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SCHEDA PROGETTO
PROGETTO BIO POLLAIO SOLIDALE
Titolo progetto: Bio Pollaio Solidale

Provincia Parrocchia: Palermo

Parrocchia SS.Annunziata, piazza SS. Annunziata, 90012 Caccamo. Telefono 091.8148023
Parroco: don Domenico Bartolone, cellulare 328.8626066 ; e mail domenicobart@libero.it
IL PROGETTO IN SINTESI:
In un terreno di proprietà della Parrocchia SS. Annunziata, posto su una collina del territorio del comune di
Caccamo, a circa 600 metri di altezza slm, nella periferia del centro abitato, adiacente una strada carrabile,
s'intende realizzare un Pollaio per l'allevamento con metodo biologico di 100 galline ovaiole.
L'iniziativa, denominata appunto Bio Pollaio Solidale, è una Fattoria Sociale, ovvero un'impresa zootecnica
dove la forza lavoro s'identifica con l'azione dei volontari ed il ricavato va devoluto in beneficenza. Nello
specifico le uova prodotte dalle 100 galline ovaiole, saranno in parte vendute per sostenere le spese vive del
mangime e dell'acqua per gli animali, ed in parte donate alle famiglie ed alle persone in difficoltà economiche
assistite costantemente dalla Parrocchia SS. Annunziata.
Il Bio Pollaio solidale sarà inoltre: luogo di didattica per gli alunni delle scuole; luogo di inclusione sociale per
consentire la riabilitazione psicologica di soggetti affetti da dipendenze; luogo di re inserimento lavorativo e
sociale per persone raggiunte da pene detentive alle quali lo Stato italiano concede la possibilità di espiazione
attraverso programmi di “messa alla prova”; luogo di solidarietà verso il prossimo e di promozione dei valori
della reciprocità, gratuità e mutuo aiuto, valori che contraddistinguono un modello di welfare fondato sulla
responsabilizzazione del soggetto.
La scelta dell'allevamento biologico rispecchia la volontà al rispetto del creato, azione che Papa Francesco ha
esortato con l'enciclica Amoris Letitia. Allevando le galline con mangimi naturali, privi di antibiotici e di
conservanti, si rispetta l'ecosistema e si tutela la biodiversità.
Al Bio Pollaio Solidale saranno allevate galline ovaiole siciliane, per preservare la specie autoctona “nostrana
delle Madonie”, specie, tra l'altro, tra le più produttive al mondo.
Il Bio Pollaio Solidale avrà tre caratteristiche: allevamento biologico; filiera corta e produzione a chilometro
zero.
Le galline saranno alimentate con mangimi certificati biologici integrati da grano coltivato nel territorio di
Caccamo e crusca acquistata da un antico mulino del paese. Le galline saranno allevate a terra, cioè avranno
un ampio spazio ove razzolare e non saranno chiuse nelle gabbie.
La scelta dei mangimi locali e la vendita delle uova sul posto, innesca una cosiddetta filiera corta, ovvero un
sistema che mette in relazione il produttore con in consumatore, con il vantaggio di fornire “ossigeno”
all'economia locale. Contemporaneamente, abbatte i costi di trasporto, rendendo vantaggioso il prezzo finale
di vendita. Tale sistema produttivo è noto come “produzione a chilometro zero”, un sistema che è rispettoso
dell'ambiente: abolendo i trasporti si limitano le emissioni di gas nocivi nell'atmosfera. Ne deriva un
miglioramento della qualità della vita, perchè un ambiente più pulito è più sano e ci si vive meglio.
L'impianto si realizza nell'arco di due mesi, preferibilmente mesi invernali. La produzione inizia con la
primavera. Tenuto conto che una gallina produce 1 uovo al giorno per 180 giorni all'anno, per 100 galline è
prevista la produzione di 18.000 uova all'anno.
Perchè donare l'uovo e non un altro alimento?
Dalle Tabelle nutrizionali degli alimenti, stilate dall' Istituto Nazionale Ricerca Alimentare e Nutrizione, si
evince che le uova sono tra gli alimenti più comunemente assunti: in tutto il mondo se ne consumano ben 12
miliardi ogni anno e ciò perché sono particolarmente economici e nutrienti, ricchi di lipidi e proteine.
Forniscono una grande quantità di proteine complete di alta qualità, che contengono tutti gli amminoacidi
essenziali per gli esseri umani, e forniscono quantità significative di parecchie vitamine e minerali, compresa
la vitamina A, Riboflavina, Acido Folico, Vitamina B6, Vitamina B12, Colina, Ferro, Calcio, Fosforo e Potassio.
A differenza delle carni, le uova sono consumate da persone di ogni credo religioso e provenienti da ogni
luogo della Terra. In un momento in cui diverse culture si incontrano sul territorio italiano, oggi più che mai è
necessario rispettare il credo religioso e le esigenze di ogni persona. Le azioni del cristiano sono volte ad
instaurare con tutti un dialogo fraterno, indispensabile per lenire il bisogno materiale, sociale e spirituale del
singolo, ma soprattutto finalizzato per costruire un modello di società basato sulla tolleranza, sulla
comprensione reciproca e sulla pacifica convivenza.
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CONTESTO:
Caccamo è un piccolo centro del palermitano, di 8.100 anime. Come tutti i centri dell'entroterra siciliano vive
da decenni una grave crisi economica che ha portato ad una emorragia di giovani, determinando
un'inevitabile decremento demografico ed il progressivo spopolamento dell'area. Numerose sono le famiglie
al di sotto della soglia di povertà: 242 sono assistite dal Banco Alimentare istituito presso la Parrocchia SS.
Annunziata e molte altre sono aiutate dalla Fraternità Francescana e dalle altre tre parrocchie del posto.
Nonostante gli sforzi compiuti dai sacerdoti per arginarla, la povertà è stata humus per il dilagare di
dipendenze da alcol, da droga, da gioco d'azzardo, patologie di cui sono affetti numerosi giovanissimi, di una
fascia d'età compresa tra i 12 ed i 18 anni. Alcuni di essi sono in cura presso il Sert di Termini Imerese, servizio
reso dall'Asl, distante 8 chilometri da Caccamo.
Il paese è tra i destinatari del progetto Sprar ed ospita circa 80 giovani extracomunitari e rifugiati, minorenni
e maggiorenni, alcuni con disagio mentale. Ad essi sono rivolti progetti di apprendimento linguistico ed
attività sportive; al momento nessun percorso d'integrazione con i giovani del posto è fattivamente attivato.
COMUNICAZIONE
Il servizio sarà portato a conoscenza delle persone bisognose attraverso l'informazione ed il dialogo diretto
con tutti i sacerdoti di Caccamo.
Per la raccolta fondi, si mobibiliterà il gruppo di volontariato del Banco Alimentare, attraverso la sottoscrizione
di cedole per l'acquisto di materiali necessari alla costruzione del Bio Pollaio Solidale.
La vendita delle uova, il cui ricavato servirà ad autofinanziare l'iniziativa, sarà resa nota al pubblico tramite i
social e tramite invito diretto a tutte le aziende del comparto agro alimentare e turistico presenti sul territorio
di Caccamo.
ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI
Fabbisogno
Per la realizzazione del Pollaio è necessario un investimento iniziale di € 13.665,00. Tale somma permette di
realizzare l'intero impianto che ospiterà 100 galline ovaiole.
Oltre ai fondi del concorso, il progetto sarà finanziato attraverso una raccolta fondi che interesserà l'intera
comunità ecclesiale di Caccamo, attraverso la mobilitazione del succitato gruppo di volontariato.
Acquisto materiale per la realizzazione del Pollaio.
Spesa Totale € 13.665,00
In ottemperanza al Regolamento CE nr 289/2008 allegato 3°, l'area da adibire all'allevamento biologico e a
terra di 100 galline è ampia 2000 metri quadrati. Si tratta di un'area rettangolare della misura di 80 X 25 metri,
con un perimetro di 210 metri lineari.
L'area va interamente recintata, realizzando una gabbia di grandi dimensioni. Infatti, oltre ai quattro lati, è
necessario recintare anche “il cielo”, per impedire ad animali selvatici di introdursi all'interno ed arrecare
danni all'allevamento.
•

Per la recinzione occorrono 145 paletti in ferro zincato a T, altezza 3 metri, spessore 35 mm. Costo
unitario € 17,00 a paletto. Costo totale paletti € 2.465,00 .

•

Rete metallica zincata, tripla torsione, maglia mm 51/6, diametro filo 1,1, altezza 2 metri, per
recinzione pollai. Costo unitario € 80,00 per ogni rotolo da 50 mt. Costo per recintare il perimetro €
400,00. Costo per recintare la zona aerea € 1.600. Costo totale rete metallica € 2.000,00.

•

Tendifili zincati e filo metallico rigido e zincato (per posizionare la rete ed i paletti) € 500,00.

•

Casette in legno da 5 posti per galline ovaiole, dotate di cassetto deposizione uova, ispezionabili, con
pavimento a cassetto lavabile esternamente. Costo di ogni casetta € 250,00. Costo totale 20 casette
di legno € 5.000,00.

•

Galline ovaiole siciliane, specie “nostrana delle Madonie”. Costo unitario € 5,00. Costo totale 100
galline € 500,00.
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•

Allaccio alla rete idrica pubblica, installazione del contatore ed attivazione di due punti di erogazione
idrica all'interno dell'allevamento. Costo totale rete idrica € 1.000,00.

•

Abbeveratoio in pvc, lunghezza 160 mt, con allaccio diretto e costante alla rete idrica. Costo metro
lineare € 7,00. Costo totale abbeveratoio € 1.200,00 .

•

Mangiatoria in pvc, lunghezza 160 mt. Costo totale mangiatoia € 1.000,00.

•

Manodopera a costo zero. L'opera verrà interamente realizzata con il contributo volontario di
maestranze locali: artigiani, idraulici, fabbri, da sempre operativi a sostegno delle iniziative poste in
essere dalla Parrocchia e dal Banco Alimentare.

Previsioni e sostenibilità futura
Considerato che una gallina ovaiola produce 1 uovo al giorno per 180 giorni all'anno, il Pollaio Solidale, avrà
una produzione media annua complessiva di 18.000 uova biologiche, provenienti da 100 animali allevati a
terra.
Parte della produzione sarà immessa sul mercato locale, creando una filiera diretta e a chilometro zero.
Delle uova prodotte 10.000 verranno vendute al pubblico (e alle 10 pasticcerie ed ai 6 ristoranti del paese) al
prezzo di 0,30 € ciascuno; il ricavato, pari a 3.000 € annue, sarà utilizzato per acquistare il mangime da
somministrare agli animali (13 kg di mangime per un costo giornaliero di 7,80 €) e per pagare la bolletta
dell'acqua (100 € annue).
Le rimanenti 8000 uova saranno donate ai nuclei familiari assistiti dal Banco Alimentare di Caccamo e ai
senzatetto della Missione di Speranza e Carità di Palermo.
I controlli e le vaccinazioni periodiche degli animali previsti dalla Legge saranno interamente offerti dal medico
veterinario Salvatore Muscia, referente del progetto.
L'alimentazione degli animali, la pulizia del pollaio, la raccolta delle uova e la vendita delle stesse sono i servizi
che saranno svolti dai volontari del Banco Alimentare di Caccamo.

ANNO
2019

TOTALE

ENTRATE
Vendita 10.000 uova fresche

€
3000

3000

USCITA
Rete metallica

€
2000

Paletti zincati
Tendifilo e filo metallico
Casette di legno
100 galline ovaiole
Rete idrica
Abbeveratoio

2465
500
5000
500
1000
1200

Mangiatoia
Mangime animali
Bolletta acqua

1000
2808
100
16573

