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INTRODUZIONE
diffusione la pratica della conservazione, non correttamente gestita, può però
comportare una diminuzione della variabilità genetica e un aumento della consanguineità degli individui.
È noto che gli individui consanguinei, cioè
nati da genitori parenti, sono caratterizzati da una diminuzione delle performance
produttive e riproduttive, della rusticità,
della resistenza alle malattie e della longevità dovuta all’omozigosi di molti geni
e al conseguente manifestarsi di geni rari
e/o indesiderati (recessivi) a livello fenotipico attraverso la comparsa di malattie
ereditarie.
Risulta pertanto estremamente importante monitorare i piani di accoppiamento al
fine di contenere l’imparentamento medio della popolazione e la conseguente
comparsa di individui consanguinei.
Una misura della variabilità genetica di
una popolazione è data dalla sua “Numerosità effettiva”. Con questo termine si intende un gruppo di animali, metà maschi
e metà femmine, in età riproduttiva non
parenti tra di loro. Poiché, in realtà, nei
polli i maschi sono sempre molti meno
delle femmine (solo nei piccioni il numero dei maschi corrisponde a quello delle
femmine) e sia i maschi che le femmine
sono variamente imparentati tra di loro, la
numerosità effettiva della popolazione è
sempre molto minore di quella reale. Per
tener conto della sproporzione tra numero di maschi (N♂) e numero di femmine
(N♀) si può utilizzare la seguente formula

Anche nella programmazione 2014/20 il
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto
prevede interventi a favore di allevatori
custodi finalizzati alla salvaguardia della
diversità genetica nonché alla diminuzione o all’azzeramento del rischio di estinzione delle principali razze autoctone del
Veneto.
Per quanto riguarda la specie pollo sono
prese in considerazione le seguenti razze:
Ermellinata di Rovigo, Millefiori di Lonigo, Padovana (Camosciata, Dorata, Argentata, Nera e Bianca), Pepoi, Polverara
(Bianca e Nera), Robusta Lionata, Robusta Maculata.
L’unità minima d’allevamento è n. 1 UBA
(Unità Bovino Adulto come da allegato V
al Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006) per specie
che corrisponde, nel caso dei polli, a 71
capi in riproduzione.
Quando si considera una popolazione animale e si attuano azioni per la sua conservazione bisogna ricordare che è necessario programmare l’attività di riproduzione
per avere un numero sufficiente di capi
per la rimonta interna.
Nelle attività zootecniche a livello di allevatori custodi la scelta dei futuri riproduttori, per razze a limitata diffusione, viene
effettuata mediante riconoscimento morfologico. In tale ottica vengono preferiti
individui con requisiti morfometrici che
si riconducono ad uno standard di razza
condiviso.
All’interno delle razze avicole a limitata
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Libertà dal dolore, dalle ferite
e dalle malattie
Attraverso la prevenzione e rapide diagnosi e trattamenti.
• Programma vaccinale: pseudopeste e
vaiolo.
• Prevenzioni: coccidiosi e vermi se necessario.
• Bagno di sabbia contro ectoparassiti.
• Evitare pozze d’acqua nel pascolo
che possono essere utilizzate come
abbeverata da uccelli selvatici.

Libertà di esprimere
un comportamento normale
Mettendo a disposizione spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la
compagnia di animali della stessa specie.
• Ricovero: da 14,00 a 24,00 m2.
• Pascolo: 700 m2.

Libertà dalla paura
e dall’angoscia
Assicurando condizioni e trattamenti
che evitino la sofferenza mentale.
• Gruppo familiare: 1 maschio e 8-10
femmine.
• Proteggere i polli dagli attacchi dei
predatori: volpi, cani, gatti e mustelidi.
• Mangiatoie e abbeveratoi devono distanziare, tra loro, almeno 2 metri.
41

Indicazioni relative al benessere per 71 polli
in riproduzione

(riducendo il rischio di consanguineità),
mentre aumentare il numero di femmine
è poco rilevante perché comporta solo di
aumentare il numero di parenti (figli) di
ogni maschio (e non ridurrebbe il rischio
di consanguineità).
In base a quanto sopra e al fine poi di
garantire il mantenimento della variabilità
genetica nelle razze di pollo venete è stato predisposto un modello, per allevatori
custodi, che si prefigge di mantenere un
buon livello di variabilità genetica raggiungendo una numerosità effettiva (Ne)
almeno superiore a 70.
Il Modello per allevatori custodi prevede
inoltre un basso imparentamento medio
della popolazione consigliando lo scambio dei riproduttori attraverso un programma che considera una rotazione non

semplificata per la misurazione della Numerosità effettiva (Ne):
(Ne) = [(4 x N♂) x N♀]/(N♂ + N♀)
Se una popolazione è costituita da 20
maschi e 200 femmine, la sua numerosità
effettiva sarà pari a 72, e cioè ha la stessa
variabilità genetica di una popolazione di
36 maschi e 36 femmine di piccione. Se
il numero di maschi raddoppiasse (da 20
a 40) la numerosità effettiva salirebbe da
72 a 133 (in pratica raddoppia). Se invece
il numero di femmine raddoppiasse (da
200 a 400) la numerosità effettiva salirebbe da 72 a soli 76 animali. In pratica si
verifica che il sesso limitante la variabilità
genetica è quello maschile e aumentare
il numero di maschi è importante perché
aumenta il numero di famiglie paterne

Libertà dalla fame e dalla sete
Con un facile accesso all’acqua e una
dieta che mantenga gli animali in salute
e vigore.
• Abbeveratoio lineare: 1 metro.
• Abbeveratoio a sifone: 2 con piatto
da 18-20 cm.
• Abbeveratoio a goccia/tazza: n. 2.
• Mangiatoia lineare: 3 metri.
• Mangiatoia a tramoggia: 2 con piatto
da 30-35 cm.
• Rastrelliera: 2 metri.

Libertà dal disagio
Con un ambiente appropriato che includa un riparo e una confortevole area
di riposo.
• Pavimento del ricovero occupato per
il 50% da idonei posatoi e parte restante completamente ricoperto da
lettiera
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in base all’unità minima d’allevamento e
cioè n. 1 UBA.
Le indicazioni di seguito riportate si rifanno alla tradizione veneta e prendono origine dalle seguenti esperienze:
- allevamento tradizionale come dai disciplinari della Stazione Sperimentale di
Pollicoltura di Rovigo;
- integrità dei suoli e protezione dell’ambiente applicando un metodo d’allevamento estensivo;
- benessere degli animali acquisendo le
ultime conoscenze in materia; - salubrità delle carni mutuando le norme previste in zootecnia biologica;
- tipicità delle produzioni attraverso l’integrazione alimentare con prodotti legati al comprensorio e il recupero degli
usi locali.

ripetuta dei maschi limitando l’acquisizione da uno stesso allevatore solo dopo n.
5 generazioni. Il modello di rimonta interna, predisposto da Veneto Agricoltura,
considera, nella ricostituzione del gruppo
di riproduttori, anche il mantenimento di
un lungo intervallo di generazione (longevità) destinando per la produzione della rimonta femmine al secondo o terzo
ciclo di produzione.
Importante per un corretto programma di
conservazione è anche una adeguata tecnica d’allevamento che tenga conto delle
tradizioni regionali e del benessere degli
animali in allevamento. A questo scopo è
stata realizzata questa pubblicazione con
l’obiettivo di definire un programma di riproduzione per le razze venete di pollo e
dimensionare i diversi gruppi riproduttivi
composizione
famiglie
riproduttori

Numerosità effettiva
>70 con questa
quantità di famiglie

UBA
necessarie

Ermellinata di Rovigo

1♂ - 12♀

20

4

Millefiori di Lonigo

1♂ - 12♀

20

4

Padovana a gran ciuffo

1♂ - 10♀

20

4

Pepoi

1♂ - 12♀

20

4

Polverara

1♂ - 10♀

20

4

Robusta Lionata

1♂ - 10♀

20

4

Robusta Maculata

1♂ - 10♀

20

4

Specie/razza
Pollo

6

Ambiente d’allevamento
essere inferiore a 12 metri quadrati per
unità minima di riproduzione.
Il pavimento del ricovero deve essere caratterizzato dalla presenza di idonei posatoi che devono coprire la metà della
superficie. La restante metà deve essere
ricoperta da uno strato di truciolo di legno spesso circa 10 cm.
Il locale deve essere poi attrezzato con
sufficienti mangiatoie, abbeveratoi e rastrelliere.
Per la raccolta delle uova possono essere
adottate queste soluzioni:
- utilizzazione di n. 16 nidi individuali
(un nido ogni 4 femmine);
- realizzazione di un nido collettivo con
una base di almeno un metro quadrato.
Il ricovero per riproduttori deve consentire l’accesso a un pascolo in grado di
mettere a disposizione dei riproduttori almeno 10 m2/capo: per un’unità minima di
riproduzione (n. 1 UBA cioè 33 anatre) è
necessario un pascolo di almeno 700 m2.
In ogni caso il pascolo non deve mai essere inferiore a 284 m2 per unità minima di
riproduzione.

Il pollaio destinato ad ospitare il gruppo
di galline in deposizione deve essere dimensionato in modo da poter ospitare,
per metro quadrato di superficie, un numero di capi tale da garantire il benessere durante tutti i mesi dell’anno. In base
alle razze allevate si consiglia le seguente
concentrazioni di capi a metro quadrato
di ricovero:
- Pepoi: 5 capi adulti;
- Padovana, Polverara, Ermellinata di
Rovigo e Millefiori di Lonigo: 4 capi
adulti;
- Robusta Lionata e Robusta Maculata:
3 capi adulti.
Nel caso di un’unità minima di riproduzione (n. 1 UBA cioè 71 polli) si consiglia, che
il locale destinato ad ospitarli, in base alla
razza allevata, disponga della seguente
superficie:
- Pepoi: 14 metri quadrati;
- Padovana, Polverara, Ermellinata di
Rovigo e Millefiori di Lonigo: 18 metri
quadrati;
- Robusta Lionata e Robusta Maculata:
24 metri quadrati.
In ogni caso il locale destinato ad ospitare
le galline in riproduzione non dovrà mai
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Calendario

Ermellinata di Rovigo
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ambientali e il suo allevamento non richiede particolare difficoltà.
È una tipica “linea femminile” da utilizzarsi in incroci di prima generazione con
razze da carne leggere o pesanti. La femmina dell’Ermellinata di Rovigo ha caratteristiche autosessanti: se accoppiata con
maschi di altre razze a colorazione non
bianca è in grado di dare pulcini il cui sesso è riconoscibile alla nascita. Dall’incrocio tra un gallo a piumaggio rosso (New
Hampshire, Rhode Island, Livornese Fulva,
Bionda Piemontese, ecc.) e una gallina Ermellinata di Rovigo si ottengono soggetti
autosessati: maschi ermellinati (polli novelli a rapido accrescimento) e femmine
rosse (ovaiole produttrici di uova guscio
bruno salmonato).

Dopo il secondo conflitto mondiale l’avicoltura italiana avviò un intenso lavoro
di ricerca teso a produrre carni di qualità. Presso la Stazione Sperimentale di
Pollicoltura di Rovigo iniziò, dal 1957, la
selezione di una nuova razza pregiata e
rustica da utilizzare come linea femminile, in incroci di prima generazione, per la
produzione di polli di qualità. Hanno concorso alla sua formazione le razze Sussex
e Rhode Island.
Verso gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso
questa razza fu diffusa in tutto il Veneto,
e in altre regioni, dai Consorzi Agrari.
L’Ermellinata di Rovigo è una razza rustica
con buone attitudine al pascolo e in grado di adattarsi ai diversi ambienti agrari.
Ottima pascolatrice resiste alle condizioni

onta

no

Ag

Luglio
38

7

o st

o

Ciclo riproduttivo e rimonta

Standard di razza
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto, provincia di Rovigo.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo con buone attitudini per la produzione
di uova e di carne con accrescimento abbastanza rapido.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 3,0-3,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 2,2-2,6 kg.
Uovo: Peso minimo 55 grammi.
Colorazione guscio: da rosato a bruno.
Tasso di deposizione: n.d.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: largo e lungo, a forma di parallelepipedo.
Testa: nel maschio medio grande, piatta, nella gallina esile.
Becco: medio forte, leggermente convesso, di colore corno chiaro con
cima scura.
Occhi: rossi, ammessi anche gialli.
Cresta: semplice e dritta con 5-6 dentelli
nel maschio, cresta piccola e diritta a
dentellatura regolare, nella gallina.
Faccia: rossa e fine nel tessuto.
Orecchioni: rossi.
Collo: medio lungo con mantellina ricca.
Dorso: lungo, portato orizzontale.

10 giorni), la seconda a marzo: raccolta
delle uova per 10 giorni.
Verso il mese di marzo inizia l’allevamento della rimonta che viene realizzato con
metodo estensivo. All’età di 7-8 settimane di vita i polli devono avere sempre libero accesso al pascolo. In base alle diverse
fasi d’allevamento si procede poi alla selezione delle pollastre e dei galletti. A inizio
ottobre la rimonta deve essere accasata
nei pollai di selezione-conservazione per
iniziare l’attività riproduttiva. Il ciclo di
deposizione inizia ad ottobre e termina a
luglio. L’intensità di deposizione dipende
dalla razza allevata, dal livello di selezione
a cui sono sottoposti gli animali e dalle
condizioni ambientali.
L’attività dei maschi dura solamente un
anno. Le femmine possono essere allevate, economicamente, anche per tre cicli di
deposizione.
I polli destinati alla rimonta non devono nascere da femmine al primo ciclo di
deposizione. Si consiglia di destinare alla
rimonta pulcini nati da uova deposte da
galline al secondo ciclo di deposizione.
Se possibile dalle galline al terzo ciclo di
deposizione devono essere scelti i futuri
maschi riproduttori.

Il modello di conservazione delle diverse
razze della specie Gallus gallus domesticus ha come obiettivo la pianificazione
delle attività di riproduzione e la conservazione della biodiversità locale. I futuri
riproduttori devono essere allevati al pascolo.
La raccolta delle uova, per la costituzione
della rimonta, inizia verso fine gennaio
e si protrae non oltre il mese di marzo.
L’incubazione, naturale o artificiale, inizia
verso febbraio e le ultime schiuse si hanno nel mese di aprile.
Il periodo di incubazione dura 21 giorni.
Le uova possono essere covate dalle stesse galline, da una chioccia o incubate artificialmente. Nel caso di utilizzo di chiocce
una gallina nana cova circa 10-12 uova,
una gallina comune ne cova 18-20 mentre una tacchina ne cova 30-32.
Considerato che mediamente la produzione necessaria per la rimonta si può ottenere da tre settimane (cioè 20-21 giorni
di produzione) si consiglia di organizzare
n. 2 incubate per raggiungere un sufficiente numero di capi idoneo a costituire
la rimonta. La prima incubazione viene
fatta a febbraio (raccolta delle uova per

Ali: ben aderenti, medio lunghe, portate orizzontali.
Coda: di media grandezza, portata larga a 30/40°, con numerose falcifor-
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Dimensionamento del gruppo riproduttivo
e riconoscimento del sesso

mi di media lunghezza con barbe larghe e calami non troppo marcati; timonieri
corti e poco visibili.
Petto: pieno e largo, ben arrotondato e profondo.

razze Ermellinata di Rovigo, Pepoi e
Millefiori di Lonigo;
- n. 7 galli e n. 64 galline nel caso delle
razze Robusta Lionata e Robusta Maculata;
- n. 8 galli e n. 63 galline nel caso delle
razze Padovana e Polverara.
Il dimorfismo sessuale è molto evidente
e già all’età di 8-10 settimane i maschi si
possono distinguere dalle femmine.

L’unità minima d’allevamento è n. 1 UBA
(Unità Bovino Adulto come da allegato V
al Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006) che, nel caso
specifico dei polli corrisponde a 71 capi. Il
dimensionamento del gruppo riproduttivo, nel caso dei polli, dipende dalla razza
considerata. Più in particolare possono
essere consigliati questi rapporti medi:
- n. 5 galli e n. 66 galline nel caso delle
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Zampe: tarsi di media lunghezza con ossatura fine e senza calze, gialli. Venature
rosse nel giallo ammesse.
Cosce: di media lunghezza, carnose, ben impiumate.
Ventre: largo, profondo ma non grasso.
Struttura Piumaggio: leggermente sciolto ma aderente, ricco.
Colorazione Piumaggio: classica ermellinata, mantello fondamentalmente bianco
con mantellina e lancette delle reni bianche a fiamme nere, timoniere e remiganti
macchiate di nero, coda perfettamente nera.

9

Millefiori di Lonigo

Pelle: gialla.
Struttura Piumaggio: sciolto, folto, liscio.

idonei a perlustrare giornalmente un ampio territorio procurandosi direttamente
notevoli quantità di cibo.
Selezionato dalla Cattedra Ambulante di
Agricoltura di Lonigo (VI) agli inizi del secolo scorso fu distribuita nelle campagne
limitrofe per aumentare la produzione
avicola.
Caratterizzata da pelle gialla e tarsi gialli la cresta è ben sviluppata e ripiegata
da un lato nella femmina. Gli orecchioni
sono gialli e gli occhi presentano l’iride
color rosso-arancio.
Animali di taglia media sono ottimi razzolatori e perfetti per l’adattamento alla
realtà agricola vicentina e veneta.

Fino all’inizio del primo conflitto mondiale in tutte le regioni italiane era presente
una razza di polli di tipo mediterraneo:
l’Italiana comune locale.
Variabilissima nel colore ma abbastanza
uniforme nella statura e nell’aspetto. I
suoi pregi economici sono rappresentati
innanzitutto dalla fecondità, maggiore
che in qualsiasi altra razza e inoltre sono
buone covatrici. Buona è anche la precocità per cui spesso le pollastre cominciano
presto la deposizione delle uova e i galletti sono atti al consumo a tre-quattro
mesi.
Infine vi è la rusticità che rende questi
polli indifferenti alle variazioni stagionali e

10

Colorazione Piumaggio:
♂ Gallo: mantellina bianco argento con
fiamma nera sfondante; rimanente
piumaggio argento scuro con punti
neri irregolari; remiganti, timoniere e falciformi neri con brillantezza
verde.
♀ Gallina: colore base bianco argento,
grosse macchie di color grigio o scuro fino a nero diffuse irregolarmente
su tutto il corpo.
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Standard di razza

Standard di razza

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

ALTRE DENOMINAZIONI: Italiana.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza medio-pesante con buona attitudine
alla produzione di uova e di carne. Precocità media.

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 4,0-4,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 2,8-3,3 kg.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo di tipo mediterraneo a triplice attitudine: carne, uova e cova. Razza rustica con buone produzioni di carne ed una
discreta tendenza alla cova e alla cure della prole che la rende perfetta balia per
razze prive di questa caratteristica.

Uovo: Peso minimo 55 grammi.
Colorazione guscio: rosato.
Tasso di deposizione: 150-160 uova/anno.

DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 2,5-3,0 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 2,0-2,4 kg.

CARATTERI TIPICI:

Uovo: Peso medio 60 grammi.
Colorazione guscio: bianco.
Tasso di deposizione: 100-120 uova/ciclo.

Tronco: largo e profondo.
Testa: medio grande, ben arrotondata.
Becco: forte, leggermente convesso.

CARATTERI TIPICI:

Occhi: da arancione a rosso.

Becco: forte di color giallo, talvolta leggermente tendente al corneo sul culmine.

Cresta: semplice, dritta, ben sviluppata,
con 6-8 dentelli.

Occhi: grandi, vivaci. Iride di colore rosso-arancio.

Bargigli: molto sviluppati, rossi.

Cresta: semplice, ben sviluppata. Diritta nel
gallo e ripiegata da un lato nella femmina.

Faccia: liscia e fine nei tessuti.

Bargigli: allungati e sviluppati, di colore rosso.

Orecchioni: rossi.

Orecchioni: ben sviluppati di colore bianco o
leggermente avorio.

Collo: medio lungo, leggermente arcuato.
Dorso: largo sulle spalle, ben sviluppato.
Ali: portate orizzontali e ben aderenti.

Collo: lungo, portato diritto e ben ornato di
penne.
Coda: larga, non portata alta.

Coda: corta e larga.

Zampe: di media lunghezza, tarsi nudi e gialli.

Petto: profondo e lungo.

Pelle: gialla.

Zampe: di media lunghezza, tarsi corti e
sottili, gialli, scalzi.

Colorazione Piumaggio: Fulvo macchiato nei pulcini. Piumaggio degli adulti pezzato di macchie (più spesso chiare o nere) su un colore dominante che è principalmente il rosso o l’arancione scuro (millefiori). In realtà, la colorazione di base su
cui agisce il gene della millefiori è la “collo oro”, che comporta una colorazione
di base nera del petto dei galli.

Cosce: carnose, ricche di piume senza
cuscini.
Ventre: lungo, profondo e ricco di piumaggio.
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Padovana a gran ciuffo
Altrimenti detta Polacca, è stata importata nel 1300 a Padova dal marchese Dondi
dall’Orologio. Probabilmente incrociata
con polli locali del contado di Polverara,
diede origine alla omonima razza che è
da considerarsi una Padovana utilitaria, in
conseguenza della riduzione del ciuffo,
che permette all’animale di risultare molto più attivo nella ricerca dell’alimento nei
campi.
Il pulcino di razza Padovana schiude
dall’uovo già con il ciuffo, i favoriti e la
barba a formare la cosiddetta “gorgiera”.
La barba può essere fatta corrispondere
al piumino inserito sull’epidermide situata
in un’area a forma di piccolo cuneo nella
mandibola inferiore (becco inferiore). Ai
lati di questa giungono le propaggini anteriori dei favoriti che, posteriormente, superano la commessura del becco, bordano
inferiormente gli occhi e superiormente
l’orecchio, nascosto dal piumino auricolare. Attorno agli stessi occhi, tra il ciuffo del
capo e i favoriti, c’è un’area dal piumino
raso, “maschera”: essa assume colorazioni
e disegni che aiutano nel riconoscimento
della varietà di Padovana (nera, camosciata, dorata, bianca, argentata) a cui appartiene il pulcino, come la stria nera nel pulcino dell’argentata, o il colore fulvo nella
dorata e nella camosciata.

Il ciuffo è sostenuto dalla caratteristica
ernia cerebrale, ben visibile al momento
della schiusa quando i pulcini sono ancora umidi.
Una particolare caratteristica morfologica
e anatomica della Padovana, sia da pulcino che da adulto, sono le narici. All’osservazione esse appaiono ben rilevate sulla
linea cornea del becco, tale conformazione si spiega anatomicamente per la interruzione delle ossa nasali, a ciò la natura
ha fatto fronte con la creazione di narici
di tessuti molli, dalla struttura articolata
e rilevata, probabilmente predisposta a
complicazioni respiratorie.
Il piumino del collo forma una sorta di
gran collare al capo.
I tarsi dei pulcini non hanno la stessa colorazione nelle diverse varietà. Nei pulcini
di Padovana bianca, camosciata ed argentata sono rosa carnicino, in quelli di
dorata hanno toni più scuri, nella nera
sono decisamente ardesia, segmentati
trasversalmente dal colore roseo dei margini delle “squame”.
Fin dal primo giorno si possono rilevare
piccoli difetti alle dita, assenza di una o
più unghie o unghie soprannumerarie, il
becco non corretto: sono elementi che
consentono di compiere una prima selezione.

12

Robusta maculata
to estensivo che per l’allevamento con
metodo biologico.
All’età di quattro-cinque mesi i pollastri
(maschi e femmine) raggiungono un ottimo grado di marezzature delle carni che
fornisce loro una superiorità rispetto alle
carni prodotte con metodo intensivo. Infatti a questa età le carni raggiungono la
maturità delle fibre muscolari e il leggero
strato di grasso tra queste conferisce un
gusto unico al prodotto.
È una razza a duplice attitudine e può essere allevata particolarmente nelle aziende agrituristiche dove fornisce sia uova
che carne.

È una razza ottenuta casualmente dalla selezione di linee a piumaggio rosso
operate negli anni ’60 presso la Stazione
Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo. Nel
ricercare polli miglioratori a piumaggio
rosso, utilizzando incroci tra le razze Orpington Fulva e White America, ne risultò
anche un pollo a piumaggio argento con
aspetto fiero e importante.
È una razza a duplice attitudine con buona capacità alla produzione di uova e di
polli da carne di media precocità.
La Robusta Maculata è una razza rustica
con buone predisposizione al pascolo e
in grado di adattarsi ai diversi ambienti
agrari. Si presta bene sia per l’allevamen-
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Zampe: tarsi corti e sottili, gialli, senza
calza.

Standard di razza

Padovana argentata

Cosce: carnose, plumule folte senza cuscini.

ALTRE DENOMINAZIONI: Padovana dal gran ciuffo.
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

Ventre: largo, profondo e ricco di piumaggio.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo medio-leggero, elegante, vivace ed
ornamentale; con corpo mediamente lungo caratterizzato dal ciuffo voluminoso
e dalla barba molto sviluppata. Viene generalmente allevata in purezza e per la
produzione di uova. Buona produttrice di uova dalle grandi dimensioni (50-60
grammi). La carne è magra, di colore bianco rosato, di sapore molto delicato.

Pelle: gialla.
Struttura Piumaggio: folto, leggermente sciolto.
Colorazione Piumaggio: colore base
giallo-fulvo in tonalità calda, mantellina con punti o perniciatura nera
irregolare, remiganti con venatura
bruna; nelle galline è ammesso leggero disegno sul groppone; tutte le
penne caudali finiscono nere con
brillantezza verde.

DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 1,8-2,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,5-2,0 kg.
Uovo: Peso minimo 50-60 grammi.
Colorazione guscio: bianco.
Tasso di deposizione: n.d.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: leggermente allungato e inclinato, largo alle spalle e si restringe verso la groppa.
Nella gallina la forma è più compressa e più
bassa e il portamento più orizzontale del
gallo.
Testa: di media grandezza, presenta un’ernia craniale molto sviluppata e ciuffo voluminoso.
Becco: forte, leggermente arcuato, con narici ingrossate.
Occhi: grandi, rotondi, vivaci; il colore è bruno in tutte le colorazioni tranne nella
bianca e nella sparviero dove è rosso arancio.
Cresta: assente; la presenza di piccole escrescenze carnose non è considerata un
difetto.
Bargigli: assenti o rudimentali, comunque nascosti dalla barba.
Faccia: rossa, ricoperta dalla folta barba.
Orecchioni: assenti o molto piccoli, nascosti dalla barba e dal ciuffo.
Barba: piena, abbondante, divisa in tre parti, con i favoriti che coprono la faccia e la
barba propriamente detta che copre completamente la gola;
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Ciuffo: nei due sessi non deve impedire la visuale;
♂ Gallo: grande con penne lunghe ma che lasciano liberi gli occhi, strette ed appuntite ricadenti indietro sulla nuca. Di forma circolare.
♀ Gallina: grande a forma di fiocco, come una palla, pieno.
Collo: di lunghezza media, pieno con mantellina abbondante.
Dorso: di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la groppa che è
abbondantemente impiumata.
Ali: di media lunghezza, portate orizzontali ed aderenti al corpo.
Coda: piena, portata semiaperta nella gallina, larga nel gallo, con falciformi ben arcuate.
Petto: pieno, ben arrotondato.
Zampe: lunghezza media, evidenti e ben impiumate; tarsi di lunghezza media, fini,
privi di piume e quattro dita. Tarsi di colore blu-ardesia (grigiopiombo).
Ventre: ben sviluppato, morbido.

Standard di razza
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo con buona attitudine alla produzione
di uova e di carne con accrescimento abbastanza rapido. Razza medio-grande
dotata di buona robustezza.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 4,0-4,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 2,8-3,3 kg.
Uovo: Peso medio 55-60 grammi.
Colorazione guscio: rosato.
Tasso di deposizione: 160-170 uova/anno.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: largo e profondo.

Pelle: morbida, bianca.
Struttura Piumaggio: ben sviluppato ma piatto ed aderente; con punta delle penne
arrotondata, piumino folto.
Colorazione Piumaggio:
♂ Gallo: davanti del collo, petto e gambe, ventre e parte alta del dorso, ogni piuma
con una parte centrale bianca e una orlatura nera a riflessi verdi, il più stretta
possibile. Le piume del ciuffo, della mantellina e della groppa hanno il rachide
bianco fino alla base , una parte mediana bianco argento e un’orlatura nera fino a
mezza altezza, da ogni lato, di modo che la seconda metà delle piume sia bianco
argento con un’estremità nera, formante una leggera orlatura. Piume della barba
nere con parte centrale più o meno bianca. Copritrici delle ali bianco argento
con leggero disegno nero a forma di punta di freccia. Remiganti bianche, barbe
esterne con bordo nero, barbe interne con tracce nere. Le grandi copritrici dell’ala
sono bianche con orlatura nera a riflessi verdi. Coda il più possibile bianco puro,
in particolare nelle falciformi, ogni piuma con bordo nero. Tracce nere tollerate
verso la base delle timoniere. Piccole falciformi vicino alla groppa con lo stesso
disegno.
♀ Gallina: ogni piuma con parte mediana bianco argento e stretta orlatura nera a riflessi verdi. Ciuffo bianco con orlatura nera regolare. Nel ciuffo e nella mantellina
un finissimo orlo bianco della piuma tollerato. Barba nera con centro delle piume
più o meno bianco. Piumino grigio scuro. Becco grigio blu. Tarsi grigio-blu.
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Testa: piccola e ben arrotondata.
Becco: forte, leggermente convesso.
Occhi: da arancione a rosso.
Cresta: semplice e dritta, medio grande
con 5-6 dentelli.
Bargigli: di media grandezza, rotondi e
rossi.
Faccia: liscia e fine nei tessuti.
Orecchioni: rossi.
Collo: medio lungo, leggermente arcuato.
Dorso: ben sviluppato, la linea collodorso-coda forma un arco ben equilibrato.
Ali: portate orizzontalmente e ben aderenti, medio lunghe.
Coda: corta e larga, timoniere parzialmente nascoste dalle falciformi.
Petto: profondo, largo e ben sviluppato.
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Robusta lionata
(maschi e femmine) raggiungono un ottimo grado di marezzatura delle carni che
fornisce loro una superiorità rispetto alle
carni prodotte con metodo intensivo. Infatti a questa età le carni raggiungono la
maturità delle fibre muscolari e il leggero
strato di grasso tra queste conferisce un
gusto unico al prodotto.
Le carni sono delicate e abbondanti. L’età
di macellazione consigliata è di 18-22 settimane. Allevata generalmente in purezza
si presta bene anche per incroci di prima
generazione.
Le galline di questa razza hanno una spiccata attitudine alla cova e all’allevamento
naturale dei pulcini.

È stata selezionata nel 1965 alla Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo.
Durante il lavoro di selezione sono state
utilizzate le razze Orpington Fulva e White America.
È una razza con buona produzione di
uova e polli da carne.
La Robusta Lionata è una razza rustica
con buone attitudine al pascolo e in grado di adattarsi ai diversi ambienti agrari.
Si presta bene sia per l’allevamento estensivo che per l’allevamento con metodo
biologico. Può essere allevata in purezza
o incrociata con altre razze al fine di ottenere produzioni tipiche.
All’età di quattro-cinque mesi i pollastri

Standard di razza

Padovana bianca

ALTRE DENOMINAZIONI: Padovana dal gran ciuffo.
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo medio-leggero, elegante, vivace ed
ornamentale; con corpo mediamente lungo caratterizzato dal ciuffo voluminoso
e dalla barba molto sviluppata. Viene generalmente allevata in purezza e per la
produzione di uova. Buona produttrice di uova dalle grandi dimensioni (50-60
grammi). La carne è magra, di colore bianco rosato, di sapore molto delicato.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 1,8-2,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,5-2,0 kg.
Uovo: Peso minimo 50-60 grammi.
Colorazione guscio: bianco.
Tasso di deposizione: n.d.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: leggermente allungato e inclinato, largo alle spalle e si restringe verso la
groppa. Nella gallina la forma è più compressa e più bassa e il portamento più
orizzontale del gallo.
Testa: di media grandezza, presenta un’ernia craniale molto sviluppata e ciuffo voluminoso.
Becco: forte, leggermente arcuato, con narici
ingrossate.
Occhi: grandi, rotondi, vivaci; il colore è bruno
in tutte le colorazioni tranne nella bianca e
nella sparviero dove è rosso arancio.
Cresta: assente; la presenza di piccole escrescenze carnose non è considerata un difetto.
Bargigli: assenti o rudimentali, comunque nascosti dalla barba.
Faccia: rossa, ricoperta dalla folta barba.
Orecchioni: assenti o molto piccoli, nascosti dalla barba e dal ciuffo.
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Barba: piena, abbondante, divisa in tre parti, con i favoriti che coprono la faccia e la
barba propriamente detta che copre completamente la gola;
Ciuffo: nei due sessi non deve impedire la visuale;
♂ Gallo: grande con penne lunghe ma che lasciano liberi gli occhi, strette ed appuntite ricadenti indietro sulla nuca. Di forma circolare.
♀ Gallina: grande a forma di fiocco, come una palla, pieno.
Collo: di lunghezza media, pieno con mantellina abbondante.
Dorso: di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la groppa che è
abbondantemente impiumata.

Collo: di lunghezza media, pieno con
mantellina abbondante e lanceolate
lunghe e sottili nel gallo.
Spalle: larghe e arrotondate.
Dorso: di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la groppa.
Ali: mediamente lunghe, portate aderenti al corpo.

Coda: piena, portata semiaperta nella gallina, larga nel gallo, con falciformi ben arcuate.

Coda: piena e portata leggermente a
ventaglio nella femmina. Larga nel
gallo con falciformi ben arcuate e
sviluppate.

Petto: pieno, ben arrotondato.

Petto: pieno.

Zampe: lunghezza media, evidenti e ben impiumate; tarsi di lunghezza media, fini,
privi di piume e quattro dita. Tarsi di colore blu-ardesia (grigiopiombo).

Zampe: gambe moderatamente lunghe, evidenti e ben impiumate. Tarsi di media
lunghezza, fini, senza piume, quattro dita.

Ventre: ben sviluppato, morbido.

Ventre: ben sviluppato, morbido.

Pelle: morbida, bianca.

Pelle: morbida, bianca, carne morata.

Struttura Piumaggio: ben sviluppato ma piatto ed aderente; con punta delle penne
arrotondata, piumino folto.

Struttura Piumaggio: ben aderente, piumino folto.

Ali: di media lunghezza, portate orizzontali ed aderenti al corpo.

Colorazione Piumaggio: piumaggio in generale bianco purissimo, più lucente nel
gallo. Piumino bianco. Becco grigio blu o color carne. Tarsi grigio blu o color
carne.
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Colorazione Piumaggio: piumaggio nero intenso e brillante con forti riflessi verdi
nei due sessi. Tarsi ardesia con sfumature verdastre. Becco corno scuro con striature nere. Piumino nero.
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Standard di razza

Polverara nera

ALTRE DENOMINAZIONI: “Padovana di Polverare”, “Schiatta di Polverara” o
semplicemente “Schiatta”.
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

Standard di razza

Padovana camosciata

ALTRE DENOMINAZIONI: Padovana dal gran ciuffo.
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo medio-leggero con portamento elegante, un ciuffo ritto sulla testa e sporgente in avanti. Razza rustica che si presta bene all’allevamento all’aperto. Produce eccellente carne morata ed è buona
ovaiola.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo medio-leggero, elegante, vivace ed
ornamentale; con corpo mediamente lungo caratterizzato dal ciuffo voluminoso
e dalla barba molto sviluppata. Viene generalmente allevata in purezza e per la
produzione di uova. Buona produttrice di uova dalle grandi dimensioni (50-60
grammi). La carne è magra, di colore bianco rosato, di sapore molto delicato.

DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 1,8-2,2 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,3-1,8 kg.

DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 1,8-2,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,5-2,0 kg.

Uovo: Peso minimo 50 grammi.
Colorazione guscio: bianco.
Tasso di deposizione: n.d uova/anno.

Uovo: Peso minimo 50-60 grammi.
Colorazione guscio: bianco.
Tasso di deposizione: n.d.

CARATTERI TIPICI:

CARATTERI TIPICI:

Tronco: leggermente allungato.

Tronco: leggermente allungato e inclinato, largo alle spalle e si restringe verso la
groppa. Nella gallina la forma è più compressa e più bassa e il portamento più
orizzontale del gallo.

Testa: di media grandezza, assenza di ernia craniale.
Becco: forte, leggermente arcuato. Narici ben rilevate a volte con un terzo cornetto.
Occhi: grandi, rotondi, vivaci; colore rosso/arancio fino a bruno.
Cresta: assente, presenza di cornetti piccoli e rossi, a forma di “V” leggermente
schiacciati.
Bargigli: rudimentali, piuttosto piccoli.
Faccia: rossa con barba.
Orecchioni: grandezza media-piccola,
ovali, colore bianco candido.

Testa: di media grandezza, presenta un’ernia craniale molto sviluppata e ciuffo voluminoso.
Becco: forte, leggermente arcuato, con narici ingrossate.
Occhi: grandi, rotondi, vivaci; il colore è bruno
in tutte le colorazioni tranne nella bianca e
nella sparviero dove è rosso arancio.
Cresta: assente; la presenza di piccole escrescenze carnose non è considerata un difetto.

Barba: alla gola copre anche i bargigli e
si accompagna con due favoriti alle
guance.

Bargigli: assenti o rudimentali, comunque
nascosti dalla barba.

Ciuffo: relativamente piccolo, portato
diritto sulla testa senza coprire gli
occhi.

Faccia: rossa, ricoperta dalla folta barba.
Orecchioni: assenti o molto piccoli, nascosti
dalla barba e dal ciuffo.
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Barba: piena, abbondante, divisa in tre parti, con i favoriti che coprono la faccia e la
barba propriamente detta che copre completamente la gola;
Ciuffo: nei due sessi non deve impedire la visuale;
♂ Gallo: grande con penne lunghe ma che lasciano liberi gli occhi, strette ed appuntite ricadenti indietro sulla nuca. Di forma circolare.
♀ Gallina: grande a forma di fiocco, come una palla, pieno.
Collo: di lunghezza media, pieno con mantellina abbondante.
Dorso: di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la groppa che è
abbondantemente impiumata.

Collo: di lunghezza media, pieno con
mantellina abbondante e lanceolate
lunghe e sottili nel gallo.
Spalle: larghe e arrotondate.
Dorso: di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la groppa.
Ali: mediamente lunghe, portate aderenti al corpo.

Coda: piena, portata semiaperta nella gallina, larga nel gallo, con falciformi ben arcuate.

Coda: piena e portata leggermente a
ventaglio nella femmina. Larga nel
gallo con falciformi ben arcuate e
sviluppate.

Petto: pieno, ben arrotondato.

Petto: pieno.

Zampe: lunghezza media, evidenti e ben impiumate; tarsi di lunghezza media, fini,
privi di piume e quattro dita. Tarsi di colore blu-ardesia (grigiopiombo).

Zampe: gambe moderatamente lunghe, evidenti e ben impiumate. Tarsi
di media lunghezza, fini, senza piume, quattro dita.

Ali: di media lunghezza, portate orizzontali ed aderenti al corpo.

Ventre: ben sviluppato, morbido.
Pelle: morbida, bianca.
Struttura Piumaggio: ben sviluppato ma piatto ed aderente; con punta delle penne
arrotondata, piumino folto.
Colorazione Piumaggio: penne fulve orlate di bianco.

Ventre: ben sviluppato, morbido.
Pelle: morbida, bianca, carne morata.
Struttura Piumaggio: ben aderente,
piumino folto.
Colorazione Piumaggio: Piumaggio
bianco brillante. Tarsi verde salice.
Becco giallo rosato. Piumino bianco.
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Standard di razza

Polverara bianca

ALTRE DENOMINAZIONI: “Padovana di Polverare”, “Schiatta di Polverara” o
semplicemente “Schiatta”.
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

Standard di razza

Padovana dorata

ALTRE DENOMINAZIONI: Padovana dal gran ciuffo.
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo medio-leggero con portamento elegante, un ciuffo ritto sulla testa e sporgente in avanti. Razza rustica che si presta bene all’allevamento all’aperto. Produce eccellente carne morata ed è buona
ovaiola.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo medio-leggero, elegante, vivace ed
ornamentale; con corpo mediamente lungo caratterizzato dal ciuffo voluminoso
e dalla barba molto sviluppata. Viene generalmente allevata in purezza e per la
produzione di uova. Buona produttrice di uova dalle grandi dimensioni (50-60
grammi). La carne è magra, di colore bianco rosato, di sapore molto delicato.

DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 1,8-2,2 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,3-1,8 kg.

DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 1,8-2,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,5-2,0 kg.

Uovo: Peso minimo 50 grammi.
Colorazione guscio: bianco.
Tasso di deposizione: n.d uova/anno

Uovo: Peso minimo 50-60 grammi.
Colorazione guscio: bianco.
Tasso di deposizione: n.d.

CARATTERI TIPICI:

CARATTERI TIPICI:

Tronco: leggermente allungato.

Tronco: leggermente allungato e inclinato, largo alle spalle e si restringe verso la
groppa. Nella gallina la forma è più compressa e più bassa e il portamento più
orizzontale del gallo.

Testa: di media grandezza, assenza di ernia craniale.
Becco: forte, leggermente arcuato. Narici ben rilevate a volte con un terzo cornetto.
Occhi: grandi, rotondi, vivaci; colore rosso/arancio fino a bruno.
Cresta: assente, presenza di cornetti piccoli e rossi, a forma di “V” leggermente
schiacciati.
Bargigli: rudimentali, piuttosto piccoli.
Faccia: rossa con barba.

Testa: di media grandezza, presenta
un’ernia craniale molto sviluppata e
ciuffo voluminoso.
Becco: forte, leggermente arcuato, con
narici ingrossate.
Occhi: grandi, rotondi, vivaci; il colore è
bruno in tutte le colorazioni tranne
nella bianca e nella sparviero dove è
rosso arancio.

Orecchioni: grandezza media-piccola,
ovali, colore bianco candido.
Barba: alla gola copre anche i bargigli e
si accompagna con due favoriti alle
guance.

Cresta: assente; la presenza di piccole
escrescenze carnose non è considerata un difetto.

Ciuffo: relativamente piccolo, portato
diritto sulla testa senza coprire gli
occhi.

Bargigli: assenti o rudimentali, comunque nascosti dalla barba.
Faccia: rossa, ricoperta dalla folta barba.
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Polverara

Orecchioni: assenti o molto piccoli, nascosti dalla barba e dal ciuffo.
Barba: piena, abbondante, divisa in tre
parti, con i favoriti che coprono la
faccia e la barba propriamente detta
che copre completamente la gola;
Ciuffo: nei due sessi non deve impedire
la visuale;
♂ Gallo: grande con penne lunghe ma
che lasciano liberi gli occhi, strette
ed appuntite ricadenti indietro sulla
nuca. Di forma circolare.
♀ Gallina: grande a forma di fi occo,
come una palla, pieno.
Collo: di lunghezza media, pieno con mantellina abbondante.
Dorso: di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la groppa che è
abbondantemente impiumata.
Ali: di media lunghezza, portate orizzontali ed aderenti al corpo.
Coda: piena, portata semiaperta nella
gallina, larga nel gallo, con falciformi ben arcuate.

questa razza e alla sua quasi estinzione.
È un pollo provvisto di ciuffo di modeste dimensioni che non copre gli occhi. È
anche presente una cresta molto ridotta
formata da due cornetti carnosi.
La barba è ridotta e i bargigli sfoggiano
un roseo brillante.
Nel gallo il portamento è elegante con
un’andatura vivace ed altezzosa. La femmina presenta un carattere più calmo.
Ne esistono due varietà: una bianca con
riflessi giallognoli e becco giallo roseo e
una nera lucente. Entrambe sono senza
cresta e senza barbuglio. Hanno tarsi verde salice nella bianca, e tendenti al colore
piombo nella nera.
Animali con un’ossatura leggera, il loro
peso oggi è inferiore a quello stimato un
tempo.

Razza molto antica diffusa specialmente
in provincia di Padova. Deriva dalla “Gallina di Adria” conosciuta e descritta da
Plinio al tempo dei Romani.
Le prime notizie storiche su questa razza,
con il nome di Polverara, risalgono alla
metà del XVII° secolo e sono relative ad
alcune osservazioni di viaggiatori e scrittori che restarono stupiti dall’abbondanza
di galline di straordinaria grandezza che
venivano allevate nel comune di Polverara
nelle vicinanze di Padova.
I pregi allora decantati di questa razza
erano la qualità delle carni e la sua rusticità che ne rendevano facile l’allevamento. In origine la razza era conosciuta solo
come nera ma ben presto, l’incrocio con
i polli locali e il limitato numero di allevatori portarono alla diminuzione di peso di

Petto: pieno, ben arrotondato.
Zampe: lunghezza media, evidenti e
ben impiumate; tarsi di lunghezza
media, fi ni, privi di piume e quattro
dita. Tarsi di colore blu-ardesia (grigiopiombo).
Ventre: ben sviluppato, morbido.
Pelle: morbida, bianca.
Struttura Piumaggio: ben sviluppato
ma piatto ed aderente; con punta
delle penne arrotondata, piumino
folto.
Colorazione Piumaggio: penne fulve
orlate di nero.
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Standard di razza

Standard di razza

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

ALTRE DENOMINAZIONI: Padovana dal gran ciuffo.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza nana, rustica, facile da allevare e consigliata per la commercializzazione del pollo-porzione. I polli Pépoi presentano
buone masse muscolari del petto, ottime per lo spiedo; le carni sono molto saporite. Spiccata attitudine alla cova e alla cura dei pulcini.

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.

DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 1,3-1,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,0-1,1 kg.
Uovo: Peso medio 40-45 grammi.
Colorazione guscio: rosato.
Tasso di deposizione: 160-180 uova/anno.

Padovana nera

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo medio-leggero, elegante, vivace ed
ornamentale; con corpo mediamente lungo caratterizzato dal ciuffo voluminoso
e dalla barba molto sviluppata. Viene generalmente allevata in purezza e per la
produzione di uova. Buona produttrice di uova dalle grandi dimensioni (50-60
grammi). La carne è magra, di colore bianco rosato, di sapore molto delicato.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 1,8-2,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,5-2,0 kg.

Zampe: gialle.

Uovo: Peso minimo 50-60 grammi.
Colorazione guscio: bianco.
Tasso di deposizione: n.d.

Pelle: gialla.

CARATTERI TIPICI:

Colorazione Piumaggio: i pulcini hanno piumino marrone chiaro con striature più
scure sul dorso e sul capo. Negli adulti il piumaggio è di colore dorato.

Tronco: leggermente allungato e inclinato, largo alle spalle e si restringe verso la
groppa. Nella gallina la forma è più compressa e più bassa e il portamento più
orizzontale del gallo.

CARATTERI TIPICI:

Testa: di media grandezza, presenta un’ernia craniale molto sviluppata e ciuffo voluminoso.
Becco: forte, leggermente arcuato, con narici
ingrossate.
Occhi: grandi, rotondi, vivaci; il colore è bruno
in tutte le colorazioni tranne nella bianca e
nella sparviero dove è rosso arancio.
Cresta: assente; la presenza di piccole escrescenze carnose non è considerata un difetto.
Bargigli: assenti o rudimentali, comunque nascosti dalla barba.
Faccia: rossa, ricoperta dalla folta barba.
Orecchioni: assenti o molto piccoli, nascosti dalla barba e dal ciuffo.
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Barba: piena, abbondante, divisa in tre parti, con i favoriti che coprono la faccia e la
barba propriamente detta che copre completamente la gola;
Ciuffo: nei due sessi non deve impedire la visuale;
♂ Gallo: grande con penne lunghe ma che lasciano liberi gli occhi, strette ed appuntite ricadenti indietro sulla nuca. Di forma circolare.
♀ Gallina: grande a forma di fiocco, come una palla, pieno.
Collo: di lunghezza media, pieno con mantellina abbondante.
Dorso: di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la groppa che è
abbondantemente impiumata.
Ali: di media lunghezza, portate orizzontali ed aderenti al corpo.
Coda: piena, portata semiaperta nella gallina, larga nel gallo, con falciformi ben arcuate.
Petto: pieno, ben arrotondato.
Zampe: lunghezza media, evidenti e ben impiumate; tarsi di lunghezza media, fini,
privi di piume e quattro dita. Tarsi di colore blu-ardesia (grigiopiombo).

Pepoi
Da sempre nelle corti rurali i polli nani
hanno trovato un loro spazio specialmente grazie alla rusticità e capacità di cova.
Diverse sono le popolazioni che nel tempo si sono selezionate nelle varie aree isolandosi dagli altri e andando a costituire
vere e proprie razze. I polli di razza Pepoi
si sono diffusi specialmente nel Veneto
caratterizzati da una colorazione dorata,
pelle gialla e cresta semplice.
Abbondantemente diffusi nelle aziende
orientali della Pianura Padana erano a volte incrociati con altre razze. Nel periodo

1988-’92 la popolazione è stata oggetto
di selezione presso il Consorzio per lo Sviluppo Avicunicolo e della Selvaggina del
Veneto.
I pulcini presentano una colorazione del
tipo “selvatico” caratterizzata da un colore marrone chiaro con striature chiare sul
dorso e sul capo.
Negli adulti il peso di aggira attorno a
1,3-1,5 kg per il gallo e 1,0-1,1 kg nella
gallina.
Le femmine hanno una spiccata attitudine alla cova e all’allevamento naturale
della prole.

Ventre: ben sviluppato, morbido.
Pelle: morbida, bianca.
Struttura Piumaggio: ben sviluppato ma piatto ed aderente; con punta delle penne
arrotondata, piumino folto.
Colorazione Piumaggio: piumaggio in generale nero intenso, nel gallo con forti
riflessi verdi lucenti. Piumino nero. Becco da grigio blu a nero. Tarsi da grigio blu
a neri.
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