




DETERMINAZIONE DEL SESSO

CON IL METODO CHIRURGICO

LA PROPOSTA DEL CLUB

Il Club Italiano Allevatori Agapornis,

grazie alla disponibilità e alla professionalità di

Medici veterinari specializzati in patologia aviare,

con la collaborazione dei suoi Fiduciari di Area,

ha organizzato a partire da quest’anno alcune

sedute di determinazione chirurgica del sesso per

gli esemplari appartenenti alle specie non

dimorfiche del Genere Agapornis, ma anche di

altri Pappagalli.

Considerato il successo di questa

iniziativa  si comunica che ne saranno organizzate

altre  con cadenza pressoché trimestrale.

Le sedute vengono effettuate in luoghi

idonei nel pieno rispetto di tutte le norme d’igiene

e sterilizzazione  da Medici Veterinari aviari

esperti in questa metodica. Gli animali vengono

anestetizzati con le più moderne tecnologie e

l’operazione si svolge in pochi minuti senza

nessun danno alla salute dei nostri beniamini.

A sinistra la sonda endoscopica, a destra gli strumenti

chirurgici in soluzione disinfettante.

Le date delle sedute vengono pubblicate

con largo anticipo nel sito internet del Club:

www.agapornisclub.com

Per avere maggiori informazioni sui luoghi

dove si effettuano le sedute, sulle date e sui prezzi

praticati ai soci del Club potete contattare i

nominativi del box sulla destra.

Lo schermo portatile che permette l’ingrandimento e,

quindi, una migliore visualizzazione delle immagini

riprese dalla sonda.

NORD (soprattuto Triveneto)

• CLAUDIO ZANI (Fiduciario per

Triveneto) - Via Cartiera, 19/3

33080 - Porcia (PN)

e-mail: caione2@tin.it

Cell. (chiamare ore serali): 339-1461448

• MIRIAM BISIACCHI (Vicepresid.)

Località Fontanella, 10/2

34015 - Muggia (TS)

e-mail: mbisiacchi@alice.it

Tel.: 040-330322

CENTRO (soprattutto Lazio)

• ORAZIO CURCI (Fiduciario Lazio)

Via Prenestina, 388

00171 - Roma

email: punkrazio@hotmail.com

Cell.: 335-7679579

• MAURO DIONISI (Fiduciario Lazio)

Via O. Ardoino, 63

00172 - Roma

email: mauro.dionisi@virgilio.it

Cell.: 335-6498573
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festa: libri rigorosamente in lingua inglese, riviste

mediche veterinarie internazionali (su cui ora

pubblico articoli), la pratica non è mai mancata

dato che nella regione in cui ho iniziato a lavorare

ero l’unico veterinario che si occupava di questi

animali, per i cui casi clinici e chirurgici, dai più

banali ai più complessi non sono mai mancati.

Con chi hai lavorato in questi anni?

Generalmente sono sempre stato affiancato da

ragazzi che avevano molta passione, da studenti

che nel corso dei loro studi volevano apprendere

questa branca della medicina veterinaria che è la

medicina e chirurgia degli animali esotici e da

colleghi che mi riferivano i casi clinici. Molti

laureandi e neolaureati hanno fatto il tirocinio

necessario, pre-esame di abilitazione alla

professione di medico veterinario con me in

quanto abilitato a farlo tramite una convenzione

per accettare gli studenti, con l’università di

Padova.

Hai qualche aneddoto?

Una volta dopo aver operato ad un’ala un’Aquila

Reale proveniente da un parco nazionale, l’ho

messa in macchina per portarla al centro di

recupero. Durante il primo tragitto del viaggio

tutto OK, solo qualche botta sullo scatolone

perché cercava di uscire, poi più niente. Dopo un

po’ mi giro per accertarmi che tutto vada bene e

come faccio per girarmi, sento un artiglio subito

dietro il collo e incrocio due enormi occhi che mi

guardano. Era in piedi sul poggia testa del sedile

di guida, con il corpo “ schiacciato” tra la mia

testa e il tettuccio dell’automobile. Io penso di

non essere mai riuscito in così poco tempo a

fermare una macchina e scendere al volo per

salvarmi la pelle. Poi, con calma, l’ho ripresa e

tutto è tornato alla normalità. 

Un volatile a cui sei particolarmente

affezionato?

Direi piuttosto i miei due: che sono Pepe, il mio

cenerino e Pipi (nomi simili così non li confondo)

il Personatus malva mascotte della Nuova

Clinica.

Com'è nato il tuo interesse per gli Agapornis?

Il particolare interesse verso queste specie già

c’era, poi definitivamente incoraggiato

all’acquisto dal caro amico Lucio.

Una specie fantastica, molto colorata con molte

mutazioni, specialmente i Roseicollis. Quando

allevati a mano (ovviamente nel modo corretto)

hanno un carattere eccezionale, combinaguai e

allo stesso tempo dolcissimi (in particolar modo i

Roseicollis). Hanno prezzi accessibili e sono in

grado di fare molta compagnia (qualche volta

anche troppa), al pari, se non meglio, dei

tradizionali animali da compagnia, come il cane e

il gatto.

Ho iniziato ad allevarli in modo amatoriale circa 5

– 6 anni fa, affascinato proprio da queste loro

caratteristiche, inoltre non sono pappagalli di

grandi dimensioni, per cui possono essere

agevolmente allevati nelle classiche gabbie da

cova o in voliere in giardino. Poi, da una coppia ci

si lascia prendere un po’ la mano, e da passione

diventa “mania” e il numero tende sempre ad

aumentare. Ovviamente, ora, di tempo non ne ho

più molto per seguire un folto numero di soggetti,

ma rimagono comunque sempre nel mio cuore.

Come è normale, con il tempo si tende sempre

verso la qualità piuttosto che al numero. 

Ora parlaci un po'  della tua  nuova clinica.

La clinica si sviluppa su oltre 200 mq. Abbiamo 2

sale visita (1 per esotici e una per cani e gatti), 2

sale chirurgiche una per cani e gatti e una per

animali esotici attrezzata con anestesia gassosa,

videoendoscopia ed ecografia, 1 ufficio del

personale, un’ampia sala d’attesa, 1 laboratorio

d’analisi attrezzato per analisi di tutti i tipi anche

su animali esotici, 1 sala radiologica con schermi

e pellicole per eseguire ottime radiografie anche

su piccoli volatili, 3 ricoveri per la degenza degli

animali di cui uno esclusivamente per animali

esotici dotato di grandi camere calde e

temperatura della stanza controllata. Un ricovero

invece  destinato ai soggetti con sospette malattie

infettive e uno per cani e gatti.

Le stanze si estendono lungo un corridoio

circolare con al centro il laboratorio d’analisi.

Oltre allo strumentario da visita classico per

animali esotici abbiamo anche: 2 macchine per

ematochimico di cui uno portatile per eseguire

eventuali analisi sul campo, 1 emocromo, 3

apparecchi d’anestesia gassosa (rx, chirurgia 1 e

chirurgia 2) di cui uno anche portatile per eseguire

anestesie sul campo, videoendoscopia che

ovviamente utilizzabile anche per interventi

all’esterno della clinica, un ecografo dotato di

doppler colore, il radiologico ad alta frequenza

con schermi rinforzati e pellicole sensibili per una

migliore definizione dell’immagine, 3 camere

calde e gabbie di degenza. Strumentario per

minichirurgia sui volatili.

La Clinica, aperta 12 ore con orario continuato e

reperibilità 24 ore, si trova a Monselice (PD).

Ti ringrazio pubblicamente a nome di tutto il

Club per la disponibilità dimostrata e ti auguro

un grande successo professionale.
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Marco, quando e perchè hai deciso di diventare

veterinario e di specializzarti in medicina aviare?

Praticamente non ho mai preso questa decisione:

ho sempre e solo voluto essere un veterinario sin

da piccolo…. non ho mai desiderato essere altro e

per fortuna i miei genitori e la mia famiglia mi

hanno sempre assecondato in questa mia scelta.

Probabilmente la motivazione principale è stata

l’amore per gli animali, che è un po’ quello che

spinge tutti coloro che si iscrivono a veterinaria o

per lo meno che desidererebbero diventare

veterinario. Sin da piccolo, quando trovavo un

qualsiasi animale ferito, cercavo di curarlo, e da

allora mi sono veramente dedicato anima e corpo

agli animali.

Una vera specializzazione non esiste, ogni

veterinario ha una laurea uguale all’altro, che si

occupi di pappagalli, ippopotami, cani o ispezione

degli alimenti. Diciamo che più che

specializzazione si tratta di un interesse

particolare per una determinata branca della

medicina veterinaria, che per me è rappresentata

dalla medicina e chirurgia degli animali esotici,

tra i quali i miei preferiti sono gli uccelli. L’altra

mia passione nella veterinaria è la chirurgia

(indipendentemente da quale specie animale) sia

dei tessuti molli che dei tessuti ossei (ortopedia),

dato che purtroppo oggi in Italia non è possibile

vivere solo con l’attività specialistica sugli

animali esotici.

Gli uccelli sono degli animali che mi hanno

sempre appassionato e affascinato, prima da

bambino tentando di curarli (erano la specie che

maggiormente capitava di trovare ferita), poi da

ragazzo allevandoli (mi piaceva vedere come

facevano, come preparavano i nidi e capire il

motivo per cui qualcosa andava storto), poi da

medico veterinario, perché sono animali di cui

non si sa ancora molto, essendo diversi

anatomicamente e fisiologicamente dai

mammiferi,  ed inoltre perché così riesco ad unire

il piacere al dovere. 

Raccontaci le tue esperienze.

Ho conseguito la Laurea in Medicina Veterinaria

nell’A.A. 2000 – 2001 presso l’Università degli

Studi di Camerino (MC), con tesi in Clinica

Chirurgica Veterinaria dal titolo “Anestesiologia

nei Rapaci“.

Oltre alla normale attività ambulatoriale  svolta a

Fabriano prima e dopo la laurea,   presso la clinica

di un collega, sono stato il veterinario del CRASE

(Centro di recupero per animali selvatici ed

esotici) del WWF Marche, che  ho gestito per 4

anni.

Nonostante le difficoltà incontrate, il centro è

stato per 3 anni di fila il migliore centro di

recupero in Italia (tanto che l’anno scorso è uscito

anche un articolo su “Animali ed animali” di Licia

Colò), con una percentuale di rilasci altissima a

confronto di altri centri.

Ho frequentato diversi corsi di medicina e

chirurgia aviare sia  in Italia  che all’estero, ogni

anno seguo dei congressi all’estero ma anche in

Italia. Da alcuni anni ho fatto e sto preparando

pubblicazioni su riviste internazionali che si

occupano di animali esotici, ma in particolare di

volatili.

Da ormai 4 anni insegno all’Università degli Studi

di Padova, alla Facoltà di Medicina Veterinaria al

5° anno, nel Corso integrato professionalizzante di

Clinica degli Animali Selvatici e Non

Convenzionali nei corsi di traumatologia e

ortopedia dei volatili, chirurgia dei rettili e per 2

anni anche  Anestesiologia degli animali esotici,

 e traumatologia ed ortopedia dei piccoli

mammiferi.

Essendo uno dei miei principali interessi la

falconeria, mi sono specializzato nel pronto

soccorso, nelle malattie infettive e parassitarie  dei

rapaci (e della fauna selvatica in generale) e mi

occupo  di riabilitazione dei rapaci del CRAS

WWF Marche.

 Seguo inoltre un centro di ripopolamento e

restocking di Capovaccai in Toscana, del Gufo

Reale al Parco Naturale del “Sasso Simone e

Simoncello” e sono responsabile del progetto

Nibbio Reale WWF Italia.

Il dott. Bedin prepara, con la sua assistente, gli

strumenti per una seduta di sessaggio chirurgico.

Leggendo il tuo curriculum vitae sono rimasta

impressionata. Sei un instancabile lavoratore

con molte doti nascoste dalla modestia.

Il mio aggiornamento è sempre stato continuo e

costante, senza mai conoscere ferie o giorni di
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Coppia di Agapornis taranta. – Foto: Marisa Zani

Passata è la bufera! Considerazioni sull’influenza aviare

Il termine del flusso migratorio, caratteristica della bella stagione, ha

determinato il cessare delle segnalazioni di uccelli migratori periti ed

ancor di più la presenza di uccelli infetti in varie parte d’Italia e

d’Europa a conferma dell’allarmismo davvero criminale di taluna parte

della stampa  e dei soliti catastrofisti. Che dire! Il pericolo c’è stato, c’è,

ci sarà. Ad oggi la stragrande maggioranza della popolazione si è

mostrata disposta a credere alle notizie più preoccupanti. Pochi hanno,

invece, realisticamente creduto che si tratta di un’emergenza soltanto di

natura veterinaria e che non interessa gli uccelli tenuti al chiuso, come

quelli dei nostri allevamenti, e neppure i Piccioni e i piccoli uccelli di

città. In questo stato di cose, tra mille notizie contrastanti, come ci

saremmo dovuti e dovremo per il futuro comportare noi allevatori

amatoriali e sportivi? Con buon senso direi.

Lo stesso buon senso che caratterizza le nostre scelte razionali in ogni

ambito, da quello lavorativo a quello familiare.

Dai dati in possesso delle più importanti organizzazioni sanitarie

mondiali, la possibilità di contrarre l’Influenza aviare per l’uomo deriva

dal contatto diretto con animali infetti e/o con le loro deiezioni. Al

momento, dunque, non vi è evidenza di trasmissione da uomo ad uomo.

Inoltre, malgrado la paventata pandemia, soltanto una sessantina di

persone sono decedute a seguito della malattia ed in un areale davvero

limitato ai soli Paesi asiatici, dove condizioni igienico sanitarie precarie

e frequenti commistioni fisiche tra animali e uomo sono ampiamente

diffuse. Virologi ed immunologi italiani e stranieri affermano, inoltre,

che non c’è alcuna evidenza clinica che possa far pensare ad una

trasmissibilità da uomo ad uomo in un prossimo futuro ed affermano

con critico ottimismo che non sarà il virus H5N1 il più probabile

candidato alla diffusione di una pandemia.

Mai più allarmismi, dunque.

Noi appassionati ascoltiamo e seguiamo lo sviluppo degli eventi ma

affermiamo in ogni momento, con una chiara presa di coscienza, che gli

uccelli domestici ornamentali sono assolutamente al di fuori del rischio

di contrarre in alcun modo il virus H5N1.

Salvatore Rizzo

REDAZIONALE

3



L’AGAPORNIS CANUS

(Inseparabile del Madagascar)
Testo: Roberto Prandini e Claudio Zani

Foto: Marisa Zani e Laura De Ponti

Bellissima coppia di A. canus in voliera. A sinistra la femmina e a destra il maschio.

L’Agapornis canus, specie dimorfica, fa

parte di quello che viene definito il “gruppo più

antico” del Genus. Deve il suo nome scientifico al

latino “canus” (canuto) in quanto la testa del

maschio è pressoché completamente grigia. Il

nome comune italiano “Inseparabile del

Madagascar” si riferisce alla regione geografica di

origine allo stato libero.

Vediamo come gli standard di giudizio

elaborati dalla Commissione Tecnica “Ondulati-

Psittacidi” della FOI descrivono questa specie:

MASCHIO

• Testa, nuca, collo e parte alta del petto:

grigo perla, con una leggera sfumatura

gialla su guance e mento.

• Dorso ed ali: verde scuro.

• Basso petto, ventre, fianchi e codrione:

verde chiaro brillante.

• Remiganti: nere con vessillo verde;

• Sotto-ala: nero.

• Timoniere centrali (n. 2):  verdi con

apice nero.

• Timoniere laterali (n. 10): verdi con

zona gialla centrale e fascia nera a tre

quarti della lunghezza.

• Becco: la mandibola superiore è beige,

mentre quella inferiore è grigia.

• Occhio: iride bruna con pupilla nera; è

possibile notare un sottile anello

perioftalmico costituito da piumette

bianche.

• Zampe e dita: bruno-verdastro.

• Unghie: nere.

4



INTERVISTA AL DOTT. MARCO BEDIN
Testo e foto: Miriam Bisiacchi

Il Dott. Marco Bedin con l’autrice di questo articolo Miriam Bisiacchi

Quando alcuni anni fa ho preso la mia prima

coppia di Roseicollis, ben presto ho scoperto che

la maggior parte dei veterinari non sapevano

curare gli uccelli. C’era chi lo  ammetteva

candidamente e chi si fingeva edotto, dandomi

consigli ridicoli, tanto per giustificare il conto. E’

stata un’amara sorpresa scoprire che in caso di

emergenza avrei dovuto fare un viaggio di  otto

ore.  Sulle riviste e sui FORUM leggevo

continuamente risposte del tipo: “E’ bene evitare

il fai-da-te e rivolgersi ad un bravo vet aviare”.

Facile a dirsi, ma in pratica?

Così  ho iniziato a documentarmi sulle malattie

degli uccelli su Internet, a contattare dei vet

esperti, a scambiare informazioni con studenti e

a seguire con interesse delle conferenze.

Lo scorso giugno, al Parrots Day, ho assistito ad

un’interessante conferenza su alcune patologie

aviari, e tra i relatori c’era il Dr. Marco Bedin.

Siccome aveva parlato dell’autodeplumazione,

argomento che avevo appena affrontato su  Italia

Ornitologica, alla fine abbiamo scambiato

qualche osservazione.

Mi ha colpito la sua grande disponibilità e la

modestia dimostrata, inoltre ho percepito in lui

una vibrante passione per il mondo degli

Agapornis.

Dopo qualche tempo, gli ho chiesto se sarebbe

stato disposto ad aiutare le persone  che

scrivevano sul FORUM del Club con qualche

consiglio pratico ed ha accettato: nasce così la

stanza “Vet on line”.

Forse non tutti sanno che in caso di emergenza

un consiglio on line o telefonico può essere più

efficace di una visita presso un veterinario non

specializzato in uccelli. Ci sono certe azioni che,

compiute tempestivamente sotto la guida del vet

giusto, possono salvare la vita all’animale in

pericolo. Il vet poi provvederà ad effettuare i test

necessari ad individuare la causa del problema

sui campioni inviatigli anche per posta prioritaria

o corriere.

Ho posto a Marco Bedin alcune domande affinchè

i soci del Club possano conoscerlo meglio.

21



ne possono trarre assi per usi di carpenteria

leggera: Più normalmente pali e pertiche di Salice

bianco hanno svariati impieghi nel mondo rurale,

mentre come combustibile brucia rapidamente con

modesto potere calorificao.

I rami, soprattutto della specie vitellina, assai

flessibili e resistenti, trovano impiego nella

confezioni di lavori di intreccio (canestri, panieri,

corbe, ecc.) e come legacci vegetali, soprattutto

per le viti.

La propagazione avviene per via vegetativa

tramite talee e piantoni ottenuti da legno di varia

età, da due a cinque anni.

Particolare delle foglie di Salix alba

IL SALICE PIANGENTE (Salix babylonica)

Albero o arbusto alto fino a dieci metri. Viene

coltivato come pianta ornamentale in viali,

giardini e parchi per i caratteristici rametti

allungati e penduli che possono arrivare fino a

terra, è in realtà originario dell’Asia centro

orientale.

Dalle regioni Centro-Asiatiche si è diffuso in

Europa nel secolo XVIII. E’ stato usato come

pianta ornamentale per il suo portamento

decorativo. Ama suoli leggeri con buona

disponibilità di acqua.

La varietà  attualmente più coltivata è il S.

crysocoma, albero a rapida crescita che può essere

riprodotto per propaggine, cioè interrando un

lungo ramo  -senza staccarlo dalla pianta- che

rapidamente emetterà radici. Pianta con chioma

emisferica, “piangente” e nell’insieme ricadente

fino a terra. Tronco sinuoso spesso piegato, rami

incurvati verso il basso, con fogliame deciduo

(che cade d’inverno). Ha foglie semplici,

lanceolate e fittamente seghettate. Pianta dioica

con inflorescenze maschili e femminili a fioritura

in aprile maggio. I frutti sono capsule in spighe.

Fiori e foglie di Salice piangente

USO DEL SALICE IN ORNICOLTURA

E’ noto a tutti che il legno fresco é un ottimo

passatempo e cibo per gli Inseparabili e i

Pappagalli in genere.

Credo che di tutte queste varietà di Salice ai nostri

amici alati importi poco. L’importante è metterne

a loro disposizione in grandi quantità. Esso viene

utilizzato per la realizzazione del nido (vere opere

d’arte specialmente quelli degli A. nigrigenis), per

giocare e fare nuove esperienze.

Consiglio di fornire ai nostri Pappagalli il rametto

con le foglie, a loro molto gradite come cibo

fresco ed eventualmente fare attenzione che il

diametro non superi i due cm. perché possano

prenderlo con la zampa e “giocarci” a loro

piacimento.

Nella stagione invernale sicuramente non ci

saranno foglie, ma, comunque, il legno sarà

sempre fresco.

Altra accortezza è cercare di tagliare i rametti da

piante che siano lontane dalle strade molto

trafficate che con polvere e scarichi d’auto

potrebbero inquinare la superficie dei rami. In

ogni caso lavarli accuratamente con acqua senza

aggiunte di prodotti vari.

Cassetta nido di A. personatus.

Si noti l’ imbottitura con rametti di salice
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Primo piano di A. canus maschio.

FEMMINA

Nei soggetti di sesso femminile tutte le

parti grigie della testa, della nuca e del collo sono

verdi; anche il sotto-ala si presenta verde.

Primo piano di A. canus femmina.

Le caratteristiche sopra riportate si riferiscono alla

sotto-specie “principale” e maggiormente diffusa

denominata Agapornis canus canus (Gmelin). E’

stata catalogata anche una seconda sottospecie

chiamata Agapornis canus ablectanea (Bangs)

dove il maschio presenta il colore grigio della

testa più marcato e soffuso di viola, mentre le

parti verdi del corpo hanno sfumature

azzurrognole. Ad eccezione delle parti grigie,

anche in questa sottospecie, la femmina presenta

gli stessi colori del maschio

La taglia è di circa 13 cm. L’anello FOI prescritto

è di diametro 3,5 mm.

CITES

Ad eccezione del Roseicollis tutti gli Inseparabili

e, quindi, anche il Canus, sono inclusi in Allegato

B del Reg. (CE) n. 1332/2005. Devono essere

osservati, quindi, gli adempimenti inerenti la

dichiarazione di nascita e relativa scheda, il

documento di cessione e la tenuta del registro di

detenzione.

Ambiente naturale

E’ originario del Madagascar, dove popola l’intera

isola ad eccezione dell’altopiano centrale e delle

zone aride del sud-ovest, ma è stato introdotto a

Rodriguez, a Réunion e sulle Isole Comore.

Frequenta le boscaglie e gli ambienti delle pianure

costiere delle pendici montuose fino a 1000 metri

di quota. Vive in piccoli gruppi, tuttavia vengono

talvolta avvistati stormi di 50/80 individui.

Allevamento

Si tratta di una specie ancora poco

allevata e, quindi, poco diffusa. Proprio per questo

la difficoltà principale, prima ancora di allevarli, è

come reperire i soggetti.

Una volta acquistati occorre considerare

che nella maggior parte di essi permane una

atavica indole schiva e timida. Alcuni allevatori

sostengono di riuscire a riprodurre questa specie

in normali gabbie da batteria. Siamo del parere,

tuttavia, che, una volta formate le coppie, si

abbiano migliori risultati con l’allevamento in

voliera proprio per il loro “carattere” di cui

abbiamo detto poc’anzi. La voliera, infatti,

permette loro di mantenere una certa “distanza di

sicurezza” e di diminuire pertanto quello stress

che potrebbe ostacolare in qualche modo l’inizio

della riproduzione e il suo positivo

proseguimento.

Non abbiamo adottato regimi alimentari

particolari per questa specie anche se non

possiamo trascurare il fatto che difficilmente si

abituano a cibarsi del pastoncino pur avendone

messo a disposizioni di diversi tipi: secco,

morbido, alle verdure e alla frutta.
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Una splendida nidiata formata da quattro esemplari.

La normale miscela per Inseparabili con

una bassa percentuale di girasole (soprattutto

d’estate) integrata da spighe di panico di cui sono

particolarmente ghiotti, dal pastoncino, da biscotti

savoiardi a pezzetti, da frutta (soprattutto mela) e

da qualche foglia di cicoria costituiscono

un’alimentazione idonea. L’unica integrazione

“chimica” che abbiamo adottato è la

somministrazione di un polivitaminico ad

intervalli regolari.

La piccola testa di un nidiaceo.

E’ già evidente che si tratta di un maschio.

Riproduzione

Una normale cassetta nido, magari con

doppia camera, deve essere preventivamente

preparata con uno strato di circa cinque/sette cm.

di fieno per conigli nani perché la femmina, a

differenza di altre specie di Agapornis, non ha

l’istinto di imbottirla. Dopo alcuni giorni che la

cassetta è stata posizionata e la coppia ha iniziato

a frequentarla non è difficile notare che il

materiale messo come base nel nido viene

letteralmente buttato fuori. Nessun problema:

continuiamo ad aggiungerne. Abbiamo verificato

che quando la femmina smette di portare fuori

materiale dal nido è prossima alla deposizione.

Non abbiamo mai avuto modo di vedere le copule.

Vengono deposte, a giorni alterni, 4-5

uova, la cui incubazione viene effettuata dalla sola

femmina per 23 giorni.

Abbiamo notato che sono rare le uova non

fecondate, che la cova prosegue normalmente e

che, salvo casi particolarissimi, tutte schiudono.

Possiamo dire che le difficoltà maggiori in

questa specie si hanno nei primi giorni dopo la

nascita. In alcuni casi i piccoli non vengono nutriti

sufficientemente, probabilmente perché i genitori

non sono abituati a cibarsi del pastoncino, e

quindi muoiono.

Siamo tuttavia del parere che la fatica più

grande sta nel trovare buoni riproduttori e di non

demordere nei tentativi. Molto spesso, infatti, una

coppia che non si è riprodotta per un intero anno,

non ha problemi in quello successivo.

Alcuni allevatori ci hanno segnalato che

statisticamente si hanno più nascite di soggetti

maschi rispetto alle femmine, ma non riusciamo a

spiegarcene il motivo.

Siamo convinti che la collaborazione tra

allevatori e l’aiuto da parte di coloro che allevano

con successo questa bellissima specie siano

fondamentali per la diffusione dell’Agapornis

canus soprattutto tra i giovani.

Ci chiederete come mai in queste note non

abbiamo parlato di mutazioni. Pensiamo che sia

più utile, per ora, incrementare l’allevamento della

forma ancestrale anche se abbiamo avuto modo di

leggere riguardo alla comparsa della mutazione

“pezzato”.

Una specie non indicata per allevatori impazienti!

Ma la pazienza (sommata a un po’ di fortuna) è

una delle maggiori virtù di chi ama davvero

allevare.

Femmina nel nido con i piccoli di pochi giorni.
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I SALICI
Testo: Marco Congiu

Foto: archivio Club

Salice bianco

Al Genere Salix appartengono circa duecento

specie di alberi ed arbusti.

Tutte amano generalmente le posizioni soleggiate,

ma si sviluppano senza problemi anche a

mezz’ombra. Si adattano a qualsiasi tipo di

terreno, preferendo sicuramente i terreni calcarei a

quelli con Ph fortemente acido. Necessitano di

grandi quantità d’acqua, infatti spesso si può

trovare lungo i fiumi o i laghi; prediligono i

terreni saturi d’acqua o che vengono

periodicamente inondati.

Fra i tanti ricordiamo:

• Salix alba: salice bianco, molto comune;

• Salix babylonica: il ben noto salice

piangente, presente in molti giardini

italiani, originario però dell’Asia;

• Salix viminalis: come dice il nome questo

salice viene capitozzato e i rami sottili e

flessibili vengono utilizzati per produrre il

vimini per le ceste;

• Salix pentandra o salice odoroso;

• Salix caprea o silicone.

Tratteremo solo le specie più comuni, sperando di

destare la curiosità di conoscere in modo

autonomo le altre.

IL SALICE BIANCO (Salix alba)

Il Salice bianco vive lungo i corsi d’acqua e nei

terreni periodicamente inondati. Spesso lo si trova

coltivato in pianura in corrispondenza di fossi o

canali.

Ha foglie lanceolate, strette e lunghe 5-10 cm.,

con margine dentato e di colore grigio argento.

L’albero è alto fino a 20 m. e più. Tronco dritto.

Chioma ampia. Corteccia grigia con screpolature

ben evidenti nell’albero adulto.

I fiori sono in amenti: i maschili più lunghi e densi

(6-7 cm.) hanno due stami e antere gialle, i

femminili più lassi e brevi (4-5 cm.) crescono

contemporanei alle foglioline. Squame caduche,

cassula glabra subsessile.

La fioritura avviene in marzo-aprile.

Il Salice bianco predilige suoli umidi, ma sopporta

bene accentuate variazioni di umidità. Esso si

insedia lungo i fiumi ed i suoi rami sono

abbondanti dove il substrato si presenta

sufficientemente fertile, quantunque povero di

humus, e a reazione preferibilmente alcalina. Si

consocia spesso con i pioppi.

E’ importante il ruolo svolto dal Salice bianco

come specie consolidatrice di terreni di ripa

instabile.

Usi: il legno del Salice bianco non ha speciali

impieghi in quanto considerato di scarso valore, di

19



Le percentuali sono calcolate come sempre, ad es. considerato che nascerà (in teoria) un solo

esemplare M cinnamon avremo 1:32=0,03125x100=3,125% M cinnamon (ppBBXX).

Consideriamo ora una coppia formata da esemplari con mutazione pezzato, recessiva e co-

dominante ad esempio M cobalto pezzato (SF) e F verde pezzato(SF)/blu: le caratteristiche

genetiche di tale coppia sono M pd bb Pp e F pp Bb Pp, anche in questo caso dato che abbiamo

una coppia di informazioni in più (Pp) dovremmo far interagire anche essa e quindi andremo a

scrivere, come visto precedentemente ed eliminando i doppioni : M (pbP, pbp, dbP, dbp,) e F (pBP,

pBp, pbP,pbp). Il risultato della griglia sarà:

pbP pbp dbP dbp

pBP
ppBbPP

pez sf ver/blu

ppBpPp

pez df ver/blu

pdBbPP

pez df giada/bl

pdBbPp

pez sf giada/bl

pBp
ppBpPp

pez sf ver/blu

ppBbpp

verde/blu

pdBbPp

pez sf giada/bl

pdBbpp

giada/blu

pbP
ppbbPP

pez df blu

ppbbPp

pez sf blu

pdbbPP

pez df cobalto

pdbbPp

pez sf cobalto

pbp
ppbbPp

pez sf blu

ppbbpp

blu

pdbbPp

pez sf cobalto

pdbbpp

cobalto

Le percentuali delle mutazioni possono essere calcolate come spiegato precedentemente .

Conclusioni

Augurandomi di aver offerto una comprensibile spiegazione operativa per la risoluzione della

griglia di Punnett, voglio sottolineare che con tale metodo si possono calcolare le previsioni di

qualsiasi accoppiamento in mutazione singola, doppia, ecc. con facilità e risultati esatti.

Parimenti risulterà anche molto utile a chi volesse approfondire la conoscenza della genetica e/o

delle mutazioni in generale, che necessitano di una trattazione ben più articolata e specifica di un

semplice articolo ed a cui consiglio la lettura dei libri sottocitati.

Tale conoscenza però, non è indispensabile per entrare a pieno titolo in questa splendida avventura

e passione che ci accomuna: l’allevamento del genere Agapornis.

Bibliografia:

- Lovebirds Genetics

   (Chris Kokotas – Ed. A.L.S. of Australia)

- The Colored Atlas of Lovebirds

   (A. D’Angeri – Ed. T.F.H. Pubblications)

- Color Mutations & Genetics in Parrots

   (T. Martin – Ed. ABK Pubblications)

- Lovebirds and related Parrots

   (G.A. Smith – Ed. Elek)

- Mutatis mutandi

   (F. Faggiano – Ed. FOI)

- Psittaculture

   (T. Sylva – Ed. Mattacchione & Co.)

- Lovebirds and their Color Mutations

   (J. Hayward – Ed. Blandford)  Agapornis roseicollis in varie mutazioni.

Foto: Estelle – Lille (Francia)

E’ a questa specie che si riferiscono la maggior parte delle

considerazioni di questo articolo.
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LA ROSELLA GIALLA

(Platycercus flaveolus)
Testo e foto: Roberto Giani

Giovani Platycercus flaveolus in voliera

Descrizione

Appartiene al gruppo delle “Roselle a guance

blu”, come spesso vengono definite dagli

allevatori australiani, gruppo che comprende

anche:

la Rosella di Tasmania (Platycercus caledonicus),

con la quale può essere confusa poiché le somiglia

molto,

la Rosella di Pennant (Platycercus elegans),

la Rosella di Adelaide (Platycercus adelaidae).

Il disegno della flaveolus è quello tipico delle

Roselle: generale colore giallo paglia, banda

frontale rossa, guance blu-viola, le due timoniere

centrali verde-blu, le restanti timoniere azzurre,

remiganti nere e le copritrici alari primarie blu

cobalto. Il mantello è costituito da penne nere

bordate anch’esse dal color giallo paglia.

I giovani presentano una livrea con colore verde

oliva al posto del giallo paglia. Appena usciti dal

nido non mostrano la tipica perlatura del mantello,

che appare di un verde quasi uniforme. Le prime

penne nere bordate di giallo compaiono dopo tre o

quattro mesi.

Il dimorfismo sessuale è poco accennato ed anche

in questo caso ci si basa sulla forma e dimensione

del cranio e del becco (più massicci nei maschi),

sulla minor taglia nelle femmine e sulla banda

frontale rossa che dovrebbe essere più estesa nel

maschio. Nella mia limitata esperienza (ma lo

riportano anche Gabriel e Jaqueline Prin), ho

notato che spesso le femmine mostrano qualche

piuma rossa in più nel sottogola e nel petto

rispetto ai maschi, fermo restando che il rosso, ad

esclusione della banda frontale, non dovrebbe
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comparire affatto in entrambi i sessi di questa

specie.

Riguardo a ciò, va detto che nelle Roselle a

guance blu c’è un po’ di confusione sotto l’aspetto

morfologico e tassonomico.

Questo è un gruppo molto omogeneo per taglia,

comportamento, alimentazione ecc. e le varie

specie differiscono tra loro sostanzialmente solo

per la colorazione (fatta eccezione la distribuzione

geografica). Osservando infatti tutti questi

Platycercus, si nota una variazione cromatica che

parte dal solo giallo della flaveolus e della

caledonicus, passa attraverso il giallo-arancio

dell’adelaidae e giunge al completo piumaggio

rosso cremisi della elegans , con numerose

gradazioni e con razze locali.

A questo punto è bene ricordare che non c’è

perfetta identità di vedute sulla classificazione e

per alcuni Autori la Rosella Gialla sarebbe una

sottospecie del Pennant (Platycercus elegans),

come pure l’Adelaide, vale a dire:

Platycercus elegans elegans   (Rosella di Pennant)

Platycercus elegans flaveolus   (Rosella Gialla)

Platycercus elegans adelaidae (Rosella di

Adelaide).

Altri Autori, invece, individuano due sottospecie

di Rosella di Adelaide:

Platycercus adelaidae adelaidae (Gould 1840)

Platycercus adelaidae subadelaidae (Mathews

1912),

che morfologicamente differiscono tra loro per

quanto rosso-arancio appare nella colorazione. La

ssp. subadelaidae è molto simile alla Rosella

Gialla e avrebbe pochissimo rosso, appena nel

sottogola e un po’ nel petto, ovviamente oltre alla

banda frontale.

Altri ancora sostengono che la Rosella di

Adelaide non esista e non sia quindi né una specie

né una sottospecie, ma semplicemente un ibrido

naturale tra il Pennant e la Gialla.

In cattività poi ci saranno stati sicuramente dei

meticciamenti da parte degli allevatori, a

complicare così il tutto. Conclusione: qualche

piuma rossa nel sottogola è una normale

variazione cromatica o è un difetto, residuo di

meticciamenti naturali ed artificiali?

Distribuzione

La Rosella Gialla frequenta i boschi aperti di

eucalipti in un areale piuttosto limitato,

localizzato nelle zone centrali del sud est del

continente australiano, dove tuttavia è un

pappagallo comune.

Allevamento

Le Roselle Gialle non sono molto diffuse in

cattività, forse perché meno vivacemente colorate

rispetto alle altre Roselle e quindi meno

apprezzate ed allevate. Su di me, invece, la loro

colorazione esercita un grande fascino e le ho

cercate a lungo. Appena ho avuto la possibilità, ne

ho presa una coppia per allevarle e tentarne la

riproduzione.

Come tutte le Roselle, hanno bisogno di fare un

adeguato esercizio fisico ed è bene alloggiarle in

voliere di almeno tre o quattro metri dove possano

volare. Mettere sempre il minor numero possibile

di posatoi e agli estremi della voliera, in modo da

lasciare molto spazio per il volo.

Soggetto adulto maschio

Sono pappagalli battaglieri ed aggressivi,

comportamento tipico dei Platycercus, e non si

possono tenere in gruppo, soprattutto per la

riproduzione, ma solo in coppia. Se si allevano in

voliere adiacenti separate tra loro solo da una rete,

è necessario che non ci siano altre coppie di

Roselle a fianco, di qualunque tipo, e neppure dei

parrocchetti come quelli del Genere Barnardius o

Psephotus, per evitare zuffe.

Il padre, inoltre, può diventare aggressivo con i

propri figli una volta svezzati, in particolar modo

verso i giovani maschi. E’ indispensabile quindi

separare i novelli dai genitori appena ci si accorge

di questo comportamento.

Sopportano bene i nostri climi, dal caldo estivo al

freddo invernale (con temperature sotto lo zero) e

si possono alloggiare all’aperto tutto l’anno, in

voliere adeguatamente protette.

Sono inclini ad infestarsi di vermi intestinali alla

stregua di un po’ tutti i parrocchetti australiani

poiché razzolano spesso per terra, come fanno in

natura, alla ricerca del cibo. Usare come

accorgimento, quindi, fondi delle voliere non in

terra naturale ma artificiale (come mattonelle,
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Per calcolare le percentuali (teoriche) ottenute si conta il numero complessivo di ogni risultato e lo

si divide per il numero complessivo delle celle

contenenti tutti i risultati moltiplicandolo poi per 100.

Nel nostro esempio sarà :

2:4=0,5x100=50% ppBp (verde/blu)

2:4=0,5x100=50% ppbb (blu)

Dal nostro accoppiamento avremo quindi prole al 50% blu e al 50% verde/blu.

Consideriamo ora una coppia formata da esemplari con mutazione recessiva e co-dominante ad

esempio M giada/blu e F malva (blu+DF scuro): le caratteristiche genetiche di tale coppia sono M

pd Bb e F dd bb. Usando il metodo precedente avremo M (pB, pb, dB, db) e F (db, db).

Il risultato sarà: 2 pdBb (giada/blu) – 2 pdbb (cobalto) – 2 ddBb (oliva/blu) – 2 ddbb (malva).

Le percentuali calcolate come precedentemente saranno : 25% giada/blu – 25% cobalto – 25%

oliva/blu – 25% malva.

Consideriamo ora una coppia formata da esemplari con mutazione sesso-legata, recessiva e co-

dominante ad esempio M giada/blu/cinnamon e F cinnamon/blu: le caratteristiche genetiche di tale

coppia sono M pd Bb Xx e F pp Bb XY, ma in questo caso dato che abbiamo una coppia di

informazioni in più (Xx e XY) dovremmo far interagire anche essa e quindi andremo a scrivere,

ampliando il metodo visto precedentemente:

M F

la prima lettera, la terza e la quinta pBX pBX

poi la prima, la terza e la sesta pBx pBY

poi la prima, la quarta e la quinta pbX pbX

poi la prima, la quarta e la sesta pbx pbY

ora la seconda, la terza e la quinta dBX pBX

poi la seconda, la terza e la sesta dBx pBY

poi la seconda, la quarta e la quinta dbX pbX

poi la seconda, la quarta e la sesta dbx pbY

Avremo quindi facilmente rappresentato il M (pBX, pBx, pbX, pbx, dBX, dBx, dbX, dbx) e la F

(pBX, pBY, pbX, pbY) : bisogna ricordarsi che la femmina viene rappresentata con soli quattro

gruppi, a differenza del maschio, perché gli altri quattro sono doppioni.

Inoltre dato che stiamo esaminando anche una mutazione sesso-legata, nella griglia le righe

contenenti la Y daranno come risultato esemplari femmine, mentre nelle righe che non hanno la Y

risulteranno tutti maschi.

Tenendo presente che il cinnamon blu è anche chiamato avorio, il risultato della griglia sarà:

pB pb

pb ppBp ppbb

pb ppBp ppbb

pB pb dB db

db pdBb pdbb ddBb ddbb

db pdBb pdbb ddBb ddbb

pBX pBx pbX pbx dBX dBx dbX dbx

pBX
ppBBXX

cinnamon

ppBBXx

verde/cin

ppBbXX

cin/blu

ppBbXx

ver/blu/cin

pdBBXX

cin giada

pdBBXx

giada/cin

pdBbXX

cin gia/bl

pdBbXx

gia/cin/blu
M

pBY
ppBBXY

cinnamon

ppBBxY

verde

ppBbXY

cin/blu

ppBbxY

verde/blu

pdBBXY

cin giada

pdBBxY

giada

pdBbXY

cin gia/bl

pdBbxY

giada/blu
F

pbX
ppBbXX

cin/blu

ppBbXx

verde/cin/bl

ppbbXX

cin blu

ppbbXx

blu/cin

pdBbXX

cin gia/bl

pdBbXx

gia/bl/cin

pdbbXX

cin cobal

pdbbXx

cobalto/cin
M

pbY
ppBbXY

cin/blu

ppBbxY

verde/blu

ppbbXY

cin blu

ppbbxY

blu

pdBbXY

cin gia/bl

pdBbxY

giada/blu

pdbbXY

cin cobal

pdbbxY

cobalto
F
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Come si può vedere abbiamo specificato le caratteristiche genetiche di questo esemplare

(ppBbBd): è fenotipicamente dominante (verde), non ha il fattore scuro, porta un singolo

gene blu ed un singolo gene diluito.

Se consideriamo un esempio con il fattore scuro come un oliva/blu/diluito, noi sappiamo

che l’oliva è un verde (dominante) con doppio fattore scuro e quindi la prima coppia di

lettere sarà dd (doppio fattore scuro), la seconda coppia Bb (portatore di blu), la terza coppia

Bd (portatore di diluito). Descriveremo perciò l’esemplare come dd Bb Bd.

Se consideriamo invece un esempio con la mutazione cobalto come cobalto/diluito, noi

sappiamo che il cobalto è un blu con singolo fattore scuro e quindi la prima coppia di lettere

sarà pd (singolo fattore scuro), la seconda coppia bb (fenotipo blu), la terza coppia Bd

(portatore di diluito). Descriveremo perciò l’esemplare come pd bb Bd .

• La coppia finale: sesso-legata e pezzata

Con gli esemplari a mutazione sesso-legata o portatori di tale mutazione c’è bisogno di

un’ulteriore coppia di informazioni per predeterminare con che colorazione nasceranno i

pullus maschi e femmine. Questa mutazione è presente solo nei cromosomi X e quindi solo

con gli esemplari sesso-legati il maschio e la femmina sono rappresentati da coppie di lettere

differenti :

- il maschio viene indicato da XX e da Xx se portatore

- la femmina viene indicata da XY e da Xy se portatrice, condizione che si verifica solo nella

mutazione sesso-legata recessiva (Agapornis ad occhio cerchiato) in quanto ad es. negli A.

roseicollis la femmina non può portare detta mutazione, avendo un solo cromosoma X.

Se consideriamo un’esemplare M lutino giada/blu sappiamo che la prima coppia di lettere

sarà pd (singolo fattore scuro), la seconda Bb (portatore di blu) e la terza XX (maschio

sesso-legato). Descriveremo perciò l’esemplare come pd Bb XX.

La mutazione pezzato abbiamo visto che può essere di due tipi (SF-DF) e questo ultimo paio

di informazioni viene collocato dopo quelle sesso-legate o in mancanza prende il loro posto.

Il singolo fattore pezzato viene indicato come Pp, mentre il doppio fattore pezzato sarà PP.

Riprendendo perciò l’esempio precedente ed aggiungendo la mutazione pezzato (SF) un

maschio pezzato lutino giada/blu sarà descritto come pd Bb XX Pp.

Uso e risoluzione della griglia di Punnett

A questo punto e sperando di essermi spiegato chiaramente fino ad ora, possiamo iniziare ad

esaminare il metodo della griglia di Punnett per il calcolo delle probabilità genetiche sulla prole

data dall’accoppiamento di due esemplari, di cui almeno uno in mutazione o portatore (altrimenti

nascerebbe solamente prole tutta ancestrale e nemmeno portatrice). Questo metodo è molto

semplice da applicare una volta che avremo determinato (vedi sopra) le caratteristiche genetiche

della coppia (M e F) e le avremmo fatte interagire fra loro. Tali risultati andranno posizionati ad un

lato della griglia per la femmina (di solito il sinistro) e sopra la griglia per il maschio.

Procederò per esempi in modo da rendere più immediata la comprensione della griglia.

Consideriamo una coppia formata da esemplari con mutazione recessiva  ad esempio M verde/blu

x  F blu: le caratteristiche genetiche di tale coppia sono pp Bb x pp bb.

Ora dobbiamo fare interagire fra loro le mutazioni e per fare questo si adotta tale metodo per le

caratteristiche di ogni esemplare:

M F

- si accoppia la prima lettera e la terza  pB  pb

- poi la prima lettera con la quarta  pb  pb

- ora la seconda lettera con la terza pB pb

- poi la seconda lettera con la quarta pb pb

consideriamo solo gli accoppiamenti di lettere singoli e non ripetuti, ma non inferiori di numero a

quelli originari e quindi rappresenteremo il M come pB, pb e la F come pb, pb:

il risultato sarà 2 ppBp (verde/blu) e 2 ppbb (blu).
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cemento o altro). Utilizzare poi prodotti

vermifughi a base di Fenbendazolo, Levamisole,

Ivermectina ecc. sotto controllo veterinario,

qualora in presenza conclamata della parassitosi,

diagnosticata con un’analisi di laboratorio delle

feci dell’individuo che si ritiene possa essere

ammalato.

Soggetto adulto femmina sul fondo della voliera

Alimentazione

Per quanto riguarda l’alimentazione, non hanno

esigenze differenti da altre Roselle: miscela di

semi secchi, frutta e verdure di ogni tipo,

pastoncino all’uovo, spighe immature, ramoscelli

con bacche di piante non tossiche e tutto quello

che possono eventualmente gradire.

Riproduzione

In cattività non si riproducono bene al pari delle

Roselle Comuni e forse anche a questo è legata la

loro scarsa reperibilità in commercio.

Possono nidificare e riprodursi già a 12 mesi di

età, ma bisogna evitarlo ed aspettare il secondo

anno, in particolar modo per le femmine,

accorgimento da adottare per tutte le Roselle a

guance blu. Questo perché spesso la covata

effettuata da soggetti con un solo anno di vita è

fallimentare, oppure può andare a buon fine ma si

compromettono quelle degli anni seguenti. Queste

informazioni si trovano in un articolo di Rattalino,

ma le ho anche vissute io in prima persona, oltre

ad essermi confermate dall’esperienza di altri

amici allevatori.

Ad esempio, una mia coppia di Roselle di

Pennant, con entrambi i partners di un anno di età,

ha nidificato e sono nati due piccoli che sono

morti dopo 24 ore. Per quell’anno non hanno più

fatto covate. Negli anni successivi, ad ogni covata

la femmina ha sempre deposto molte uova, dieci

ed anche più, per la maggior parte chiare

nonostante vedessi gli accoppiamenti, uova che

poi scomparivano (rotte o mangiate).

Sempre riguardo ai Pennant, un mio amico, nel

2003, ha avuto svezzati quattro piccoli da una

coppia costituita da un maschio di tre anni e da

una femmina di un anno, ma anche a lui è capitato

poi l’anno successivo (2004) di veder scomparire

continuamente le uova che la femmina deponeva.

Non so dare la spiegazione a questo fatto, vale a

dire raggiungere la piena maturità sessuale dopo i

due anni ma essere già in grado di riprodursi ad un

anno di età, però pare che le cose stiano così.

Per la riproduzione necessitano, in primavera, di

un classico nido a cassetta a base quadrata di cm.

30x30 e alto 50-60 cm. con all’interno uno strato

di trucioli di legno.

La deposizione varia da 4 a 6 uova, a volte anche

7. Cova solo la femmina per 19-21 giorni, il

maschio contribuisce poi allo svezzamento della

prole. Si inanellano tra i 7 e i 10 giorni, quando

cominciano ad aprirsi gli occhi, con anelli da 6

mm. I giovani si involano dopo 5 settimane e sono

svezzati dopo una quindicina di giorni.

Fanno di regola una sola covata l’anno,

eccezionalmente due.

Roselle Gialle tre settimane di vita

Esperienza di allevamento

Acquistai nel marzo 2001 da un grosso

commerciante una coppia bellissima, sia per taglia

sia per purezza del colore, scelta tra un gruppo di

ottimi soggetti di provenienza italiana. Il maschio

era già in fregola ed il commerciante, che è anche

un allevatore, mi disse di mettere ugualmente il

nido, una volta portati a casa, anche se avevano

solo un anno entrambi (anello FOI 2000), perché

secondo lui era più stressante non dare loro la

possibilità di riprodursi, piuttosto che aspettare i

due anni di età. Così feci e dopo poche settimane

seguirono accoppiamenti, deposizione e cova.

Delle quattro uova deposte, solo due erano

fecondate e nacque un pulcino che visse appena

un giorno mentre l’altro morì nel guscio perché

non riuscì a romperlo completamente. La

femmina iniziò poi una lunga e difficile muta, ma

il maschio, più baldanzoso che mai, continuava a

fischiare e a corteggiare.
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Qualche mese dopo, era una sera di fine estate,

all’imbrunire sentii un forte schiamazzo provenire

dalle voliere, ma non andai a vedere perché

oramai era buio e non sarei potuto intervenire

senza recare danni peggiori. La mattina dopo

trovai come sorpresa il maschio di flaveolus a

terra, morto, senza apparenti cause. Mi misi subito

a cercare un altro maschio, che trovai dallo stesso

commerciante dove avevo preso la coppia, anche

se molto meno bello del precedente.

La nuova coppia passò l’inverno senza problemi,

ma all’arrivo della stagione riproduttiva 2002, la

femmina non mostrò particolare interesse per il

maschio e, a dir la verità, neppure per il nido. La

stagione si chiuse con un nulla di fatto ed in estate

la femmina ripresentò la stessa muta difficile

dell’anno precedente. Che sia da collegarsi tutto

ciò con il fatto che l’ho messa in riproduzione

troppo presto, senza aspettare i due anni?

Nella primavera 2003, poco prima di mettere il

nido, la femmina morì e rimasi nuovamente al

palo.

La femmina reperita in autunno 2003, con anello

FOI 2000, non era un granché (e l’ho anche

pagata molto!) ma non avevo possibilità di scelta

poiché era l’unica trovata in mesi di ricerche.

Devo dire che alla primavera successiva, però, si

presentava notevolmente meglio di quando

l’acquistai.

E si arriva al 2004. A marzo, mentre tutte le altre

coppie iniziavano la stagione riproduttiva, le

Roselle Gialle non mostravano alcun segnale

promettente: il maschio non corteggiava e la

femmina non era interessata al nido. Quando

avevo oramai perso tutte le speranze, a metà

maggio la femmina ha cominciato a fare qualche

timida visita nel nido (con un ritardo di circa due

mesi rispetto agli altri parrocchetti del mio

allevamento), poi a chiedere l’imbeccata al

maschio ed infine ho assistito ad alcuni

accoppiamenti. Le deposizioni sono iniziate ai

primi di giugno, per un totale di sei uova che la

femmina ha covato assiduamente.

Il 26 giugno ho visto nel nido, con grande

soddisfazione, tre piccoli da poco nati che ho

anellato il 4 luglio. Delle tre restanti uova, due

non erano fecondate ed in una c’era un embrione a

sviluppo interrotto.

I giovani si sono involati a circa cinque settimane

dalla nascita: due il 31 luglio, a poche ore di

distanza l’uno dall’altro ed il terzo il giorno dopo,

il 1° agosto.

Come esperienza personale ho notato che i miei

soggetti inizialmente mangiavano solo i semi

grassi (il girasole, il cartamo, la canapa, le

arachidi) ma poi sono riuscito a far consumare

loro anche gli altri semi, come il panìco (che però

mangiano più volentieri quando viene offerto in

spighe), l’avena, i vari tipi di miglio, la scagliola

ecc.

Prima di avere i piccoli nel nido da imbeccare,

gradivano poco anche il pastoncino e quasi per

niente i semi bolliti (il mais ed il misto per

colombi), ma ne hanno poi fatto uso appunto per

l’allevamento della prole ed erano alimenti assai

graditi anche agli stessi giovani durante lo

svezzamento. Sono sempre state molto ghiotte,

invece, di mela, di verdura, di bacche selvatiche e

di erbe prative.

Dopo due settimane dall’involo i giovani

mangiavano già da soli ed il maschio ha

cominciato a mostrare insofferenza nei loro

confronti, ma senza particolari accanimenti.

Mutazioni

Si descrivono solo a titolo di cronaca; da noi è già

difficile trovare le flaveolus normali, figuriamoci

le mutazioni…

Sindel e Gill sono due attenti e meticolosi

ornitologi australiani che nel loro libro riportano

diverse fotografie di alcune mutazioni, presenti

credo solo in Australia, tra le quali:

Cinnamon: con la tipica diluizione pastello dei

colori, sia del giallo, sia del nero sia del blu, come

si riscontra in tutti i casi di questa mutazione;

Pezzata: dove appaiono una o più remiganti

bianche e anche qualche penna del mantello è più

chiara,

Lutina: che mostra la tonalità del colore tendente

più al giallo limone che al normale giallo paglia,

inoltre scompaiono il blu ed il nero (sostituiti dal

bianco) ma la fronte rimane rossa. Quest’ultima

mutazione è stata osservata solamente in un

individuo, che si ritenne fosse una femmina,

prelevato da un nido in natura negli anni ’60 ed

allevato a mano. Non si è mai riprodotto in

cattività a dispetto dei ripetuti tentativi,

nonostante sia vissuto fino all’età di quasi 25 anni.

Soggetti di cinque settimane.
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• mutazione co-dominante (es. verde scuro o giada ed oliva, viola, faccia arancio)

anche le mutazioni co-dominanti si presentano di solito in singolo (SF) o doppio fattore

(DF), ma questa volta la differenza è ben visibile nel fenotipo, che può presentarsi

completamente interessato dalla differenza di colore o parzialmente interessato (es. nel

groppone o nella maschera facciale). Un’accoppiamento verde x giada darà prole verde e

giada, mentre un’accoppiamento verde x oliva darà prole tutta giada, ecc.

Attenzione: per avere una previsione certa sulla prole è necessario conoscere l’esatta ascendenza dei

genitori, in caso contrario potranno verificarsi delle sorprese nel fenotipo dei nuovi nati. Inoltre è

necessario avere ben presente il modo di interazione fra loro delle suddette mutazioni e considerare

sempre il tipo di mutazione trattata: recessiva, dominante, ecc..

Determinazione della caratteristiche genetiche

Le caratteristiche genetiche dei riproduttori sono necessarie per l’impostazione e quindi la

risoluzione della griglia di Punnett. Esse vengono visualizzate come coppie di lettere (maiuscole e/o

minuscole) associate ai tipi di mutazione presenti nei due esemplari (M e F).

• La prima coppia: il fattore scuro (giada e oliva)

la prima coppia considerata indica la presenza o meno del fattore scuro nell’esemplare:

se non è presente si indica con pp

se è presente come singolo fattore (giada o SF) si indica con pd

se è presente con doppio fattore (oliva o DF) si indica con dd

• La seconda coppia: dominante o recessiva

la seconda coppia considerata indica se l’esemplare è fenotipicamente dominante, recessivo

o portatore di una determinata mutazione.

Una mutazione dominante è indicata con la coppia BB ed esclude che ci siano altri geni

mutati recessivi. Nel caso di un esemplare dominante ma anche portatore di altra mutazione,

la seconda lettera sarà minuscola e rappresenterà il colore della mutazione portata e la

coppia si potrà leggere anche come “…portatore di…”, ad esempio:

se è portata la mutazione blu si indica Bb

se è portata la mutazione diluito si indica Bd

se è portata la mutazione fallow si indica Bf…..ecc.

Le lettere minuscole dopo la dominante B possono essere a vostra discrezione. Questi

esempi sono le lettere usate comunemente e che tratteremo anche più avanti nel testo.

Una mutazione recessiva è indicata con una coppia di lettere minuscole (es. bb) associate al

colore della mutazione trattata:

un’esemplare blu sarà indicato con bb

un’esemplare diluito sarà indicato con dd

un’esemplare fallow sarà indicato con ff…..ecc.

Se consideriamo un esemplare con in mutazione blu, noi sappiamo che la prima coppia sarà

pp (assenza fattore scuro) e la seconda coppia bb (fenotipo blu). Descriveremo perciò

l’esemplare come pp bb.

• La terza e/o la quarta coppia: ulteriori mutazioni portate

un’esemplare può essere anche portatore di una o più mutazioni di colore, si rende perciò

necessario indicarle per un corretto risultato previsionale.

Consideriamo ad esempio un’esemplare verde/blu/diluito, questo esemplare porta due

mutazioni che come abbiamo visto precedentemente si indicano con Bb e Bd : dato che il

verde è sempre dominante, le caratteristiche genetiche di detto esemplare si possono così

indicare pp Bb Bd

p _ indica l’assenza del doppio fattore scuro

p _ indica l’assenza del singolo fattore scuro

B _ indica se fenotipicamente è dominante o recessivo

b _ indica la presenza del gene “blu” portato

B _ indica se fenotipicamente è dominante o recessivo

d _ indica la presenza del gene “diluito” portato
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I geni sono le unità dell’ereditarietà ed ogni gene porta certe caratteristiche ereditarie che insieme

con altri geni determinano come gli esemplari si svilupperanno fino alla maturità e come a loro

volta trasmetteranno alla prole tali informazioni genetiche.

Ogni gene è deputato al controllo di vari fattori nell’Agapornis, incluse le caratteristiche di

colorazione delle piume e delle penne, che possono manifestarsi anche mutate (di colore e/o di

struttura) rispetto al fenotipo ancestrale a seconda della loro interazione ereditaria.

Secondo le leggi di Mendel sulla genetica i principali tipi di mutazioni interagiscono così fra loro:

1. dominante x dominante    = 100% dominante

2. dominante x recessiva    = 100% portatore

3. dominante x portatore    = 50% dominante - 50% portatore

4. portatore x portatore    = 25% dominante - 50% portatore - 25% recessiva

5. portatore x recessiva    = 50% recessiva - 50% portatore

6. recessiva x recessiva    = 100% recessiva

7. mutazione sesso-legata (ad es. lutino)

M lut x F lut    = 50% M lut e 50% F lut

M lut x F anc    = 50% M/lut e 50% F lut

M anc x F lut    = 50% M/lut e 50% F anc

M/lut x F lut    = 25% M/lut - 25% M lut - 25% F anc - 25% F lut

M/lut x F anc    = 25% M anc - 25% M/lut - 25% F anc - 25% F lut

I principali tipi di mutazione

Le mutazioni nel genere Agapornis possono essere divise in gruppi ed avere un comportamento di

natura recessiva, sesso-legata recessiva e non (roseicollis), dominante, co-dominante. L’aspetto

(fenotipo) ancestrale o selvaggio è sempre considerato dominante. Tali mutazioni possono

interessare la struttura e/o il pigmento delle piume e penne degli esemplari. Le mutazioni

interessano le melanine, che sono principalmente di due tipi negli Agapornis: eumelanina e

feomelanina; le psittacine (carotenoidi) che sono le responsabili principali dei colori visibili; il

colore strutturale che è l’elemento che produce la distorsione della luce che si riflette verso di noi.

L’interazione di questi tre elementi determina negli Agapornis il fenotipo visibile (body colour).

• mutazione recessiva (es. blu, facciabianca, giallo americano, diluito, ali grige, fallow)

quando uno solo della coppia di geni è mutato, l’uccello appare nel suo aspetto ancestrale

(che d’ora in poi chiameremo “verde”) ma porterà il gene mutato. Tali esemplari sono

chiamati “portatori” (split)  del gene mutato e sono indicati con una linea obliqua (/) dopo la

caratteristica dominante (es. verde/blu). Quando due di questi esemplari portatori vengono

accoppiati, la mutazione apparirà visibile nella loro prole.

• mutazione sesso-legata (es. lutino, cinnamon, opalina)

questa mutazione può essere di due tipi: recessiva e non recessiva. Negli Agapornis solo

nella specie roseicollis non si presenta recessiva. Negli uccelli i cromosomi sessuali sono

indicati con “xx” per il maschio e “xy” per la femmina e se un gene di mutazione è

posizionato sul cromosoma x si dice che è sesso-legato. Il maschio ha due geni sesso-legati

mentre la femmina ne ha uno solo e di conseguenza le femmine non possono essere

portatrici (/) di mutazioni sesso-legate non recessive e quindi o appariranno fenotipicamente

con la mutazione oppure non l’avranno nel loro bagaglio genetico.

• mutazione dominante (es. pezzato, occhi rossi, golden)

la mutazione dominante pezzato può presentarsi con uno o due fattori a seconda che vi sia

un solo gene od entrambi interessati alla mutazione. Questo non è visibile nel fenotipo ma

viene conosciuto solamente nella progenie: in pratica un accoppiamento verde x pezzato

darà prole solo pezzata, se il genitore era doppio fattore ed invece prole verde e pezzata se

era singolo fattore. Tale mutazione si comporta come dominante negli Agapornis roseicollis

e recessiva negli “occhio cerchiati”.
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LA MUTAZIONE LUTINO

NELL’AGAPORNIS ROSEICOLLIS
Testo: Matteo Colautti

Foto e soggetti: Miriam Bisiacchi

A sinistra Agapornis roseicollis lutino in gabbia da fotografia e a destra all’entrata del nido.

La mutazione Lutino nell’Agapornis Roseicollis

al giorno d’oggi è una delle più apprezzate

soprattutto per le sue colorazioni. Apparve per la

prima volta negli Stati Uniti nei primi anni ’70.

Oltre al normale Lutino a faccia rossa sono

presenti altre varietà ottenute dalla combinazione

con altre mutazione. Dal Faccia Arancio si è

ottenuto il Lutino a Faccia Arancio (OF Lutino)

mentre dalla combinazione con soggetti blu si

sono ottenuti i cosiddetti Cremini (Aqua Ino).

Il gene INO agisce sulla sintesi del pigmento

scuro (eumelanina) provocandone la totale

scomparsa. I colori giallo e rosso invece

rimangono inalterati in quanto costituiti da un

altro tipo di pigmenti detti carotenoidi. La

scomparsa del pigmento scuro caratterizzerà

anche l’iride che si presenterà di color rosso

scuro, la pupilla che sarà color carminio e il

tegumento (becco zampe dita e unghie) che

assumerà un tenue color rosa carneo.

In un soggetto ideale che rispecchia lo standard di

giudizio la fronte e la sopracciglia devono essere

di un color rosso vivo che degrada in rosso sulla

gola, sulle guance e sulla parte più craniale del

petto. Tra guance e nuca dovrà essere presente

una zona bianco brinata mentre dorso, nuca, ali,

basso petto, ventre e fianchi devono essere di

color giallo dorato quasi ranuncolaceo. Le

remiganti e la spallina sono bianche mentre le due

timoniere centrali giallo oro come le dieci laterali

che però sono contraddistinte dalla presenza di

una banda rosso arancio centrale e dall’apice

bianco. Infine il codrione è argenteo.

Nella varietà faccia arancio invece la fronte e le

sopracciglia sono di color arancio carico che

degraderà in arancio procedendo verso la parte

ventrale della mascherina.

C’è da dire però che la selezione operata negli

ultimi anni mediante l’utilizzo di soggetti

provenienti dai Paesi Bassi ha comportato un

notevole aumento dell’intensità di colore, oltre

che di taglia, con maschere che sono arrivate ad

assumere una tonalità rosso vivo distribuita

uniformemente su tutta la loro superficie

ottenendo così anche uno stacco netto tra il rosso

e il giallo e conferendo alle mascherine contorni

ben precisi e marcati.

Una delle difficoltà principali nel produrre buoni

soggetti in questa mutazione è quella di riuscire a

mantenere taglia e intensità di colore allo stesso

tempo. Il colore dipende dalla tonalità di verde

che la mutazione Lutino sta mascherando.

Sicuramente il giallo di un soggetto verde scuro

(Dark Green) sarà più carico e brillante rispetto a

quello di un verde chiaro (Green) così come

quello di un verde oliva (Double Drak Green) sarà

più carico rispetto a quello del verde scuro. Per

mantenere o aumentare la taglia i soggetti Lutino
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vengono accoppiati a soggetti  verdi.

Inconveniente però di questo tipo di

accoppiamento è la sporadica comparsa di alcuni

riflessi verdastri che “sporcano” il piumaggio

giallo. A questo si può ovviare mediante

l’accoppiamento con il Cannella (Cinnamon)

anche se questo accoppiamento è sconsigliato in

quanto, pur eliminando questi riflessi e

migliorandone la tessitura rendendolo più

morbido, indebolisce l’intensità e la brillantezza

del colore giallo.

Agapornis roseicollis cinnamon-ino a faccia arancio

Codrione di Lutino e Cinnamon-Ino a confronto. Si

noti nel soggetto Cinnamon-Ino (a destra) le remiganti

color bruno chiaro ed il color azzurro chiaro del coda.

Soggetto lutino di circa 20 giorni.

La mutazione Lutino è una mutazione recessiva

legata al sesso per cui vi potranno essere solo dei

maschi portatori.

Nello schema che segue sono rappresentati gli

accoppiamenti e i risultati rispetto al verde.

• M VERDE * F LUTINA

100% F Verdi

100% M Verdi / Lutino

• M LUTINO * F VERDE

100% F Lutine

100% M Verdi / Lutino

• M VERDE / LUTINO * F LUTINO

50% F Verdi

50% F Lutine

50% M Verdi/Lutino

50% M Lutini

Cannella (Cinnamon) e Lutino sono entrambe

mutazioni Sesso-Legate. Quando due soggetti in

queste mutazioni vengono fatti accoppiare tra di

loro ci sarà una possibilità pari al 3%, secondo

quanto sostenuto dal giudice Dirk Van den

Abeele, che intervengano dei processi di crossing

over che causano nella prole un’alterazione del

colore delle remiganti che invece di bianche

appaiono coperte da una patina color bruno come

pure le timoniere mentre il codrione appare velato

d’azzurro. I soggetti che hanno queste

caratteristiche intermedie vengono pertanto detti

Cinnamon-Ino o Lacewing.

Particolare della maschera di A. roseicollis lutino.
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NOZIONI DI BASE SULLA GENETICA
Testo: Luca Bernardis

Foto: Marisa Zani

Nidiata di Agapornis fischeri lutini e portatori.

 In questa specie la mutazione lutino non è sesso-legata come lo è, invece, nell’Agapornis roseicollis.

Premessa

Questo breve articolo non vuole essere assolutamente un trattato esauriente e completo sulla

genetica delle mutazioni nel genere Agapornis (perciò non verranno toccati argomenti come alleli o

locus, struttura della penna, crossover, ecc.) ma saranno esplicate in modo semplice e chiaro per

tutti, solamente le definizioni di base dei principali gruppi e tipi di mutazione. Questo permetterà

agli interessati, all’oscuro di tali nozioni, di poterle applicare almeno sulle mutazioni più comuni

per risolvere la griglia di Punnett, senza aver bisogno di programmi per pc come i “calcolatori

genetici” o di connessioni internet per consultare gli stessi.

Genetica semplice

Le varietà delle mutazioni negli Agapornis dipendono esclusivamente dalle loro caratteristiche

ereditarie conservate nei geni. Le informazioni genetiche sono immagazzinate nei cromosomi che

esistono in ogni cellula del corpo, all'interno della maggior parte di queste cellule i cromosomi sono

duplicati, così che ognuno di essi riceve molte coppie di informazioni ereditarie:  i geni.
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