Incubazione
TM
Circadiana
Progetti di nuova generazione per incubatoi
focalizzati sul furturo

L’ultima sfida per il moderno incubatoio è
quella di produrre un’alto numero di
pulcini di un giorno, uniformi e robusti:
caratteristiche che si originano
nell’embrione e si correlano direttamente
con le performance e la resistenza dei
pulcini nell’allevamento.
I seguenti due articoli trattano dei progressi nello sviluppo dei sistemi a “carica singola”
modulari per l’incubazione CircadianaTM, per es. uno strumento che supporta l’uso della
stimolazione termica per la produzione di partite uniformi di pulcini robusti e di alta qualità
nell’incubatoio focalizzato sul futuro.

Incubazione
TM
Circadiana
La prossima generazione di tecnologie
modulari a carica singola

Introduzione
La produzione moderna di pollame richiede polli che crescano in
modo uniforme ed efficiente, il che significa che la maggior parte
della nutrizione è rivolta alla produzione. Polli in salute, risultano
essere resistenti alle condizioni di stress ed utilizzano solo una
piccola parte dei nutrienti per il mantenimento di sistemi fisiologici
basici. I genetisti hanno introdotto il concetto di robustezza per
descrivere questi polli efficienti e moderni in più termini biologici,
in modo che oggi, la robustezza venga anche definita
un’importante caratteristica per la selezione, relativa alla salute e al
benessere dell’animale (Star et al.,2008 di etica dell’agricoltura e
dell’ambiente; McKay, 2009: Biology of Brreding Poultry. Ed.P.
Hocking).
La robustezza è un criterio di salute che ha origine nella vita
embrionica ed è correlata alla crescita e alla resistenza del singolo
pulcino in differenti condizioni di allevamento. Si definisce un
pulcino robusto di “prima classe”, e fornisce una crescita
prevedibile e una produzione sotto differenti progetti di
allevamento e cambio delle condizioni, come l’innalzamento o
abbassamento della temperatura. Partite di pulcini robusti mostrano
una bassa mortalità , necessitano di meno medicamenti e hanno il
potenziale per un ottima crescita, anche quando affrontano
condizioni avverse.
Per supportare lo sviluppo di pulcini robusti, la Pas Reform ha
introdotto l’incubazione CircadianaTM per uno sviluppo naturale e
progressivo dell’incubazione a carica singola. L’incubazione
circadiana si basa sull’osservazione della “preparazione “
embrionica, o imprinting delle funzioni corporali; essa stimola la
robustezza nell’allevamento. Questo “imprinting” viene raggiunto
grazie all’esposizione dell’embrione alle condizioni ambientali
durante i periodi critici della maturazione di sistemi di controllo
fisiologici, ed è stato dimostrato che causa alterazioni di lunga

durata nella programmazione perinatale epigenetica delle
funzioni corporali (Tzschentke and Plageman, 2006). Nel
settore del pollame, il miglior sistema fisiologico è la
maturazione della termoregolazione e la propria
indipendenza nelle temperature dell’incubatrice. Gli studi
dimostrano che gli embrioni esposti a brevi periodi di caldo
o freddo, sviluppano un aumento della capacità di
controllare la temperatura corporea, durante periodi di caldo
o freddo nell’allevamento ( Decuypere,1984: Janke et
al.2002). Di conseguenza, questi polli conservano la
maggior parte del proprio cibo per la crescita , e ne
utilizzano molto meno per il mantenimento delle funzioni
corporee.
L’incubazione CircadianaTM è un protocollo a carica singola
che include stimolazioni periodiche tramite un incremento
della temperatura durante alcuni periodi sensibili nello
sviluppo embrionico. Il termine “circadiano” alla lettera in
latino significa “circa un giorno” (“circa”= circa, “diana”=
giorno). Circadiano quindi si riferisce ad un ritmo biologico
giornaliero osservato in molti organismi, così come il ritmo
giorno-notte nella temperatura corporea. I ritmi biologici,
chiamati anche orologio circadiano o orologio biologico,
sono essenziali per la regolazione del ritmo metabolico
giornaliero ed altre funzioni fisiologiche.
In contrasto con la natura, gli embrioni schiusi
nell’incubatrice convenzionale, non sono soggetti a questi
ritmi giornalieri. Questi cambiamenti avvengono quando è
in uso la tecnica dell’incubazione circadiana.

Lo sviluppo di pulcini robusti
Per comprendere la robustezza dei pulcini, abbiamo bisogno di
capire, prima di tutto, lo sviluppo e la maturazione dei sistemi
fisiologici nell’embrione ( Tzschenke anf Plagemann, 2006;
Gilbert and Epel, 2009).
Lo sviluppo embrionico comprende un numero di interazioni
fisiologiche complesse tra le cellule e gruppi di cellule, inteso
meglio da una semplice osservazione dello sviluppo che ha
luogo in differenti fasi.
La prima fase dello sviluppo è chiamata la “fase della differenziazione”. Questa avviene quando le differenti strutture embrioniche e parti di organi prematuri, sono determinate e differenziate.
La seconda fase, viene chiamata “la fase di crescita”, in quanto
avviene quando i differenti organi e tessuti crescono sino alla
loro struttura e taglia finale. Non solo sviluppano la loro forma
finale, ma acquisiscono la capacità di funzionare fisiologicamente , benché a questo punto non siano ancora integrate all’interno di un controllo del sistema fisiologico.
La terza e ultima fase dello sviluppo embrionico è conosciuta
come la “fase della maturazione”, caratterizzata dalla maturazione delle funzioni fisiologiche e dallo sviluppo di sistemi di
controllo integrati fisiologici e endocrinali.

Lo sviluppo embrionico è un processo continuo. Ogni fase
embrionica si sovrappone, mentre l’embrione si muove
gradualmente da uno stato embrionico a quello di schiusa. Le
normali performance post-natale sono possibili solo quando la
maturazione funzionale degli organi e la regolazione dei circuiti
fisiologici integrati si sono stabilizzati durante gli ultimi giorni
dell’incubazione. Un buon esempio di “circuito fisiologico
integrato” è il sistema termoregolatore, il quali controlla la
temperatura corporea all’ultimo stadio dell’embrione e del
pulcino. Gli organi sviluppati nella termoregolazione, tipo
l’ipotalamo, la ghiandola tiroidea, la ghiandola pituitaria, si
sviluppano e crescono durante il periodo di mezzo, detto “fase di
crescita”, dell’incubazione. La maturazione finale dei sistemi
termo-regolatori, comunque, ha luogo durante gli ultimi giorni
della fase di maturazione nell’embrione e nei primi giorni postschiusa.
Per capire ulteriormente la strada che porta al raggiungimento di
pulcini robusti che possano far fronte alle svariate condizioni
dell’allevamento, abbiamo bisogno di osservare il livello più
basso dello sviluppo embrionico: l’interazione tra cellula e
cellula ed espressione differenziale del gene.
Così come l’embrione si sviluppa dopo la fecondazione, il
numero delle cellule aumenta , e queste cellule si differenziano
in quanto ognuno adotta le caratteristiche del proprio ristretto
destino. Qualche cellula cresce, in modo da formare il tessuto
muscolare, mentre altre diventeranno parte dello scheletro. La
differenziazione delle cellule è il risultato di un’espressione
differenziale dei geni: le cellule muscolari esprimono geni per
proteine contrattili, mentre le cellule delle ossa producono
proteine che possono, per esempio, assicurare il calcio. Quindi
l’espressione differenziale del gene è il fondamento delle 3 fasi
dello sviluppo embrionico, e l’attivazione differenziale e
l’espressione dei geni hanno formato una chiave di
focalizzazione per la ricerca e la pubblicazione nel campo dello
sviluppo biologico (eg. Gilbert, 2006).

Ora si è generalmente capito che le variazioni di pochi minuti
negli ambienti delle cellule embrioniche porteranno dei
cambiamenti nell’espressione dei geni. Gli embrioni provengono
dagli stessi genitori, avendo ereditato di fondo, lo stesso
potenziale genetico, sviluppato in differenti fenotipi quando
esposti a diversi agenti ambientali indotti: gli agenti che
preparano e adattano l’embrione a far fronte a svariate
condizioni dopo la nascita.

Ulteriori ricerche decifreranno la fase e le condizioni embrioniche
specifiche e sensibili , per generare un’ulteriore uso della
stimolazione termica nelle incubatrici termiche , per favorire un
aumento nella robustezza nei pulcini da differenti razze ed età.
Nel frattempo, i risultati scientifici promessi ratificano già lo
sviluppo e l’introduzione dell’incubazione CircadianaTM.

Un termine comunemente usato per spiegare l’interazione
dell’ambiente dell’embrione è, “adattamento epigenetico”: lo
studio di come cambiare in metodi di espressione del gene
voluto dall’ambiente può causare variazioni in fenotipi (Gilbert
and Epel, 2009). Discussioni attuali sull’origine embrionica
della salute umana e problemi di cuore in tarda età, per esempio,
si riferiscono agli effetti epigenetici durante lo sviluppo
embrionico e fetale del bambino.

Se l’obiettivo dell’incubatoio moderno è quello di produrre
pulcini robusti ed uniformi, il sistema a carica multipla non
fornisce il grado di controllo richiesto, e l’incubazione a carica
multipla richiede un’ulteriore sviluppo. Le incubatrici a carica
singola possono naturalmente essere regolate ed impostate in
modo che le condizioni climatiche incontrino i bisogni degli
attuali embrioni, per incrementare così la qualità e l’uniformità
del pulcino ( Boerjan, 2002). Oggigiorno, l’ipotesi di base per il
progetto di programmi di incubazione single-stage è quella che
afferma che lo sviluppo dell’embrione ottimale avviene sotto
condizioni costanti, senza fluttuazioni. In ogni caso, l’idea che
l’embrione possa essere adattato a certi fattori di stress (alte o
basse temperature, per esempio), per incrementare la robustezza e
fornire migliori performance durante il corso della vita, sta
guadagnando un’accettazione significante. Nel settore del
pollame, dove la crescita sostanziale viene indicata sui prossimi 2
o 3 decenni, l’incubazione CircadianaTM segnala un’importante
collegamento per andare incontro a richieste ed opportunità di
prossima generazione negli incubatoi commerciali.

Nelle ricerche sul pollame, l’idea che l’embrione possa essere
climatizzato per una migliore performance in età adulta, sta
diventando largamente accettata (Decuypere, 1984, Minne and
Decuypere, 1984; Nichelmann and Tzschentke, 2002; Yavah et
al, 2004). Al momento, la situazione più studiata per
l’adattamento epigenetico, è l’esposizione dell’embrione a brevi
periodi di alte e basse temperature. Sono riscontrati periodi
critici, quando l’embrione è incline all’adattamento termico, nel
momento in cui la differenziazione di specifiche strutture è stata
indotta, e ancora nella fase tardiva dello sviluppo, quando gli
organi e i sistemi fisiologici maturano.
La manipolazione termica del quarto giorno durante la fase della
differenziazione ha dimostrato di influenzare la prolificazione di
cellule muscolari negli embrioni dei tacchini, per avere di
seguito e in modo positivo, degli effetti post-schiusa nello
sviluppo dei muscoli (Maltby et al, 2004). Nel pollo, brevi
periodi di aumento della temperatura dal quarto al settimo
giorno di vita embrionale, hanno incoraggiato i movimenti e
l’attività, promuovendo la crescita delle zampe e dei muscoli
negli embrioni (Hammond, et al 2007). Gli embrioni dei broiler
possono essere condizionati termicamente durante i loro ultimi
giorni nell’incubatrice, in modo che raggiungano la tolleranza al
calore nella prima età, all’interno dell’allevamento, (Moraes et
al, 2003; Collin et al, 2007), in modo di alterare la crescita postnatale (Collin et al,2005; Halevy et al, 2066a,b). Brevi periodi di
esposizione al freddo ( 60 min a 15°C) al 18mo– 19mo giorno
dello sviluppo, mostrano un’incrementi delle performance al
38mo giorno di età ( Shinder et al, 2009).
Un adattamento a lunga durata capita quando viene applicata
una manipolazione termica periodica durante l’ultima parte della
fase di maturazione, quando i circuiti integrati per il sistema
termoregolatore sono ben sviluppati, e quindi molto reattivi alla
“preparazione” (Tzschentke 2007; Tzschentke, 2008;Tzschentke
and Halle 2009). La manipolazione termica durante questa
ultima fase dell’incubatrice e nella schiusa, mostra un
incremento dell’1.5% di schiusa, ed un incremento del 2.9%
nella crescita dei maschi, e un aumento della conversione in cibo
( Tzschentke and Halle 2009): tutte indicazioni di un aumento
della robustezza nei pulcini appena nati (ved. Tabella 1 a pagina
5).

Dall’incubazione a carica singola a quella CircadianaTM

La maggioranza delle investigazioni sulle condizioni termali, sono
state fatte sotto condizioni sperimentali controllate, in piccole
incubatrici. In collaborazione con gli incubatoi di broiler
commerciali e il centro di ricerche dell’università di Wogeningen,
la Pas Reform ha intrapreso delle verifiche sulla scala
commerciale con razze rispettivamente di 35,42,48 e 56
settimane.
In ogni esperimento, le uova Ross 308 di tre differenti fornitori,
sono state incubate in un’incubatrice modulare, a carica singola,
adattata per adottare i principi circadiani, con una capacità di
115,200 uova di gallina. Per ogni partita di uova, il periodo di
condizionamento termico di 3 ore è stato applicato incrementando
le impostazioni della temperatura da 36,7°C (98°F) a 38,1°C
(100,6°F) per 3 ore nei giorni 16.5, 17.5 e 18.5 nell’incubatrice
(ved.fig 1 a pag 5).
In tutti e quattro gli esperimenti, la temperatura del guscio si è
alzata immediatamente dopo l’aumento dei parametri. Alla fine
del periodo di condizionamento termale, la media della
temperatura è stata misurata a 39.8-40.1°C (103.6-104.2°F). In
ogni giorno di sperimentazione, le temperature del guscio sono
tornate normali e sono state comparate con le temperature del
guscio nell’incubatrice di controllo, 1 ora e mezzo dopo il
completamento del periodo di termo-condizionamento, facendo
ritornare i parametri a temperature normali (36.7°C/ 98°F)
Ogni partita di uova ha dimostrato influenze positive sui risultati
di schiusa, come risultato delle condizioni termiche. E’ stata
osservata una tendenza chiara e positiva sulle performance di
crescita con 1/2 punto di incremento sulle rate di conversione in
cibo

Ulteriori studi incrementeranno il protocollo per il
condizionamento termico in pratica per differenti età e razze
commerciali. Per questa ragione, la Pas Reform ha iniziato un
progetto di ricerca collaborativa con il Dr. Tzschentke
dell’istituto di biologia, Working Group Perinatal Adaptation at
the Humbold University of Berlin (HU) e dr. I Halle della
Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Federal Research Institute for
Animale Health, Institute of Animal Nutrition, Braunschweig.
Sappiamo comunque che, le condizioni termiche hanno dei
benefici quando applicate in maniera chiara e controllata in una
specifici punti di tempo e durata. Il programma di incubazione
CircadianaTM può essere applicato solo nella pratica
commerciale, se il sistema di incubazione a carica singola
dell’incubatrice contiene individualmente sezioni controllate
per un accurato controllo del clima e (come risultato di questo)
fornisce una temperatura del guscio omogeneo. Il sistema deve
essere inoltre fornito di sufficienti strumenti di raffreddamento
e riscaldamento, per dare brevi stimoli caldi e freddi altamente
accurati, per gli embrioni in incubazione, in modo da ottenere
pulcini uniformi.
Usata correttamente, l’incubazione CircadianaTM apre le porte
per produrre pulcini uniformi e altamente robusti, che
continueranno a fornire un aumento delle performance a livello
di allevamento.

Conclusioni
L’ultimo obiettivo della gestione dell’incubatoio moderno è
quello di produrre pulcini uniformi e robusti. La robustezza è
un criterio di salute che si origina durante la fase embrionica
del pollo ed è direttamente correlata alle performance e alla
resistenza di ogni singolo pulcino sottoposto a differenti
condizioni negli allevamenti. La robustezza richiede una
specifica incubazione durante il cosi chiamato “periodo
critico”,es. con la stimolazione di caldo e freddo, per
imprimere fisiologicamente l’embrione, in modo che il pollo
si sviluppi nel proprio ambiente dell’allevamento. Il
condizionamento termico a breve termine, usando
l’incubazione CircadianaTM , aumenta i risultati di schiusa e
produce effetti a lunga durata, con l’1-2% di aumento nel
peso corporeo finale, e 1-2 punti in più nel tasso di
conversione in cibo. Partite di pulcini uniformi e robusti,
aumentano l’uniformità all’età da macello e inoltre aumenta
l’efficienza e le performance durante l’intera catena di
produzione. In ogni caso, per supportare l’uso
dell’incubazione CircadianaTM, l’incubatrice deve fornire un
controllo del clima accurato, per poter promuovere
un’uniformità nella temperatura. Ogni uovo deve ricevere un
consistente flusso di aria condizionata per un ottimo
condizionamento termico.

Progetto di nuova
generazione per
l’incubatoio moderno
Creazione di un ambiente adatto

Introduzione

1

Nel precedente articolo, intitolato “Incubazione
CircadianaTM”, la Pas Reform ha discusso gli effetti della
stimolazione termica nelle successive performance postschiusa. Varie ricerche hanno dimostrato un effetto positivo e
sostenuto sulla schiusa, sulla robustezza, sul peso corporeo
finale e sui tassi di conversione in cibo, quando la
temperatura periodica aumentata viene amministrata durante
gli ultimi giorni dell’incubazione (fase della maturazione).

La stimolazione termica può essere applicata in pratica solo
quando gli strumenti di incubazione forniscono un clima
omogeneo per lo sviluppo embrionico uniforme. Può essere
tollerata solo la più piccola variazione nella temperatura e in
seguito nel trasferimento di calore, la quale viene largamente
determinata dalla temperatura, dalla velocità e dall’aria attorno
alle uova.

Questo articolo discute il progresso degli strumenti modulari
a carica singola per l’incubazione CircadianaTM, come, per
esempio, gli strumenti che supportano l’uso della
stimolazione termica per la produzione di partite di pulcini
uniformi, robusti e di alta qualità, nell’incubatoio moderno.

La sfida dell’omogeneità della temperatura

Per i produttori di incubatrici, la sfida oggi è quella di
progettare incubatrici in grado di supportare uno sviluppo
embrionico ottimizzato ed uniforme per ogni singolo uovo ad
ogni stadio dello sviluppo. Questo significa provvedere a
ognuno di una grande quantità di uova, in un ambiente chiuso
con un ottimo flusso di aria per una distribuzione uniforme
della temperatura. L’aria si deve muovere liberamente tra le
uova in ogni momento.
E’ complicata questa sfida nella via verso una più grande
capacità delle incubatrici. A causa di un aumento della
produzione di calore negli embrioni moderni, è più difficile
mantenere l’omogeneità della temperatura del guscio e dei tassi
di movimenti dell’aria per ogni uovo nelle grandi incubatrici.
Ulteriori complicazioni possono insorgere come risultato
dell’ostruzione della corrente di aria nell’incubatrice. Un
ulteriore distribuzione della temperatura e dell’umidità
all’interno dell’incubatrice, dipende dalla facilità con la quale
l’aria può passare attraverso i cassetti di incubazione e sopra le
superfici dei gusci delle uova. Carrelli e cassetti progettati in
maniera spartana possono avere riscontri nel passaggio
dell’aria tra la massa di uova, piuttosto che nel passaggio tra di
loro, il quale porta ad una distribuzione della temperatura in
maniera non omogenea.

Ci sono tre ulteriori risorse di temperatura dell’aria non temperature
dell’aria non uniformi:
1.
La temperatura dell’ambiente e l’umidità relativa dell’aria in
entrata, normalmente differiscono dalla media della
temperatura e dalla relativa umidità all’interno della
macchina, avendo dei risultati nella temperatura localizzata
e variazioni di umidità al punto di assunzione
2.
Sia il raffreddamento che il riscaldamento nell’incubatrice,
generano variazioni della temperatura localizzata
3.
L’evaporazione dell’acqua per controllare i livelli di umidità
per un’ottima perdita di peso, può guidare la
differenziazione della temperatura
La sfida del progetti per un moderno incubatoio, è quella di
scambiare l’energia, il CO2/ O2 e l’umidità senza andare a toccare
la temperatura omogenea tra le uova.
I seguenti paragrafi dimostrano come la riprogettazione
dell’incubatrice può aumentare la distribuzione omogenea della
temperatura, creando l’abilità di operare all’interno degli stretti
parametri richiesti , per poi applicare con successo l’incubazione
CircadianaTM. Il paragrafo 2 introduce le applicazioni delle
stimolazioni del Computational Fluid Dynamics (CFD), per
guadagnare una penetrazione valutabile del modo in cui fluttua
l’aria e si distribuisce la temperatura all’interno delle incubatrici. Il
capitolo 3 presenta l’aereo dinamicità di un flusso dell’aria
totalmente ottimizzato e un sistema di ridistribuzione dell’aria per
l’incubazione CircadianaTM. Alla fine, il capitolo 4 mostra come la
temperatura omogenea, raggiunta con sistema di fluttuazione
dell’aria ottimizzata, viene ulteriormente incrementata dall’uso di
un nuovo sistema sviluppato dalla Pas Reform e conosciuto come
“Adaptive Metabolic FeedbackTM”.
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Computationale Fluid Dynamics: il primo nel settore degli
incubatoi

Tradizionalmente, i nuovi sviluppi nel progetto di sistemi per il
flusso dell’aria hanno lasciato sopra l’attuale, lo sviluppo fisico di
un fototipo e testaggio in pratica. Un processo lungo e
dispendioso, limitato dal numero di situazioni pratiche e prodotti
alternativi che possono essere testati fisicamente.
Cercando i modi per ottimizzare l’uniformità della temperatura, la
Pas Reform ha iniziato ad utilizzare il “Computational Fluid
Dynamics” (CFD), per stimolare il flusso di aria e il trasferimento
di calore all’interno delle incubatrici. Il CFD è una disciplina
scientifica, nel quale il flusso ed il trasferimento di calore di ogni
gas e liquido medio, può essere stimolato all’interno di un
ambiente virtuale. Vengono usati algoritmi numerici per calcolare
il flusso di aria e la distribuzione della temperatura, mediante
questo si permette di andare a fondo all’interno fisico
dell’incubatrice e altri fattori ambientali.
Il CFD è stato applicato prima di tutto nello sviluppo
dell’Aerospace, circa 30 anni fa, seguito dall’industria
automobilistica, la quale usa attualmente il CFD nello sviluppo e
nei test dei nuovi prodotti. A dispetto della propria precisione e
affidabilità in questa arena di richieste altamente specifica, la Pas
Reform è la prima ad applicare il CFD per lo sviluppo del nuovo
prodotto nel settore. Nell’applicazione del CFD per il progetto
dell’incubatrice, la compagnia ha lavorato in collaborazione con il
“Flowmotion”, una compagnia di ingegneria che si è specializzata
nel fluido energetico per le applicazioni industriali, con una
registrazione del track comprovato nella tecnologia alimentare.

Figura 2
Il metodo più efficace
per lo scambio di
energia, CO2/O2 e
l’umidità
nell’incubatrice, è quella
di generare quanti più
vortici possibili, di
specifiche dimensioni e
intensità sulla scia della
ventola dell’aria (i colri
indicano le differenti
velocità).

L’applicazione del CFD sullo sviluppo del prodotto si può
superare in tre fasi: pre-processo, risoluzione, post-processo.
1.

2.

3.

Nella prima fase, il pre-processo, viene creato un modello
3D di una sezione dell’incubatrice. Con un modello 3D
completo, la regione di calcolo è divisa in milioni di
piccole cellule, per la quale l’equazione di
amministrazione ha bisogno di essere risolta
numericamente (ved.fig). Le condizioni limite sono
prescritte per tutte le superfici dell’incubatrice, entrata,
uscita, ventole, etc…, per es, tutte le aree sono
strumentali nella generazione della corrente dell’aria e
nella produzione del trasferimento di calore, incluso le
uova schiuse. Il progetto della griglia di calcolo e la
definizione di tutte le condizioni limite è il processo più
critico nel CFD, in quanto hanno la più grande influenza
nell’attuabilità e accuratezza dei risultati. Questa fase
richiede una sofisticata competenza ed esperienza del
fluido energetico.
Nella seconda fase del CFD, la risoluzione, il computer
calcola l’equazione di amministrazione per ogni griglia
della cellula. E ci sono milioni di cellule. Questo
processo può portare qualunque cosa da un paio di ore
per un piccolo numero di cellule, ad un numero di giorni
per flussi complessi.
La fase finale di CFD è il Post-processo, dove vengono
visualizzati i dati prodotti nelle precedenti 2 fasi.
Fondamentalmente, qui è dove la competenza del team
R&D della Pas Reform Academy, con la conoscenza
dettagliata dei bisogni in fase di crescita, unisce le forze
alla conoscenza del FlowMotion per adempiere a questi
bisogni in termini di aerodinamicità, per analizzare
l’enorme accumulo di dati di simulazione prodotti contro
i requisiti di flusso dell’aria del mondo reale negli
incubatoi moderni.

3

Aerodinamicità della nuova corrente di aria principale

Per concezione, le incubatrici modulari single-stage Smart della
Pas Reform, sono progettate per superare lo svantaggio
dell’incubazione convenzionale descritta nel primo paragrafo di
questo articolo.
Il design modulare a carica singola delle Smart crea un ambiente
sezionale, ognuno con una capacità di 19,200 uova di gallina.
Durante l’incubazione, ogni sezione climatica può essere
controllata individualmente; ogni modo per garantire una
temperatura di incubazione omogenea nelle incubatrici
contenenti più di 100,000 uova. La temperatura separata, il
riscaldamento, il raffreddamento, l’umidificazione e i sistemi di
ventilazione in ogni sezione dell’incubatrice, forniscono
un’ambiente omogeneo attorno alle uova in incubazione.
Lo “Smart” è un sistema testato negli incubatoi di tutto il
mondo. E come innovatore nell’industria, era logico per la Pas
Reform cercare modi nel quale questo determinato programma
potesse essere migliorato, per massimizzare totalmente i benefici
di un controllo del clima omogeneo per l’incubazione
CircadianaTM.

Figura 3
Il VortexTM estrae un ottima
quantità di aria pulita dalla
stanza di incubazione, e la fa
circolare attraverso le
separate sezioni
dell’incubatrice (i colori
indicano le differenti velocità
dell’aria)

Figura 4
L’aria in entrata di muove attorno alle uova lungo la parte laterale dei carrelli di incubazione,
per evitare che l’aria dell’ambiente abbia un contatto diretto
con le uova (i colori indicano le
varie velocità dell’aria)

L’applicazione del CFD rende possibile guadagnare ulteriori
valutabili giudizi all’interno del metodo di flusso dell’aria e
della distribuzione della temperatura prodotta in ogni separata
sezione dell’incubatrice. Con questi dati, l’investigazione
dettagliata di vari progetti delle incubatrici diventa fattibile; la
Pas Reform ha focalizzato la propria attenzione su un numero di
variazioni, incluso il numero e la conformazione dell’aria
pompata dalle pale, le pricipali entrate di aria, partizioni della
sezione, grandezza della zona di mixaggio, aspirazione o entrata
dell’aria principale, design dei carrelli e dei cassetti,
riscaldamento, raffreddamento e umidificazione principale,
rigidità dell’aria e occupazione dello spazio. Dopo 3 anni di
un’intensiva e variata simulazione del flusso, la Pas Reform ha
sviluppato un flusso di aria totalmente ottimizzato, ed un sistema
di redistribuzione aria, che ha le seguenti caratteristiche
aerodinamiche:

Principale preparazione dell’aria
Attraverso l’entrata del tetto di ogni sezione dell’incubatrice,
il VortexTM muove l’aria pulita dalla stanza di incubazione, la
quale prosegue attraverso un canale verticale e attraverso il
perno e all’interno della pale, creando una pompa radiale per
l’aria (ved.fig 3).

Principale pala di diffusione dell’aria
La base del nuovo flusso di aria e del sistema di redistribuzione
dell’aria è il VortexTM della Pas Reform, un nuova pompa di
aria, chiamata così a causa dei movimenti a vortice che produce
(ved.fig.2). Con le intensive analisi di molte pale che simulano il
flusso di aria, è chiaro che il metodo più efficace per lo scambio
di energia, CO2/O2 e dell’umidità nell’incubatrice, è quello di
generare più vortici possibili di specifiche dimensioni e intensità
sulla scia della pala. La forma delle pale di pompaggio dell’aria
pompata, la quantità di (coppia) richiesta per raggiungere la
massima uniformità della temperatura, il consumo di energia
elettrica del sistema ed il flusso lungo gli elementi di
raffreddamento/riscaldamento delle incubatrici.

Ogni sezione separata dell’incubatrice è dotata del VortexTM,
che fa circolare “l’aria pulita” dalla punta delle pale,
ripartendola in ogni parte della sezione dell’incubatrice. La
partizione dirige l’aria lungo la parete laterale dei carrelli di
incubazione, nella così chiamata “zona di mixaggio”
dell’incubatrice. Il vantaggio primario di questo metodo è che
in quell’ambiente l’aria non entra mai in contatto con le uova
in modo diretto, fornendo un significato e localizzato scambio
nella temperatura delle uova (ved.fig.4).

Figura 5
La zona di miscelazione
minimizza le rimanenti
variazioni nella
temperatura dell’aria (I
colori indicano la
differenza nella velocità
dell’aria)

Miscelazione principale dell’aria
Una volta che l’aria ha passato i carrelli, raggiunge la “zona
di miscelazione”, dove le rimanenti variazioni della temperatura sono ridotte al minimo dalla miscelazione dell’aria
prima che si diriga verso le uova. La grandezza di questa
zona è cruciale per l’impatto sull’omogeneità della temperatura delle uova all’interno di ogni separata sezione dell’incubatrice (ved.fig 5).
Scambio principale
Il VortexTM spinge l’aria miscelata in spirali a vortice attraverso i cassetti di uova e sulle uova, e torna indietro dal centro della pompa di aria (vedere fig.6).
Risultano esserci due significativi vantaggi a dispetto dei
sistemi di flusso dell’aria convenzionali. Aspirando (invece
di spingere ) i vortici sulle uova, la superficie di esse è esposta per un ottimo scambio di calore ed umidità. La direzione
specifica del flusso lungo le uova cambia costantemente,
assicurando l’uniformità della temperatura nel guscio sia
creata e mantenuta per ogni uovo durante tutta l’incubazione. In aggiunta, i vortici si muovono in parallelo con la direzione di rotazione dei carrelli di incubazione, gestendo il
flusso dell’aria in modo che raggiunga l’intera superficie dei
gusci. Questo procedimento previene lo sviluppo di punti
morti, dove ci sono piccoli movimenti di aria, per così fornire un’unica e omogenea distribuzione di essa all’interno di
ogni sezione dell’incubatrice.

Figura 6
Il disegno principale
mostra come il
VortexTM spinge
l’aria miscelata nei
vortici attraverso i
cassetti di
incubazione e sopra
le uova.

Per ridurre ulteriormente l’ostruzione dei cassetti di incubazione,
il design del nuovo cassetto incorpora una griglia aperta e
spaziosa, che previene lo sviluppo di punti morti e permette
liberi movimenti dei vortici dell’aria attraverso i cassetti, per
poter così raggiungere ogni singolo uovo in schiusa (ved.fig.7).
Quando alla fine i vortici escono fuori dai cassetti, raggiungono
la “zona di scambio” dell’incubatrice. Qui, l’obiettivo primario
della pompa dell’aria, è lo scambio di energia, i livelli di CO2/O2
e l’umidità, per poter condizionare l’aria prima del ricircolo
lungo la sezione dell’incubatrice, per una distribuzione
omogenea della temperatura delle uova. La forma del VortexTM
è stata esplicitamente ottimizzata per miscelare l’aria vecchia
arrivata dalla sezione dell’incubatrice, con l’aria pulita dalla
punta del VortexTM e il riscaldamento/raffreddamento integrato
dell’incubatrice, dai propri specifici vertici nel centro della pala.
(vedere figura 8).

Figura 7
Il nuovo cassetto di
incubazione permette il
libero movimento dei vortici
di aria, per raggiungere così
ogni singolo uovo in schiusa

Massimizzazione dell’uniformità con l’Adaptive
Metabolic FeedbackTM
I vantaggi nel design del flusso dell’aria descritti nel
capitolo 3 di questo articolo producono un ambiente che può
essere controllato in modo preciso: un pre-requisito per la
stimolazione termica o uso dell’incubazione CircadianaTM.
In questo capitolo, mostreremo come l’omogeneità della
temperatura, raggiunta ottimizzando il flusso di aria, possa
essere massimizzata usando il così chiamato “Adaptive
Metabolic Feedback TM”.
L’Adaptive Metabolic FeedbackTM (AMFTM) permette di
controllare i parametri del processo di incubazione, per
adattarli in accordo con le variazioni di tempo del
metabolismo di specifiche partite di embrioni
nell’incubatrice. In ultimo, l’AMFTM massimizza
l’uniformità, ottimizzando il flusso di aria e la
redistribuzione di essa in modo che l’incubazione
CircadianaTM venga applicata.
Le incubatrici devono essere ventilate, per permettere ad una
buona quantità di ossigeno di entrare dentro, e per
permettere ai gas prodotti durante il processo di
incubazione, di uscire. Il sistema di ventilazione controlla il
tasso di aria pulita e, di conseguenza, il livello di ossido di
carbonio e la relativa umidità all’interno delle incubatrici.
La percentuale di ossido di carbonio e la relativa umidità
aumentano quando le valvole sono chiuse e la ventilazione è
a zero. I livelli di ossido di carbonio, l’umidità relativa
vengono fortemente associati e devono essere idealmente
controllati simultaneamente, con una uguale ricettività.

Figura 8
La zona di scambio condiziona l’aria
prima del ricircolo lungo la sezione di
incubazione, per una distribuzione della
temperatura sulle uova omogenea (I
colori indicano le differenze nella
velocità dell’aria)

L’aumento dell’umidità viene spesso trascurato, a dispetto del
fatto che l’aumento dei livelli di umidità relativa nelle
incubatrici, limita l’evaporazione di acqua dalle uova, facendo
diminuire la perdita di peso dalle uova e gli effetti del
raffreddamento evaporato. Alti livelli di umidità relativa hanno
influenze sia fisiche che fisiologiche sullo sviluppo embrionico.
L’evaporazione dell’acqua è un processo fisico che utilizza il
calore, e di seguito le uova perdono calore durante quel
processo, anche conosciuto come raffreddamento evaporativo.
La continua evaporazione dell’acqua dalle uova durante tutti gli
stadi del processo di incubazione, misurato come perdita di peso
dell’uovo, è essenziale per il mantenimento dell’equilibrio
minerale nei differenti compartimenti embrionici a livello fisico.
Nelle incubatrici non - ventilate, l’attuale umidità relativa si alza
al di sopra dei parametri, e siccome l’umidificatore
dell’incubatrice non è operativo, i punti morti vengono evitati.
Le temperature dell’embrione aumentano a causa del
raffreddamento evaporativo limitato, come risultato
dell’aumento dell’umidità nell’aria dell’incubatrice. Comunque,
un’aumentata umidità nell’incubatrice non ventilata limita la
perdita di peso dell’uovo, creando degli effetti sullo sviluppo
dell’embrione, per aumentare in ultimo il rischio di pulcini di
scarsa qualità, con un brutto ombelico e sacche del tuorlo molto
grandi.
Il controllo dell’unione di umidità e ossido di carbonio nelle
incubatrici commerciali deve quindi seguire le regole fisiche,
così come quelle fisiologiche. E’ importante che l’incubatrice
moderna abbia l’abilità di operare in accordo ai diversi profili
umidità/ossido di carbonio, adatto agli eventi locali.

Questa conoscenza ha formato il background essenziale per lo
sviluppo del sistema per ventilazione “Adaptive Metabolic
FeedbackTM” della Pas Reform. Basato sul metabolismo
attuale delle uova in incubazione in un’incubatrice
commerciale, l’unica umidità adattata, unità del CO2,
determina il tasso di ventilazione dell’incubatrice, in linea con
il tasso di sviluppo delle uova in incubazione.
Siccome sia l’umidità che il CO2 sono monitorati
continuamente contro specifici parametri, l’AMFTM ottimizza
l’incubazione, minimizzando i punti morti dalla ventilazione
e dall’umidificatore, mentre allo stesso tempo evita
l’accumulo eccessivo di CO2. Il buon controllo fornito
dall’AMFTM assicura che la naturale evaporazione dell’acqua
dalle uova rimanga inalterata, mentre l’incubatrice incontra i
bisogni di variazioni di tempo dell’embrione in crescita nei
differenti stadi durante tutto il ciclo.
L’Adaptive Metabolic FeedbackTM raggiunge questo
controllo continuo sia sull’aria riciclata che quella pulita,
ascoltando il metabolismo dell’embrione, come riflesso nella
produzione di umidità e ossido di carbonio. In questo modo,
l’energia, il CO2/O2 e l’umidità vengono scambiate senza
avere effetti sulla temperatura omogenea dell’incubatrice.

Conclusioni
Da quando i principi dell’incubazione CircadianaTM sfidano
molto bene l’omogeneità dell’incubatrice, i concetti di
nuovo design sono necessari per incrementare ulteriormente
la distribuzione omogenea della temperatura. Tre anni di
simulazioni intensive (flusso) e studi empirici in campo,
hanno dimostrato che la combinazione di (1) un design
modulare dell’incubatrice, (2) un nuovo principio di flusso
dell’aria basato sulla creazione di vortici e (3) l’Adaptive
Metabolic FeedbackTM, producono i più alti e precisi
controlli dell’ambiente, che sono un prerequisito per un uso
della stimolazione termica di successo.
L’uso combinato di questi tre componenti rende possibile lo
scambio di energia, CO2/O2 e umidità senza creare effetti
sull’omogeneità della temperatura attorno alle uova. Questo
porta dei significativi vantaggi per una moderna incubatrice,
incluso una distribuzione omogenea della temperatura delle
uova nella fase della maturazione. Brevi e affidabili aumenti
della temperatura per ognuno degli embrioni sono possibili,
per poter in questo modo, fornire dei benefici
dall’incubazione CircadianaTM sulla schiusa, sulla
robustezza, peso corporeo finale, e tassi di conversione in
mangime.

