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PROGETTO  POLLAIO DIFFUSO 

La gallina razza Livorno 

nel Parco Culturale di Camaiano 

 

DISCIPLINARE DELL’ALLEVAMENTO NATURALE 

DI GALLINE FELICI DI RAZZA LIVORNO 

NEL POLLAIO DIFFUSO DEL PARCO CULTURALE DI CAMAIANO 

 

Il presente disciplinare ha lo scopo di definire le modalità dell’allevamento naturale di galline felici di 

razza Livorno nel pollaio diffuso del Parco Culturale di Camaiano sia nella sua parte tecnica guidando il 

futuro allevatore alla costruzione di strutture adeguate, sia dal punto di vista etico per garantire agli 

animali adeguate condizioni di vita con spazi proporzionati al numero dei capi, con un’alimentazione 

sana e naturale e con il ricorso, per quanto possibile a cure omeopatiche e fitoterapiche. Queste linee 

guida hanno la sola pretesa di essere un riferimento per tutti coloro che nell’area del Parco Culturale 

di Camaiano si volessero unire a questa iniziativa. 

Ecco quindi di seguito un dettaglio delle modalità da seguire. 

 
1. ALLEVAMENTO IN PUREZZA 

L’allevamento deve essere fatto in “Purezza” ciò significa che all’interno del pollaio gli esemplari 

devono essere esclusivamente di razza Livorno e non devono essere incrociate né le varie colorazioni 

né tantomeno tale razza con altre razze di pollo. 

 

2. SPAZI E RISPETTO DEI BISOGNI ETOLOGICI 
 

Ai fini della realizzazione di un buon allevamento naturale, è necessario rispettare per quanto più 

possibile il comportamento naturale delle galline. La condizione migliore e consigliabile, che ricorda 

quella tradizionale del mondo rurale, sarebbe di lasciar razzolare le galline nell’aia durante il giorno e 

prevedere uno spazio recintato ove chiuderle in caso di pericolo e per passare al sicuro la notte. Chi 

non avesse tale possibilità, in linea di massima, per il pascolo deve essere garantita una superficie in 

cui le galline si possano muovere liberamente, e in cui anche gli esemplari più deboli possano nutrirsi 

in tranquillità senza alcuno stress da ordine di beccata. In tal senso il numero di galline che potranno 

essere allevate deve essere proporzionale alla superficie di terra/pascolo di cui si dispone in base ai 

seguenti standard, definiti considerando anche la natura molto vivace e l’attitudine ruspante da 

grande razzolatrice della razza Livorno. 

N.B.: Per una situazione eco-compatibile è bene ricordare, anche a chi disponesse di tanti ettari da 

mettere a disposizione per il progetto, che non è auspicabile la presenza di un numero superiore a 20-

25 esemplari a pollaio (compreso il pascolo) sia per una serenità dell’animale stesso che non 

riconosce gruppi troppo numerosi e tende a sviluppare atteggiamenti aggressivi se non addirittura 
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cannibalismo. Sia per una gestione eco-sostenibile del territorio visto che i polli tenderanno a 

rimanere nella solita porzione di terreno allontanandosi raramente, impoverendo il terreno ed 

aumentando la carica batterica. Meglio quindi porzioni separate che rispettino ciascuna i parametri 

qui di seguito descritti. 

 

• 5-10 mq per ogni gallina di pascolo recintato  

• presenza di cespugli o alberi preferibilmente non resinosi all’interno del pascolo (corbezzolo, 

sorbo, quercia, leccio, sughera, viburno, etc.) 

• consigliata la presenza di alberi da frutta che non necessitano di trattamenti chimici (come ad 

esempio cachi, nespoli, kiwi, uva o uva fragola anche come pergola ombreggiante, etc) 

• prato preferibilmente composto da specie vegetali appetibili come trifoglio, tarassaco, 

piantaggine, farinello, etc. 

• consigliata, ove possibile, la rotazione semestrale su 2 aree (questo permetterebbe di avere 

sempre a disposizione del pascolo in quanto in breve tempo anche pochi esemplari riescono a 

distruggere gran parte della copertura erbosa) 

 

3. STRUTTURE ADEGUATE 

 

Ai fini della realizzazione di un buon allevamento naturale, gli spazi coperti (mangiatoia, abbeveratoio, 

nido, posatoio e lettiera, tettoie con funzione ombreggiante e antipioggia) e le recinzioni 

antipredatore (cani, uccelli rapaci, mustelidi, quali martora e faina, e soprattutto volpi, ma anche ratti 

e gazze) devono essere realizzati in modo da soddisfare il benessere e la sicurezza delle galline e delle 

uova, nonché i principi di sostenibilità a cui si ispira tutta l’iniziativa.  
 

• ricovero esposto a est/sud-est (contenente nido e posatoio) realizzato in modo tale che sia 

facile mantenerlo pulito e preferibilmente posizionato a nord di un albero a foglie caduche, 

che possa creare ombra in estate e lasciar passare il sole in inverno; 

• ricambio d'aria nel ricovero (specie nello spazio adibito a posatoio notturno) garantito da una 

parete a rete o finestra (con apertura a vasistas) e da aperture nella parte alta con funzione di 

camino (per i pollai più grandi la funzione di "camino" può anche essere fatta da un tetto 

ventilato). Importante è che non si creino correnti d’aria per cui predisporre le apertura in 

modo che almeno una possa chiudersi specialmente in inverno. 

• posatoio che garantisca uno spazio lineare di 25 cm per ogni gallina (e almeno 50 cm di spazio 

trasversale al posatoio), realizzato con materiali naturali o di recupero (prestando attenzione 

alla ergonomicità della sezione dei supporti utilizzati (il più possibile simili a rami d’albero). 

Ricordiamo che nelle microfessure del legno si annidano i parassit,i come acari e pidocchi 

pollini quindi tale materiale è più difficile da pulire e disinfettare.  

• nido realizzato con materiali naturali o di recupero in cui posizionare fieno ben essiccato o 

altre foglie soffici ben essiccate (leggermente rialzato rispetto al terreno e riparato e 

ombreggiato); 

• lettiera permanente realizzata con un cassone raccogli feci posizionato al di sotto del posatoio  

in cui stratificare foglie secche e calce spenta (da pulire una o due volte l’anno);  
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• mangiatoia sospesa o a pedale per evitare di attrarre topi, piccioni e altri uccelli;  

• abbeveratoio a caduta o con nipple per garantire una maggiore igiene dell’acqua; 

• bagno di sabbia e cenere (necessario per “incipriare” il piumaggio ed evitare  parassiti), 

eventualmente coperto con una piccola tettoia/telo antipioggia; 

• piccole tettoie ombregganti e antipioggia (alte anche soltanto 60/70 cm); 

• recinzione antipredatori realizzata con una rete alta due metri (preferibilmente coperto di rete 

a maglia fine), con il margine inferiore sporgente a terra verso l’esterno per 50 cm e con il 

margine superiore sporgente verso l’esterno per circa 50 cm. 

• Rastrelliera in cui inserire scarti di verdure o erba tagliata altrove; 

• trespoli dove appollaiarsi nel pascolo. 

 

 

4. CURE E FARMACI PREVALENTEMENTE NATURALI 

 

Ai fini della realizzazione di un buon allevamento naturale, in caso di malattia delle galline allevate si 

farà ricorso alle sole cure fitoterapiche e omeopatiche. L'utilizzo di antibiotici e di altri medicinali è 

ammesso solo nel caso in cui le cure naturali non abbiano prodotto alcun effetto. 

Mettere a disposizione un ampio pascolo è una buona forma di prevenzione della coccidiosi, dello 

stress da confinamento in spazi angusti, da pica e cannibalismo, e da comportamenti aggressivi; 

inoltre le galline così allevate sono solitamente più robuste e resistenti e si adattano meglio al clima 

locale. Importante prestare attenzione a contenere il numero di uccelli selvatici come tortore, 

colombi e passeri, che (attirati dalle mangiatoie) potrebbero veicolare vari tipi di parassiti. Inoltre, in 

caso di esplosioni di influenza aviaria dovranno essere prese tutte le precauzioni fornite dall’ASL di 

zona.  

 

• ricorso (per quanto possibile) a cure fitoterapiche e omeopatiche. 

• utilizzare prodotti naturali e facilmente reperibili che usati regolarmente prevengono molte 

patologie, quali l’ortica mescolata alla crusca per pastoni vitaminici (anche con i semi), il 

romice come buon ricostituente, aglio come efficace vermifugo…. 

 

 

5. Per ogni altro aspetto non menzionato da questo disciplinare valgono le disposizioni locali di 

ordine edilizio e sanitario.  

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 


