Chi è la gallina ovaiola?

Cosa vuole una gallina ovaiola?

Cosa pensano le galline ovaiole?

La gallina è un volatile della foresta
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Le galline sono animali intelligenti e socievoli!

Le galline vivono in media 7/8 anni, mentre nei sistemi di produzione
commerciale vengono abbattute a circa 1 anno e mezzo di vita,
quando la produzione di uova inizia a diminuire.
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Una varietà di posti in
cui appollaiarsi
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calmo e posto in alto
in cui riposare
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Interagire con
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Come passano le giornate le
galline ovaiole?
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Fanno bagni di
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Fare bagni di
polvere
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Nidi sicuri e
isolati

Dormono
e si their
riposano
How do hens
spend
day?
Le galline hanno bisogno di almeno 8 ore di buio
continuo per potere riposare su un posatoio in alto

Depongono uova
Le galline depongono in media un uovo al
giorno e preferiscono nidi isolati e tranquilli

Becchettare è il loro modo
preferito per esplorare e
percepire il mondo

Hanno una buona memoria per i
luoghi, gli oggetti e le persone

Anche loro sognano!

Possono produrre oltre 30
suoni diversi per comunicare
con altre galline
Possono pianificare e
anticipare ciò che sta per
succedere

In natura, le madri trasmettono
attivamente le loro conoscenze
ai piccoli

Possono contare, usare la
geometria e risolvere problemi
complessi

Come garantire una buona qualità
di vita alle galline?
Almeno 4 diversi
substrati da becchettare

No gabbie o sistemi
combinati

Stanno appollaiate
Alle galline piace dormire, riposare e vigilare
sull'ambiente circostante su trespoli posti in
alto

Fanno bagni di polvere

No taglio del becco
Opportunità di fare
bagni di polvere

Alle galline piace fare bagni di polvere, è
piacevole, rinfrescante e mantiene le loro
piume in buone condizioni

Grattano e becchettano
Le galline esplorano l'ambiente circostante
grattando e becchettando substrati adeguati

Socializzano
Le galline formano gerarchie complesse e
amano passare il tempo insieme

Spazio in abbondanza
Spazio sui posatoi
Un buon
regime di
illuminazione,
inclusa la luce
naturale

Nidi sicuri e
isolati
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