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INTRODUZIONE
La presenza nelle campagne di polli a 5 dita con piumaggio argentato è spesso confermata dalle tradizioni locali e dalle affermazioni di
allevatori, anche veneti.
Questo fatto ha stimolato una attenta ricerca storico-bibliograﬁca in
grado di stabilire la presenza nel comprensorio agricolo dell’areale
veneto di una razza caratterizzata da precisi caratteri distintivi.
L’indagine si è basata su una dettagliata ricognizione sulle diverse
razze, varietà, popolazioni, ecotipi ecc. che nel secolo scorso sono
state selezionate e diffuse dai diversi istituti di ricerca (nazionali, regionali e provinciali) che hanno a lungo operato sul territorio regionale
indirizzandone lo sviluppo della zootecnia.
L’acquisizione della documentazione ha permesso l’individuazione
delle caratteristiche morfologiche e produttive utili alla caratterizzazione e veriﬁca della razza/popolazione indagata.
Si è pertanto riusciti ad acquisire una documentazione in grado di
identiﬁcare gli animali afferenti alla razza “5 dita” e in grado di fornire
elementi suffraganti il legame di tali animali con il territorio che ne ha
inﬂuenzato l’evoluzione nel tempo.
Questa razza ha tutte le potenzialità per caratterizzare qualitativamente la produzione avicola veneta. Gli animali ancora presenti sul
territorio hanno mostrato la capacità di mantenere inalterate nella
prole le caratteristiche morfologiche e produttive già descritte nel
passato.
L’attività di recupero e diffusione dei polli di razza 5 dita è stata condotta, circa 7-8 anni fa, dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza
che ha selezionato questo particolare tipo di pollame presso la propria Azienda Agricola Sperimentale “La Decima” a Montecchio Precalcino.
Il pollo “5 dita” è una razza di tipo mediterraneo: cresta semplice a
punte, molto sviluppata e diritta nel gallo, ripiegata da un lato nella
femmina, bargigli molto sviluppati e rossi come la cresta. Gli orecchioni sono bianchi e l’iride dell’occhio è di color arancione come in
tutti i polli d razza italiana. La pelle, come i tarsi, è di colore giallo. Le
uova presentano un guscio bianco.
È un pollo a triplice attitudine: carne, uova e cova. Gli animali di questa razza, selezionati e ambientati in territorio di pianura e collinare,
sono rustici e razzolatori in grado di procurarsi da soli il cibo al pascolo.
Le femmine sono in grado di covare le uova e accudire alla prole. Le
galline sono buone produttrici di uova grandi e, se gli animali sono
ben selezionati, costituiscono una tra le migliori razze che si possono
allevare in campagna.
I pollastri sono precoci e presentano delle buone masse muscolari.
La carne è inoltre pregiata e idonea per produzioni di nicchia.
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LE ORIGINI DELLA RAZZA
“5 DITA”
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I polli caratterizzati dalla presenza del quinto dito sono
una razza molto antica e da tempo presente nel nostro
paese. Le prime notizie scritte, sulla loro allevamento presso le corti agricole italiane, risalgono al tempo
di Columella (primo secolo dopo Cristo). Nella traduzione del trattato di agricoltura del Columella “De Re
Rustica” (Fileni, 1947) nel libro ottavo, secondo capitolo, si fa appunto menzione di questa razza. Secondo
Columella le galline con 5 dita sono le migliori e sono
da ricercare per la loro fecondità.
È nel I secolo d.C., con Columella, che la scienza
agraria romana raggiunge il suo apice. Nato a Cadice
in Spagna, probabilmente da una famiglia dell’aristocrazia provinciale, dopo la carriera nell’esercito, Columella arrivò al grado di tribuno e divenne agricoltore
appassionato e scrittore efﬁcace.
Con i dodici libri De re rustica, Columella ci lascia
una descrizione esauriente delle pratiche agricole in
uso nelle aree mediterranee dell’impero. Grazie alla
formazione scientiﬁca, l’istinto di naturalista, l’esperienza diretta di agronomo e di imprenditore agricolo,
compone il primo vero trattato di scienza della coltivazione.
L’opera rappresenta un sistema organico, che per
quasi due millenni, è stato il punto di riferimento di
chi voleva applicarsi razionalmente alle attività agricole. Il pensiero di Columella propone un’ampia gamma
di tecniche “avanzate” per numerose colture specializzate.
La sua è un’attività nella quale alle piccole fattorie
coltivate direttamente dai cittadini romani, costretti

a vendere i propri appezzamenti a causa dei lunghi
anni passati nell’esercito, si costituiscono in grandi
imprese “capitalistiche”. Queste aziende, di proprietà
dei patrizi o dei cavalieri, condotte con manodopera
servile, sono fortemente specializzate in produzioni
destinate al mercato delle grandi città dell’Impero,
come Roma, Atene, Alessandria.
Il secondo capitolo del libro VIII è dedicato a “Galli e
Galline: loro qualità e caratteri”.
Darò prima di tutto insegnamenti sugli animali che
si allevano nell’interno della fattoria, scrive Columella. (Fileni, 1947) Degli altri si può anche rimanere in
dubbio se valga o non la pena all’agricoltura di tenerli;
la cura delle galline è importantissima e tradizionale
presso ogni contadino. Le varietà delle galline sono:
la gallina da cortile, quella selvatica e quella africana.
La gallina da cortile è quella che si vede generalmente in quasi tutte le fattorie; la gallina selvatica, molto
simile a quella da cortile, è oggetto di caccia da parte
degli uccellatori: ne vivono moltissime in quell’isoletta
del mar Ligure che i naviganti, allungandone il nome,
chiamano “Gallinaria”; l’Africana, che quasi tutti chiamano Numidica, è simile alla Meleagride (gallina Faraona), tranne che porta i bargigli e la cresta rossi,
mentre nella Melegride sono cerulei.
Di queste tre razze si chiamano propriamente galline
solo le femmine di quella da cortile; i maschi poi si
dicono galli e i mezzi galli “capi” (capponi): questo
è il nome che si dà ad essi, quando si sono castrati
per abolire il desiderio dell’amore. Né questo succede solo se si tolgono gli organi genitali, ma anche se

Columella: De Re Rustica.

Columella: De Re Rustica.

si bruciano gli speroni con un ferro incandescente e,
quando il fuoco li ha consumati, le piaghe prodotte si
spalmano di creta da vasaio.
Il reddito che può offrire questo genere di animali da
cortile non è affatto da disprezzare, se si adopera la
tecnica di allevamento che hanno molto usato quasi
tutti i Greci e soprattutto gli abitanti di Delo; però questi, siccome ricercavano corpi molto grossi e spirito
battagliero e pertinace, consideravano soprattutto le
razze di Tanagra e di Rodi, e così pure la Calcidica e la
Medica, che il volo ignorante, cambiando una lettera,
chiamava Melica. A me invece piace soprattutto la nostra razza indigena; naturalmente bisogna lasciare da
parte la mania dei Greci che educavano alle gare e alle
battaglie tutti i galli più feroci. Il infatti ho di mira di procurare il vantaggio di un industrioso padre di famiglia,
non già del padrone di un circo di galli battaglieri, a cui
capita bene spesso che un gallo vittorioso, uccidendo
il suo, gli porti via tutto il patrimonio, che egli aveva
rischiato nel duello.
Chi dunque vorrà seguire i miei insegnamenti, deve
prima di tutto sapere quante galline riproduttrici procurarsi e di quale tipo; poi come deve tenerle e nutrirle; poi in quali tempi dell’anno conviene avere da esse
i pulcini; ﬁnalmente deve saper fare in modo che le
uova vengano ben covate e si schiudano; e in ultimo
procurare che i pulcini siano ben allevati. Di tali cure
e di tali occupazioni infatti si compone l’allevamento
dei polli, che i Greci chiamano “Ornithotroﬁa”. Ora, la
quantità di galline che è bene procurarsi è di duecento capi al massimo, quanti cioè possono impegnare

l’attività di un solo custode; quando però si lasciano
libere, si facciano custodire da una attiva vecchietta o
da un fanciullo, per impedire che vengano rubate da
qualche ladruncolo o dagli animali selvatici.
Bisogna considerare che bisogna comperare soltanto
galline molto feconde: siano poi di piumaggio rossiccio o scuro e abbiano penne maestre nere; anzi, se è
possibile, si scelgano tutte di questo colore o almeno
di colori che ad esso si avvicinano: se non altro si evitino quelle bianche, le quali, in generale, sono delicate
e meno vivaci, non solo, ma difﬁcilmente si mostrano
feconde. E inoltre, essendo molto visibili per la bianchezza che le fa riconoscere da lontano, molto spesso
sono preda di sparvieri e aquile. Le galline riproduttrici
siano dunque di colore rossastro, di corpo robusto,
quadrate, pettorute, con testa grande, con la piccola
cresta diritta e scarlatta, orecchi bianchi; oltre queste
caratteristiche, occorre che siano anche grosse più
che sia possibile e abbiano numero dispari di unghie;
si crede che siano della razza migliore quelle che hanno cinque dita, ma non speroni sporgenti. Giacché
quelle che portano questo carattere maschile sono
testarde e non si degnano di ammettere il maschio
al concubito, di raro sono feconde e, anche quando
covano, rompono le uova con gli speroni unghiuti.
Non servono a nulla i galli se non sono molto lascivi; anche in essi si richiedono il medesimo colore e
il medesimo numero di unghie che si ricercano nelle
femmine, ma una corporatura più alta: creste erette, sanguigne e che non pieghino; occhi rossastri o
neri; becchi corti e adunchi; grandissimi e bianchissi-
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mi orecchi, bargigli rossi, ma tendenti al bianchiccio,
pendenti come la barba di un vecchio; piume del collo
variegate o dorate, tendenti al giallo, che si diffondono per tutto il collo ﬁno alle spalle; poi petto largo e
muscoloso; ali robuste e simili a braccia; code lunghissime e con un doppio ordine di penne, ricadenti
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e curvate di qua e di là; devono anche avere cosce
grosse e spesso le piume che le coprono si devono
drizzare; le gambe devono essere forti ma non lunghe
e armate minacciosamente quasi di spunzoni pronti
all’offesa. Anche se i maschi non si addestrano alle
battaglie né alla gloria delle vittorie, si considerano

pregiati e si riconoscono di buona razza quando sono
alteri, vivaci, vigilanti, pronti speso a cantare e non facili ad essere paventati. Infatti può accadere che debbano far resistenza contro altre bestie e proteggere
il banco delle galline loro spose; e persino uccidere
qualche serpente che si alza contro di essi minaccioso o qualche altro animale nocivo. A tali maschi si
danno cinque femmine per ciascuno. Nella razza di
Rodi invece e nella Medica, per la loro grossezza, i
maschi sono meno propensi all’amore e le femmine
meno feconde; perciò se ne possono maritare tre a
ogni maschio. Quando, poi, abbiano fatto una piccola
quantità di uova, sono inerti nel covare e ancora di
più nell’aiutare lo schiudersi delle uova e raramente
sanno nutrire i piccoli. Perciò quelli che hanno a cuore
di avere esemplari di questa razza per la loro bellezza,
quando hanno raccolto le uova delle galline pregiate, le mettano sotto le galline comuni, in modo che
i pulcini che ne escono siano allevati da esse. I polli
dai Tanagra, che per lo più sono pari per grossezza a

quelli di Rodi e della Media, no distano molto, come
costumi, dai nostri indigeni, e così anche i calcidici. Di
tutte queste razze poi sono ottimi gli incroci, nati da
galline nostrane e da maschi stranieri, perché conservano tanto la bellezza paterna quanto la fecondità e
la passionalità della razza indigena. Le galline nane, a
meno che non interessi la loro piccolezza, non hanno
la mia approvazione, né dal lato della fecondità, né
per alto qualsiasi reddito, così come non ho alcuna
simpatia per i maschi troppo pronti a combattere, né
per quelli che sono rissosi nell’amore. Danno infatti
una gran noia agli altri, impedendo che fecondino le
femmine, mentre naturalmente da soli non arrivano a
coprirne un grande numero. Bisogna dunque impedire la loro procacità con un vecchio cuoio da otre: se
ne fanno di tondini che si forano nel mezzo e nel foro
si fa passare il piede del gallo, e con questa specie di
impedimento si frena la loro ferocia.
Ma ormai, come ho promesso, darò precetti intorno
al modo di tenere tutti questi animali. (Fileni, 1947)
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The American Standard of Perfection.
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I POLLI “5 DITA”
E LA DORKING
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In Italia i polli “5 dita” sono sempre stati presenti nelle corti rurali apprezzate per la qualità delle loro carni.
Erano però confusi o scambiati per la razza inglese
Dorking presente nell’isola britannica perché portata
proprio dai Romani. Di questa opinione sono molti
autori e tra questi il Francese Maurice Delamarre de
Monchaux (Delamarre 1924) che nel suo libro “Toutes
les Poules et leurs Variétés” attribuiva proprio all’esercito Romano l’aver introdotto il pollo “5 dita”.
Della stessa opinione sono diversi autori italiani. Tra
questi Ida Giavarini che, in merito alla razza Dorking e
la “5 dita” dei romani così scrive: “… le opinioni circa
l’origine della Dorking sono, in verità, molto disparate.
È opinione generale che i progenitori sono razze di

polli importati nel sud della Britannia durante la dominazione romana (55 a.C.). Columella, vissuto durante
il primo secolo a.C., accenna, in un suo scritto, alla
esistenza in Italia di un pollo a 5 dita, assai simile al
Dorking. Anche Plinio riferisce sulla esistenza di galline con cresta doppia e un numero dispari di dita alle
zampe. Fergusan (1854) ricorda che nel sud Italia venivano allevate galline assai simili alla Dorking ma di
taglia inferiore. …” (Giavarini 1983).
Anche il Licciardelli sostiene che la razza inglese Dorkin sia stata introdotta in quel paese dai Romani e,
nella descrizione delle sue origini Commenta: “… Del
resto questa razza, così chiamata dal piccolo villaggio
di Dirking nella Contea di Surrey, non è quivi cono-

The American Standard of Perfection.
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Piede (Liciardelli, 1899 – Il libro dei volatici domestici).

Gallo (Liciardelli, 1899 – Il libro dei volatici domestici).

sciuta che da circa un secolo, nel qual tempo è stata
portata alla perfezione” (Licciardelli 1899).
Che la Dorking derivi dai polli portati in Inghilterra dai

Liciardelli, 1899 – Il libro dei volatici domestici.

Romani è l’opinione anche di Geminiani Alberto che
nel suo volume “La pollicoltura pratica”, pubblicato
nel 1885, così deﬁnisce questi polli a 5 dita: “… que-
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sta razza molto sparsa in Inghilterra, è a quanto pare
meno antica che si pretende. Ciò che la caratterizza
in special modo è un quinto dito che porta a ciascuna
delle zampe, e gli inglesi gli attribuiscono un’origine
romana che fanno risalire alla conquista della Gran
Bretagna dai Romani”.
Geminiani poi continua: “… Ma non è questa una ragione sufﬁciente per concludere che i conquistatori

abbiano introdotto la razza in Inghilterra, dove la religione proibiva l’uso della carne di pollo come alimento. Infatti Giulio Cesare dice nei suoi commentari che
gl’inglesi della Gran Bretagna tenevano i polli per solo
passatempo essendochè la religione druidica vietava
loro di mangiarne le carni” (Geminiani 1885).
Inﬁne anche oltre oceano, l’opinione che la Dorking
derivi da polli portati in Inghilterra dai romani è fatta
propria anche da The American Poultry Association
che nel 1947, nella descrizione dello standard delle
razze (AA.VV, 1947) fa propria questa convinzione.

Geminiani, 1885 - La pollicoltura pratica.

Geminiani, 1885 - La pollicoltura pratica.

Delamarre de Monchaux, 1924 – Toutes les Poules et leurs Variétés.

Giavarini, 1983 – Le razze dei polli.
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Liciardelli, 1899 – Il libro dei volatici domestici.
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I POLLI “5 DITA”
IN ITALIA
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I polli “5 Dita” sono stati allevati in Italia ﬁn dal tempo dei romani e anche in seguito erano presenti nel
territorio italiano. A testimonianza di ciò riportiamo
quanto scriveva il Mazzon: “… un tempo la gallina
preferita da Cesare, negli ozi di Capua, la Cinquedita
o “Quinquedigitalis” era molto diffusa nel padovano”
(Mazzon 1934).
Spesso però le loro caratteristiche non erano conservate dai nostri agricoltori, che la consideravano “nostrana”. Per recuperarle le qualità gli allevatori italiani
incrociavano allora questi esemplari di “nostrana”
proprio con i polli Dorking importati dall’Inghilterra.
Su questo argomento riportiamo quanto il Giminiani riportava oltre un secolo fa: “… La razza Dorking
è null’altro che la nostrale perfezionata dagl’inglesi,
maestri in tutti i rami della zootecnia: è dunque ben
naturale che si ottengano i migliori risultati mediante
gli incroci di Dorking con animali nostrani scelti ben
inteso di tipo afﬁne.
Ho visto io pure alla esposizione di Modena in novembre 1883 dei bellissimi campioni, e specialmente
quelli del sig. C. Sacerdoti, prodotti dall’incrocio tra
la Dorking e la razza nostrale, perfezionata in quattro
anni di selezione: notate bene questo. Erano addirittura stupendi, e l’esempio mi convinse più che mai
essere la via bella e tracciata per una riforma della pollicoltura nazionale. Ed altri splendidi animali, prodotti
da eguale incrocio erano esposti dalle signore Zanelli
e insieme a questi meticci, alcuni accapponati di un
valore incontestabile.
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Mazzon, 1934 – Pollicoltura Padovana.

Geminiani, 1885 - La pollicoltura pratica.

Liciardelli, 1899 – Il libro dei volatici domestici.

Per concludere dunque, io sono dell’opinione che i
Dorking si possono benissimo allevare puri in Italia,
come lo provano i prodotti che vidi esposti a Modena
dalle signore Zanelli e dal signor Benizzi che coltivano
da anni ed anni questa razza. Ma migliori e più sicuri
risultati si otterranno sempre col dare un gallo vero
Dorking a galline nostrali di tipo uguale …” (Geminiani 1885).
Un bel disegno di un gallo “5 dita/Dorking” viene poi
riportato nel frontespizio della pubblicazione del Licciardelli “Il libro dei volatici domestici” pubblicato nel
1899. Non conosciamo il motivo di questa scelta ma
sicuramente l’autore e l’editore hanno voluto esaltare
le caratteristiche di una razza che consideravano abbastanza signiﬁcativa per la realtà italiana.
Inﬁne va ricordato che le attitudini della Dorking per
l’incrocio con le razze italiane erano esaltate anche
dalla Règia Stazione sperimentale di pollicoltura (Taibell 1926 - Le migliori razze di galline).

Taibell, 1926 – La Stazione Sperimentale di Pollicoltura di
Rovigo.
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Delamarre de Monchaux, 1924 – Toutes les Poules et leurs Variétés.
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I POLLI “5 DITA”
IN VENETO
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La presenza del quinto dito nei polli allevati in veneto
è una costante che risale al tempo dei romani e continua nei secoli ﬁno a quando, alcuni anni fa, la Provincia di Vicenza ha iniziato il recupero di questa razza.
Un importante contributo storico alla presenza dei
polli a “5 dita” in veneto ci viene dato dal Mazzon
che, nel 1897 così la descrive: “… Gallina dal mantello argentato, come la Dorking inglese, molto vivace e rustica. Tarso sottile, roseo, liscio, senza penne,
terminante in cinque dita: il quinto dito nettamente
staccato dal quarto e con la punta tendente all’insù.
Buona ovaiola, deponeva uova piccole. … buona produttrice di carne ﬁne, delicata, di prima qualità”. (Mazzon 1897).
Ancora nel 1934 sempre in Mazzon parla in questo
modo della “5 dita”: “… Che sia Italiana e portata
dai soldati romani in Inghilterra o di origini inglesi e
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“arrivata nelle pianure del padovano con qualche centurione mandato in licenza”, fatto sta che è presente e
molo diffusa ed “esiste da tempo immemorabile nelle
campagne padovane”. (Mazzon 1934).
L’interesse all’allevamento dei polli a “5 dita” viene
ricordato anche da Taibell che ne racconta l’allevamento presso la Stazione Sperimentale di Pollicoltura
di Rovigo. (Taibell 1926 - La Stazione Sepimentale di
Pollicoltura di Rovigo)
Per concludere si può affermare che la razza a “5
dita” con piumaggio argentato è sempre stata presente nelle campagne venete. Come afferma il Mazzon, non è importante come la chiamiamo: è la “5
dita” dei romani (Quinquedigitalis), è la Dorking inglese ambientata in veneto, non importa, è presente
nel nostro territorio da circa due millenni e ha tutte le
caratteristiche per essere una razza locale veneta.

Taibell, 1926 – La Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo.
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Taibell, 1926 - Le migliori razze di galline.
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L’AZIENDA AGRICOLA
SPERIMENTALE “LA DECIMA”
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L’Azienda Agricola Sperimentale “La Decima” di Montecchio Precalcino era un Centro polifunzionale della
Provincia di Vicenza all’avanguardia e di riferimento
nel settore dell’agricoltura.
Era un’azienda ad indirizzo cerealicolo-zootecnico e
presentava una superﬁcie di 250 ettari, suddivisi in
tre corpi fondiari, dei quali quello di Montecchio Precalcino era il più importante per la presenza del centro
aziendale con i fabbricati pertinenti e per la sua ampia
estensione. L’azienda era posta in luogo baricentrico
nella provincia di Vicenza ed era di facile accesso per
tutta la pianura veneta e per le regioni limitrofe.
In origine, ovvero a partire dall’anno 1333, questi immobili erano un feudo dei conti Nievo, che agli inizi
del Novecento cedettero l’intera proprietà – comprendente la villa, i rustici della Decima e i terreni – all’Amministrazione Provinciale.
L’Azienda, tra le diverse attività, si era occupata del
recupero, conservazione e diffusione delle biodiversità del mondo animale e vegetale, la valorizzazione
e la promozione dei prodotti tipici locali, la sicurezza

dei prodotti agro-alimentari - dalla fase produttiva ﬁno
all’utilizzo del consumatore.
I diversi progetti avviati nell’Azienda Agricola Sperimentale “La Decima” avevano visto la partecipazione attiva di numerosi Enti nazionali e regionali, con
speciﬁche competenze nel settore primario, come
l’Ente Nazionale Sementi Elette, l’Istituto Zooproﬁlattico delle Venezie, il Dipartimento Scienze Animali
dell’Università di Padova, l’Istituto Sperimentale per
la Viticoltura di Conegliano, l’Associazione Provinciale
Allevatori di Vicenza, l’U.L.S.S., la Regione Veneto Veneto Agricoltura, la Fondazione Studi Universitari di
Vicenza, la Camera di Commercio Industria Artigianato di Vicenza, le Comunità Montane del territorio e le
Associazioni di categoria.
Nel campo della biodiversità avicola regionale, collaborando con Veneto Agricoltura, erano state selezionate e diffuse quattro razze di polli locali: Milleﬁori di
Lonigo, Argentata di Lonigo, Dorata di Lonigo e il pollo di razza “5 dita”.

PROVINCIA DI VICENZA
ASSESSORATO AGRICOLTURA
AZIENDA AGRICOLA SPERIMENTALE
“LA DECIMA”
Un centro polifunzionale all’avanguardia, punto di riferimento
dell’agricoltura del Nord Est.
La ferma volontà di rafforzare il legame tra animali e territorio costituisce infine un punto strategico
anche per il recupero e la conservazione delle razze avicole autoctone, per le quali è infatti in atto
un piano di diffusione locale attraverso la distribuzione dei pulcini alle aziende agrituristiche
vicentine.

Montecchio Precalcino – Vicenza
Dorata di Lonigo
Argentata di Lonigo

Millefiori di Lonigo
Padana a “cinque dita”
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Standard di razza
Parti del corpo che è necessario descrivere
per permettere l’iscrizione della razza al
Libro Genealogico delle razze avicole autoctone

Cresta
Testa
Occhi
Orecchioni

Faccia

Becco
Collo

Dorso

Bargigli

Coda

Petto

Tronco
Ali
Ventre

Zampe
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Ciclo riproduttivo e rimonta
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 (massimo 3) incubate per raggiungere
un sufﬁciente numero di capi idoneo a costituire la
rimonta. La prima incubazione viene fatta a febbraio
(raccolta delle uova per 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.
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Modelli di conservazione per allevatori
Quando si considera una popolazione animale e si attuano azioni per la sua conservazione
è necessario programmare l’attività di riproduzione per avere un numero sufﬁciente di capi
per la rimonta interna.
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 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 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 (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 ripetuta dei maschi limitando l’acquisizione da uno stesso allevatore solo
dopo n. 5 generazioni. Il modello di rimonta interna 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.
Ogni famiglia di riproduttori deve essere costituita da un gallo e 10-12 galline. Per garantire
una numerosità effettiva idonea a garantire il mantenimento della variabilità genetica nel
tempo, sono necessarie almeno 20 famiglie in conservazione.
Di seguito sono descritti due modelli di conservazione: uno “Partecipato” per Allevatori
Custodi e uno “Chiuso” per allevatori impegnati in attività da reddito.
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Modello di conservazione partecipato
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 ripetuta dei maschi limitando l’acquisizione da uno stesso
allevatore solo dopo n. 5 generazioni. Il modello di
rimonta interna 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.
Ogni famiglia di riproduttori deve essere costituita da
un gallo e 10-12 galline. Per garantire una numerosità
effettiva idonea a garantire il mantenimento della variabilità genetica nel tempo, sono necessarie almeno
20 famiglie in conservazione.

2

1

Almeno 20 nuclei di allevatori custodi

4

3

Ottenere la rimonta da galline al II° ciclo di deposizione

Acquisire i maschi da altri allevatori almeno ogni generazione

6

5

Attuare una rotazione casuale (non ripetuta)
degli allevatori custodi
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Mantenere il gruppo di riproduttori almeno per 2 o 3 anni

Acquisire i maschi dallo stesso allevatore almeno
dopo 5 generazione

Per ragguagli e informazioni è possibile contattare il curatore della pubblicazione

Modello di conservazione chiuso
Questo modello prevede il dimensionamento di un
allevamento che intende conservare una risorsa genetica locale senza introdurre soggetti dall’esterno e
garantendo un basso indice di parentela e un valore di
Numerosità effettiva (Ne) superiore a 70.
Il modello prevede la presenza di tre gruppi di diversa
età: 1 anno, 2 anni e tre anni. Dal gruppo al primo
ciclo di deposizione non viene fatta nessuna rimonta.
Dopo la muta da questo gruppo si scelgono gli animali che superano meglio il periodo di muta (muta più
breve) e circa il 50% di questi va a formare il gruppo
al secondo anno di deposizione. Da questo gruppo (al
secondo ciclo di deposizione) viene fatta la rimonta
delle femmine che andranno a sostituire quelle del
primo anno: si va così a prediligere la rusticità dei riproduttori.
Dopo la muta delle femmine al secondo anno di deposizione si scelgono le migliori (muta più breve) per
costituire il gruppo al terzo anno di deposizione che
ha una dimensione di circa il 50% rispetto a quelle
del secondo ciclo. Dalla prole delle femmine al terzo
anno di deposizione si scelgono i maschi favorendo
così la longevità delle famiglie.
Nel caso della specie pollo è necessario un gruppo
totale di 500 femmine così distribuito.
• 30 galli e 300 galline al primo ciclo di deposizione;
• 14 galli e 140 galline al secondo ciclo di deposizione;
• 6 galli e 60 galline al terzo ciclo di deposizione.
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Piano riproduttivo del modello di conservazione chiuso

Conservazione biodiversità = ciclo chiuso con 500 ♀

1° anno =

28-30 ♂

300 ♀
meticci
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2° anno =

12-14 ♂

140 ♀

3° anno =

5-6 ♂

60 ♀

Per ragguagli e informazioni è possibile contattare il curatore della pubblicazione
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BIONET è l’acronimo del Programma riguardante la Rete regionale per la biodiversità di interesse agrario e alimentare del Veneto avviato dalla Regione del Veneto per il periodo 2017 - 2022.
Gli 11 partner del Programma sono Veneto Agricoltura (coordinatore dell’attività), la Provincia di Vicenza – Istituto di Genetica e
Sperimentazione Agraria “N. Strampelli” di Lonigo (VI), il CREA
– Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia, l’Istituto Zooproﬁlattico Sperimentale delle Venezie, l’I.I.S. “Antonio Della Lucia” di
Feltre (BL), l’I.I.S. “Duca degli Abruzzi” di Padova, l’I.S.I.S.S.
“Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto (TV), l’I.I.S. “StefaniBentegodi” sede di Buttapietra (VR), l’I.S.I.S. “Alberto Parolini”
di Bassano del Grappa (VI), l’I.I.S. “8 Marzo - K. Lorenz” di Mirano (VE) e il “Viola Marchesini” I.T.A. “O. Munerati” di Rovigo.
Le priorità del Programma sono la conservazione delle risorse
genetiche locali di interesse agrario e alimentare a rischio di
estinzione o di erosione genetica oltre alla loro registrazione negli appositi registri.
Per raggiungere questo obiettivo il Programma BIONET ha attivato, tra l’altro, un gruppo di lavoro per realizzare un’indagine documentale e iconograﬁca sulle biodiversità di interesse agrario e
alimentare del Veneto.
Negli ultimi anni si è infatti persa una parte della “memoria storica” di tante produzioni agricole molte delle quali sono comunque
ancora presenti nella nostra regione. Il materiale genetico delle
vecchie varietà/razze lo ritroviamo commercializzato in mercati
locali, in aziende biologiche e a volte conservato anche da agricoltori custodi improvvisati o collezionisti appassionati. Per recuperare questa biodiversità nascosta il Programma BIONET ha
avviato un’attività di acquisizione della documentazione storica
e un monitoraggio del territorio per riscoprire quanto ancora è
conservato nelle nostre campagne e negli orti domestici.
Questa iniziativa è condivisa da Veneto Agricoltura con gli Istituti Agrari partner (uno per ogni provincia veneta) mentre per la
documentazione storica ci si avvale del supporto della Biblioteca
internazionale “La Vigna” di Vicenza.
L’indagine storica permette di realizzare una esposizione ordinata di fatti e avvenimenti del passato quali risultano da un’indagine critica. In questo modo è possibile stabilire l’autenticità di
una determinata risorsa genetica e la sua presenza nel territorio
regionale. L’individuazione e il riconoscimento delle varietà/razze
permetterà l’iscrizione negli appositi registri nazionali.
I documenti e le informazioni qui riportate sono da considerarsi
come una parte delle informazioni necessarie per la registrazione
delle diverse varietà/razze venete di interesse agricolo e alimentare. Questo lavoro non vuole essere esaustivo ma contribuire
alla conoscenza della storia e delle tradizioni regionali relative alla
biodiversità agraria.
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