
Chi è il pollo?

Il broiler, il pollo utilizzato negli allevamenti commerciali, 
è un giovane pollo da carne

I polli broiler sono nati da un incrocio tra i galli della giungla rosso e 
grigio e le genetiche Rock, per ottenere un pollo con una maggiore 

resa di carne e un basso ICA (Indice di Conversione Alimentare). I polli 
vivono in media 7/8 anni, mentre nei sistemi di produzione 

commerciali vengono abbattuti già a 30 giorni, senza quindi mai 
raggiungere l'età adulta.

Cosa desidera un pollo?
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Facile accesso a 
mangimi di 

qualità e acqua Possibilità di  esplorare, 
becchettare e grattare

Correre e 
sbattere le ali

Fare bagni di 
polvere

Riposarsi sotto la 
propria mamma

Interagire con 
altri polli

Un posto sicuro, 
calmo e buio in cui 

riposare indisturbati 
Imparare esplorando 
l'ambiente circostante

Riparo per proteggersi

Posti confortevoli 
per appollaiarsi
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Cosa pensa un pollo?

I polli sono animali intelligenti e macchine 
d'apprendimento! 

Becchettare è il loro modo preferito 
per percepire ed esplorare il mondo

Parlano con la loro madre 
dall'interno dell'uovo, prima 

di schiudersi!

Anche loro sognano!
Hanno una buona memoria per i 

luoghi, gli oggetti e le persone

Imparano anche 
osservando quello che 

fanno gli altri polli

In natura, imparano molto dalla 
propria madre

Possono contare, usare la 
geometria e risolvere problemi 

complessi
Possono pianificare e anticipare 

quello che succederà

Come passano le giornate i polli? Come garantire una buona 
qualità di vita ai polli?

 

Mangiano e 
bevono

Dormono

Fanno bagni di 
polvere

Esplorano e 
becchettano

Giocano e 
socializzano

Stanno 
appollaiati 
sui posatoi

Stanno seduti 
e si riposano

Dormono
I polli hanno bisogno di almeno 8 ore di buio 

continue per riposare adeguatamente 

Riposano
I polli devono potere riposare indisturbati, ma 

dovrebbero passare la maggior parte del 
tempo svegli attivi, giocando e imparando 

Stanno appollaiati
Per dormire, riposare e stare vigili

Fanno bagni di polvere
Ai polli piace fare bagni di polvere, equivale a 
farsi un bagno. Molto rinfrescante, lo adorano!

Becchettano
I polli moderni non becchettano in cerca di 

cibo, ma per esplorare e tenersi occupati

Giocano e socializzano
Due meccanismi che i polli usano per

 imparare 

Densità di allevamento di 30 kg/m2 
o inferiori, per garantire lo spazio 

necessario per stare attivi e 
occupati 

Razze con migliori 
risultati di benessere

Almeno due metri di 
spazio utilizzabile sui 

posatoi e due substrati 
da becchettare ogni 

1000 animali

Almeno 50 lux di 
luce, inclusa la 

luce naturale

No gabbie o sistemi multipiano
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