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- Età di macellazione
- Peso
- Sesso
- Tipo genetico (razze ibridi ecc.)

Fattori endogeni



2

3

- Tipo di alimentazione (animale-vegetale)

- Tecnologia di allevamento
- Ambientale di allevamento (welfare, stess, 
condizioni igienico sanitarie ecc.)

- Gestione macellazione (digiuno, trasporto  ecc.) 

-Raffreddamento, lavorazioni successive  
delle carcasse e conservazione

Fattori esogeni
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- Polli interi: -carcasse -busti

-Polli sezionati: -petto -ali -cosce 
-sopracosce

- Polli e/o parti preparate

- Prodotti a base di carne avicola
“semi-Lavorati”, Würstel, Prodotti
Panati, Crocchette, medaglioni ecc. 
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-Tipo genetico (razze ibridi, controsessi ecc.)

- Età di macellazione - Peso

Fattori endogeni
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Maschi femmine Maschi femmine Maschi femmine Maschi femmine
Allevatori Linee 
pure in f.a.

1 15 1 15 1 15 1 15

uova 250x15= 250x15= 250x15= 250x15=

pulcini 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875
rimonta 1 15 1 15 1 15 1 15

Allevatori Grand 
Parents

124 1860 124 1860

SCARTI 1750 1860 1874 1750 1860 1874
uova 250x1.860 250x1.860

465.000 465.000
pulcini 232.500 232.500 232.500 232.500
Allevatori 
Parents 15.500 232.500
SCARTI 217.000 232.500 232.500

250x232.500
sessi misti disponibili

29.062.500 29.062.500
58.125.000

x x

Allevatori Ibridi commerciali

A B C D

3750 3750 3750 3750

MASCHILE FEMMINILE
Linee Pure

12
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ibridi commerciali Età Peso Vivo FCR SESSO

Gallettini (Vallespluga e 
similari)

35
1.200 -
1.500

1,4 - 1,5
SESSI 
MISTI *

ROSS 38 2.100 1,80
FEMMINE

ROSS 38 2.200 1,80
SESSI 
MISTI *

Polli interi (busti) per 
comunità

42 2.250 1,75
SESSI 
MISTI *

Polli interi (busti) per 
rosticcerie e vendita 

supermercati

COBB 
500

45 2.450 1,87 SESSI 
MISTI *

COBB 
700

50 2.800 2,00
FEMMINE

COBB 
700

52-55 3.000 2,15
MASCHI

ROSS 52-55 3.000 2,15
FCR = Feed Conversion Ratio = Indice di conversione (Kg di mangime necessari per produrre 1
Kg di "pollo")

* le femmine sono più "leggere" dei maschi a parità di età e l'allevamento rende meglio se si
allevano a sessi separati, in tale caso si preferisce usare le femmmine per la produzione dei
soggetti più leggeri ed i maschi per la produzione dei soggetti più pesanti

Polli interi (busti) per 
comunità

Polli per sezionato e 
"lavorati" di qualità
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Tipologia Milioni di capi %
A Convenzionale

Broiler (da ibridi pesanti) 418 - 422 84,6 - 83,8
B Alternativo

Controsessi (da razze leggere) 17 - 18 3,4 -3,5
Colorati (da razze miste) 48 - 50 9,7 - 9,9

Gallettini (Valle Spluga e
similari)

8,5 - 9,0 1,7 - 1,7

Tipo Label, Naturale, rurale (*) 2,5 - 3,0 0,5 - 0,6
Capponi 0,7 - 0,8 0,14 - 0,15

Pollo biologico 0,3 - 0,4 0,06-0,07
Totale B 77,0-81,2 15,5-14,6

A + B (totale) 495,0 - 503,2 100

Tipologia/parametro razza/ibrido management alimentazione

Controsessi (da razze leggere) SI+++ SI++ SI+/-
Colorati(da razze miste) SI+ SI+/- NO
(3allettini (Valle Spluga e
similani)

NO SI++ SI+/-

Tipo Label e rurale SI+++ SI+++ SI++
Tipo Natura NO SI++ SI++

Capponi SI+ SI++ SI++
Pollo biologico SI+++ SI++++ SI++++

POLLI DA CARNE ALLEVATI IN ITALIA, DIFFERENTI TIPOL OGIE E RELATIVE CONSISTENZA

P0LLI "ALTERNATIVI" E LORO GRADO DI DIFFERENZIAZIONE (*) COL POLLO CONVENZIONALE
RELATIVAMENTE Al PARAMETRI: RAZZA/IBRIDO MANAGEMENT ED AL IMENTAZIONE.

* - allevamento rurale costituito
da circa 30.000 aziende pari a 1-
1,5 milioni di capi.

* I + stanno ad
indicare il
maggior o
minor grado di
differenziazion
e col pollo
industriale

16

- Età di macellazione
Fattori endogeni

Trasformazioni istologiche e biochimiche

Aumento età - grasso (spec. addominale),AUMENTO

resa carcassa, AUMENTO

resa petto, AUMENTO

cosce e sovracosce DIMINUZIONE

consistenza carne AUMENTO

Colore variazione

Perdita acqua DIMINUZIONE

Pollo112
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- Peso di macellazione

Fattori endogeni

rese in carcassa e petto

Ingrassamento
Accrescimento parti corporee = 
studio allometrie 

y = ax

x=PV (kg); 

y = peso della parte (Kg); 

a = costante

18

- Sesso
Fattori endogeni

fibre muscolari e diametri

Ormoni maschili e ormoni femminili

Confronto fra maschi e femmine

contenuto idrico

contenuto proteico nei petti

contenuto lipidico nelle femmine
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- Tipo di alimentazione (animale-vegetale)

Fattori esogeni

Contenuto lipidico nella dieta – contenuto lipidico carne, grasso
sottocutaneo, grasso addominale

Ossidazione

antiossidanti

20

Dopo i problemi legati alla BSE; Se un mangimificio usa alimenti 
di origine animale per produrre mangimi per onnivori (es. le 

farine di pesce), se vuole produrre anche mangimi per erbivori, 
deve disporre di due linee di produzione nettamente separate 

compresi i silos di stoccaggio e delle materie prime oppure deve 
realizzare la produzione per gli onnivori e per gli erbivori in due 

stabilimenti separati 
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colore, pH,
tenerezza, capacità di
ritenzione idrica,
composizione acidica

Sapore e analisi
sensoriali
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Caratteristiche chimico fisiche broilers commerciali
Parametri colorimetrici PETTO COSCIA
Luminosità (L*) 53 56
Indice del rosso (a*) 3,6 9,3
Indice del giallo (b*) 6,6 10,4

Parametri chimico-fisici
pH 5,9 6,4
cooking loss (%) 24 28
Sforzo di taglio (Kg/g) 1,7 1,5

Composizione chimica
Sostanza Secca (%) 26,3 26,7
Proteine (%) 24,3 20,0
Lipidi (%) 1,6 6
collagene (%) 1,1 2,0
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Parametri Busto Coscia Petto

Acqua% 68 70 74

Proteine% 19 18 21

Grassi totali% 11 10 4

Saturi% 35 34 37

Monoinsaturi
%

49 50 47

Polinsaturi% 16 15 16

Insat/sat 1,87 1,9 1,7

Colesterolo 
mg/100 g

98 105 73

26
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�I valutatori non possono essere randomizzati (scelti 
casualmente)
�I valutatori devono essere addestrati
�L’addestramento è specifico di ciascun gruppo di 
valutatori
�Valutatori addestrati per valutazioni diverse danno 
risultati diversi se valutano lo stesso prodotto

�Possono dare valutazioni “di gradimento comparativo”
� Si può applicare l'analisi delle variabili latenti 
(multivariata) che consente di determinare gli stili di 
consumo e le aspettative del consumatore.
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Descrittori usati nella determinazione del profilo 
sensoriale qualitativo

•Caratteristiche visive: valutazione delle caratteristiche 
cromatiche e fisiche del prodotto Colore. 

•Aspetto della Superficie di taglio: valuta le caratteristiche 
visive e tattili del prodotto. 

•Finezza olfattiva: valuta la qualità dell'Aroma del prodotto 
diversamente preparato.... 

•Sapore: valuta la qualità gustativa durante la masticazione e la 
variegatura delle sensazioni retrolfattive al momento della 
deglutizione del ………

•Infiltrazione adiposa: Adiposità valutata sia visivamente che 
durante la masticazione 

•Succosità: valutata durante la masticazione 

•Tenerezza: valutata durante la masticazione

•Fragranza retrolfattiva: valuta Gradevolezza: giudizio globale 
assegnato dal giudice in base al profilo tipo memorizzato. 

30
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Messo a punto o meno da panel di assaggiatori 
rappresentativi del consumatore target

CAMPIONI

CONFRONTI

I confronti nulli possono essere 
ridotti da 3 a 1-2 per giudice,
piano sperimentale incompleto

32

�Non è possibile dare valutazioni “di gradimento 
comparativo” ma solo attestare “differenze percepibili”
�Non è possibile attestare uguaglianze o, meglio “non 
differenze” anche nei confronti del campione di 
riferimento

�Si valutano scientificamente anche i giudici (se il piano 
sperimentale è completo)

�Le differenze accertate sono statisticamente 
determinabili (Chi quadro)
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Qualità degli avicoli e prodotti Elaborati

Arrivo broilers al macello

Sosta - riposo

Stordimento

Dissanguamento

Spiumatura meccanica

Eviscerazione e asportazione parti non-commerciabili
(testa e zampe)

Pulizia finale

Raffreddamento carcassa

sezionatura della carcassa e disossamento (Dopo 24
ore)

Lavorazioni e formulazione prodotti successivi

34

Petto
Macinato

Coscia
Macinata

miscelazione

Carne
Meccanicamente

estratta

Con o  senza
pelle+ H2O    e additivi

Se aggiunta     va dichiarata

Z
an

go
la

tu
ra

Z
an

go
la

tu
ra

Z
an

go
la

tu
ra

Impasto Formatura
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Impasto Formatura

Pastellatura
Panatura

Infarinatura
Pre-dust

Tecnologia tradizionale Tecnologia alternativa

Frittura rapida
Cottura in

forno a vapore

Cottura in
forno ventilato

Pastellatura
e panatura

36

Prodotti intermedi Prodotto finito

Colore
Acqua congelabile, Cooking loss (perdita cottura)

Sforzo taglio, Coesività, Elasticità, Gommosità, Masticabilità 
(dinamometro) 

Composizione chimica (umidità proteine, collagene, profilo acidico, colesterolo 
e prodotti ossidazione, Perossidi, TBARS indotto)

Comportamento viscoelastico lineare (frequenza costante e deformazione variabile e frequenza 
variabile e deformazione cotante)

Tempo rialassamento trasversale
Isoterma adsorbimento (su liofilizzato)

Analisi sensoriale (avicola standard + croccantezza panatura)

Stabilità microbiologica  (cinetiche di inattivazione su Listeria monocytogenes challenge test )
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Vescicone pettorale Lettiera compattata+genetica
Contusioni Tecnica Allevamento (cattiva disposizione

mangiatoie e abbeveratoi) e Patologie
Scarso impiumamento T.A. sovraffollamento e/o scarsa aerazione
Carne DFD Anomala presenza zuccheri - glicogeno
Carne PSE Anomala presenza zuccheri - glicogeno
Necrosi pettorale profondo (Genetica+”sbattimento” ali)
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•pH influenza capacità di legare acqua delle proteine

pH influenza variazioni di colore del petto, shelf life, odore,

Difetti di colorazione

PH e colore fortemente correlati particolarmente in presenza di PSE o
DFD

DFD

PH + alto - carne + scura (scura dark, dura firm, asciutta dry)

PSE

pH + basso (calo veloce) carne + chiara (pallida pale, soffice soft,
edematosa essudative)

40

�Dermopatie:

•infettive Marek, vaiolo cutaneo

•Traumatiche semplici

•Traumatiche complicate

•Causa: sistemi distribuzione idrica a campana, lettiera, ricambio d’aria

�Alterazioni tendinee

�Alterazioni articolari

�Crosta tarso-plantare

�Causa principale: sistemi distribuzione idrica a campana

Declassamento carcassa
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Metodo di misurazione 
del colore

Tramite colorimetro : tre coordinate
L*, a*, b*

L* = luminosità (chiaro-scuro)
stima potere riflettente carne

Colore carne pollo: L 58; a* 13; b*23


