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L’azienda
respeggt, fondata nel 2019 a Colonia, è una società innovativa che opera nel settore avicolo e si è posta
come obiettivo la fine dell’uccisione dei pulcini maschi. L’azienda offre il servizio di sessaggio delle uova
da cova (“procedura SELEGGT”) negli incubatoi, così come una verifica della catena di
approvvigionamento dall'incubatoio, attraverso gli allevamenti, dagli allevamenti di galline ovaiole e i
centri di imballaggio fino al supermercato.
Ogni anno, solo in Europa, circa 330 milioni di pulcini maschi vengono uccisi dopo la schiusa durante la
produzione delle uova in quanto i galli non depongono uova e producono meno carne rispetto ai classici
polli da carne. Perciò il gruppo internazionale di esperti, provenienti dal settore della scienza e della
tecnologia agricola, degli affari e dell'informatica, sta lavorando per mettere fine all'uccisione dei pulcini
maschi.
Per evitare di uccidere i pulcini, respeggt ha sviluppato una soluzione: la determinazione
endocrinologica del sesso nell'uovo da cova al nono giorno di incubazione, la cosiddetta procedura
SELEGGT. Questo evita l'uccisione di pulcini maschi di un giorno.
La soluzione di respeggt e le uova fresche “senza abbattere i pulcini maschi” sono già stati adottati e
commercializzati con successo in oltre 3.000 supermercati in Germania (come REWE, PENNY, EDEKA,
Kaufland e Familia), Paesi Bassi (Jumbo e Hoogvliet), Svizzera (Migros, Coop) e Francia (Carrefour).

respeggt offre una soluzione importante alla luce del divieto di uccidere i pulcini maschi che entrerà in
vigore entro il 2026 in Italia.
Settore
Avicolo: produzione delle uova
La Soluzione: la “procedura SELEGGT”
Grazie a una nuova procedura brevettata non invasiva “SELEGGT”
(www.seleggt.com), il sesso di un pulcino può essere determinato
già al nono giorno di cova. A questo punto, le uova “maschili”
vengono messe da parte e trasformate in mangime per animali,
lasciando nelle incubatrici solo le uova da cova di sesso
"femminile", che si schiuderanno alla fine dei 21 giorni di
incubazione. Queste diventano galline ovaiole e poi depongono le
uova respeggt “senza abbattere i pulcini maschi”.
Perché SELEGGT e non le altre procedure?
La procedura SELEGGT permette di distinguere le uova da cova
femmina e maschio già al 9° giorno del periodo di incubazione. Dal
momento che non è stato ancora definitivamente chiarito a che
punto del processo di incubazione un embrione sia in grado di
sentire dolore, la determinazione del sesso nell'uovo da cova
dovrebbe avvenire al più presto possibile nel processo di
incubazione. Questo è oggi il 9° giorno.
Il sigillo respeggt
Questo valore aggiunto può essere comunicato al consumatore con
il sigillo respeggt sulla confezione delle uova e/o sull'imballaggio
dei prodotti alimentari contenenti uova. Le uova respeggt possono
anche essere contrassegnate dal timbro respeggt sull'uovo, che
indica una catena di approvvigionamento migliore e più
trasparente in cui l'uccisione dei pulcini maschi è stata evitata.

Innovazione e Vantaggio competitivo
L'azienda respeggt si è distinta negli anni per le sue innovazioni tecnologiche, che hanno permesso un
maggiore rispetto per l'animale. La tecnologia “SELEGGT Circulus” (il predecessore dell’attuale
SELEGGT Circuit) per il rilevamento del sesso nell'uovo da cova ha ricevuto la medaglia d'argento agli
EuroTier 2021 e 2017 Innovation Awards e il "Best Innovation Award 2018" di Compassion in World
Farming.

respeggt offre i seguenti servizi:
→ Determinazione del sesso al 9° giorno; la tecnologia "SELEGGT" viene installata gratuitamente negli
incubatoi. respeggt non possiede mai le uova da cova/ i pulcini/ le galline ovaiole, ma agisce come
fornitore di servizi in strutture e catene di fornitura esistenti.
→ Verifica la catena di approvvigionamento dall'incubatoio attraverso gli allevamenti, gli allevamenti di
galline ovaiole e le stazioni di imballaggio fino al supermercato.
→ Il sigillo del cuore di respeggt sulla confezione e il timbro di respeggt sull'uovo, cosı̀ come la ricerca
del codice del produttore sull'uovo su www.respeggt.com.
→ Supporto nell'implementazione del prodotto e nelle misure di marketing.
Interessato ai seguenti partner/aziende
Creazione di relazioni con rivenditori, incubatoi e produttori di uova, centri di imballaggio delle uova e
altri produttori e commercianti di alimenti che possono influenzare la pratica dell'uccisione dei pulcini.
La procedura SELEGGT è utilizzata in incubatoi come il più grande incubatoio di galline ovaiole in
Europa, Verbeek's Broederij B.V. nei Paesi Bassi. Seguono le aziende di allevamento e gli allevamenti di
galline ovaiole.
Il gruppo respeggt è legato contrattualmente ai centri di imballaggio delle uova, poiché paga una
licenza per ogni gallina ovaiola respeggt per la determinazione del sesso nell'uovo da cova, così come la
verifica della catena di approvvigionamento.
Inoltre, il gruppo respeggt è in contatto con i rivenditori di prodotti alimentari, in quanto possono
utilizzare il sigillo del cuore respeggt sulle confezioni di uova fresche e sulle confezioni di prodotti
alimentari.
Il gruppo respeggt è anche in contatto con i produttori di alimenti per porre fine all'uccisione dei
pulcini nella produzione alimentare e (se lo desiderano) per etichettare i prodotti con il sigillo del cuore
respeggt.
Siamo a disposizione per fornirvi ulteriore materiale informativo su respeggt GmbH e il suo servizio su
richiesta.

