.
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In considerazione di quanto detto 
accanto, dovremmo sempre esse-
re preparati ad adattare le nostre 
pratiche di gestione quotidiana 
in linea con lo stato del gruppo in 
un dato momento.

Pertanto, possiamo includere 
molte metodiche di allevamento 
nei sistemi alternativi nella prati-
ca della gestione attiva strategica:

 Strategica – Adattare la ge-
stione in linea con le problema-
tiche comportamentali/produtti-
ve aggiuntive previste.

 Attiva – Adattare la gestione a 
problemi comportamentali/pro-
duttivi imprevisti.

 Management – Comprende 
pratiche standard di alleva-
mento, problemi di nutrizione e 
salute.

Adesso approfondiamo, ana-
lizzando alcuni esempi pratici 
di gestione attiva strategica e 
come/quando dovremmo met-
terla in pratica.

L'influenza della gestione
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Per cominciare, dobbiamo capire che la gestione attiva strategica è 
impossibile senza programmi di monitoraggio efficaci, che sono con-
siderati come basilari o come un metodo per soddisfare i requisiti legi-
slativi; tuttavia dovrebbero essere molto più di questo. 

Opzione 1: linea di azione standard

Opzione 2: adottare la gestione attiva strategica

I programmi di monitoraggio dovrebbero essere personalizzati 
in base alla realtà aziendale e dovrebbero riguardare tutte le 
pratiche di gestione generale, più eventuali problemi partico-
lari dell’azienda che potrebbero essere stati riscontrati nei cicli 
precedenti.

I programmi di monitoraggio sono i nostri occhi, le nostre orecchie in 
allevamento e il nostro punto di partenza, utili ad evidenziare quando 
dobbiamo intervenire con pratiche gestionali, veterinarie o nutrizio-
nali per individuare un problema prima che sfoci in un’influenza nega-
tiva costosa.

I programmi di monitoraggio ci permettono di avere un quadro com-
pleto dei gruppi e ci possono aiutare non solo nel gruppo attuale, ma 
anche durante la pianificazione dei prossimi cicli.

In secondo luogo, dobbiamo capire quando e come utilizzare la gestio-
ne attiva strategica.

Un buon esempio è quando guardiamo all’alimentazione e al peso cor-
poreo.

A prima vista, le galline stanno producendo bene e tutti i fattori 
ambientali sotto il nostro controllo sembrano essere adeguati, 
ma notiamo un calo nell’uniformità delle nostre galline durante 
la registrazione settimanale del peso corporeo.

Immaginiamo di fornire il miglior mangime possibi-
le che soddisfi tutte le raccomandazioni nutrizionali 
consigliate da LOHMANN BREEDERS.

Qual è il primo passo del nostro processo investigativo?

Cambiare il mangime? Perché? Tutto sulla carta sembra a 
posto. Un cambio del mangime potrebbe influire negativa-
mente sull’intero gruppo.

Alterare l’ambiente in allevamento? Perché? 
Le temperature medie sono accettabili e appor-
tare modifiche non necessarie potrebbe influire 
sulle prestazioni dell’intero gruppo.

Offrire alle galline un aiuto sup-
plementare? Perché? Ciò potrebbe 
essere una spesa non necessaria e 
potenzialmente dannosa con effetti 
collaterali, come ad esempio l’inta-
samento della linea di abbeveraggio.

Qual è la 
nostra prima 

linea d’azione? 

Gestione attiva strategica

Domanda:
Ho calcolato correttamente? 

Chi ha pesato le galline? 

Dove sono state pesate? 

Quando sono state pesate?

Azione:
1. Ricontrollare numeri e 

protocolli adottati

2. Se corretti, aumentare la frequenza 
di pesata per confrontare e

3. individuare eventuali 
nuovi cambiamenti

Azioni correttive:
Eseguire il backup di controllo 

su tutti i parametri interni

Prelevare campioni interni

Aumentare i protocolli di 
monitoraggio sul peso 

Chiedere il supporto tecnico

Azione correttiva:
Rivalutare l’assunzione 

di mangime/acqua 

Rivalutare lo schema di 
somministrazione del mangime 

Rivedere il controllo che si effettua 
sul gozzo degli animali valutando 

l’efficienza del programma di 
somministrazione del mangime

Risultato:
Pesi e uniformità come previsto: riprendere i 

protocolli di monitoraggio standard

Risultato:
L’uniformità è ulteriormente diminuita

Abbiamo questo? O questo?

Non solo  
per questa

In linea con 
questo?

Ma per tutte
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Opzione 2: adottare la gestione attiva strategica (parte 2)

Abbiamo bisogno di questo?

Andava bene prima 
oppure adesso necessitiamo di questo?
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Questo processo di monitoraggio e adattamento delle vostre pra-
tiche è essenziale nei sistemi di allevamento alternativo e fa tutto 
parte del principio della SAM - Gestione attiva strategica.

Disclaimer

Questo articolo, tratto da Tool Box Lohmann, 
rimane di proprietà di LOHMANN BREEDERS. 
Non è possibile copiarne o distribuirne 
alcuna parte senza previo consenso 
scritto di LOHMANN BREEDERS. 
Tradotto da Gianluca Selva,  ALI LOHMANN, 
Distributore LOHMANN BREEDERS in Italia

Per ulteriori informazioni e altri articoli visitare 
il sito:  www.lohmann-breeders.com 

o contattare direttamente:

LOHMANN BREEDERS GMBH 
Am Seedeich 9 – 11 - 27472 Cuxhaven / Germania 
E-mail: info@lohmann-breeders.com

Illuminazione
Programmi di luce basati sull’intensità 
luminosa come strumento per il com-

portamento; programmi di riduzione 
della luce per controllare i movimenti 

normali o anomali.

Alimentazione
Usata non solo per bilanciare il gruppo 

secondo il concetto della singola gallina, 
ma anche per facilitare il movimento e 

può anche essere impiegata come arric-
chimento.

Comportamenti naturali
Non esistono due gruppi uguali e ciò 
che ha funzionato per uno potrebbe non 
funzionare per un altro, quindi l’osserva-
zione e la reazione sono vitali.

Un esempio è l’ammucchiamento ricor-
rente, un comportamento naturale che 
può presto trasformarsi in un atteggia-
mento indesiderato. Individuare i tratti 
comportamentali dei singoli gruppi può 
aiutare a prevenire che l'affollamento e 
l'ammucchiamento sfocino in mortalità 
per soffocamento.

Prendere in considerazione l’utilizzo 
delle linee guida di  
LOHMANN BREEDERS contro 
l’ammucchiamento può essere uno 
strumento utile.

Nidi
Orari di apertura e chiusura adeguati 

agli orari di deposizione e utilizzati per 
ridurre i tratti comportamentali negativi. 

Illuminare per attrarre, ma anche per 
dissuadere.

Arricchimento
L’uso dovrebbe essere sempre strategico 
in base al tipo di arricchimento richiesto. 

Può essere utilizzato per dissuadere e 
prevenire comportamenti indesiderati 

come delineato nella strategia di  
accrescimento sviluppata 
da LOHMANN BREEDERS.

Strategie sanitarie
Dovrebbero adattarsi costantemente 

alle condizioni attuali, alla storia dell’alle-
vamento, alle pressioni esterne.

Sono molte 
le pratiche che 
rientrano nella 

rosa della 
gestione attiva 

strategica

Come si può vedere, ci sono molte aree in cui l’uso della ge-
stione attiva strategica è essenziale. Nei sistemi di allevamento 
alternativo dovremmo sempre adattare le nostre pratiche di 
gestione a ciò che sta accadendo davanti ai nostri occhi e non 
a ciò che ci si aspetta che accada. Se lo faremo, la collaborazio-
ne tra noi e le nostre galline garantirà ottimi risultati in ogni 
gruppo.


