
 
 

 

 
I Quaderni ZooBioDi 

N. 10/2014 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
POLLO BRIANZOLO 

 
Manuale di allevamento 

 
 



 
 

 

Progetto condotto nell’ambito del Programma regionale di ricerca in campo 
agricolo 2010-2012 della Regione Lombardia n. 1717 “BRIANPOLLO - 
Standardizzazione e valorizzazione del Pollo Brianzolo: una produzione lombarda 
di qualità” (d.g.r. 29 dicembre 2010, n. IX/1180 - Piano per la ricerca e lo sviluppo 
in campo agricolo). 
 
 
Testi a cura di: 

• Valentina Ferrante - Responsabile Scientifico, Univ. degli Studi di Milano, 
DIVET; 

• Susanna Lolli - Univ. degli Studi di Milano, DIVET; 
• Paolo Simonetti, Cristina Alamprese, Margherita Rossi - Univ. degli Studi 

di Milano, DeFENS; 
• Giovanni Boccalero - Alimentarista; 
• Giorgio Cislaghi - Veterinario, Libero Professionista; 
• Paolo Pignattelli - Presidente ZooBioDi; 

 
Hanno realizzato le attività sperimentali: 

• Allevamenti Legramanti, via Monte Sabotino 33, 20066 Melzo (MI).  
Marco Legramanti marco.legramanti@gmail.com  

• Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Veterinarie e 
Sanità Pubblica (DIVET), via Celoria 10, 20133 Milano.  
Valentina Ferrante valentina.ferrante@unimi.it  

• Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, 
la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS), via Celoria 2, 20133 Milano.  
Paolo Simonetti paolo.simonetti@unimi.it  

• Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica (ZooBioDi), via 
Celoria 10, 20133 Milano. segreteria@zoobiodi.it  

 
 
Per Informazioni: 
Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - Sviluppo di innovazione, 
cooperazione e valore delle produzioni - Struttura Sviluppo e promozione delle 
produzioni, ricerca, innovazione tecnologica e servizi alle imprese - Piazza Città di 
Lombardia n.1 - 20124 Milano, Tel: +39.02.6765.3790   fax +39.02.6765.8056  
Referente: Marco Castelnuovo – +39.02.6765.6562 
e-mail: marco_castelnuovo@regione.lombardia.it    
 
ZooBioDi – Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica  
c/o Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica (DIVET), via Celoria 10, 
20133 Milano. www.zoobiodi.it ; segreteria@zoobiodi.it 
 
 
Tutti di diritti riservati – Copyright © 2014 ZooBioDi 
Pubblicazione fuori commercio 
ISBN 978-88-940243-0-2 



 
 

 

Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e 
Biodinamica 

 
L’Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica è un’associazione 
prettamente scientifica, apolitica, senza fini di lucro. E’ nata a Milano nel 1999. 
 
Gli Obiettivi dell’Associazione sono: 
 
a) tutelare la promozione e la valorizzazione della zootecnia biologica e della 
zootecnia biodinamica in ogni campo della sua produzione; 
b) rappresentare il settore della zootecnia biologica e della zootecnia biodinamica 
nei confronti delle istituzioni, delle amministrazione delle organizzazioni 
economiche, politiche, sindacali e sociali, a livello locale, nazionale, comunitario 
ed internazionale; 
c) tutelare il consumatore e la professionalità dei produttori associati; 
d) stabilire rapporti con le autorità italiane e comunitarie preposte al settore sia 
della zootecnia che dell'agricoltura biologica e non, e di collaborare con Enti 
pubblici e privati, Scuole ed Università sui problemi della formazione e 
dell'insegnamento della zootecnia biologica e biodinamica e di materie affini per 
l'organizzazione, diretta o indiretta, di ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi 
tecnico-scientifici, economici e sociali d’interesse nel settore; 
e) promuovere il coordinamento di iniziative sociali, legali, legislative ed 
associative per l'affermazione della zootecnia biologica e biodinamica, nonché per 
la tutela delle attività degli associati sul piano economico, giuridico-normativo, 
tecnico e sindacale. 
 
I Quaderni ZooBioDi sono pubblicazioni curate dalla commissione scientifica 
dell’Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica e costituiscono 
un’iniziativa editoriale finalizzata alla diffusione di materiale di ricerca e review, di 
specifico interesse per la zootecnia biologica. 
 
Tutti i volumi de I Quaderni ZooBioDi sono consultabili e scaricabili on line dal 
sito www.zoobiodi.it 
 

Consiglio Direttivo (triennio 2012-2015) 
 
dott.ssa Sara Barbieri dott.ssa Susanna Lolli 
dott. Adriano Boz  dott. Stefano Marelli 
dott.ssa Anna Cantafora prof. Andrea Martini 
dott.ssa Valentina Ferrante (segretario) prof.ssa Silvana Mattiello 
dott. Lorenzo Ferrari prof. Paolo Pignattelli (presidente) 
dott.ssa Anna Gaviglio  
  

  



 
 

 

 
Sommario 

 

1. Prefazione 6 

2. Introduzione 10 
2.1 Biodiversità Avicola 10 
2.2 Il pollo Brianzolo: ricognizione storica 14 
2.3 Regione Lombardia e il Progetto Brianpollo 20 
2.4 Recupero della Razza: dai gran parentali alla settima 
generazione 22 

3. La riproduzione: caratteristiche dei riproduttori, 
formazione delle famiglie e incubazione delle uova 24 

3.1 Standard della razza Pollo Brianzolo 24 
3.2 Formazione delle famiglie 26 
3.3 Incubazione delle uova 28 

4. Strutture e tecniche di allevamento 32 
4.1 Costruzione di recinti e parchetti 33 
4.2 Costruzione di ricoveri 33 
4.3 Il ruolo della luce 36 
4.4 Predatori più diffusi 39 
4.5 Allevamento dei pulcini e pollastrelli 40 
4.6 Allevamento dei riproduttori 42 

5. Il Comportamento 43 
5.1 La comunicazione 43 
5.2 Il comportamento naturale 48 



 
 

 

6. Alimentazione 54 
6.1 Anatomia e fisiologia del sistema digerente 54 
6.2 Caratteristiche nutritive dei principali alimenti per polli 56 
6.3 Scelta delle materie prime 62 
6.4 Lavorazione e conservazione mangime 64 
6.5 Razionamento del pollo Brianzolo 66 

7. Igiene e profilassi 68 
7.1 Le principali patologie 70 
7.2 La prevenzione delle malattie e le vaccinazioni 79 
7.3 Disinfezione e disinfestazione 81 
7.4 Malattie soggette a denuncia in avicoltura 83 
7.5 Consigli pratici per piccoli interventi terapeutici 84 

8. Caratteristiche qualitative della carne 87 
8.1 Qualità nutrizionale 87 
8.2 Qualità merceologica 102 
8.3 Caratteristiche nutrizionali del Brianzolo 107 

9. Conclusioni 108 

10. Tavole a colori 110 

11. Bibliografia 122 
 



 
 

6 

1. Prefazione 
Paolo Pignattelli 

 

 

Negli ultimi 20 anni è decisamente aumentato l’interesse verso la 
biodiversità in zootecnia da parte delle istituzioni sia pubbliche che 
private, nonché da parte di studiosi e ricercatori. Da una recente 
indagine bibliografica (Pignattelli, 2014) è emerso che l’Italia, in 
questo specifico campo, si colloca al primo posto fra le nazioni 
europee per il maggior numero di Tipi Genetici Autoctoni (TGA) in 
essere, circa 400. 
Un’ulteriore motivazione all’incremento del citato interesse è fornita 
dalle politiche delle istituzioni periferiche volte a sostenere 
l’affermarsi delle produzioni a marchio. Da non sottovalutare, infine, 
il sinergismo derivante dall’implementazione delle razze autoctone 
nell’allevamento biologico, dal recupero e valorizzazione delle aree 
marginali, dall’appoggio all’eco-sostenibilità, dalla salvaguardia del 
territorio, dal sostegno all’imprenditoria agricola giovanile, etc. 
Esiste quindi, in Italia, un buon patrimonio di TGA e le razze avicole 
in questo contesto sono decisamente le più numerose, 97 secondo 
Cianci (2011). 
Fatta questa premessa non sarebbe fuori luogo, specialmente per i 
non addetti ai lavori, porsi una domanda: “Per quale ragione 
investire tempo e denaro per recuperare il pollo Brianzolo 
appartenente ad una antica popolazione non ben definita allevata 
sulle colline della Brianza all’inizi del secolo scorso?”. 
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Le ragioni sono tante e tutte valide; esaminiamone alcune: 
1. delle numerose razze avicole italiane autoctone solo su pochissime, 

anche fra quelle sottoposte ad accurata selezione, sono stati 
eseguiti test di caratterizzazione genetica e in molti casi, oltre ad 
evidenziare un’elevata rappresentatività di razza in purezza (fatto 
positivo) è emersa una riduzione dell’eterozigosi (fatto negativo) 
dovuta a troppi accoppiamenti fra animali parenti. Nasce quindi la 
necessità di ricorrere a nuove linee di sangue onde evitare i 
problemi derivanti dalla consanguineità; 

2. il problema della ridotta eterozigosi nelle razze avicole autoctone è 
molto più diffuso di quanto si possa pensare perché favorito dalla 
maggioranza di piccoli allevamenti, spesso a carattere familiare, 
posizionati in zone circoscritte dove prevale la cultura della 
“tradizione” e la volontà di favorire l’isolamento al fine di 
preservare la purezza di questa o quella razza. Fortunatamente 
questo non è il caso del pollo Brianzolo; 

3. l’avicoltura moderna, quella cosiddetta “industriale” esiste solo 
grazie agli ibridi commerciali ottenuti da manipolazioni a cui 
hanno concorso e concorrono razze diverse, per lo più tenute 
segrete, e finalizzate all’esaltazione di specifiche caratteristiche 
commerciali. La loro mappa genetica viene costantemente 
“aggiornata” a seconda delle richieste del mercato. Anche l’attuale 
PB che per le sue caratteristiche morfologiche risponde 
perfettamente ai requisiti della produzione del Brianzolo dei primi 
del secolo scorso, è un ibrido; infatti è il risultato dell’incrocio tra 
maschi di razza Livornese e femmine di razza New Hampshire; 
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4. la necessità di fissare le caratteristiche fenotipiche di questo ibrido 
e di allestire uno standard della razza rientrano a pieno titolo nei 
programmi nazionali di mantenimento della biodiversità e 
dell’incremento del patrimonio genetico, nonché in quelli di 
sviluppo delle produzioni eco-sostenibili in armonia con i piani di 
valorizzazione delle aree marginali e della salvaguardia del 
territorio; 

5. nel nostro caso, il recupero di una razza come il pollo Brianzolo, va 
anche visto in chiave regionale, sia per l’opportunità della sua 
iscrizione nel Registro Anagrafico, sia della registrazione del primo 
prodotto avicolo DOP in Regione Lombardia in linea con le 
tematiche di Expo 2015. Grazie alla sua qualità merceologica e alle 
caratteristiche nutrizionali della carne, permetterà di confrontare 
il prodotto con le esigenze gastronomiche della migliore tradizione 
lombarda; 

6. nonostante il costante aumento di popolazioni che, per motivi 
religiosi danno la preferenza alle carni avicole e la crisi economica 
che spinge i consumatori all’acquisto delle stesse da allevamento 
convenzionale per il loro basso costo, i consumi, da alcuni anni, 
mostrano un trend di crescita piatto. Di contro il mercato del pollo 
ottenuto da razze autoctone, allevato secondo tradizione, pur 
collocandosi sul mercato a prezzi notevolmente superiori (da due a 
tre volte) è in costante crescita, in parte aiutato dalle sinergie 
derivanti dall’allevamento biologico. 

Queste ed altre motivazioni sono più che sufficienti per sostenere la 
validità del progetto finanziato dalla Regione Lombardia denominato 
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“Brianpollo – Standardizzazione e valorizzazione del Pollo 
Brianzolo: una produzione lombarda di qualità”. I risultati di tre 
anni di lavoro di ricerca, di selezione e controllo hanno portato alla 
fissazione delle caratteristiche della razza avicola “pollo Brianzolo”.  
Il presente “Manuale di Allevamento” è quindi un compendio pratico 
non solo per allevare nel rispetto della “antica” maniera il pollo 
Brianzolo, ma anche per evitare che vengano commessi errori che 
possano compromettere i risultati acquisiti. Nella sua stesura, gli 
autori hanno coniugato la tradizione con le esigenze della moderna 
avicoltura anche in relazione al contenimento dei costi di produzione. 
Un’attenzione particolare è stata data all’alimentazione dei soggetti 
finalizzata al mantenimento delle peculiari caratteristiche qualitative 
della carne dell’ibrido Brianzolo già riconosciute con l’iscrizione 
nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione 
Lombardia (DDUO n.3641/09). 
Non  sembra del tutto esagerato affermare che il presente manuale di 
allevamento possa rappresentare una vera e propria guida di 
pollicoltura pratica adattabile a tutte quelle razze avicole autoctone 
che possiedono caratteristiche simili al pollo Brianzolo. 
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2. Introduzione  
Susanna Lolli, Valentina Ferrante e Paolo Pignattelli 

 

2.1 Biodiversità Avicola  

Nel 1892, prima che Shull nel 1914 proponesse il concetto di eterosi, 
Cushman aveva notato e sottolineato che gli ibridi di prima 
generazione fra due razze erano più robusti e facili da allevare. Dopo 
un lungo intervallo di tempo Warren riprese l’argomento, 
dimostrando che gli incroci tra Livorno bianca e Jersey nera, erano 
superiori alle razze pure parentali nella maggioranza dei caratteri di 
valore economico. Nonostante ciò, fino agli inizi del 1950 le ricerche 
si susseguirono avendo come protagoniste le razze pure, con risultati 
favorevoli al miglioramento dello sviluppo corporeo, ma 
contradditori per altri caratteri, specie l’attitudine a produrre uova. Si 
può quindi affermare che furono i genetisti avicoli i primi nel settore 
animale a smettere di utilizzare le razza pure (Giavarini, 1986). 
Con l’avvento dell’avicoltura intensiva, le idee uscirono dai laboratori 
e cominciarono a moltiplicarsi le esperienze pratiche. Prese quindi 
terreno la tecnica dell’incrocio quale unico sistema riproduttivo 
capace di sfruttare un’intera classe di azioni geniche, prima 
trascurate, come gli effetti di dominanza, di superdominanza ed 
epistatici. Una statistica della U.S. Agricoltural Research Service 
riporta che già nell’annata 1955-56 il 43% dei pulcini allevati negli 
Stati Uniti proveniva da incrocio. Oggi, i polli commerciali in tutto il 
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mondo sono ibridi e le razze pure sono uscite di scena come fornitrici 
di animali per l’allevamento intensivo. 
Sia le galline ovaiole che i broiler derivano da un numero modesto di 
selezionatori (non più di 6-7 in tutto il mondo) e taluni ceppi 
potrebbero avere un’origine comune; quindi, una base genetica 
estremamente ristretta delle popolazioni avicole a poche linee ibride 
per una distribuzione mondiale  (Giordani, 1975).  
In confronto alle numerosissime razze e varietà di polli domestici, 
che attraverso millenni sono state pazientemente create e 
disseminate in tutti i Paesi del Vecchio e del Nuovo Continente, 
pochissime sono quelle utilizzate per la produzione delle galline 
ovaiole e dei broiler. Per contro, però, moltissime sono le razze che, 
non essendo direttamente utilizzate, sono state abbandonate 
condannandole ad un’inevitabile estinzione.  
Le razze si sono create e diversificate tra loro attraverso lunghi 
processi di evoluzione guidati dalla selezione naturale e dall’uomo. Le 
attuali razze, nel caso di una loro estinzione, non possono essere 
quindi ricreate nell’arco di poche generazioni (Pagnacco, 2004). 
Tale problematica fu già affrontata nel 1964 in occasione della 
seconda Conferenza Avicola Europea tenutasi a Bologna e 
organizzata dalla Sezione italiana dell’Associazione Mondiale di 
Avicoltura Scientifica (WPSA). In quell’occasione il prof. Ghigi e altri 
autorevoli genetisti europei (Boyer–Francia; Orozco-Spagna; 
Scossiroli-Italia; Van Albada-Olanda) trattarono ampiamente i 
pericoli che potevano derivare, per l’avicoltura mondiale, dalla 
scomparsa delle razze avicole e, con esse, la perdita di un patrimonio 



 
 

12 

genico di notevole interesse. Promossero quindi la nascita di Centri di 
conservazione delle razze avicole per conservare inalterato, per 
quanto possibile, il patrimonio genico proprio di ogni singola razza 
(Giavarini, 1986). 
L’avicoltura moderna ha indubbiamente fatto enormi progressi, in 
confronto al passato, sotto tutti gli aspetti, da quelli tecnologici a 
quelli scientifici. L’allevatore e produttore di uova da consumo e di 
pollame da carne dispone attualmente, grazie tra l’altro ad un 
accurato lavoro genetico, di pollame in grado di soddisfare tutte le 
esigenze di produttività, di rapidità di accrescimento, di elevata 
conversione del mangime. Le ovaiole e il pollo da carne non 
appartengono più, come nel passato, a razze allevate in purezza 
(Livorno, Wyandotte, ad esempio) o a semplici ibridi, ma sono il 
risultato di “cocktail” di diverse razze, scelte e selezionate con 
raffinata ed oculata abilità, onde garantire che la loro prole risponda 
effettivamente ai requisiti e alle finalità economiche e di produttività 
per i quali è stata “creata”. 
La selezione è indubbiamente il mezzo più idoneo che consente di 
modificare, di generazione in generazione, il patrimonio genico di 
una popolazione in funzione di quei caratteri che il selezionatore ha 
ritenuto utili e funzionali per un determinato ambiente e in un 
determinato momento.  
Non bisogna dimenticare che la manifestazione di un carattere è il 
risultato dell’effetto in parte dei geni e in parte dell’ambiente. La 
selezione inoltre consente di accrescere la frequenza dei geni utili in 
relazione agli obiettivi che si vogliono perseguire. L’opera del 
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selezionatore è realizzabile soltanto se può disporre di un adeguato 
patrimonio genetico. Qualora gli obiettivi inizialmente perseguiti, 
subiscano delle modifiche e cambino col tempo e con l’ambiente, o il 
carattere oggetto della selezione abbia ormai raggiunto il limite 
massimo e il selezionatore non disponga di altri geni, il suo lavoro è 
pressoché irrealizzabile (Giavarini, 1986). 
Scossiroli (1986) evidenzia come la disponibilità di nuovi geni, sia 
importante non solo per i caratteri economicamente utili (caratteri 
quantitativi), ma in particolare per quei caratteri relativi alla 
resistenza e alla minor recettività a molte malattie che incidono 
negativamente sulla redditività degli allevamenti avicoli. 
La diversità genetica delle tradizionali razze e varietà conserva un 
patrimonio, finora parzialmente sconosciuto o trascurato, di 
caratteristiche di fertilità, robustezza, resistenza al freddo e alle 
malattie, delle quali potremmo avere urgente necessità in un 
prossimo futuro; ciò potrebbe assumere grande rilievo in un diverso 
ambito economico. L’utilizzo, infatti, di razze autoctone e varietà 
antiche non è possibile in un ambiente di allevamento intensivo, dove 
la redditività è considerata il maggior vincolo 
(www.associazionerare.it). 
Le razze autoctone non sono solo interessanti per il loro valore 
genetico, ma rappresentano anche un prezioso patrimonio rurale che 
deve essere salvaguardato e difeso. 
Questi tipi genetici sono una risorsa per il futuro, in quanto 
rappresentano gli ecotipi formatisi nel tempo, la cui specificità è alla 
base anche delle caratteristiche qualitative delle loro produzioni e, in 
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definitiva, del loro valore intrinseco in relazione all’ambiente di 
allevamento. Si tratta, pertanto, non solo della conservazione di 
genotipi, ma della loro utilizzazione nell’ambito dei sistemi zootecnici 
cui questi si sono adattati.  
Il Reg. CE 889/08, che norma la zootecnia biologica, dice che nella 
scelta delle razze o delle varietà, si deve tenere conto della capacità 
degli animali di adattarsi alle condizioni locali, nonché della loro 
vitalità e resistenza alle malattie; devono essere selezionate al fine di 
evitare malattie specifiche o problemi sanitari, dando la preferenza a 
razze e varietà autoctone. 
Quindi tutto ciò fa riflettere sui pericoli derivanti dall’estinzione delle 
razze avicole e sulla necessità di conservare e difendere il prezioso 
patrimonio genetico rappresentato dalle razze e varietà ancora 
esistenti in purezza. 

2.2 Il pollo Brianzolo: ricognizione storica  

I polli Brianzoli erano una popolazione non bene definita allevata 
sulle colline della Brianza dalle massaie all’inizio del secolo scorso. I 
pulcini nascevano in azienda dalle chiocce che covavano direttamente 
le loro uova o da tacchine che venivano utilizzate come incubatrici 
naturali. I polli Brianzoli venivano poi macellati a sei-sette mesi di 
vita. 
Questa produzione di qualità, negli anni ‘30-‘40 dello scorso secolo, 
padroneggiava i mercati di Milano e si usava dire che il pollo 
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Brianzolo era allevato “… al sole dei colli beati e placidi” (Tassinari, 
1958). 
Nell’immediato dopo guerra però, negli anni ‘50, la sua presenza nei 
mercati era molto limitata e i bollettini ufficiali dei prezzi neppure li 
menzionavano dato che il pollo Brianzolo non veniva più quotato. 
Quella produzione di qualità era andata via scomparendo, il prodotto 
pregiato non veniva più commercializzato a vantaggio delle 
produzioni avicole “di serie”. 
Questo era dovuto all’eccessivo costo di produzione dei polli Brianzoli 
che venivano allevati ancora con metodo tradizionale, pascolo 
compreso. 
Il pollo Brianzolo era quindi scomparso dalle contrattazioni assieme 
ai polli pregiati del Veneto e della Toscana mentre restavano ancora 
pochi polli di seconda qualità del tipo piemontese e romagnolo. 
Tuttavia, considerato il perdurare delle richieste del mercato, agli 
inizi degli anni ‘50 prese il via, promossa dai Mercati di Milano, una 
programmazione volta al recupero del pollo Brianzolo attuata con 
una moderna pianificazione produttiva e commerciale. 
Iniziarono quindi alcune esperienze tese a valutare il miglior 
“programma genetico” allo scopo di “dimostrare il perfetto 
ambientamento del nuovo pollo Brianzolo che si presta in modo 
particolare alla valorizzazione dei fattori mesologici della Brianza”. 
Tali esperienze, riportate poi nelle Giornate Avicole di Erba, furono 
possibili anche grazie alla passione di Pinardi, capo dell’Ispettorato 
Agrario della Provincia. 
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Da queste esperienze uscì il “brevetto” del pollo Brianzolo in grado di 
offrire “tutte le garanzie di una produzione tipica ed 
economicamente remunerativa”. 
Dalla documentazione storica risalente alla metà del secolo scorso si 
legge: 

Le esperienze dell’Ispettorato Agrario provinciale portarono poi i loro 
frutti arrivando ad elaborare un disciplinare per la produzione del 
pollo Brianzolo. 
Venne quindi predisposta una pianificazione produttiva grazie alla 
quale i selezionatori allevavano le razze idonee utili alla produzione 
del pollo Brianzolo. 
I riproduttori selezionati erano trasferiti negli allevamenti di 
moltiplicazione dove, in base ad un programma genetico, venivano 
praticati idonei accoppiamenti. 

“dall’analisi delle caratteristiche morfologiche, del nuovo pollo 
Brianzolo, emerge che esse sono le meglio indicate a dare 
prodotti che rispondano ai requisiti della produzione Brianzolo 
classica. Infatti all’alto grado di precocità si aggiunge la 
pienezza e le rotondità delle linee associate alla produttività con 
un risultato armonico non comune ad altri tipi genetici; 
aggiungasi la caratteristica razziale della pigmentazione 
naturale dei tegumenti esterni e la prevalenza di un particolare 
piumaggio, avremo uno standard del pollo Brianzolo così come 
oggi è richiesto dal mercato del consumo” (Tassinari, 1958). 
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Le uova alimentavano i centri di incubazione dove le massaie e gli 
allevatori potevano prendere i pulcini di un giorno. 
Per le aziende della Brianza venivano consigliati due cicli all’anno di 
50 capi per volta. 
Dopo l’acquisto dei pulcini, l’allevamento fino ad un mese di vita, non 
doveva essere fatto dalle chiocce, ma nelle pulcinaie mediante l’uso di 
batterie calde o di piccoli apparecchi radianti. Le chiocce venivano 
così sostituite. 
Per il contadino brianzolo non doveva costituire motivo di 
preoccupazione l’impossibilità di disporre di una sorgente termica 
artificiale; in mancanza d’altro egli poteva sfruttare il tepore della sua 
stalla sospendendo la gabbia allevatrice a 1,50-2 metri di altezza. 
Dopo il primo mese di vita il peso dei pollastri Brianzoli era di 400- 
450 g.; da questo momento in poi gli animali venivano allevati 
all’aperto. 
In questa seconda fase, di vita all’aperto sul “beato terreno” dei “colli 
ameni”, ingrassavano i Brianzoli perché è qui che, i già citati fattori 
ambientali, davano i loro frutti (Tassinari, 1958). Così si ottenevano, 
a 4 mesi di età, prodotti pronti al consumo con un peso morto di 900-
1200 g., con caratteristiche morfologiche e strutturali, e soprattutto 
una qualità gastronomica che nessun allevatore convenzionale 
sarebbe mai riuscito a produrre. 
Per garantire le necessarie condizioni igienico-sanitarie, gli Istituti 
veterinari impartirono le opportune misure profilattiche e le massaie 
vennero addestrate sui mezzi più efficaci per mantenere le condizioni 
igieniche più idonee per il successo del loro piccolo allevamento.  
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Il ciclo dell’allevamento, a differenza delle produzioni industriali, 
doveva prolungarsi fino a 120 giorni. 
 
IL PASCOLO DEL BRIANZOLO 
Per quanto riguarda il pascolo si consigliava di applicare una 
rotazione quadriennale: 

• il primo anno il terreno veniva destinato a pascolo per i polli 
Brianzoli 

• il secondo anno vi si coltivava orzo, avena o grano 

• il terzo anno si coltivavano cavoli, bietole o patate 

• il quarto anno si coltivava erbaio o trifoglio 

• il quinto anno di nuovo pascolo dei polli Brianzoli e così via 
 

In questo modo veniva garantita la vegetazione necessaria per 
permettere al pollame la ricerca, in condizioni naturali, di nutrienti 
che potevano assicurare l’acquisizione e lo sviluppo delle 
caratteristiche tipiche del pollo Brianzolo. 
In alternativa, l’allevamento dei soggetti poteva essere effettuato 
convenientemente in consociazione con la frutticoltura. 
 
MACELLAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO FINALE 
Per quanto riguarda il mercato, il prezzo del pollo Brianzolo arrivava 
a circa tre volte quello del pollo d’allevamento intensivo della 
migliore qualità (Tassinari, 1958). 
Al fine di assicurare il successo commerciale, fu rivolta particolare 
attenzione alla preparazione a alla presentazione del prodotto. I polli 
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dovevano essere dissanguati con la recisione delle vene giugulari 
attraverso il cavo orale o dall’esterno. Prima della macellazione i polli 
erano tenuti a digiuno per almeno 6-8 ore, al fine di ottenere una 
migliore presentazione del pollo e nel contempo assicurarne una più 
lunga conservazione. La spennatura doveva essere completa ed 
accurata, evitando gli strappi e ogni altro segno deturpante della 
pelle. Poteva essere lasciato un ciuffo di penne sulla testa allo scopo 
di attestare la buona qualità del prodotto. Per il mercato Milanese 
poteva essere richiesta anche la presenza di un ciuffo di penne 
remiganti delle ali, nonché di 5 o 6 delle penne timoniere più lunghe 
sul porta-coda. L’eviscerazione era molto accurata.  Il pollo doveva 
essere ripulito del pacchetto intestinale asportandolo attraverso la 
cloaca. Il ventriglio e lo stomaco ghiandolare, potevano rimanere in 
sito e così pure l’ingluvie. A tale proposito va ricordato che il digiuno 
di 6-8 ore prima della macellazione, assicura il completo 
svuotamento di questi organi dai residui alimentari. Seguiva quindi il 
raffreddamento delle carcasse in un ambiente ben ventilato, prima di 
procedere al loro stoccaggio in cassetta.  
A dar garanzia al consumatore che si trattava di un autentico pollo 
Brianzolo, era stata pure prevista una marchiatura da parte di una 
commissione tecnica di controllo, che ammetteva al mercato solo i 
soggetti con i requisiti richiesti. 
Nonostante gli sforzi delle Istituzioni verso il recupero di queste 
produzioni rurali e un’opinione pubblica perplessa nei confronti dei 
broilers, allora allevati esclusivamente in batteria, dagli anni ’60 
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l’avicoltura intensiva prese il sopravvento, decretando la scomparsa 
del Brianzolo dal mercato organizzato (www.biozootec.it). 
Un sostenitore delle produzioni intensive per recuperare la credibilità 
del pollo industriale accusava gli allevatori di Brianzolo di sporcare di 
terra le zampe dei broiler così da gabolarli per autentici brianzoli 
(figura 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Regione Lombardia e il Progetto Brianpollo 

Il programma regionale di ricerca in campo agricolo 2010-2012 della 
Regione Lombardia ha finanziato il progetto “BRIANPOLLO - 
Standardizzazione e valorizzazione del Pollo Brianzolo: una 
produzione lombarda di qualità”.  

Figura 2.1: Vignetta umoristica degli anni ’60. 
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Le competenze dei quattro partner si sono caratterizzate per una 
forte complementarietà a garanzia del raggiungimento degli obiettivi 
previsti.  
- Marco Legramanti, titolare dell’Allevamento, ha nell’ultimo 
decennio valorizzato il metodo di allevamento tradizionale del pollo 
Brianzolo nel pieno rispetto del benessere animale, dell'ambiente e 
della salvaguardia dell'ecosistema, con il supporto di moderne 
tecnologie, per offrire al consumatore prodotti sani, gustosi e di 
eccellente qualità in perfetta linea con le esigenze nutrizionali di oggi. 
- Il Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubbica (DIVET), 
dell’Università degli Studi di Milano, vanta una larga esperienza in 
avicoltura e nel campo del benessere degli animali in allevamento; i 
suoi ricercatori sono da anni coinvolti in progetti nazionali ed 
internazionali sull’argomento. È sede dell’unica scuola di 
Specializzazione presente sul territorio Nazionale in “Etologia 
applicata e benessere animale”.  
- Il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e 
l’Ambiente (DeFENS), dell’Università degli Studi di Milano, è 
coinvolto in progetti di ricerca a livello nazionale ed internazionale su 
tematiche inerenti la tipizzazione degli alimenti, la loro valutazione 
nutrizionale, il controllo della loro qualità e dei processi di 
produzione. Vanta una vasta esperienza nel campo della sicurezza 
alimentare, della certificazione e del monitoraggio di filiera 
alimentare. 
- L’ Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica 
(ZooBioDi), ha una più che decennale esperienza nell’organizzazione 
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di corsi di formazione, convegni e workshop anche a carattere 
internazionale. Il suo Presidente, prof. Paolo Pignattelli, esperto 
avicolo, è uno degli artefici del lavoro svolto per il recupero della 
Valdarnese Bianca che ha portato all’ottenimento del Registro 
Anagrafico di questa razza avicola, primo esempio in Italia. 
 
Il primo obiettivo del progetto è stata la standardizzazione e la 
valorizzazione del pollo Brianzolo, fissandone le caratteristiche 
fenotipiche e studiando a fondo le proprietà qualitative e nutrizionali 
della carne da esso ottenuta.  
 
Il secondo obiettivo è stato quello di caratterizzare il pollo Brianzolo 
anche dal punto di vista della reattività comportamentale e delle 
capacità di adattamento agli ambienti tipici in cui questo animale è 
allevato (pianura e collina).  
In buona sostanza farne un modello di soggetto adatto al recupero e 
alla valorizzazione di aree marginali. 

2.4 Recupero della Razza: dai gran parentali alla settima 
generazione 

Inizialmente è stata fatta un’approfondita ricerca bibliografica sulla 
presenza del pollo Brianzolo in Regione. Tale indagine ha consentito 
di stilare uno standard della razza che si intendeva ottenere 
attraverso la selezione; in particolare sono stati identificati taglia 
(peso dei soggetti maschi e femmine a 6 mesi di età); colore della 



 
 

23 

livrea, degli orecchioni, dei tarsi, della cute e dell’occhio; tipologia 
della cresta e portamento; età d’impennamento. 
In seguito è stato avviato il processo di selezione partendo da 6 linee 
genetiche parentali composte ciascuna da maschi di razza Livornese 
bianca (LB) e femmine di razza New Hampshire (NH); tale incrocio è 
quello che forniva una F1 più rispondente al pollo Brianzolo così 
come appare nelle scarse immagini degli anni ’50 (figura 2.2). Sono 
quindi  state allevate e selzionate le generazioni successive (fino alla 
settima, F7).  
 

Figura 2.2: Galletto Brianzolo 
 (Fonte: www.provincia.mi.it) 
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3. La riproduzione: caratteristiche dei 
riproduttori, formazione delle famiglie e 
incubazione delle uova 
Susanna Lolli, Valentina Ferrante e Paolo Pignattelli 

 

3.1 Standard della razza Pollo Brianzolo 

Piumaggio: da leggermente dorato a dorato, assenza di penne nere 
Coda: a ciuffo, con falciformi brevi nel gallo 
Pelle e tarsi: colore giallo 
Testa: ben proporzionata, occhio grande e vivace con iride rosso-
arancione, becco leggermente ricurvo 
Cresta e bargigli: molto sviluppati, specie nei galli, e di colore rosso 
sangue; la cresta è semplice e carnosa, eretta, con 5-6 denti nel gallo 
Orecchioni: colore bianco 
Collo: robusto, con folta mantellina 
Dorso: lungo, piatto e largo in corrispondenza delle spalle 
Ali: ben sviluppate e aderenti al corpo 
Petto: ampio e prominente 
Addome: ben sviluppato e pieno 
Zampe: gambe forti, carnose;  
Tarsi: non troppo lunghi, forti, senza piume 
Peso: all’età di circa 1 anno il gallo pesa da 2500 a 2700 g e la gallina 
da  2000 a 2200 g 
Uova:  di color bianco-leggermente rosato 
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Per quanto riguarda le misure somatiche, i soggetti selezionati all’età 

di 6 mesi come riproduttori devono rientrare nei valori (media±ds) 

sintetizzati nella tabella 3.1.  
 
Tabella 3.1: Misure somatiche per soggetti selezionati a 6 mesi come futuri 
riproduttori (cm; media±ds). 

 

 
spessore 

tarso 

circonferenza 

toracica 
lunghezza toracica 

lunghezza 

coscia 

 

Maschi  
1,15±0,13 23,55±2,75 12,37±1,48 14,04±1,55 

Femmine  1,04±0,11 22,25±2,24 11,43±1,32 12,69±0,85 

 

Modalità di esecuzione dei controlli: 
Peso: viene effettuato con bilancia portatile 
Dorso (lunghezza): da attacco del collo (ultima vertebra 
cervicale) all’attacco della coda (uropigio) 
Petto: viene  misurata la circonferenza dal centro dello sterno 
sollevando le ali e la lunghezza dall’estremità posteriore dello 
sterno alla effettiva biforcazione della forcella seguendone la 
curvatura 
Tarso (lunghezza): dalla base dell’attaccatura del 1° dito alla 
punta estrema dell’articolazione tibio-tarsica (estremo della 
curvatura, si fa a zampa piegata) 
Tarso (diametro): viene misurato con il calibro in senso 
trasversale a circa cm. 0,50 dal 1° dito (in pratica si misura l’asse 
maggiore) 



 
 

26 

3.2 Formazione delle famiglie 

L’allevatore che si propone di selezionare e mantenere gruppi di 
riproduttori deve tenere conto dello standard di razza, delle misure 
somatiche e di performance dei riproduttori di pollo Brianzolo. 
Successivamente, e solo dopo aver verificato la corrispondenza con lo 
standard, l’allevatore dovrà essere un attento osservatore effettuando 
specifici controllo a 4 e 6 mesi. 
 4 mesi 

• controllare tutti i futuri riproduttori, scartando i soggetti che non 
rispettano lo standard di razza (penne nere, malformazioni, difetti 
fenotipici evidenti, etc.) e con pesi inferiori a 1200 kg e 950 kg, 
rispettivamente per maschi e femmine 

• effettuare un esame ispettivo manuale per la conformazione del 
petto, dello sterno, degli arti e l’apertura delle ossa pelviche, 
scartando i soggetti con pochissimo petto, con difetti allo sterno e agli 
arti (in particolare alle dita) 
6 mesi 

• il peso degli animali non dovrà essere inferiore a kg 2100 per i 
maschi e a kg 1650 per le femmine 

• le caratteristiche somatiche, dovranno rispettare due regole 
fondamentali: 

o la distanza fra la punta del petto e la “fine” dell’addome deve 
risultare uguale, meglio se un po’ più lunga (1 cm) dell’altezza al 
dorso 
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o la linea del dorso della gallina deve essere parallela al suolo 
mentre quella del gallo deve salire di circa 38-42° a partire 
dall’attacco della coda verso il collo. Attenzione alle code portate 
“basse” con angolo inferiore ai 40° e a quelle portate a scoiattolo 

• la distanza fra le ossa pubiche nelle femmine deve risultare 
superiore a 2 cm 

• assenza di difetti 

• in caso di dubbi, i soggetti vanno scartati 
 
Valutazione dei riproduttori e della discendenza 
Innanzitutto ogni allevatore deve avere ben chiaro il programma di 
rimonta dei propri riproduttori, della formazione di nuove famiglie e 
il programma di cessione di uova incubabili e di riproduttori.  
Al fine di valutare le performance produttive dei riproduttori e della 
discendenza e di verificare la validità dei criteri di selezione dei 
caratteri somatici, si valuteranno inoltre: 

• galli: la libido e l’attività sessuale; percentuale di uova feconde 
(speratura al 6° giorno di incubazione); la capacità di trasmettere i 
caratteri somatici e di migliorare la produzione; 

• galline: precocità a deporre; n. uova gallina/anno; n. uova 
incubabili, cioè comprese tra 48 e 65 grammi; peso medio delle 
uova; percentuale di uova feconde (speratura al 6°-8° giorno di 
incubazione), di embrioni morti (speratura al 18° giorno di 
incubazione) e di uova schiuse. Si valuteranno anche le uova 
difettose (%) specificandone la causa, il numero di pulcini vivi e 
vitali a 7 giorni. Questa valutazione può essere fatta sulla singola 



 
 

28 

gallina oppure mediando il numero e il peso totale di uova 
prodotte nell’intero ciclo per il numero delle galline in produzione. 

Condizione essenziale è che, giornalmente, sia registrato il numero e 
il peso delle uova prodotte.  

3.3 Incubazione delle uova 

Lo scopo dell’incubazione è di permettere all’uovo fecondato di 
potersi sviluppare e crescere in condizioni ottimali affinché lo 
sviluppo embrionale, già iniziato ancor prima della deposizione 
dell’uovo stesso, possa continuare fino alla nascita del pulcino.  
Le uova fecondate devono essere raccolte più volte nell’arco della 
giornata e vanno numerate e registrate; ciò consente e consentirà di 
poter attuare il programma di valutazione sui genitori e sulla 
discendenza. Una volta raccolte, le uove possono essere conservate 
per un massimo di 10 giorni, con la punta rivolta verso il basso, a 
temperatura di 11-15°C e con un’umidità relativa del 75-80% (per 
esempio in una buona, vecchia cantina). 
Prima dell’incubazione tutte le uova vanno accuratamente sottoposte 
a speratura (controllo per verificare se sono chiare o fecondate, 
generalmente effettutato tramite un’apposita lampada che emette un 
fascio luminoso concentrato) per scartare anche quelle con piccole 
incrinature, aree di assottigliamento e/o rarefazione dello spessore 
del guscio, macchie di sangue e camera d’aria troppo piccola (<4 mm) 
o mal posizionata. 
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L’incubazione dell’uovo, sia naturale mediante chioccia, sia artificiale 
mediante incubatrice, dura mediamente 21 giorni (18 di incubazione 
e 3 di schiusa). Nell’incubazione artificiale l’insieme dei fattori 
ambientali dell’incubatrice (temperatura, umidità e ventilazione) 
sono di estrema importanza per il successo di questa fase della filiera. 
Sono fattori critici, utili nell’assicurare un regolare sviluppo 
dell’embrione e una schiudibilità elevata.  
Sbalzi di temperatura sono particolarmente dannosi nella fase 
iniziale. La temperatura ottimale in questa fase è di 37,5-37,8°C con 
umidità relativa (U.R.) del 55-60% e nella fase di schiusa di 36,2-
37°C con U.R. del 70-80%.  
Per quanto riguarda la ventilazione, va assicurato un costante 
ricambio dell’aria per consentire l’ossigenazione dell’embrione e 
l’eliminazione dei gas del metabolismo. In 21 giorni, infatti, un solo 
uovo incubato elimina 3 litri di anidride carbonica e consuma 5 litri 
di ossigeno.  
 
 
 
 
Durante la fase di incubazione  le uova vanno girate almeno 4-5 volte 
al giorno, con intervalli regolari di 3-4 ore nelle macchine che non 
hanno questo automatismo, mentre in quelle che lo possiedono, il 
voltaggio avviene ogni 1-2 ore, anche di notte. Nel voltaggio manuale 
si consiglia sempre molta delicatezza, specialmente nelle prime 48 
ore d’incubazione. 

Le componenti principali dell’aria all’interno delle’incubatrici 
sono l’Ossigeno (O2), l’Anidride Carbonica (CO2), l’Azoto 
(N2) e il vapore acqueo (H2O). Circa il 21% dell’aria è 
rappresentato dall’Ossigeno. 
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L’ultima fase, la schiusa, avviene in apparecchiature separate e con 
condizioni ambientali diverse rispetto alla precedente. La 
temperatura è regolata su livelli leggermente inferiori dato che gli 
embrioni in questa fase producono più calore e ne disperdono meno. 
L’umidità viene innalzata al fine di aumentare la fragilità del guscio 
ed evitare la disidratazione del pulcino. La ventilazione è ridotta in 
modo da creare un aumento della concentrazione di CO2 nella 
camera d’aria dell’uovo, importante perché intenerisce il guscio e 
stimola il pulcino ad uscire dall’uovo. All’inizio dell’ultimo giorno si 
aumenta la ventilazione per ossigenare l’ambiente e asciugare il 
piumino dei pulcini che stanno uscendo dal guscio. Nella tabella 3.2 
sono elencate alcune problematiche che possono insorgere durante le 
fasi di incubazione e schiusa. 
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Tabella 3.2 Problemi riscontrabili durante l’incubazione e alla schiusa e possibili 
cause. 
Problema osservato Causa possibile 

Uova che esplodono Incubazione di uova sporche e contaminate. 

Embrione che non si sviluppa Uova non fertili, conservazione prolungata a 
temperature errate, temperatura in fase di 
incubazione troppo alta o troppo bassa, 
malattie virali dei riproduttori. 

Anelli di sangue Conservazione prolungata, temperatura in fase 
di incubazione troppo alta o troppo bassa. 

Embrioni morti nella seconda 
settimana 

Temperatura in fase di incubazione troppo alta 
o troppo bassa, uova non voltate regolarmente, 
saltuaria mancanza di elettricità. 

Camera d'aria troppo grande 
(eccessiva perdita di peso) 

Uova troppo piccole, umidità troppo bassa 
durante la fase di incubazione. 

Camera d'aria troppo piccola 
(ridotta perdita di peso) 

Uova troppo grandi, umidità troppo alta 
durante la fase di incubazione. 

Pulcini che nascono in ritardo Uova grandi, vecchie, temperatura troppo 
bassa, umidità troppo alta. 

Pulcini che nascono in 
anticipo 

Uova piccole, temperatura troppo alta, umidità 
troppo bassa. 

Pulcini che muoiono prima di 
bucare l'uovo 

Uova non voltate regolarmente durante la fase 
di incubazione, uova con guscio troppo sottile, 
errori di temperatura in fase di incubazione, 
temperatura troppo alta in fase di schiusa, 
umidità troppo alta o troppo bassa in fase di 
schiusa, carenze alimentari dei riproduttori. 

Tuorlo non riassorbito 
completamente 

Temperatura troppo bassa in fase di 
incubazione e umidità troppo alta in fase di 
schiusa. 

Malformazioni agli arti 
inferiori 

Temperatura e umidità scorrette in fase di 
incubazione. 
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4. Strutture e tecniche di allevamento 
Susanna Lolli, Valentina Ferrante e Paolo Pignattelli 

 
 

  

UOVA 
 

Incubazione: T°= 37,5-37,8°C  e U.R. = 55-60% 
Schiusa: T°= 36,2-37°C  e U.R. = 70-80% 

 

INGRASSO 
 

Età alla macellazione: 120 gg 
peso vivo: 2100g maschi e 1650g femmine 

PULCINI - POLLASTRELLI 
 

Ricoveri 
Cappe calde (0-20gg) 

Lettiera: truciolo o paglia, altezza = 10 cm 
Posatoi: 20 cm/capo; 

Mangiatoie: 5 cm/capo 
 

Parchetti 
spazio per capo =10 m2 

 
Recinti 

altezza reti = min 1,80 
 

RIPRODUTTORI 
 

Famiglie: 1 gallo + 8/10 galline 
Nidi individuali: 2-3 

Fotoperiodo: 16L 
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4.1 Costruzione di recinti e parchetti 

Per evitare promiscuità fra famiglie e per assicurare una buona 
protezione dai predatori, i recinti dei riproduttori dovranno essere 
costruiti in rete metallica, meglio se plastificata, a maglia di 4-6 cm, 
di altezza non inferiore a 1,80 m, “rinforzata” esternamente alla base 
da una striscia di almeno 50 cm di rete a maglia piccola, in parte 
interrata, per impedire l’accesso a mustelidi, canidi e roditori. Questa 
soluzione impedirà ai predatori di scavare tunnel sotto la rete ed 
accedere così al parchetto. I parchetti devono avere una superficie  di 
almeno 120 m2, così da consentire almeno 10 m2 a soggetto. 
La stagione, le condizioni climatiche, il tipo di copertura del 
parchetto, sono tutti fattori che inevitabilemente condizionano la 
rotazione dei parchetti. L’ideale sarebbe poter effettuare la rotazione 
ogni 2 mesi, fino a un massimo di ogni 6 mesi. 
È bene predisporre nei parchetti ripari naturali, come siepi e piante, 
che consentiranno agli animali di rifugiarsi dai predatori e trovare 
zone d’ombra per il riposo nelle ore più calde della giornata.  

4.2 Costruzione di ricoveri 

Nell’allevamento all’aperto la progettazione dei ricoveri non può 
prescindere dal prendere nella dovuta considerazione gli aspetti 
legati al benessere dell’animale, ai pericoli determinati dalla presenza 
di predatori e alla corretta gestione della superficie esterna adiacente 
al ricovero. 
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Le pareti e il tetto di legno, compensato o altro materiale, devono 
essere in grado di proteggere gli animali da: 

• improvvisi e rilevanti sbalzi di temperatura, sia durante la stagione 
calda che in quella fredda. La coibentazione delle pareti e del tetto 
(sufficientemente inclinato per evitare ristagno di acqua e neve) 
dovrà essere fatta con materiale inattaccabile dalle beccate degli 
animali 

• la pavimentazione deve impedire il contatto diretto con il terreno 
tale da assicurare un ambiente asciutto e protetto dai predatori. Sono 
da preferire tavole di legno che permettono il mantenimento di 
condizioni microclimatiche diverse da quelle dell’ambiente esterno 
 
All’interno dei ricoveri si dovranno prevedere:  

• i posatoi di legno o di plastica, mai di metallo, dovranno essere 
antiscivolo, con spigoli arrotondati nella superficie superiore e posti 
ad un’altezza dalla lettiera non inferiore a 60 cm. I posatoi dovranno 
garantire uno spazio di 20 cm/animale 

• le mangiatoie, in numero sufficiente per soddisfare le esigenze 
degli animali senza creare competitività, potranno essere circolari o a 
canalina; in quest’ultimo caso ogni pollo dovrà disporre di almeno 15 
cm 

• la lettiera di truciolo o paglia tritata, dovrà essere posta all’interno 
del ricovero, assicurando un’altezza di circa 10 cm, reintegrata ogni 2 
mesi e rinnovata ogni 6 
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La funzione della lettiera è principalmente quella di miscelarsi con le 
deiezioni prodotte dagli animali durante tutto il ciclo, in modo che la 
superficie rimanga costantemente asciutta e prevenga lesioni agli 
arti. Altra funzione fondamentale è di mantenersi sufficientemente 
friabile, onde consentire all’animale le attività comportamentali, 
quali il bagno di sabbia e lo scratching.  
 
Le cause che portano a condizioni non idonee della lettiera sono le 
più svariate: 

• inadeguata quantità o qualità di materiale 

• ventilazione non correttamente distribuita o insufficiente 

• perdite di acqua dagli abbeveratoi 

• problemi sanitari dovuti a patologie o diete squilibrate 
Tutti questi eventi, oltre a portare conseguenze sul benessere e il 
comfort dell’animale, possono anche avere effetti sull’ambiente sia 
interno che esterno. Nelle deiezioni avicole l’azoto alimentare non 
assimilato dall’animale viene eliminato in forma organica (acido 
urico) che grazie ad alcune reazioni di demolizione porta alla 
formazione di ammoniaca. Questo gas, se supera la concentrazione 
nell’ambiente di 25-30 ppm è irritante per gli occhi e per le vie 
respiratorie, ma anche anidride carbonica (CO2) e monossido di 
carbonio (CO) vanno tenuti sotto controllo (tabella 4.1). 
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Tabella 4.1 Presenza di contaminanti gassosi nella lettiera degli avicoli. 
GAS Aria pura Soglia limite Soglia mortale 

O2 21% 11% 5-6% 

CO2 0,03-0,04% 0,3-1,0% 24-30% 

CO  Tracce 0,3-0,4% 

NH3  25-30 ppm 400-500 ppm 

 
È importante che le strutture del ricovero una volta chiuse, diano 
garanzia assoluta di protezione dai predatori. Per questo motivo è 
fondamentale prevedere che sia la porta d’ingresso sia le finestre 
chiudano ermeticamente e che siano protette da rete metallica, oltre 
ad essere abbastanza ampie da consentire la ventilazione e il 
passaggio della luce.  
Un’altra struttura da prevedere all’interno dei ricoveri sono i nidi 
individuali (3-4), possibilmente esplorabili dall’esterno. 

4.3 Il ruolo della luce  

Per quanto riguarda l’illuminazione, si deve garantire un fotoperiodo 
di almeno 16 ore di luce non solo attraverso l’illuminazione naturale 
(aperture), ma anche con l’ausilio di un integrazione di illuminazione 
artificiale. Negli avicoli l’attività riproduttiva è controllata dai fattori 
ambientali e principalmente dal fotoperiodo. Il sistema nervoso 
percepisce le variazioni della durata del giorno e della notte e 
risponde con stimoli ormonali che regolano l’attività riproduttiva al 
fine di scegliere il clima e la disponibilità alimentare più adatte per il 
successo riproduttivo della specie. In natura, gli uccelli, iniziano il 
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corteggiamento, la costruzione del nido, la deposizione e la cova delle 
uova in primavera, cioè quando le giornate si allungano (fotoperiodo 
crescente), le ore di luce e la disponibilità di cibo sono maggiori. Tali 
attività si riducono in estate, quando le giornate si accorciano 
(fotoperiodo decrescente), per annullarsi nelle stagioni più fredde 
(Lolli, 2007). 
I ritmi giornalieri influenzano l’attività riproduttiva. Più 
precisamente, è il fotoperiodo positivo che stimola il raggiungimento 
della maturità sessuale nei giovani e mantiene la produzione di seme 
e l’ovodeposizione negli adulti. La principale conseguenza di questa 
rigidità fisiologica è che, negli allevamenti da riproduzione, è 
necessario creare artificialmente, mediante opportuni programmi 
luce, le condizioni di illuminazione più adatte a indurre e a 
mantenere l’attività riproduttiva. Nei locali destinati ai giovani 
riproduttori, indipendentemente dalla stagione e quindi 
dall’illuminazione naturale, in prossimità dei pesi e dell’età favorevoli 
alla maturità sessuale, è necessario aumentare le ore di luce che 
stimolano la produzione di seme e di uova. Quando queste attività 
sono iniziate, si deve evitare una diminuzione delle ore di 
illuminazione, che ne provocherebbe l’interruzione. Un allevatore di 
galline ovaiole sa benissimo che MAI dovrà aumentare il fotoperiodo 
nella fase della pollastra, fase in cui il fotoperiodo dovrà essere 
sempre costante.  
È necessario sottolineare che l’effetto della stimolazione luminosa è 
diverso per maschi e femmine.  
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I programmi luce adottati tendono ad anticipare eccessivamente la 
pubertà nei maschi, determinando un esaurimento produttivo dei 
soggetti come conseguenza di un peso inferiore dei testicoli e 
diminuzione della produzione di sperma. Va inoltre ricordato che a 
determinare la percezione del fotoperiodo negli uccelli non è tanto la 
durata delle ore di luce, quanto l’interruzione delle ore di buio 
(Bessei, 2007).  
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4.4 Predatori più diffusi 

Cortese nella prefazione del Tratto di Pollicoltura del ’69, descriveva 
alcuni tra i più temibili nemici dei polli.  

In molte campagne la vita dei polli é sovente insidiata da vari nemici che, con ogni 
astuzia, e di solito di nottetempo, riescono a penetrare nei pollai compiendo anche 
delle vere stragi. Con un po' di attenzione non é difficile venir a conoscere a 
chi si deve attribuire il misfatto. La Faina, dopo di aver sgozzato con un morso 
alla gola od alla nuca le sue vittime, ne asporta soltanto qualcheduna, in caso 
diverso si limita a divorarne il petto o la testa. La Martora ha dimensioni assai 
superiori della precedente potendo raggiungere un metro e più: presenta pelame di 
vario colore con una macchia giallastra sul collo: è solita nascondersi nella cavità 
degli alberi: nelle campagne non é indifferente il danno che arreca cacciando lepri e 
marmotte. Quando riesce a penetrare in un pollaio sgozza quante più vittime può, 
limitandosi però ad asportarne una sola. La Donnola, avendo taglia assai minore, 
può più facilmente insinuarsi nei ricoveri ove lascia molte vittime spellate e con un 
foro sulla testa che le serve per succhiarne il cervello. Col cambiamento delle 
stagioni, muta il colore del mantello che da molto chiaro durante l'inverno, diviene 
nerastro d'estate (solo il ventre rimane bianco). La Puzzola ha muso allungato e 
provvisto di un ciuffo di baffi che le servono molto bene quali organi di tatto. 
Astutissima riesce a penetrare nei pollai anche attraverso a piccoli fori: se non può 
trasportare nella sua tana le vittime, le decapita e ne mangia il cervello. Il passaggio 
di questo mammiferino lo si rileva facilmente dall'odore fetido (donde il suo nome) 
che sempre lascia nei luoghi frequentati. L'Ermellino uccide per il solo gusto 
sanguinario in quanto abbandona i cadaveri, intatti, sul posto. La Volpe, per la sua 
notevole taglia, é tra le precedenti predatrici la più feroce perché nessun soggetto é 
risparmiato e quelli che non può asportare li seppellisce nelle vicinanze per 
potersene cibare in seguito. Il Gatto selvatico divora completamente gli individui 
assaliti. La Lontra, che per le sue abitudini acquatiche é solo pericolosa per le 
fattorie situate in prossimità di fiumi, aggredisce, anche di giorno, portandosi via, 
senza lasciare alcuna traccia, individui adulti e pulcini. Questi ultimi purtroppo sono 
pure cacciati dai ratti, dai cani cuccioli e dai gatti domestici. Neppure le uova sono 
risparmiate: la Gazza ed il Riccio le forano e ne succhiano il contenuto; la Faina 
e la Donnola le asportano nascondendole sotto le foglie, la Volpe le interra, il 
Ghiro e la Puzzola le rubano per abbandonarle intatte ma col guscio sporco. 
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Predatori Aerei 
Se gli animali vengono rinchiusi alla sera il problema dei rapaci 
notturni non esiste. Durante il giorno, se il parchetto non è dotato di 
adeguata copertura di protezione (rete o tettoia) tutti gli uccelli rapaci 
sono dei potenziali predatori, quindi, non solo falchi, ma anche corvi, 
cornacchie, gazze, etc. Il valore economico dei soggetti allevati 
giustifica l’investimento per una efficace protezione.  

4.5 Allevamento dei pulcini e pollastrelli 

La temperatura corporea del pulcino è bassa alla nascita e aumenta 
gradualmente, fino a raggiungere, a circa 20 gg di età, la temperatura 
dell’adulto (Sturkie, 1965). Per questo motivo sarà necessario 
adottare delle importanti precauzioni al fine di preservare la 
temperatura corporea ottimale del pulcino nella prima fase di 
allevamento, cioè dalla nascita fino a 15-20gg di età. I pulcini, subito 
dopo la schiusa, possono essere accasati o a terra, su lettiera e 
delimitati da cerchi di rete con cappe calde sovrastanti; possono 
anche essere allevati in gabbie di rete metallica dotate di lampade a 
raggi infrarossi in vetro temperato. Indipendentemente dalla fonte di 
calore (lampade o cappe) il calore dev’essere distribuito 
uniformemente. È proprio dall’osservazione della disposizione dei 
pulcini che si può ottenere un corretto indice di efficacia della 
temperatura dell’ambiente/allevamento (figura 4.1). Tutti gli animali 
disposti sotto cappa sarà sinonimo di riscaldamento insufficiente, 
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mentre eccessivo quando gli animali sceglieranno di riposarsi e 
svolgere le loro attività molto lontani dalle cappe.  
Una soluzione ottimale si osserva quando gli animali sono distribuiti 
omogenei, come mostrato in figura 4.1/A.  
 
Figura 4.1: A. Ottimale. I pulcini pigolano e sono 
distribuiti uniformemente. B. Correnti d’aria. I 
pulcini vocalizzano intensamente e si posizionano 
vicini tra loro, lontani dalla corrente. C. Cappe 
troppo fredde. I pulcini vocalizzano intensamente, 
tutti sotto cappa. D. Cappe troppo calde. I pulcini 
sono sonnolenti e posizionati sul perimetro. 
 
 
Quando la temperatura ambientale è molto elevata, la dispersione del 
calore si manifesta soprattutto con l’evaporazione attraverso gli atti 
respiratori, in inglese panting. In pulcinaia, dev’essere creato un 
ambiente idoneo e confortevole per accogliere i pulcini. All’arrivo i 
pulcini devono trovare gli abbeveratoi pieni; il cibo, invece, meglio se 
distribuito circa tre ore dopo l’accasamento. Dopo circa due 
settimane i pulcini possono avere accesso al parchetto e devono 
essere immatricolati con un proprio numero identificativo posto su 
una targhetta alare. 
È raccomandabile, finchè gli animali sono così giovani, evitare gruppi 
troppo disomogenei per età. Ciò potrebbe portare a problemi legati 
alla dominanza dei più grandi nei confronti dei pulcini più giovani e 
più piccoli di taglia con conseguente riduzione dell’assunzione di cibo 
e di acqua da parte di quest’ultimi. 
 



 
 

42 

4.6 Allevamento dei riproduttori 

Ciascuna famiglia di riproduttori, formata da un gallo adulto e da 8-
10 femmine adulte, viene allevata nel proprio pollaio caratterizzato 
da un’area coperta e da un’area scoperta (recinto/pascolo). 
Ogni pollaio avrà le seguenti attrezzature: nido, posatoio, 
abbeveratoio, mangiatoia. 
Per quanto concerne la lettiera valgono le regole già esposte (vedi 
4.2). Deve essere posta la massima attenzione onde evitare si 
verifichino passaggi di animali da un’unità all’altra. A partire dal 
secondo-terzo giorno dall’accasamento l’allevatore deve tenere sotto 
controllo il comportamento degli animali, in particolare la 
socializzazione, la ricerca e l’assunzione dell’alimento, sia quello 
naturale (pascolo), sia quello fornito dall’allevatore (acqua 
compresa), il rientro di sera nel ricovero o l’appollaiarsi sulle piante, 
nel caso il recinto ne sia fornito, nonché la libido del gallo. 
L’allevamento dei riproduttori deve favorire al massimo le 
caratteristiche comportamentali della razza, in particolare la rusticità 
e il movimento; pertanto agli animali dovrà essere consentito 
l’accesso all’esterno il più possibile, pur prestando attenzione alla 
deposizione al di fuori del nido. A tale scopo, all’inizio 
dell’accasamento e per qualche giorno, è bene limitare l’uscita delle 
femmine fino alla completa deposizione nei nidi. 
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5. Il Comportamento 
Susanna Lolli e Valentina Ferrante 

5.1 La comunicazione  

Gli organi di senso sono strutture fisiche presenti nel corpo degli 
animali e dell’uomo che gli consentono di interagire con l’ambiente 
che li circonda.  
Essi sono composti da strutture più o meno complesse specializzate 
nella ricezione di stimoli provenienti dall’esterno o dall’interno, di 
trasformarli in impulsi nervosi e infine di trasmetterli al sistema 
nervoso centrale. 
Nell’uomo e negli animali esistono recettori per il gusto, per l’olfatto, 
per il tatto, per l’udito e per la vista; possono essere localizzati in 
organi adibiti solo a questa funzione come l’orecchio e l’occhio, 
oppure possono trovarsi in organi che svolgono anche altre funzioni 
come la lingua, il naso e la pelle. 
Gli uccelli sono provvisti degli stessi cinque sensi come la maggior 
parte dei mammiferi, ma con ruoli ed importanza spesso simili, ma 
non uguali; il ruolo espletato da ciascuno di essi è sostanzialmente 
diverso.  
I principali organi di senso degli uccelli sono la vista e l’udito, mentre 
l’olfatto, il tatto ed il gusto sono generalmente poco sviluppati, anche 
se studi recenti li stanno rivalutando (Appleby et al., 2004). 
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Vista 
La vista è estremamente sviluppata in quasi tutte le specie avicole, 
ma particolarmente in quelle a cui serve per procurarsi il cibo. 
L'espressione "occhio di falco" ha quindi una profonda ragion 
d'essere. 
Gli occhi degli uccelli sono, in proporzione, molto più grandi di quelli 
dell'uomo; anche quelli di un semplice storno, costituiscono fino al 
15% del peso complessivo della sua testa, mentre negli uomini non 
arrivano che all'1%. Gli occhi degli struzzi, ad esempio, sono i più 
grandi, in proporzione al resto del corpo, tra tutti i vertebrati viventi. 
Alcune specie sono note per le eccezionali capacità visive. Si tratta in 
genere di uccelli predatori come gufi e falchi che devono individuare 
rapidamente, con precisione e spesso a grande distanza, anche prede 
molto veloci (Appleby et al., 2004). 
Piccioni e polli hanno circa il 40% in più di retina rispetto alla specie 
umana. Mentre la retina dell’uomo contiene circa 200.000 cellule 
visive per millimetro quadrato, la maggior parte degli uccelli ne ha 
tre volte tanto e falchi, avvoltoi e aquile ne hanno un milione o più 
per millimetro quadrato (All the Birds of the Bible, 1976). Oltre a ciò, 
alcuni uccelli, hanno un ulteriore vantaggio: in ciascun occhio hanno 
due fovee — aree di massima risoluzione visiva — il che permette loro 
di percepire meglio la distanza e la velocità.  
I polli sono caratterizzati da una vista laterale con occhi grandi in 
posizione laterale e non frontale; pertanto, non hanno la percezione 
della profondità, ma abbracciano un campo visivo più ampio, con un 
angolo di 300°. Gli uccelli hanno una buona percezione dei colori; 
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uccelli diurni, come galline e polli, hanno più coni retinici. A 
differenza degli uomini, che hanno una visione tricromatica, i polli 
sono in grado di percepire uno spettro più ampio anche nell’area 
dell’UV della luce solare, in quando possiedono un numero di coni 
superiore e di quattro tipi differenti (Lewis e Morris, 2000). La 
lunghezza d’onda dei raggi UV influenza il comportamento. Gli 
uccelli utilizzano questi raggi per la riproduzione e l’alimentazione; 
da qui l’importanza dei programmi luce in allevamento (vedi 4.3). 
Senza i raggi UV, la loro vista sarebbe come quella umana, ma in 
bianco e nero e di qualità inferiore. 
 
Udito 
La percezione dei suoni e le vocalizzazioni sono generalmente molto 
importanti nelle specie avicole, per comunicare, segnalare un 
pericolo, corteggiare, etc. Il campo di frequenza dell’intensità uditiva 
è compreso in un range di 15-10,000 Hz (Bremond, 1963). Come la 
vista, anche l’udito è un organo di senso fondamentale per le specie 
avicole. I pulcini, per esempio, a un giorno d’età sanno riconoscere le 
vocalizzazioni della madre, i richiami che essa fa, ma allo stesso 
tempo dovranno individuare quelle dei possibili predatori. La 
capacità di distinguere le diverse intensità è caratteristica di questa 
specie più che nei mammiferi (Kruijt, 1964).  
Il riconoscimento delle vocalizzazioni, così come l’intensità possono 
essere utilizzati come indicatori di benessere negli allevamenti 
avicoli. La vocalizzazione è un’espressione di uno stato distintivo tra 
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un animale e un altro, che può avvenire spontaneamente o come 
risultato di evento esterno (Grandin, 1998). 
 
Olfatto 
Nelle cavità nasali di molti uccelli si osserva un epitelio olfattorio 
molto simile a quello presente nei mammiferi, ed è possibile 
riscontrare risposte neurofisiologiche a diversi odori (Neuhaus, 
1963). Osservazioni e sperimentazioni sulla risposta olfattiva degli 
avicoli hanno convinto anche i più scettici ricercatori del settore di 
fronte all’evidente sviluppo dell’olfatto anche in questa specie. 
L’olfatto, fino ad oggi poco studiato negli uccelli, è comunque meno 
importante che nei mammiferi, i quali necessitano di un buon olfatto 
per la ricerca dell’alimento o del compagno. Generalmente negli 
uccelli la ricerca del nutrimento non necessita di un olfatto 
sviluppato; anche il corteggiamento e la scelta del partner seguono 
criteri differenti. Gli albatross sono un’eccezione, potendo “sentire” le 
prede a distanza di 20 miglia. Alcune specie di piccioni viaggiatori, 
utilizzano l’olfatto come mezzo di navigazione, e le galline possono 
riconoscere particolari odori, come essenze di limone e di arancia 
(Jones e Gentle, 1985).  
 
Gusto 
I polli hanno il senso del gusto piuttosto sviluppato, possedendo 
numerose papille gustative (da circa 350 ad un massimo di 500) 
localizzate sulla superficie dorsale della lingua. 
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Studi comportamentali hanno mostrato che la risposta a certi sapori 
è differente tra uccelli e mammiferi. L’acido, l’amaro e il salato sono 
sapori poco graditi ai polli domestici, mentre il dolce, sia di origine 
naturale che artificiale, è apprezzato. 
I polli per la ricerca dell’alimento utilizzano la vista e il tatto, molto 
più rispetto ai mammiferi, che invece assaggiano e solamente dopo la 
percezione del sapore, mangiano. 
 
Tatto 
Anche se gli studi sul tatto sono a tutt’oggi limitati, è stato tuttavia 
osservato che gli occhi dei polli sono particolarmente sensibili al 
tatto: quando la superficie del globo oculare viene toccata o appena 
sfiorata, una terza palpebra, chiamata membrana nittitante, scorre 
sull’occhio, mantenendolo pulito ed eliminando le eventuali impurità. 
Inoltre la membrana nittitante, che è semitrasparente, protegge 
l’occhio degli uccelli tuffatori quando nuotano sott’acqua. 
I recettori del tatto, abbastanza sviluppati, sono distribuiti su tutta la 
superficie corporea, ma le terminazioni nervose sono concentrate 
soprattutto alla base del becco, su ali e zampe. 
Gli uccelli, infine, hanno un eccezionale senso dell’equilibrio, che 
permette loro di stazionare su esili posatoi o, durante il volo, di 
operare le necessarie correzioni imposte dalle correnti d’aria. 
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5.2 Il comportamento naturale  

I comportamenti naturali sono quei comportamenti atti al 
mantenimento dell’omeostasi dell’animale: mangiare, bere, riposarsi, 
comportamenti di comfort (pulizia penne, bagni di sabbia, etc.). In 
natura gli avicoli sono animali che si spostano frequentemente, 
percorrendo anche molti chilometri (Mench e Keeling, 2001). Hanno 
solitamente gruppi familiari stabili e l’ampiezza della “famiglia” 
dipende da molti fattori, in particolare: la disponibilità di alimento e 
acqua, la presenza o assenza di predatori e per le galline, la presenza 
di luoghi sicuri e tranquilli per deporre e covare le uova. I polli 
utilizzano le prime ore del mattino e il tardo pomeriggio per 
alimentarsi, mentre utilizzano le ore notturne per riposare. 
Frequentemente, dove possibile, i polli si appollaiano su alberi e 
cespugli. I polli, come ogni altra specie animale, esibiscono in 
condizioni naturali un repertorio comportamentale tipico.  
 
Comportamento alimentare 
Il pulcino, immediatamente dopo la schiusa, istintivamente becca 
piccole particelle che siano esse cibo o no (Hogan, 1973). Molte di 
queste beccate sono fatte a becco chiuso, non finalizzate 
necessariamente all’ingestione, almeno per i primi giorni dopo la 
schiusa in quanto il nutrimento necessario per il sostentamento 
deriva dal tuorlo. In condizioni naturali, i pulcini apprendono dalla 
chioccia che insegna loro cosa beccare e ingerire (Evans, 1975).  
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Gli avicoli preferiscono alimentarsi in gruppo e da diverse 
sperimentazioni si è visto che l’ingestione di alimento aumenta in 
presenza di conspecifici (Tolman e Wilson, 1965).  
Lo stesso discorso vale per l’acqua. Nei primi giorni di vita i pulcini 
immergono il becco nell’acqua, ma non bevono, in natura è la 
chioccia che mostra loro come fare. In allevamento, per un rapido 
apprendimento, la pressione degli abbeveratoi viene aumentata fino 
a farli sgocciolare, in maniera tale da attirare il pulcino e incuriosirlo 
a beccare. 
Nei sistemi in cui gli animali hanno a disposizione un substrato 
friabile, i polli trascorrono molto tempo della giornata alla ricerca del 
cibo, dal 7% al 25% (Gibson et al., 1988), solitamente concentrato 
nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio, in quanto meno 
vulnerabili alla predazione.  
Due comportamenti collegati direttamente alla ricerca e all’ingestione 
del cibo sono le beccate e lo scratching (movimenti delle zampe sulla 
lettiera). Il becco, ha numerose terminazioni nervose e percepisce le 
dimensioni e le caratteristiche di ciò che tocca. Aiutandosi con becco 
e zampe gli avicoli esplorano, selezionano e ingeriscono il cibo che 
trovano sulla lettiera e/o nel terreno. 
 
Comportamenti di comfort: preening, straching, dust bathing 
Il preening è la pulizia della livrea ed è classificato come un 
comportamento di comfort che viene esibito sia in condizioni di 
allevamento intensivo sia in natura.  
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Durante il preening, le penne vengono cosparse da una soluzione 
oleosa, proveniente dall’uropigio (ghiandola adiposa, che si trova 
sopra la coda) che serve a mantenere in buone condizioni il 
piumaggio e ad allontanare i parassiti che vivono sulla pelle, come le 
pulci (Ostfel e Lewis, 1999). 
Lo straching e i bagni di sabbia (dust bathing) variano in funzione 
dello spazio a disposizione dell’animale (Appleby, 2004).  
La frequenza e la durata di tali comportamenti di comfort sono 
influenzati da altri fattori:  

• fotoperiodo 

• temperatura ambientale 

• luce  

• presenza di conspecifici che effettuino tali comportamenti, 
perché, come detto, gli avicoli emulano spesso i comportamenti 
di altri avicoli 

 
Comportamento antipredatorio 
Lo stato d’immobilità rappresenta un atteggiamento di difesa 
dell’animale, una strategia comportamentale anti-predatoria (Boissy 
e Bouissou, 1995) e il test di Immobilità Tonica (IT) è stato utilizzato 
proprio come indice della paura dell’animale poiché considerato 
correlato positivamente con questa (Jones, 1985). Nella specie 
avicola, la reazione principale dei polli nei confronti dell’uomo è di 
paura (Duncan, 1990) ed è stato dimostrato che questi animali non 
solo trovano allarmante il contatto umano, ma percepiscono gli 
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umani come predatori piuttosto che come “curatori benefici” (Suarez 
e Gallup, 1982). 
La vista e il contatto con esseri umani, infatti, può suscitare reazioni 
di panico e di fuga violente, spesso con ferite e con aumento del 
battito cardiaco e attivazione adrenocorticale (Beuving e Vonder, 
1978; Jones et al., 1981; Suarez e Gallup, 1983; Hemsworth et al., 
1994). La paura verso l’uomo è associata negativamente alle 
performance produttive, produzione di uova ad esempio, e 
all’efficienza di conversione alimentare in uova e carne (Hemsworth 
et al., 1994).  
Di uso comune è il test della ”Immobilità Tonica”, che misura la 
paura nei confronti dell’uomo. È uno stato pseudocatatonico 
potenziato dalla paura, e non appreso, che può essere indotto dal 

contenimento dei polli e può 
durare da alcuni minuti a diverse 
ore (Jones, 1987; Lolli et al., 
2006).  
 
L’immobilità tonica è indotta 
girando gli animali sulla schiena 
in una “culla di legno” 
trattenendoli per 10 secondi, 
appoggiando una mano sulla testa 
e l’altra sullo sterno (figura 5.1) e 
registrando i seguenti parametri: 
il numero delle induzioni 

Figura 5.1: Test dell’Immobilità Tonica 
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necessarie per ottenere l’immobilità fino ad un massimo di 3; la 
latenza dall’induzione ai primi movimenti della testa; il numero dei 
movimenti della testa durante l’immobilità; la durata dell’immobilità 
tonica.  
Una durata maggiore dell’immobilità e un minore numero di tentativi 
d’induzione sono da considerarsi dovuti a livelli di paura maggiori 
(Gallup, 1977; Jones, 1986 a,b).  
La IT può essere influenzata da differenti fattori quali (Jones, 1986b):  

• la manipolazione  

• il management e l’addomesticazione 

• fattori genetici 

• fattori sociali  

• il sistema di allevamento 
In ogni caso, la IT risulta essere un buon predittore del livello di 
paura nei confronti dell’uomo piuttosto che una risposta generica di 
paura (Hansen et al., 1993).  
I numerosi test di IT eseguiti sul pollo Brianzolo hanno permesso di 
confermare le caratteristiche di rusticità proprie della razza. 
Un’ interpretazione alternativa dell’immobilità tonica è quella legata 
allo stato emozionale degli animali (Gallup et al., 1974). I primi 
verificarono le relazioni esistenti tra la capacità di apprendimento dei 
topi all’interno di un labirinto, l’esplorazione di nuovi ambienti e 
l’immobilità tonica degli stessi animali; il secondo suggerì che le 
differenze nello stato emozionale erano le basi per comprendere le 
differenze nell’immobilità tonica nei polli.  
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“Lo stato emotivo”, in questo contesto, è utilizzato per descrivere una 
predisposizione a reagire più o meno energicamente, velocemente e 
durevolmente a certe classi di stimoli (Savage e Eysenck, 1964).  
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6. Alimentazione 
Susanna Lolli e Giovanni Boccalero  

6.1  Anatomia e fisiologia del sistema digerente  

Caratteristiche anatomiche nel pollo Brianzolo 

• Intestino più o meno della stessa lunghezza dei broiler, ma con 
un diametro decisamente inferiore (40-50%) e diversa 
produzione di enzimi digestivi. 

• Ciechi più lunghi di circa 4 cm rispetto ai broiler. 
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Tabella 6.1: Funzione anatomo-fisiologica di alcuni organi dell’apparato digerente 
di un pollo. 
 
Organo Funzione 

Becco Prensione del cibo 
Gozzo Imbibizione del cibo e predigestione  

Proventricolo o  
Stomaco ghiandolare 

Con la secrezione succhi gastrici inizia la 
digestione delle proteine; con la 
produzione acido cloridrico (HCl) è 
favorito l’assorbimento dei sali e del 
ferro.  

Ventriglio o  
stomaco muscolare 

Triturare e mescolare gli alimenti.  

Intestino tenue Digestione propriamente detta (p.d.) 

Intestino crasso, cieco e 
retto 

Assorbimento dell’acqua. Presenza della 
flora batterica per la sintesi e 
assorbimento di vitamine idrosolubili. 

Fegato Secrezione bile per l’emulsione dei 
grassi  

Pancreas Secrezione enzimi per la digestione nel 
tenue 
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6.2 Caratteristiche nutritive dei principali alimenti per 
polli 

Predisporre una corretta alimentazione per i polli, a partire dal primo 
giorno di vita e per tutta la durata del ciclo produttivo, è 
fondamentale e influisce sulla salute e sulle performance 
dell’animale. Un’attenta gestione alimentare consente di ridurre gli 
sprechi e pertanto di ottimizzare l’economia dell’allevamento. 
Un corretto piano alimentare potrà essere di grande aiuto e supporto 
a questa tipologia di animali che vive all’aperto, rafforzando il 
sistema immunitario e consentendo di avere una più elevata 
resistenza alle patologie. Dal momento che sono perfettamente note 
le esigenze nutritive dei polli in funzione delle diverse fasi della loro 
vita, queste dovranno essere soddisfatte con un’alimentazione 
completa di tutti i principi nutritivi e perfettamente bilanciata. 
 
Acqua 
Il consumo giornaliero di acqua potabile (100ml/kg p.v.) è circa il 
doppio (130-160 ml/d) di quello del mangime ed è influenzato da 
diversi fattori, quali: 
- la temperatura. In condizioni di elevata temperatura ambientale, i 

polli, non possedendo le ghiandole sudoripare, eliminano l’acqua in 
eccesso attraverso l’aumento della frequenza respiratoria 

- la stagione. In estate, infatti, un pollo adulto raddoppia il suo 
consumo giornaliero di acqua 

- l’età 



 
 

57 

- la qualità dell’acqua 

- il contenuto in acqua del cibo. La base della dieta in un pollo è 
rappresentato da cereali che com’è noto contengono solo l’8-12% di 
acqua 

L’acqua dovrà essere distribuita ad libitum ed essere sempre 
presente, in quantità sufficiente per il numero di animali. Ancor più 
importante sarà predisporre abbeveratoi all’ombra, soprattutto nei 
periodi più caldi dell’anno, assicurando un buon ricambio d’acqua al 
fine di evitarne il surriscaldamento e permetterne un consumo 
regolare. Allo stesso modo, in inverno, si dovrà stare attenti a non far 
ghiacciare l’acqua negli abbeveratoi e assicurarsi che l’acqua non sia 
mai troppo fredda: questo potrebbe causare problemi gastroenterici e 
congestioni. Fare molta attenzione anche alle tubature, alle giunte, 
agli attacchi ed ai rubinetti: le perdite di acqua oltre a privare gli 
animali di un importante nutrimento, possono creano problemi alla 
qualità della lettiera ed alle strutture.  
 

Carboidrati (zuccheri) 
Fanno parte di questo gruppo gli zuccheri semplici o monosaccaridi 
(glucosio, fruttosio) e gli zuccheri complessi: disaccaridi (saccarosio, 
lattosio) e polisaccaridi (amido, cellulosa). 
I carboidrati rappresentano la fonte energetica principale per i polli; 
hanno anche funzione plastica ed intervengono nella formazione di 
acidi nucleici e strutture nervose. Attraverso il processo metabolico 
della glicolisi, in cui i carboidrati vengono trasformati in glucosio, si 
attivano altri tre processi metabolici, a seconda delle esigenze 
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dell’individuo. Il glucosio potrà essere utilizzato subito dalle cellule 
per produrre energia, oppure potrà essere immagazzinato nel fegato 
o nel muscolo sotto forma di glicogeno, o ancora potrà essere 
trasformato in grasso. A parte la cellulosa, tutti gli altri carboidrati, 
oltre a rappresentare una fonte importante di energia, sono 
altamente digeribili. La digestione della cellulosa avviene grazie 
all’attività enzimatica dei batteri presenti nei ciechi e nel crasso. 
Tanto più la cellulosa sarà rivestita di lignina, tanto più la digestione 
verrà rallentata e sarà difficoltosa; la lignina, più comunemente 
indicata come fibra, non viene digerita neanche dai batteri, ma è 
molto utile per aumentare la motilità dell’intestino. Nel pollo 
Brianzolo, considerata la tipicità della razza ed il modello di 
allevamento consigliato, la percentuale di fibra nel mangime 
dovrebbe essere del 4-5%. 
 
Grassi o lipidi 
I lipidi vengono identificati sulla base delle loro proprietà di 
solubilità: sono insolubili in acqua (definiti per questo idrofobi), 
mentre sono solubili in solventi organici come etere dietilico o 
acetone, alcoli e idrocarburi. L'insolubilità in acqua è la proprietà 
analitica che viene usata come base per la separazione dai carboidrati 
e dalle proteine. 
I grassi propriamente detti o trigliceridi derivano dalla sintesi tra 
glicerolo e acidi grassi. 
Alcuni lipidi contengono altri elementi (fosforo, azoto come i 
fosfolipidi, es. le lecitine). 
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Sono molto ricchi di energia facilmente utilizzabile dai polli e di acido 
linoleico e linolenico, precursori di numerosi cicli metabolici che 
stanno alla base della fisiologia dell’animale.  
Grazie al corretto apporto di questi acidi grassi i polli possono 
crescere in modo corretto, avere performance produttive e 
riproduttive elevate. Viceversa la loro carenza nella dieta comporta 
squilibri metabolici e delle performance: nelle ovaiole si evidenzia 
una diminuzione del peso delle uova e riduzione della percentuale di 
schiusa. 
Un gruppo importante di lipidi è rappresentato dagli steroli e dal 
coloesterolo; i primi si trovano nei foraggi verdi, il secondo nei tessuti 
animali. Entrambi si attivano con i raggi UV producendo vitamina D 
(forme D2 e D3, rispettivamente). I grassi contenuti negli alimenti 
sono veicolo di importanti vitamine (A, D, E, K; tra queste, la E ha 
un’azione protettiva, antiossidante, nei confronti del grasso e della 
stessa vitamina A).  
È importante ricordare che gli alimenti ricchi di grassi, in particolare 
quelli di origine vegetale (più ricchi di insaturi), vanno stoccati nelle 
condizioni climatiche idonee, in quanto sono più soggetti a 
irrancidimento per effetto dell’azione combinata e prolungata di 
calore, luce e umidità, con conseguente distruzione delle vitamine 
sopracitate e conferimento di sapori sgradevoli alle carni e alle uova.  
Occorre inoltre ricordare che quantità elevate di grassi insaturi 
nell’alimento tendono a ridurre la consistenza del grasso di deposito; 
pertanto è consigliabile limitarli non solo nella fase finale 
dell’accrescimento, ma soprattutto nell’ingrasso e nel finissaggio. 
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Proteine 
Le proteine sono necessarie nella dieta degli animali, in quanto 
servono per l’accrescimento, per la produzione di uova, nonché per 
ottenere tutti gli amminoacidi essenziali che l’organismo non riesce a 
sintetizzare. Attraverso la gluconeogenesi, uno tra i cicli metabolici 
più importanti, è inoltre possibile la sintesi di proteine strutturali a 
partire dalla digestione di amminoacidi. 
Hanno una struttura molecolare complessa, formata da catene di 
aminoacidi: questi sono 23, variamente presenti in qualità e quantità, 
con specifiche differenze tra prodotti di origine animale e vegetale; 
non tutti hanno la stessa importanza per la nutrizione: undici di essi 
sono definiti “essenziali” o “indispensabili” per i polli, perché questi 
non sono capaci di sintetizzarli e perciò li devono assumere 
attraverso l’alimentazione.  
Tra gli amminoacidi essenziali più importanti per i polli troviamo la 
lisina, particolarmente carente nei cereali e abbondante nei semi di 
leguminose, come la soia.  
La metionina e la cistina entrano nella composizione delle proteine 
tipiche delle piume e una loro carenza può essere uno dei fattori 
scatenanti il fenomeno del feather pecking (plumofagia). Tra gli 
alimenti di origine vegetale, gli unici oggi usati nell’alimentazione dei 
polli, quello di maggior valore biologico è costituito dal seme di soia. 
È quindi importante usare diversi alimenti che siano in grado di 
comporre una razione completa e bilanciata, non soltanto rispetto al 
contenuto di proteine nel complesso, ma anche, e soprattutto, di 
aminoacidi essenziali.  
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Se non sufficienti sarà necessario integrare con amminoacidi di 
sintesi, come avviene negli allevamenti intensivi, al fine di prevenire 
carenze nella razione. 
 
Minerali 
I minerali fondamentali per l’alimentazione dei polli sono soprattutto 
calcio, fosforo, manganese e sodio.  
Il calcio è indispensabile per la formazione dello scheletro e del 
guscio dell’uovo, per la coagulazione del sangue e la funzionalità 
muscolare. 
Il fosforo è necessario come componente dello scheletro e per il suo 
coinvolgimento nel metabolismo energetico. Calcio e fosforo devono 
essere nel giusto rapporto fra loro: 1,5 per i polli da carne, almeno 4 
per le galline ovaiole. 
Il manganese, abbondante negli alimenti di origine animale, potrebbe 
risultare carente quando l’alimentazione si basa esclusivamente sul 
mais o vi sono eccessi di calcio e fosforo, tuttavia è ben diffuso negli 
altri alimenti di origine vegetale.  
Il sodio interviene nei processi di accrescimento e di ovodeposizione, 
la carenza può dare alterazioni scheletriche e disfunzioni 
riproduttive. 
 
Vitamine 
I polli riescono a sintetizzare la vitamina C; tutte le altre vitamine 
devono essere assunte con la dieta come tali o precursori per essere 
poi sintetizzati  nell’organismo.  
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Caroteni e xantofille 
Caroteni e xantofille sono le sostanze chimiche responsabili della 
colorazione giallo-arancio di alcuni alimenti di origine vegetale; nel 
caso delle erbe sono mascherate dal verde della clorofilla, ma si 
mantengono attive, sia pure con efficacia ridotta, anche nel prodotto 

essiccato (es. farina di erba medica). I caroteni (in particolare il β-
carotene) hanno un ruolo fondamentale come precursori della 
vitamina A. A loro volta le xantofille hanno particolare importanza 
nell’alimentazione, dato che nelle razze geneticamente predisposte 
come le avicole, queste vengono trasferite nei lipidi di riserva, in 
quelli del tuorlo e nella cute. 
Le xantofille sono variamente presenti (in quantità e qualità) negli 
alimenti dei polli: le fonti naturali principali, anche riguardo alla loro 
utilizzazione biologica, sono costituite dalle varietà tradizionali di 
mais, da alcuni sottoprodotti del mais (glutine) e dalle erbe.  

6.3 Scelta delle materie prime 

Per l’alimentazione dei polli sono importanti soprattutto: 
•  cereali e loro sottoprodotti 
•  semi di leguminose 
•  residui dell’estrazione dell’olio da semi oleosi 
 
Come sceglere le materie prime:  
No componenti di origine animale: per la produzione dei mangimi 
destinati al pollo Brianzolo vengono utilizzate solamente materie 



 
 

63 

prime di origine vegetale, sebbene la normativa non vieti 
l’inserimento di prodotti di origine animale; in particolare si 
prediligono grassi vegetali ad elevato valore biologico, quale l’olio di 
soia a tutti gli altri. 
Olio di soia: è caratterizzato da una predominanza di acidi grassi 
polinsaturi, in particolare acido linoleico e acido linolenico, che nel 
complesso costituiscono quasi il 60% in peso, secondo i dati di 
composizione degli alimenti pubblicati dall’Istituto Nazionale di 
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. Gli acidi linoleico e 
linolenico, appartenenti rispettivamente alle categorie degli acidi 
grassi omega-6 e omega-3, sono “acidi grassi essenziali”, cioè devono 
essere necessariamente assunti attraverso gli alimenti, non essendo 
l’organismo in grado di sintetizzarli. Sia gli acidi grassi omega-3 che 
gli omega-6 sono indispensabili per la formazione delle membrane 
cellulari e sono importanti precursori di numerose altre sostanze 
prodotte dal metabolismo.  
No pigmentanti e coloranti: la funzione pigmentante è garantita 
dalla presenza di elevate quantità di mais (xantofille) e di farina di 
erba medica disidratata (β-carotene).  
Componenti proteici: le fonti proteiche derivano esclusivamente, se 
si esclude l’erba medica inserita per garantire l’apporto di β-carotene, 
da soia e mais (glutine e semola glutinata). Il valore biologico di tali 
componenti è estremamente elevato, avvicinandosi molto, come 
profilo aminoacidico, a quello delle proteine dell’uovo. Al fine di 
valorizzare il mangime e di conseguenza il prodotto finale è 
preferibile escludere tutti quei prodotti e sottoprodotti dell’industria 
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alimentare di basso valore biologico (girasole, colza e proteine di 
sintesi). 
Integrazione vitaminica e minerale: l’integrazione vitaminica 
dovrebbe soddisfare tutte le esigenze tipiche di un pollo allevato 
all’aperto e libero di muoversi. Da sottolineare l’importanza di un 
corretto apporto di Vitamine A, D3 e del gruppo B, indispensabili per 
una ottimale deambulazione e sviluppo scheletrico.  

6.4 Lavorazione e conservazione mangime 

Bassa pressione e temperatura di pellettatura/sbriciolatura (se 
effettuata): per favorire una maggiore stabilità di tutti gli elementi 
termolabili, vitamine e aminoacidi su tutti, è opportuno abbassare 
temperatura e pressione di pellettatura/sbriciolatura al di sotto degli 
standard usuali; pellettare e sbriciolare a basse temperature implica 
maggiori costi (la produttività oraria si abbassa fortemente), ma ne 
beneficia la qualità del prodotto; la temperatura di pellettatura si 
aggira intorno ai 45 °C contro gli abituali 80°C; la pressione del 
vapore intorno a 2 atm contro le abituali 4 atm. 
 
Maggiore freschezza del prodotto: per garantire al pollo Brianzolo la 
massima qualità alimentare possibile è necessario: 

• effettuare la produzione di mangime destinato al pollo Brianzolo 
solo su ordinazione, senza giacenze di magazzino, con ovvi 
benefici qualitativi 
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• ridurre il tempo di scadenza a 6 mesi contro gli usuali 9/12 mesi 
al fine di condizionare positivamente l’utilizzatore finale ad avere 
un più rapido turn-over di scorte di mangime 

• utilizzare solo sacchi di carta che permettano, da una parte una 
sufficiente aerazione del prodotto e dall’altra impediscano il 
passaggio di luce capace di alterare i componenti fotolabili 

Granulometria molitoria: è molto importante che la granulometria 
della miscela di partenza, prima dell’eventuale pellettatura/ 
sbriciolatura, sia ideale per la fisiologia del pollo; è evidente come 
una macinatura troppo grossolana impedisca la completa digestione 
degli elementi nutritivi con sprechi di mangime; d’altro canto è 
risaputo che una miscela troppo fine impedisce il corretto 
funzionamento di gozzo e ventriglio nonché rallenta la peristalsi 
intestinale, tutto ciò a discapito della qualità del prodotto finale. 
Diametro fori griglia mulino: 4mm. 
 
Sbriciolatura: si consiglia la sbriciolatura per una più facile prensione 
del mangime da parte dei soggetti. 
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6.5 Razionamento del pollo Brianzolo 

Il pascolo è, per il pollo Brianzolo, la base del razionamento 
alimentare. Questo potrà essere integrato da un mangime con 
caratteristiche differenti a seconda del momento fisiologico 
dell’animale.  
L’alimentazione del pollo Brianzolo è suddivisa in tre parti: 

• Primo periodo: dalla nascita ai quattro mesi 

• Secondo periodo: fase di finissaggio 

• Riproduttori 

•  

L’alimentazione del primo periodo (tabella 6.2) è costituita da: farina 
integrale di mais, farina di estrazione di soia tostata e decorticata, 
farina di erba medica disidratata, semola glutinata di mais, fosfato 
mono-bicalcico, olio di soia, glutine di mais, carbonato di calcio da 
rocce calciche macinate, cloruro di sodio, bicarbonato di sodio. 
 
Tabella 6.2: Tenori analitici % del 1° periodo 

Umidità 12-13% Proteina grezza 21-22% 

Cellulosa grezza  4-4,7% Oli e grassi grezzi 4,5-5,5% 

Ceneri grezze  5,8-6,2% Lisina  0,8-1% 

Metionina 0,5% Calcio 0,6-0,9% 

Fosforo 0,55-0,6% Sodio 0,15-0,2% 

 
La seconda fase, ovvero il finissaggio (tabella 6.3) è costituita da: 
granoturco, farina di estrazione di soia tostata e decorticata, seme 
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integrale di lino, farina di erba medica disidratata, semola glutinata 
di granoturco, fosfato mono-bicalcico, cloruro di sodio, bicarbonato 
di sodio, ossido di magnesio. 
 

 

Tabella 6.3: Tenori analitici % del finissaggio 

Umidità 12-13% Proteina grezza 19-21% 

Cellulosa grezza  4,5-5,2% Oli e grassi grezzi 6,2-7% 

Ceneri grezze  5,5-6,5% Lisina  0,7-0,8% 

Metionina 0,5% Calcio 0,9-1% 

Fosforo 0,55-0,6% Sodio 0,2% 
 

Le componenti principali della razione per i riproduttori (tabella 6.4) 
sono: granoturco, farina di estrazione di soia tostata e decorticata, 
tritello di frumento tenero, semola glutinata di granoturco, carbonato 
di calcio da rocce calciche macinate, olio di soia, fosfato mono-
bicalcico, cloruro di sodio. 
 
Tabella 6.4: Tenori analitici % dei riproduttori 

 
 
 

Umidità 12-13% Proteina greggia 18-19,5% 

Cellulosa grezza  4,3-4,8% Oli e grassi grezzi 4,5-5,5% 

Ceneri grezze  9-10,2% Lisina  1% 

Metionina 0,5% Calcio 2,5-3,3% 

Fosforo 0,6-0,7% Sodio 0,2% 
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7. Igiene e profilassi  
Valentina Ferrante e Giorgio Cislaghi  

 
Lo scopo del presente capitolo è di informare l’allevatore del pollo 
Brianzolo sull’importanza della profilassi delle malattie e sui rischi 
che corre questa razza nel suo ambiente. I consigli e gli schemi di 
vaccinazione rappresentano una base per la profilassi delle malattie 
infettive. Si ricorda però che lo schema vaccinale deve essere adattato 
alla situazione epidemiologica specifica e può variare da allevamento 
ad allevamento. 
Per un buon successo di qualsiasi forma di allevamento e, quindi, 
anche per l’allevamento del pollo Brianzolo, si devono adottare tutte 
le misure di biosicurezza che impediscano o riducano al minimo il 
contatto dei soggetti in allevamento con vettori animati ed inanimati 
esterni allo stesso, inclusi visitatori e/o estranei, possibili portatori di 
malattie. 
Per attuare efficaci sistemi di biosicurezza è opportuno conoscere le 
vie di trasmissione delle patologie; in particolare è bene ricordare che 
l’uomo, sia esso allevatore, visitatore, veterinario d’allevamento e/o 
della ASL o vigile sanitario è uno dei più importanti vettori di agenti 
patogeni, direttamente tramite scarpe, vestiti, capelli e mani o 
indirettamente con l’introduzione di soggetti infetti o per inadeguata 
pulizia degli ambienti e delle attrezzature. 
Molti virus e batteri patogeni aviari sono trasmessi dalla gallina al 
pulcino, fra gli esempi più importanti si ricordano: la Salmonella 
pullorum (causa della pullorosi) e la Salmonella enteritidis, i 
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micoplasmi (M. gallisepticum e M. sinoviae), il virus dell’anemia 
infettiva e quello dell’artrite virale. Esiste poi una forma di 
trasmissione di agenti patogeni fra animali di specie diverse come 
pure è da ricordare che, soggetti apparentemente sani, possono 
trasmettere agenti infettivi “conservati” da infezioni precedenti. Per 
esempio, polli portatori sani eliminano per lunghi periodi il virus 
della laringotracheite infettiva (compreso quello vaccinale) e il germe 
della corizza infettiva. Anche uccelli selvatici (passeri, storni etc.) o 
“domestici”, come i piccioni, possono trasmettere, direttamente o 
indirettamente, il virus dell’influenza aviare e della pseudopeste come 
pure le salmonelle e la pasteurella del colera aviario. Infine, topi e 
ratti sono i principali portatori di Salmonella typhimurium e 
Salmonella enteritidis. 
Gli agenti patogeni possono essere  trasmessi agli animali attraverso 
il mangime o l’acqua di abbeverata, anche quella di superficie, 
contaminati da uccelli, roditori o altri animali selvatici, come pure 
attraverso gabbie, attrezzature, mezzi di trasporto, etc. 
In questo contesto rientra anche la contaminazione nell’incubatrice, 
negli armadi di schiusa (per esempio forme fungine quali 
l’aspergillosi) e nella pulcinaia attraverso scatole, plateaux, vassoi, 
gabbie di dubbia provenienza. Oltre a virus e batteri, i mezzi di 
trasporto (furgoni, gabbie, scatole) possono trasportare parassiti, per 
esempio coccidi o pidocchio rosso. 
Altri vettori importanti di malattie sono gli insetti: la zanzara può 
trasmettere il virus del difterovaiolo, la mosca domestica può 
trasportare, oltre ai micoplasmi, anche le salmonelle e il coleottero 
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nero delle lettiere rappresenta un pericoloso serbatoio dei virus della 
malattia di Marek, della malattia di Gumboro e della Salmonella 
enteritidis. Una importante fonte di contaminazione è quella 
iatrogena soprattutto durante le operazioni di vaccinazione per 
mancata sostituzione frequente degli aghi.  
Anche l’aria che i nostri animali respirano può essere fonte di 
trasmissione di patogeni; infatti alcuni virus, come quelli della 
malattia di Marek, della malattia di Gumboro e del difterovaiolo, 
sono molto resistenti e possono percorrere notevoli distanze; ma 
anche altri virus, meno resistenti, possono percorre, in condizioni 
favorevoli, fino a 5 km senza perdere il potere infettante (per 
esempio, i virus della pseudopeste e della bronchite infettiva). 

7.1 Le principali patologie  

La rusticità della razza, la collocazione e la struttura degli 
allevamenti, il metodo di conduzione, la bassa concentrazione di 
animali, l’assenza di allevamenti intensivi nell’area sono importanti 
fattori in grado di limitare il diffondersi delle malattie. Tuttavia anche 
l’allevamento del pollo Brianzolo può essere minacciato da numerose 
patologie che brevemente vengono qui di seguito ricordate. 
 
Malattie sostenute da virus 
 
Malattia di Newcastle o pseudopeste aviare: è un'infezione 
virale dei volatili domestici e di altre specie di uccelli. I segni clinici 
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più evidenti sono, nella forma respiratoria, rantoli e tosse; nella 
forma nervosa, ali cadenti, trascinamento delle zampe, torsione della 
testa e del collo, paralisi totale. La mortalità può raggiungere anche il 
100% degli animali. Le uova deposte dalle galline in produzione 
presentano anomalie nel colore, forma e superficie del guscio. La 
gravità dipende dalla virulenza del virus infettante e dalla 
suscettibilità dell'ospite. E’ una malattia soggetta a denuncia.  
 
Malattia di Marek: si tratta di un herpesvirus altamente 
contagioso. I polli sono i più importanti ospiti naturali del virus della 
malattia di Marek, un alpha-herpesvirus associato alle cellule ma 
prontamente trasmesso grazie alle proprietà linfotrofiche tipiche dei 
gamma-herpesvirus. Il virus si forma nell'epitelio dei follicoli delle 
penne, da cui viene rilasciato nell'ambiente. Non si trasmette per via 
verticale (da madre a figlio). Può sopravvivere per mesi o per anni 
nelle lettiere dei pollai. I polli colpiti appaiono solitamente depressi 
prima di morire. Si controlla grazie alla vaccinazione, ma è 
fondamentale l'applicazione di rigorose misure sanitarie al fine di 
ridurre o ritardare l'esposizione al virus da parte dei pulcini. 
La malattia di Marek è una delle infezioni aviarie più diffuse; sebbene 
la malattia clinica non sia  sempre evidente, negli allevamenti infetti i 
danni economici possono essere ingenti a causa di una diminuzione 
subclinica dell’accrescimento e della produzione di uova. 
 
Malattia di Gumboro o Bursite infettiva: è una malattia virale 
causata da un birnavirus (virus Borsite infettiva; IBDV); è 
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caratterizzata da edema ed aumento di volume della borsa di 
Fabrizio, necrosi delle cellule linfoidi, prostrazione con mortalità nei 
polli dalle 3 alle 6 settimane di età. I polli risultano immunodepressi 
a causa della distruzione dei linfociti nella borsa di Fabrizio, timo e 
milza; di conseguenza gli animali vengono colpiti da altre patologie, 
senza difese di alcun tipo da parte dell'organismo. Il virus della 
Borsite infettiva è isolato più facilmente dalla borsa di Fabrizio, ma 
può essere isolato da altri organi. È diffuso tramite le feci e tramite 
attrezzature e vestiti. E’ molto stabile e difficile da eliminare dai locali 
di allevamento. 
 
Bronchite infettiva: è una malattia acuta altamente contagiosa di 
grande importanza economica negli allevamenti di polli. Di solito è 
caratterizzata da sintomi respiratori, anche se si possono notare una 
riduzione sia nella quantità che nella qualità delle uova prodotte. 
Alcuni ceppi dell'agente eziologico della bronchite infettiva (IBV), 
sono nefropatogeni, causando nefrite interstiziale, in particolare nei 
pulcini. Sono state riportate anche associazioni con miopatia e 
proventricolite. 
 
Influenza aviare: i virus influenzali (AI) infettano sia i polli che gli 
animali domestici e gli uccelli selvatici. Nei polli i virus dell'influenza 
aviaria sono in genere di bassa patogenicità (LP), causando infezioni 
subcliniche, malattie respiratorie o cali improvvisi 
nell’ovodeposizione. Tuttavia, alcuni virus dell'influenza aviaria 
causano gravi infezioni sistemiche con elevata mortalità. Questa 
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forma altamente patogena (HP) della malattia è stata storicamente 
chiamata “peste aviaria”. Nella maggior parte degli uccelli selvatici, le 
infezioni virali AI sono subcliniche tranne per i recenti virus H5N1 di 
ceppo eurasiatico ad elevata patogenicità. 
 
Laringotracheite: la laringotracheite infettiva aviare (ILT) è 
un’importante malattia acuta respiratoria del pollo, causata da un 
alphaherpesvirus, caratterizzata da depressione, congiuntivite, 
rantoli, tracheite emorragica con espettorazione di sangue, dispnea e 
morte per asfissia. Normalmente prevale la trasmissione diretta da 
capo a capo per inalazione o per via congiuntivale. L’infezione di un 
gruppo sensibile molto spesso avviene per l’introduzione di nuovi 
capi, portatori sani o con infezione persistente.  Recentemente è stata 
rivalutata la trasmissione indiretta passiva con attrezzature e 
personale contaminati, giacché si è costatato che il virus nel muco 
essiccato e nelle carcasse è meno sensibile di quanto si pensasse. 
Resiste, infatti, per 21-80 giorni con temperature ambientali fino a 
20°C, se protetto dalla luce solare. Nelle feci fresche di polli può 
resistere per 3 giorni, mentre nella lettiera profonda può sopravvivere 
per 20 giorni. In conseguenza lo smaltimento delle carcasse e della 
pollina e il controllo degli infestanti (roditori, insetti e uccelli) nei 
luoghi di produzione assumono valore prioritario. La trasmissione 
verticale non è mai stata dimostrata. 
 
Difterovaiolo: è una malattia dei volatili dovuta ad Avipoxvirus, 
solitamente a lenta evoluzione, caratterizzata da lesioni nodulari 
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cutanee e membrane pseudodifteriche sulle mucose. Se 
nell’allevamento industriale del pollo e del tacchino ha perso molto 
interesse, rimane una malattia da non sottovalutare specie 
nell’allevamento estensivo. La trasmissione è diretta. Le basse 
temperature e l'umidità relativa elevata costituiscono fattori 
predisponenti, in particolare per gli allevamenti di tipo rurale, e 
determinano la maggiore incidenza di malattia specialmente in 
autunno ed inverno. I parassiti ematofagi, come il dermanisso e 
soprattutto le zanzare dei generi Culex ed Aedes, giocano un ruolo 
rilevante nella propagazione del virus e nella sua persistenza 
nell'ambiente. Il periodo d'incubazione della malattia naturale varia 
fra 4 e 10 giorni. Sono state descritte quattro forme cliniche: cutanea, 
difterica, respiratoria, peracuta. Nei polli i danni economici sono 
sempre rilevanti per dimagramento, arresto della crescita, 
formazione di scarti e flessione dell'ovodeposizione. La mortalità è 
molto variabile potendo andare da pochi soggetti al 50%. 
Il decorso è solitamente di tre settimane; i singoli focolai possono 
rimanere attivi anche oltre due mesi. 
 
Malattie sostenute da batteri e funghi 
 
Tifosi e pullorosi: le patologie indotte da salmonella negli uccelli 
domestici sono distinte in: pullurosi (nei pulcini) e tifosi (negli 
adulti), causate da Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum 
(immobili perché prive di flagelli); la paratifosi (in pulcini e adulti), 
causata da Salmonelle mobili (S. eneteritidis – typhimurium, etc.) 
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Le salmonelle mobili sono quelle più comunemente implicate negli 
episodi di tossinfezione alimentare nell’uomo: essendo il pollame uno 
dei più importanti serbatoi di tali germi, ne deriva che le carni avicole 
e le uova possono rappresentare le più importanti fonti di infezione 
per l’uomo. 
 
Micoplasmosi: tutte le specie di volatili sono recettive a questa 
patologia. Si conoscono 17 specie del genere Mycoplasma; le più 
frequenti nei polli appartengono alla specie Mycoplasma 
gallisepticum (agente della Malattia Cronica Respiratoria del pollo e 
del tacchino) e Mycoplasma synoviae (responsabile di artrite nel 
pollo). Vengono trasmessi ad un individuo sano mediante la via trans 
ovarica e per via aerea. Sono labili a temperatura ambiente, e uccisi 
utilizzando normali disinfettanti. 
 
Corizza infettiva: è una malattia infettiva dei polli causata dal 
batterio Haemophilus gallinarum. Provoca infiammazione alle 
mucose nasali, agli occhi e congiuntivite catarrale; predispone i 
soggetti ad acquisire malattie infettive, soprattutto dell'apparato 
respiratorio. La malattia, sul cui andamento incidono fortemente i 
fattori ambientali, si osserva specialmente in autunno o in inverno. 
La sintomatologia è caratterizzata da starnuti, secreto dalle narici, la 
cui consistenza può anche essere mucopurulenta, respirazione 
difficoltosa, gonfiore dei seni infraorbitali, congiuntivite ed edema 
dei tessuti molli della testa. Gli animali si infettano per contagio 
diretto oppure con alimenti e acqua infetti.  
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Malattie sostenute da protozoi e parassiti 
 
Coccidiosi: è una malattia parassitaria causata da protozoi di una o 
più specie di coccidi della famiglia Eimeriidae. Il processo infettivo è 
rapido (4-7 giorni) ed è caratterizzato dalla moltiplicazione del 
parassita nelle cellule dell’ospite con gravi danni alla mucosa 
intestinale. I coccidi sono strettamente ospite-specifici e le diverse 
specie parassitano specifiche parti dell'intestino. I coccidi sono 
distribuiti in tutto il mondo nel pollame, nella selvaggina allevata e 
nei volatili selvatici. Le oocisti sono presenti nelle feci sia di polli con 
sintomi evidenti che in quelli guariti, cosìche, attraverso la 
contaminazione del mangime, della polvere, dell'acqua, delle lettiere 
e del suolo; possono essere diffuse passivamente per mezzo delle 
attrezzature, degli indumenti, nonché da insetti e da altri animali. Le 
oocisti appena emesse non sono infettanti sino a quando non sono 
sporulate. In condizioni ottimali (21-31°C con umidità adeguata ed in 
presenza di ossigeno) la sporulazione richiede 1-2 giorni essendo 
oltretutto resistenti all'azione della maggior parte dei disinfettanti. 
Le Eimerie più patogene sono l'Eimeria necatrix e l'Eimeria tenella. I 
polli adulti sono più resistenti dei giovani a causa di precedenti 
esposizioni alla malattia. 
La coccidiosi si manifesta con ritardo di crescita e alta percentuale di 
soggetti sofferenti, grave diarrea, spesso emorragica, ed elevata 
mortalità, diminuzione di peso e di ovodeposizione e ridotto consumo 
di acqua e mangime. 
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Verminosi da vermi piatti e rotondi (teniasi, ascaridiosi, 
capillariosi ed eterachidosi), pediculosi (pidocchio pollino e 
pidocchio rosso) e acaridiosi (rogna delle zampe e acaro delle 
penne). 
In un allevamento come quello del pollo Brianzolo, basato in 
prevalenza sul pascolo, è molto probabile la presenza di parassiti 
interni come i vermi. I vermi che vivono nell’intestino spesso non 
determinano sintomi evidenti. La gravità di una verminosi è 
determinata dalla carica parassitaria. Cariche piuttosto elevate sono 
responsabili di forme carenziali che esitano in insufficiente 
rendimento, scarse deposizioni, scadente fecondazione e schiusa. 
Nei soggetti colpiti si notano debolezza, diarrea e dimagramento; nei 
giovani si può riscontrare ridotto sviluppo con forme di anemia. Il 
contagio avviene tramite ingestione delle uova di parassiti presenti 
sul terreno e nei molluschi di terra (lombrichi e lumache). 
La prevenzione si attua stimolando le difese naturali degli animali 
con alimentazione bilanciata e ricca di vitamine. Un'altra operazione 
di fondamentale importanza è la pulizia dei parchetti con 
asportazione periodica del terreno coperto di feci evitando il 
rivoltamento. La diagnosi si effettua mediante esame microscopico 
delle feci ed esami autoptici. L’uso di antiparassitari specifici va fatto 
solo dopo una diagnosi certa, rispettando i tempi di sospensione, e 
ricordando che gli antiparassitari, venendo eliminati con le deiezioni, 
possono persistere nell’ambiente anche per tempi molto lunghi. 
Associare alla terapia farmacologia sempre la pulizia degli ambienti. 
Tra i pidocchi il più diffuso è il Menopon gallinae detto anche 
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“pidocchio pollino” o “pidocchio bianco”. Il pidocchio depone le uova 
sulle penne formando dei grappoli. Si localizza nelle parti più calde 
dell’ospite dove questo non riesce a beccarsi. Questi parassiti non 
sono particolarmente pericolosi ma determinano, con il movimento 
continuo, grande prurito. Tra gli acari piuttosto diffuso il 
Dermanyssus chiamato erroneamente “pidocchio rosso”. Questo si 
alimenta con il sangue dei polli, causando gravi anemie. È attivo di 
notte mentre di giorno si annida nelle strutture.  
Per prevenire o eliminare tali infestazioni bisogna operare 
un’accurata pulizia e disinfezione dei ricoveri, delle attrezzature e 
della lettiera. 
 
Malattie da carenza: avitaminosi, rachitismo, perosi e gotta.  
Queste patologie, in un pollo allevato all’aperto sono piuttosto rare, 
tuttavia è opportuno controllare, da un lato che nell’alimento siano 
presenti le vitamine, i sali minerali e gli oligoelementi nelle giuste 
proporzioni e dall’altro che gli animali non presentino alcune 
“anomalie”, cioè siano poco vivaci se non addirittura sonnolenti, 
penne arruffate (specie nei più giovani), non presentino eccessivo 
pallore delle mucose, depigmentazione, assottigliamento del guscio 
delle uova con incremento della fragilità, feci poco consistenti ed 
eccessivamente striate di bianco. 
 
Malattie cosiddette “di allevamento”: pica e cannibalismo, patereccio, 
ferite e fratture, gelata della cresta e dei bargigli, ostruzione del 
gozzo, prolasso dell’ovidutto e della cloaca.  
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Dato l’elevato valore di questo tipo d’allevamento si consiglia di non  
ricorrere alle diagnosi e  cure “fai da te”; la comparsa nel pollaio, oltre 
alle citate “anomalie”, di uno o più dei seguenti sintomi deve sempre 
insospettire l’allevatore che dovrà richiedere l’intervento del 
veterinario: feci molli, feci schiumose, sangue nelle feci, diarrea, 
starnuti, lacrimazione, comparsa di pustole o crosticine sulla pelle 
della testa, respirazione difficoltosa, tremori, torcicollo, difficoltà nel 
muoversi, apatia, penne arruffate, uova senza guscio o a guscio molle. 

7.2 La prevenzione delle malattie e le vaccinazioni 

La riduzione dei rischi di infezione è legata alla conoscenza delle 
possibili vie di trasmissione già ricordate e all’applicazione di tutte 
quelle misure atte a contenerle.  
Un buon programma di prevenzione deve includere anche una serie 
di controlli di laboratorio (monitoraggio) quali: 

• esame sierologico per la pullorosi, seguito dall’esame 
batteriologico in caso di positività 

• esame sierologico per le altre salmonellosi 

• esame sierologico per la micoplasmosi (M. synoviae e M. 
gallisepticum) 

• esame sierologico per la sindrome da calo di eposizione (EDS 76) e 
per il virus della bronchite infettiva solamente in caso di sospetto e 
su consiglio del tecnico APA 
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• esame autoptico sistematico su tutte le morti sospette con relativo 
esame di laboratorio 

• controllo parassitologico delle feci, delle lettiere e delle 
attrezzature almeno ogni sei mesi per la ricerca di ectoparassiti 
(pidocchio rosso e pollino, acari della rogna) e di endoparassiti 
(vermi tondi e piatti e di coccidi) 

• esame batteriologico sui mangimi e sull’acqua di abbeverata, 
almeno una volta all’anno 

 
Un’ulteriore accortezza per una buona azione preventiva, oltre alle 
già citate densità ridotte, è la gestione corretta dell’ambiente di 
allevamento e del pascolo, la stimolazione delle difese aspecifiche 
attraverso il movimento, il pascolo e l’impiego di alimenti naturali.  
Malattie infettive e patologie da cause infettive e non limitano la 
produttività e soprattutto la salubrità dei prodotti e il benessere degli 
animali stessi.  
Le malattie del pollame possono essere prevenute mediante la 
profilassi vaccinale, seguendo norme igienico-ambientali ed 
effettuando una alimentazione appropriata.   
Nella tabella 7.1 sono elencate le principali vaccinazioni cui 
sottoporre gli animali. 
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Tabella 7.1: Principali vaccinazioni 

Età Vaccino Somministrazione 

1g Malattia di Marek Intramuscolo 

7gg 
Bronchite infettiva 

Gumboro 
Acqua di bevanda 
Acqua di bevanda 

21gg 
Newcastle 
Gumboro 

Acqua di bevanda 
Acqua di bevanda 

28gg 
Newcastle 

Bronchite infetiva 
Acqua di bevanda 
Acqua di bevanda 

6 sett 
Difterovaiolo + 
Encefalomielite 

Membrana alare 

8 sett Bronchite Infettiva Acqua di bevanda 

 

7.3 Disinfezione e disinfestazione 

Nell'allevamento in generale, in quello rurale in particolare, è molto 
importante tenere pulito l'ambiente in cui vivono gli animali. 
La pulizia del pollaio è un aspetto determinante per la corretta 
gestione dell'allevamento.  
Alla fine di ogni ciclo di produzione è opportuno fare un vuoto 
sanitario di circa 3 settimane, durante il quale si puliscono 
accuratamente tutti gli ambienti, si elimina la lettiera, si spostano 
tutte le strutture mobili (mangiatoie, abbeveratoi, posatoi, etc.) e si 
elimina con cura da pareti, pavimento e soffitti il materiale organico 
accumulatosi. L'asportazione del materiale organico può essere 
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effettuata utilizzando getti d'acqua a pressione. Soltanto dopo 
un'accurata detersione, cioè asportazione profonda del materiale 
organico, si può procede alla disinfezione. 
La disinfezione ha lo scopo di ridurre la presenza di agenti patogeni 
capaci di provocare malattie negli animali, e viene effettuata con 
metodi fisici come il calore e/o con composti chimici. 
I disinfettanti chimici vanno impiegati in maniera razionale perché 
sono sostanze potenzialmente tossiche per chi le adopera e per 
l'ambiente. Perché questi prodotti risultino efficaci bisogna 
considerare con attenzione i tempi d'azione e la concentrazione d'uso. 
La sostanza da utilizzare deve essere scelta in considerazione dei 
seguenti requisiti: 

• essere utilizzabile senza rischio per gli operatori 

• di facile impiego e preparazione 

• non deve danneggiare le superfici trattate 

• avere ampio spettro d'azione 

• essere economica 
 

Tabella 7.2: Esempio di sostanze chimiche per la disinfezione 
 
ipoclorito di sodio al 10% 
creolina in soluzione con acqua al 3-4% 
sali quaternari di ammonio alla concentrazione di 0,5-1% 
idrato di calce al 20% 
idrato di sodio (soda caustica) al 2-3% 
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Occorre anche bonificare il terreno su cui razzolano i volatili, almeno 
ogni sei mesi, allontanando gli animali prima di effettuare 
l'aspersione del terreno con calce cianamide e fare poi una vangatura 
profonda del terreno rivoltando le zolle. In questo modo le uova dei 
parassiti ed i microrganismi presenti saranno inattivati dalla calce. 

7.4 Malattie soggette a denuncia in avicoltura  

Le malattie soggette a denuncia hanno la caratteristica di essere 
malattie infettive diffusive e/o di essere pericolose per la salute sia 
del consumatore che dell’allevatore (zoonosi). Le norme devono 
essere applicate nei confronti degli animali ammalati (che presentano 
sintomi), sospetti di esserlo e/o di animali infetti che possono non 
presentare sintomi, ma capaci di eliminare e diffondere agenti 
patogeni. Rientrano in questo contesto anche i soggetti contaminati o 
sospetti di contaminazione, cioè quei soggetti che sono venuti in 
contatto o che si sospetta siano venuti in contatto con soggetti 
ammalati o infetti. 
 
Elenco delle malattie soggette a denuncia 
• Colera aviario (Pasteurella multocida e altre) 
• Pseudopeste aviare (sostenuta da ceppo patogeno) 
• Influenza aviare 
• Difterovaiolo 
• Tifosi aviare (Salmonella gallinarum) 
• Pullorosi (Salmonella pullorum) 
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• Encefalomielite aviare 
• Laringotracheite infettiva aviare 
• Salmonellosi 
 
Queste malattie devono essere denunciate all’autorità competente 
(Sindaco, Servizi veterinari dell’ASL) da parte del veterinario e degli 
allevatori stessi in quanto proprietari. 
In seguito alla denuncia scritta l’allevatore è tenuto a isolare gli 
animali ammalati/infetti, custodire separatamente i morti e, 
soprattutto, a non spostare dall’azienda animali e prodotti da essi 
derivati (uova, pollina, etc.). 

7.5 Consigli pratici per piccoli interventi terapeutici 

Congelamento della cresta e dei bargigli 
Per prevenire questo inconveniente, quando si prevedono bruschi 
abbassamenti della temperatura esterna, si consiglia di ungere creste 
e bargigli con vasellina. In caso di congelamento lieve sono sufficienti 
leggere frizioni delle parti colpite, sempre con vasellina. 
 
Ostruzione del gozzo 
L’ingestione di alimenti secchi e grossolani (fieno, paglia, pula, etc.) o 
granaglie intere senza un’adeguata assunzione di acqua di abbeverata 
può portare all’ostruzione del gozzo. Ai primi sintomi (inappetenza, 
sonnolenza, fuoriuscita di saliva vischiosa dal becco, rigonfiamento e 
indurimento del gozzo alla palpazione) e se l’ostruzione non è grave si 
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può intervenire somministrando un cucchiaio d’olio d’oliva e 
massaggiando delicatamente il gozzo in modo da mescolare il 
contenuto all’olio e favorirne il passaggio allo stomaco ghiandolare. 
In passato si usava, al posto dell’olio, una miscela di 80-90 parti 
d’acqua e 20-10 parti d’aceto. 
 
Rogna delle zampe 
Oltre all’uso di un acaricida spray, sicuramente efficace è 
l’applicazione, sulle parti colpite, della pomata di Helmerich, una 
volta al giorno per almeno una settimana. 
Il trattamento dei soggetti deve essere accompagnato da una 
disinfestazione degli ambienti e delle attrezzature. 
La pomata di Helmerich è composta da 9 parti di carbonato di 
potassio, 8 di zolfo e 73 di grasso suino (sugna) od olio d’oliva. 
 
Patereccio, ascessi e altre lesioni podali 
Le lesioni ai piedi sono quasi sempre dovute a difetti dei posatoi o 
della rete (spigoli e brodi taglienti o acuti, maglie della rete troppo 
sottili, etc.) come pure a problemi della lettiera, specie se frammista a 
pezzi di materiale grossolano e/o se il contenuto d’ammoniaca è 
troppo elevato. 
Nei casi più semplici, dopo avere rimossa la causa, bastano una o due 
pennellate di tintura di iodio al giorno per 5-6 giorni, per eliminare il 
problema. 
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La “pepita” 
Con la parola “pepita” da tempo immemorabile si indica 
un’infiammazione della lingua seguita dalla comparsa di una 
membrana di rivestimento molto consistente, callosa, quasi cornea, 
sul dorso e sulla punta della lingua stessa. La “pepita” è 
accompagnata da altri sintomi, quali: intensa salivazione filante e 
mucosa, respirazione a becco aperto, rifiuto del cibo, nervosismo, etc. 
Le massaie, ancor oggi purtroppo, si limitano a strappare il 
rivestimento apportando seri danni alla lingua, talvolta fino ad 
amputarne la punta. Trattasi di un intervento pericoloso e doloroso 
per l’animale che finisce per aggravarne il quadro clinico e, 
soprattutto, inutile. 
La “pepita” non è mai la causa della malattia, ma il sintomo di una 
situazione patologica a monte, di una semplice costipazione, per 
esempio, o di un’enterite da sovraccarico alimentare o di malattie 
infettive (difterovaiolo, laringotracheite etc.) o di malattie 
parassitarie o, infine, di tossicosi. 
Attenzione quindi alla “pepita” quale segnale di una patologia a 
monte che dovrà essere diagnosticata e curata. Rimossa la causa 
primaria, normalmente anche la “pepita” scompare. Comunque per 
facilitarne il distacco si consiglia di pennellare la lingua con una 
soluzione di clorato di potassio (5%) e glicerina (10%); una volta 
staccata la pepita, occorre disinfettare la parte con un comune 
collutorio. 
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8. Caratteristiche qualitative della carne 
Paolo Simonetti, Cristina Alamprese e Margherita Rossi 
 

8.1 Qualità nutrizionale 

Premessa 
Prima di entrare nel merito delle caratteristiche nutrizionali della 
carne di pollo, è importante riportare tre concetti che ne inquadrano 
il possibile ruolo nella nostra alimentazione. 
 
1. La carne è un alimento dall’elevato valore nutrivo poiché è una 

fonte primaria di alcuni nutrienti e micronutrienti solitamente 
assenti (vitamina B12) o scarsamente rappresentati (zinco, selenio, 
niacina e riboflavina) o scarsamente disponibili (ferro) nei prodotti 
di origine vegetale. 

2. Gli alimenti di origine animale sono dei promotori della crescita. 
La loro presenza in età evolutiva è un determinante importante del 
trend secolare della statura. La raccomandazione proteica per 
l’infanzia deve tendere al contenimento quantitativo, ma 
considerare cruciale la qualità proteica, soprattutto in funzione 
della assunzione di micronutrienti che possono essere marginali 
quali zinco e ferro. 

3. La relazione tra carne rossa e malattie cronico degenerative è 
complessa e di difficile interpretazione. Molto ben documentato è 
l’aumento di rischio di cancro al colon-retto e di malattie 
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cardiovascolari associate al consumo di carne conservata, ma non 
di carne rossa (Micha et al., 2010). 

 
Quindi si tratta di aspetti largamente positivi, ma anche dei richiami 
ai rischi legati agli eccessi. Per spiegare meglio il fenomeno è bene 
ricordare anche che negli ultimi decenni sono avvenuti importanti 
cambiamenti socio-economici e culturali (urbanizzazione, crescita 
economica, emancipazione femminile, comunicazione, emigrazione 
etc.) che hanno modificato l’organizzazione della vita, incidendo 
fortemente anche sulle abitudini alimentari (Nutrition Transition) 
dei paesi industrializzati come di quelli in via di sviluppo. 
Soprattutto a livello urbano, si sta assistendo ad una globale 
occidentalizzazione dei consumi alimentari, ovvero a 
un’incredibilmente rapida trasformazione delle abitudini locali e 
tradizionali a favore del modello dietetico tipico dei paesi 
anglosassoni e nordici (Western Diet). Questo è dominato da 
alimenti raffinati, ad alta densità energetica, ricchi in proteine 
animali, grassi saturi, sale e zuccheri, poveri in fibra (insaccati, 
snacks, patatine, sciroppi, salse, dolciumi, bibite, margarine etc.), e 
accompagnato da stili di vita sedentari. 
In contrapposizione a tale situazione, le più recenti conoscenze 
scientifiche suggeriscono un concetto di alimentazione 
diametralmente opposto, proponendo la necessità di pervenire ad 
una dieta ottimale, equilibrata in energia e nutrienti, ma soprattutto 
costantemente attenta all’assunzione di una vastissima gamma di 
composti minori (fitocomposti), prevalentemente di origine vegetale, 
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con possibili effetti salutistici (Healthy diet) (Simonetti e Berti, 
2009).  
E’ quindi fondamentale riappropriarsi del giusto equilibrio, tipico 
della dieta mediterranea, tra alimenti di origine vegetale e animale, 
ricordando che nel nostro paese, generalmente, non esiste un rischio 
di carenza nutrizionale, ma piuttosto quello dell’eccesso.  
Questa riflessione dovrebbe portarci a considerare i prodotti di 
origine animale con moderazione, inserendoli nella nostra dieta con 
una corretta frequenza settimanale/mensile ed in porzioni adeguate. 
 
La carne avicola 
Fatte queste premesse, si può affermare che la carne avicola è 
altamente proteica, poco grassa, assai digeribile, con un buon 
contenuto di vitamine e sali minerali. Queste sono in estrema sintesi 
le principali caratteristiche nutrizionali delle carni di pollame. Per 
queste qualità, sono considerate ideali per tutte le fasce di 
consumatori, dai bambini agli anziani fino agli sportivi. La 
distribuzione dei nutrienti, il ragionevole apporto energetico e 
l’elevata digeribilità fanno delle carni avicole un prodotto 
raccomandato pressoché ovunque. 
In Italia, ad esempio, il Centro di Ricerca per gli Alimenti e la 
Nutrizione (CRA-NUT), nelle sue Linee Guida per una sana 
alimentazione italiana conferma l’eccellenza delle carni di pollame in 
termini di elevato apporto proteico e di limitato contenuto di grassi. 
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Inoltre, dalle ultime verifiche condotte dal Centro di Ricerca per gli 
Alimenti e la Nutrizione, le caratteristiche nutrizionali dei prodotti 
avicoli sono ulteriormente migliorate rispetto agli anni passati.  
Le carni avicole, prendendo in considerazione un pollo intero senza 
pelle, sono un’eccellente fonte di proteine animali con un contenuto 
medio compreso tra 18 e 24%. Sempre in queste condizioni, 
contengono circa il 3,6% di lipidi, di cui solitamente il 50% è 
insaturo, e quindi di ottima qualità nutrizionale, e 75 mg/100 g di 
colesterolo. L’apporto calorico delle carni di pollo oggi è attorno alle 
100 kcal per 100 grammi di petto e alle 125 kcal per 100 grammi di 
parte edibile di carne della coscia con pelle (tabella 8.1). 
Il valore nutritivo della carne di pollo è in parte dovuto alla 
composizione chimica, ma è anche legato all’ottima digeribilità, che 
permette un’elevata biodisponibilità dei nutrienti (tabella 8.2) . 
L’elevata digeribilità è da ricercare in più fattori, quali ad esempio il 
limitato contenuto di lipidi e la presenza di fibre muscolari corte e 
sottili con diametro pari a 47,6 µm nella carne avicola, contro 73,3 
µm della carne bovina e 91 µm della carne suina (Cavani e Bianchi, 
2004).  
 
Acqua 
L’acqua è il costituente principale del muscolo (70-75%) ed è divisa in 
tre frazioni, l’acqua libera, quella legata e la parte immobilizzata. La 
prima è trattenuta dal muscolo unicamente grazie a forze di tensione 
superficiale, l’acqua legata crea uno strato monomolecolare in 
prossimità delle molecole proteiche, difficilmente allontanabile 
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dall’alimento. L’ultima è l’acqua immobilizzata, trattenuta per mezzo 
di legami idrogeno, che si formano con le molecole di acqua legata. 
L’acqua libera corrisponde all’acqua che può venire persa durante la 
lavorazione e la cottura della carne e questa tipologia d’acqua è più 
presente nelle carni avicole rispetto agli altri tipi di carne, causando 
un maggior calo peso in cottura e una maggiore tendenza 
all’essudazione (Cavani e Bianchi, 2004).  
 
Proteine 
La componente proteica della carne avicola è caratterizzata da un alto 
valore biologico ed una estrema digeribilità (tabella 8.2) dovuta, oltre 
ai fattori descritti in precedenza, anche ad una sequenzialità 
aminoacidica tale da favorire l’azione degli enzimi proteolitici gastrici 
ed intestinali (Secchiari, 2008). 
Le proteine del pollo sono ricche di aminoacidi essenziali come lisina, 
arginina e istidina ed il rapporto tra aminoacidi essenziali e totali è 
molto favorevole, il che rende queste carni adatte anche per bambini 
e adolescenti, specie per la presenza importante dell’aminoacido 
arginina (Secchiari, 2008) (figura 8.1).  
E’ noto, infatti, che le proteine della dieta (per quantità e qualità) 
hanno importanti effetti, in età pediatrica, sulla modulazione della 
secrezione di Somatomedina C  (IGF 1 - fattore di crescita insulino 
simile), uno dei fattori responsabili della velocità di crescita 
(Larnkjaer et al., 2009; Hoppe et al., 2004). In particolare, IGF1 e 
aumento dell’altezza, sembrano associarsi positivamente agli apporti 
di proteine animali. 
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I valori di Assunzione Raccomandata per la Popolazione (PRI) adulta 
italiana di proteine sono in entrambi i sessi di 0,90 g proteine/kg 

peso×die, che si traduce in un valore complessivo di 63 g/die per un 

uomo dal peso di 70 kg, e di 54 g per una donna di 60 kg (LARN, 
2012). Cento grammi di carne avicola quindi coprono circa un terzo 
di tale fabbisogno.  
Inoltre, nella carne sono presenti in quantità notevole gli aminoacidi 
ramificati (BCAA, Branched chain amino acids) leucina, isoleucina e 
valina, che rappresentano circa il 35% degli aminoacidi presenti nel 
muscolo (49 g/kg) e il 40% di quelli necessari ai fabbisogni dell’uomo 
adulto (35 mg/kg*die) (Millward e Rivers, 1988; Shimomura et al., 
2004).  
Tali aminoacidi assolvono importanti funzioni, quali quella di essere 
direttamente fonte energetica, di ottimizzare la gluconeogenesi, di 
avere una funzione detossificante nei confronti dell’ammoniaca e di 
prevenire o ridurre la formazione di serotonina durante l’esercizio 
fisico.  
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Tabella 8.1: Composizione centesimale di diverse frazioni di carne di pollo. 
 
 Pollo 

intero 
con pelle 

Coscia 
con 

pelle 

Petto 
senza 
pelle 

Energia, kJ/kcal 715/171 524/125 426/100 
Proteine totali, g 19,0 18,4 23,3 
Lipidi totali, g 10,6 5,7 0,8 
Colesterolo, mg 93 94 60 
Acqua, g 69,50 74,9 74,9 
Ferro, mg 0,6 0,7 0,4 
Calcio, mg 5 8 4 
Sodio, mg 62 87 33 
Potassio, mg 300 228 370 
Fosforo, mg 160 110 210 
Zinco, mg 1,10 1,70 0,70 
Magnesio, mg 24 21 32 
Rame, mg 0,09 0,09 0,05 
Selenio, µg 9,0 13,0 10,0 
Cloro, mg 85 100 77 
Iodio, µg 8 8 6 
Manganese, mg 0,01 0,01 0,01 
Zolfo, mg 140 140 140 
Vitamina B1, Tiamina, mg 0,08 0,12 0,10 
Vitamina B2, Riboflavina, mg 0,14 0,27 0,20 
Niacina, mg 5,00 4,90 8,30 
Vitamina B6, mg 0,30 0,23 0,51 
Folati totali, µg 9 8 14 
Acido pantotenico, mg 1,03 0,99 1,26 
Biotina, µg 2,0 3,0 2,0 
Vitamina B12, µg tr 1,0 tr 
Retinolo eq., µg tr tr 0 
Vitamina E, α-tocoferolo eq., mg 0,15 0,17 0,13 
Vitamina D, µg 0,60 0,50 0,20 
Fonte: Banca Dati di Composizione degli Alimenti per Studi Epidemiologici in Italia a cura di 
Gnagnarella P, Salvini S, Parpinel M. Versione 2.2008 Website http://www.ieo.it/bda 
 
 
 



 
 

94 

Lipidi 
Per quanto riguarda il grasso, le carni avicole ne contengono basse 
quantità se si esclude la pelle e l’interno della cavità addominale, ma 
fortunatamente in queste zone esso può essere facilmente eliminato 
in fase di lavorazione. Chiaramente l’aspetto negativo risiede nella 
minor palatabilità e aromaticità delle carni di pollo rispetto a carni 
più ricche di lipidi. 
 
Tabella 8.2: Indice di digeribilità (rapporto tra azoto ingerito ed assorbito) 
nell’uomo delle proteine di diversi alimenti 

Alimento Indice di digeribilità 
Uova 97 

Carne di pollo 96 
Latte 95 

Formaggi 95 
Carne bovina 94 

Pesce 94 
Fonte: Carnovale e Marletta, 1997 

 
Il grasso della carne è situato tra i muscoli, tra i fasci delle fibre e tra 
le fibre muscolari; il grasso di deposito, così come quello di copertura 
o che si accumula nella capsula renale o nel peritoneo, è costituito 
essenzialmente da trigliceridi, mentre il grasso funzionale è 
rappresentato da fosfolipidi e colesterolo, che sono presenti nelle 
membrane cellulari. La carne di pollo è caratterizzata da una 
composizione lipidica dove gli acidi grassi insaturi predominano e 
anche per questo è parecchio gradita dal consumatore. La 
proporzione tra acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi (in 
media 1,0 : 1,2 : 1,1) risulta del tutto favorevole dal punto di vista 
nutrizionale. Il rapporto tra acidi grassi polinsaturi e saturi 
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(PUFA/SFA) risulta essere 0,95 nel petto di pollo, rispetto allo 0,70 
valutato nei tagli anteriori di bovino adulto.  
Da sottolineare che nelle carni di pollo è notevole la presenza 
dell’acido oleico monoinsaturo (C18:1), oltre agli acidi grassi 
essenziali linoleico e linolenico; altrettanto positiva è l’assenza 
dell’acido laurico (C12:0), considerato uno dei acidi grassi con più 
spiccato effetto aterogeno e trombogenico (Barroeta, 2007).  
 
 
Figura 8.1: Contenuto di aminoacidi essenziali in carne di differenti specie 

 
Fonte: L. Rossi - LA CARNE ROSSA: FONTE DI NUTRIENTI, RISCHIO DI PATOLOGIE, 
IMPATTO AMBIENTALE. 
Considerazioni su Rischi e Benefici di Aspetti Emergenti di Sicurezza Alimentare e 
Nutrizione.  11 dicembre 2012, Istituto Superiore Sanità, Roma 
 
La frazione lipidica è quella che risente maggiormente della dieta 
seguita dagli animali (Nyquist et al., 2013). L’obiettivo è quello di 



 
 

96 

rendere le carni di pollo ricche in acidi grassi polinsaturi (PUFA), 
soprattutto della serie ω-3; tuttavia incrementando il livello di 
insaturazione della carne bisogna adottare delle contromisure nei 
confronti della perossidazione lipidica. In un lavoro sperimentale 
viene dimostrato come sia possibile ottenere polli da carne arricchiti 
in ω-3 e ω-9 e con un buon rapporto ω-6/ω-3 (9/4) attraverso una 
dieta basata su semi di lino e semi di girasole ad alto oleico, senza 
nessun cambiamento significativo sulle proprietà sensoriali della 
carne.  
Il colesterolo svolge un ruolo fondamentale quale componente della 
membrana cellulare ai fini del mantenimento della sua integrità 
strutturale. Questo sterolo appartiene alla stessa catena metabolica 
che porta alla sintesi della vitamina D, degli ormoni steroidei e degli 
acidi biliari. Il tasso ematico del colesterolo nell’uomo è legato in 
larga misura alla predisposizione del singolo individuo e solo in parte 
agli interventi sulla dieta.  
Il colesterolo della carne, quindi, più che un pericolo costituisce un 
problema per la sua natura di lipide insaturo e perciò facilmente 
ossidabile. I prodotti della sua ossidazione rivestono un ruolo molto 
insidioso, perché inodori, a differenza dei prodotti di ossidazione 
degli acidi grassi che manifestano alterazioni olfattive e gustative 
(irrancidimento) rivelando la loro presenza all’interno dell’alimento.  
A livello metabolico, l’ossidazione dei lipidi inizia dagli acidi grassi 
insaturi contenuti in grande quantità nei fosfolipidi delle membrane 
biologiche, per azione di sostanze che fungono da catalizzatori come 
il radicale ossidrile o il radicale derivato dalla mioglobina 
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(Maraschiello et al., 1998). Le sostanze generate nella prima fase 
dell’ossidazione sono degli idroperossidi che si decompongono in 
aldeidi, chetoni, alcol e acidi carbossilici a corta catena.  
Nella carne, durante le fasi di intenerimento, si assiste ad un 
aumento anche considerevole degli ossisteroli, come risultato 
dell’aumentata ossidazione dei lipidi e del colesterolo (Li et al., 1996; 
Maraschiello et al.,1998).  
Numerosi studi sono stati effettuati per valutare l’effetto della cottura 
sull’ossidazione lipidica e secondo Jakobsen e Bertelsen (2000) la 
qualità “finale” del prodotto è fortemente influenzata dalla qualità 
iniziale della carne.  
In ogni caso un ruolo determinante nella protezione delle carni 
contro la perossidazione lipidica lo svolgono gli antiossidanti naturali 
assunti dagli animali con la dieta, come α-tocoferolo, ed enzimi, come 
la catalasi.  
Da segnalare, infine, il buon contenuto di vitamine e di minerali nelle 
carni di pollame. Queste presentano, in particolare, un buon 
contenuto di zinco, rame e ferro, sostanzialmente simile a quello 
riscontrabile in altri tipi di carni.  
 
Vitamine 
Per quanto concerne le vitamine nella carne di pollo, come in molti 
altri alimenti di origine animale, è presente della vitamina A, 
liposolubile, preformata, mentre i precursori della medesima, cioè i 
caroteni, il più importante dei quali è il β-carotene, sono 
normalmente più rappresentati negli alimenti vegetali. La 
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concentrazione di vitamina A e di caroteni è più o meno elevata nelle 
carni di pollo in funzione della quantità di foraggio fresco, ricco in 
caroteni, consumato dagli animali e può contribuire 
significativamente al fabbisogno giornaliero. Infatti nelle carni di 
pollo alimentato con carotenoidi si possono trovare luteina e 
zeaxantina, carotenoidi ad azione antiossidante che proteggono i 
fotorecettori e altri componenti della retina, prevenendo la 
degenerazione della macula oculare che può accompagnarsi 
all’aumento dell’età (Secchiari, 2008).  
La vitamina E, anch’essa liposolubile, appartiene chimicamente ai 
tocoferoli, serie di sostanze delle quali il D-α-tocoferolo possiede la 
maggiore attività biologica. Essa è presente nelle carni di pollo in 
concentrazioni significative solo a seguito dell’assunzione di diete 
opportunamente integrate, infatti tipici alimenti ricchi di questa 
vitamina sono i semi dei vegetali, la frutta e gli oli vegetali. La sua 
azione antiossidante si esplica a livello delle membrane cellulari 
mediante l’interruzione delle reazioni a catena che portano alla 
formazione dei radicali liberi responsabili delle reazioni di 
perossidazione.  
La vitamina D (D2, ergosterolo; D3, colecalciferolo), nell’uomo, viene 
sintetizzata in buona misura a livello della cute, grazie all’azione dei 
raggi ultravioletti sul 7-deidrocolesterolo contenuto nell’epidermide, 
che porta alla formazione della vitamina D3. L’altra fonte di 
approvvigionamento è la dieta, cui concorre anche la carne di pollo.  
Per quanto riguarda le vitamine idrosolubili, il pollo ha un discreto 
contenuto di quelle appartenenti al gruppo B che svolgono la 
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funzione di coenzimi che agiscono su vari sistemi del processo 
metabolico. La carne contiene anche vitamina B12, circa 2 µg/100g, in 
relazione ad un fabbisogno giornaliero di 3 µg; in questo caso bisogna 
ricordare che non esistono vere e proprie fonti non carnee di tale 
vitamina. 
 
Minerali 
Nel caso dei minerali, l’assimilazione del ferro dei prodotti carnei 
risulta essere più che doppia rispetto a quella del ferro derivante da 
prodotti vegetali. Questo è dovuto al fatto che, nella carne, il ferro è 
presente in una percentuale importante nella forma eme della 
mioglobina e della emoglobina, risultando così facilmente assorbibile 
in quanto non determina, come invece succede per i vegetali, 
complessi con i fitati ed altri composti non assimilabili. Il ferro nella 
forma eme non è soggetto nemmeno a fenomeni ossidativi che lo 
rendono insolubile e, di conseguenza, poco disponibile; un ambiente 
basico, come quello dell’intestino tenue, facilita infatti l’ossidazione 
degli ioni ferro non eme (Fe++ a Fe+++). Ai fini dell’assimilabilità del 
ferro risulta quindi essere molto importante il rapporto ferro 
eme/non eme in quanto si calcola che il primo sia assorbito nella 
misura del 40%, mentre solo il 3-5% del secondo subisce questo 
destino. Dal 30 al 40% circa del ferro totale presente nel petto di 
pollo è rappresentato dalla forma eme (Clark et al., 1997;  
Kongkachuichai et al., 2002; Lombardi-Boccia et al., 2002), negli 
altri tagli e nelle altre carni il valore tende ad aumentare. Tra l’altro i 
gruppi solfidrilici di alcuni aminoacidi presenti nelle proteine della 



 
 

100 

carne (come la cisteina presente nel glutatione) legandosi con gli ioni 
ferro liberi, lo fissano rendendolo così meno esposto all’azione di altri 
composti; il complesso Fe-cisteina è molto solubile e può quindi 
essere assorbito a livello intestinale. Questo meccanismo è detto 
“effetto carne” e permette alle proteine della carne di aumentare 
l’assorbimento del ferro non eme di circa tre-quattro volte, 
aumentandolo fino al 10-12%. L’”effetto carne” è valido anche per il 
ferro non eme presente nei vegetali, se consumati congiuntamente ad 
essa. 
Con la carne si ha poi un significativo apporto di elementi minerali, 
oltre al ferro, quali calcio, fosforo, sodio, potassio, magnesio, rame e 
zinco. 
Come per altri componenti prima citati, a differenza di altri tipi di 
carne, la carne di pollo può essere facilmente arricchita con molti 
altri importanti nutrienti. Questo effetto può essere raggiunto 
modificando ed integrando opportunamente il mangime 
somministrato agli animali. Ad esempio, la carenza di selenio, un 
potente antiossidante che svolge, tra l’altro, un ruolo nella 
prevenzione di alcune forme di tumore (Etminan et al., 2005),  è 
sempre più diffusa negli esseri umani, perché i terreni sono sempre 
più carenti di questo elemento e di conseguenza anche gli alimenti 
coltivati su di essi.  
Per ovviare al problema e produrre un alimento ricco di questo 
elemento è stato dimostrato che è sufficiente aggiungere una modesta 
quantità di selenio organico (0,24 mg/Kg) al mangime. Questo 
consente di portare il contenuto di selenio della carne del petto da 8,6 
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µg a 41 µg/100g, che è più del 70% del fabbisogno giornaliero per un 
uomo adulto. La stessa quantità di selenio aggiunto al mangime, ma 
in forma di sodio selenito, inorganico, porta invece ad un incremento 
modesto del contenuto della carne che arriva solo a 16 µg/100g, 
dimostrando che è importante non solo la quantità, ma anche la 
forma di integrazione del prodotto (Yu et al., 2008).  
Altri componenti interessanti dal punto di vista nutrizionale che 
possono essere incrementati nella carne di pollo sono gli acidi grassi 
insaturi. Ad esempio può essere arricchita con acido linoleico 
attraverso l’utilizzo nella dieta di olio di semi di girasole (Azcona, 
2008), olio di soia e olio di colza (Zollitsch et al., 1997), ed in acidi 
grassi insaturi a lunga catena (EPA e DHA) utilizzando oli di pesce 
(Lopez-Ferrer et al., 2001) o alghe marine (Nichols et al., 2004). Gli 
oli di pesce sono noti per il loro alto contenuto in acidi grassi insaturi 
ω-3, che favoriscono la deposizione nel grasso corporeo dei broiler di 
importanti percentuali di questi nutrienti (Poureslami et al., 2007). 
Un aspetto negativo legato a queste pratiche di supplementazione 
riguarda la possibile perdita di palatabilità delle carni che si 
ottengono  (Marshall et al., 1993).  
Cambia anche la percentuale complessiva di grasso presente nella 
carne, è stato infatti recentemente osservato come per i polli 
l’inclusione di acidi grassi polinsaturi nella dieta riduca il grasso 
addominale e il grasso corporeo totale rispetto ad una dieta ricca solo 
di acidi grassi saturi a catena corta (Crespo e Esteve-Garcia, 2001; 
Ferrini et al., 2008). Questo aspetto da un lato è positivo perché 
consente di avere un alimento più magro, ma dall’altro potrebbe 
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determinare uno svantaggio dal punto di vista della conservazione 
delle carni; infatti gli acidi grassi polinsaturi sono maggiormente 
soggetti all’ossidazione e di conseguenza alla formazione di radicali 
liberi (Lewis et al., 1997; Castellini et al., 2002). Il problema 
potrebbe essere risolto aggiungendo alla dieta anche α-tocoferolo 
(vitamina E), un potente antiossidante che, come confermato da 
numerosi studi scientifici (Botsoglou et al., 2003; Lanari et al. 2004; 
Rebolè et al., 2006), aumenta la stabilità lipidica delle carni di pollo.  
Oltre a questo effetto stabilizzante, l’α-tocoferolo assunto con la dieta 
risulta avere un effetto protettivo in vivo nel pollo, grazie alla 
maggiore resistenza degli eritrociti all’emolisi e alla perossidazione 
lipidica (Soto-Salanova e Sell, 1996; Schiavone et al., 2010).  
Risultato simile è ascrivibile al fatto che alti livelli di attività cinetica 
inducono alti livelli di perossidazione, ma i genotipi a basso 
accrescimento hanno il vantaggio di produrre carni con bassi livelli di 
lipidi totali e di introdurre attraverso la dieta alti quantitativi di 
molecole antiossidanti, quali tocoferoli, carotenoidi e polifenoli.  

8.2 Qualità merceologica  

Dal punto di vista merceologico, le caratteristiche qualitative 
principali delle carni avicole sono aspetto, consistenza, succosità, 
flavour (combinazione di gusti e aromi percepiti nell’area retro nasale 
durante la masticazione) e funzionalità (Petracci e Baéza, 2007), 
intesa come adattabilità a lavorazione e trasformazione. Quest’ultimo 
aspetto risulta più importante oggi rispetto al passato, perché 



 
 

103 

l’acquisto di carcasse intere da parte dei consumatori si è 
notevolmente ridotto a favore di specifici tagli di carne (petto o cosce) 
e di prodotti trasformati (Le Bihan-Duval et al., 2008). 
I fattori che possono influenzare la qualità merceologica sono 
molteplici e includono il ceppo genetico, le condizioni di allevamento 
e macellazione e l’età dell’animale. La differenza nelle caratteristiche 
sensoriali di polli allevati in maniera intensiva o estensiva dipende 
principalmente dall’effetto combinato del genotipo, dell’età alla 
macellazione, della dieta e della densità di allevamento (Farmer et 
al., 1997). In confronto alla produzione standardizzata dei genotipi 
commerciali a veloce accrescimento (broiler), la qualità della carne 
dei polli allevati all’aperto, in maniera estensiva, è molto variabile. 
Ciò è dovuto al fatto che gli allevatori utilizzano un ampio range di 
età, tipi genetici, mangimi e sistemi di allevamento. Inoltre, gli 
allevamenti estensivi offrono maggiori spazi per il movimento dei 
polli e questo costituisce un ulteriore fattore di variabilità per la 
qualità della carne (Castellini et al., 2008).  
Molti cambiamenti della tenerezza sono associati al ceppo genetico 
del pollo (Horsted et al., 2005; Castellini et al., 2006; Grashorn e 
Serini, 2006): i ceppi commerciali tendono a fornire carni più dure 
con l’aumentare dell’età del pollo, mentre l’opposto si osserva nelle 
carni di razze a lento accrescimento. I polli a rapido accrescimento 
forniscono carni di petto e di coscia maggiormente adatte alla 
trasformazione, con rese più elevate rispetto a quanto si ottiene con 
carni di polli a medio o lento accrescimento (Berri et al. 2005b). 
Infatti le carni dei polli a rapido accrescimento mostravano dei pH 
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finali più elevati, con una conseguente maggiore capacità di 
ritenzione idrica (WHC). La minore capacità di ritenzione idrica dei 
polli a lento accrescimento sembra tuttavia essere imputabile 
soprattutto alle condizioni in cui l’animale arriva alla macellazione: 
minimizzando l’aggressività tra animali prima della macellazione, 
polli a lento e a rapido accrescimento danno luogo a carni con simile 
funzionalità tecnologica (Berri et al., 2005a). I broiler si adattano 
meglio a condizioni stressanti pre-macellazione, ma possono 
mostrare un’accentuazione del metabolismo glicolitico, specie nei 
mesi estivi dell’anno, che favorisce bassi livelli di pH finale, colore 
della carne pallido e scarsa ritenzione idrica. Queste carni sono note 
con l’acronimo PSE (Pale, Soft, Exudative), che deriva dalla 
somiglianza con carni suine pallide, soffici ed essudative (Barbut, 
2002). Vi è una chiara relazione tra basso pH muscolare, parametro 
colorimetrico L* (luminosità) e denaturazione proteica delle carni, 
che porta ad una bassa capacità di ritenzione idrica delle carni avicole 
PSE (Bianchi et al., 2005). 
Polli allevati con metodo biologico mostrano carcasse con percentuali 
maggiori di muscoli pettorali e della coscia e minori livelli di grasso 
addominale, rispetto a polli allevati convenzionalmente. La carne dei 
polli biologici possiede anche dei valori inferiori di pH finale e di 
capacità di ritenzione idrica, associati a livelli più elevati di perdite di 
acqua in cottura, luminosità, durezza, ferro, acidi grassi polinsaturi 
della serie ω-3 e di TBARs (Thiobarbituric Acid Reactive Substances), 
indice di ossidazione. Tali risultati sono riconducibili alla maggiore 
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attività fisica svolta dai polli in allevamento biologico (Castellini et 
al., 2002). 
Per quanto riguarda l’alimentazione dei polli, la composizione 
energetica della dieta influenza le performance di crescita di ceppi 
genetici a rapido o lento accrescimento, mentre non ha effetti sulla 
composizione della carcassa e su alcuni parametri qualitativi della 
carne (pH e ritenzione idrica). Solo il colore della carne è influenzato 
dalla composizione della dieta, principalmente in relazione al 
contenuto di carotenoidi del mangime. (Quentin et al., 2003). 
La qualità sensoriale della carne è strettamente correlata all’età di 
macellazione. I broiler, sono macellati ad uno stadio meno maturo e  
lento accrescimento e presentano quindi delle carni più tenere e 
succose, ma di un sapore meno intenso (Castellini et al., 2006). 
Tuttavia, l’elevata variabilità associata alla carne ottenuta da polli 
allevati in maniera estensiva, rende difficoltoso il confronto con le 
proprietà sensoriali dei polli allevati in maniera convenzionale. La 
capacità di un gruppo di assaggiatori addestrati di discriminare carni 
di differente origine è stata ampiamente discussa, ma con risultati 
contrastanti (Castellini et al., 2008). La percezione sensoriale è 
condizionata da molti fattori, tra cui l’addestramento dei giudici è 
uno dei più importanti. Solo assaggiatori esperti ed addestrati sono in 
grado di rilevare differenze di consistenza e di flavour tra prodotti 
avicoli ottenuti con metodo biologico o convenzionale. I consumatori 
tendono a preferire le carni che sono più abituati a consumare; se il 
consumo di carne da allevamento intensivo è protratto per molto 
tempo, il rischio è poi quello di percepire come negativi i flavour di 
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prodotti ottenuti con diversi metodi di allevamento (Owens et al., 
2006). In generale, animali più vecchi e polli allevati all’aperto 
presentano carni più aromatiche e più consistenti (Farmer et al., 
1997; Jahan et al., 2005; Grashorn e Serini, 2006).  
In conclusione si può dire che genotipi a rapido o medio 
accrescimento sono maggiormente vocati alla trasformazione 
industriale, mostrando una maggiore tenerezza ed una migliore 
capacità di ritenzione idrica rispetto a genotipi a lento accrescimento. 
Questi ultimi, tuttavia, offrono carni più consistenti e più aromatiche 
e migliori dal punto di vista nutrizionale, essendo meno grasse e più 
ricche di acidi grassi ω-3 (Sirri et al., 2011). 
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8.3 Caratteristiche nutrizionali del Brianzolo 

Nella tabella 8.2 sono elencate le caratteristiche nutrizionali della 
carne di pollo Brianzolo. Da sottolineare un maggior contenuto di 
ceneri e di proteine nella carne di pollo Brianzolo rispetto al broiler. 
Ciò è dovuto ad un maggior movimento degli animali che, nel caso 
del Brianzolo, hanno avuto la possibilità di pascolare.  Per lo stesso 
motivo i grassi risultano notevolmente inferiori conferendo alla carne 
di questi animali una densità energetica significativamente più 
contenuta sempre rispetto al broiler.  

 
Tabella 8.2: Principali caratteristiche nutrizionali del 
pollo Brianzolo a confronto con quella del broiler 
(media±deviazione standard) della carne della coscia. 

 PB F4 Broiler 
Energia (kcal/100g)* 101.9 143.7 
Umidità (g/100g) 75.20±0.10 72.35±0.12 
Ceneri (g/100g) 1.06±0.01 0.99±0.02 
Proteine (g/100g) 19.40±0.20 17.70±0.40 
Grassi (g/100g) 2.70±0.40 8.10±0.44 
Vitamina E (mg/100g) 0.07±0.01 0.66±0.20 
Luteina (µg/100g) 3.10±0.01 9.69±0.70 
Zeaxantina (µg/100g) 1.10±0.01 1.72±0.67 
Fe (mg/100g) 1.50±0.01 0.84±0.14 
Colesterolo (mg/100g) 93.4±3.31 89.88±6.94 
ω7 (g/100g) 3.89±0.36 4.94±0.69 
ω9 (g/100g) 28.84±0.55 34.47±0.06 
ω6 (g/100g) 28.99±0.43 29.23±0.59 
ω3 (g/100g) 4.49±0.17 3.12±0.12 
Sat (g/100g) 33.79±0.31 28.25±0.17 
Mufa (g/100g) 32.73±0.92 39.41±0.64 
Pufa (g/100g) 33.48±0.61 32.34±0.47 
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9. Conclusioni  
Paolo Pignattelli e Valentina Ferrante 

 
Il presente Manuale è destinato agli allevatori del pollo Brianzolo e a 
tutti gli allevatori di razze avicole autoctone ed amatoriali, quale 
supporto operativo a tutte le pratiche di allevamento incluse quelle 
appartenenti alla tradizione. Nella sua realizzazione abbiamo voluto 
prediligere le nozioni pratiche, senza tuttavia dimenticare quelle 
scientifiche, basi indispensabili per un corretto e moderno approccio 
per ogni tipo di allevamento. In questo contesto, se da un lato 
abbiamo operato affinchè fossero implementate quelle tecniche atte a 
favorire e a mantenere le tipiche caratteristiche del pollo Brianzolo 
(rusticità, vivacità, attitudine al pascolo e al movimento, ricerca e 
scelta del cibo, qualità della carne, etc.) dall’altro abbiamo operato 
nel rispetto delle conoscienze scientifiche, le stesse che hanno 
permesso di raggiungere i traguardi dell’avicoltura cosiddetta 
industriale. 
Al tempo stesso il Manuale è un prezioso aiuto affinchè gli allevatori 
possano continuare ad operare per raggiungere, mantenere e 
consolidare gli obiettivi prefissati dal progetto della Regione 
Lombardia “BRIANPOLLO - Standardizzazione e valorizzazione del 
Pollo Brianzolo: una produzione lombarda di qualità”.  
 
Agli allevatori del pollo Brianzolo viene quindi data la possibilità di 
arricchire il patrimonio zootecnico lombardo di un nuovo prodotto 
che unirà in sé quelle caratteristiche di rusticità e adattabilità 
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all’ambiente naturale richieste sia dal territorio lombardo che da un 
consumatore sempre più attento alle problematiche dell’ambiente e 
del benessere animale, ma che non perde di vista gli aspetti salutistici 
dei prodotti acquistati. 
Inoltre, il Manuale fornisce alle diverse componenti della filiera 
produttiva (produttori, trasformatori, consumatori, nutrizionisti e 
pediatri) numerose informazioni oggettive e trasparenti sul reale 
livello qualitativo e nutrizionale della carne di pollo Brianzolo basate 
su un processo scientifico di valutazione degli animali allevati. 
Alle Istituzioni che hanno finanziato il progetto non è sfuggita la 
ricaduta che questo tipo di allevamento rurale può avere sul 
territorio, sia sul piano socio-economico che su quello eco-
ambientale; anche in questo contesto il Manuale è in grado di 
evidenziare, facilitandone la realizzazione nel rispetto della 
tradizione, quelle tipicità proprie dell’allevamento rurale (recupero di 
aree marginali, salvaguardia del territorio, imprenditoria agro-
zootecnica giovanile, economie eco-sostenibili, etc.). 
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10. Tavole a colori  
Generazioni 

  
Gallo di Livorno Bianca  

(foto: Egidio Fanelli) 
Femmina di New Hampshire 

(fonte: www.mypetchicken.com) 

  
Pollo F1 

(foto: Marco Legramanti) 
Pollo F1 

(foto: Susanna Lolli) 
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Generazioni 

  
Riproduttore Maschio F5 
(foto: Marco Legramanti) 

Riproduttore Femmina F5 
(foto: Marco Legramanti) 

   
Pulcini F6 

(foto: Susanna Lolli) 
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Tecniche di Allevamento 

 
Gruppo di polli F4 al pascolo 

(foto: Marco Legramanti) 

 
Gruppo di galli Livornese 
(foto: Marco Legramanti) 
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Strutture 

  
Pulcini F2 di 2 settimane sotto 
lampada (foto: Susanna Lolli) 

Archetta per riproduttori 
(fonte: il pollo del valdarno) 

 
Ricoveri notturni 

(fonte: the chicken chick) 
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Predatori 

  
Donnola  

(foto: Keven Law)  
Faina 

 (foto: www.peppas.eu) 

 
Volpe  

(fonte: www.podeltabirdfair.it) 
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Predatori 

  
Gatto Selvatico 

(fonte: www.wikipedia.org) 
Gatto Domestico 

(foto: Susanna Lolli) 

  
Nutria  

(foto: Enzo Orgera) 
Poiana 

(fonte: www.juzaphoto.com) 
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Comportamento 

 
Bagno di Sabbia 

(foto: Susanna Lolli) 

 
Ovaiola in cova 

(foto: Marco Legramanti) 
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Alimentazione 

 
Pascolo 

(foto: Marco Legramanti) 

 
Lunghezza dei ciechi 
(foto: Susanna Lolli) 
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Alimentazione 

 
Cartellino Mangime I Periodo 
(fonte: Giovanni Boccalero) 
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Alimentazione 

 
Cartellino Mangime Fase Finissaggio 

(fonte: Giovanni Boccalero) 
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Alimentazione 

 
Cartellino Mangime Riproduttori 

(fonte: Giovanni Boccalero) 
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Patologie 

  
Ascaridia galli  

(foto: Susanna Lolli) 
Malattia di Marek  

(foto: Susanna Lolli) 

 
Cestodi 

(foto: Valentina Ferrante) 
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