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Editoriale

C’è stato un periodo di silenzio….una fase di riflessione.
Molti si sono chiesti cosa stava succedendo …No rivista, no Club?
Nuvoloni all’orizzonte, aria di temporale, i primi lampi…..
Ragazzi, la rivista e il Club sono due cose distinte! Il Club, frutto del-
l’iniziativa  di un piccolo gruppo, è ora un’associazione di persone acco-
munate dalla  passione dell’allevamento della stessa specie, che vivono 
sparse su un lungo stivale e tuttavia  hanno il desiderio di condividere 
con gli altri le loro esperienze, i dubbi, le gioie e i dolori che questo 
hobby comporta, versando una modesta quota annuale per sostenere le 
iniziative necessarie a  divulgare l’attività e la conoscenza della specie.
La rivista è un servizio in più,  nata dall’entusiasmo, dalla voglia di  
creare un ulteriore strumento di comunicazione e di scambio, per rag-
giungere anche coloro che non sono “on line”. Pochi immaginano la 
mole di lavoro  dietro alle quinte e la corrente di energia necessarie  per 
mettere insieme queste 20-30 pagine…...c’è bisogno di una persona che 
coordini, di reperire articoli qualitativamente validi, che vanno riletti, 
corretti e corredati di fotografie, occorre poi impaginare il tutto, portare 
la bozza in tipografia, e una volta pubblicata, la rivista va spedita  a tutti 
i soci…. Basta che uno di questi ingranaggi si inceppi e il meccanismo 
si blocca. Il problema è che non  esiste un ufficio del Club con dei dipen-
denti  incaricati di svolgere questo lavoro a spese dei soci…..siamo noi 
volontari che ci siamo sobbarcati l’onere di realizzare  il giornalino!
A volte capita che ci si ritrovi soli e demotivati, per le più svariate ra-
gioni: tutti abbiamo una famiglia, l’allevamento, piccolo o grande che 
sia, una casa e un lavoro. A volte basterebbe un’amichevole pacca sulla 
spalla per riprendersi e proseguire…ma non sempre ciò accade, anzi. 
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A. roseicollis viola a faccia bianca (foto M. Bisiacchi)

CONOSCERCI PER FARCI CONOSCERE
Nelle prossime settimane le Associazioni provinciali chiederanno ai propri soci di compilare una sem-

plice scheda, dove vanno indicati alcuni dati relativi al proprio allevamento (proprietario, localizzazione, 

tipo e quantità dei soggetti allevati). Si tratta di un’analisi promossa dalla FOI, destinata a conoscere 

per far conoscere (e quindi tutelare) la nostra realtà di allevatori amatoriali. La mappatura è una delle 

componenti di un progetto a lungo termine che si propone almeno tre tipi di finalità: istituzionali (salute 

e ambiente), relazionali e operativo-organizzative.

Informazioni dettagliate saranno fornite dalle stesse Associazioni provinciali. Si consiglia, intanto, di 

consultare l’area Spazio Progetti del sito www.foi.it.

ARRIVA LA NUOVA FOTOGALLERY
Rispolverate le macchine fotografiche, recuperate un pizzico di fantasia e sbizzarritevi a fotografare i vo-

stri Agapornis. Nei prossimi mesi, sarà infatti attivata nel sito www.agapornisclub.com una nuova Foto-

gallery dedicata alle immagini più belle, simpatiche e originali. Inviatele all’e-mail artiemestieri@libero.

it con i vostri dati anagrafici (nome, cognome, località). Aspettiamo di essere inondati di foto!

NOVITA’ NEL DIRETTIVO
Nuove cariche nel Consiglio Direttivo del Club. Vicepresidente è stata eletta Miriam Bisiacchi, 

segretario è diventato Marco Congiu e consigliere Margherita Pilone, subentrata al dimissionario Salvo 

Rizzo. Invariati gli altri componenti del Direttivo: Roberto Prandini (presidente), Claudio Arduini, Luca 

Bernardis, Gianluigi Porcelli (consiglieri). L’attività del Club prosegue con rinnovato impegno.



Ecco nel dettaglio i criteri descrittivi di cui in parola.

AGAPORNIS FISCHERI VIOLA

1 Fronte, guance, gola e zone auricolari: bianco degradanti in bianco sporco 
ai lati del collo.

2 Nuca, testa retro collo fino alle spalle: grigio di tonalità media degradante 
uniformemente in grigio chiaro. Nessuno stacco deve esserci fra il grigio ed 
il viola delle spalle. Non deve, pertanto, evidenziarsi presenza di collarino 
bianco.

3 Dorso ed ali: viola profondo con riflessi cobalto. 
4 Basso petto, ventre e fianchi: viola tenue. 

5 Remiganti: nere con vessillo esterno viola scuro. 
6 Timoniere centrali (2): viola. 
7 Timoniere laterali (10): viola con zona bianca centrale e fascia nera a tre 

quarti della lunghezza, apice nero. 
8 Codrione: viola con una leggera iridescenza in tinta. (In pratica: comparando 

il viola di dorso ed ali con quello del codrione si avrà la stessa tonalità, ma in 
quest’ultimo dovrà essere più brillante).  

9 Becco: avorio. 
10 Cera: bianca. 
11 Occhio: bruno scuro con pupilla nera. Presenza di anello perioculare implu-

me bianco.
12 Zampe e dita: grigio scuro. 
13 Unghie: grigio scuro con punta cornea.

Nella continuità collaborativa già avviata negli 

anni scorsi, la Commissione Tecnica Nazionale 

“Ondulati-Psittacidi” della FOI ha invitato anche 

il nostro Club alla riunione tenutasi in Piacenza 

presso la sede federale lo scorso 20 maggio. 

Oltre a tutti i membri della CTN (Gabriele Pe-

dretti, Roberto Pagliasso e Giovanni Fogliati) 

erano presenti all’incontro il Presidente FOI Sal-

vatore Cirmi ed il Segretario Raoul Berto.

Argomento principale all’ordine del giorno: la 

stesura e la ratifica dei criteri di giudizio degli 

Agapornis fischeri e personatus viola.

Il nostro Club ha presentato una bozza degli stan-

dard, redatta dal nostro socio Giovanni Matranga 

di Palermo, che ha ottenuto piena approvazione 

da parte della Commissione. 

Testo: Roberto Prandini
Foto: Miriam Bisiacchi
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SPECIALIZZANDO
i 9 mondi degli Agapornis
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Criteri descrittivi di 
giudizio: Agapornis fischeri 

e Agapornis personatus viola

Purtroppo l’esperienza insegna che in ogni associazione 
ci sia sempre qualcuno pronto ad affondare chi si trova 
in difficoltà, come accade fra  i nostri uccelli che, forti 
del gruppo, aggrediscono ed uccidono il soggetto debole 
o ferito. Incontrarsi  e risolvere i problemi a quattrocchi 
è quasi impossibile a causa delle distanze e così passo-
no nascere spiacevoli malintesi che, come uno tsunami, 
creano scompiglio, lasciandosi dietro fango e vuoti. No-
nostante tutto, chi ci crede  resiste  e alla fine si rialza, 
pronto per una nuova sfida…. Noi ci crediamo ancora ed 
abbiamo accettato di rimetterci in discussione, arrivando 
alla conclusione che era necessario organizzarsi e creare 
un vero e proprio gruppo di lavoro, affinchè l’impegno  
non ricada  più esclusivamente su una sola persona. Il 
caldo non ci ha favoriti, ma ecco finalmente una rivista, 
ricca di novità  e di utili informazioni! E per recuperare 
i ritardi: due numeri contemporaneamente.  In tempi in 
cui anche in campo ornitologico la soddisfazione del-
l’ego e le mode prevalgono sull’amore per la specie  e 
il rispetto  per la vita  e certi interessi economici fanno 
sì che si  diffonda il panico e la fobia degli uccelli tra 
la gente, affondando noi allevatori e la nostra passione, 
ancor più importante è restare uniti e superare ogni osta-
colo, insieme, comunicare per mantenere vivo il nostro 
sogno: il Club siamo tutti noi,  pronti a tenderci una 
mano, consapevoli di non essere mai soli!

Miriam Bisiacchi – Vicepresidente Club

A. personatus cobalto viola

A. fischeri viola

In primo piano A. fischeri viola, in secondo piano A. fischeri blu
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AGAPORNIS PERSONATUS VIOLA

1 Fronte, nuca, guance, gola e occipite: nero profondo omogeneo. 
2 Parte bassa dell’occipite: bianco con sfumature grigie. 
3 Collo, petto ed alto dorso: bianco. 
4 Dorso ed ali: viola profondo uniforme con leggeri riflessi cobalto. 
5 Ventre e fianchi: viola chiaro. Netta separazione fra il bianco del petto ed il 

viola del ventre.
6 Remiganti: nero antracite con vessillo viola scuro. 
7 Timoniere centrali (2): viola scuro. 
8 Timoniere laterali (10): viola scuro con zona bianca centrale e fascia nera a tre 

quarti della lunghezza, apice viola scuro. 
9 Codrione: viola con una leggera iridescenza in tinta. (In pratica: comparando 

il viola di dorso ed ali con quello del codrione si avrà la stessa tonalità, ma in 
quest’ultimo dovrà essere più brillante).

10 Becco: roseo alla base e virante in avorio nella punta della mandibola superiore, 
quella inferiore è cornea. 

11 Cera: leggermente rosata. 
12 Occhio: bruno scuro con pupilla nera. Presenza di ampio anello perioculare im-

plume bianco di forma leggermente ellittica con minimo schiacciamento verso 
la nuca

13 Zampe e dita: grigio scuro violaceo. 
14 Unghie: grigio scuro.

N.B.: Nell’A. personatus il bianco del collo, petto ed alto dorso deve essere purissimo e senza alcun 
inquinamento melanico.
Al di là della schematicità dei criteri sopra riportati è possibile fare alcune considerazioni sul fattore VIOLA che 

risulteranno particolarmente utili agli allevatori di queste “mutazioni” che intendono esporre i loro soggetti alle 

prossime mostre.

1)A parere del nostro Club, peraltro confermato dalla CTN, è errato definire “violetto” questo fattore in quanto 

questa parola induce a pensare ad una colorazione “diluita” che invece deve essere netta e ben evidente nelle zone di 

elezione. Un colore viola diluito sarà, pertanto, penalizzato in sede di giudizio. Si deve quindi parlare esclusivamente 

di FATTORE VIOLA.

2)Il viola non è una vera e propria mutazione, ma un fattore che cambia la colorazione delle piume o, meglio, la 

rifrazione della luce su di esse, che si aggiunge ad una mutazione già esistente (blu, cobalto, malva, ecc.) o alla forma 

ancestrale.

3)Esistono due tipi di FATTORE VIOLA: singolo e doppio. Nei criteri di giudizio approvati non è stata fatta distin-

zione tra i due fattori che vengono pertanto giudicati nella stessa categoria in quanto la colorazione viola più intensa 

e, quindi, appariscente (possibilità di avere un punteggio più alto) del doppio fattore è spesso accompagnata ad una 

naturale scomposizione del piumaggio che viene penalizzata. E’ compito dell’allevatore-espositore osservare bene 

i propri soggetti al fine di ingabbiare quelli che, indipendentemente dal singolo o doppio fattore, hanno un perfetto 

equilibrio tra caratteristiche di colorazione e del piumaggio.

4)I criteri sopra riportati sono riferibili solamente agli Agapornis fischeri e personatus COBALTO-VIOLA perché è 

in questa mutazione che il fattore viola ha la sua massima e indiscutibile espressione. Pertanto, solo questi verranno 

giudicati. I motivi di questa decisione sono i seguenti:

a)nel soggetto a mutazione blu, il fattore viola provoca un iscurimento del piumaggio che è praticamente impossibile 

distinguere da un cobalto normale vale a dire che il viola non è visibile in condizioni normali di giudizio. E’ possibile 

notare qualche lieve sfumatura viola sul codrione purché sotto un’intensa fonte luminosa;

b)nel soggetto a mutazione malva, dove è presente un doppio fattore scurente (il malva in inglese viene chiamato 

infatti “double dark blue”), non é possibile notare il fattore viola. Per rendere l’idea possiamo dire che si ottiene lo 

stesso effetto che abbiamo mescolando il colore a tempera nero con il viola. Il nero copre il viola rendendolo indistin-

guibile.  Per rendere più comprensibile a tutti il comportamento di questo fattore riportiamo la traduzione, ad opera di 

Miriam Bisiacchi, del capitolo dedicato al VIOLA nel libro LOVEBIRDS di Dirk Van den Abeele, Presidente della 

B.V.A., la Federazione Belga degli Allevatori di Agapornis.

Il viola è un fattore mutante genetico che cambia la struttura della zona spugnosa delle piume. Nelle forme sel-

vatiche la luce blu si forma normalmente nella zona spugnosa.La luce blu viene rifratta attraverso i vacuoli delle 

cellule del midollo (parte centrale della piuma) e attraverso la corteccia. Nelle aree verdi del piumaggio la corteccia 

contiene psittacina gialla. La combinazione di queste onde di luce blu e della psittacina gialla crea il verde normale 

(blu + giallo = verde). Nelle mutazioni a fattore blu la psittacina gialla non è presente e pertanto vedremo solo il 

blu prodotto nella zona spugnosa. Il fattore viola provocando un cambiamento strutturale della zona spugnosa che 

modifica la rifrazione della luce in modo che vengono prodotte onde luminose viola invece che blu. Quando, invece, 

le onde luminose viola passano attraversola corteccia contenente la psittacina gialla otteniamo un verde diverso 

dall’ancestrale descritto come verde con fattore viola che è dovuto al riflesso viola sulla piuma. Il fattore viola viene 

definito DOMINANTE INCOMPLETO in quanto c’è una differenza visibile tra uccelli con un singolo fattore viola 

e con due. Il fattore viola non è sempre visibile. Combinato con la mutazione blu si avranno soggetti molto simili 

ai cobalto, combinato con il malva sarà praticamente impossibile da distinguere. Il fattore viola combinato con il 

cobalto, invece, avrà la sua massima espressione. 
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TUTTI 
IN MOSTRA!
Sette appuntamenti  - tre 
specialistici e quattro 
a divulgazione - attendono 
quest’anno i soci 
del Club 
e gli appassionati 
di Agapornis

più originali, sono decisamente ampie anche a Frosino-

ne ed a Bari. I premi, che non dovrebbero comunque 

costituire mai l’obiettivo per nessun allevatore, ma solo 

un simpatico ricordo, vanno dalle classiche medaglie 

dorate, argentate e in bronzo con il logo del Club ai di-

plomi personalizzati.

I motivi per partecipare alle specialistiche? Gli allevato-

ri doc li conoscono benissimo e non mancheranno certo 

a questi appuntamenti esclusivi. I giovani e quelli alle 

prime esperienze dovrebbero invece considerare il con-

fronto con gli allevatori di lunga data un modo per met-

tersi subito in gioco, per far valutare la bontà del proprio 

ceppo di allevamento, senza attendere giorni migliori. 

Perché un giudizio, magari anche non lusinghiero, può 

forse far arrossire di fronte ai vecchi volponi, ma aiuta, 

fa crescere, perché consente di andare a casa, di guarda-

re la scheda di giudizio e di capire dove si è sbagliato, 

magari anche chiedendo ai giudici, spesso disponibili a 

spiegare i motivi della valutazione, al termine del pro-

prio lavoro. Analoghe le ragioni per partecipare alle 

mostre “a divulgazione”, che non sono vere e proprie 

specialistiche, ma mostre organizzate dalle Associazio-

ni ospitanti, nelle quali vengono ampliate le categorie 

del genere Agapornis e sono previsti premi aggiuntivi 

offerti dal Club.

Nel 2006 ne abbiamo previste ben quattro: a Cordenons 

(Pordenone), a Pramaggiore (VE), a Cento (FE) ed a 

Torino.

Dettagli e riferimenti sono indicati nel box pubblicato in 

queste pagine. Un ringraziamento va ai fiduciari regio-

nali del Club ed ai soci che si sono messi a disposizione 

per seguirne l’organizzazione; grazie anche alle Asso-

ciazioni che ci ospitano, con le quali la collaborazione 

è ottima. Nelle mostre specialistiche del 2004 i soci del 

Club hanno vinto 29 medaglie d’oro, 24\d’argento e 18 

di bronzo, con 9 campioni di gruppo e 2 campioni di 

razza. Nel 2005 le medaglie sono state 109 (41 d’oro, 42 

d’argento e 26 di bronzo). 

Riusciremo a bissare i successi degli anni passati? Noi 

siamo certi di sì.

L’aria frizzante di ottobre ci riporta il 
profumo di autunno, di caldarroste e 
di cose buone e ci riporta anche quel 
meraviglioso profumo… di mostre.

Attese con impazienza dagli allevatori, che cominciano 

già a fine estate a scalpitare, le mostre concentrano, in 

tempi e in spazi ristretti, il lavoro di un anno intero. 

E’ soprattutto in quelle occasioni che si può sapere quan-

to i propri soggetti, coccolati per mesi, sono giudicati 

vicini allo standard, qual è il livello medio degli altri uc-

celli esposti e quali sono le tendenze della stagione (pro-

prio come le mode!). É allora che si intrecciano anche 

fitti dialoghi con i colleghi allevatori venuti da lontano e 

trovati, ogni anno, un po’ meno giovani, che si alternano 

malcelate invidie a sinceri complimenti,consigli, segreti 

e novità, cessioni e acquisti di nuovi soggetti. Perché, 

finita una stagione, ne comincia un’altra e la speranza di 

riprovarci e di migliorare lo standard è già un progetto 

per il futuro.

Le mostre specialistiche, in particolare, sono un mo-

mento privilegiato per gli allevatori, perchè il confronto 

avviene con i migliori soggetti di quel genere o specie, 

tra allevatori “di razza” di tutta Italia, con i quali com-

petere ad altissimi livelli. 

Sono tre, quest’anno i momenti specialistici previsti dal 

nostro Club: Faenza, Frosinone e Bari. 

I primi due sono appuntamenti ormai consolidati nella 

tradizione del Club, se di tradizione si può già parlare 

dopo quattro anni ufficiali di attività; il terzo è invece 

una new entry, una proposta fresca che porta il Club in 

Puglia, a Bari, dopo la tappa del 2005 in Sicilia, a Paler-

mo, che non ha potuto avere luogo per i problemi legati 

all’influenza aviaria. 

Le categorie a concorso, numerosissime a Faenza, dove 

ci si può davvero sbizzarrire nel portare i propri soggetti 
- L’interminabile fila di gabbie degli Agapornis con le schede di giudizio del Club a Faenza 

Testo: Margherita Pilone 
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GLI APPUNTAMENTI 2006: 

Mostre specialistiche

FAENZA
Ingabbio: 25 ottobre
Apertura al pubblico: 28-29 ottobre
Referenti organizzativi Club: Matteo Colautti 
matteo_cose@virgilio.it – 333-4248916
Miriam Bisiacchi – mbisiacchi@alice.it – 040-330322
Claudio Zani – caione2@tin.it – 339-1461448
Roberto Prandini – rprandini-ciaa@libero.it – 340-4120143

FROSINONE
Ingabbio: 11 ottobre
Apertura al pubblico: 14 - 15 ottobre
Referenti organizzativi Club: Claudio Arduini 
arduini2@interfree.it - 348-6556939
Orazio Curci - punkrazio@hotmail.com -335-7679579
Mauro Dionisi - mauro.dionisi@virgilio.it - 335-6498573

BARI
Ingabbio: 29 ottobre
Apertura al pubblico: 4 - 5 novembre
Referenti organizzativi Club: Marianna Triggiani
inseparabilimary@libero.it - 320-1492159 

Mostre a divulgazione

CORDENONS (PN)
Ingabbio: 28 settembre
Apertura al pubblico: 30 settembre -1° ottobre
Referenti organizzativi del Club: Claudio Zani 
caione2@tin.it – 339-1461448

PRAMAGGIORE (VE)
Ingabbio: 5 ottobre
Apertura al pubblico: 7- 8 ottobre
Referenti organizzativi del Club: Roberto Prandini 
rprandini-ciaa@libero.it – 340-4120143
Claudio Zani – caione2@tin.it – 339-1461448

CENTO (FE)
Ingabbio: 12 ottobre
Apertura al pubblico: 14 - 15 ottobre
Referenti organizzativi del Club: Emiliano Grossi  
031076@virgilio.it – 347-9570345

TORINO
Ingabbio: 12 ottobre
Apertura al pubblico: 14 - 15 ottobre
Referenti organizzativi Club:Maurizio Guidi 
guidi11@alice.it – 328-8388542

LA SCHEDA DI GIUDIZIO 

Nelle mostre specialistiche viene utilizzata la scheda 

di giudizio personalizzata del Club Italiano Allevatori 

Agapornis, introdotta per la prima volta nella stagione 

espositiva 2004. Tale scheda prevede, oltre alla tabella 

dei punteggi, rimasta invariata in quanto ritenuta perti-

nente, il disegno di un Agapornis stilizzato e lo spazio 

per le note del giudice, che si rivelano sempre utili per 

orientare l’allevatore e che i giudici stessi dovrebbero 

avere cura di compilare, ogni volta.

LO STAND DEL CLUB

Sia nelle mostre specialistiche e sia in quelle a divul-

gazione viene allestito un colorato e simpatico stand, 

dove è possibile incontrare i referenti organizzativi della 

mostra ed i responsabili del Club. Allo stand il rinno-

vo della quota associativa annua, il ritiro delle riviste 

eventualmente non ricevute, le informazioni sulle nuove 

iscrizioni e sui servizi offerti, oltre a consigli, esperienze 

e sorrisi per tutti gli appassionati di Aga.

AMARCORD: LA PRIMA 
SPECIALISTICA
Frosinone, ottobre 2002. Sembrano secoli e sono pas-

sati invece soltanto quattro anni. La prima specialistica 

del Club, all’indomani o quasi della sua affiliazione alla 

FOI, avvenuta nel luglio dello stesso anno. E’ stata la 

ACAU di Frosinone, col suo presidente, nonché socio 

fondatore del CIAA, Maurizio Capuani, a dare spazio 

e fiducia al neonato Club, che non raggiungeva, allora, 

neppure i cento iscritti. Una mostra che ci ha lanciati 

nel mondo della specializzazione e che è diventata un 

appuntamento da ripetere nel tempo, senza dimenticare 

il passato e con la voglia di migliorarci sempre e di cre-

scere, non solo nel numero dei soci, ma nella capacità 

di trasferire competenze e di divulgare la passione per 

l’allevamento del genere Agapornis. 

A. nigrigenis viola di C. Arduini 
  nella gabbia da fotografia del Club
    a Faenza 20052005

A. roseicollis verde scuro da 94 punti di Paolo Bonora. Best in 
Show a Faenza 2004 e 2005
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I DINTORNI

di Roberto 
Giani

GENERALITA’
Il Parrocchetto Reale Australiano (Alisterus scapularis) 
è il pappagallo più noto, tra gli allevatori, del genere 
Alisterus, ed è un uccello comune nella fascia orientale 
dell’Australia, dal nord del Qeensland a sud dello Stato 
di Vittoria.
Le altre due specie di Alisterus sono localizzate in 
Indonesia e Nuova Guinea, con numerose sottospecie 
distribuite sulle varie isole. Si tratta spesso di piccole 
popolazioni, in molti casi minacciate dalla distruzione 
dell’habitat e dalle catture illegali per il commercio. 
Il Parrocchetto Reale Australiano (Alisterus scapularis) 
è presente con due sole sottospecie: A. s. scapularis e 

A. s. minor. Quest’ultima si differenzia dalla specie 
nominale esclusivamente per le dimensioni più piccole 
(38 cm. contro i 42 dello scapularis scapularis) e per 
la distribuzione geografica. In Europa, gli individui 
presenti in cattività, derivano esclusivamente da 
allevamento: infatti dal 1959 l’Australia ha bloccato 
qualunque esportazione di fauna autoctona  e le due 
sottospecie, credo, non sono più  distinguibili. Nelle 
operazioni di selezione gli allevatori prediligono  la 
taglia grande e  gli uccelli più piccoli (forse degli A. s. 
minor) sono stati  incrociati con individui di dimensio-
ni maggiori, fino ad avere una popolazione con taglia 
omogenea. 

13

Il Parrocchetto 
reale 
australiano

Alisterus scapularis

DESCRIZIONE
Si tratta di un uccello dalla livrea elegantissima, costi-
tuita principalmente da un rosso fiammante, uniforme-
mente distribuito su capo, petto e addome, ali verdi con 
una caratteristica marcatura di penne verde chiaro sulle 
scapole, coda larga e nera. E’ conosciuto, in Australia, 
anche con il termine “King Lory” (Hutchins, Lovell), 
per il portamento slanciato che può farlo somigliare 
nella fisionomia ad un Lori. La femmina ha  un piu-
maggio più sobrio, tutta verde con del rosso solamente 
sul basso ventre e becco nero (nel maschio il ramo 
superiore della mandibola è rosso).
Esistono due mutazioni di colore: una gialla, comparsa 
nel 1971 in Germania e poi, indipendentemente, anche 
nel 1975 in Danimarca (Prin), dove il rosso rimane 
inalterato e tutto il resto del piumaggio è giallo, ed una 
Cinnamon (Wilson), probabilmente presente solamente 
presso gli allevatori australiani. La mutazione gialla è 
stata osservata anche in natura (Wilson).
In natura vive sia nelle fitte foreste montane di eucalipti 
fino a 1600 m., sia a livello del mare. In ambienti 
antropizzati come parchi e giardini, a volte costitui-
sce un’attrattiva turistica venendo a mangiare nelle 
mani dei visitatori. Durante il mio viaggio di nozze in 
Australia, l’ho visto sulle Blue Mountains, ad ovest di 
Sidney, attirato dalla mangiatoia con semi di girasole, 
appesa fuori da un ristorante; da quel momento è 
nata in me la grande attrazione per questo magnifico 
pappagallo.
Si sposta in piccoli gruppi per la ricerca del cibo, 
e la sua dieta in natura e’ costituita da semi, frutti, 
bacche e larve di insetti. Nidifica  nel cavo degli alberi 
preferendo quelli morti e molto profondi. In letteratura 
(Hutchins, Lovell) è riportato di casi in cui il nido era 
a 25 m. di profondità dall’ingresso. Questa peculiarita’ 
e’ un particolare importante per la riproduzione in 
cattività. Cova solamente la femmina, da tre a sette 
uova bianche (Arndt), per circa venti giorni,  il maschio  
rimane nelle vicinanze del nido. I piccoli, quando si 
involano, somigliano nella colorazione del piumaggio 

alla femmina. I giovani maschi dovrebbero avere del 
rosso un po’ più esteso rispetto alle giovani femmine, 
ed il becco bruno chiaro; assumono la colorazione de-
finitiva  al terzo anno ma possono essere sessualmente 
maturi anche al secondo anno e riprodursi con ancora 
la livrea giovanile (Hutchins, Lovell).
In alcune zone dell’Australia è considerato un  flagello 
per frutteti e campi coltivati e quindi  legalmente 
abbattuto; è inoltre frequentemente catturato (illegal-
mente) come uccello da gabbia  è offerto sul mercato 
australiano ad un prezzo relativamente contenuto, al 
cambio euro/dollaro australiano circa  200 €, contro i 
700/800 € del nostro paese.
In Europa, specialmente in Germania, Belgio e Olanda, 
è più diffuso ed un po’ più a buon mercato rispetto 
all’Italia.

MANTENIMENTO IN CATTIVITA’

Per le sue dimensioni  è opportuno alloggiarlo in 
una voliera con  5 / 6 m. di volo. Non è un animale 
rumoroso, fa sentire un fischio caratteristico, per nulla 
fastidioso, nel periodo degli amori, generalmente la 
mattina e al tramonto. In questi due momenti della 
giornata è più attivo e vola molto. Sono animali robusti 
e non temono il freddo. 
L’alimentazione non pone problemi,solito misto semi, 
semi germinabili, frutta e verdura di tutti i tipi.
La riproduzione è invece la nota dolente. Secondo 
Wilson sono tre i principali ostacoli ad un successo 
riproduttivo:
1) nervosismo dei soggetti,
2) affiatamento nella coppia,
3) femmine esigenti nella scelta del nido.
Il primo problema riguarda esclusivamente gli 
allevatori australiani,che spesso hanno a disposizione 
animali di cattura piuttosto che soggetti provenienti da 
allevamento, per i motivi sopra descritti. Gli individui 
presenti da noi, come già ricordato, sono tutti di alle-
vamento, con indole calma e tranquilla, spesso curiosi 

Prima parte
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su quanto accade loro intorno. In Europa potrebbero esserci, eventualmente, soggetti di cattura, ma delle specie A. 
amboinensis e A. chloropterus.
Il problema dell’affiatamento della coppia, invece, è tipico anche di tutte quelle specie di pappagalli con elevato 
sviluppo psichico, dove non basta semplicemente mettere insieme un maschio ed una femmina per ottenere una 

coppia, ma il buon rapporto che si instaura tra i partners 
è basato anche su di un gradimento reciproco (come tra 
noi umani…). Una soluzione può essere quella di met-
tere insieme due individui giovani, prima che abbiano 
raggiunto la maturità sessuale, e farli crescere insieme. 
Per il loro costo economico e l’ampiezza dell’alloggia-
mento, non mi sembra proponibile l’opzione di creare un 
gruppetto di giovani e lasciare che le coppie si formino 
spontaneamente, ma, per chi ne avesse la possibilità, è 
certo una situazione ottimale. Un problema che tuttavia 
può insorgere, è legato al fatto che la femmina talvolta 

raggiunge la maturità sessuale anche ad un anno di età, 
mentre i maschi al secondo/terzo anno.. In questo caso 
la femmina tende a diventare aggressiva e dominante, 
influendo negativamente sull’armonia della coppia.

La scelta del nido da parte della femmina, infine, è un 
argomento sul quale c’è una ricca varieta’ di opinioni; 
chi consiglia un nido alto 2 m., chi 1,20 (quello che 
gli Inglesi chiamano grandfather clock, traducibile in 
“pendola del nonno”), chi un tronco cavo, chi un nido a 
cassetta standard di cm. 35x35x80, chi appeso, chi ap-
poggiato a terra, chi inclinato, chi ha avuto successo con 
una vecchia cassetta di legno per pomodori dimenticata in un angolo della voliera etc.etc. A parer mio la femmina 
è generalmente più timida del maschio e durante la cova vuole sentirsi protetta, da qui l’esigenza di nidi profondi e 
bui. In natura, poi, negli alberi cavi utilizzati, profondissimi, avviene che la femmina si trova in definitiva a covare 
a livello del terreno (Prin) e questo spiegherebbe i casi in cui si sono ottenuti dei successi riproduttivi con i nidi 
appoggiati per terra o addirittura con le cassette per i pomodori. In conclusione, sembrerebbe che l’optimum sia 
un tronco cavo di circa 1,5 m., appoggiato a terra, chiaramente è difficile reperirlo in commercio, e quindi si puo’ 
sostituire  con un grande nido a cassetta tipo pendola.
Una volta superati questi ostacoli, ammesso che si siano presentati, i Parrocchetti Reali si dimostrano discreti ri-
produttori. Del resto, il primo caso di nascita in cattività in Europa risale ben al 1880 in Germania (Massa, Venuto), 
che dimostra come la riproduzione non sia poi un evento così improbabile.

Continua nel prossimo numero.

VETERINARIA

La maggior parte delle specie di psittacidi allevate in cat-
tività sono monomorfiche, ovvero non sono evidenti ad 
occhio nudo le differenze caratteristiche di entrambi i 
sessi. Questo significa che all’occhio umano i maschi 
e le femmine sono visivamente indistinguibili dal 
sesso opposto. Nonostante alcune caratteristiche 
generali possano essere d’aiuto nell’individuazione 
del sesso, queste devono essere considerate solo 
degli indicatori, ed in quanto tali non permettono 
di stabilire con esattezza il sesso di appartenenza. 
Queste caratteristiche sono:
• Dimensioni della testa e del becco;
• Larghezza delle ossa del bacino;
• Taglia dell’animale;
• Colore dell’iride;
• Colore del piumaggio;
• Tipo di comportamento;

Poiché il primo dei requisiti necessari per intraprendere un pro-
gramma di riproduzione in cattività è di avere soggetti di sesso diverso 
e coppie certe, la corretta tecnica di determinazione del sesso è fondamentale 
per avere successo.
Il “sessaggio” rappresenta un servizio e/o una prestazione professionale che è in grado di dare il 
Medico Veterinario specializzato in specie esotiche, una vera e propria diagnosi raggiungibile con tecniche diverse, 
ognuna della quali presenta dei vantaggi e degli svantaggi.
A tale scopo sono disponibili diverse opzioni, che verranno prese in considerazione di volta in volta, a seconda 
della disponibilità dello strumentario specialistico a disposizione del Medico Veterinario, della praticità che questi 

TECNICHE DI 
DETERMINAZI ONE 

DEL  SESSO 
A  CONFRONTO

Dott. MARCO BEDIN, Medico Veterinario
Clinica Veterinaria Euganea
Animali da Compagnia ed Animali Esotici 
Via Tiziano, 6 – 35043 Monselice (PD)
Tel. 0429 789809 – Cell. 338 4009259

Le foto di questo articolo sono state scattate 
durante una seduta di sessaggio chirurgico 
effettuata dal Dott. Bedin a Pordenone
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ha con il metodo prescelto, della disponibilità del 
cliente e del metodo migliore per il paziente e la classe 
d’età in questione.

1. METODO VISIVO
Questo è un metodo attendibile solo in soggetti adulti 
di specie dimorfiche di psittacidi (es. Agapornis canus 
o A. taranta). Tale metodo potrà diventare interessante, 
quando il Veterinario avrà a disposizione i mezzi per 
poter vedere nella gamma dell’ultravioletto, dove molte 
specie di uccelli sono dimorfici. La capacità di vedere 
in questo spettro luminoso è infatti la tecnica con cui 
i pappagalli e molti altri uccelli dimorfici riescono a 

distinguere il sesso opposto in natura.
Il vantaggio di questa tecnica é che una volta appresa 
(nelle specie e/o mutazioni in cui ciò è possibile) è 
facile da mettere in pratica. 
Il principale svantaggio è che ha una applicazione 
limitata, in quanto é una tecnica soggettiva, ovvero 
influenzabile dal giudizio personale dell’operatore e 
dalla sua capacità di valutazione.

2. METODO DELLE CARATTERISTICHE FISICHE 
Un classico esempio di caratteristica fisica che può 
essere utilizzata per stabilire il sesso dei soggetti 

è l’ampiezza delle ossa pelviche, specialmente nei 
pappagalli di piccola taglia. 
Questa tecnica é molto imprecisa, sebbene non sia 
invasiva. I suoi risultati sono molto discutibili, anche 
se praticata da persone esperte, poiché per il calcolo 
delle probabilità è facile individuare correttamente il 
sesso, ma é altrettanto facile sbagliare (50% vs 50%). 
Nella mia esperienza personale infatti, più e più volte 
soggetti definiti maschi per la scarsa ampiezza delle 
ossa del bacino si sono rivelati essere femmine durante 
il sessaggio endoscopico e viceversa. 
Le caratteristiche fisiche quindi rappresentano un meto-
do impreciso e influenzabile, che non è assolutamente 
in grado di stabilire il sesso dell’animale, nemmeno se 
praticato da allevatori esperti.

3. TECNICA ENDOSCOPICA
Tecnica sviluppata nei primi anni ’70, è possibile 
mediante l’accesso alla cavità celomatica mediante 
approccio laterale sinistro tramite un endoscopio rigido 
di adeguata lunghezza, diametro ed inclinazione delle 
lenti,.
E’ una tecnica utilizzabile in tutte le specie di grosse e 
piccole dimensioni, sia in soggetti maturi che immaturi.
Tale pratica viene eseguita in anestesia generale ed es-
sendo considerata una tecnica chirurgica per la piccola 
incisione di qualche millimetro che deve essere esegui-
ta sul fianco sinistro, viene definita come invasiva. 
I vantaggi sono evidenti: 
• E’ una diagnosi istantanea e precisa, che 
permette di inanellare subito l’animale e/o di rilasciare 
un certificato che ne attesti il sesso nei soggetti già 
provvisti di anello.
• Oltre alla determinazione del sesso, grazie 
a questa tecnica è possibile raccogliere informazioni 
anche sullo stato di salute e sulle caratteristiche fisiche 
di altri organi addominali (es. intestino, pancreas, mil-
za, sacchi aerei, fegato, polmone, stomaco ghiandolare, 
ecc..) oltre che dell’ovaio o del testicolo stessi.
Come ogni tecnica, presenta anche alcuni svantaggi, 

alcuni dei quali ampiamente accettabili:
•    Prima del sessaggio endoscopico è consigliabile 
fare digiunare i soggetti in quanto un proventricolo 
pieno di alimento può risultare ingombrante e non 
permettere una corretta visualizzazione delle gonadi e 
della restante cavità addominale;
•    L’equipaggiamento necessario è molto costoso e 
necessita di esperienza per poterlo utilizzare nel modo 
corretto;
•    Poiché il sessaggio endoscopico è una tecnica 
chirurgica, deve essere eseguito in anestesia gene-
rale inalatoria. Questo perché deve essere eseguita 
un’incisione del fianco sinistro e perché l’animale deve 
rimanere immobile durante l’esplorazione endo-
scopica della cavità addominale. L’inosservanza di 
queste banali norme comporta gravi conseguenze 
quali la morte del soggetto per il dolore e lo stress 
provato, la morte per le lesioni subite a livello degli 
organi addominali, l’incapacità di riprodurre per 
danneggiamento delle gonadi e molto altro ancora 
ma queste sono problematiche che non toccano 
un Medico Veterinario,  che proprio per aver 
scelto questa professione lavora secondo scienza e 
coscienza per il benessere dell’animale;
•    I rischi collegati a questa tecnica sono  quelli 
anestesiologici (come qualsiasi anestesia – anche in 
medicina umana, foglio di consenso assenso), stret-
tamente collegati allo stato di salute dell’animale. 
Ovviamente, soggetti debilitati e stressati, sottoposti a 
lunghi viaggi prima di subire un’anestesia o soggetti 
con patologie occulte (peraltro evidenziabili in certi 
casi durante il sessaggio endoscopico) presentano  ri-
schi leggermente maggiori rispetto a soggetti sani. Tali 
rischi vengono però ridotti al minimo con l’esperienza 
e con l’applicazione delle buone pratiche veterinarie da 
parte del Medico Veterinario che esegue il sessaggio.

4. SESSAGGIO MOLECOLARE (DNA SU PIUMA)
Il moderno sessaggio molecolare consiste nell’identi-

ficazione di prodotti del cromosoma W, caratteristici 
della femmina eterozigote. In base a questa caratteristi-
ca peculiare del sesso femminile, gli uccelli vengono 
identificati al fine del sessaggio molecolare come 
femmine e non femmine (perciò maschi). 
E’ un metodo non ottimale per diagnosticare il sesso, 
qualora l’animale non sia già identificato mediante 
anello inamovibile e le piume non vengano raccolte 
personalmente. 
Anche questa tecnica, come le altre, presenta dei 
vantaggi e degli svantaggi.
Il principali vantaggi sono:
•    Non è di per se una tecnica invasiva, anche se in 

ogni caso risulta dolorosa per l’animale (ricordo infatti 
che, per valutare la profondità del piano anestetico, 
si strappa una piuma, poiché  questo rappresenta per 
l’animale uno stimolo nocicettivo intenso);
•    E’ possibile stabilire il sesso in età più precoce 
rispetto al sessaggio endoscopico;
•    E’ di facile esecuzione, anche se deve essere effet-
tuata nel modo corretto.
Gli svantaggi invece, nonostante secondo l’opinione 
comune non ve ne siano, sono:
•    La facilità con cui è possibile contaminare il 
materiale prelevato. Non si deve infatti prelevare del 
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materiale da un soggetto senza guanti protettivi, meglio se sterili, ed occorre sostituirli tra un soggetto e l’altro. 
Questo infatti previene lo spostamento di materiale genetico da un soggetto ad un altro, che può avvenire anche se 
non ci si accorge;
•    Il materiale raccolto deve essere fresco e sufficiente. Non sono infatti adatte le piume prelevate dal fondo della 
gabbia (a maggior ragione se al suo interno vi sono più soggetti), in quanto prive di sufficiente materiale genetico e 
potenzialmente contaminate. L’analisi del genoma viene effettuata infatti sulle cellule del follicolo della piuma che 
aderiscono al rachide e non sulla piuma stessa (costituita di cheratina). In questi particolari casi non è che il test per 
la determinazione del sesso non si possa fare, anzi, ma non è indicativo  e si possono ottenere dei falsi risultati. 
•    Il risultato spesso richiede almeno 1 settimana di attesa
•    Tale metodica non è in grado di fornire informazioni sullo stato di salute e sulla funzionalità delle gonadi (utile 
per stabilire e identificare possibili cause di infertilità) o degli altri organi interni, informazioni che mediante il 
sessaggio endoscopico è invece possibile raccogliere. 

5. SESSAGGIO MOLECOLARE (DNA SU SANGUE)
Altra tecnica che si basa sulla ricerca dei prodotti del cromosoma W della femmina eterozigote.
E’ una tecnica relativamente non invasiva, in quanto è sufficiente eseguire un prelievo ematico. 
Può essere eseguito sin dal momento della schiusa mediante taglio di un’unghia o da un vaso sanguigno della 
membrana dell’uovo, anche se queste tecniche hanno elevata incidenza di inquinamento del campione.
L’accuratezza del metodo è quindi strettamente influenzata dall’errore umano, per la elevata possibilità di contami-
nazione del campione e per la possibilità di errori nell’identificazione dei giovani soggetti non ancora inanellati o 
microchippati.

In diverse specie di uccelli, tra cui molti pappagalli, 
non c’é dimorfismo sessuale, vale a dire che non vi 
sono caratteri distintivi evidenti tra soggetti maschi 
e femmine. Grazie all’uso di tecniche di biologia 
molecolare è possibile determinare il sesso negli uccelli 
tramite l’analisi del loro DNA. 
La tecnica consiste nello studio di particolari sequenze 
dei cromosomi sessuali, che negli uccelli sono 
denominati Z e W. Nei pappagalli i maschi possiedono 
due cromosomi Z  e presentano il profilo ZZ, mentre 
le femmine possiedono un cromosoma Z ed uno W ed 
hanno il profilo ZW.
La diagnosi genetica del sesso è precisa e sicura e può 
essere applicata in qualsiasi momento della vita del-
l’animale, dalla nascita sino alla fase adulta, in quanto 
ciò che si analizza è la struttura genetica dell’animale, 
che non cambia per tutta la sua vita.

COME VIENE FATTA L’ANALISI DEL DNA

L’analisi del DNA viene condotta a partire da un 
campione biologico dell’animale che può consistere in 
alcune gocce di sangue o  delle penne. Anche i resti del 
guscio dell’uovo  contengono tracce di DNA e possono 
essere utilizzati per determinare il sesso del pulcino. 
Solitamente si preferisce l’utilizzo delle penne in quan-
to non è necessario l’intervento del veterinario e il trau-
ma per l’animale è molto ridotto rispetto ad un prelievo 
di sangue. Nel caso dell’utilizzo delle penne vengono 

scelte quelle pettorali in quanto si staccano con facilità 
e non pregiudicano in alcun modo la vita dell’animale. 
E’ importante che le penne destinate all’analisi siano 
strappate dall’animale e non raccolte da terra, perchè 
in queste ultime il DNA può essersi degradato per 
effetto di muffe o microorganismi presenti sul fondo 
della gabbia o essersi contaminato con il DNA di altri 
esemplari presenti nella stessa gabbia.

Il campione biologico viene sottoposto alla procedura 
di estrazione del DNA (fig.1) che consiste in diversi 
passaggi di cui il primo è la lisi cellulare. In questa fase 
il campione subisce una sorta di digestione per opera di 
una soluzione di lisi, in grado di spaccare le membrane 
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cellulari, ed un enzima, chiamato proteinasi K, in 
grado di degradare le proteine presenti nelle cellule. 
Lo scopo di questo passaggio è di liberare in soluzione 
il DNA racchiuso dentro al nucleo delle cellule e di 
inattivare le endonucleasi, che sono enzimi cellulari 
che degradano il DNA. Alla fine di questa fase di dige-
stione cellulare, che dura da alcune ore a tutta la notte 
a seconda del materiale biologico di partenza, le fasi 
successive consistono in passaggi ripetuti di lavaggio 
in cui vengono eliminate tutte le sostanze prodotte 
durante la digestione cellulare ad eccezione del DNA. 
Al temine di questi passaggi si ottiene una soluzione 

in cui è rimasto soltanto il DNA e si può procedere alla 
sua analisi.

Il DNA presente in soluzione dopo il procedimento di 
estrazione non è però rilevabile  direttamente, in quanto 
la sua concentrazione è molto bassa. Per questo motivo 
è necessario amplificare il tratto di DNA che si vuole 
studiare, che nel nostro caso è una regione presente sui 
cromosomi sessuali

Il passaggio di amplificazione è la fase più impor-
tante e viene effettuata utilizzando un procedimento 

detto “amplificazione mediante reazione a catena 
della polimerasi”o PCR. . Per poter effettuare questo 
passaggio sono necessari due “primers” che sono 
corte sequenze di DNA che fiancheggiano, a destra e a 
sinistra, il tratto del genoma che si vuole amplificare. 
I primers sono importanti perchè, oltre a definire il 
tratto di DNA che si vuole amplificare, servono da 
innesco alla Polimerasi, l’enzima che sintetizza la 
crescita del DNA. L’amplificazione del DNA avviene 
quindi mettendo una aliquota del DNA estratto in una 
soluzione contenente i due primers fiancheggianti, 
l’enzima Polimerasi, e dei reagenti necessari alla 
costruzione di nuove catene di DNA. La soluzione 
viene poi posta in un Termociclatore (fig.2), una sorta 
di termostato capace di variare molto rapidamente la 
temperatura e attraverso cicli successivi il tratto di 
DNA selezionato dai primers viene ricopiato in modo 
esponenziale. Il risultato finale è che  da poche decine 
di copie di partenza dopo 30 cicli di amplificazione si 
possono ottenere milioni di copie, sufficienti per poter 
essere analizzate.
L’analisi del DNA avviene caricando il prodotto 
amplificato su un gel di agarosio (fig.3) al quale viene 
applicato un campo elettrico. Il DNA essendo carico 
negativamente migra verso il polo positivo e, in base 
alla concentrazione del gel di agarosio, vengono sepa-
rati i prodotti amplificati sulla base delle loro diverse 
lunghezze. Il tratto di DNA amplificato sul cromosoma 
Z è più lungo di quello del cromosoma W e pertanto il 
risultato atteso per la determinazione genetica del sesso 
nei pappagalli è di due bande nella femmina (Z e W) 
ed uno solo nel maschio (solo Z). La visualizzazione 
avviene utilizzando un colorante che si lega al DNA e 
che diventa fluorescente ai raggi ultravioletti (fig.4).

CONSIGLI PER L’INVIO DI CAMPIONI  DA 
ANALIZZARE.

Il prelievo delle penne per effettuare le analisi del DNA 
è molto semplice. Le penne vanno prelevate fresche 

dall’animale per garantire che la qualità del DNA per 
le analisi sia ottimale. Nel caso di prelievo di penne 
da più esemplari bisogna avere l’accortezza di non 
toccare con le dita la punta delle penne di animali 
diversi per evitare di contaminare i campioni tra loro. Il 
punto migliore da cui prelevare le penne è il petto ed il 
numero sufficiente per le analisi è di tre-quattro penne. 
Una volta prelevate le penne da un animale, queste 
vanno chiuse in una bustina di plastica con la chiusura 
a zip, e vanno riportati i dati dell’animale (nome, 
specie, n° anello, ecc) su un’etichetta adesiva attaccata 
alla bustina. Infine, le buste di plastica vanno inserite in 
una normale busta postale e spedite al laboratorio per 
le analisi.

NEOGENE s.r.l.

NeoGene s.r.l. (www.neogene.it) è una nuova società di 
servizi basati sulle analisi del DNA. Fondata da biologi 
che hanno svolto la loro attività di ricerca in Genetica 
della Conservazione, tra cui anche analisi del DNA per 
il  rilascio di permessi CITES in numerose specie di 
pappagalli. Attualmente NeoGene s.r.l. sta concluden-
do un accordo di collaborazione con l’Università di 
Ferrara, che nel futuro porterà alla creazione di uno 
spin off accademico in genetica. La lunga esperienza in 
ambito della biologia molecolare dei soci di NeoGene, 

Fig
.2

Fig
.4

Figura 1: La soluzione di lisi viene aggiunta alla provetta 
contenente il campione biologico per l’estrazione del DNA
Figura 2: Immagine di un termociclatore su cui vengono ca-
ricati dei campioni per la reazione di amplificazione del DNA.
Figura 3: Caricamento del DNA amplificato su un gel di 
agarosio.
Figura 4: Visualizzazione del DNA amplificato in due esem-
plari maschi caratterizzati da una sola banda 
(genotipo ZZ) e due esemplari femmine caratterizzati da due 
bande (genotipo ZW).

Fig
.3
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Le mutazioni 
di colore 
degli Agapornis

Tra gli Agapornis le prime mutazioni di colore  sono comparse poco tempo dopo i primi successi riproduttivi 
in cattività. Poiché oggi questi uccelli sono allevati in grande numero ci si attende che in futuro ne compaiano 
numerose altre. In un ambiente protetto gli esemplari che possiedono una colorazione anomala vengono allevati 
con grande cura, cercando di ottenerne la riproduzione. In natura la situazione è invece molto differente. Una 
mutazione può comparire spontaneamente, ma le possibilità di sopravvivenza degli esemplari che la possiedono 
sono estremamente limitate: solitamente sono meno vitali degli individui normali, incontrano maggiori difficoltà a 
trovare un partner riproduttivo e sono più visibili agli occhi dei predatori. 
Per comprendere cosa provoca una mutazione di colore bisogna conoscere i meccanismi che determinano il colore 
negli uccelli. E’ perciò assolutamente necessario studiare la struttura delle penne degli esemplari con colorazione 
normale: tutte le mutazioni di colore sono determinate dalla perdita o dal cambiamento di qualche componente del 
piumaggio ancestrale.

Struttura del piumaggio degli inseparabili
I ricercatori riconoscono diversi tipi di penne: piume di contorno o copritrici, remiganti, timoniere, fillopiume, 
plumule. Per l’argomento che stiamo trattando ci interessano solamente le copritrici. Fondamentalmente la loro 
struttura comprende:
1. Un lungo asse principale definito rachide.
2. Assi secondari disposti parallelamente fra loro chiamati barbe. Le barbe, su ciascun lato del rachide formano una 

SPECIALIZZANDO
i 9 mondi degli Agapornis

Testo: Dirk Van den Abeele       
Traduzione: Ettore Rigamonti   

unitamente agli stretti contatti con diverse università 
italiane ed estere sono una garanzia di massima qualità 
e  professionalità del servizio offerto. 
La sede di NeoGene s.r.l. è a Bologna, in via R.Grieco 
5/B. Per qualsiasi informazione potete scrivere una 
email all’indirizzo analisi@neogene.it oppure telefona-
re allo 0516153024.

CONVENZIONE PER I SOCI
 
E’ stato siglato un accordo tra il Club ed il laboratorio NEOGENE srl per l’analisi del DNA, che 
prevede prezzi di particolare favore per i soci, vale a dire:

* singola analisi    12 euro (IVA inclusa)

* oltre i 40 campioni  10 euro ciascuno (IVA inclusa) 

N.B.: non è necessario che i campioni da esaminare appartengano tutti a soggetti dello stesso allevatore. Un 
socio può quindi raccogliere i campioni di più soci e inviarli al laboratorio con un’unica spedizione.

Sono stati inoltre previsti PACCHETTI DI ANALISI, vale a dire:

* 10 analisi                 110 euro (IVA inclusa)

* 30 analisi                 300 euro (IVA inclusa)

I pacchetti di analisi possono essere pagati in un’unica soluzione e vanno utilizzati nell’arco di due 
anni, secondo le esigenze.

La richiesta della prestazione deve essere inoltrata per e-mail 
DIRETTAMENTE AL LABORATORIO al seguente indirizzo: analisi@neogene.it, mentre i cam-
pioni vanno inviati, secondo le istruzioni riportate nell’articolo, a NeoGene s.r.l. via R. Grieco 5/B 
BOLOGNA, facendo riferimento alla convezione CIAA. 

INFO
Roberto Prandini rprandini-ciaa@libero.it T. 340-4120143
Miriam Bisiacchi mbisiacchi@alice.it  T. 040-330322

da
 sn

. A
. r

os
eic

oll
is 

a f
ac

cia
 ar

an
cio

, p
or

tat
or

e d
i fa

cc
ia 

ar
an

cio
, fa

cc
ia 

ro
sa

 (p
ea

ch
fac

e)
 e 

av
or

io 
(a

qu
a)

22 23



giallo, verde, blu, indaco e violetto. Il motivo per cui 
un oggetto appare, ad esempio, rosso, è che della luce 
che lo colpisce viene riflessa solo la lunghezza d’onda 
corrispondente al rosso, mentre tutte le altre vengono 
assorbite.
Nel caso della penna in esame la luce gialla viene 
riflessa dalla corteccia, mentre la luce blu viene riflessa 
dai vacuoli attraverso la zona spugnosa. La combi-
nazione delle lunghezze d’onda riflesse, quella del 
giallo e quella del blu, fa si che all’occhio umano la 
colorazione  della penna appaia verde.
Anche le barbule influenzano la colorazione. La loro 
struttura è più semplice di quella delle barbe: non 
possiedono infatti la zona spugnosa. Possono contenere 
melanina o psittacina, o anche entrambi i pigmenti.
Come esempio possiamo confrontare le copritrici alari 
di un A. personatus con quelle di un A.nigrigenis. Nel 
Personatus sembreranno di un verde più scuro. Le 
barbe hanno il medesimo colore in entrambe le specie, 

le barbule del Personatus contengono però melanina in 
tutta la loro lunghezza mentre quelle del Nigrigenis ne 
contengono solo in tre quarti della loro lunghezza.
Un secondo esempio è il colore delle piume dell’area 
addominale confrontato con quello delle piume che 
coprono le ali (ciò in tutte le specie). Le ali appaiono 
sempre più scure. La ragione è molto semplice: le 
barbe delle copritrici addominali possiedono barbule 
di colore giallo, mentre le barbule delle copritrici alari 
sono nere o quasi nere. Le prime schiariscono il colore 

verde, mentre le seconde lo fanno scurire.
Un esempio conclusivo è il colore della testa. Le piume 
del capo di tutte le specie contengono melanina, oltre 
a psittacina gialla e psittacina rossa. E’ soltanto la 
proporzione tra questi pigmenti a variare tra specie e 
specie, determinando differenti colorazioni della testa.

Struttura delle penne nell’Agapornis 
roseicollis
Quanto sinora esposto vale soprattutto per le specie di 
inseparabili a cerchio perioftalmico nudo. Le piume 
copritrici di queste specie vengono definite di tipo 
strutturale. L’inseparabile collo rosa possiede su alcune 
zone del corpo piume copritrici con caratteristiche 
diverse, definite di tipo ornamentale.
Le piume di tipo ornamentale del capo di un Rosei-

collis non contengono ad esempio melanina. I vacuoli 
sono più piccoli, il che determina una più ridotta ri-
flessione della luce. Non possiedono la zona spugnosa, 
e non sono quindi in grado di respingere la luce blu. 
Solo le barbe della parte inferiore (fino circa a metà) di 
queste piume possiedono  barbule: quelle nella  parte 
superiore ne sono prive. Le barbule esistenti contengo-
no un mix di psittacine gialle e psittacine rosse.
Anche se le psittacine sono le medesime, il particolare 
mix dei Roseicollis determina una sfumatura di rosso 
completamente differente da quella di  un Fischeri.
Altre parti del corpo del Roseicollis possiedono copri-

lamina che prende il nome di vessillo.
3. Le barbe sono costituite da un asse e da numerose barbule laterali, strettamente collegate tra loro.
4. Le barbule sono provviste di piccole spine e uncini chiamati barbicelle.

            Mutazioni di colore negli inseparabili

Nelle penne di tutte le specie del genere Agapornis sono presenti come pigmenti:
1. Eumelanine (cristalli a forma di bastoncino delle dimensioni di 0,5-2 micron), di 
colore nero negli esemplari con piumaggio ancestrale.
2. Psittacine (cristalli tondeggianti oppure ovali, di dimensioni più piccole di quelli 
delle  eumelanine), il cui colore spazia dal giallo al rosso.

La struttura delle barbe (e in misura inferiore quella delle barbule), interagendo con la presenza dei pigmenti che 
abbiamo descritto, determina la colorazione dell’esemplare. L’osservazione al microscopio della sezione della 
barbula di una penna di colore verde evidenzia tre strati di anelli.

1. L’anello esterno, chiamato corteccia, contiene psittacina gialla.
2. Il secondo anello, chiamato zona spugnosa (in passato definita zona opaca), 
costituito da minuscoli cilindri cavi. La zona spugnosa interagisce con la luce solare 
riflettendo le lunghezze d’onda del blu e del violetto ed assorbendo, grazie alla 
melanina presente nel midollo, tutte le altre lunghezze d’onda.
3 e 4. L’anello centrale, o midollo, contiene eumelanina nera disposta attorno a 
piccole cavità dette vacuoli, che hanno funzione riflettente.

La luce bianca, o luce solare, è composta da tutte le lunghezze d’onda visibili dall’occhio umano: rosso, arancio, 
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trici di tipo strutturale; la colorazione è quindi in queste zona comparabile con quella degli inseparabili a occhio 
cerchiato. Le barbule delle copritrici delle ali contengono melanina in poco oltre il 50% della loro lunghezza: ciò  
determina una sfumatura di verde più chiara di quella di un Personatus o di un Nigrigenis.
Ogni mutazione di colore è il risultato di un cambiamento nella melanina, nella psittacina o nella struttura stessa 
della penna. Se la melanina si modifica, si modifica anche il colore dell’inseparabile. Ad esempio un Agapornis 
verde pastello ha perso circa il 50% della melanina rispetto a un esemplare di colore ancestrale. 
Anche se la psittacina si modifica cambia il colore dell’esemplare. Un inseparabile blu ha ad esempio perso tutte 
le psittacine gialle e rosse. Se le dimensioni della zona spugnosa si riducono il colore del piumaggio diviene più 

scuro. Un esemplare verde con una riduzione della zona spugnosa (singolo fattore scurente) diventerà verde scuro; 
se la zona opaca rimpicciolisse ulteriormente (doppio fattore scurente) lo stesso esemplare diverrebbe verde oliva.
Oltre a un cambiamento nella struttura delle piume alcune mutazioni possono determinare un cambiamento nella 
colorazione di occhi, zampe e unghie.
Le pressoché illimitate possibilità di mutazione dei pigmenti stessi, il mix di questi pigmenti e la struttura della 
penna determinano una altrettanto illimitata possibilità di  insorgenza di mutazioni di colore nel genere Agapornis.
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Da sinistra a destra e dall’alto in basso 
A. fischeri pastello serie verde e blu;
A. roseicollis a faccia arancio
A. fischeri pastello della serie verde e blu
Effetti della riduzione di eumelanina 
in A. nigrigenis

Da sinistra a destra e dall’alto in basso
Nidiata di A. Fischeri lutini
Coppia di A. roseicollis  verde ancestrale
Giovani A. roseicollis di serie verde e blu 
prima della muta definitiva
Nidiata di A. nigrigenis cobalto con singolo 
fattore viola di circa 4 settimane




