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1. Introduzione
Il progetto de “La Gallina Riciclona” intende promuovere nelle città di Pesaro e Fano un'esperienza
pilota  incentrata  sulla  promozione della  gallina come animale  domestico,  al  fine  di  contribuire  alla
riduzione dei rifiuti organici prodotti annualmente dalle famiglie del territorio del nostro Comune.

Il progetto è promosso da Legambiente Circolo il Ragusello di Pesaro.

1.1. Partner di progetto
Il progetto è promosso da Legambiente, Circolo il Ragusello di Pesaro, assieme all'Ente Nazionale per
la Protezione degli Animali, sezione di Pesaro e Urbino.

2. La produzione di rifiuti in Italia e nella regione Marche
Nel 2014, l'Italia ha prodotto una media di 487,8 kg di rifiuti urbani per abitante. 1 La Regione Marche,
dal canto suo, ha avuto una produzione di rifiuti urbani di 509 kg per abitante per anno nel 2014 e di
499 kg per abitante nel 2015.

In  particolare,  dopo un periodo,  compreso  fra  il  2001  e  il  2006,  in  cui  la  produzione  di  rifiuti  è
aumentata in regione,  si  è poi assistito ad un progressivo calo tale  per cui  la  produzione attuale è
ineriore ai livelli del 2001.2

1 ISPRA, “Rapporto Rifiuti Urbani”, Edizione 2015, 
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rifiuti-urbani-
2015/RapportoRifiutiUrbani_Ed.2015n.230_Vers.Integrale_agg22_12_2015.pdf 

2 ARPAM. “Rifiuti Marche 2015”, http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/Rifiuti/2015_Report_rifiuti.pdf?
ver=2016-08-03-140627-993. 
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Il rapporto dell'ARPAM evidenzia che la diminuzione nella produzione dei rifiuti urbani è imputabile da
una parte alla crisi economica, con conseguente diminuzione nella produzione di rifiuti sia a livello
famigliare che a livello commerciale e artigianale, con riferimento per questi ultimi ai rifiuti assimilati
agli urbani; d'altra parte, essa è dovuta anche ad una migliore gestione del rifiuto domestico da parte
delle famiglie, favorito da nuovi sistemi di raccolta (in particolare, il porta a porta) e dalla diffusione del
compostaggio domestico.
Risulta interessante constatare come negli ultimi anni si sia ridotto il conferimento in discarica della
frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), nel rispetto della normativa comunitaria, ma d'altra
parte non si è ridotta in modo significativo la loro produzione, come testimoniato dalle stime elaborate
dall'ARPAM a partire dai dati del Catasto regionale sui rifiuti raccolti in modo differenziato. Il tutto è
specificato nelle figure n. 12 e 13 del rapporto dell'ARPAM sulla produzione dei rifiuti nelle Marche,
che sono riportati qui di seguito.
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3. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Marche
“Il nuovo piano rifiuti della Regione Marche (DAAL n. 128 del 14/04/2015) ha stimato al 2020 una produzione di
rifiuti urbani pari a ca. 760.625 t/a, confermando la diminuzione della  produzione,  ma con un rallentamento del
trend di decrescita, pari ad un decremento del 6,2% in meno rispetto al dato 2012. Tale obiettivo di contenimento  della
produzione   dei   rifiuti   è   stimato   considerando   due   linee   principali  di  intervento:  azioni  di  prevenzione  e
riorganizzazione del modello di raccolta dei rifiuti urbani. 
A livello provinciale si osserva come la Provincia che influisce maggiormente in termini di produzione totale sul valore
regionale é Ancona (30%), seguita da Pesaro e Urbino (26%); queste due Province insieme contribuiscono a coprire una
quota pari a circa 56% della produzione totale regionale.”3 

Il sito della Regione Marche ci ricorda poi anche che “Il Piano regionale ha una valenza temporale pluriennale
fino al 2020 ed è stato elaborato sulla base dei seguenti macro obiettivi:

– minimizzazione della produzione dei rifiuti attraverso efficaci azioni di prevenzione;
– aumento della raccolta differenziata attraverso la riorganizzazione dei servizi di raccolta secondo il modello del

“porta a porta”;
– massimizzazione del recupero di materiali anche attraverso la valorizzazione del rifiuto indifferenziato;
– miglioramento delle prestazioni tecnico/ambientali degli impianti;
– massima riduzione dello smaltimento in discarica.

Sulla base di questi obiettivi i risultati che il Piano prefigura sono in sintesi:

– prevenzione: contrazione della produzione pro capite del rifiuto urbano del 10% al 2020 rispetto al dato medio 
del periodo 2010-2012;

– raccolta differenziata: al 2020 la raccolta differenziata per avvio a recupero sarà superiore al 70% a livello di 
ogni ATO;

– smaltimento:  minimizzazione  del  ricorso  alla  discarica  attraverso  l’evoluzione  del  sistema impiantistico  di  
pretrattamento per consentire un ulteriore recupero di materia anche dal rifiuto indifferenziato con eventuale  
possibilità di valorizzazione energetica indiretta.

Il Piano, pur confermando l’assetto istituzionale (mantenimento dei 5 ATO e delle relative Autorità d’Ambito), auspica
una possibile integrazione funzionale tra le Autorità d’Ambito per il conseguimento delle migliori prestazioni del sistema
gestionale. Ciò vale  soprattutto per quanto attiene alle problematiche del  soddisfacimento dei fabbisogni impiantistici,
superando così la frammentarietà che ha caratterizzato fino ad oggi il settore.

Parte integrante del Piano è il Programma regionale di prevenzione dei rifiuti, importante strumento attuativo che delinea
gli orientamenti generali, gli strumenti e le linee di intervento in materia di riduzione dei rifiuti da mettere in atto nel
territorio regionale in stretta collaborazione con enti, istituzioni, organizzazioni della società civile scuole e cittadini.”4

Risulta importante osservare come il Piano non preveda la realizzazione di un inceneritore nel nostro
territorio regionale, stante che il raggiungimento degli obiettivi di Piano non lo renderebbero sostenibile

3 ARPAM. “Rifiuti Marche 2015”, http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/Rifiuti/2015_Report_rifiuti.pdf?
ver=2016-08-03-140627-993. 

4 Regione  Marche,  sito  web,  Ambiente,  Rifiuti  e  Inquinamento,  Rifiuti,  http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Rifiuti#Pianificazione 

3

mailto:enzo.frulla@libero.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Rifiuti#Pianificazione
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Rifiuti#Pianificazione
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/Rifiuti/2015_Report_rifiuti.pdf?ver=2016-08-03-140627-993
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/Rifiuti/2015_Report_rifiuti.pdf?ver=2016-08-03-140627-993
http://www.facebook.com/groups/91556364853/


   Circolo Legambiente   Pesaro   “il ragusello”       
via del Miralfiore 6, 61122  Pesaro (Italia)
enzo.frulla@libero.it, legambientepesaro@gmail.com,
facebook: Circolo Legambiente il Ragusello - Provincia di Pesaro e Urbino
per contatti urgenti 3485284867 ,  c.f. 92023340414
Iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato-Sezione Ambiente

né da un punto di vista ambientale né da un punto di vista economico.

Questa è la ragione per cui  la Giunta Regionale ha deciso di  ricorrere al TAR del Lazio contro le
previsioni di un nuovo inceneritore ai sensi del Dpcm 10/08/2016. Ne da notizia la stessa Regione sul
proprio sito internet, con un comunicato stampa datato 06/12/2016, in cui viene riportato che:

“La Giunta regionale ha deciso di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, contro il decreto che
prevede la realizzazione di un impianto di incenerimento dei rifiuti nel territorio marchigiano. Ne dà notizia l’assessore
all’Ambiente,  Angelo Sciapichetti.  “Il Dpcm 10/8/2016 – sottolinea l’Assessore  – prevede la realizzazione nelle
Marche di un inceneritore da 190mila tonnellate annue, sulla base di presupposti non condivisibili e non tenendo conto
della  programmazione  regionale,  peraltro  già  approvata  dal  Ministero  dell’Ambiente,  che  esclude  il  ricorso  a nuovi
impianti  di  trattamento  termico  dei  rifiuti  nelle  Marche.  In  particolare  non  sono  state  tenute  in  considerazione  le
previsioni virtuose del  nostro Piano rifiuti:  riduzione del  10,3 per cento di produzione pro capite  di rifiuti  urbani,
riduzione  del  6,2  per  cento  di  produzione  complessiva  di  rifiuti  e  raggiungimento della  media  regionale  di  raccolta
differenziata  al  73,2  per  cento,  entro  il  2020.  Anche  a  voler  prescindere  da  considerazioni  ambientali,  un
termovalorizzatore  non è tecnicamente ed economicamente sostenibile nella nostra regione. Inoltre la procedura dovrebbe
essere  sottoposta  a  valutazione  ambientale  strategica,  mentre  il  decreto  non  la  prevede,  non  permettendo  quindi  di
percorrere strade alternativa all’incenerimento, che siano meno  impattanti sull’ambiente e sul paesaggio. Così abbiamo
deciso di ricorrere al Tar Lazio per annullare il decreto e la previsione di un inutile inceneritore nel nostro territorio. Ho
sempre  sostenuto  che  tanto  il  sottoscritto  quanto  la  Giunta  regionale  faranno  tutto  il  possibile  per  impedire  la
realizzazione dell'inceneritore nelle Marche. Utilizzeremo tutte le possibilità che ci vengono concesse dalle norme. Non
lasceremo nulla di intentato. Il ricorso va in questa direzione”. La procedura non tiene inoltre conto anche della possibile
interferenza con le  aree  protette  secondo la normative  Ue, come i  Siti  Natura 2000.  Il  decreto  quantifica in circa
524mila tonnellate il fabbisogno complessivo di incenerimento di rifiuti urbani per tutta la macro area del Centro Italia,
il 36 per cento del quale dovrebbe essere soddisfatto dalle Marche.(f.b.).”5

3.1. Cenni sulla tariffazione puntuale dei rifiuti
La  Regione  dedica  al  capitolo  3.3.4  della  Parte  Prima  del  Piano  (“Indirizzi  e  linee  guida  per
l'applicazione  della  tariffa  puntuale  in  Regione  Marche”)  le  proprie  considerazioni  in  merito
all'opportunità di promuovere l'introduzione di un sistema di tariffazione puntuale per la gestione dei
rifiuti.

In particolare, nel capitolo si legge che “Sebbene il quadro normativo sia tuttora in divenire, appare importante
segnalare come un corretto percorso di ridefinizione del sistema dei costi associati alla gestione dei rifiuti e della loro
distribuzione sul  territorio non possa prescindere  dall’applicazione  verso gli  utenti  del  sistema tariffario  “puntuale”;
questo costituisce infatti  uno degli  elementi  disponibili  di  maggior valenza per ricercare una maggiore  equità.  La
tariffazione puntuale è inoltre il sistema che permette più facilmente di raggiungere sia gli obiettivi di riciclaggio che quelli
di riduzione della produzione di rifiuti stabiliti a livello europeo.”
Il  capitolo poi  a  titolo  esemplificativo passa  rapidamente  in  rassegna alcuni  sistemi  disponibili  per
l'applicazione della tariffa puntuale sul rifiuto indifferenziato. D'altra parte, è possibile sviluppare in
modo equivalente dei sistemi di tariffazione puntuale basati solo su alcune categorie merceologiche,
benché prima di fare ciò è opportuno valutare quale dei sistemi sia preferibile nel proprio contesto.

5 http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/comunicati/id/26046/p/1/LA-GIUNTA-REGIONALE-HA-
DECISO-DI-RICORRERE-AL-TAR-DEL-LAZIO-CONTRO-LA-REALIZZAZIONE-DELLINCENERITORE-
NELLE-MARCHE 
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3.2. Il Programma Regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti
Il Programma Regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti riconosce un ruolo prioritario alla
riduzione  della  frazione  organica  dei  rifiuti  solidi  urbani,  per  via  dell'elevata  produzione  di  questa
frazione merceologica.

Recita così infatti il programma: “Nello specifico la frazione “organico” ha un peso rilevante e la sua riduzione
assume un carattere strategico nelle azioni di prevenzione.
Importante risulta anche l’imballaggio, che comprende, come visto, diverse tipologie merceologiche (plastica, carta/cartone,
acciaio, alluminio, vetro e legno). 
La frazione degli “ingombranti” pur non essendo pari alle altre da un punto di vista quantitativo, assume un notevole
valore etico e sociale quale presupposto indispensabile nel cambio dei comportamenti (riutilizzare oggetti usati da altri).”

Il rifiuto organico rientra quindi tra le tre frazioni merceologiche a cui viene riconosciuta una priorità di
prevenzione.

5
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Il Programma mira a raggiungere gli obiettivi di prevenzione attraverso la definizione di due Obiettivi
Strategici, opportunamente declinati in “Misure”.
Tra questi, l'Obiettivo Strategico 1, alla Misura 3, “implementazione delle attività di prevenzione della
produzione di rifiuti”, prevede al punto 3 il “mantenimento e sostegno dell'iniziativa di Legambiente
“Ridurre si può nelle Marche” ”:

“L’iniziativa prevede sezioni specifiche aventi come obiettivo la riduzione della produzione di specifiche tipologie di rifiuto:
rifiuto alimentare, imballaggi, etc. (Es.: rifiuto alimentare: ridurre si può nelle Marche). L’azione prevede anche una
specifica sezione relativa alla conoscenza e la condivisione di buone pratiche svolte sul territorio regionale.”

Inoltre, sempre all'Obiettivo Strategico 1, ma alla Misura 5, “applicazione di sistemi premianti”, viene
prevista l'azione relativa alla “incentivazione del sistema di tariffazione puntuale”.

Inoltre,  l'Obiettivo Strategico 2,  alla  Misura  1,  prevede  “la  riduzione della  produzione di  rifiuti  da
alimenti (food waste)”, definendola prioritaria.

La Misura analizza attentamente il problema degli scarti alimentari e propone poi delle soluzioni atte a
favorire la riduzione della loro produzione.
Tra  queste,  viene  ricompresa  la  pratica  del  compostaggio  domestico,  cui  viene  dedicato  un  focus
specifico di approfondimento. Il focus, in particolare, evidenzia come:

“In linea generale i requisiti per l’effettuazione del compostaggio domestico sono: 
•  la disponibilità di spazio sul quale posizionare il contenitore (compostiera); 
•  la disponibilità di aree verdi, orti, colture in vaso ecc. sui quali impiegare il compost prodotto. 

Conseguentemente, in linea di massima, i primi potenziali destinatari del compostaggio domestico 
sono le famiglie che vivono in abitazioni rurali o in case unifamiliari o villette a schiera, le quali dispongono dei 2
requisiti principali sopra identificati. 
Esistono altre soluzioni che possono consentire di allargare il  target del compostaggio domestico ad altre categorie di
utenze domestiche come il compostaggio condominiale, là dove sono presenti aree verdi comuni (compostaggio collettivo o
semicollettivo, su scarti organici gestiti nel luogo di produzione e successivo utilizzo del compost prodotto); 
Il  Programma Regionale  di  Prevenzione  dei  Rifiuti  individua l’azione  del  compostaggio  domestico  quale  azione  di
prevenzione della produzione dei rifiuti organici e la considera tra quelle prioritarie.”

A tal proposito, l'introduzione della Gallina Riciclona può essere ben visto come una pratica integrabile
a  quella  del  compostaggio  domestico,  con  il  risultato  di  ridurre  in  modo  importante  lo  spazio
occorrente per effettuare il compostaggio.
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4. La raccolta differenziata in Provincia di Pesaro e Urbino e la criticità
del rifiuto organico

Il Comune di Pesaro è tra i più virtuosi in termini di raccolta differenziata. Per il 2015, la percentuale di
raccolta differenziata si assesta infatti al 65,48%.6

Nondimeno, risulta tuttora critica la dotazione impiantistica, con il conferimento fuori regione di un
quantitativo considerevole dei rifiuti raccolti.
Questo è evidenziato anche nel Bilancio di Sostenibilità 2015 di Marche Multiservizi, che riporta, per il
2015, una quota di rifiuti conferiti in impianti di terzi pari al 54,5%.7

Rifiuti urbani raccolti per destinazione 
(a valle di pretrattamenti):
Marche Multiservizi (%)

2013 2014 2015

discarica 43,2% 40,3% 37,3%

Compostaggio/selezione/stabilizzazione biologica 9,4% 4,7% 8,2%

Immpianti di terzi 47,4% 55,0% 54,5%

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0%

La cosa è particolarmente critica con riferimento al rifiuto organico, specie a seguito dell'emanazione
della “Circolare Orlando”, che ha reso necessario riconvertire l'impianto di compostaggio di Ca' Lucio
in Urbino in un impianto di Trattamento Meccanico Biologico per il trattamento della frazione organica
recuperata a seguito della vagliatura dell'indifferenziato.

Ne consegue che il rifiuto organico da raccolta differenziata non può essere più trattato in Ca' Lucio e
viene  conferito  fuori  regione,  con  aggravi  sensibili  in  termini  ambientali  ed  economici  per  la
cittadinanza.

Al riguardo, riporta il  Bilancio di Sostenibilità 2015 di Marche Multiservizi che “Il  parco impiantistico
gestito da Marche Multiservizi al 31 dicembre 2015 si compone complessivamente di due discariche attive, Ca’ Asprete
di Tavullia e Ca’ Lucio di Urbino e quattro chiuse, Ca’ Mascio di Montecalvo in Foglia, Ca’ Guglielmo di Cagli, la
Grancia di Pesaro e Via Saline di Falconara.

Il  sistema  di  pretrattamento,  in  ottemperanza  alla  “Circolare Orlando”,  è  costituito  da  due  impianti  di
trattamento  meccanico (TM) rispettivamente nelle discariche di Ca' Asprete e Ca' Lucio. In quest'ultima il trattamento
meccanico viene integrato con un impianto di biostabilizzazione generato dalla riconversione del precedente impianto di
compostaggio, ottenendo un impianto di trattamento biologico (TMB), che è l'unico nel territorio provinciale.

Gli impianti in esercizio sono tutti certificati ISO 9001, ISO 14001, OHSAS  18001  ed  EMAS  e  gestiti  da
Marche  Multiservizi  che detiene la proprietà di Ca’ Asprete, a differenza di Ca’ Lucio che è di proprietà dell'Unione

6 Comuni Ricicloni, Edizione 2016, Regione Marche, http://www.ricicloni.it/edizioni-regionali 
7 http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/sostenibilita/bilancio_di_sostenibilità_2015/ 
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Montana dell’Alto e Medio Metauro.” 
Continua il Bilancio di Sostenibilità 2015 evidenziando che “Dopo l’emanazione della “Circolare Orlando” nel
2013 da parte del Ministero dell’Ambiente e la conseguente ordinanza Provinciale n 02/2014 del 11-feb-2014 con cui
è stato disposto per tutti gli impianti di smaltimento della provincia di Pesaro e Urbino l’adozione di un impianto di
vagliatura finalizzato al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati per separare la componente secca da quella organica
che necessita di stabilizzazione, l’impianto di compostaggio di Ca’ Lucio è stato opportunamente trasformato in impianto
di  Trattamento Meccanico  Biologico  (TMB).  In seguito  all’ordinanza  l’assetto  attuale  prevede  che  i  rifiuti  organici
ottenuti dagli impianti di vagliatura vengano convogliati all’impianto di Ca’  Lucio per la stabilizzazione della parte
organica e il successivo smaltimento nelle discariche di competenza. La matrice organica stabilizzata viene utilizzata per
la copertura giornaliera delle discariche, come già avviene in molte altre regioni.”

La produzione pro capite di rifiuti, complice anche il fenomeno del turismo, è tendenzialmente sopra
alla media nazionale e regionale.8

5. “La Gallina Riciclona” - Nascita, Esperienze e Punti Chiave della 
Proposta

La presente proposta è nata da un'idea di un socio del Circolo il Ragusello, stimolato dall'esperienza di
una  concittadina  di  Pesaro  che  da  quattro anni  alleva  come  animale  da  compagnia  una  gallina,
ospitandola nel proprio terrazzo condominiale della superficie di 70 m2.

La testimonianza della nostra concittadina ci racconta di una gallina che si nutre di granaglie e di scarti
di cucina; è un animale che non usa la lettiera ma che, se adeguatamente accudito, a livello di odori e
rumori, arreca meno fastidi ai vicini di quelli che produce un cane che vive in un condominio, purché
non le si ponga accanto un gallo.

In  questo capitolo  riportiamo dapprima la  sua  esperienza,  seguita  da  riferimenti  di  altri  progetti  e
iniziative di “galline riciclone” in Italia e nel mondo.

5.1. La testimonianza di Giuliana da Pesaro
La gallina riciclona (di Giuliana da Pesaro)
“Le galline, sono animali domestici, abituate da millenni a vivere con l’uomo.
Le galline, femmine; i galli maschi cantano all’alba, si fanno odiare dal vicinato e non producono nulla (si vuole indicare
che nel progetto si potranno tenere galline e non galli, nda) 

 I vantaggi di questa scelta sono molteplici e comprendono:
– uno smaltimento naturale dei rifiuti organici. Si calcola che, in un anno, una gallina riesca a mangiare una

discreta quantità di rifiuti organici, occupandosi così di smaltire naturalmente gli avanzi della cucina di casa;9

– un vantaggioso risparmio economico garantito da una produzione quotidiana e pressoché costante di uova sempre

8 572 kg/ab anno nel 2015, si veda l'articolo de “Il Foglia”, “Pesaro Comune riciclone, differenziata al 65% ma 
produzione di rifiuti alta, http://ilfoglia.it/2016/12/07/pesaro-comune-riciclone-differenziata-al-65-produzione-
rifiuti-alta/ 

9 Alcune fonti indicano che una gallina può mangiare fino a 200 kg di rifiuti organizci in un anno 
(http://www.tuttogreen.it/come-allevare-una-gallina-domestica/). 
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fresche; una coppia di galline depone circa 600 uova l'anno, con un bel risparmio, quindi, al supermercato.
Senza contare la qualità delle uova, che è senz'altro migliore.  Le uova di galline allevate all’aperto hanno un
livello di colesterolo più basso e meno grassi  saturi delle  uova acquistate.  Possiedono anche più acidi grassi
Omega-3;

– la freschezza di un prodotto naturale prodotto senza agenti chimici;
– una scelta decisa contro il massiccio sfruttamento animale per la produzione di uova e di carne;
– la possibilità di fertilizzare naturalmente l’orto o il giardino  mediante l’uso della pollina;
– la possibilità, per la gallina, di diventare un vero e proprio animale domestico anti stress: affascina guardarla

mentre gira, va a caccia di insetti, picchia sulla porta di ingresso, corre per il giardino, caracolla con un pezzo di
pane nel becco. E’un animale da compagnia: mangia dal palmo della mano, fa coccodè quando ci si avvicina, e si
comporta in modo decisamente coccolone quando la si tocca.

– ed infine anche è anche una valida opportunità offerta ai nostri bambini urbanizzati di rapportarsi con la
natura scoprendo così che le  uova non  crescono sugli alberi…

Cosa serve:

 Pollaio

 Mangime per pulcini

 Abbeveratoio e ciotole 

 Acqua

 Avanzi di cibo

 Granaglie per galline

 Composter

Il pollaio ecologico
Il pollaio ecologico è un prodotto del nuovo design di classe. Comprende una casetta progettata per ospitare le galline
durante la notte e per deporre le uova. Può essere collocata in giardino, sul balcone o in terrazza. In commercio si possono
trovare persino le casette realizzate con materiali di riciclo o le super tecnologiche, che separano all’origine le uova fresche
dagli escrementi.
Una gallina adulta di età compresa tra i due mesi e i due anni deporrà circa 5 uova la settimana. Per averne una
dozzina la settimana, occorrerà  comprare  3 o 4 galline. Bisognerà assicurarsi che il pollaio sia abbastanza grande da
accoglierle tutte.  

5.2. La Gallina Riciclona nel Mondo
L'adozione della gallina come animale domestico è una pratica diffusa in diverse regioni ad economia
avanzata nel mondo.

Le ricerche fatte su internet hanno rivelato una comunità fervente e ben strutturata di allevatori di
galline domestiche in Gran Bretagna.
Pur non disponendo di dati aggiornati, sul sito www.chickensaspets.uk.com si evidenzia che la UK Pet
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Food Manufacturer Association abbia stimato che in UK ci  siano 500'000 “pet chicken keepers”10,
mentre sulla base di quanto riportato in un articolo del Daily Mail11 del 2011, possiamo notare come in
soli tre anni (dal 2009 al 2011) ci sia stato un aumento dell'80% del numero di persone che possiedono
delle galline a livello domestico, per un totale di 700'000 persone.

Non è un caso quindi che ricercando in rete sia possibile notare numerosi rivenditori di prodotti per
accudire galline in casa e in giardino. Si veda ad esempio il sito https://www.omlet.co.uk/, che vede in
primo luogo casette e recinti per le galline.  

La  testimonianza  di  una  realtà  ben  strutturata  in  Gran  Bretagna,  è  data  dalle  numerose  realtà
(organizzazioni caritative e associazioni) impegnate a diverso titolo in favore della tutela della salute e
del benessere delle galline accudite a livello domestico, oltreché delle disposizioni governative a tutela
della salute delle galline e delle persone (si veda il Great Britain Poultry Register).
In Inghilterra e Galles, la “Royal Society for the Prevention of  Cruelty to Animals” (RSPCA) è la più
antica organizzazione di beneficenza che opera per assicurare a tutti gli animali una vita priva di dolore
e sofferenze. Essa offre indicazioni e uno standard per il benessere delle galline allevate in città e in
campagna. La RSPCA, a coloro che intendano allevare una gallina in casa, raccomanda prima di tutto di
considerare  di  avere  il  tempo,  le  risorse,  l'impegno,  le  conoscenze  e  le  attrezzature  necessarie  per
accudirle. Inoltre la stessa RSPCA ricorda che in UK, chi possieda più di 50 galline è obbligato dal
DEFRA (Department for Environment Food and Rural Affairs) a iscriversi nel Great Britain Poultry
Register,  al fine di facilitare alla Sanità Animale e all'Agenzia dei Laboratori Veterinari di entrare in
contatto nel caso di diffusione di alcune malattie. Di fatto inoltre, si raccomanda l'iscrizione al registro
anche da parte di chi detenga una o due galline, in modo da poter ricevere qualsiasi allerta malattia o
indicazioni.
L'RSPCA riporta poi informazioni su quella che deve essere l'alimentazione per le galline, il ricovero in
casa (pavimentazione, spazio, trespoli, area riposo, ingresso) e fuori (dimensioni, disponibilità di cibo e
di acqua, recinzione, altri elementi come aree coperte) e raccomanda di tenere in casa almeno tre galline,
in  modo che  si  facciano  compagnia  tra  di  loro.  Inoltre,  riporta  indicazioni  utili  per  la  sanità  e  il
benessere  delle  galline,  inclusi  i  segnali  di  un  cattivo  stato  di  salute  delle  galline,  il  rischio  di
becchettaggio fra galline, la rimozione dei vermi intestinali e dei parassiti  dalle piume. Tutte queste
raccomandazioni  sono  poi  descritte  più  nel  dettaglio  in  degli  standard  dal  Farm  and  Animals
Department del  RSPCA, concepiti  per rappresentare le migliori pratiche nella cura e nell'assistenza
sanitaria delle galline.

Il British Hen Welfare Trust è una organizzazione caritativa nata 12 anni fa con lo scopo primario di
educare le persone al rispetto del benessere delle galline ovaiole. Questa organizzazione è conosciuta
soprattutto per la propria iniziativa di “accasamento” delle galline ovaiole altrimenti destinate al macello,
per la qual cosa ad oggi è riuscita a trovare una nuova casa a 550'000 galline.
L'organizzazione  ha  già  giocato  un  ruolo  importante  nel  ridurre  lo  sfruttamento  delle  galline
dell'industria della produzione di uova e anche nel migliorare la formazione dei veterinari nella diagnosi
e cura delle galline domestiche. 
Inoltre,  questa  organizzazione  conduce  anche  delle  analisi  statistiche,  che  vengono riportate  in  un

10 http://chickensaspets.uk.com/ 
11 Anne Shooter, “Thinking of keeping hens in the garden? Here's why you should chicken out”, Daily Mail, 2 august 

2011.
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censimento  periodico  delle  galline  domestiche,  chiamato  “Hensus”  (da  hen,  gallina),  che  include
informazioni  come il  numero di  galline  accudite  da  ogni  persona,  il  luogo di  residenza,  il  tipo  di
alimentazione, la frequenza dello sverminamento (per molti avviene ogni 3 o 6 mesi).

Ancora, il Poultry Club of  Great Britain, fondato nel 1877, è un'organizzazione cartitativa impegnata
nella tutela degli interessi di tutte le razze pure e delle specie tradizionali di pollame inclusi polli, anatre,
oche  e  tacchini.  Come  per  le  altre  organizzazioni,  anche  il  Poultry  Club  mette  a  disposizione
informazioni e linee guida per il corretto allevamento del pollame.
La Henkeepers Association è una rete che rilascia informazioni relative agli aspetti sanitari e gestionali
per  coloro che allevano pollame a livello domestico ed è impegnata anche nella organizzazione di
campagne per migliorare le condizioni di vita degli animali nell'industria del pollame.

Oltre a ciò, ci sono anche singoli appassionati ed esperti che hanno creato il proprio sito internet in cui
viene spiegato passo passo come allevare delle galline in ambito domestico. Un esempio molto ben
fatto è il  sito intitolato “Keeping Chickens: a Beginner's Guide”, raggiungibile all'indirizzo keeping-
chickens.me.uk.

Per quanto riguarda l'impegno governativo in questo ambito,  è bene evidenziare come il  già citato
DEFRA si è attivato da dicembre nella predisposizione di misure cautelative per la salute degli animali e
delle persone a fronte della segnalazione di casi di influenza aviaria nel continente europeo, poi estesisi
anche in Gran Bretagna.
Ciò è testimoniato da alcuni articoli recuperati sul giornale online The Guardian. In particolare, una
prima allerta da parte del DEFRA è stata diramata nel dicembre del  201612,  all'attenzione sia degli
allevatori  avicoli  in  campagna,  sia  dei  possessori  di  galline  in  casa.  L'allarme  prevedeva  la
raccomandazione di tenere al chiuso per un mese gli animali, per evitare il rischio contagio da parte di
un ceppo di influenza aviaria molto patogeno, l'H5N8. L'articolo del The Guardian evidenzava che
precauzioni simili erano state adottate in Francia. Ad ogni modo, una portavoce della Food Standard
Agency evidenziava come il pericolo di contagio per le persone sia molto raro e richieda un contatto
molto ravvicinato fra le persone e gli avicoli vivi infetti. Inoltre, la stessa portavoce faceva notare come i
polli e i tacchini opportunamente cotti, come anche le loro uova propriamente cotte, siano sicure da
mangiare.
Più di recente, il 4 gennaio, una nuova restrizione era stata diramata dal DEFRA fino al 28 febbraio, per
via del diffondersi di casi di influenza aviaria in volatili selvatici in Gran Bretagna e anche in allevamenti
in Galles e Inghilterra. La restrizione, oltre a raccomandare di tenere gli avicoli al chiuso, prevedeva
anche la  sollecitazione ad avere  cura di  rispettare  adeguate  norme igieniche e di  disinfezione degli
indumenti prima di entrare negli spazi chiusi che ospitano gli avicoli (incluse le abitazioni).

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Il già citato sito http://chickensaspets.uk.com/ parla di un numero
di possessori di polli domestici pari a 1,2 milioni.

Senza addentrarci troppo nella descrizione della realtà statunitense, possiamo osservare come sul sito
della Humane Society of  the United States, la più grande e più efficace organizzazione di protezione
degli animali del Paese, vi sia una sezione dedicata alla cura delle galline da cortile, recante informazioni

12 Matthew Weawer, “Bird Flu Warning: Keepers Told to Keep Poultry Inside”, 7 dicembre 2016, 
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/07/bird-flu-warning-keepers-told-to-keep-poultry-inside
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utili per accudire al meglio le galline e per orientare le persone verso la loro adozione.

Inoltre,  si  segnala  che  sul  sito  “Countryside  Network,  Pioneering  the  Simple  Life”
(http://countrysidenetwork.com/),  è  possibile  trovare  testimonianze  giornaliere,  guide  gratuite  e
magazine dedicati alla cura degli animali. Più in particolare, è possibile trovare una testimonianza di una
famiglia che ha allevato una gallina della specie Black Copper Maran. Inoltre, è possibile scaricare due
guide gratuite del sito. La prima, è un breve manuale (totale 39 pagine, caratteri grandi, con incluse
fotografie e grafici) intitolato “My frst year wth chickens. A week-by-week guide to a happy, healthy
flock”, che vuole supportare gli appassionati nell'allevamento della propria gallina nelle prime settimane
della  sua  vita.  La  seconda,  tratta  dal  magazine Backyard  Poultry,  è  intitolata  “Rule  Your Roost.  A
Beginner's Guide to Raising Chickens by the Experts at Backyard Poultry”, ed è una guida di ben 118
pagine interamente dedicata all'allevamento delle galline.

Per quanto riguarda la Francia, degli articoli del marzo 2013 e del maggio 2014 tratti da siti internet
italiani13 parlano dell'esperienza di utilizzo a livello domestico della “Gallina Riciclona” da parte di un
paese di  206 abitanti  che ha per  nome Pincé,  situato nella  regione della  Loira.  Il  suo Comune ha
investito nell'acquisto di 62 galline, date poi in adozione alle famiglie che volontariamente hanno aderito
al progetto, che successivamente si è esteso anche ad altri paesi e città della Francia. Un documento del
2010 a cura della FAO, evidenzia come in Francia vi fossero 132'500 pollai da cortile (backyard, che
identifica pollai con un numero di galline inferiore a 100) appartenenti agli agricoltori, rappresentanti
2'230'000  galline  (in  media  15  per  pollaio).  Non  sono  state  trovate  molte  altre  informazioni,
probabilmente perché molte di queste sono riportate nei siti in lingua francese, mentre la mia ricerca si
è limitata ai siti in lingua italiana o inglese.

5.2.1. La Gallina Riciclona in Italia
Per finire, veniamo nel nostro Paese per riportare una esperienza molto importante di adozione della
“Gallina  Riciclona”  a  livello  domestico.  Si  tratta  del  progetto  “Adotta  Du'  Galline”,  sperimentato
dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve a partire dal 2014. Prendendo spunto dall'esperienza
francese,  l'Unione dei  Comuni  ha  acquistato 600 galline  ovaiole  e le  ha  donate  a  300 famiglie  del
territorio, avendo in primis la finalità ambientale di ridurre la produzione di rifiuti alimentari e di rifiuti
di  cartone  e  plastica  degli  imballaggi  delle  uova,  in  secondo  luogo  quello  educativo  derivante
dall'allevamento di due galline, specie per i bambini e ancora il beneficio ambientale di potersi avvalere
della pollina come fertilizzante naturale per l'orticoltura e la floricoltura.14

I  partecipanti  al  progetto  hanno sottoscritto  un contratto  di  adozione  impegnandosi  a  tenere  per
almeno due anni le galline, allevandole a terra con un minimo di spazio aperto e senza l'utilizzo di una
gabbia  permanente.  Assieme  alle  galline  sono  state  consegnate  anche  delle  utili  “Note  pratiche”
contenenti tante indicazioni per il loro allevamento attuato in forma “familiare”.
Per candidarsi a partecipare al progetto le persone interessate avevano sottoscritto un apposito modulo

13 http://www.tuttogreen.it/idea-francese-una-gallina-domestica-per-diminuire-i-rifiuti-di-casa/, 
http://www.studiosalvatore.com/curiosita/una-gallina-domestica-per-diminuire-i-rifiuti-di-casa/ 

14 Progetto “Adotta Du' Galline”, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, http://www.cm-
montagnafiorentina.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/La_Comunita_Montana_Informa/Progetto_ADOTTA_
DU_GALLINE/index.html 
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per la manifestazione di interesse, che è stato utile per capire quante famiglie fossero effettivamente
interessate e disponibili a portare avanti la cosa.

Le  galline  del  progetto,  sono  state  acquistate  direttamente  presso  un  rivenditore  regolarmente
autorizzato,  avevano  un’età  alla  consegna  di  circa  140/150  giorni,  con  eseguite  le  vaccinazioni
obbligatorie  previste  dalla  normativa  vigente  contro  le  principali  malattie  infettive  degli  avicoli
(salmonelle comprese).15

Per  la  parte  sanitaria  e  veterinaria,  il  progetto  è  stato  seguito  dal  Centro  Studi  Règia  Stazione
Sperimentale di Pollicoltura (Biozootec), che è anche il referente per tutte le richieste di chiarimenti
avanzate dalle famiglie e condivise dall'Unione nel proprio sito internet.

L'Unione  dei  Comuni  stima  che  grazie  alle  due  galline  è  possibile  ridurre  di  140  kg  all'anno  la
produzione di scarti vegetali, è possibile produrre circa 300 uova e si può ridurre di 3 kg la produzione
di rifiuti da imballaggio delle uova in commercio, tipicamente vendute in confezioni di plastica o di
cartone.
Per tutte le informazioni e dettagli sul progetto è possibile consultare le pagine del sito dell'Unione
riportate  qui  come  nota  a  pié  di  pagina,  oppure  è  possibile  contattare  l'Ufficio  Agricoltura
dell'Unione  di  Comuni  Valdarno  e  Valdisieve  in  via  XXV  Aprile  10  a  Rufina,  telefonando
(0558396636  -0558396625-  0558396624),  oppure  inviando  una  mail  (agricoltura@uc-
valdarnoevaldisieve.fi.it). 

5.3. Vantaggi e svantaggi della Gallina Riciclona
In rete è possibile trovare numerosi riferimenti relativi alle modalità con cui è possibile allevare come
animale  domestico  una  gallina,  come  tanti  sono  i  riferimenti  in  merito  ai  vantaggi  che  ciò  può
apportare.

Ad esempio, ilverdemondo.it è il sito relativo alla ditta “Il Verde Mondo” di Nicola Oselladore, che da
un paio di anni si occupa “della produzione e  commercializzazione di prodotti  e  accessori  per l'allevamento di
animali domestici e da cortile”.

I vantaggi dell'allevamento della gallina sono la possibilità (1) di avere cibo biologico fresco e garantito,
(2) di migliorare le condizioni di vita delle galline, (3) di ridurre l'inquinamento associato agli imballaggi
in plastica e in cartone per le uova della grande distribuzione e l'inquinamento legato al trasporto delle
uova, (4) di ridurre il proprio stress grazie alla compagnia della gallina, (5) di ridurre fino all'80% i rifiuti
organici prodotti in casa e di richiedere una riduzione della tassa sui rifiuti al proprio Comune, (6) di
migliorare il rapporto che la propria famiglia ha con la natura, (7) di migliorare le condizioni di salute
del giardino e degli altri animali domestici, per via del fatto che le galline mangiano anche insetti, pulci e
zecche, (8)  di avere un maggiore risparmio in caso di orticoltura urbana, grazie all'applicazione del
compost derivante dalla pollina delle galline, (9) di avere un'esperienza formativa per i propri bambini,
allevando pulcini  fin  da  piccoli,  (10)  di  tornare  a  donare,  con riferimento all'eccedenza delle  uova
prodotte dalle galline, innescando un meccanismo di solidarietà con parenti e amici come si faceva fino

15 "Adotta Du' Galline – Come si è iniziato" ttp://cms.cm-
montagnafiorentina.fi.it/opencms/opencms/system/modules/it.inera.opencms.tools/templates/preview_editor.jsp?
typeAsset=pagina&id=12261 

13

mailto:enzo.frulla@libero.it
mailto:agricoltura@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
mailto:agricoltura@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
http://cms.cm-montagnafiorentina.fi.it/opencms/opencms/system/modules/it.inera.opencms.tools/templates/preview_editor.jsp?typeAsset=pagina&id=12261
http://cms.cm-montagnafiorentina.fi.it/opencms/opencms/system/modules/it.inera.opencms.tools/templates/preview_editor.jsp?typeAsset=pagina&id=12261
http://cms.cm-montagnafiorentina.fi.it/opencms/opencms/system/modules/it.inera.opencms.tools/templates/preview_editor.jsp?typeAsset=pagina&id=12261
http://www.facebook.com/groups/91556364853/


   Circolo Legambiente   Pesaro   “il ragusello”       
via del Miralfiore 6, 61122  Pesaro (Italia)
enzo.frulla@libero.it, legambientepesaro@gmail.com,
facebook: Circolo Legambiente il Ragusello - Provincia di Pesaro e Urbino
per contatti urgenti 3485284867 ,  c.f. 92023340414
Iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato-Sezione Ambiente

a non tanto tempo fa.16

Collegato ai punti (4), (6) e (9) appena indicati vi è il valore della gallina come animale per la pet therapy,
a beneficio di bambini e anziani, persone con disabilità, ritardi mentali e anche per pazienti psichiatrici.
A tal proposito, dal 2014 l'associazione Vidas di Milano sta sperimentando dal 2014 la pet therapy con
le galline in favore di  anziani ospiti  di  una casa di  riposo.  Negli  Stati  Uniti  poi vi  sono numerose
testimonianze positive di pet therapy con disabili.17

Per quanto riguarda invece gli svantaggi dell'allevamento della gallina, il riferimento è la testimonianza
sul  Daily  Mail  Online  da  parte  di  una  proprietaria  di  una  gallina  domestica.  In  particolare,  la
testimonianza racconta come la “Gallina Riciclona” abbia avuto un impatto non positivo per la famiglia
che l'ha accolta, con riferimento a quegli aspetti che altrove vengono evidenziati in forma positiva. Ad
esempio, laddove alcuni ritengono che l'introduzione della gallina permetta un risparmio di denaro,
grazie  alla  diminuzione  nell'acquisto  delle  uova  e  alle  proprietà  fertilizzanti  della  pollina,  in  questa
testimonianza  si  evidenzia  come  l'acquisto  di  un  pollaio  commerciale  (chiamiamolo  di  design),
l'ampliamento del recinto, l'aquisto di detterenti per le volpi, i numerosi supplementi per mantenere in
salute le galline abbiano comportato una spesa elevata ben al di sopra del risparmio ottenibile grazie alle
uova.18 Naturalmente  queste  spese  potrebbero  essere  ridotte  con  un  po'  di  oculatezza.  Un  altro
svantaggio a cui si fa riferimento è il fatto che le galline tendono a rovinare tutti i cespugli, le piante e la
frutta.  Anche  in  questo  caso,  a  mio  avviso,  è  sufficiente  che  le  galline  vengano tenute  in  un'area
recintata lontano dalle piante e dagli alberi che non si vuole rovinare. Ancora, la proprietaria lamenta le
urla che le galline fanno di notte quando una volpe viene a far loro visita, evidenzia come le galline
siano  altrettanto  spaventate  dai  cani  e  fa  notare  come  queste  producano  tanta  popò  in  modo
disordinato. Anche queste criticità a mio avviso possono essere opportunamente gestite tramite la scelta
delle famiglie beneficiarie delle galline e mettendo a disposizione delle galline gli appositi spazi per fare i
propri bisogni.

16 Il Verde Mondo, “Dieci buoni motivi per avere un pollaio da giardino | Ci avevi mai pensato?”, 
https://www.ilverdemondo.it/it/pag/blog-di-consigli-su-animali-domestici-e-da-cortile-2/news/curiosita-sui-polli-
5/2015/12/dieci-buoni-motivi-per-avere-un-pollaio-famigliare-305 

Informazioni simili si possono trovare anche nell'articolo del The Telegraph “Hens Make the Perfect Family Pet” 
http://www.telegraph.co.uk/gardening/gardenprojects/8730864/Hens-make-for-the-perfect-family-pet.html.

17 Informazioni tratte dal seguente articolo http://www.tuttosullegalline.it/news-curiosita-galline/pet-therapy-con-le-
galline/. 

18 “Thinking of Keeping Hens in the Garden? Here's why you should chicken out”, Daily Mail Online, 
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2021238/Thinking-keeping-hens-garden-Heres-chicken-out.html. 

14

mailto:enzo.frulla@libero.it
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2021238/Thinking-keeping-hens-garden-Heres-chicken-out.html
http://www.tuttosullegalline.it/news-curiosita-galline/pet-therapy-con-le-galline/
http://www.tuttosullegalline.it/news-curiosita-galline/pet-therapy-con-le-galline/
http://www.telegraph.co.uk/gardening/gardenprojects/8730864/Hens-make-for-the-perfect-family-pet.html
https://www.ilverdemondo.it/it/pag/blog-di-consigli-su-animali-domestici-e-da-cortile-2/news/curiosita-sui-polli-5/2015/12/dieci-buoni-motivi-per-avere-un-pollaio-famigliare-305
https://www.ilverdemondo.it/it/pag/blog-di-consigli-su-animali-domestici-e-da-cortile-2/news/curiosita-sui-polli-5/2015/12/dieci-buoni-motivi-per-avere-un-pollaio-famigliare-305
http://www.facebook.com/groups/91556364853/


   Circolo Legambiente   Pesaro   “il ragusello”       
via del Miralfiore 6, 61122  Pesaro (Italia)
enzo.frulla@libero.it, legambientepesaro@gmail.com,
facebook: Circolo Legambiente il Ragusello - Provincia di Pesaro e Urbino
per contatti urgenti 3485284867 ,  c.f. 92023340414
Iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato-Sezione Ambiente

5.4. I potenziali benefici ambientali ed economici per Pesaro
Il progetto della Gallina Riciclona può apportare degli importanti benefici economici e ambientali nel
nostro  territorio.  In  particolare,  abbiamo stimato che,  se  a  seguito  del  progetto  pilota  il  5% delle
famiglie (2'045 famiglie) adottasse due galline (con abbinato composter domestico), si potrebbero avere:

– una riduzione di 347,65 t/a di rifiuti organici, pari al 4,8% dei rifiuti organici prodotti a Pesaro;
– un risparmio di almeno 34'765,00 euro sulla gestione dei rifiuti organici;
–  una riduzione di imballaggi per le uova e quindi una riduzione di circa lo 0,1% della plastica

prodotta nel nostro territorio;
– una  riduzione  nella  produzione  di  circa  93  t/a  di  gas  serra  conseguente  alla  produzione

domestica delle uova;

Nell'Appendice, si riportano i calcoli relativi alle stime testé riportate.

Affinché  siano  raggiunti  questi  risultati  positivi  dal  punto  di  vista  economico  e  ambientale,  è
fondamentale che la pratica della gallina riciclona non diventi una moda che alimenti una produzione
ulteriore di beni e quindi di rifiuti non necessari per la realizzazione del progetto. Ad esempio, è da
evitare la produzione di pollai mobili e di rifugi rialzati realizzati con materiali non facilmente riciclabili
ed è preferibile non ricorrere a mangimi di produzione industriale a cui integrare l'alimentazione con gli
scarti alimentari domestici. Al posto dei mangimi, infatti, è preferibile ricorrere alle granaglie.

Legambiente  è  fortemente  impegnata  nella  promozione  dell'economia  circolare,  che  è  inoltre
fortemenete  promossa  a  livello  europeo,  come  testimoniato  dalla  recente  comunicazione  della
Commissione europea COM (2015) 614/2, dal titolo “L'anello mancante: un piano d'azione europeo
per l'economia circolare”.

6. Aspetti sanitari e del benessere animale collegati all'allevamento 
delle galline a livello domestico

Di seguito riportiamo le informazioni relative agli aspetti sanitari,  del benessere animale e di igiene
urbana  di  interesse  per  il  progetto,  facendo  riferimento  alle  informazioni  ricevute  dal  Servizio
Veterinario dell'ASUR e dall'Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione di Pesaro e rimandando alla
normativa nazionale e alla letteratura internazionale per approfondimenti.
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6.1. Disposizioni di interesse ai fini sanitari
La normativa nazionale italiana non vieta l'allevamento di polli o altri volatili a livello urbano, sono
pertanto i regolamenti comunali a stabilire eventuali prescrizioni e eventuali divieti al riguardo.

Per quanto riguarda il  Comune di Pesaro, questi consente l'allevamento di polli o altri volatili sotto
opportune condizioni.  In particolare,  il  Regolamento di  Igiene del  Comune di Pesaro,  al  titolo VI,
Igiene dell'abitato, delle industrie e degli esercizi, indica all'art. 72 che “Non si potranno tenere polli od altri
volatili  senza la licenza del  Podestà,  che potrà concederla quando la località si  trovi nelle  condizioni richieste  dalla
pubblica igiene e non arrechi danno o fastidio ai vicini”.

Ancora, il Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali, al capitolo VII avifauna, indica all'art. 54
che “ai sensi e in applicazione dell'art. 72 del Regolamento comunale d'igiene, è consentita la detenzione in ambito
urbano  di  singoli  o  piccoli  gruppi  di  animali  da  cortile,  previa  comunicazione  al  Servizio  Veterinario  mediante
dichiarazione attestante che non se ne farà uso commerciale né commestibile, neanche dei loro prodotti (ad esempio: uova).
Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali”.

Inoltre, da un confronto con il  Direttore dell'Unità Operativa Sanità Animale dei Servizi Veterinari
dell'ASUR  Dr.  Smilari  è  emerso  che  non  vi  sono  ostative  di  carattere  normativo  all'allevamento
domestico delle galline, né all'uso commestibile delle uova. Per quest'ultimo, l'unico vincolo è l'art. 54
del Regolamento Comunale del Comune di Pesaro sulla Tutela degli Animali, che andrebbe superato
appelandosi piuttosto all'articolo 72 del Regolamento di Igiene, oppure con una ordinanza del Sindaco
in deroga al Regolamento, oppure con una modifica del Regolamento medesimo.

Il Dr Smilari ha altresì raccomandato di prevedere alcune disposizioni all'interno del progetto:

– scegliere delle specie di galline che possano resistere meglio ai rigori del freddo invernale, dal
momento che sono allevate in giardino;

– acquistare le galline da rivenditori registrati;

– consentire di allevare a livello domestico una o due galline solo alle famiglie dotate di giardino,
non permettendo l'allevamento nei terrazzi delle case;

– evitare  l'allevamento  delle  galline  in  aree,  quali  ad  esempio  i  fiumi,  che  sono  meta  di
stazionamento degli uccelli migratori, per evitare eventuali trasmissioni dell'aviaria e per non
esporle al rischio di annegamento a seguito di eventuali esondazioni dei fiumi stessi;

– per le famiglie che partecipano al progetto, avere l'approvazione dei vicini per allevare le galline;

– per le famiglie che adottano le galline, registrare le galline presso l'anagrafe curata dall'ASUR;19

19 Ciò è previsto peraltro dall'art. 14, comma 1,del D. Lgs. 16 marzo 2006, nr 158, http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;158 e dal Decreto del 13 novembre 2013 relativo all'istituzione 
dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole,http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/01/28/14A00354/sg. 
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– per le famiglie che aderiscono al progetto, avere cura della propria igiene, oltre che di quella
delle galline, specie con riferimento ai bambini piccoli, agli  anziani e alle donne incinta, che
sono più esposti alle malattie virali e batteriche;20

– curare l'igiene del rifugio sollevato da terra o del pollaio mobile utilizzato per allevare le galline,
anche per quanto riguarda la gestione del cibo, rappresentato da scarti alimentari di cucina e da
granaglie. Occorre evitare la fermentazione del cibo nei periodi caldi ed è meglio rimuoverlo
durante la notte, o utilizzare mangiatoie con apertura a pedale, per evitare che si avvicinino
roditori, che possono trasmettere malattie agli avicoli, quali la salmonella, che può provocare
diarrea, vomito, febbre e crampi addominali nell'uomo;

– dotare le famiglie di un composter domestico dove inserire la pollina prodotta dalle galline,
assieme eventualmente alle eccedenze alimentari di casa non mangiate dalle galline e assieme ad
eventuali sfalci di potatura del giardino;

– utilizzare per le galline solo gli scarti alimentari della propria casa, senza recuperarli da vicini o
da esercizi commerciali;

Per finire, il Dr Smilari ha evidenziato la disponibilità da parte del Servizio Veterinario dell'ASUR a
supportare  Legambiente  e  le  famiglie  che  adotteranno  le  galline  a  fornire  chiarimenti  e  aiuto  per
particolari  necessità  di  carattere  sanitario  concernenti  l'allevamento  delle  galline  stesse.  Inoltre,  ha
manifestato la disponibilità del Servizio ad intervenire in un incontro che spieghi gli  aspetti sanitari
dell'allevamento delle galline alle famiglie interessate ad aderire al progetto.

6.2. Disposizioni ai fini della promozione del benessere animale
Per  chiarire  quali  siano  le  disposizioni  normative  volte  alla  promozione  del  benessere  animale,
Legambiente Circolo il Ragusello di Pesaro si è rivolto all'ENPA, Sezione di Pesaro, che è anche partner
di progetto.

20 La cura dell'igiene è di fondamentale importanza per evitare il  rischio di diffusione della salmonellosi, che può
essere trasmessa dalle galline agli uomini e può provocare in questi ultimi. I sintomi di una infezione da salmonella
possono essere la diarrea, la nausea, il vomito, la febbre o i crampi addominali e ad essere maggiormente esposti
sono appunto i bambini, gli anziani e le donne incinta. Per evitare il rischio di contagio si raccomanda un'accurata
pulizia delle mani ogni volta che si torna dal pollaio, curare la pulizia del pollaio, recuperare frequentemente le uova
dal nido, mettere le uova in frigo e poi cucinarle attentamente.

Maggiori informazioni in merito possono essere trovate ai seguenti link:
- pagina dedicata del Center for Desease Control and Prevention dello U.S. Department of Health and Human Services,

https://www.cdc.gov/features/salmonellapoultry/index.html;
- articolo dedicato a cura della University of Minnesota, “Backyard Poultry: Implications for Public Health and Safety”

(2013),  disponibile  al  seguente  link  https://www.foodpolicy.umn.edu/policy-summaries-and-analyses/backyard-
poultry-implications-public-health-and-safety;

-  approfondimento sulla Salmonellosi a cura del ministero della Salute,
 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1558_listaFile_itemName_13_file.pdf. 
In Italia esiste un piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli per il 2016-2018, ma questo non prescrive

piani di autocontrollo aziendale per gli allevamenti familiari con capacità strutturale inferiore ai 250 capi, fatta salva
la possibilità per il  servizio veterinario di richiedere dei piani di autocontrollo semplificati, si veda al proposito
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2453_allegato.pdf. 
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In particolare, l'ENPA ha messo in evidenza quali siano le disposizioni di legge e in base ad esse ha
aggiunto delle raccomandazioni per il progetto.
Ad esempio, pur in deroga all'art. 72 del Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali, l'ENPA ha
prescritto  di  non  consentire  che  le  galline  allevate  dalle  famiglie  vengano  mangiate  dalle  famiglie
medesime, dal momento che si  tratta di  animali  da affezione e quindi sarebbe inconcepibile  che si
possano mangiare i propri animali da compagnia.

Inoltre, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge, ha evidenziato l'opportunità di non allevare galli,
ma solo galline.

Inoltre, l'ENPA si è reso disponibile per effettuare alcuni controlli sul corretto andamento del progetto
attraverso visite alle famiglie aderenti.

Per tutti gli altri aspetti volti alla tutela del benessere di interesse per il presente progetto, qui di seguito
riportiamo un estratto delle normative regionali e comunali in materia, preparato dall'ENPA - Sezione
di Pesaro.

ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
sezione di PESARO – URBINO

Estratto delle normative di legge

Dal Regolamento comunale sulla tutela degli animali del C. di Pesaro:
- art. 1 – comma 3: Il Comune promuove azioni volte alla prevenzione… degli animali , appartenenti a 
specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.
-art. 1 – comma 5: Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute 
pubblica e l'ambiente, il Comune promuove iniziative e interventi volti alla conservazione degli eco-
sistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
- art. 2 – comma 1: Il Comune...riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o 
associato, le attività connesse con la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della 
personalità ed in grado di attenuare le difficoltà ...di socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e 
della vecchiaia.
- art. 7 – comma 4: i detentori di animali devono provvedere alla loro idonea sistemazione, accudirli ed 
alimentarli secondo la specie..stato fisiologico, la razza a cui appartengono, tenendo conto dei loro 
bisogni fisiologici ed etologici.
- art. 7 – comma 6: i detentori di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora 
dell'animale stesso.
- art. 8 – comma 2 a: è vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario,
o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute, tenere ..animali all'esterno 
sprovvisti di un idoneo riparo.
- art. 8 – comma 2 p: stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete. Tale precetto non si 
applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione piena per almeno il 50% della superficie, o 
laddove essa venga ritenuta comunque soddisfacente dal Servizio Veterinario per assicurare il benessere 
degli animali.
- art.54 – comma 2: Ai sensi e in applicazione dell'art. 72 del Regolamento Comunale d'Igiene, è 
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consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile, previa 
comunicazione al Servizio Veterinario mediante dichiarazione attestante che non se ne farà uso 
commerciale né commestibile, neanche dei loro prodotti (ad esempio uova). Tale detenzione deve 
avvenire salvaguardando gli aspetti igienici sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.
- art. 54 – comma 4 b: e' vietato amputare ali ..oppure strappare e togliere penne (salvo per motivi 
certificati di ordine veterinario).
- art.55 – comma 1: al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni motorie e il rispetto delle 
caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, le gabbie devono avere dimensioni sufficienti
- art.:55 – comma 1 a/b: per la detenzione di uno, e fino a due esemplari adulti: in riferimento alla 
misura dell'apertura alare del volatile più grande, due lati della gabbia dovranno essere più lunghi di 5 
volte, ed un lato dovrà essere più lungo di 3 volte.  Per ogni esemplare in più, le suddette dimensioni 
dovranno essere aumentate del 30%.
- art.55 – comma 2: le gabbie non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i 
contenitori di acqua e cibo devono essere sempre riforniti…
- art.55 – comma 3: e' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto, una 
tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
L.R.10/97

– art.14 quinquies comma1 a: gli animali devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dallle 
intemperie (sanzione da 125 a 750 euro).

– art. 21 (sanzioni), modificato dalla Legge regionale 20 aprile 2015, n. 18. 
1. Per la violazione delle norme previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni 
amministrative pecuniarie:

– a) da euro 125,00 a euro 750,00, per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 2, e gli articoli 8, 9,
13, 14 quinquies e 15, comma 4;

– b) da euro 150,00 a euro 900,00 per le violazioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 3 bis, e 
all'articolo 10 comma 1;

– c) da euro 1.000,00 a 6.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3. La stessa 
sanzione si applica altresì per le violazioni delle norme di cui alla presente lettera in quanto 
riferite alla popolazione felina ai sensi dell'articolo 14, comma 1;

– d) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per le violazioni di cui all'articolo 7 e per le violazioni 
effettuate da strutture private di cui agli articoli 3 e 4;

– e) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento 
di cui all'articolo 20 diverse da quelle previste alle lettere a), b), c) e d).
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7. La proposta del progetto pilota
La presente proposta deve essere considerata una proposta preliminare, che potrà essere ulteriormente
dettagliata in alcuni punti, in particolare per quanto riguarda il budget e l'individuazione di eventuali
sponsor che possano contribuire in parte a sostenere le spese di progetto.

La proposta si suddivide in una fase di preparazione, una di implementazione e una di follow up. La
fase di implementazione e quella di follow up dureranno in tutto un anno.

7.1. Preparazione del progetto pilota
La preparazione del progetto pilota prevede lo svolgimento delle seguenti attività, da portare avanti
contemporanemente:

 
1. approvazione della proposta di progetto preliminare da parte delle amministrazioni comunali.

2. selezione  di  “30  famiglie  riciclone”  che  adotteranno  la  gallina  riciclona  Il  progetto  verrà
presentato  alle  famiglie  residenti  nel  territorio  di  Pesaro,  in  modo  da  identificare  quelle
disponibili  a  portare  avanti  il  progetto,  sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nella  presente
proposta  progettuale.  Le  famiglie  dovranno  essere  dotate  di  un  giardino  sufficientemente
spazioso e dovranno essere disposte a dotarsi di un composter e di un rifugio rialzato o di un
pollaio mobile per l'allevamento delle galline. Tra le famiglie, si accetteranno con favore quelle
interessate a fare una esperienza di pet therapy e a tal proposito, in aggiunta alle famiglie, si
proveranno anche a coinvolgere enti, quali ad esempio cooperative sociali, che svolgono attività
in  favore  delle  persone  con  disabilità. Dovranno  altresì  acconsentire  a  mantenere  un
monitoraggio periodico dell'andamento del progetto, sia per quanto riguarda la produzione di
scarti  alimentari  e  della  loro  riduzione  grazie  all'alimentazione  della  gallina,  sia  per  quanto
riguarda la produzione di pollina, sia ancora riportando considerazioni operative che dovessero
emergere nel corso dello svolgimento del progetto, in funzione del contesto particolare in cui
viene inserita la gallina e in funzione del “carattere” e della specie di appartenenza della gallina.
Alcuni  dati  dovranno  essere  recuperati  giornalmente,  alcuni  settimanalmente  e  altri  ancora
mensilmente. In aggiunta, le famiglie dovranno avere a disposizione lo spazio necessario per la
valorizzazione  del  compost  (ad  esempio,  in  floricoltura  o  in  orticoltura),  o,  in  alternativa,
dovranno dimostrare di poter conferire il  compost prodotto ad un altro utilizzatore (amico,
conoscente), compilando un'apposita documentazione che verrà predisposta per il progetto, nel
rispetto della  normativa.  In caso di  difficoltà  da parte delle  famiglie  riciclone a trovare una
destinazione  per  il  compost,  Legambiente  potrà  altresì  attivarsi  per  promuoverne  la
valorizzazione  presso  gli  orti  comunali.  Ogni  famiglia  avrà  un referente  per  il  progetto.  Il
referente firmerà la presente proposta progettuale prima di presentarla ufficialmente al Comune.
Nel caso in cui il referente sia minorenne, il documento sarà sottoscritto da un componente
adulto della famiglia,  preferibilmente il  papà o la mamma. Tutti i  partecipanti al progetto si
iscriveranno ad un canale di comunicazione apposito, tramite cui potersi scambiare opinioni,
riflessioni,  suggerimenti  in  merito  alla  gallina  riciclona.  Questo  canale  potrà  essere
rappresentato da una semplice mailing list curata da Legambiente, o da una pagina privata su
facebook curata sempre da Legambiente, quale che sia la soluzione preferita dai partecipanti al
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progetto;

3. ricerca di eventuali sponsor che sostengano una parte delle spese di progetto.

7.2. Implementazione del progetto pilota
La fase di implementazione del progetto pilota si comporrà delle seguenti fasi.

1. Acquisto  delle  galline  e  di  tutto  l'occorrente  per  allevare  le  galline.  Verrà  acquistato  tutto
l'occorrente per l'allevamento delle galline.
Le galline ovaiole potranno essere acquistate da un rivenditore, sottraendole dal circuito degli
allevamenti intensivi. Si possono infatti acquistare galline di 100 – 150 giorni. Questa opzione
permette di essere certi di avere una gallina e non un gallo, problema che emerge quando invece
si vanno a prendere i pulcini da piccoli allevatori e contadini. Inoltre, le galline provenienti dai
rivenditori sono vaccinate e rispettano quindi le prescrizioni di carattere sanitario previste per il
loro allevamento. Un possibile rivenditore di galline ha sede in località Cairo. Si suggerisce di
effettuare il  più  possibile  acquisti  di  gruppo,  in  modo tale  da  poter  ridurre  la  spesa per  le
famiglie.
Oltre alle galline, si dovranno acquistare o autocostruire il rifugio rialzato o il pollaio mobile per
l'allevamento delle galline e il composter, inoltre si dovranno acquistare o recuperare le ciotole,
la letteria, si dovranno acquistare le granaglie e eventualmente quanto occorre per valorizzare il
compost in orticoltura o floricoltura a livello domestico.

2. Implementazione  effettiva  del  progetto.  Le  famiglie  monitoreranno  l'andamento  dell'
“allevamento  domestico”  della  gallina  o  delle  galline  (nel  caso  siano  due),  compilando
periodicamente apposite schede per la rilevazione dei dati già indicati al punto 2 del capitolo 7.1.
Inoltre, le famiglie si terranno in contatto tramite il canale di comunicazione scelto in fase di
preparazione (mailing list,  pagina facebook privata).  Si  potranno altresì stabilire  occasioni di
ritrovo per confrontarsi sull'andamento del progetto.

3. Studio sulla possibilità di estensione nel progetto in città e sulla possibilità di introdurre una
tariffazione  puntuale  a  livello  cittadino  basata  sui  quantitativi  di  rifiuti  organici  domestici
prodotti dalle famiglie. Legambiente effettuerà uno studio per valutare quanti e quali famiglie
nel nostro territorio potranno adottare le galline come follow up del progetto. Inoltre effettuerà
uno  studio  che  porti  all'elaborazione  di  una  proposta  di  tariffazione  puntuale  dei  rifiuti
domestici basata sulla quantità di rifiuti organici prodotti. Questa tariffazione puntuale potrà
essere estesa anche alle famiglie che non adotteranno le galline, ma che cureranno delle buone
pratiche  di  riduzione  dei  rifiuti  alimentari  di  casa  (es.  non  fare  andare  a  male  il  cibo  nel
frigorifero, consumare nei pasti successivi i pasti che avanzano dalla tavola).
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7.3. Follow up
Nella  fase  di  follow up Legambiente  rielaborerà  tutti  i  dati  contenuti  nelle  schede  compilate  dalle
famiglie aderenti e produrrà un report ed una presentazione a slide, che verranno dapprima presentati
alle famiglie aderenti, in secondo luogo al Sindaco e per finire verranno resi pubblici tramite i canali di
comunicazione online e organizzando un apposito convegno conclusivo.

Nel  presentare  il  report  alle  amministrazioni  comunali,  si  chiederà  la  disponibilità  ad  estendere  il
progetto  pilota  ad  altre  famiglie,  nonché  di  adottare  la  tariffazione  puntuale  dei  rifiuti  in  via
sperimentale per le famiglie aderenti al progetto.

7.4. Il budget di progetto
I costi del personale sono relativi allo svolgimento delle attività di coordinamento del progetto, alle
attività di consulenza ambientale per il compostaggio, i rifiuti, per gli studi relativi all'estensione del
progetto e alla consulenza per la floricoltura e l'orticoltura e, infine, per le attività di comunicazione.

Per realizzare queste attività, è previsto il contributo professionale di due soci di Legambiente, Circolo il
Ragusello, per un impegno complessivo di 2 giorni a settimana da 6 ore ciascuno, per l'intero anno di
durata del progetto, ad una retribuzione di 10 euro lorde/ora. In un anno si considerano 40 settimane,
per un totale di 160 giorni.

Il totale del costo del personale è quindi il seguente:

6 ore/giorno * 80 giorni * 10 euro/ora = 4'800 euro

Arrotondiamo la cifra a 5'000 euro per tenere conto di eventuali straordinari non copribili altrimenti.

Totale costo del personale 5'000 euro.

Qui di seguito, si descrivono meglio le attività sopra indicate che verranno portate avanti dai due soci di
Legambiente, Circolo il Ragusello di Pesaro.

Coordinamento delle attività
Il coordinatore delle attività si occupa degli aspetti amministrativi e contabili del progetto (per conto di
Legambiente),  supporta  l'addetto alla  comunicazione nella  comunicazione del  progetto,  coordina  le
attività  per  la  selezione  delle  30  famiglie  (compresa  preparazione  del  bando),  supporta  le  famiglie
nell'acquisto delle galline e nell'acquisto o nell'autocostruzione del pollaio o del ricovero, del composter
e del  sistema per orticoltura e floricoltura, gestisce le  FAQ del progetto,  facendo da tramite fra le
richieste  di  chiarimento  delle  famiglie  e  i  professionisti  che  vi  possono rispondere,  cura  la  pagina
internet dedicata al progetto (o sul sito del Comune o su quello di Legambiente).
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Consulenza ambientale per il compostaggio, i rifiuti e per gli studi relativi all'estensione del progetto
Il consulente ambientale per il compostaggio, i rifiuti e per gli studi relativi all'estensione del progetto
mette a disposizione delle famiglie un manuale sul compostaggio, supporta il coordinatore delle attività
nell'acquisto del composter ed è il referente del coordinatore per i chiarimenti delle famiglie in merito al
compostaggio,  poi  pubblicati  nelle  FAQ;  cura  il  piano  di  monitoraggio  dei  rifiuti  domestici  delle
famiglie  aderenti  (preparazione  questionario  e  schede  ed  elaborazione  dati),  elabora  la  proposta  di
sconto sulla tariffa dei rifiuti. Inoltre, per l'estensione del progetto, effettua uno studio sul territorio per 
individuare le famiglie che potrebbero aderire al progetto nel follow up.

Consulente per la floricoltura e l'orticoltura
Il consulente per la floricoltura e l'orticoltura cura il  piano annuale di floricoltura o orticoltura per
ciascuna  famiglia,  collaborando  con  il  consulente  per  il  compostaggio  e  i  rifiuti  nella  stima  della
produzione di compost a livello domestico e nel suo valore fertilizzante e ammendante, è il referente
del coordinatore per i chiarimenti delle famiglie in merito alla floricoltura e l'orticoltura, poi pubblicati
nelle FAQ.

Addetto alla comunicazione del progetto
L' addetto alla comunicazione del progetto prepara articoli per informare la cittadinanza in merito al
progetto,  organizza  un  convegno  pubblico  conclusivo  del  progetto;  in  collaborazione  con  gli  altri
componenti del team di lavoro, gestisce i rapporti con le amministrazioni pubbliche (Comune di Pesaro,
Regione) e comunica i dati tecnici del progetto.

Altri costi

Costo delle galline, del pollaio mobile o del ricovero, dei mangimi, delle compostiere:

– costo di 60 galline ovaiole → 7 euro/gallina * 60 galline → 420 euro;
– mangime → 0,07 euro/settimana * 52 settimane → 3,64 euro;
– costo 30 pollai mobili → 250 euro/famiglia * 30 famiglie → 7'500 euro;
– costo 30 compostiere →  40 euro/famiglia * 30 famiglie → 1'200 euro;
– costi aggiuntivi per floricoltura e orticoltura → 10 euro * 30 famiglie → 300 euro;

Nella descrizione degli altri costi,  laddove si indicano dei costi inferiori tra parentesi,  l'ipotesi è che
quota parte delle spese sia sostenuta dalle famiglie partecipanti al progetto. Più precisamente, nell'anno
di durata del progetto, ciascuna famiglia dovrà sostenere una spesa di 150 euro.

Totale costo delle galline, del pollaio mobile o del ricovero, dei mangimi, delle compostiere (9'423,64
euro)
Costi connessi alle attività di comunicazione e rimborso spese di viaggio (1'000 euro)

Contributo per ENPA (1'000 euro)

Totale altri costi (11'423,64 euro)

Totale costi di progetto (16'423,64 euro)
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Appendice – Stima dei benefici ambientali ed economici per Pesaro

Si riportano di seguito alcune slide che descrivono i calcoli matematici effettuati per stimare i benefici
ambientali  ed economici che possono essere raggiunti grazie alla Gallina Riciclona e che sono stati
descritti nel capitolo 5.4.

Stima riduzione dei rifiuti organici e risparmi economici ad essi relativi

• Produzione pro capite annua di rifiuti organici → 100 kg/(abitante*anno) (ISPRA, Rapporto
Rifiuti Urbani 2016, Capitolo 2, Tabella 2.15);

• Composizione media famiglie → 2 componenti

• Produzione media di rifiuti organici per famiglie → 2 abitanti*100kg kg/(abitante*anno) = 200
kg/anno = 0,2 t/a;

• Riduzione rifiuti organici ottenibile con 2 galline riciclone → 140 kg/a (Note pratiche al progetto
“Adotta Du' Galline”);

• Quota percentuale rifiuti mangiati dalle galline → 25% (ipotesi);

• Quota percentuale rifiuti avviati al compostaggio domestico → 60% (ipotesi);

• Numero di famiglie residenti a Pesaro → 40'915 (Comune di Pesaro, Annuario Demografico
2016,
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/user_upload/ALLEGATI2007/TERRITORIO_C
ATASTO/Annuario2016.pdf);

• Percentuale di famiglie che potrebbero accogliere delle galline riciclone → hp 5%;

• Numero di famiglie che potrebbero accogliere delle galline riciclone → 2'045; 

• Riduzione potenziale annua di rifiuti organici (gallina e compostaggio) → 0,2 t/a *
0,85* 2'045 famiglie  → 347,65 t/a;

• Risparmio per il Comune → 100 €/t * 347,65 t/a = 34'765 €/a;

Il Comune di Pesaro nel 2015 ha prodotto 7'210,980 t/a di rifiuti organici (ARPAM, Rifiuti Marche
2015). 

La Gallina Riciclona, quindi, permetterebbe da sola di ridurre almeno di circa il 4,8% la produzione di
rifiuti organici nel nostro territorio!

Il risparmio potrebbe essere maggiore se si estendesse la platea dei potenziali aderenti al progetto!
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Stima riduzione dei rifiuti da imballaggio (plastica)

• Peso confezione in plastica per 6 uova → 25 g;

• Numero di uova prodotte in un anno dalle due Galline Riciclone → 280 (tratto dalle note pratiche 
al progetto “Adotta Du' Galline”, http://www.tuttosullegalline.it/newsite/wp-
content/uploads/2016/10/note-pratiche-adotta-du-galline.pdf);

• Numero di uova producibili a Pesaro → 280 * 2'045 = 572'600 uova/a;

• Peso confezione di plastica per le uova → 25 g;

• Risparmio di plastica da confezioni uova → 25 g/6 uova * 572'600 uova/a → 2,39 t/a;

Il Comune di Pesaro nel 2015 ha prodotto 2'775, 603 t/a di plastica. La Gallina Riciclona, quindi, 
permetterebbe anche di ridurre almeno di circa lo 0,08% la produzione di plastica nel nostro 
territorio!

Tutto questo è in linea con l'obiettivo di ridurre del 6,2% la produzione di rifiuti a livello regionale entro
il 2020 ed è in linea con le priorità fissate dal Programma Regionale di Riduzione della Produzione dei
Rifiuti.

Stima  riduzione  dei  gas  serra  grazie  alla  riduzione  dei  rifiuti  organici  e  alla  produzione
domestica delle uova

• 1 t di FORSU avviata a compostaggio emette circa 29,75 kg di CO2 (Dato tratto da “Analisi
energetica,  ambientale  ed  economica  di  impianti  a  biogas  in  provincia  di  Bolzano”,  TIS
Innovation Park, Bolzano, 2011,

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/download/Bilancio_ecologico_di_impianti_a_biogas.p
df  ); 

• La riduzione della FORSU con la Gallina Riciclona permette quindi di  ridurre di 10,34 t/a la
produzione di gas serra;

• Dati  FAO  (http://www.fao.org/docrep/018/i3460e/i3460e.pdf)  indicano  che  in  Europa  la
produzione di uova comporta inoltre l'emissione di 2,4 kg di CO2 per kg di uova. Considerando
che un uovo pesa circa 60 g,  possiamo dire che la Gallina Riciclona potrebbe far risparmiare
altre 82,45 t/a di gas serra;  

• La Gallina Riciclona, quindi, permetterebbe da sola di ridurre almeno di 92,79 t/a la
produzione di gas serra;

Si tratta di una piccola percentuale rispetto agli obiettivi fissati dal Comune di Pesaro con il  Piano
d'Azione  per  l'Energia  Sostenibile  (http://bacheca-atti.comune.pesaro.pu.it/Atti/consultaatto.do?
numero=155&anno=2012&tipo=6), ma comunque non è da trascurare!
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