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Foto in copertina: Le oviole bio sane depongono 280 uova all’anno.   
Foto: Thomas Alföldi
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SommarioLe galline felici 
hanno parassiti
È giusto e corretto che una gallina bio possa uscire quotidia-
namente all’aria aperta. Allevamento all’aperto significa però 
anche che gli animali ogni tanto sono infestati da parassiti. 
L’obiettivo dell’agricoltura biologica pertanto non è quello di 
annientare i parassiti bensì di ridurrli a un livello sopportabi-
le. Come funziona per quanto riguarda i principali parassiti, i 
parassiti intestinali e gli acari lo potete leggere nei contributi 
della specialista in pollame Veronika Maurer del FiBL. 
 Anche le galline ovaiole bio devono ormai raggiungere ele-
vate prestazioni e deporre 280 uova all’anno. Ci riescono però 
solo nel primo anno della loro vita, in seguito infatti sono 
uccise – questa purtroppo è la logica del mercato. Le galline 
biologiche per fortuna durante la loro vita godono solitamente 
di ottima salute. Accanto all’igiene nel pollaio sono molto im-
portanti anche le vaccinazioni, come spiega  Karin Kreyenbühl 
nel suo contributo. Le ovaiole sono vaccinate fra l’altro contro 
la malattia di Gumboro. Magari pensate che che si tratti del 
vaccino geneticamente modificato che recentemente ha fatto 
notizia, ma non è così. Per le galline ovaiole viene utilizza-
to un vaccino prodotto con metodi tradizionali. Per i polli da 
ingrasso tuttavia non può essere utilizzato, visto che escono 
all’aperto prima delle ovaiole e che pertanto necessitano pri-
ma di una protezione. 
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