
PULCINOTTI “BIANCHI SUPER”

PULCINOTTO BIANCO SUPER  

Oltre ad essere il più venduto nel mondo, al momento lo si può considerare anche il migliore per 

quanto riguarda le rese. Le sue prestazioni in termini di velocità di accrescimento, di indice di 

conversione e di resa finale alla macellazione ne fanno il pollo ideale sia per l’allevatore che per lo 

svezzatore. Per lo svezzamento in gabbia si consiglia l’utilizzo di mangimi contenenti non più del 

23% di proteine per ovviare ad eventuali problemi di gambe.

RAPPORTO PERSO ETA' MASCHI FEMMINE

30 Giorni 1,270 Kg 1,110 Kg

60 Giorni 3,353 Kg 2,630 Kg



Caratteristiche:

I polli sono onnivori. Quando vivono in libertà, spesso grattano il suolo alla ricerca di semi, insetti e animali 
come lombrichi, lucertole e piccole serpi.

Una loro caratteristica peculiare è di cercare e beccare anche sabbia, piccoli sassi, granelli di minerali che 

trovano nel terreno, tanto che nei pollai all'aperto si usa aggiungere regolarmente maceria di riporto; questo 

comportamento istintivo dell'animale è dovuto in parte al fatto che ingerendo piccole quantità di minerale il 

guscio delle uova prodotte ne risulterà migliore, ma il motivo preponderante va ricondotto alla digestione, che 

avviene più facilmente se nello stomaco sono presenti dei frammenti di roccia che svolgono la funzione dei 

denti, di cui ovviamente il pollo è sprovvisto.

I polli sono uccelli gregari e vivono in gruppo. Nel gruppo, alcune galline si comportano come dominanti, 

istituendo un preciso "ordine di beccata", in cui alcune hanno la priorità nell'accesso al cibo e nella scelta del 

luogo dove nidificare. Se si toglie dal gruppo un gallo o una gallina si interrompe la gerarchia costituita fino a 

quando il gruppo non si riorganizza con un nuovo ordinamento. L'aggiunta di nuovi individui (specialmente se 

giovani) ad un gruppo già costituito può portare ad episodi di violenza e a ferite.


