
Convegno finale del progetto

BRIANPOLLO

Standardizzazione e valorizzazione 
del Pollo Brianzolo:

una produzione lombarda 
di qualità

Milano
20 Ottobre 2014

Sala Napoleonica
via S. Antonio, 12

Il seminario è aperto e gratutito. 

Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione 
compilando il modulo scaricabile dal sito 

www.zoobiodi.it 

da inviare a:

Segreteria ZooBioDi
Mail:segreteria@zoobiodi.it

Fax:+39.02.503.18030
Tel: +39.02.503.18044

Hanno realizzato le attività sperimentali:

Allevamenti Legramanti
-------------

Università degli Studi di Milano:

DIVET - Dipartimento di Scienze Veterinarie 
e Sanità Pubblica

DeFENS - Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, 
la Nutrizione e l’Ambiente

-------------
ZooBioDi - Associazione Italiana di Zootecnia 

Biologica e Biodinamica

www.regione.lombardia.itwww.regione.lombardia.it

Con il contributo di
Regione Lombardia Agricoltura



Programma 

9.00 Registrazione partecipanti

9.30 Saluto delle autorità:
Direttore DIVET
Direttore DeFENS
Regione Lombardia

10.00 Apertura dei lavori
Chairman: Dott.ssa Valentina Ferrante, DIVET
Obiettivi del Progetto Brianpollo

10.20 Allevamento, selezione e comportamento
Dott.ssa Susanna Lolli, DIVET 

10.50 Qualità della carne
Prof. Paolo Simonetti, DeFENS
Dott.ssa Cristina Alamprese, DeFENS 

11.20	 Coffee	break

11.40 Dibattito
Moderatore: Prof. Paolo Pignatelli, ZooBioDi

interverranno: 
Dott. Giovanni Boccalero, Alimentarista
Dott. Giorgio Cislaghi, Medico Veterinario 
Dott.ssa Valentina Ferrante, ricercatore  DIVET
Sig. Marco Legramanti, Allevatore

13.00

13.10 

Conclusione dei lavori

Aperitivo

Progetto BRIANPOLLO

Al convegno finale del progetto BRIANPOLLO, che ha avuto durata 
triennale, interverranno i ricercatori dell’Università degli Studi di Mi-
lano, che riporteranno i risultati scientifici dei dati raccolti in campo e 
delle analisi di laboratorio, nonchè diversi attori della filiera del pollo 
Brianzolo che hanno seguito il progetto sia da un punto di vista igieni-
co-sanitario e nutrizionale, sia di selezione e qualità delle produzioni.

L’obiettivo del progetto, finanziato dal programma 
regionale di ricerca in campo agricolo 2010-2012  
della Regione Lombardia, è stato quello di standar-
dizzare e valorizzare il pollo Brianzolo, partendo 
dall’incrocio dei parentali Livornese e New Hampshi-
re. Sono state selezionate le successive 7 generazio-
ni per fissare i caratteri morfologici tipici del Brian-
zolo esistito fino agli anni ‘50 dello secolo scorso. 

I risultati della selezione fenotipica hanno consentito di fissare i caratteri soma-
tici desiderati e l’osservazione del comportamento, della reattività e delle per-
formance di crescita hanno confermato la rusticità di questo animale a crescita 
lenta e adatto ad essere allevato all’aperto. Sono state inoltre effettuate delle 
valutazioni sulla qualità della carne in soggetti ingrassati in differenti tipologie 
di habitat: pianura e collina. Il pollo Brianzolo sembra adattarsi bene al meto-
do di allevamento tradizionale di tipo “Mediterraneo” improntato sullo spazio 
e sul tempo, dove i ritmi di crescita degli animali non sono dettati dall’uomo 
ma dalla natura, nel pieno rispetto del benessere dell’animale e dell’ambiente.

Ai partecipanti del convegno verrà distribuito 
il “Manuale di allevamento del Pollo Brianzo-
lo”, edito da I Quaderni ZooBioDi.

Argomenti trattati: 
biodiversità avicola, riproduzione e formazio-
ne delle famiglie, incubazione delle uova, strut-
ture e tecniche di allevamento, alimentazione, 
comportamento,	 igiene	 e	 profilassi,	 principali	
patologie, normativa, caratteristiche qualitati-
ve della carne.
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