
AVICOLTURA BIOLOGICA 
Marcello Volanti 

Medico Veterinario

PSR 2014-2020 Regione del Veneto – TI 2.3.1 – Formazione dei consulenti

Seminario on-line / Formazione a Distanza



PRINCIPI GENERALI

✓La produzione senza terra non e' compatibile 
✓Sono esclusi gli allevamenti che non hanno un rapporto 

funzionale con i terreni cui gli stessi fanno riferimento 
nell’ambito di un programma produttivo aziendale o 
comprensoriale 

✓Uba/ha di sau disponibile< 2 (170 kg N/ha anno) 
    pollo 0,003 Uba (580/ha)   ovaiola 0,009 Uba (230/ha) 
✓20% s.s. razione annuale aziendale o comprensoriale 
✓Tutti gli animali di una stessa specie devono essere allevati 

secondo regolamento



CONVERSIONE

10 settimane  
per pollame da carne introdotto  

prima del terzo giorno di vita 

6 settimane  
per le galline ovaiole



ORIGINE DEGLI ANIMALI

obbligo di acquisto di animali biologici 

possono essere introdotti animali ottenuti  
con metodi non bio, purché siano: 

✓pulcini da carne con meno di 3 giorni o  
✓pollastrelle ovaiole ALIMENTATE CON MANGIMI BIO e curati secondo 

quanto previsto dal regolamento comunitario (previa autorizzazione)



ALIMENTAZIONE

Alimentazione totalmente bio 
  

possibilità di utilizzare alimenti convenzionali di 
origine proteica (5%) e in conversione 

Monogastrici: 20% s.s. 

Pollame: foraggi freschi, insilati o essiccati  

 



PROFILASSI E CURE VETERINARIE

✓Utilizzo di fitoterapia  
✓Utilizzo di medicina allopatica  
✓Vietati i trattamenti di profilassi con farmaci 
allopatici  
✓Vietati i trattamenti ormonali  
✓ Profilassi vaccinali ammesse 
✓Un ciclo di trattamento allopatico annuale  
✓Tempo di sospensione doppio 



METODI DI GESTIONE ZOOTECNICA

✓Vietata la spuntatura del becco 
✓Ammessa la castrazione per la produzione dei 

capponi 
✓Vietati gli occhiali 

Età minime per la macellazione di avicoli: 

81 giorni i polli 
150 giorni i capponi 

140 giorni tacchini e oche



AREE DI PASCOLO ED EDIFICI 
ZOOTECNICI

vietate le gabbie 
1/3 della superficie deve essere solida 
n° max di animali per ricovero (3000) 

posatoi minimo 18 cm lineari/capo (ovaiole) 

nidi (120 cm2/capo) 

uscioli 4 m/ 100 mq 
ovaiole: minimo 8 ore di buio consecutive 

libero accesso a parchetti esterni ( almeno 1/3 vita) 

uccelli acquatici devono avere a disposizione acqua 
corrente



\
Tabella riassuntiva delle modalità di commercializzazione delle uova fresche dal produttore

Tipo di commercializzazione Territorio di commercializzazione

Tipo di allevamento Obblighi

Uova commercializzate direttamente dall’azienda di produzione 

al consumatore finale 

(vendita nell’azienda di produzione, in un mercato pubblico 

locale o vendita porta a porta) 

   

Regione di produzione (raggio 

massimo di 10 chilometri dal luogo 

di produzione per le 

uova non timbrate) 

< 50 galline

L’allevamento deve essere registrato a  

i sensi 

del D.Lgs 267/2003. Le uova non devono essere marchiate 

con il codice dell’allevamento e non devono essere 

inviate al centro di imballaggio purché il consumatore sia 

informato dell’allevamento di origine

> 50 galline 

L’allevamento deve essere registrato ai sensi del D.Lgs 

267/2003. Le uova 

devono essere marchiate con il codice dell’allevamento ma 

non devono essere inviate al centro di imballaggio

Uova commercializzate dall’azienda di produzione al dettaglio 

e/o all’ingrosso

(vendita dall’azienda di produzione a negozi, ristoranti, 

ecc.)

Territorio nazionale e comunitario Tutti gli allevamenti 

L’allevamento deve essere registrato ai sensi  

del D.Lgs 267/2003 e del Regolamento (CE) 852/2004. Le 

uova devono essere marchiate con il codice dell’allevamento 

e devono essere classificate, confezionate, imballate ed 

etichettate in un centro di imballaggio riconosciuto ai sensi del 

Regolamento (CE) 853/2004



Allevamento industriale > 250 capi

- allevamento deve essere conforme alle disposizioni di biosicurezzza in 
ogni parte 
- conformità degli spazi disponibili e delle attrezzature di allevamento 
 - Le superfici interne devono essere lavabili e disinfettabili- lisci e di 
materiale idoneo ( pareti, porte, nidi, posatoi, pavimenti, delimitazioni di 
spazi, mangiatoie, abbeveratoi) 
- attrezzature non di continuo uso all'interno dei capannoni devono essere 
posti in un magazzino riparato- chiuso. 
-  formazione documentata ( da parte del veterinario, o di un associazione 
o ASL sull'applicazione della biosicurezza ) 
- formare e informare con indicazioni scritte e cartelli ospiti e collaboratori 
occasionali o permanenti. 
- presentazione di relazione tecnica indicante: gestione della pollina, 
approvvigionamento di cibo e acqua, piano di pulizia delle strutture, piano di 
derattizzazione, gestione animali morti, gestione disinfezione automezzi



Scelta di razze rustiche 

Microclima adeguato (umidità) 

Superfici sufficienti (sia interne che esterne) 

Programma luce adeguato 

Numero nidi sufficienti

CONCETTI GENERALI



Posatoi adeguati 

Abbeveratoi e mangiatoie 

Lettiera 

Presenza di piante 

Bagni di sabbia   

Protezioni adeguate da predatori

CONCETTI GENERALI



PATOLOGIE
STRESS 
⇓ 

ATT. SIST. IPOTALAMO-IPOFISARIO 
⇓  

ACTH 
⇓ 

CORTISOLO 
⇓  

ATTIVITA' LINFOLITICA E TIMOLITICA 
⇓   

CALO PRODUZIONE DI G.B. E Ab 
⇓ 

IMMUNODEPRESSIONE



Sindromi respiratorie

- Bronchite infettiva 

- Laringotracheite 

- Corizza 

- Micoplasmosi 

- Eziologia diversa 

- Alta morbilità



Sindromi respiratorie sintomi
- lacrimazione, scoli, starnuti/tosse, respirazione a becco 

aperto, infiammazione generalizzata delle vie 
respiratorie, calo ovodeposizione, uova guscio chiaro 

▪  Profilassi indiretta: 

- Evitare correnti d’aria, umidità, sbalzi di temperatura, 
promiscuità tra gruppi di età diverse 

▪ Terapia: 

- - omeopatia 

- - fitoterapia



Sindromi enteriche - Coccidiosi

Malattia protozoaria 

Infezione per via orale 

Colpisce i pulcini dalla seconda/terza settimana di vita e 
gli adulti 

Ciclo di 20 giorni circa 

Alta morbilità e mortalità



Sintomatologia: 

- Astenia con ali cadenti 
- Diarrea rossa o verdastra 
- Aumento sete, diminuzione appetito 
- Vietati i coccidiostatici

Sindromi enteriche - Coccidiosi



profilassi diretta: 
- Disinfezione con ammoniaca 
- Evitare zone d’umidità 
- Non mescolare gruppi con età diverse 
- Favorire le fermentazioni della lettiera 

profilassi indiretta: 
- Vaccino (entro la prima settimana di vita))

Sindromi enteriche - Coccidiosi



Sindromi enteriche

Salmonellosi 
Colibacillosi 

- Possono colpire a tutte le età 
- Hanno eziologia batterica 
- Possono portare a morte l’animale 
- Possono essere gravi zoonosi



Sindromi enteriche

Sintomi: 

- Diarrea bianca (pullorosi) 
- Varie altri tipi di diarrea 
- Animali depressi che tendono ad appoggiare il 

ventre al suolo



Sindromi enteriche
Profilassi : 

Acidificare acqua ( tre gg con il 3% aceto) 
A cavallo dei periodi stressanti 
Ai primi sintomi di malattia  
Integrazione con lievito di birra (300 gr. per ql. di 

miscela alimentare)



Sindromi enteriche

Terapia: 

utilizzo di fermenti lattici 
omeopatia 
fitoterapia



Verminosi - ascaridi

- hanno corpo bianco-rossastro, di varia lunghezza (circa 10 
cm) 

- emettono continuamente uova ( attive, nel terreno, per 
mesi) 

-  schiudono e si trasformano, dopo 2-3 settimane, in larve 

-  vengono ingerite e divengono adulti nelle vie digerenti



Verminosi - ascaridi
sintomi: 

svogliatezza, inappetenza, cresta floscia, 
dimagrimento, anemia, calo di deposizione, uova 
di dimensioni piccole e rovinate, feci diarroiche ed 
emorragiche con uova o  vermi adulti



Rogna

• Responsabile un acaro 

• Provoca la formazione di squamette farinose 
biancastre sui tarsi e sulle dita  

• Prurito, anemia,cachessia, morte



Pidocchi

• Di colore grigio a digiuno, rossi a fine pasto 

• Possono resistere anche qualche settimana senza 
nutrirsi 

• Si trovano sotto il piumaggio ed escono solo alla 
notte 

• Calo dell’ovodeposizione 
• Possono portare a morte gli animali



• Profilassi e terapia: 

• Bagni di sabbia 

• Mazzi di sambuco 

• Latte di calce e fiamma sulle strutture 

• Nebulizzare olio di neem + propoli 
• fitoterapia dl commercio 
• polveri di diatomee

Pidocchi



Salmonellosi

• Sintomi:  

• febbre diarrea forte prostazione

ZOONOSI



Salmonellosi

• Piano nazionale di controllo   
•   presentazione di un piano di autocontrollo con                   

indicazioni: 

• Dati anagrafici e veterinario responsabile 

• Struttura e descrizione dell’allevamento 

• Applicazione delle norme di biosicurezza 
• Piano di campionamento per la ricerca di salmonella 

• Indicazione del laboratorio di analisi con metodica di 
analisi 

• Gestione della positività



Salmonellosi

• Frequenza: almeno ogni 15 settimane 

• Età: 24 +/- 2 settimane o pulcini di 1 gg. 

• Un campionamento ufficiale può sostituire uno in 
autocontrollo 

• Metodica: 2 paia di sovrascarpe inumiditi 
• Trasporto: in giornata 

• In caso di positività gli animali vanno abbattuti  e le 
uova distrutte o trattate termicamente  

• Prevista indennità di abbattimento 

• possibilità di autocontrolli semplificati


