Comune di Polverara

Diventare custode delle razze di
pollo venete
Per una famiglia costituita da un gallo e 8/10 galline
è necessario acquistare 50/60 pulcini

Il progetto Autoconservazione, attivato da Veneto

piumaggio più completo) dai maschi: si scelgono

Agricoltura, ha l’obiettivo di creare le condizioni

quelli più sviluppati.

perché la biodiversità si conservi autonomamente.

Rimangono quindi circa 15/18 femmine e 3/5

A tale scopo è prevista l’organizzazione di una rete

maschi. A quattro mesi di vita viene fatta una quarta

regionale di allevatori che aderiscono ad un elenco

scelta e rimangono 10/12 pollastre e 2/3 galletti.

di Avi–Cultori tra cui i così detti Allevatori custodi

A 180 – 230 giorni di vita viene costituita la famiglia

che conservano la biodiversità veneta attraverso

(un gallo e 8/10 galline) e gli animali sono trasferiti

una o più famiglie di una determinata razza. Per

nel pollaio.

diventare allevatore custode di una razza di polli è
necessario acquistare, presso le Rivendite Agrarie
che aderiscono al progetto, un numero sufficiente
di pulcini al fine di costituire una famiglia costituita
da 8/10 galline e un gallo.
Le Rivendite Agrarie sono rifornite di pulcini di razza
attraverso Allevatori Selezionatori che a loro volta
allevano in purezza materiale genetico fornito dai
Centri di conservazione che costituiscono la “Retere
regionale della biodiversità”.
Per la formazione di una famiglia è necessario
acquistare circa 50/60 pulcini. Una prima selezione
viene fatta alla nascita valutando la corrispondenza
del piumino con le indicazioni di razza. Una seconda
selezione viene fatta all’età di 40 – 60 giorni,
quando gli animali si liberano al pascolo, scartando
i soggetti che presentano difetti grossolani: dita
e becco storto, ecc. Dei 50/60 capi ne rimangono
quindi circa 45/50 considerando anche le mortalità
nei primi giorni. Da questo momento gli animali
sono allevati in arche all’aperto e hanno libero
accesso al pascolo.
Una terza selezione viene fatta a 10 settimane
dividendo le femmine (si scelgono quelle con
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Per diventare allevatore custode di una razza di polli è necessario acquistare dei pulcini presso
le Rivendite Agrarie che aderiscono al progetto Autoconservazione.
Le Rivendite Agrarie sono rifornite di pulcini di razza attraverso Allevatori Selezionatori che a loro
volta allevano in purezza materiale genetico fornito dai Centri di conservazione che costituiscono
la “Retere regionale della biodiversità”.

Per la costituzione di una famiglia di polli di una razza
veneta è necessario acquistare circa 50/60
pulcini di 2-3 giorni o di 2 settimane ...

... all’età di 40 – 60 giorni si scartando i soggetti che
presentano difetti grossolani: dita e becco storto, ecc. ...

... all’età di 10 settimane si scelgono le femmine che
presentano un piumaggio più completo e i maschi più
sviluppati ...

... a 180 – 230 giorni di vita viene costituita la
famiglia (un gallo e 8/10 galline) e gli animali
sono trasferiti nel pollaio.
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