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I PRODOTTI lOHMANN TIERZUCHT

LohMAnn LsL-cLAssic

LohMAnn BroWn-cLAssic

LohMAnn LsL-Lite 

LohMAnn BroWn-Lite

LohMAnn LsL-eXtrA 

LohMAnn BroWn-eXtrA

LohMAnn trAdition

LohMAnn sAndY

LohMAnn siLVer

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

La Lohmann TierzuchT offre un’am-
pia gamma di tipi di ovaiole, tutte ad 
alta qualità, “selezionate in Germania” 
proprio per soddisfare queste richieste.
L‘intenso programma di controlli effet-
tuato sugli allevamenti di riproduttori e 
negli incubatoi, dal nostro personale di 
laboratorio veterinario, assicurano che i 
pulcini forniti dalla Lohmann godano 
di un ottimo stato sanitario.

LohMAnn LsL-Lite e LohMAnn 
BroWn-Lite sono due prodotti stu-
diati per i mercati che preferiscono uova 
più piccole ed esaltano l’efficienza pro-
duttiva, misurata in grammi di mangime 
per uovo. 

i prodotti principali sono: LohMAnn 
LsL-cLAssic e LohMAnn BroWn-
cLAssic, rinomate per l’efficiente pro-
duzione di uova dal guscio rispettiva-
mente bianco e rosso. 

I PRODOTTI lOHMANN TIERZUCHT

LohMAnn LsL-eXtrA e LohMAnn 
BroWn-eXtrA sono invece le ovaiole 
bianche e rosse adatte ai mercati che ri-
chiedono principalmente uova XL. 

LohMAnn siLVer è un’ovaiola dal 
piumaggio principalmente bianco, con 
una produzione di uova particolarmen-
te uniformi, a calibro ridotto, dal guscio 
rosso-scuro. il vantaggio di questa ova-
iola è dato dall’eccellente qualità del piu-
maggio. 

LohMAnn trAdition, una ovaiola 
rossa caratterizzata da una produzione 
precoce di uova più pesanti, è l’ovaiola 
che Lohmann ha sviluppato per i mer-
cati che richiedono uova di pezzatura 
ancora maggiore. 

LohMAnn sAndY è un’ovaiola dal 
piumaggio bianco che produce uova 
color crema. La gallina è caratterizzata 
da un ottimo indice di conversione ali-
mentare e robustezza.
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INTRODUZIONE

La maggior parte delle persone che la-
vorano nel settore della produzione di 
uova, hanno già visto guide per l’alle-
vamento di diversi tipi di ovaiole e po-
trebbero pensare: “Se ne ho letta una, 
le ho lette tutte!”. altri affronteranno più 
seriamente i contenuti e si aspetteranno 
aggiornamenti frequenti in modo da 
avere dati specifici applicabili all’attuale 
generazione di ovaiole e alle pratiche di 
allevamento correnti. Le persone invece 

che sono alle prime esperienze in que-
sto settore, potrebbero aver bisogno di 
spiegazioni più approfondite, che il for-
mato compatto di questa guida non ci 
consente. 

Speriamo che ogni lettore possa trovare 
in questa guida delle informazioni utili, a 
conferma di pratiche di allevamento già 
collaudate o che forniscano spunti per 
ulteriori miglioramenti.  

Perchè studiare questa 
guida? 

TOP PERFORMANCE CON lA SElEZIONE SISTEMATICA

Le nuove tecniche hanno considerevol-
mente migliorato la qualità dell’alleva-
mento durante gli ultimi anni. L’evoluzio-
ne di potenti sistemi informatici ha reso 
possibile mettere in pratica la teoria della 
selezione sistemica, così da far diventare 
realtà la moderna genetica quantitativa.

Sin dall’inizio la Lohmann TierzuchT 
ha applicato queste nuove tecniche, ed 
è in grado oggi di offrire vasta esperien-
za e know-how. un team di specialisti 
altamente qualificati garantisce l’appli-
cazione immediata dei risultati delle 
ricerche più avanzate, consentendo di 
soddisfare rapidamente ed efficace-
mente le mutevoli esigenze del mercato.
inoltre, la Lohmann TierzuchT è con-
siderata, sia a livello nazionale che inter-
nazionale, azienda di selezione avicola di 
prim’ordine in materia di salute animale, 
fattore questo di importanza fondamen-
tale per quanto riguarda la produttività e 
la redditività.
L’intensa ricerca condotta nel nostro la-
boratorio veterinario, oltre ad aumenta-

re la resistenza genetica alle malattie e 
ad assicurare le migliori condizioni igie-
niche, è fondamentale anche per la de-
terminazione della qualità dei prodotti 
Lohmann TierzuchT.
Lo staff tecnico della Lohmann Tier-
zuchT comprende inoltre specialisti 
nel campo della mangimistica e suppor-
to tecnico. 
i vantaggi pratici della vasta esperienza 
della Lohmann TierzuchT si estendo-
no a tutti gli aspetti gestionali in avicol-
tura. i prodotti Lohmann TierzuchT 
consentono la produzione di uova di 
qualità elevata a costi competitivi, ne 
sono la prova i risultati delle analisi com-
parative sulla produttività condotte sia 
da aziende del settore cha da istituti in-
dipendenti.
i prodotti Lohmann TierzuchT sono 
spesso al primo posto e comunque 
sempre fra i primi a livello mondiale.

LohMAnn tierzucht, il partner 
giusto per una gestione delle ovaiole 
moderna e di successo.  
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 lE PERFORMANCE IN CIFRE 

Ovaiola lOHMANN BROwN-ClASSIC

Produzione di 
uova

età al 50 % di produzione 
Picco di deposizione 

140 – 150 giorni
93 – 95 %

numero di uova per gallina accasata
in 12 mesi di deposizione
in 14 mesi di deposizione
in 16 mesi di deposizione

315 – 320
355 – 360
400 – 405

Massa di uova per gallina accasata
in 12 mesi di deposizione
in 14 mesi di deposizione
in 16 mesi di deposizione

20,0 – 20,5 kg
22,5 – 23,5 kg
25,5 – 26,5 kg

Peso medio delle uova
in 12 mesi di deposizione
in 14 mesi di deposizione
in 16 mesi di deposizione

63,5 – 64,5 g
64,0 – 65,0 g
64,5 – 65,5 g

caratteristiche 
delle uova

colore del guscio 
resistenza alla rottura 

rosso - scuro uniforme
> 35 newton

consumo di  
Mangime

Dalla 1a alla 20a settimana
Periodo di produzione 
indice di conversione 

7,4 – 7,8 kg
110 – 120 g/giorno

2,0 – 2,1 kg/kg di uova

Peso vivo a 20 settimane 
a fine produzione 

1,6 – 1,7 kg
1,9 – 2,1 kg

Vitalità in svezzamento
in deposizione 

97 – 98 %
93 – 95 %

aBcDaBcDaBcD

A 6

A 6

cD 1aB 6

B 6 c 6

c 6

d 6A 1 B 1

B 1

c 1 d 1

d 1

SCHEMA DI SElEZIONE

Riproduttori

Grandparents

Linee Pure

Ovaiole Commerciali
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ACCASAMENTO PUlCINI ACCASAMENTO PUlCINI

Raccomandazioni Generali

•	 Prima di accasare i pulcini in pulcinaia, 
controllare che tutto sia in ordine.

•	 riscaldate la pulcinaia fino a 35 – 36 
gradi c°. in estate è consigliato iniziare 
il riscaldamento della pulcinaia alme-
no 24 ore prima e d’inverno almeno 
48 ore prima. Quando è stata raggiun-
ta la giusta temperatura, iniziate con 
una leggera ventilazione. Questo farà 
si che nell’allevamento il calore si di-
stribuisca in maniera omogenea.

•	 mantente la temperatura raccoman-
data (35 – 36 gradi c°) per le prime  
48 – 72 ore.

•	 L’umidità relativa deve essere almeno 
del 60 %.

•	 La linea di abbeveraggio deve essere 
posta ad una altezza tale che il pulci-
no non faccia fatica a bere.

•	 riducete la pressione dell’acqua nei 
nipples per far si che il pulcino trovi 
l’acqua più facilmente.

•	 mantenete la temperatura dell’acqua 
intorno ai 20 – 25 gradi c° e ricambiate 
regolarmente l’acqua all’interno della 
linea durante i primi giorni in modo 
che sia sempre fresca.

•	 Seguite le raccomandazioni (vedi pag. 
24) riguardo il programma luce.

Pulcinaie in Gabbia

•	 regolate il piano delle gabbie e le 
mangiatoie come consigliato dalla dit-
ta costruttrice.

•	 Ponete fogli di carta sul piano della 
gabbia e ponete su essa del mangime 
durante i primi giorni. Le carte devono 

essere rimosse circa al settimo giorno.
•	 Scaricate tutte le scatole di pulcini e 

distribuitele nell’allevamento. rimuo-
vete i coperchi e riponeteli in modo 
che non siano di intralcio.

•	 Distribuite subito i pulcini vicino gli 
abbeveratoi e le mangiatoie, i pulci-
ni dovranno essere uniformemente 
distribuiti nelle gabbie iniziando dal 
fondo dell’allevamento.

•	 Fate sgocciolare i nipples e riempite 
le tazzine di acqua per incorraggiare i 
pulcini a bere.

Sistemi di Allevamento a 
Terra
•	 La lettiera deve essere distribuita solo 

dopo aver riscaldato l’allevamento, 
quando il pavimento ha raggiunto la 
temperatura ottimale. Segatura di le-
gno non trattata o paglia trinciata corta 
devono essere utilizzate come lettiera.

•	 Dopo l’arrivo, ponete i pulcini sotto le 
cappe il prima possibile.

•	 misurate la temperatura delle cappe, 
mettendo il termometro 8 cm dentro 
al bordo esterno delle cappe e 8 cm 
sopra la lettiera.

•	 immergete il becco di qualche pulci-
no nell’acqua, fate sgocciolare i nip-
ples riempendo le tazzine per aiutarli 
ad iniziare a bere.

•	 una volta che tutti i pulcini troveran-
no l’acqua, ciò richiede 2 – 3 ore, ini-
zieranno anche a mangiare.

•	 mettete a disposizione per i pulcini 
mangiatoie manuali supplementari 
per garantire un migliore consumo di 
mangime nei primi giorni.

•	 i pulcini dovrebbero essere ben im-
piumati prima che le cappe vengano 
rimosse.

Temperatura Corporea dei 
Pulcini
La temperatura corporea dei pulcini è un 
indicatore molto utile per capire come 
regolare la temperatura ottimale della 
pulcinaia. Per misurare la temperatura 
corporea dei pulcini ad un giorno di vita 
può essere utilizzato un semplice stru-
mento quale un moderno termometro 
per orecchie, conosciuto per l’uso nella 
medicina umana. La maniera corretta 
per misurare la temperatura corporea è 
appoggiare il sensore del termometro 
leggermente sulla cloaca del pulcino.
La temperatura corporea ottimale è cir-
ca di 40 – 41 gradi c°.
Per ottenere un risultato quanto più re-
ale possibile, bisognerebbe misurare la 
temperatura a più pulcini in parti diverse 
dell’allevamento. Procedete nel modo in 
cui normalmente pesate i pulcini/pol-
lastre per controllare la loro uniformità. 
raccogliete le informazioni, calcolate la 
media e regolate la temperatura dell’al-
levamento in modo da raggiungere 
quella ottimale. Per i pulcini ad esempio, 
aumentate la temperatura in pulcinaia di 
0.5 gradi c° se la temperatura corporea è 
di 39.5 gradi c°.
oltre alla temperatura in allevamento, ci 
sono altri fattori che possono incidere 
sulla temperatura corporea dei pulcini 
negativamente:
•	 insufficiente distribuzione d’aria nel 

capannone.

•	 Basso livello di umidità (capacità 
dell’aria di trasferire il calore)

•	 un mancato preriscaldamento della 
pulcinaia nel momento giusto.

Dopo qualche ora controllate se i pul-
cini si sono stabilizzati bene. il compor-
tamento dei pulcini è sempre il miglior 
indicatore del loro stato di benessere.

•	 Se i pulcini sono uniformemente distri-
buiti e si muovono liberamente, la tem-
peratura e la ventilazione vanno bene. 

•	  Se i pulcini tendono ad ammucchiarsi 
o evitano certe parti del capannone la 
temperatura è troppo bassa o ci po-
trebbe essere una corrente d’aria.

•	  Se i pulcini sono stesi al suolo con le ali 
distese e boccheggiano la temperatu-
ra è troppo elevata.

Ai primi segnali di malessere dei pul-
cini bisogna capire il motivo e cor-
reggere il problema. infine control-
late frequentemente il loro stato di 
benessere. 
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o ₂ Sopra 20 %

co ₂ Sotto 0,3 %

co Sotto 40 ppm

nh ₃ Sotto 20 ppm

h ₂ s Sotto 5 ppm

L’umidità relativa dell’aria nella pulcinaia deve essere dal 60 al 70 %.

La qualità dell’aria deve rispettare i seguenti valori minimi:
 

età temperatura °c

giorni 1 – 2* 35 – 36

giorni 3 – 4 33 – 34

giorni 5 – 7 31 – 32

settimane 2 28 – 29

settimane 3 26 – 27

settimane 4 22 – 24

dalla settimana 5 18 – 20

Tabella 1: Temperatura Raccomandata a livello degli Animali in Base 
all’Età

* Una temperatura corporea di 40 – 41°C è quella ottimale per i pulcini.

AMBIENTE INTERNO

L’ambiente interno ha una grande in-
fluenza sul benessere e la produttività 
degli animali. i fattori importanti sono la 
temperatura, i’umidità e l’assenza di gas 
tossici. La temperatura ideale dipende 
dall’età degli animali. La tabella seguen-
te indica le temperature che devono 
essere rispettate in funzione dell’età. 
anche in questo caso il migliore sistema 

per controllare l’ambiente è quello di os-
servare il comportamento degli animali.
La diminuzione della temperatura deve 
essere effettuata in modo graduale. evi-
tare grandi variazioni di temperatura.
Se il sistema di ventilazione è usato per 
regolare la temperatura, fare attenzione 
che sia garantito il necessario ricambio 
con aria fresca.  

Tabella 2: Requisiti Minimi di Qualità dell’Aria

Raccomandazioni Generali

Le vaccinazioni sono una misura pre-
ventiva importante nella lotta contro le 
malattie. Le variazioni delle situazioni 
epizootiche da una regione all’altra ne-
cessitano programmi di vaccinazione 
adatti. Bisogna dunque seguire le racco-
mandazioni dei veterinari locali compe-
tenti o dei servizi veterinari specializzati 
in avicoltura. Solo gruppi di animali sani 
dovrebbero essere vaccinati. controllare 
la data di scadenza, il vaccino non deve 
essere usato dopo tale data. Trascrivere 
nel registro tutte le vaccinazioni con il re-
lativo numero di lotto del vaccino. 

Metodi di vaccinazione

La Vaccinazione individuale per inie-
zione, gocce oculari ecc., è generalmen-
te molto efficace e ben tollerata, ma ne-
cessita di maggior lavoro. 

La Vaccinazione in Acqua non ne-
cessita di molto lavoro, ma deve essere 
effettuata con cura minuziosa per es-
sere efficiace. L’acqua che serve per la 
preparazione della soluzione non deve 
contenere disinfettanti. Durante lo svez-
zamento togliere l’acqua 2 ore prima 
della vaccinazione, ridurre questa durata 
nel periodo caldo. La quantità d’acqua 
da somministrare contenente il vaccino 
deve essere calcolata in modo da essere 
consumata in 2 – 4 ore circa. in caso si 
somministrino vaccini vivi, aggiungere 2 
g di latte scremato in polvere per litro di 
acqua o uno stabilizzatore in modo da 
proteggere il titolo del vaccino. 

Le Vaccinazioni per nebulizzazione 
sono molto efficaci e veloci, ma possono 
occasionalmente avere degli effetti secon-
dari. Per la vaccinazione dei pulcini fino a 3 
settimane di età, è preferibile applicare delle 
nebulizzazioni solamente in grosse gocce. 
Per la vaccinazione utilizzare acqua distillata.

Raccomandazioni Particolari

rivaccinazioni contro la Marek si 
sono dimostrate efficaci dopo trasporti 
lunghi e in aree ad alto rischio infettivo. 
Per ulteriori informazioni, consultate il 
vostro veterinario e il laboratorio veteri-
nario Lohmann.

Vaccinazioni contro la Micoplasmo-
si sono consigliabili solo qualora non 
sia possibile debellare la micoplasmosi 
nell’allevamento. infezioni provocate da 
specie virulente di micoplasmosi posso-
no provocare un calo drastico della pro-
duzione. i migliori risultati produttivi si re-
gistrano comunque nei gruppi non affetti 
da micoplasmosi e non vaccinati.

Vaccinazione contro la coccidiosi è il 
metodo più efficace in pulcinaie a terra per 
sviluppare l’immunità contro questa malat-
tia. mai usare coccidiostatici nel mangime 
quando le pollastre vengono vaccinate.

somministrazione di Vitamine nel 
corso dei primi due o tre giorni succes-
sivi alla vaccinazione può contribuire a 
ridurre lo stress e a prevenire reazioni in-
desiderate. La necessità di somministra-
re vitamine varia in base alla situazione 
particolare di ogni allevamento.

vACCINAZIONI 
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Tabella 3: Esempio di Programma di vaccinazione  
per Ovaiola lOHMANN BROwN-ClASSIC

DEBECCAGGIO 

Malattia Presenza  Metodi di 
somministra-

zione

commenti

Livello 
Mondiale

Locale

Marek Sc – im a 1 gg in incubatoio

coccidiosi
a – SP raccomandato in Pulcinaie 

a Terra

newcastle * a – SP – Sc - im obbligatorie per Legge

gumboro
a raccomandate 2 Vaccina-

zioni Vive

Bronchite 
infettiva*

a – SP– im numero di Vaccinazioni in 
Base alla Pressione della 
malattia

encefalomie-
lite Aviare

a Vaccinare le Pollastre 

Mycoplasmi
SP – oc – im Vaccinare Pollastre esenti 

Prima del Trasferimento

Vaiolo aviario ia Vaccinare le Pollastre

Pasteurellosi Sc

corizza im Vaccinare le Pollastre

salmonella a – SP – im Vaccinare le Pollastre

Laringotra-
cheite 

a – oc Vaccinare le Pollastre

eds im
Vaccinare le Pollastre Prima 
del Trasferimento

colibacillosi a – im Vaccinare le Pollastre 

  A = Acqua di Bevanda     SP = Spray     IM = Iniezione Intramuscolare    SC = Iniezione Subcutanea   
   IA= Iniezione Alare    OC= Oculo Congiuntiva

* Una vaccinazione precoce con vaccini vivi per la Malattia di Newcastle (ND) e per Bronchite infettiva (IB) 
è altamente consigliato per proteggere localmente il sistema respiratorio del pulcino (effetto priming). 

 La scelta del giusto vaccino è cruciale. 
 Non vaccinate mai pulcini ai primi giorni di vita con vaccini vivi ad alta virulenza. Dipendentemente 

dalla pressione infettiva, le pollastre vengono vaccinate con vaccini inattivati durante lo svezzamento 
e/o prima dell’entrata in produzione per rinforzare l’immunità. 

 Rivaccinare con vaccini vivi per Newcastle e/o Bronchite ogni 6 – 8 settimane durante il periodo di depo-
sizione migliora l’immunità locale.

 Un programma vaccinale intenso, specialmente mediante iniezioni intramuscolari, può ridurre lo svi-
luppo del peso corporeo della pollastra.

vACCINAZIONI 

in condizioni ottimali, il debeccaggio 
non sarebbe necessario. È tuttavia una 
pratica utile anche in capannoni a luce 
artificiale nella prevenzione di fenome-
ni quali il cannibalismo o la pica. Que-
sti comportamenti anomali appaiono 
occasionalmente in condizioni di pollai 
aperti molto luminosi, con dieta sbilan-
ciata, ventilazione insufficiente, sovraf-
follamento o noia.

in allevamenti a terra e/o in capanno-
ni aperti dove non si ha un controllo 
dell’intensità luminosa, il debeccaggio è 
una pratica consigliabile, ma sempre nel 
rispetto delle leggi vigenti sul benessere 
animale.

un metodo delicato ed altamente con-
sigliato è il debeccaggio a infrarossi nel 
quale viene trattato la parte alta e bassa 
del becco con speciali raggi infrarossi su-
bito dopo la schiusa. Questo trattamen-
to viene fatto in incubatoio in condizioni 
particolarmente igieniche da personale 
altamente formato. un’altro metodo per 
debeccare è il trattamento del becco 
con lama incandescente.
 
Prendete le seguenti precauzioni per 
un debeccaggio convenzionale

•	  Debeccare unicamente animali in 
buone condizioni e non stressati all’e-
tà di 7-10 giorni.

•	  utilizzare solamente personale alta-
mente qualificato.

•	  Lavorare con movimenti lenti e accu-
rati.

•	  utilizzare solo attrezzature e lame in 
perfetto stato. regolare la temperatu-
ra della lama in modo da assicurare la 
cauterizzazione e non danneggiare il 
becco.

•	  regolare la temperatura e la durata 
del trattamento in base alla dimen-
sione del becco del pulcino, della sua 
vitalità e qualità.

•	  non alimentare gli animali nelle 12 ore 
antecedenti il trattamento.

•	  mettere il mangime a disposizione 
degli animali immediatamente dopo 
il debeccaggio.

•	  aumentare il livello di mangime nelle 
mangiatoie.

•	  aumentare la temperatura in alleva-
mento per alcuni giorni dopo il tratta-
mento

•	  Per 3 – 5 giorni dopo il debeccaggio 
aumentare un’ora di luce e sommini-
strare del mangime la sera tardi o la 
notte

•	  L’aggiunta di vitamine nell’acqua può 
contribuire alla diminuzione dello 
stress.  
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AlIMENTAZIONE

Considerazioni Generali

Per ottenere il massimo dalle perfor-
mance genetiche potenziali delle ova-
iole Lohmann BroWn-cLaSSic è ne-
cessario somministrare un mangime 
con una buona struttura e un adeguato 
valore nutritivo. Tale alimentazione può 
essere meglio garantita da un mangime 
completo, che si adatta alle performan-
ce potenziali dell’animale. nelle nostre 
raccomandazioni indichiamo i livelli 
nutritivi essenziali e sono studiate per 
soddisfare le richieste per raggiungere 
le migliori performance in ogni stadio di 
sviluppo.

Consumo Mangime

il consumo di mangime è influenzato da: 

•	  Peso corporeo

•	  Performance

•	  Temperatura ambiente dell’alleva-
mento:

 Le temperature basse aumentano le 
richieste di energia per il mantenime-
to.

•	 Qualità del piumaggio:
 una scarsa qualità del piumaggio do-

vuta a cattiva conduzione o a malnu-
trizione, aumenta le richieste di ener-
gia per il mantenimeto.

•	 Struttura del mangime:
 una granulometria grossa aumenta 

il consumo di mangime, mentre se è 
fine ne diminuisce.

•	 Valore energetico:
 Più alto è il livello energetico minore è 

il consumo e viceversa.

•	 Squilibrio nutrizionale:
 L’ovaiola tende a compensare i deficit 

nutrizionali aumentando il consumo 
di mangime specialmente nell’ultima 
fase di produzione.

In Svezzamento 

Per permettere al pulcino di crescere e 
diventare una pollastra matura è indi-
spensabile che la dieta durante la fase di 
svezzamento sia bilanciata e nutriente. i 
pulcini e le pollastre devono essere ali-
mentati con una dieta a base di mangi-
mi sfarinati grossi (per la grandezza delle 
particelle consultare la tabella a pag. 14). 
un’elevata proporzione di componen-
ti molti fini o una struttura a particelle 
troppo grosse comportano un’assunzio-
ne di mangime selettiva e di conseguen-
za un apporto nutritivo sbilanciato. una 
dieta a base di mangimi estremamente 
fini riduce la quantità di cibo assunto e 
può comportare la carenza di alcune so-
stanze nutritive.
Se non è possibile evitare la pellettatura 
del mangime per motivi d’igiene, i pellet 
vanno sbriciolati per ottenere la gran-
dezza delle particelle raccomandata.
Durante le diverse fasi di crescita dei 
pulcini e delle pollastre vanno utilizzati 
mangimi di diverse qualità, i cui conte-

AlIMENTAZIONE 

nuti nutritivi rispondano ai vari fabbi-
sogni degli animali in crescita. Le diete 
corrispondono al fabbisogno di sostan-
ze nutritive e all'aumento di peso di cia-
scuna fase di crescita. Si raccomanda l'u-
tilizzo dello starter per pulcini se il peso
corporeo standard non viene raggiunto 
con il grower o se si suppone che l'assun-
zione giornaliera di mangime sia scarsa. 
il passaggio al developer deve avvenire 
solo una volta che è stato raggiunto il 
peso corporeo standard. un developer 
con una minore densità di nutrienti e un 
aumento della quantità di fibra grezza 
(5 – 6 %) durante questa fase è solo che 
positivo, in quanto migliora la capacità 
di ingestione. 

La dieta “Pre-Layer” (pre-deposizione) 
possiede circa il doppio del contenuto 
in calcio del developer, nonché livelli di 
proteine e di amminoacidi più elevati. È 

quindi consigliabile somministrare que-
sto tipo di dieta per circa 10 giorni prima 
dell’inizio previsto della deposizione. 
L’uso del Pre-Layer migliora l’uniformità 
del gruppo, in quanto fornisce alle polla-
stre in ritardo un miglior apporto nutriti-
vo e allo stesso tempo copre le esigenze 
delle pollastre più sessualmente svilup-
pate in quanto ha una quantità di calcio 
sufficiente a produrre il guscio delle pri-
me uova. 

Fibra Grezza

La fibra grezza, definita anche come fra-
zione nSP* insolubile, può non avere va-
lore nutrizionale per la gallina però pos-
siede altri benefici per una sana e stabile 
fisiologia digestiva. 

* Non-Starch Polysaccharides

*   Le singole particelle non devono essere più grandi di: 
– 3 mm per le diete superstarter e starter dei pulcini 
– 5 mm per le diete grower, developer e ovaiole

grandezza delle 
maglie del setaccio 

(mm)

Parte  
passante

(%)

intervallo di grandezza 
delle maglie del setaccio 

(mm)

Parte 
dell’intervallo  

(%)

0,5 mm 19 % 0 – 0,5 mm 19 %

1,0 mm 40 % 0,51 – 1,0 mm 21 %

1,5 mm 75 % 1,01 – 1,5 mm 35 %

2,0 mm 90 % 1,51 – 2,0 mm 15 %

2,5 mm 100 % > 2 mm 10 % *

100 %

Tabella 4: Granulometria Raccomandata nel Mangime Starter, Grower, 
Developer e per le Ovaiole (SFARINATO)
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AlIMENTAZIONE AlIMENTAZIONE 

usata nella seconda parte del periodo 
di svezzamento la fibra può influenzare 
positivamente lo sviluppo dell’apparato 
digerente, dimensioni del gozzo e l’ap-
petito delle pollastre. Questo è benefico 
per le giovani ovaiole, specialmente all’i-
nizio della produzione, quando l’appet-
tito delle galline a volte non è sufficiente 
per coprire il loro fabbisogno nutritivo. 
e’ stato provato che l’uso di fibra è be-
nefico in vari regimi alimentari e in molti 
paesi. 
Questo è il motivo per il quale è stato 
raccomandato un minimo di fibra grez-
za (5 – 6 %) nel mangime per pollastre in 
fase di sviluppo (developer). 

cereali ed i loro sottoprodotti (per 
esempio crusca), i sottoprodotti di semi 
oleaginosi (per esempio le farine di gira-
sole e colza) possono essere usati come 
fonte di fibra grezza. anche i distillers di 
cereali possono essere utilizzati come 
fonte di fibra grezza. altre materie prime 
che sono ricche in fibra grezza, possono 
essere usate se disponibili, ma solo se 
la loro introduzione non riduce il livel-
lo di energia della dieta. con la classica 
dieta mais-soya, il raccomandato livello 
di fibra grezza non viene quasi mai rag-
giunto. in casi come questi altre materie 
prime devono essere usate. Per i consigli 
per favore contattate il servizio tecninco 
della Lohmann TierzuchT.

Corretto Uso del Mangime 
Pre Deposizione 
il mangime pre deposizione dovrebbe 
essere usato per un corto periodo di 
tempo prima che al gruppo venga dato 
del mangime prima fase di deposizione.
Questo tipo di mangime comporta un 
passaggio graduale da mangime da pol-
lastra (con basso calcio e densità di nu-
trienti) ad una dieta con maggiore calcio 
e livelli nutritivi.
Questa fase di transizione aiuta ad evi-
tare il ridotto appetito durante la prima 
fase di produzione.

Tipicamente il mangime pre deposizio-
ne contiene circa il 2,0 – 2,5 % di calcio, 
ciò è troppo per un classico periodo da 
svezzamento, ma troppo poco per una 
gallina che inizia a produrre uova.
Da un punto di vista nutrizionale è per-
ciò considerato un compromesso e mai 
come mangime “ottimale”.
Tuttavia è proficuo usare il mangime pre 
deposizione per un periodo corto.

L’uso corretto di questo mangime può 
migliorare l’uniformità del gruppo di 
pollastre. 
ciò è un benficio soprattutto per grup-
pi che sono poco uniformi e sostiene lo 
sviluppo del metabolismo del calcio nel-
le ossa midollari.
Dato che il pre deposizione è un man-
gime di compromesso che deve essere 
utilizzato per un breve periodo di tran-
sizione, questo non può essere dato ad 
animali in piena deposizione.

Tabella 5: Sviluppo del Peso Corporeo e Consumo di Mangime 
con Programma luce Standard 
per Pollastre/Ovaiole lOHMANN BROwN-ClASSIC 

  In seguito al digiuno prima e durante il trasporto, la pollastra può avere una perdita fino al 15 % del suo 
peso corporeo.

*  Il passaggio da un tipo di dieta ad un altro deve avvenire in base allo sviluppo del peso corporeo delle 
pollastre. Il momento giusto per cambiare dieta è determinato dal peso corporeo, non dall’età. I pulcini 
e le pollastre devono essere quindi pesati ad intervalli regolari.

** 1 Kcal = 4.187 KJ

età 
sett.

Peso corporeo (g) KJ**
Anim/giorno

consumo Mangime Man-
gime*Medio range g/Anim/giorno cumulativo

1 75 72 – 78 125 11 77

st
ar

te
r

2 130 125 – 135 196 17 196

3 195 188 – 202 250 22 350

4 275 265 – 285 320 28 546

g
ro

w
er5 367 354 – 380 400 35 791

6 475 458 – 492 465 41 1078

7 583 563 – 603 535 47 1407

8 685 661 – 709 580 51 1764

9 782 755 – 809 625 55 2149

d
ev

el
op

er
  

Po
lla

st
re

10 874 843 – 905 660 58 2555

11 961 927 – 995 685 60 2975

12 1043 1006 –1080 730 64 3423

13 1123 1084 –116 2 740 65 3878

14 1197 115 5  –1239 775 68 4354

15 1264 1220 –1308 800 70 4844

16 1330 1283 –1377 810 71 5341

17 1400 13 51 –1449 820 72 5845

Pr
e-

 
d

ep
os

iz
io

ne

18 1475 1423 –1527 855 75 6370

19 1555 1501 – 1609 925 81 6937

20 1640 1583 –1697 1080 93 7588
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Tabella 6: valori Nutrizionali Raccomandati per Pollastre/Ovaiole 
lOHMANN BROwN-ClASSIC (Fase di Crescita e Inizio Deposizione) 

tipo di dieta * starter ** grower 
(accresci-

mento)

developer 
(sviluppo)

Pre-Lay  
(pre-deposizione)

elementi nutritivi 1 – 3
settimane

1 – 8
settimane

9 –16
settimane

17a settimana –
5 % prod.

energia
metabolizzabile Kcal

2900 2720 – 2800 2720 – 2800 2720 – 2800

mJ 12,0 11,4 – 11,7 11,4 – 11,7 11,4 – 11,7

Proteine grezze % 20,0 18,5 14,5 17,5

metionina % 0,48 0,40 0,34 0,36

metionina digeribile % 0,39 0,33 0,28 0,29

met./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 digeribile % 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

iso-Leucina % 0,83 0,75 0,60 0,74

iso-Leucina dig. % 0,68 0,62 0,50 0,61

calcio % 1,05 1,00 0,90 2,00

Fosforo totale % 0,75 0,70 0,58 0,65

Fosforo disp. % 0,48 0,45 0,37 0,45

Sodio % 0,18 0,17 0,16 0,16

cloro % 0,20 0,19 0,16 0,16

acido Linoleico % 2,00 1,40 1,00 1,00

*  Il passaggio da un tipo di dieta ad un altro deve avvenire in base allo sviluppo del peso corporeo delle 
pollastre. Il momento giusto per cambiare dieta è determinato dal peso corporeo, non dall’età. I pulcini 
e le pollastre devono essere quindi pesati ad intervalli regolari. 

** Si raccomanda di somministrare lo starter se il peso corporeo standard non viene raggiunto con il 
grower o se l’assunzione giornaliera di mangime prevista è scarsa.

AlIMENTAZIONE AlIMENTAZIONE 

Per favore considerate le seguenti rac-
comandazioni quando usate pre depo-
sizione:

•	 iniziate ad usare il pre deposizione in 
funzione della maturità sessuale delle 
pollastre, l’età ed il loro peso.

•	 usate il pre deposizione per circa 10 
giorni fino ad un massimo di un chilo 
per animale.

•	 e’ controproducente l’uso del pre de-
posizione sia che si usi troppo presto 
e/o troppo a lungo. 

Per esempio se l’inizio di produzione è 
prevista per la 19˚ settimana d’età, do-
vreste iniziare a somministrare il pre de-
posizione solo dopo la 17˚ settimana. 
regolate l’inizio della somministrazione 
sulla base di questo schema a seconda 
di una partenza più o meno anticipata.

Fase di Deposizione 

Per puntare ad un buon inizio di pro-
duzione con un consumo di mangime 
attorno ai 90 – 100 gr. al giorno, si rac-
comanda di usare un mangime di prima 
fase di deposizione con 11,6 me mJ/kg 
per una durata di 5 – 6 settimane. Verso 
la 26˚ settimana dovrebbe essere intro-
dotta una formula con 11,4 me mJ/kg. 
La base per una buona formulazione in 
termini di valori nutrizionali e livelli di sali 
minerali per ogni singola fase è data dal 
fabbisogno giornaliero e dal reale consu-
mo di mangime.

La dieta per la 1̊  fase è studiata per sod-
disfare le richieste alimentari che per-
mettono di ottenere il massimo in ter-
mini di massa delle uova (oltre 59,8 gr. di 
massa di uova al giorno per gallina).

Le razioni raccomandate di nutrienti il-
lustrate nelle tabelle 9 – 11 (Fasi 1̊  – 3˚) 
presuppongono un apporto calorico di 
11,4 mJ/kg (2725 kcal) in termini di ener-
gia metabolizzabile, una temperatura 
nel capannone di 20 °c e un buon piu-
maggio.

in queste condizioni, il consumo previ-
sto per la Lohmann BroWn-cLaSSic è 
di 110 – 120 g di mangime al giorno. Le 
formulazioni del mangime per le fasi 2° 
e 3° rispondono al minore fabbisogno di 
nutrienti e alla maggiore richiesta di cal-
cio necessaria man mano che le galline 
invecchiano. il momento giusto per 
cambiare la dieta è determinato più 
dal livello produttivo e dal fabbiso-
gno di calcio, che dall’età. 

ogni 10 settimane, durante la fase di de-
posizione, la composizione della dieta 
deve essere adattata al livello produttivo 
e al fabbisogno di nutrienti delle galline. 
nei passaggi tra le varie fasi di dieta 
è bene evitare sia evidenti variazio-
ni nella struttura del mangime che 
grandi cambiamenti nella composi-
zione delle materie prime.
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Alimentazione e Peso delle 
Uova 
entro certi limiti il peso delle uova può 
essere adattato alle specifice esigenze 
aziendali modificando la razione alimen-
tare. i seguenti fattori nutrizionali do-
vrebbero essere tenuti in debito conto:
 
•	 Svezzamento 
 alimentare per ottenere un alto peso 

corporeo all’inizio della deposizione, 
aumenta il peso dell’uovo durante 
tutto il periodo di deposizione.

•	 equilibrio dell’alimentazione
 alti livelli di proteine, di metionina e di 

acido linoleico favoriscono la produ-
zione di uova grosse.

•	 Le tecniche di alimentazione  
– struttura del mangime

 – orari delle corse
 –  livello del mangime nelle  

mangiatoie
 – alimentazione controllata
 – frequenza della distribuzione

Stimolando il consumo di mangime il 
peso dell’uovo può essere aumentato e 
diminuito controllando l’alimentazione. 
Dove possibile, adeguare la temperatura 
dell’allevamento in direzione opposta al 
peso dell’uovo desiderato e al consumo 
di mangime. 

il servizio tecnico Lohmann è a vostra 
disposizione per consigliarvi il program-
ma più adatto alle vostre necessità.

Gli Additivi 

Gli additivi, apportati dalle premiscele, 
coprono i fabbisogni totali in vitamine, 
oligoelementi ed i principi attivi come 
gli antiossidanti o i pigmentanti. aggiun-
ti seguendo i nostri consigli, completa-
no l’apporto delle altre materie prime 
per ottenere un mangime perfettamen-
te equilibrato.

un’integrazione adeguata può com-
pensare inoltre la variazione dei princi-
pici nutritivi che può esserci tra le stesse 
materie prime e assicurare così il dovuto 
apporto di tutte le sostanze nutritive ne-
cessarie.

consiglio: la Vitamina c è normalmente 
sintetizzata dagli avicoli. Questa vita-
mina non viene 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 per Kg di mangime finito 
durante il periodo di produzione.
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AlIMENTAZIONE AlIMENTAZIONE 

Additivi 
per kg di Mangime

Mangime 
Pulcini

Mangime 
Pollastre

Mangime 
Pre-deposizione/ovaiole

Vitamina a  i.e. 12000 12000 10000

Vitamina D
3

 i.e. 2000 2000 2500

Vitamina e mg 20 – 30** 20 – 30** 15 – 30**

Vitamina K
3

mg 3*** 3*** 3***

Vitamina B
1

mg 1 1 1

Vitamina B
2

mg 6 6 4

Vitamina B
6

mg 3 3 3

Vitamina B
12

mcg 20 20 25

acido Pantotenico mg 8 8 10

niacina mg 30 30 30

acido folico mg 1.0 1.0 0.5

Biotina mcg 50 50 50

colina mg 300 300 400

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

coccidiostatico secondo necessità secondo necessità –

manganese* mg 100 100 100

zinco* mg 60 60 60

Ferro mg 25 25 25

rame* mg 5 5 5

iodio mg 0,5 0,5 0,5

Selenio* mg 0,2 0,2 0,2

* Se di origine organica dovrebbero essere considerati con più alta biodisponibilità.   
** A seconda dell' aggiunta di grasso.    *** Radoppiare in caso di trattamento termico sul mangime.

Tabella 7: Dosi di Additivi Raccomandati

Tabella 8: Apporto Costante di Carbonato di Calcio in Polvere e 
Granulare (Proporzioni Raccomandate per Mangime completo)

tipo di mangime carbonato di calcio fine
0 – 0,5 mm

carbonato di calcio grosso* 
1,5 – 3,5mm

1̊  Fase ovaiole 30 % 70 %

2˚ Fase ovaiole 25 % 75 %

3˚ Fase ovaiole 15 % 85 %

* può essere parzialmente sostituito da gusci di ostriche
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* senza Fitasi

Tabella 9: valori Nutrizionali Raccomandati 
per lOHMANN BROwN-ClASSIC nella 1° Fase Ovaiola 
per Kg di Mangime in Base al Cosumo Giornaliero
Circa da 19 a 45 settimane – oltre 59,8 gr. Massa Uova / Capo / Giorno

AlIMENTAZIONE AlIMENTAZIONE 

Tabella 10: valori Nutrizionali Raccomandati 
per lOHMANN BROwN-ClASSIC nella 2° Fase Ovaiola 
per Kg di Mangime in Base al Cosumo Giornaliero
Circa da 46 a 65 settimane – sotto 59,7 gr. Massa Uova / Capo / Giorno

* senza Fitasi

elementi nutritivi fabbisogno 
g/capo/giorno

consumo giornaliero

105 g 110 g 115 g 120 g

energia metabol.
kcal 2720 – 2800 2720 – 2800 2720 – 2800 2720 – 2800 2720 – 2800

mJ 11,4 – 11,7 11,4 – 11,7 11,4 – 11,7 11,4 – 11,7 11,4 – 11,7

Proteine grezze % 18,70 17,81 17,00 16,26 15,58

calcio % 4,10 3,90 3,73 3,57 3,42

Fosforo totale* % 0,60 0,57 0,55 0,52 0,50

Fosforo dispon. % 0,42 0,40 0,38 0,37 0,35

Sodio % 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15

cloro % 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15

Lisina % 0,88 0,84 0,80 0,76 0,73

Lisina digeribile % 0,72 0,69 0,65 0,63 0,60

metionina % 0,44 0,42 0,40 0,38 0,37

metionina dig. % 0,36 0,34 0,33 0,31 0,30

met./cist. % 0,80 0,76 0,73 0,69 0,67

m/c dig. % 0,66 0,62 0,60 0,57 0,55

arginina % 0,91 0,87 0,83 0,80 0,76

arginina dig. % 0,75 0,71 0,68 0,65 0,63

Valina % 0,74 0,71 0,67 0,64 0,62

Valina digeribile % 0,63 0,60 0,57 0,55 0,53

Triptofano % 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15

Triptofano dig. % 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13

Treonina % 0,61 0,58 0,55 0,53 0,51

Treonina dig. % 0,50 0,48 0,45 0,43 0,42

iso-Leucina % 0,70 0,66 0,63 0,60 0,58

iso-Leucina dig. % 0,57 0,54 0,52 0,50 0,48

acido Linoleico % 2,00 1,90 1,82 1,74 1,67

elementi nutritivi fabbisogno 
g/capo/giorno

consumo giornaliero

105 g 110 g 115 g 120 g

energia metabol.
kcal 2720 – 2800 2720 – 2800 2720 – 2800 2720 – 2800 2720 – 2800

mJ 11,4 – 11,7 11,4 – 11,7 11,4 – 11,7 11,4 – 11,7 11,4 – 11,7

Proteine grezze % 17,95 17,10 16,32 15,61 14,96

calcio % 4,40 4,19 4,00 3,83 3,67

Fosforo totale* % 0,58 0,55 0,52 0,50 0,48

Fosforo dispon. % 0,40 0,38 0,37 0,35 0,34

Sodio % 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14

cloro % 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14

Lisina % 0,84 0,80 0,77 0,73 0,70

Lisina digeribile % 0,69 0,66 0,63 0,60 0,58

metionina % 0,42 0,40 0,38 0,37 0,35

metionina dig. % 0,35 0,33 0,31 0,30 0,29

met./cist. % 0,77 0,73 0,70 0,67 0,64

m/c dig. % 0,63 0,60 0,57 0,55 0,52

arginina % 0,88 0,84 0,80 0,76 0,73

arginina dig. % 0,72 0,69 0,65 0,63 0,60

Valina % 0,71 0,68 0,65 0,62 0,59

Valina digeribile % 0,60 0,58 0,55 0,53 0,50

Triptofano % 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15

Triptofano dig. % 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12

Treonina % 0,59 0,56 0,53 0,51 0,49

Treonina dig. % 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40

iso-Leucina % 0,67 0,64 0,61 0,58 0,56

iso-Leucina dig. % 0,55 0,52 0,50 0,48 0,46

acido Linoleico % 1,60 1,52 1,45 1,39 1,33
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Tabella 11: valori Nutrizionali Raccomandati 
per lOHMANN BROwN-ClASSIC nella 3° Fase Ovaiola 
per Kg di Mangime in Base al Cosumo Giornaliero
Dopo le 65 settimane di vita

* senza Fitasi

AlIMENTAZIONE PROGRAMMA lUCE 

elementi nutritivi fabbisogno 
g/capo/giorno

consumo giornaliero

105 g 110 g 115 g 120 g

energia metabol.
kcal 2720 – 2800 2720 – 2800 2720 – 2800 2720 – 2800 2720 – 2800

mJ 11,4 – 11,7 11,4 – 11,7 11,4 – 11,7 11,4 – 11,7 11,4 – 11,7

Proteine grezze % 17,02 16,21 15,47 14,80 14,18

calcio % 4,50 4,29 4,09 3,91 3,75 

Fosforo totale* % 0,55 0,52 0,50 0,47 0,46

Fosforo dispon. % 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32

Sodio % 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14

cloro % 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14

Lisina % 0,80 0,76 0,73 0,69 0,67

Lisina digeribile % 0,66 0,62 0,60 0,57 0,55

metionina % 0,40 0,38 0,36 0,35 0,33

metionina dig. % 0,33 0,31 0,30 0,28 0,27

met./cist. % 0,73 0,69 0,66 0,63 0,61

m/c dig. % 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50

arginina % 0,83 0,79 0,76 0,72 0,69

arginina dig. % 0,68 0,65 0,62 0,59 0,57

Valina % 0,67 0,64 0,61 0,59 0,56

Valina digeribile % 0,57 0,55 0,52 0,50 0,48

Triptofano % 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14

Triptofano dig. % 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11

Treonina % 0,55 0,53 0,50 0,48 0,46

Treonina dig. % 0,46 0,43 0,41 0,40 0,38

iso-Leucina % 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53

iso-Leucina dig. % 0,52 0,49 0,47 0,45 0,43

acido Linoleico % 1,30 1,24 1,18 1,13 1,08

Considerazioni Generali

La scelta del programma luce condizio-
na l’età di inizio della deposizione, le per-
formance e il calibro delle uova durante 
tutta la fase di produzione. entro certi 
limiti, le performance produttive pos-
sono essere quindi adeguate alle spe-
cifiche esigenze aziendali e di mercato, 
agendo sullo schema di illuminazione.
L’efficacia dei programmi di illumina-
zione dipendono dalla possibilità di 
oscuramento dell’ambiente. i più facili 
da adottare sono i programmi luce in 
capannoni chiusi. in questo caso le ore 
di luce e l’intensità luminosa possono 
essere regolate in base alle esigenze che 
si richiedono. 
allevare le pollastre in capannoni oscu-
rati e avere produzioni in capannoni a 
sola luce artificiale, permette all’allevato-
re di massimizzare le performance.
Seguite il programma di luce che è rac-
comandato per questo tipo di alleva-
mento e varietà commerciale.
Per capannoni a luce naturale o capan-
noni dove la luce esterna entra ed influ-
isce sulla durata del periodo luminoso, 
un programma fatto su misura deve 
essere elaborato e deve riflettere la sta-
gione, la posizione geografica dove le 
pollastre vengono svezzate e stimolate 
alla deposizione.
 
in generale, il programma luce dovreb-
be seguire questi semplici principi:

•	 Mai aumentare le ore di luce duran-
te il periodo di svezzamento salvo 
al momento della stimolazione.

•	 Mai diminure le ore di luce durante 
periodo di deposizione.

•	 ricordatevi sempre che la luce na-
turale del giorno può influenzare 
il programma luce in allevamenti 
aperti o parzialmente oscurati.

Programma luce Alternato 
per la Fase di Svezzamento 
sui Pulcini di 1 Giorno

Quando i pulcini di un giorno arrivano 
in allevamento, hanno già subito molti 
spostamenti all’interno dell’incubato-
io e spesso hanno affrontato anche un 
lungo viaggio per arrivare alla loro desti-
nazione finale. La prassi solita prevede 
che per i primi 2 o 3 giorni dopo l’arrivo 
venga fornita luce 24 ore al giorno per 
permettere ai pulcini di riprendersi e per 
dare loro tempo sufficiente per mangia-
re e bere. nella pratica si può osservare
che dopo l’arrivo e l’accasamento, alcuni 
pulcini continuano a dormire, altri cerca-
no mangime e acqua. L’attività del grup-
po sarà sempre irregolare. Specialmente 
in questa fase, gli allevatori hanno diffi-
coltà ad interpretare il comportamento 
e a capire le condizioni dei pulcini.
esiste un principio convalidato dalla pra-
tica, di dividere il giorno in fasi, una di 
riposo e una di attività, che prevede l’u-
tilizzo di un programma di illuminazione 
alternata studiato appositamente.
Lo scopo è di sincronizzare le attività 
dei pulcini. in questo modo l’allevatore 
comprende meglio quelle che sono le 
condizioni degli animali. i singoli pulcini 
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sono inoltre spinti dal comportamento 
del gruppo a cercare acqua e mangime.

Per questo motivo la Lohmann Tier-
zuchT consiglia di dare ai pulcini un 
momento di riposo dopo l’arrivo in pul-
cinaia, per poi cominciare con un ciclo 
periodico di quattro ore di luce seguito 
da due ore di buio.

Programma luce dopo 
l’Arrivo

Questo programma può essere utiliz-
zato fino a 7 o 10 giorni dopo l’arrivo. in 
seguito è necessario tornare al normale 
programma di illuminazione a scalare.
L’uso di questo programma luce porta i 
vantaggi di seguito illustrati:

•	 i pulcini si riposano e / o dormono nel-
lo stesso momento. ciò significa che 
il comportamento dei pulcini sarà sin-
cronizzato.

•	 i pulcini più deboli saranno stimolati 
dai pulcini più forti a muoversi, non-
ché a mangiare e a bere. Questo aiuta 
ad avere un gruppo più omogeneo e 
quindi a migliorare la crescita.

•	 il comportamento del gruppo è più 
uniforme ed è quindi più semplice 
giudicare lo stato degli animali.

•	 La mortalità diminuirà.

Programma luce per  
Capannoni Oscurati
il numero di ore minimo da dare duran-
te la fase di svezzamento, l’età a cui rag-
giungere questo minimo e il momento 
in cui stimolare la pollastra incrementan-
do le ore di luce, sono strumenti che ha 
l’allevatore per incidere sulle performan-
ce del gruppo in base alle sue specifiche 
esigenze.
il seguente programma luce standard è 
stato creato per una precoce partenza in 
produzione.
L’intensità della luce viene misurata in 
watt/m2, lumen, candele o lux dipen-
dentemente dalla fonte di luce.
Per non confondere gli allevatori, l’in-
tensità della luce in questa guida viene 
misurata in unità lux.

2 h
di buio

2 h 
di buio

2 h 
di buio

2 h 
di buio

4 h 
di luce

4 h 
di luce

4 h 
di luce

4 h 
di luce

PROGRAMMA lUCE PROGRAMMA lUCE 

età (settimane) ore di Luce (standard) intensità Luminosa (Lux)*

Giorni 1 – 2* 24 20 – 40

Giorni 3 – 6** 18 20 – 30

2 16 10 – 20

3 14 10 – 20

4 12 4 – 6

5 11 4 – 6

6 10 4 – 6

7 9 4 – 6

8 9 4 – 6

9 9 4 – 6

10 9 4 – 6

11 9 4 – 6

12 9 4 – 6

13 9 4 – 6

14 9 4 – 6

15 9 4 – 6 

16 9 4 – 6

17 10 5 – 7

18 11 5 – 7

19 12 5 – 7

20 13 10 – 15

21 14 10 – 15

22 14 10 – 15

23 14 10 – 15

24 14 10 – 15

25 ** 14 10 – 15

Tabella 12: Programma luce in Capannoni Oscurati per 
lOHMANN BROwN-ClASSIC Pollastre/Ovaiole

* Lux = Lumen/m2

** In alternativa adottare il Programma Luce Alternato
*** Fino a Fine Produzione
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PROGRAMMA lUCE PROGRAMMA lUCE 

Programma luce per 
 Capannoni Aperti  
(luce Naturale) 

Qualora nel capannone entrasse la luce 
naturale durante la giornata o se le gal-
line avessero libero accesso a zone o 
recinti coperti situati all’esterno, è ne-
cessario considerare  l’effetto della luce 
naturale nella stesura dei programmi di 
illuminazione. Tenete presente che in 
europa centrale, il periodo naturale di 
luce aumenta nel corso dell’anno sola-
re fino a raggiungere circa 17 ore a fine 
giugno e poi diminuisce fino alla fine di 
dicembre quando il periodo di luce na-
turale raggiunge le 8 ore circa. 

il principio applicato ai pollai senza fine-
stre per cui è necessario ”non aumen-
tare il periodo di luce durante la fase 
di pulcinaia e non diminuirlo durante 
la fase di produzione” trova applica-
zione anche nel caso di pollai aperti, ma 
è indispensabile considerare la durata 
del periodo di luce naturale.

Se i gruppi vengono poi trasferiti in pol-
lai per la produzione dove ci sono fine-
stre non oscurabili o in cui comunque 
penetra la luce attraverso condotte di 
ventilazione (luce diffusa), o ancora nel 
caso in cui le galline abbiano libero ac-
cesso a zone o recinti coperti situati all’e-
sterno, il programma di illuminazione 
deve essere regolato in base alla durata 
del periodo di luce naturale al momento 
del riaccasamento. 

in questo caso si distingue fra due casi 
possibili:

1.  Quando inizia la produzione, la durata 
della luce diurna è in fase decrescente.

2.  Quando inizia la produzione, la durata 
della luce diurna è in fase crescente.

Sia nel caso 1 che nel caso 2, il program-
ma di illuminazione alla 17a settimana 
dovrebbe essere impostato sulla base 
di una fase luminosa di almeno 10 ore, 
considerando la durata del periodo di 
luce naturale, che va poi incrementata di 
un’ora alla settimana, fino a raggiungere 
14 ore alla 21a settimana. non accendete 
mai la luce artificiale prima delle 4 del 
mattino (ora legale europa centrale). 

Durante il periodo primaverile, il pro-
gramma di illuminazione subisce l’ef-
fetto del prolungamento del periodo 
di luce naturale e viene gradualmente 
portato a circa 17 ore. Quando il periodo 
di luce naturale comincia a diminuire, a 
partire da luglio, si dovrebbe mantenere 
costante il periodo di luce di 17 ore fino 
alla fine della produzione. 

ecco come fare: 

•	 ore 4.00* accendere le luci – spegni-
mento dimmer (variatore di luce) a  
≥ 50 – 60 Lux.

•	 accensione dimmer a ≤ 50 – 60 Lux – 
ore 21.00* spegnere le luci.

* Ora legale Europa Centrale 

Questi orari devono variare in funzione 
delle condizioni del gruppo, dell’inizio 
della deposizione (produzione, dimen-
sioni uova) e delle strutture.

Se per motivi operativi, viene applicato 
un modello diverso da quello illustrato, 
non dovrebbe comunque essere troppo 
diverso rispetto agli orari indicati sopra 
per alba e tramonto, questo per rispet-
tare il ritmo diurno delle galline.

Se le galline vengono portate al chiu-

so prima che fuori faccia buio e se è 
possibile oscurare completamente il 
capannone, bisognerebbe applicare il 
programma di illuminazione per pollai 
senza finestre.

nel programma di illuminazione sono 
indicati gli orari di chiusura e apertura 
delle finestre. e’ importante seguire la 
corretta sequenza di operazioni: alla 
sera, prima chiudete le finestre e poi 
spegnete le luci; alla mattina, prima ac-
cendete le luci, poi aprite le finestre.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

52 07050301 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

Settimane dell‘Anno

Età in settimane
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Programma Luce Std. Luce PienaProgramma Luce Crepuscolo
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Programma Luce per Capannoni Chiusi

Programma Luce per Capannoni Aperti

 Programma Luce adattato per LohMAnn BroWn-cLAssic ovaiole
data schiusa: dicembre 17th, Luogo: Berlino

Pulcinaia Luce Artificiale, Produzione Luce naturale
stimulazione/eta trasferimento: 17 settim.

un esempio di Programma Luce per la LohMAnn BroWn-cLAssic  
adeguato in base alla posizione geografica e condizioni di allevamento elaborato  

dal software della LohMAnn tierzucht.



ManagementGuide | LOHMANN TIERZUCHT29 30

RACCOMANDAZIONI GENERAlI RACCOMANDAZIONI GENERAlI 

Igiene

•	 L’azienda deve essere isolata da ogni 
altro allevamento e delimitata da un 
recinto di protezione.

•	 L’azienda deve contenere animali di 
una sola età e non deve avere alcuna 
altra specie avicola.

•	 nessun estraneo deve entrare all’inter-
no dell‘azienda.

•	 all’interno dell’allevamento il persona-
le deve vestire indumenti di protezio-
ne. indumenti di protezione devono 
essere messi a disposizione dei veteri-
nari del personale addetto alle manu-
tenzioni e dei tecnici.

•	 Disinfettare gli stivali prima di entrare 
nel pollaio.

•	 acquistare preferibilmente mangimi 
sfusi. non lasciare entrare gli autisti di 
camion in allevamento.

•	 Tenere lontano dai fabbricati volatili 
selvatici e insetti. Lottare efficacemen-
te contro i topi.

•	  eliminare quotidianamente gli animali 
morti, rispettando le elementari nor-
me di biosicurezza.

Controlli Giornalieri

controllare almeno una volta al giorno:
 
•	 Lo stato di salute degli animali

•	 La temperatura all’interno del  
capannone

•	 La ventilazione

•	 il consumo di mangime e acqua

•	 L’intensità e la durata  
dell’illuminazione 

•	 il tasso di mortalità

L’osservazione precisa del consumo di 
mangime, di acqua, della curva di pro-
duzione, dell’evoluzione del calibro del-
le uova, dell’aspetto fisico degli animali 
e delle deiezioni, permette in numerosi 
casi di prevedere il comportamento sa-
nitario del gruppo e di potervi rimediare 
molto rapidamente

Sommistrazione dell’Acqua 

Somministrare acqua pulita è importan-
te quanto un buon mangime per una 
resa ottimale.
Per questo, acqua fresca, pulita e potabi-
le deve essere sempre a disposizione a 
tutti gli orari per le ovaiole e deve essere 
sempre garantito un consumo adegua-
to.

un contatore d’acqua è molto utile per 
avere sempre sotto controllo il consumo 
dell’acqua.
La temperatura ottimale dell’acqua deve 
essere circa di 20 gradi c .̊
inoltre, il consumo di mangime e di ac-
qua, sono strettamente correllati.
Se le galline non bevono a sufficienza, 
per qualsiasi voglia ragione, l’assunzione 
di mangime diminuerà di conseguenza.
il rapporto tra il consumo di acqua e di 
mangime a temperature confortevoli è 
di 1,8 – 2:1 ma questa proporzione può 
aumentare fino a 5:1 in ambienti dove la 
temperatura supera i 30 gradi c°.
Durante l’esposizione a temperature ele-
vate, le galline consumano meno man-
gime, ma bevono di più nel tentativo di 
ridurre la loro temperatura corporea.

controllate la qualità dell’acqua regolar-
mente, specialmente quando usate una 
vostra fonte di acqua, come quella da un 
pozzo.
Per esempio, un eccessivo livello di sale 
nell’acqua, può causare danni persistenti 
alla qualità del guscio e un’acqua dura 
con elevati livelli di sali solubili può com-
portare alterazione ai reni.

Il Grit

il supplemento di grit non è indispen-
sabile, ma raccomandato in caso di 
mangimi ricchi di cereali. il grit stimola 
lo sviluppo del gozzo e dello stomaco 
muscolare durante lo svezzamento, con 
un conseguente positivo effetto sulla 
capacità di ingestione.

Tabella 13: Quantità e Granulo-
metria del Grit in base all’Età 

1a – 2a 
settimana

una volta a settimana 
1 gr. per animale 
(calibro 1 – 2 mm)

3a – 8a 
settimana

una volta a settimana 
2 gr. per animale 
(calibro 3 – 4 mm)

a partire dalla 
9a settimana

una volta al mese: 
3 gr. per animale 
(calibro 4 – 6 mm)

la lettiera (In Sistemi non 
in Gabbia) 
i trucioli di legno o la paglia trinciata corta, 
sono materiali adatti per l’utilizzo come
lettiera. nel caso dei trucioli è necessario 
assicurarsi che il legno non sia stato trat-
tato, per evitare le intossicazioni e residui 
nelle uova. 
assicurarsi di avere una ventilazione 
adeguata nel capannone in modo da 
mantenere la lettiera in buone condizio-
ni, eventualmente rimpiazzarla se umida 
o indurita. 



ManagementGuide | LOHMANN TIERZUCHT31 32

Tabella 14: Attrezzature Richieste per la Fase di Svezzamento 

Attrezzature Quantità

abbeveratoi a campana 1 abbeveratoio (diam. 46 cm) per 125 animali

abbeveratoi a canaletta 1 metro lineare per 80 – 100 animali

abbeveratoi a goccia 4 – 6 animali per nipple

mangiatoie circolari 4 mangiatoie per 100 animali (diam. 40 cm)

nidi individuali 1 nido (26 x 30 cm) per 4 ovaiole

mangiatoie a catena 5 metri lineari per 100 animali

Tabella 15: Attrezzature Richieste per la Fase di Produzione

Ulteriori dettagli sono disponibili nella Guida LOHMANN per allevamento a terra e free range.

Attrezzatura età in settimane Quantità

abbeveratoi a tazza 1 1 abbeveratoio (4 - 5 l) per 100 pulcini

abbeveratoi a campana fino a 20 1 abbeveratoio (diam. 46 cm) per 125 animali

abbeveratoi a canaletta fino a 20 1 metro lineare per 100 animali

abbeveratoi a goccia fino a 20 6 - 8 animali per nipple

mangiatoie per pulcini 1 – 2 1 mangiatoia per 60 pulcini

alveoli - Tris 1 – 2 1 alveolo-tris per 100 pulcini

mangiatoie circolari 3 – 10
11 – 20

2 mangiatoie (diam. 40 cm) per 100 animali
3 mangiatoie (diam. 40 cm) per 100 animali

mangiatoie a catena 3 – 10
11 – 20

2,5 - 3,5 metri lineari per 100 animali
4,5 metri lineari per 100 animali

Qualità dell’Uovo e sua  
Raccolta
Le uova prodotte dalle ovaiole 
Lohmann BroWn-cLaSSic sono di 
qualità eccellente.
Per mantenere questo livello di qualità, 
si raccomanda di rispettare le seguenti 
regole:

•	 raccogliere le uova almeno una volta 
al giorno

•	 conservare le uova a temperature 
comprese tra 5 e 10 °c e a 80/85 % di 
umidità relativa.

Lo stoccaggio delle uova a temperature 
più alte e a umidità più basse, compor-
ta una rapida perdita del peso dell’uovo 
per evaporazione. allo stesso tempo 
compromette la qualità dell’albume 
a causa di una intensificazione degli 
scambi gassosi.

I Nidi (In Sistemi non in 
Gabbia)
La qualità dei nidi è un fattore importante 
per la qualità delle uova. nel caso dei nidi
con lettiera, si raccomanda di mantenerla 
pulita e di rimpiazzarla regolarmente. con
nidi individuali, prevedere un rap-
porto di un nido per 4 ovaiole. Per 
limitare la percentuale di uova depo-
ste a terra è consigliabile raccoglier-
le frequentemente. inoltre nei nidi 
familiari, occorre avere uno spazio 
deposizione per gallina adeguato. 

altri fattori importanti per minimizzare 
il numero di uova deposte a terra sono: 

•	 numero sufficente di nidi individuali e 
facile accesso

•	 manutenzione dei fondi nei nidi che 
devono essere puliti e asciutti

•	 ripartizione uniforme dei nidi nell‘ al-
levamento

•	 un solo tipo di nido per allevamento

Per una migliore qualità dell’uovo è 
consigliabile utilizzare nidi automa-
tici equipaggiati con fondo asporta-
bile, per facilitarne la pulizia regolare, 
piuttosto che nidi a lettiera o collettivi.

Densità in Allevamento

L’ottimale densita di animali per m2 di-
pende dalle condizioni di allevamento 
e fino a che punto il clima interno può 
essere controllato.
Da 6 a 8 galline per m2 sono di solito 
consigliate per un allevamento a terra.
Per allevamenti in gabbia invece è racco-
mandata un‘area di 475 – 540 cm2 / per 
animale. Prestate particolare attenzione 
ai regolamenti sulla densità in base al 
tipo di produzione di uova.

Attrezzature Richieste 

in generale, più la pulcinaia assomiglia al 
futuro sistema di produzione, più facile 
sarà per le pollastre acclimatarsi nel nuo-
vo ambiente dopo il tasferimento.

Le seguenti tabelle indicano le attrezza-
ture che sono richieste durante lo svez-
zamento e il periodo di deposizione.

INFORMAZIONI GENERAlI INFORMAZIONI GENERAlI
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Tabella 16: Sviluppo del Peso Corporeo per  
lOHMANN BROwN-ClASSIC 
Settimana 1 – 46

eta in 
setti-
mane

Peso 
range (g)

Peso 
Medio (g)

1 72 – 78 75

2 125 – 135 130

3 188 – 202 195

4 265 – 285 275

5 354 – 380 367

6 458 – 492 475

7 563 – 603 583

8 661 – 709 685

9 755 – 809 782

10 843 – 905 874

11 927 – 995 961

12 1006 – 1080 1043

13 1084 – 1162 1123

14 1155 – 1239 1197

15 1220 – 1308 1264

16 1283 – 1377 1330

17 1351 – 1449 1400

18 1423 – 1527 1475

19 1501 – 1609 1555

20 1583 – 1697 1640

21 1651 – 1771 1711

22 1709 – 1871 1790

23 1748 – 1922 1830

eta in 
setti-
mane

Peso 
range (g)

Peso 
Medio (g)

24 1777 – 1964 1870

25 1791 – 1979 1885

26 1805 – 1995 1900

27 1810 – 2000 1905

28 1815 – 2007 1911

29 1819 – 2011 1915

30 1824 – 2016 1920

31 1827 – 2019 1923

32 1829 – 2021 1925

33 1832 – 2024 1928

34 1834 – 2028 1931

35 1836 – 2030 1933

36 1838 – 2032 1935

37 1841 – 2035 1938

38 1843 – 2037 1940

39 1846 – 2040 1943

40 1848 – 2042 1945

41 1851 – 2045 1948

42 1853 – 2049 1951

43 1855 – 2051 1953

44 1857 – 2053 1955

45 1860 – 2056 1958

46 1862 – 2058 1960

Tabella 16: Sviluppo del Peso Corporeo per  
lOHMANN BROwN-ClASSIC 
Settimana 47 – 90 

eta in 
setti-
mane

Peso 
range (g)

Peso 
Medio (g)

47 1865 – 2061 1963

48 1867 – 2063 1965

49 1870 – 2066 1968

50 1872 – 2070 1971

51 1874 – 2072 1973

52 1876 – 2074 1975

53 1879 – 2077 1978

54 1881 – 2079 1980

55 1885 – 2083 1984

56 1886 – 2084 1985

57 1890 – 2088 1989

58 1891 – 2091 1991

59 1893 – 2093 1993

60 1895 – 2095 1995

61 1898 – 2098 1998

62 1900 – 2100 2000

63 1903 – 2103 2003

64 1905 – 2105 2005

65 1908 – 2108 2008

66 1910 – 2112 2011

67 1912 – 2114 2013

68 1914 – 2116 2015

eta in 
setti-
mane

Peso 
range (g)

Peso 
Medio (g)

69 1917 – 2119 2018

70 1919 – 2121 2020

71 1922 – 2124 2023

72 1924 – 2126 2025

73 1927 – 2129 2028

74 1929 – 2133 2031

75 1931 – 2135 2033

76 1933 – 2137 2035

77 1936 – 2140 2038

78 1938 – 2142 2040

79 1941 – 2145 2043

80 1942 – 2147 2045

81 1943 – 2148 2046

82 1944 – 2149 2047

83 1945 – 2150 2048

84 1946 – 2151 2049

85 1947 – 2153 2050

86 1948 – 2154 2051

87 1949 – 2155 2052

88 1950 – 2156 2053

89 1951 – 2157 2054

90 1952 – 2158 2055

INFORMAZIONI GENERAlI INFORMAZIONI GENERAlI
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INFORMAZIONI GENERAlI 
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età in 
settima-

ne

n di  
uova x 

gall. 
accas.

% di  
deposi zione

Peso uovo 
(g)

Massa uova

g/gall.  
presente

kg/ gall.
accas.

cumula-
tivo

per gall. 
accas.

per gall. 
presente

nella 
settimana

cumula-
tivo

nella 
settimana cumulativo

19  0,7 10,0 10,0 45,0 45,0 4,5 0,03

20  3,9 45,0 45,0 47,5 47,0 21,4 0,18

21  8,4 65,0 65,1 50,0 48,6 32,5 0,41

22 14,0 80,0 80,2 52,5 50,2 42,1 0,70

23 20,2 88,0 88,3 54,7 51,6 48,3 1,04

24 26,6 91,5 91,9 56,5 52,8 51,9 1,40

25 33,0 92,5 93,0 57,9 53,8 53,8 1,78

26 39,6 93,1 93,7 58,9 54,6 55,2 2,16

27 46,1 93,4 94,1 59,7 55,3 56,2 2,55

28 52,6 93,6 94,4 60,4 56,0 57,0 2,95

29 59,2 93,8 94,7 61,0 56,5 57,7 3,35

30 65,8 93,9 94,8 61,4 57,0 58,2 3,75

31 72,4 93,9 94,9 61,7 57,4 58,5 4,16

32 78,9 93,7 94,8 62,0 57,8 58,8 4,56

33 85,5 93,5 94,7 62,3 58,2 59,0 4,97

34 92,0 93,3 94,6 62,6 58,5 59,2 5,38

35 98,5 93,0 94,4 62,9 58,8 59,4 5,79

36 105,0 92,7 94,2 63,2 59,0 59,5 6,20

37 111,4 92,4 93,9 63,4 59,3 59,6 6,61

38 117,9 92,1 93,7 63,7 59,5 59,7 7,02

39 124,3 91,8 93,5 63,9 59,8 59,8 7,43

40 130,7 91,5 93,3 64,2 60,0 59,9 7,84

41 137,1 91,1 93,0 64,4 60,2 59,8 8,25

42 143,4 90,7 92,7 64,6 60,4 59,8 8,66

Tabella 17: Obiettivi di produzione lOHMANN BROwN-ClASSIC
Settimana 19 – 42 

età in 
settima-

ne

n di  
uova x 

gall. 
accas.

% di  
deposi zione

Peso uovo 
(g)

Massa uova

g/gall.  
presente

kg/ gall.
accas.

cumula-
tivo

per gall. 
accas.

per gall. 
presente

nella 
settimana

cumula-
tivo

nella 
settimana cumulativo

43 149,7 90,3 92,4 64,7 60,6 59,8 9,07

44 156,0 89,9 92,1 64,9 60,7 59,8 9,48

45 162,3 89,5 91,7 65,1 60,9 59,8 9,88

46 168,5 89,1 91,4 65,3 61,1 59,7 10,29

47 174,7 88,7 91,1 65,5 61,2 59,7 10,70

48 180,9 88,2 90,7 65,7 61,4 59,6 11,10

49 187,0 87,7 90,3 65,8 61,5 59,4 11,51

50 193,1 87,2 89,8 66,0 61,7 59,3 11,91

51 199,2 86,7 89,4 66,1 61,8 59,2 12,31

52 205,2 86,2 89,0 66,3 61,9 59,0 12,71

53 211,2 85,7 88,6 66,4 62,1 58,9 13,11

54 217,2 85,1 88,1 66,5 62,2 58,6 13,51

55 223,1 84,6 87,6 66,6 62,3 58,4 13,90

56 229,0 84,0 87,1 66,7 62,4 58,2 14,29

57 234,8 83,5 86,7 66,8 62,5 57,9 14,68

58 240,6 82,9 86,1 66,9 62,6 57,7 15,07

59 246,4 82,3 85,6 67,0 62,7 57,4 15,46

60 252,1 81,7 85,1 67,1 62,8 57,1 15,84

61 257,8 81,1 84,5 67,2 62,9 56,8 16,22

62 263,4 80,5 84,0 67,3 63,0 56,6 16,60

63 269,0 79,9 83,4 67,4 63,1 56,3 16,98

64 274,5 79,3 82,9 67,5 63,2 56,0 17,35

65 280,0 78,7 82,4 67,6 63,3 55,7 17,73

66 285,5 78,0 81,8 67,7 63,4 55,4 18,10

Tabella 17: Obiettivi di produzione lOHMANN BROwN-ClASSIC
Settimana 43 – 66
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Tabella 17: Obiettivi di produzione lOHMANN BROwN-ClASSIC
Settimana 67 – 90

Tabella 18: Distribuzione del peso uovo 
per lOHMANN BROwN-ClASSIC

ripartizione per calibro (%) in funzione del Peso Medio dell’uovo*

Peso medio uovo 
(g)

s M L XL

inferiore a 53 g 53 – 63 gr 63 – 73 gr superiore a 73 g

46 98,5 1,5 0,0 0,0

48 93,2 6,8 0,0 0,0

50 80,4 19,6 0,0 0,0

51 71,2 28,8 0,0 0,0

52 60,8 39,1 0,1 0,0

53 50,0 49,6 0,4 0,0

54 39,6 59,5 0,9 0,0

55 30,2 67,9 1,9 0,0

56 22,2 74,0 3,8 0,0

57 15,8 77,5 6,7 0,0

58 10,9 78,2 10,9 0,0

59 7,4 76,0 16,6 0,0

60 4,8 71,5 23,6 0,1

62 1,9 57,2 40,3 0,6

64 0,7 40,5 56,6 2,2

66 0,2 25,6 67,7 6,5

68 0,1 14,6 70,6 14,7

70 0,0 7,6 65,3 27,0

72 0,0 3,7 54,1 42,2

settimana** ripartizione per calibro delle uova (%) 
sulla produzione totale ***

60 6,7 41,5 48,4 3,4

65 6,0 39,2 50,5 4,3

70 5,5 37,1 52,3 5,1

75 5,1 35,3 53,6 6,0

80 4,8 33,7 54,7 6,8

85 4,5 32,3 55,6 7,6

90 4,2 31,2 56,3 8,3

* Escluso uova con doppi tuorli    ** Cumulativo fino a Settimana    ***In base allo standard dato

età in 
settima-

ne

n di  
uova x 

gall. 
accas.

% di  
deposi zione

Peso uovo 
(g)

Massa uova

g/gall.  
presente

kg/ gall.
accas.

cumula-
tivo

per gall. 
accas.

per gall. 
presente

nella 
settimana

cumula-
tivo

nella 
settimana cumulativo

67 290,9 77,4 81,2 67,8 63,5 55,1 18,46

68 296,3 76,7 80,6 67,9 63,5 54,7 18,83

69 301,6 76,1 80,0 68,0 63,6 54,4 19,19

70 306,9 75,4 79,4 68,1 63,7 54,1 19,55

71 312,1 74,8 78,8 68,2 63,8 53,8 19,91

72 317,3 74,1 78,2 68,3 63,9 53,4 20,26

73 322,4 73,4 77,5 68,4 63,9 53,1 20,61

74 327,5 72,7 76,8 68,5 64,0 52,6 20,96

75 332,6 72,0 76,2 68,5 64,1 52,2 21,31

76 337,6 71,3 75,5 68,6 64,1 51,8 21,65

77 342,5 70,6 74,9 68,6 64,2 51,4 21,99

78 347,4 69,9 74,2 68,7 64,3 51,0 22,33

79 352,2 69,1 73,5 68,7 64,3 50,5 22,66

80 357,0 68,3 72,7 68,8 64,4 50,0 22,99

81 361,8 67,6 72,0 68,8 64,4 49,6 23,31

82 366,4 66,8 71,3 68,9 64,5 49,1 23,64

83 371,1 66,1 70,5 68,9 64,6 48,6 23,95

84 375,6 65,3 69,8 69,0 64,6 48,2 24,27

85 380,2 64,6 69,1 69,0 64,7 47,7 24,58

86 384,6 63,8 68,4 69,1 64,7 47,2 24,89

87 389,0 63,1 67,6 69,1 64,8 46,8 25,20

88 393,4 62,3 66,9 69,2 64,8 46,3 25,50

89 397,7 61,6 66,2 69,2 64,9 45,8 25,80

90 402,0 60,8 65,4 69,3 64,9 45,3 26,09
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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 = energia Metabolizzabile in MJ / kg 
1 Kcal = 4.187 kJ

Dichiarazione di non Responsabilità
Le informazioni, consigli e suggerimenti forniti in questa guida dovrebbero essere 
utilizzati a unico scopo informativo ed educativo, riconoscendo che le condizioni  
ambientali locali e le malattie possono variare e che una guida non può considerare  
tutte le possibili circostanze. Se da un lato è stato fatto il possibile per assicurare che 
le informazioni presentate fossero quanto più accurate e attendibili al momento della 
pubblicazione, Lohmann TierzuchT non accetta alcuna responsabilità per even-
tuali errori, omissioni o imprecisioni nelle informazioni o  suggerimenti gestionali.
inoltre, Lohmann TierzuchT non garantisce o rilascia alcuna garanzia riguardo l’uso, 
la validità, l’accuratezza, o l’attendibilità delle performance dei gruppi o della produt-
tività risultanti dall’uso, o rispettando le informazioni gestionali date.
in nessun evento Lohmann TierzuchT può essere ritenuta responsabile per  speciali, 
indiretti o consequenziali danni di qualsiasi natura da o in connessione con l’uso delle 
informazioni o suggerimenti gestionali contenuti in questa guida.

come LohMAnn tierzucht calcola il contenuto di energia nel mangime e 
nelle materie prime ( formula  internazionale WsPA):

APPUNTI

consultazione e diagnostica per tutti i quesiti riguardanti la salute degli avicoli:

laboratorio veterinario 3

  diagnostica 
  controllo Qualità
  ricerca e sviluppo 

Lohmann TierzuchT Laboratorio Veterinario 

Laboratorio Veterinario 
abschnede 64 · D-27472 cuxhaven · Germany
Phone: +49 (0) 4721 707-244 · Fax: +49 (0) 4721 707-267
email: vetlab@ltz.de · www.ltz.de
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