1. ANCONA
AREA DI ORIGINE: Italia Centrale
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo mediterraneo, di tipo
campagnolo, molto vivace e forte. Buona attitudine alla produzione
di uova. Elevata rusticità, buona fertilità, buona resistenza alle
malattie, ridotto ritmo di crescita.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 2,2-2,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,8–2,2 kg.
Uovo: Peso minimo 50 grammi,
Colorazione guscio: bianco
Tasso di deposizione: 300 uova/anno
Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: lungo e particolarmente largo alle spalle.
Testa: leggermente allungata, di media grandezza.
Becco: forte e leggermente arcuato. Giallo con striature nere sulla
parte superiore.
Occhi: grandi e sporgenti. Da arancio a rosso.
Cresta: semplice, rossa, ben sviluppata e diritta nel gallo. Cinque
denti abbastanza profondi, regolarmente formati, larghi alla base,
eccetto il primo gli altri sono di uguale altezza e larghezza,
posizionati radiali all'occhio. Il lobo ben formato segue la linea della
nuca senza avvicinarsi troppo. Nella gallina elegantemente ripiegata
dopo il secondo dente.
Bargigli: rossi, mediamente grandi e allungati.
Faccia: rossa, liscia, di tessitura fine, senza piume e rugosità.
Orecchioni: di media grandezza, bianchi e a forma di mandorla.
Lisci e ben aderenti alla faccia.

Collo:di media lunghezza, diritto, con ricca mantellina che copre le
spalle.
Dorso: Lungo, largo e leggermente arrotondato.

Ali: larghe e grandi ben aderenti al corpo.
Coda: grande con abbondante piumaggio, portata mediamente alta.
Petto: pieno, largo, leggermente prominente.
Zampe: di media lunghezza e ben evidenti. Tarsi gialli a macchie
nere, fini, lisci, inplumi, quattro dita.
Ventre: ben arrotondato e pieno.
Pelle: gialla.
Struttura Piumaggio: folto, ben aderente, con penne larghe e
arrotondate e mantellina abbondante. Piumaggio in generale nero
brillante con riflessi verdi metallici. Il disegno è formato da una perla
bianca a forma di "V" all'apice di alcune penne. Indicativamente la
proporzione delle perle sul piumaggio è di una penna ogni tre.
Nel gallo, sul dorso, è di 1 a 5 e nelle lanceolate della mantellina e
della groppa, dove la macchia è più piccola, di 1 ogni 2. Tutte le
timoniere, le falciformi e le remiganti devono avere l'apice bianco.
La perlatura deve essere il più regolare possibile e non troppo
grossa, il colore di fondo nero deve sempre dominare. Il bianco deve
essere puro e il più nettamente possibile separato dal nero. La
rachide segue il colore del disegno. La picchiettatura formerà un
disegno regolare in alcune parti del piumaggio come le fasce dell'ala
ed alla fine delle remiganti secondarie.
Tarsi gialli con picchiettatura da ardesia a nera; l'assenza o la
scarsità della picchiettatura sui tarsi non è da considerarsi difetto
grave. Piumino ardesia scuro. Unghie da corno a corno chiaro
Colorazione Piumaggio: livrea di colore nero picchiettato bianco.
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

cresta malformata, dritta nella gallina e piegata nel gallo;
orecchioni rossastri o giallo intenso;
petto poco sviluppato;
peso inferiore a 1,8 kg nel gallo.
peso inferiore a 1,6 kg nella gallina.
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

Difetti della colorazione
picchiettatura troppo grande, soprammessa o molto impura;
bianco predominante nelle remiganti e timoniere;
assenza di riflessi verdi;
presenza di tracce rossastre o presenza di riflessi bluastri
colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

2. BIANCA DI SALUZZO

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

ALTRE DENOMINAZIONI: Bianca di Cavour.

taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

AREA DI ORIGINE: Regione Piemonte.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Buona attitudine alla
produzione di uova. Ottima qualità della carne (produzioni tipiche
gallo - 1,7-2,0 kg a 22 settimane e capponi – 3kg a 30 settimane).
Elevata rusticità e buona pascolatrice. Elevata schiudibilità delle
uova. Taglia media-leggera.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 2,5-2,7 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 2,0–2,1 kg.
Uovo: Peso minimo 50 grammi,
Colorazione guscio: bianco lucente e liscio.
Tasso di deposizione: 180 uova/anno
Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: di forma trapezoidale.
Testa: di medio sviluppo, leggermente allungata.
Becco: giallo, forte.
Cresta: semplice formata da 4-6 denti portata diritta nel gallo,
leggermente piegata di lato nelle galline.
Bargigli: rossi, ben sviluppati.
Orecchioni: ben sviluppati, hanno un colore giallo come i tarsi e la
pelle.
Coda: portata alta, di colore bianco, leggermente aperta nella
gallina.
Zampe: di colore giallo.
Pelle: di colore giallo.
Colorazione Piumaggio: bianco perlaceo.

Difetti della colorazione
colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

3. BIONDA PIEMONTESE
AREA DI ORIGINE: Regione Piemonte.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Tipica razza ruspante dalla
forma raccolta e robusta. Soggetti precoci, dall’elevata capacità di
deposizione e intensa pigmentazione gialla delle pelle. Buona la
produzione della carne.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 2,5-2,8 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 2,0–2,3 kg.
Uovo: Peso minimo 55 grammi.
Colorazione guscio: bruno rosato
Tasso di deposizione: 180-200 uova/anno
Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: largo, di media lunghezza, profondo.
Testa: di media grandezza, proporzionata.
Becco: forte, leggermente arcuato, giallo.
Occhi: grandi e vivaci, rosso/arancio.
Cresta: semplice, ben impiantata e robusta, rossa, formata da 4 a 6
denti, il lobo segue la linea della nuca. Diritta nel gallo, nella gallina
con la parte posteriore piegata.
Bargigli: di media lunghezza, rossi, lisci.
Faccia: rossa, liscia.
Orecchioni: di media grandezza, allungati, da bianco crema a gialli.
Collo: di media lunghezza, ben arcuato, con ricca mantellina.
Spalle: larghe ed arrotondate.
Dorso: largo, di media lunghezza, leggermente inclinato.
Ali: forti, portate orizzontali ed aderenti al corpo.
Coda: di lunghezza media, portata aperta e alta, con angolo nel
gallo di 65/70° e nella gallina di 50/55° con la linea del dorso.
Petto: pieno, largo e prominente.
Zampe: gambe carnose ed evidenti, tarsi di media lunghezza e forti,
gialli. Quattro dita.

Ventre: pieno e ben arrotondato.
Pelle: gialla.
Struttura Piumaggio: Folto e ben aderente al corpo, ricca
mantellina.
Colorazione Piumaggio:
Fulva a coda Nera:
fulvo intenso e regolare; nel gallo mantellina, dorso, spalle e
lanceolate della groppa di colore più scuro.
Remiganti: possibilmente nere all’interno e fulve all’esterno; ad ala
chiusa l’ala appare pressoché fulva.
Coda: falciformi del gallo e timoniere nere.
Piumino: Giallo.
Fulva a coda Blu:
fulvo intenso e regolare; nel gallo mantellina, dorso, spalle e
lanceolate della groppa di colore più scuro.
Remiganti: possibilmente blu all’interno e fulve all’esterno; ad ala
chiusa l’ala appare pressoché fulva.
Coda: falciformi del gallo e timoniere nere.
Piumino: Giallo.
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

cresta piegata nel gallo
orecchioni troppo macchiati di rosso;
struttura debole;
corpo allungato;
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.
Difetti della colorazione
Fulva a coda Nera: nero sulla mantellina; fulvo troppo chiaro o
troppo scuro; prevalenza di fulvo nelle parti richieste nere.
Fulva a coda Blu: blu sulla mantellina; fulvo troppo chiaro o
troppo scuro; prevalenza di fulvo nelle parti richieste blu.

4. ERMELLINATA DI ROVIGO
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto, provincia di Rovigo.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo con buone attitudini per
la produzione di uova e di carne con accrescimento abbastanza
rapido.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 3,0-3,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 2,2–2,6 kg.
Uovo: Peso minimo 55 grammi.
Colorazione guscio: da rosato a bruno
Tasso di deposizione: n.d.
Misura Anello: Gallo n.d, Gallina n.d.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: largo e lungo, a forma di parallelepipedo.
Testa: nel maschio medio grande, piatta. Nella gallina esile.
Becco: medio forte, leggermente convesso, di colore corno chiaro
con cima scura.
Occhi: rossi, ammessi anche gialli.
Cresta: semplice e dritta con 5-6 dentelli. Nella gallina cresta piccola
e diritta a dentellatura regolare.
Faccia: rossa e fine nel tessuto.
Orecchioni: rossi.
Collo: medio lungo con mantellina ricca.
Dorso: lungo, portato orizzontale.
Ali: ben aderenti, medio lunghe, portate orizzontali.
Coda: di media grandezza, portata larga a 30/40°, con numerose
falciformi di media lunghezza con barbe larghe e calami non troppo
marcati; timonieri corti e poco visibili.
Petto: pieno e largo, ben arrotondato e profondo.
Zampe: tarsi di media lunghezza con ossatura fine e senza calze,
gialli. Venature rosse nel giallo ammesse.
Cosce: di media lunghezza, carnose, ben impiumate.
Ventre: largo, profondo ma non grasso.

Struttura Piumaggio: leggermente sciolto ma aderente, ricco.
Colorazione
Piumaggio:
classica
ermellinata,
mantello
fondamentalmente bianco con mantellina e lancette delle reni
bianche a fiamme nere, timoniere e remiganti macchiate di nero,
coda perfettamente nera.
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

forma del corpo corta o stretta;
piumaggio sottile;
calami della coda rigidi;
formazione di cuscini;
ossatura grossolana;
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.
Difetti della colorazione
colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

5. LIVORNO
ALTRE DENOMINAZIONI: Livornese o pollo italiano.
AREA DI ORIGINE: Italia Centrale.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo leggero, vivace e
vigoroso, portamento elegante ed armonioso nelle proporzioni. Ha
ottima capacità di deposizione, impennamento precoce, crescita
veloce e scarsa attitudine alla cova.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 2,0-2,7 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,8–2,4 kg.
Uovo: Peso minimo 55 grammi.
Colorazione guscio: bianco.
Tasso di deposizione: 270-280 uova/anno
Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: cilindrico, e mediamente lungo, largo alle spalle si
assottiglia e si inclina leggermente verso la coda.
Testa: di media grandezza e leggermente allungata.
Becco: di media lunghezza, leggermente ricurvo. Di colore giallo;
ammesse tracce nerastre sul culmine nelle colorazioni barrata, blu e
nera.
Occhi: grandi, molto vivaci. Iride rosso/arancio.
Cresta: semplice, rossa, ben sviluppata e ben dritta nel gallo.
Cinque denti abbastanza profondi, regolarmente formati, larghi alla
base; eccetto il primo gli altri sono di uguale altezza e larghezza;
posizionati radiali all'occhio. Il lobo, ben formato, segue la linea della
nuca senza avvicinarsi troppo. Nella gallina elegantemente ripiegata
dopo il secondo dente senza coprire l’occhio.
Bargigli: ovali di media lunghezza e tessitura fine, rossi.
Faccia: rossa, liscia e senza peluria.
Orecchioni: ovali, di media grandezza, lisci e ben aderenti alla
faccia. Di colore da bianco avorio a bianco crema.

Collo: di media lunghezza, portato eretto con abbondante mantellina
che ricade sulle spalle.
Spalle: larghe e ben arrotondate.
Dorso: mediamente lungo e largo; leggermente inclinato verso la
groppa nel gallo; nella gallina quasi orizzontale. Passaggio
dorso/coda il più armonioso possibile.
Ali: larghe, forti, portate orizzontalmente e ben aderenti al corpo.
Coda: grande con attaccatura larga, portata ben aperta e
mediamente alta con un angolo, rispetto alla linea del dorso, di 55°60° nel gallo e 40/45° nella gallina. Piccole e grandi falciformi
abbondanti, ben sviluppate ed arrotondate.
Petto: pieno e largo.
Zampe: gambe di media lunghezza, forti, nettamente distinte dal
tronco, specialmente nel gallo; tarsi gialli di media lunghezza, fini,
senza piume; quattro dita. Unghie corno chiaro.
Ventre: ben sviluppato ed arrotondato, specialmente nella gallina.
Pelle: gialla.
Struttura Piumaggio: ben aderente al corpo senza formazione di
cuscinetti sulla coda ed ai lati della sella.
Colorazione Piumaggio: Barrata, Bianca, Blu, Collo Argento, Collo
Arancio, Collo Oro, Fulva, Nera, Pile, Bianco Columbia.
In tutte le colorazioni, piumaggio brillante e ricco di riflessi.
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

tipologia troppo simile all'Italiana;
cresta dritta nelle galline, troppo grande o con il lobo che tocca la
nuca;
presenza di colpo di pollice o comunque cresta non ben formata,
denti privi della forma richiesta;
bargigli aperti a farfalla, troppo lunghi o con pieghe sia orizzontali
che verticali;
orecchioni anche leggermente macchiati di rosso o giallo intenso;
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.
Difetti della colorazione
Colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche.

6. MERICANEL DELLA BRIANZA
AREA DI ORIGINE: Regione Lombardia.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Selezionata agli inizi del secolo
partendo da polli rurali nani allevati allo stato brado e con spiccata
attitudine alla cova. E’ apprezzata per le sue doti di chioccia alla quale

affidare le uova di selvaggina o di altre razze prive di attitudine alla
cova. Unica razza nana riconosciuta.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 0,7-0,8 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 0,6–0,7 kg.
Uovo: Peso minimo 35 grammi.
Colorazione guscio: da crema a bruno.
Tasso di deposizione: n.d.
Misura Anello: Gallo 11 mm, Gallina 9 mm.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: di forma cilindrica, corto, arrotondato portato leggermente
inclinato; struttura ossea molto fine.
Testa: piccola, molto espressiva.
Becco: corto, leggermente incurvato, da giallo a corno.
Occhi: rossi, espressivi, proporzionati alla grandezza della testa.

Cresta: semplice, dritta, rossa, di tessitura fine, impiantata stretta,
cinque dentelli con il lobo che si stacca nettamente dalla nuca; nella
gallina può essere portata piegata su un lato senza coprire l’occhio
ma spesso è dritta.
Bargigli: ovali, piccoli e rossi.
Faccia: rossa, di tessitura fine.
Orecchioni: Allungati a forma di mandorla, piccoli, lisci e rossi.
Collo: mediamente lungo, ben arcuato, con mantellina abbondante.
Spalle: arrotondate, portate alte.
Dorso: corto, portato leggermente inclinato verso la groppa, con linea
ben arrotondata.
Ali: lunghe ed aderenti.
Coda: di media grandezza, portata alta, con abbondanti falciformi e
timoniere lunghe e portate aperte.
Petto: arrotondato, prominente.

Zampe: gambe corte; tarsi di colore giallo zafferano mediamente
lunghi, lisci, fini, senza piume, quattro dita. Unghie:corno
Ventre: largo e ben sviluppato.
Pelle: morbida, gialla.
Struttura Piumaggio: rigido, ricco con penne larghe.
Colorazione Piumaggio: Cinque colorazioni diverse: Bianca, Nera,
Collo Argento, Collo Oro e Pile.
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

assenza di vivacità;
tronco eccessivamente lungo e portato orizzontale;
testa grossolana;
cresta spessa;
tarsi eccessivamente lunghi di colore biancastro o ardesia;
piumaggio scarso;
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.
- Gallo: peso inferiore a kg. 0,6 o superiore a kg. 0,9;
- Gallina: peso inferiore a kg. 0,5 o superiore a kg. 0,8
Difetti della colorazione
Colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche.

7. MILLEFIORI DI LONIGO

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

ALTRE DENOMINAZIONI: Boffa, Megiarola.

presenza di creste “a rosa”;
orecchioni di colore rosso o con macchie di colore rosso;
guscio delle uova di colore scuro.

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo di tipo mediterraneo a
triplice attitudine: carne, uova e cova. Razza rustica con buone
produzioni di carne ed una discreta tendenza alla cova e alla cure
della prole che la rende perfetta balia per razze prive di questa
caratteristica.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 2,5-3,0 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 2,0–2,4 kg.
Uovo: Peso medio 60 grammi.
Colorazione guscio: bianco.
Tasso di deposizione: 100-120 uova/ciclo
Misura Anello: Gallo n.d. mm, Gallina n.d. mm.
CARATTERI TIPICI:
Becco: forte di color giallo, talvolta leggermente tendente al corneo
sul culmine.
Occhi: grandi, vivaci. Iride di colore rosso-arancio.
Cresta: semplice, ben sviluppata. Diritta nel gallo e ripiegata da un
lato nella femmina.
Bargigli: allungati e sviluppati, di colore rosso.
Orecchioni: ben sviluppati di colore bianco o leggermente avorio.
Collo: lungo, portato diritto e ben ornato di penne.
Coda: larga, non portata alta.
Zampe: di media lunghezza, tarsi nudi e gialli.
Pelle: gialla.
Colorazione Piumaggio: Fulvo macchiato nei pulcini.
Piumaggio degli adulti pezzato di macchie (più spesso chiare o nere)
su un colore dominante che è principalmente il rosso o l'arancione
scuro (millefiori). In realtà, la colorazione di base su cui agisce il
gene della millefiori è la "collo oro", che comporta una colorazione di
base del petto dei galli nera.

Difetti della colorazione
Colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

8. MODENESE

sviluppate.
Zampe: tarsi mediamente lunghi di conformazione piuttosto sottile con

ALTRE DENOMINAZIONI: Pollo Modenese, Gallina Modenese,
Fulva di Modena.

quattro dita. Il colore è giallo intenso e subisce variazione solo nelle
galline sottoposte a lunghi cicli produttivi.

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna.

Pelle: gialla con variazione di intensità a seconda del regime
alimentare.
Colorazione Piumaggio: dorata frumento e dorata frumento blu.

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza piuttosto uniforme per
la taglia ma estremamente difforme per la livrea. Taglia mediogrande di ottima rusticità.

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 2,5-3,2 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,9–2,6 kg.
Uovo: Peso minimo 55 grammi,
Colorazione guscio: bianco.
Tasso di deposizione: n.d.
Misura Anello: Gallo n.d. mm, Gallina n.d. mm.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: cilindrico. Presenta le caratteristiche tipiche del pollo
omeosomo, è pertanto da ascrivere a tutti gli effetti al tipo autoctono
mediterraneo.
Testa: di media grandezza.
Becco: giallo screziato a volte di bruno.
Occhi: grandi, molto vivaci di colore bruno arancio.
Cresta: semplice di grande sviluppo, eretta nel gallo e ripiegata su
un lato della testa nella gallina, specialmente nelle prime fasi della
deposizione. La tessitura è media con presenza di fine granulazione.
Bargigli: molto sviluppati, rossi.
Faccia: rossa.
Orecchioni: tendenti al bianco giallastro con alcune tracce rosse.
Collo: mediamente corto, armonico, presenta una folta mantellina.
Spalle: larghe e ben arrotondate.
Ali: ben aderenti al corpo.
Coda: sviluppata. Le falciformi del gallo sviluppate ma molto meno
accentuate rispetto a razze analoghe.

Petto: largo e profondo con masse pettorali non eccessivamente

creste ad esse;
orecchioni eccessivamente rossi;
cresta eretta nella femmina;
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.
Difetti della colorazione
Colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche.

9. PADOVANA
ALTRE DENOMINAZIONI: Padovana dal gran ciuffo.
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo medio-leggero,
elegante, vivace ed ornamentale; con corpo mediamente lungo
caratterizzato dal ciuffo voluminoso e dalla barba molto sviluppata.
Viene generalmente allevata in purezza e per la produzione di uova.
Buona produttrice di uova dalle grandi dimensioni (50-60 grammi).
La carne è magra, di colore bianco rosato, di sapore molto delicato.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 1,8-2,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,5–2,0 kg.
Uovo: Peso minimo 50-60 grammi,
Colorazione guscio: bianco.
Tasso di deposizione: n.d.
Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: leggermente allungato e inclinato, largo alle spalle e si
restringe verso la groppa. Nella gallina la forma è più compressa e
più bassa e il portamento più orizzontale del gallo.
Testa: di media grandezza, presenta un’ernia craniale molto
sviluppata e ciuffo voluminoso.
Becco: forte, leggermente arcuato, con narici ingrossate.
Occhi: grandi, rotondi, vivaci; il colore è bruno in tutte le colorazioni
tranne nella bianca e nella sparviero dove è rosso arancio.
Cresta: assente; la presenza di piccole escrescenze carnose non è
considerata un difetto.

Bargigli: assenti o rudimentali, comunque nascosti dalla barba.
Faccia: rossa, ricoperta dalla folta barba.
Orecchioni: assenti o molto piccoli, nascosti dalla barba e dal ciuffo.
Barba: piena, abbondante, divisa in tre parti, con i favoriti che
coprono la faccia e la barba propriamente detta che copre
completamente la gola;

Ciuffo: nei due sessi non deve impedire la visuale;
Gallo
grande con penne lunghe ma che lasciano liberi gli occhi, strette ed
appuntite ricadenti indietro sulla nuca. Di forma circolare.
Gallina
grande a forma di fiocco, come una palla, pieno.
Collo: di lunghezza media, pieno con mantellina abbondante.

Dorso: di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la
groppa che è abbondantemente impiumata.
Ali: di media lunghezza, portate orizzontali ed aderenti al corpo.
Coda: piena, portata semiaperta nella gallina, larga nel gallo, con
falciformi ben arcuate.
Petto: pieno, ben arrotondato.
Zampe: lunghezza media, evidenti e ben impiumate; tarsi di
lunghezza media, fini, privi di piume e quattro dita. Tarsi di colore
blu-ardesia (grigio-piombo).
Ventre: ben sviluppato, morbido.
Pelle: morbida, bianca.

Struttura Piumaggio: ben sviluppato ma piatto ed aderente; con
punta delle penne arrotondata, piumino folto.
Colorazione Piumaggio: Dorata (penne fulve orlate di nero),
Camosciata (penne fulve orlate di bianco).

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

portamento troppo basso o troppo alto;
tronco debole con petto appuntito;
ciuffo troppo piccolo, aperto cadente o storto;
barba non sufficientemente sviluppata;
cresta molto evidente, bargigli o gli orecchioni visibili;
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

CAMOSCIATA (penne fulve orlate di bianco)
GALLO

Piumaggio in generale: camoscio, nella tonalità cuoio, con fine
orlatura bianco crema. Barba: color panna tendente al bianco.
Ciuffo: camoscio più scuro con fiamma bianco crema e possibile
lancia color camoscio. Rachide del colore del disegno. Mantellina e
lanceolate della groppa: oro giallo rossastro. Piccole copritrici delle
ali: camoscio più scuro. Grandi copritrici delle ali: orlate il più
possibile sottilmente di bianco crema, formano le fasce. Remiganti
primarie e secondarie: camoscio, barbe esterne con margine bianco
crema. Coda: il più possibile camoscio puro, specialmente le
falciformi, ogni penna con margine bianco crema. Piumino: crema.
Becco: grigio blu. Tarsi: grigio blu.
GALLINA

Piumaggio in generale: ogni penna camoscio con fine e regolare
orlatura bianco crema. Ciuffo: camoscio con fine orlatura bianco
crema. Barba: color panna tendente al bianco. Remiganti primarie e
secondarie: camoscio, barbe esterne con margine bianco crema.
Fasce delle ali possibilmente ben disegnate.
Difetti della colorazione
presenza di penne bianche nel ciuffo delle varietà colorate;
orlatura a forma di mezza luna;
assenza di disegno nella parte alta del petto, della gola e delle
spalle;
disegno incompleto o assente;
bianco nelle remiganti e nelle timoniere
colorazione marcatamente diversa da quella tipica
DORATA (penne fulve orlate di nero)
GALLO

Piumaggio in generale: ocra dorato scuro con fine orlatura nera dai
riflessi verde brillante. Barba: ocra con fiamma nera. Ciuffo,
mantellina e lanceolate della groppa: ocra con fiamma nera e
possibile lancia ocra al centro. Rachide del colore del disegno. Piccole

copritrici delle ali: con accennato orlo nero. Grandi copritrici delle ali:
orlate il più possibile sottilmente di nero, formano le fasce.
Remiganti primarie e secondarie: ocra dorate, barbe esterne con
margine nero. Coda: il più possibile ocra dorato puro, specialmente
le falciformi, ogni penna con margine nero. Piumino: grigio scuro.
Becco: blu ardesia. Tarsi: blu ardesia.
GALLINA

Piumaggio in generale: ogni penna ocra dorato con fine e regolare
orlatura nera. Ciuffo: ocra con fine orlatura nera. Barba: nera con al
centro una lancia dorata. Remiganti primarie e secondarie: ocra,
barbe esterne con margine nero. Fasce delle ali possibilmente ben
disegnate.
Difetti della colorazione
presenza di penne bianche nel ciuffo delle varietà colorate;
assenza di disegno; piume di altro colore;
colore di fondo di intensità irregolare e fortemente dilavato;
forte fuliggine nel colore di fondo.

10.PEPOI
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza nana, rustica, facile da
allevare e consigliata per la commercializzazione del pollo-porzione. I
polli Pépoi presentano buone masse muscolari del petto, ottime per
lo spiedo; le carni sono molto saporite.
Spiccata attitudine alla cova e alla cura dei pulcini.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 1,3-1,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,0–1,1 kg.
Uovo: Peso medio 40-45 grammi,
Colorazione guscio: rosato.
Tasso di deposizione: 160-180 uova/anno
Misura Anello: Gallo n.d, Gallina n.d.
CARATTERI TIPICI:
Zampe: gialle.
Pelle: gialla.
Colorazione Piumaggio: i pulcini hanno piumino marrone chiaro con
striature più scure sul dorso e sul capo.
Negli adulti il piumaggio è di colore dorato.
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.
Difetti della colorazione
colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

11.POLVERARA
ALTRE DENOMINAZIONI: “Padovana di Polverare”, “Schiatta di
Polverara" o semplicemente "Schiatta”.
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo medio-leggero con
portamento elegante, un ciuffo ritto sulla testa e sporgente in avanti.
Razza rustica che si presta bene all’allevamento all’aperto. Produce
eccellente carne morata ed è buona ovaiola.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 1,8-2,2 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,3–1,8 kg.
Uovo: Peso minimo 50 grammi,
Colorazione guscio: bianco
Tasso di deposizione: n.d uova/anno.
Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: leggermente allungato.
Testa: di media grandezza, assenza di ernia craniale.
Becco: forte, leggermente arcuato. Narici ben rilevate a volte con un
terzo cornetto.
Occhi: grandi, rotondi, vivaci; colore rosso/arancio fino a bruno.
Cresta: assente, presenza di cornetti piccoli e rossi, a forma di "V"
leggermente schiacciati.
Bargigli: rudimentali, piuttosto piccoli.
Faccia: rossa con barba.
Orecchioni: grandezza media-piccola, ovali, colore bianco candido.
Barba: alla gola copre anche i bargigli e si accompagna con due
favoriti alle guance.
Ciuffo: relativamente piccolo, portato diritto sulla testa senza
coprire gli occhi.
Collo: di lunghezza media, pieno con mantellina abbondante e
lanceolate lunghe e sottili nel gallo.

Spalle: larghe e arrotondate.
Dorso: di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la
groppa.
Ali: mediamente lunghe, portate aderenti al corpo.
Coda: piena e portata leggermente a ventaglio nella femmina. Larga
nel gallo con falciformi ben arcuate e sviluppate.
Petto: pieno.
Zampe: gambe moderatamente lunghe, evidenti e ben impiumate.
Tarsi di media lunghezza, fini, senza piume, quattro dita.

Ventre: ben sviluppato, morbido.
Pelle: morbida, bianca, carne morata.
Struttura Piumaggio: ben aderente, piumino folto.
Colorazione Piumaggio:
NERA
Piumaggio nero intenso e brillante con forti riflessi verdi nei due
sessi. Tarsi ardesia con sfumature verdastre. Becco corno scuro con
striature nere. Piumino nero.
BIANCA
Piumaggio bianco brillante. Tarsi verde salice. Becco giallo rosato.
Piumino bianco.
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

portamento troppo basso o troppo alto;
tronco debole;
ciuffo aperto cadente o storto;
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.
Difetti della colorazione
Nera - difetti gravi: mancanza di lucentezza e di riflessi; presenza
di riflessi ruggine nella mantellina del gallo; presenza di penne di
altro colore.
Bianca - difetti gravi: piumaggio opaco, presenza di sfumature
giallastre; penne di altro colore.

12.ROBUSTA LIONATA
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo con buona attitudine
alla produzione di uova e di carne con accrescimento abbastanza
rapido. Razza medio-grande dotata di buona robustezza.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 4,0-4,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 2,8–3,3 kg.
Uovo: Peso medio 55-60 grammi.
Colorazione guscio: rosato.
Tasso di deposizione: 160-170 uova/anno.
Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: largo e profondo.
Testa: piccola e ben arrotondata.
Becco: forte, leggermente convesso.
Occhi: da arancione a rosso.
Cresta: semplice e dritta, medio grande con 5-6 dentelli.
Bargigli: di media grandezza, rotondi e rossi.
Faccia: liscia e fine nei tessuti.
Orecchioni: rossi.
Collo: medio lungo, leggermente arcuato.
Dorso: ben sviluppato, la linea collo-dorso-coda forma un arco ben
equilibrato.
Ali: portate orizzontalmente e ben aderenti, medio lunghe.
Coda: corta e larga, timoniere parzialmente nascoste dalle
falciformi.
Petto: profondo, largo e ben sviluppato.
Zampe: tarsi corti e sottili, gialli, senza calza.
Cosce: carnose, plumule folte senza cuscini.
Ventre: largo, profondo e ricco di piumaggio.
Pelle: gialla.
Struttura Piumaggio: folto, leggermente sciolto.

Colorazione Piumaggio: colore base giallo-fulvo in tonalità calda,
mantellina con punti o perniciatura nera irregolare, remiganti con
venatura bruna; nelle galline è ammesso leggero disegno sul
groppone; tutte le penne caudali finiscono nere con brillantezza
verde.
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

corpo stretto;
forma della cocincina;
formazione di cuscini;
petto alto e piatto;
coda aperta o a punta;
pelle o tarsi bianchi;
presenza di colore bianco negli orecchioni;
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.
Difetti della colorazione
colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

13.ROBUSTA MACULATA
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza medio-pesante con
buona attitudine alla produzione di uova e di carne. Precocità media.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 4,0-4,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 2,8–3,3 kg.
Uovo: Peso minimo 55 grammi.
Colorazione guscio: rosato.
Tasso di deposizione: 150-160 uova/anno.
Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: largo e profondo.
Testa: medio grande, ben arrotondata.
Becco: forte, leggermente convesso.
Occhi: da arancione a rosso.
Cresta: semplice, dritta, ben sviluppata, con 6-8 dentelli.
Bargigli: molto sviluppati, rossi.
Faccia: liscia e fine nei tessuti.
Orecchioni: rossi.
Collo: medio lungo, leggermente arcuato.
Dorso: largo sulle spalle, ben sviluppato.
Ali: portate orizzontali e ben aderenti.
Coda: corta e larga.
Petto: profondo e lungo.
Zampe: di media lunghezza. Tarsi corti e sottili, gialli, scalzi.
Cosce: carnose, ricche di piume senza cuscini.
Ventre: lungo, profondo e ricco di piumaggio.
Pelle: gialla.
Struttura Piumaggio: sciolto, folto, liscio.
Colorazione Piumaggio:
Gallo: mantellina bianco argento con fiamma nera sfondante;
rimanente piumaggio argento oscuro con punti neri irregolari;
remiganti, timoniere e falciformi neri con brillantezza verde.

Gallina: colore base bianco argento, grosse macchie di color grigio o
scuro fino a nero diffuse irregolarmente su tutto il corpo.
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

corpo stretto;
formazione di cuscini;
petto alto e piatto;
pelle e tarsi bianchi;
presenza del bianco negli orecchioni;
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.
Difetti della colorazione
colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

14.ROMAGNOLO
ALTRE DENOMINAZIONI: Romagnola o Gallina Romagnola.
AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza primitiva, piuttosto
uniforme per la taglia ma estremamente difforme per livrea, colore
dei tarsi e della pelle. Ottima la rusticità.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 2,0-2,5 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,9–2,0 kg.
Uovo: Peso minimo 55 grammi,
Colorazione guscio: bianco
Tasso di deposizione: n.d.
Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: cilindrico, leggermente inclinato verso la groppa. Presenta
le caratteristiche tipiche del pollo omeosomo, è pertanto da ascrivere
a tutti gli effetti al tipo autoctono mediterraneo.
Testa: di media grandezza.
Becco: piuttosto corto ma forte e leggermente curvo. Grigio bluastro,
avorio o di colorazione giallo screziato di bruno.
Occhi: grandi, molto vivaci da arancio a bruno scuro a nero con pupilla
prominente.
Cresta: semplice, di sviluppo medio grande con cinque o più denti

con il lobo che segue la nuca (non sempre). Nel gallo è eretta e nella
gallina è portata piegata su un lato della testa. La tessitura è fine
senza granulazioni.
Bargigli: mediamente sviluppati, rossi.
Faccia: rossa.
Orecchioni: piccoli, chiari, tendenti al bianco puro a volte ombreggiati
di blu.

Collo: armonico, di lunghezza media e mantellina ben sviluppata.
Spalle: piuttosto larghe e ben arrotondate.

Ali: ben aderenti al corpo.
Coda: ben sviluppata con attaccatura larga conferisce agli animali un
aspetto elegante ed armonico. Le falciformi del gallo sono piuttosto
sviluppate.
Petto: largo e profondo con masse pettorali non eccessivamente
sviluppate. Negli animali adulti di età superiore ai dodici mesi, si
assiste ad un notevole aumento delle masse pettorali.
Zampe: tarsi mediamente lunghi, conformazione piuttosto sottile, con
quattro dita di colore prevalente grigio piombo. Sono sporadicamente
presenti colorazioni dei tarsi rosei o maculati e raramente tarsi gialli.

Pelle: di colore bianco avorio.
Colorazione Piumaggio:
oro fiocchi neri, argento fiocchi neri, moschettata oro ed argento,
betulla argento, perniciato molto scuro, barratoargento ed
oro,bianco columbia, testa di moro, bianca, sparviero.
Le colorazioni non vengono selezionate singolarmente e vengono
mantenute tradizionalmente in promiscuità.
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.
Difetti della colorazione
colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche.

15.VALDARNESE
ALTRE DENOMINAZIONI: Valdarno bianca.
AREA DI ORIGINE: Regione Toscana.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza dotata di ottima rusticità
e elevata capacità di adattamento alle condizioni climatiche avverse.
La gallina presenta forte attitudine alla cova, ed è pertanto una
mediocre produttrice di uova. Le carni sono di qualità eccellente.

DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 2,9-3,3 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 2,0–2,5 kg.
Uovo: Peso medio 50 grammi,
Colorazione guscio: bianco avorio.
Tasso di deposizione: 130-140 uova/anno
Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: abbastanza lungo e largo, deve però mantenere compattezza.
Testa: ben proporzionata.
Becco: becco leggermente ricurvo di colore giallo-oro antico.
Occhi: grandi e vivaci con iride rosso-arancione.
Cresta: molto sviluppata, specie nel maschio. Di colore rosso
sangue. Semplice e carnosa, eretta, con 5-6 denti nel gallo e piegata
nella gallina.
Bargigli:piuttosto sviluppati, soprattutto nel maschio.
Faccia: rossa e liscia.
Orecchioni: di colore giallo crema con qualche venatura rossa.
Collo: robusto, con folta mantellina.
Dorso: lungo, piatto e largo in corrispondenza delle spalle.
Ali: ben sviluppate e aderenti al corpo.
Coda: a ciuffo, con falciformi brevi nel gallo.
Petto: ampio e prominente.
Zampe: gambe forti, carnose; tarsi non troppo lunghi, forti, senza
piume e di colore giallo-arancio.

Ventre: ben sviluppato e pieno.
Pelle: gialla.
Struttura Piumaggio: folto, leggermente sciolto.
Colorazione Piumaggio: bianco ma non candido e, limitatamente
al dorso e alla mantellina nei galli adulti, tendente al giallo paglierino
lucente.
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

corpo stretto;
petto alto e piatto;
pelle o tarsi bianchi;
presenza di colore bianco negli orecchioni;
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.
Difetti della colorazione
colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

16.TIROLESE, TIROLERHUHN
ALTRE DENOMINAZIONI: Neu-Tirolerhuhn

AREA DI ORIGINE: Zona della Ex-monarchia austriaca, Provincie di
Bolzano e di Trento (IT), Tirolo, Salisburgo e Vorarlberg (A), Cantoni
dei Grigioni e di San Gallo (CH).
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo robusto e elegante,
lunghezza del corpo media, ciuffo caratteristico poco voluminoso e
indirizzato verso avanti, e barba ben sviluppata. Le femmine hanno
una buona attitudine alla cova. Generalmente allevata su masi in
modo estensivo con pascolo, produzione di carne e uova (ca. 50-60
grammi). La carne morata è magra e saporita.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 2,0-2,6 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 1,7–2,1 kg.
Uovo: Peso minimo 50 grammi,
Colorazione guscio: bianco candido e biancastro.
Tasso di deposizione: 160-200 uova/anno.
Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm.
CARATTERI TIPICI:
Tronco: cilindrico, di media lunghezza, ben arrotondato.
Testa: compatta, di media grandezza, ernia craniale sviluppata,
ciuffo poco voluminoso e indirizzato verso avanti.
Becco: forte, leggermente ricurvo. Alle narici piccola protuberanza di
colore rosso.
Occhi: grandi; molto vivaci.
Cresta: a cornetti piccoli e rossi, a forma di "V" leggermente
schiacciati. Nella gallina appena accennati.
Bargigli: piccoli e rossi.
Faccia: rossa.
Orecchioni: di media grandezza, ovali e di colore bianco celeste.
Barba:barba e favoriti, non eccessivi, lasciano parzialmente scoperti
bargigli ed orecchioni.
Ciuffo: relativamente piccolo, portato dritto e indirizzato verso
avanti. Nella gallina leggermente più sviluppato e compatto, però
sempre indirizzato in avanti.

Collo: lungo, arcuato e portato diritto; mantellina abbondante; nel
gallo con lanceolate lunghe e sottili.
Spalle: mediamente larghe.
Ali: portate ben aderenti al corpo in linea col tronco.
Coda: portata alta anche nella gallina. Falciformi scarse e
mediamente lunghe. Timoniere portate aperte, specialmente nella
gallina.
Petto: poco prominente, portato alto.
Zampe: gambe moderatamente lunghe, ben evidenti e impiumate.
Tarsi di media lunghezza, fini, senza piume, quattro dita.
Ventre: ben sviluppato, morbido.
Pelle: morbida, bianca.
Struttura Piumaggio: ben aderente, penne lunghe ed arrotondate.
Colorazione Piumaggio: tutte le colorazioni.
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

portamento troppo basso o troppo alto;
tronco debole;
ciuffo aperto cadente, storto o volto indietro;
barba non sufficientemente sviluppata;
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.

17.POLLO TRENTINO
AREA DI ORIGINE: Provincia di Trento.
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo a lento accrescimento
di forma armonica di tipo “mediterraneo”. Razza a duplice attitudine
che si presta bene all’allevamento biologico.
DATI BIOMETRICI:
Peso medio gallo alla maturità: 2,5-3,0 kg.
Peso medio gallina alla maturità: 2,0–2,4 kg.
Uovo: Peso minimo n.d. grammi,
Colorazione guscio: bianco.
Misura Anello: Gallo n.d, Gallina n.d. mm.
CARATTERI TIPICI:
Portamento: eretto, agile ed elegante.
Becco: forte di colore giallo, talvolta leggermente tendente al corneo
sul culmine.

Occhi: grandi; molto vivaci. Iride rosso-arancio.
Cresta: semplice molto sviluppata, diritta nel gallo e ripiegata da un
lato nella femmina.
Bargigli: allungati e sviluppati.
Orecchioni: ben sviluppati, di colore bianco o leggermente avorio.
Zampe: Tarsi nudi di colore giallo.
Pelle: gialla.
Colorazione Piumaggio: dorato. Piumino dei pulcini striato tipo
selvatico.
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici.
Difetti della colorazione
colorazione marcatamente diversa da quella tipica.

