
IL CIRCOLO DEL SUOLO
Approfondimenti



IL POLLO DELL’ERA ANTROPOCENE
Il pollo è forse l’animale più emblematico del potere di cambiamento generato dall’uomo 
nell’Antropocene.  

Nel mondo ci sono 33 miliardi di polli: quasi 4 per ogni persona! Nessun’altra specie 
animale è presente in così grande numero sulla Terra.

E questo perché il consumo di carne di pollo sta crescendo più rapidamente di qualsiasi 
altro tipo di carne tanto da superare presto quello della carne di maiale. Secondo la FAO, 
nel 2030 il 41% delle proteine animali consumate saranno di origine avicola.

Da quando negli anni ’50 negli Stati Uniti fu lanciato un programma per aumentare le rese 
dei polli, la morfologia del pollo da allevamento è radicalmente cambiata. I polli da carne 
hanno quintuplicato la loro massa. Hanno cambiato genetica, scheletro e dieta.

Il 70% dei polli sono broilers – non una razza ma la denominazione commerciale dei polli 
da carne di allevamento.

I broilers sono frutto di incroci le cui formule sono conservate nei laboratori di 
multinazionali.  La tedesca Wesjohann e l’olandese Hendrix Genetics controllano il 
mercato delle ovaiole, mentre l’americana Tyson Foods e la francese Grimaud quello dei 
polli da carne: dalla genetica (compresi gli allevamenti bio) ai mangimi, dai farmaci alla 
trasformazione (macelli, trasformazione, piatti pronti) fino alla distribuzione nei fast food, 
nella ristorazione collettiva e nella grande distribuzione.

Fast growing broiler
I broilers  mal sopportano il peso del corpo; infatti la rapida crescita dei muscoli delle 
zampe e del petto condiziona lo sviluppo di organi come il cuore e i polmoni, limitandone 
la funzione e quindi la longevità. I cambiamenti nel centro di gravità del corpo, la 
riduzione della massa muscolare degli arti pelvici e l’aumento della massa muscolare 
pettorale causano una scarsa locomozione e frequenti zoppie e miopatie muscolari a 
livello del petto. La loro vita è di poco più di 5 settimane (1 anno per le galline ovaiole), 
mentre le razze locali possono vivere anche più di 8 anni.

Una ricerca ha messo a confronto lo sviluppo ponderale a 56 giorni di un pollo da 
carne nel 1957 e del broiler  più diffuso nel 2005 (Ross 308) verificando che il peso è 
addirittura quadruplicato.

Ciclo del pollo industriale:
Deposizione delle uova e trasporto in incubatoi dove vivono 21 giorni.

Dopo la schiusa, i pulcini di un giorno sono trasportati in unità di finissaggio ad alta 
capacità che ospitano fino a 50 000 individui.

Nella prima settimana di vita, i pulcini sono tenuti a temperature comprese tra 32°C e 
35°C e a un’umidità del 60%-70%. 



All’età di cinque-sette settimane, i polli da carne vengono trasportati al macello, dove 
la maggior parte dei prodotti di scarto (piume, sangue, pulcini maschi morti, ecc.) viene 
riciclata attraverso la digestione anaerobica, l’incenerimento e la trasformazione in 
sottoprodotti impiegati anche nei mangimi per altri animali.

I sistemi di allevamento estensivi rappresentano solo una piccola parte della produzione 
di pollame, perlomeno nell’Unione Europea (circa il 5%), sebbene la tendenza annuale 
sia in crescita (+10%). In Europa e Nord America le razze locali sono quasi scomparse 
e sopravvivono grazie ad allevatori hobbisti. Al contrario, continuano a giocare un 
ruolo fondamentale nel sud del mondo; in certi paesi, le razze locali sono il 70% della 
popolazione avicola.   

BELLI E SPECIALI, DA TUTTO IL MONDO...
L’antenato di tutti i polli moderni, dal quale discende il pollo domestico è il Red 
Junglefowl che ancora esiste nel Sud-Est asiatico. Da questo progenitore nel tempo gli 
allevatori hanno selezionato oltre 1500 razze diverse.

Di queste, 100 razze si sono estinte e altre 200 sono a rischio estinzione.

In Europa e Nord America le razze locali sono quasi scomparse e sopravvivono grazie ad 
allevatori hobbisti. Al contrario, continuano a giocare un ruolo fondamentale nel sud del 
mondo dove arrivano a rappresentare il 70% della popolazione avicola, perché sono le 
uniche capaci di resistere alle condizioni climatiche estreme a cui si sono adattate nei 
secoli;

Oggi la razza ovaiola più diffusa è la White Leghorn: molto produttiva (280 uova l’anno), è 
stata sviluppata negli Usa, ma deriva dalla razza italiana livornese bianca, esportata negli 
Stati Uniti nei primi decenni del XIX secolo (Leghorn è l’anglicizzazione del nome Livorno). 
Una caratteristica importante delle razze avicole locali è che sono a “doppia attitudine” 
ovvero possono essere allevate sia per la deposizione di uova (le femmine) che per la 
carne (i maschi).  Nelle razze convenzionali da uova, invece, i maschi sono solitamente 
eliminati quando sono ancora pulcini perché non utilizzabili per la produzione di uova. 
 
Il progetto PPILOW ha come obiettivo la ricerca di soluzioni per migliorare il benessere 
animale negli allevamenti biologici e a basso input all’aperto, compresa anche la ricerca 
di soluzioni in grado di evitare la soppressione dei pulcini maschi e la ricerca di incroci in 
grado di garantire produzioni di qualità sia in termini di carne che di uova. 

Gli allevamenti all’aperto e biologici migliorano il benessere degli avicoli, assicurando loro 
una salute migliore e di conseguenza la produzione di uova e carne di alta qualità.

Per maggiori informazioni puoi consultare il sito www.ppilow.eu.

 MENU

What would 
a chicken’s ideal 
menu look like? 

http://www.ppilow.eu


Ti presentiamo alcune razze locali:

 
1) Moroseta (Cina) 
Sembra un piumino da cipria, è tra le galline più piccole e soprattutto soffici, molto 
affettuosa. Grande covatrice, è una super mamma chioccia.  
Ne parlava già Marco Polo nel Milione (XIII secolo) 
“...e havvi galline che non hanno penne, ma peli come gatte, e tutte nere, e fanno uova 
come le nostre, e sono molto buone da mangiare.” (cxxxiv Del reame di Fugiu - Il Milione) 

2) Serama (Malesia) 
La più piccola al mondo, pesa solo 500 gr.

3) Padovana (Veneto, Italia)  

Con il suo grande ciuffo sulla testa è una gran bellezza, sembra un uccello tropicale.

4) Brahma (Vietnam)
È un gigante, può essere alto mezzo metro e pesare più di 5 kg, è uno dei polli più grandi 
al mondo.

5) Cornuta di Caltanissetta (Sicilia, Italia) 

Anche le galline possono avere le corna e per questo erano considerate “galline del 
diavolo” e diventavano protagoniste di leggende.

Presidio Slow Food

*



6) Yurlov (Russia)  

Il pollo cantante, ha l’estensione vocale più lunga, il suo chicchirichì, dura anche 25 
secondi, provate a immaginare…

7) Araucana (Cile e Argentina) 

Detta anche la gallina dei Mapuche, è priva della coda, così è più difficile da catturare per 
i predatori. Famosa per le sue uova azzurre (segno di presidio)

8) Landnámshaena (Islanda)
La gallina dei coloni, portata dai vichinghi nel IX secolo, quando si stabilirono in Islanda, è 
la più “nordica” al mondo.

9) Tosa Onagadori (Giappone)
Sempre per rimanere tra le belle, è la più regale, con la sua coda, bianca e lunghissima, 
che cresce senza sosta, è un classico soggetto dei dipinti giapponesi.

10) Gaulois doré (Francia)
Quando si diventa un simbolo nazionale: il maestoso gallo Gaulois doré è un emblema 
della fierezza francese.



COME SCEGLIERLE?
Etichette&C. 

Le etichette dei prodotti alimentari sono spesso insufficienti se non reticenti, ma nell’Unione 
europea un sistema a codici per le uova dà alcune informazioni importanti

0 – produzione biologica  
Il regolamento del biologico prevede che le galline abbiano a disposizione un ricovero al coperto 
(massimo 9 galline per metro quadro), un’area di pascolo con 4 mq per gallina e la presenza del 
gallo nel pollaio per garantire un contesto etologicamente più naturale. Il mangime è almeno al 
50% biologico e non contiene Ogm. 
Sono vietati gli additivi per favorire la crescita ponderale o la deposizione, gli amminoacidi 
sintetici e la farina di pesce.   

1 – allevamento all’aperto  
Le galline hanno a disposizione un ricovero al coperto (9 galline per metro quadro) e un’area di 
pascolo con 2,5 mq per gallina. Non ci sono vincoli per i mangimi, sono consentite le sostanze 
che favoriscono la deposizione, le farine di pesce (vale a dire ossa e carcasse di pesce essiccate 
e ridotte in polvere) e altro. 

2 – allevamento a terra  
Le galline sono tenute tutte insieme a terra all’interno di capannoni, anche con grandissime 
densità (9 galline per metro quadro). La deposizione delle uova avviene in nidi comuni, non vi 
sono vincoli sul mangime da somministrare alle galline o su eventuali additivi. Nessuno spazio 
all’aperto. 

3 – allevamento convenzionale in gabbia  
13 galline hanno a disposizione 1 mq.  Le gabbie sono disposte in grossi capanni dove la luce è 
artificiale e programmata per stimolare la deposizione delle uova. Nessuno spazio all’aperto. 
Grazie a una grande campagna internazionale alla quale ha partecipato anche Slow Food, dal 
2027 le gabbie da allevamento saranno bandite in tutta l’Unione europea.

l’ETICHETTA NARRANTE - La qualità è una narrazione 

Gli allevatori dei Presìdi Slow Food raccontano in dettaglio la propria attività sull’etichetta 
narrante che affianca l’etichetta obbligatoria. L’etichetta narrante crea una relazione di fiducia 
tra il produttore e il consumatore descrivendo la storia completa del prodotto, il territorio da 
cui proviene, le proprietà sensoriali, le pratiche di coltivazione o di allevamento, le tecniche 
di trasformazione. Per esempio, l’etichetta delle uova descrive la razza animale dalla quale si 
ottengono, il tipo di allevamento e l’alimentazione delle galline (e se il mangime è prodotto 
dal produttore o certificati GM free), l’area di allevamento, le pratiche in grado di garantire il 
benessere degli animali.



IL MENU BUONO PULITO E GIUSTO PER GALLINE
Le ovaiole al pascolo producono meno gas serra!
L’impatto di allevamenti sostenibili che praticano il pascolo inoltre consente di evitare una buona 
parte delle emissioni di gas serra comunemente prodotte dagli allevamenti.
Ad esempio, l’impatto di 4 uova da galline al pascolo dell’azienda agricola Cascina Santa 
Brera a San Giuliano Milanese, messo a confronto con l’impatto di 4 uova convenzionali rivela 
una differenza in termini di emissioni di gas serra pari a - 35%. Inoltre, l’assorbimento degli 
ecosistemi vegetali presenti in azienda consente di compensare totalmente le emissioni 
dovute alla produzione delle uova. L’azienda non è solo neutrale nelle sue emissioni, ma riesce a 
stoccare un surplus di 43 tCO2. 
Slow Food ha condotto anche altre analisi su aziende di piccola scala appartenenti ai Presìdi Slow 
Food con il supporto scientifico di IndaCO2 per misurare la loro carbon footprint e il loro impatto 
sull’ambiente.  Le differenze evidenziate dall’analisi sono significative, con risparmi di emissioni dal 
30% all’83%.

SEI UN ALLEVATORE? VALUTA IL BENESSERE DEI TUOI ANIMALI 
Sai che il benessere si può valutare con una app? Il progetto Ppilow ha messo a punto due app per 
gli allevatori avicoli e suinicoli. Per maggiori informazioni e per scaricarle puoi consultare questa 
pagina https://www.slowfood.it/progetto-ppillow-un-nuovo-futuro-per-il-benessere-animale/

BIANCA E’MEGLIO, MA E’SEMPRE COSI’?
La gallina bianca di Saluzzo (Presidio Slow Food) è una razza molto rustica, attiva, adatta a 
razzolare libera nei prati. Produce meno uova degli ibridi moderni, circa 170/180 uova l’anno, di 
colore rosato. Oltre al pascolo, l’alimentazione prevede un’integrazione con mais, granaglie e 
favino. Come conseguenza, le uova di questi animali mostrano una quantità leggermente minore 
di grassi rispetto a uova convenzionali e una qualità migliore.   
La percentuale di grassi saturi è inferiore (2,74g/100g contro i 3,96g/100g delle uova comuni). 
Rispetto alle uova comuni disponibili in commercio, il profilo lipidico delle uova di questo 
Presidio è migliore. 

Per maggiori informazioni sul Presidio 
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/gallina-bianca-di-saluzzo/ 

Il pollo guascone francese (Presidio Slow Food) a causa del suo scarso adattamento 
all’allevamento in batteria, dagli anni ’50 è stato abbandonato, a vantaggio di ibridi più produttivi. 
A rischio d’estinzione, questa razza deve la sua esistenza a un piccolo gruppo di allevatori 
che l’hanno recuperata, riportandola sul mercato con il marchio “Noire d’Astarac-Bigorre”. Il 
pollo guascone è molto dinamico e richiede vasti spazi erbosi per l’allevamento. Granaglie e 
leguminose necessarie per l’integrazione della dieta sono coltivate dagli allevatori stessi, e si 
aggiungono all’erba e agli insetti che i polli trovano da sé razzolando sui prati.
 L’alimentazione al pascolo, unita alle caratteristiche peculiari di questa razza tradizionale, 
garantisce una quantità di grassi tre volte più bassa rispetto alle carni di pollo comuni: 
1,33g/100g contro 3,6g/100g. Nel pollo guascone è più basso anche il colesterolo (51,3mg/100g 
contro 75mg/100g), mentre è più alto il livello delle proteine (24,04g/100g) dei polli convenzionali 
(19g/100g). 

Per maggiori informazioni sul Presidio 
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/pollo-guascone/ 
Se vuoi più informazioni sulla relazione tra alimenti e salute, consulta il documento di posizione di Slow Food

https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2018/11/ITA_Indaco_schede.pdf
https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2018/11/ITA_Indaco_schede.pdf
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/gallina-bianca-di-saluzzo/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/pollo-guascone/ 
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2022/04/IT_position_cibo_e_salute_COMPLETO.pdf


LE NOSTRE SCELTE FANNO LA DIFFERENZA
1) Scegli carni e uova provenienti da polli allevati al pascolo, privilegiando le 
razze locali e l’allevamento bio.
Sii curioso, stimola chi ti vende carne di pollo e uova a scegliere quella di animali allevati con 
rispetto. Organizza una “gita” in fattoria, di tanto in tanto, per capire come sono allevati gli 
animali, cosa mangiano...

2)  Acquista preferibilmente animali interi, e cucina quindi anche altre parti  
oltre al petto, alle ali e alle cosce: fegatino, cuore, creste, bargigli, stomaco (durello o ventriglio), 
collo, … Ci sono ricette saporitissime che impiegano anche parti di scarto, come le rigaglie, e 
che da secoli sono una delizia tra le tradizioni gastronomiche locali. Prova a cucinarle, oppure 
ordinale quando vai al ristorante, contribuirai a salvare piatti straordinari come il collo d’oca 
ripieno, la finanziera, il sugo di fegatini. 

3)  Differenzia le specie 
Non acquistare solo polli ma anche faraone, quaglie, piccioni, oche, anatre, tacchini. 
Se la domanda dei consumatori si concentra sulle stesse tipologie, solo una produzione di tipo 
intensivo potrà accontentarli. Variare la scelta significa allentare la pressione su determinati tipi 
di animali.

4)  Evita crocchette o altri i piatti di carne già pronti:  
quello che pensiamo sia petto o coscia di pollo, spesso, è una miscela di parti meno nobili e 
scarti della carcassa, assemblati con grandi quantitativi di amidi di mais e frumento, additivi, 
grassi, sale. 

5) Leggi le etichette 
Le etichette dei prodotti alimentari sono spesso insufficienti se non reticenti, ma nell’Unione 
europea un sistema a codici per le uova, da tempo, dà alcune importanti  

6) Diffida dei prezzi troppo bassi...  
Spesso i veri costi sono nascosti: pessima qualità dell’alimentazione e sfruttamento degli animali, 
impatto sull’ambiente, pessime condizioni di lavoro negli allevamenti e nei macelli.

7) Ricorda: mangia meno carne, ne guadagnerai in salute, tu e il pianeta!
Per una dieta sana bastano 500g a settimana di carne, aumenta invece la verdura e i legumi.

8) Fai la tua parte!
Sostieni il lavoro delle organizzazioni che si battono per migliorare le pratiche di allevamento e 
ricordati che il consumatore ha un grande ruolo politico. Fai sentire la tua voce!

E se vuoi saperne ancora di più guarda i video di Slow Food sul consumo delle carni bianche e 
delle uova: 

CONSUMO CONSAPEVOLE DI CARNE – SLOW MEAT:
https://www.youtube.com/watch?v=X58XA60LpjE&list=PLKNjm5944ZLYs5qypbITUky-
F3nVh6kZK
FALSI MITI DA SFATARE – LA CARNE
https://youtu.be/jVahRmXQWMc
FALSI MITI DA SFATARE - LE UOVA FANNO AUMENTARE IL COLESTEROLO
https://www.youtube.com/watch?v=uJzwFMUvWAI

https://www.youtube.com/watch?v=X58XA60LpjE&list=PLKNjm5944ZLYs5qypbITUky-F3nVh6kZK
https://www.youtube.com/watch?v=X58XA60LpjE&list=PLKNjm5944ZLYs5qypbITUky-F3nVh6kZK
https://www.youtube.com/watch?v=jVahRmXQWMc
https://www.youtube.com/watch?v=uJzwFMUvWAI
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