
UN NUOVO MODELLO DI POLLAIO ECOLOGICO E A COSTI MINIMI 
 

 
DOVE 
Costa Rica 
 
KEYWORDS 
Allevamento, sostenibilità, micro produzione, autosufficienza 
 
LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
La principale innovazione qui proposta è la consapevolezza che, più spesso di quanto si pensi, le abilità costruttive ed 
organizzative del personale aziendale possono trasformare i materiali già presenti in azienda in fattori di produzione 
rinnovabili. L'autosufficienza può divenire parte della progettazione delle attività aziendali, con obiettivo di risparmio di 
energia e risorse. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Adatto a micro allevamenti o ad allevamenti con finalità didattica, per questo tipo di progetto la barriera principale è 
l'elevata necessità di manodopera da impiegare per reperire in ambiente mediterraneo materiali equivalenti a quelli 
proposti, costruire le strutture proposte (knowhow e manualità specifiche) e gestire gli animali (produzione mangime). 
 

 
DESCRIZIONE 
II Centro Agronomico Tropicale di Investigazioni e Insegnamento (CATIE) ha sviluppato per le famiglie del villaggio del 
Simirinac nella regione di Chirripo (Costa Rica) un nuovo tipo di pollaio, completamente naturale e facilmente realizzabile, 
con lo scopo di garantire una sana alimentazione, alleviare la loro povertà e migliorare la salute pubblica dei membri del 
villaggio. A questo scopo, sono state coinvolte circa 50-60 famiglie con diversi ruoli: alle donne è stata affidata la gestione 
dei polli, mentre gli uomini si sono adoperati per la costruzione del pollaio. 
Nello specifico, il progetto del CATIE concerne la costruzione di un pollaio naturale, economico e altamente sostenibile. Si 
tratta di una struttura di dimensioni ridotte, sollevata dal suolo di 1,5 m, che deriva dall’intreccio di piante locali molto 
lunghe e flessibili, come la canna brava, ad esclusione del tetto che, invece, è costituito da fogli di lamiera e plastica. La 
struttura di canna del pollaio è rivestita con una corteccia molto resistente in pejiballe (gassipaes Bactris), una palma tipica 
della Costa Rica che viene coltivata per i suoi frutti e respingere i serpenti, ed è assemblata con un numero limitato di 
chiodi e viti. Gli animali si abbeverano e si nutrono attraverso un tubo in PVC, diviso equamente per trasportare acqua e 
mangime. Quest’ultimo è costituito da una miscela derivante dalla pianta morera (un tipo di albero che può essere 
utilizzato anche come siepe nel giardino di casa) e frutta fermentata, che viene pestata, sigillata in un sacchetto di plastica 
e lasciata a fermentare per 15 giorni. Si tratta di un mangime per polli molto nutriente, che si presta ad essere conservato 
per sei mesi. 
Tale pollaio contiene anche dei nidi, realizzati con il legno e la canna, per far deporre le uova alle galline. 
Lo scopo del pollaio, infatti, è di ospitare i polli, stimolare e controllare la produzione delle loro uova. Per questo motivo le 
galline restano nel pollaio per deporre le uova fino a metà mattina, dopodiché vengono rilasciate all’esterno alla ricerca di 
cibo. È stato verificato che per essere sfruttato a pieno, tale pollaio dovrebbe essere popolato da almeno 4 pulcini, 4 polli 
di taglia media, 4 galline e 1 gallo. 
 
SOSTENIBILITÀ 
Questo tipo di pollaio innovativo è sostenibile economicamente in quanto la maggior parte dei materiali utilizzati nella 
costruzione sono rinvenibili nel villaggio, quindi non devono essere acquistati e, nel caso marciscano, possono essere 
facilmente sostituiti. Infatti, una volta introdotte le siepi di morera, tutte le materie prime sono disponibili a livello locale. 
Anche la produzione del mangime non è costosa perché non dipende da risorse esterne e le uova in eccesso possono 
essere vendute nei mercati vicini per ottenere un’ulteriore fonte di guadagno. 
Tale pollaio è anche sostenibile a livello ambiente: infatti, non solo è costruito per lo più da piante che fanno parte 
dell'ecosistema locale, ma anche il mangime per polli è completamente naturale e non introduce sostanze estranee nella 
catena alimentare. Gli escrementi dei polli, inoltre, vengono raccolti e utilizzati come fertilizzante dai membri del villaggio 
per i propri giardini o terreni. 



Per aumentare l’efficienza e la funzionalità della struttura, lo staff del Centro Agronomico Tropicale di Investigazioni e 
Insegnamento (CATIE) si è adoperato successivamente per modificare le dimensioni, la posizione del pollaio e i nidi, ma ha 
mantenuto inalterate la composizione e le modalità con cui costruirlo. Le modifiche sono state apportate soprattutto alle 
pratiche di gestione del pollaio preesistenti, notevolmente disomogenee tra i vari villaggi, per cui lo staff ha cercato di 
stabilire una certa unità nell’allevamento dei polli e nel controllo sulla produzione delle uova. 
 
I VANTAGGI 
I punti di forza del progetto risiedono in una migliore gestione dei polli e nella produzione locale di mangime, che ne 
permette un maggiore allevamento insieme ad un aumento della produzione di uova e del controllo sulla stessa. L’unica 
spesa riguarda un investimento iniziale per acquistare i fogli di lamiera e plastica, ma entrambi i materiali durano a lungo 
e, quindi, una volta acquistati, i costi di manutenzione sono ridotti al solo lavoro manuale. I membri del villaggio hanno 
avuto la possibilità di modificare il pollaio secondo i propri bisogni, il che lo ha reso un progetto ben accettato e condiviso 
al livello locale. 
Questo progetto è considerato di successo perché è stato il risultato di un processo dialettico con le comunità dei villaggi 
che hanno apprezzato l’abbondanza e la facilità di gestione dei materiali, le semplici tecniche di costruzione che 
richiedono solo un machete e un martello, e i costi praticamente inesistenti che rendono l'edificio molto facile da 
mantenere anche per i più poveri. 
 
POTENZIALE REPLICA DEL PROGETTO 
Tale progetto pilota verrà diffuso successivamente dalle istituzioni governative in tutta la regione. Questo sistema si presta 
ad essere replicato anche in altri luoghi, ma è essenziale che vi sia disponibilità dei materiali locali e la presenza di pollai 
preesistenti da ristrutturare. II Centro Agronomico Tropicale di Investigazioni e Insegnamento (CATIE) sta già applicando 
questo sistema ad un'altra comunità indiana del Costa Rica e tale progetto sta riscuotendo un forte successo anche in 
quella comunità. 
 


