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Punto 9 – PIANO DI ALLEVAMENTO: in relazione a quanto prodotto (SIA),
chiedesi una migliore specificazione del periodo di sfoltimento (giorni e peso rag-
giunto) e del successivo periodo e peso finale raggiunto ( sembrerebbe infatti che il
ciclo si concludesse dopo 40 giorni, raggiungendo un peso finale indicato a pag.49 in
3 kg ed a pag. 53 in 2,2 kg)

Per determinare la potenzialità produttiva massima di un insediamento zootecnico bi-
sogna fare riferimento a due elementi:

1. la specie allevata

2. l’indirizzo produttivo.

Nel caso di una struttura che non prevede la stabulazione fissa, la potenzialità produtti-
va massima è determinabile rapportando la superficie netta di allevamento con la den-
sità massima di capi per unità di superficie.

Nel caso specifico, considerato che, la normativa sul benessere dei polli da carne (D.lgs.
n. 181/2010 di recepimento della Dir. CE n. 43 del 28 giugno 2007) stabilisce un coeffi-
ciente di densità massimo di 33,00 kg di peso vivo per metro quadrato di zona utilizza-
bile, si può ritenere, in prima approssimazione, che la potenzialità massima di un alle-
vamento corrisponde al numero di capi che consente una densità massima di 33,00 kg
per metro quadrato.

Cioè:

17.718,00 mq x 33 kg/mq = 584.694 kg. (massimo Peso Vivo allevabile)

Per determinare il numero di capi corrispondente è necessario dividere il massimo peso
vivo allevabile per il peso unitario .

Nel caso dell’allevamento dei polli da carne, il peso unitario non è unico ma sono possi-
bili pesi unitari diversi in funzione della tipologia produttiva adottata dall’allevatore:

Tipologia produttiva Durata ciclo ingrasso
(giorni)

Peso unitario
finale (kg)

Pollo pesante 42-45 3,00 – 3,30

Pollo medio 36-40 2,00 – 2,30

Pollo leggero 32-33 1,60 – 1,75

La tipologia produttiva può variare tra un ciclo di allevamento e un altro e dipende da
vari fattori come la richiesta del mercato, l’andamento stagionale, ecc...

In base a questo ragionamento, è evidente che il massimo numero di capi allevati si
realizzerà quando l’allevatore decide di produrre polli leggeri, come si può rilevare dalla
tabella seguente:
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Tipologia produttiva Max. Peso Vivo
allevabile (kg)

Peso unitario
finale (kg)

n. capi
corrispondente

Pollo pesante 584.694 3,00 194.898

Pollo medio 584.694 2,20 265.770

Pollo leggero 584.694 1,70 343.937

Per arrivare alla definizione corretta del massimo numero di capi allevabili, tuttavia, bi-
sogna considerare che in ogni ciclo di allevamento si verifica una certa mortalità, che
nel caso dei polli da carne è mediamente del 5%. Il coefficiente di mortalità risulta
quindi pari al : (1- 0,05) = 0,95.

Per cui, il massimo numero di capi allevabili si ottiene dividendo il numero di capi a
fine ciclo di ingrasso per il coefficiente di mortalità.

343.937 /0,95 = 362.038

Con la realizzazione degli interventi descritti, il massimo numero di capi allevabili
nell’allevamento passa dagli attuali 289.900 capi (A.I.A. rilasciata dalla provincia di Ro-
vigo con Determinazione n. 603 del 21/02/2012) a 362.000 capi.

Considerato che il programma di produzione che intende adottare il Proponente preve-
de l’accasamento di polli maschi e femmine sessati in proporzione rispettivamente del
70% e del 30% e un piano di sfoltimento delle femmine al raggiungimento del peso di
macellazione di circa 1,6 -1,7 kg e dei maschi al raggiungimento del peso di macellazio-
ne di circa 2,2 kg, la tipologia produttiva prevalente in allevamento sarà il pollo leggero.

Abano Terme, 8 agosto 2017

il tecnico

Dott. agronomo Alberto Pasqualin
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