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La nostra Federazione con la collaborazione dell’Ing. Enrico 

Banfi, Presidente SOR, l’Associazione di Reggio Emilia e tra-

mite il neo Ufficio Stampa ha avviato un interessante progetto 

che mira a raccogliere i dati riguardanti l’allevamento (specie 

allevate, numero di esemplari, ecc.) che saranno poi elaborati e 

utilizzati per diverse finalità istituzionali e relazionali.

Non dovremo avere timore di compilare la scheda che ci verrà 

consegnata dalla nostra Associazione provinciale: i dati verran-

no trattati nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla privacy e 

saranno considerati globalmente.

Il progetto in pratica mira, ad esempio, a far capire alle Istitu-

zioni che i nostri allevamenti sono di natura amatoriale, mentre 

attualmente le norme vigenti ci equiparano agli allevamenti da 

reddito. Sarà utile nei rapporti con le altre Associazioni ambien-

taliste che ci vedono perlopiù come “carcerieri” di animali e, 

forse, sarà anche lo strumento più idoneo per far comprendere 

ai Ministeri competenti che alcune specie di Agapornis sono tal-

mente allevate in cattività che non vengono più catturate, che un 

Fischeri blu non è stato prelevato in natura e che certi adempi-

menti burocratici CITES sono inutili se non assurdi.

SI’, dunque, da parte nostra, al Progetto FOI.

Roberto Prandini - Presidente Club

Miriam Bisiacchi -Vicepresidente Club

Club Italiano Allevatori Agapornis
Agapornis 
             e dintorni

Rivista ufficiale del Club Italiano 
Allevatori Agapornis
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Conoscerci 
per farci conoscere

Anno 4° Numero 9 Settembre 2006
in questo numero:

- Il Roseicollis opalino

- Glorie del numero 52 

- A Cento (FE): la Prima Mostra Nazionale dell’Emilia 

Orientale

- MOSTRA AOP: divulgazione e divertimento

- Torino aspetta il Club

- Ci vediamo a Pramaggiore 

- ESTRUSI: esperienza di un allevatore

- Il Parrocchetto Reale Australiano - 2ª parte

- Il fattore scuro nell’Agapornis taranta

in copertina: In primo piano A. roseicollis opalino a faccia bianca  
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CONVENZIONE TRA FOI E IZS DELLA SICILIA
Un interessante e innovativo accordo è stato sottoscritto tra la Federazione Italiana Ornicoltori 

e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Esso prevede, esclusivamente per i soci iscritti 

alla FOI, la possibilità di avere a prezzi estremamente contenuti i seguenti esami: sessaggio molecola-

re, diagnostica anatomo-patologica, esame colturale con antibiogramma ed esame parassitologico. La 

convenzione è in essere per i soci del Sud Italia e precisamente per Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e 

Basilicata, con un limite di cento campioni al mese per ogni socio. Analoghe convenzioni sono all’esame 

con altri Istituti Zooprofilattici.

Per chiarimenti e per informazioni sulle modalità di consegna o invio dei campioni contattare il respon-

sabile della FOI per i rapporti con l’IZS e socio del nostro Club Gianni Matranga – cell. 3391163099 

e-mail matrangagiovanni@libero.it

AVIARIA: LE MISURE PREVENTIVE
Ricalcano sostanzialmente quelle dello scorso anno le misure preventive contro l’influenza aviaria 

introdotte dal Ministero della Sanità. In particolare, per quanto ci riguarda più direttamente, viene con-

fermato il “divieto di organizzazione di mostre, fiere o qualsiasi concentramento di volatili sul territorio 

nazionale, salvo apposita deroga concessa dalle Regioni o dalle Province autonome”. Questo significa 

che, anche per la prossima stagione mostre, sarà determinante il ruolo svolto dai Raggruppamenti e dalle 

Associazioni FOI sul territorio nei rapporti con le istituzioni igienico-sanitarie.

LA RIVISTA IN PDF
Siamo finalmente in dirittura d’arrivo. A breve, i soci che ne faranno richiesta potranno disporre della 

rivista “Agapornis e dintorni” in formato pdf, che sarà loro inviata tramite email e che potrà essere 

stampata direttamente dal proprio pc. Il vantaggio è quello di ricevere in anteprima la pubblicazione e 

di poterla archiviare elettronicamente, con maggior comodità di ricerca e di consultazione degli articoli 

pubblicati.



Tratto dal libro LOVEBIRDS di Dirk Van den Abeele
 A cura di: Roberto Prandini, Miriam Bisiacchi e Matteo Colautti 

Foto: Miriam Bisiacchi

SPECIALIZZANDO
i 9 mondi degli Agapornis
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L’OPALINO è una mutazione recessiva sesso-le-
gata, che comporta un riordinamento dei diversi 
pigmenti colorati. In questi soggetti il disegno e 
la distribuzione del colore sono  molto differen-
ti rispetto a quello della forma ancestrale. Si ha 
praticamente la comparsa di psittacina in parti del 
piumaggio dove non è presente nel soggetto verde 
ancestrale e una ridistribuzione dell’eumelanina.
L’Agapornis roseicollis è l’unica specie in cui è 
comparsa questa mutazione.
Nel Roseicollis opalino la psittacina rossa del-
la maschera si estende anche dietro la testa, che 
appare perciò come un cappuccio completamente 
rosso, fatta eccezione per una piccola area situata 

simmetricamente dietro all’occhio in corrispon-
denza della zona auricolare, la quale appare più 
chiara (bianco-rosata). Si tratta però di una colo-
razione rossa particolare che viene detta opale-
scente e che dà il nome alla mutazione. Il corpo 
si presenta di un verde con sfumature grigiastre, 
il groppone è completamente verde, mentre non è 
più visibile il nero e il blu della coda, dove si avrà 
una netta prevalenza di colore rosso.
Sembra che la mutazione opalino sia comparsa per 
la prima volta in un allevamento australiano nel 
1933, ma la prima notizia ufficiale di un Roseicol-
lis mutato opalino risale al 1997. I primi piccoli 
opalini sono nati dall’accoppiamento tra un ma-

schio verde portatore di ino e una femmina verde 
scuro in America.
Come  succede alla comparsa di ogni nuova muta-
zione, anche in questo caso si è creata una notevo-
le curiosità da parte degli allevatori, soprattutto al 
suo arrivo ufficiale in Belgio nel 1999, quando si 
scoperse che in realtà tale mutazione appariva re-
golarmente da almeno otto anni in un allevamento, 
e l’allevatore, convinto si trattasse di un’anomalia, 
si disfava subito degli uccelli “diversi”, svenden-
doli ad un commerciante.

Quando la mutazione opalino è stata combinata 
con l’isabella (pallid, nella denominzione MUTA-
VI) e si sono ottenuti i primi opalini isabella verdi, 
qui in Belgio, abbiamo avuto un attimo di smarri-
mento: si trattava di un crossing-over (rimescola-
mento) di due mutazioni sesso-legate sullo stesso 
cromosoma X.
Da allora l’interesse verso questa mutazione è in 
costante aumento anche per le differenti “varietà” 
di opalino che si sono poi ottenute, come il faccia 
arancio, il lutino e i fattori scuri, arrivando anche 

agli opalini a faccia (ma qui sarebbe il caso di dire 
testa) bianca. 

Vediamo ora i risultati dei più comuni accoppia-
menti.

Nota: poiché si tratta di mutazione sesso-legata 
precisiamo che negli accoppiamenti che seguono 
il maschio è indicato per primo, mentre nei risul-
tati indichiamo con M i probabili nascituri di ses-
so maschile e con F quelli di sesso femminile.

Legenda:
OP = OPALINO
FA = FACCIA ARANCIO
SFS = SINGOLO FATTORE SCURO – VERDE SCURO (GIADA)
DFS = DOPPIO FATTORE SCURO – VERDE OLIVA
…/… = PORTATORE (esempio: verde/OP = verde portatore di 
opalino)
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La mutazione Opalino
nell’ Agapornis roseicollis



Era un venerdì sera di gennaio e si preannunciava 
il solito fine settimana di studio nel grigiore del-
la periferia bolognese, decido così di chiamare 
Emanuele per chiedergli se uno dei giorni suc-
cessivi avessi potuto andare a fargli visita. Con la 
solita disponibilità mi risponde che sono sempre 
il benvenuto così ci accordiamo per incontrarci 
la domenica mattina. Emanuele abita a Glorie di 
Bagnacavallo, un paesino della campagna roma-
gnola, esco al casello di Faenza prendo la statale 
e poi una strada immersa nella campagna che mi 
fa sentire un po’ la nostalgia di casa. Arrivato a 
destinazione, dopo i saluti di rito, ci dirigiamo ver-
so il locale di allevamento, un’ampia stanza molto 
luminosa e soprattutto sempre pulita ed in ordine. 
La parete frontale è occupata da una quarantina di 
gabbie da cova, sulla destra ci sono le volierette 

da 120 cm per lo svezzamento dei novelli mentre 
sulla sinistra c’è una parete più bassa a cui sono 
appese le apposite gabbie per addestrare i soggetti 
alle esposizioni e una più alta dove, in quello che 
possiamo definire un sottotetto, sono state ricavate 
due ampie voliere. Il tutto è gestito con la massi-
ma cura e dedizione: i fondo gabbia sono sempre 
puliti, gli abbeveratoi hanno sempre acqua fresca. 
Le sue specialità sono i Fischeri e i Roseicollis. 
Durante la scorsa stagione mostre si è affermato 
un po’ ovunque ottenendo anche un paio di titoli 

italiani al campionato svoltosi a Udine.
Come penso facciano un po’ tutti gli allevatori 
quando si incontrano, abbiamo iniziato a discu-
tere e a scambiarci opinioni osservando anche gli 
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Glorie del n.ro 52
       Visita all’allevamento di

    Emanuele Gasperoni

OP verde X verde
•	 50%	verde/OP	M
•	 50%	OP	verde	F

verde X OP verde
•	 50%	verde/OP	M
•	 50%	verde	F

verde/OP X verde
•	 25%	verde/OP	M
•	 25%	verde	M
•	 25%	OP	verde	F
•	 25%	verde	F

verde/OP X OP verde
•	 25%	OP	verde	M
•	 25%	verde/OP	M
•	 25%	OP	verde	F
•	 25%	verde	F

OP verde X OP verde
•	 100%	OP	verde	(M	e	F)

Combinazioni con fattore scuro

OP verde X verde SFS
•	 25%	verde/OP	M
•	 25%	verde	SFS/OP	M
•	 25%	OP	verde	F
•	 25%	OP	verde	SFS	F

OP verde X verde DFS
•	 50%	verde	SFS/OP	M
•	 50%	OP	verde	SFS	F

OP verde X OP verde SFS
•	 25%	OP	verde	M
•	 25%	OP	verde	SFS	M
•	 25%	OP	verde	F
•	 25%	OP	verde	SFS	F

OP verde SFS X OP verde SFS
•	 12,5%	OP	verde	M
•	 25%	OP	verde	SFS	M
•	 12,5%	OP	verde	DFS	M
•	 12,5%	OP	verde	F
•	 25%	OP	verde	SFS	F
•	 12,5	OP	verde	DFS	F

Combinazioni con faccia arancio

OP verde X verde FA
•	 50%	verde/OP/FA	M
•	 50%	OP	verde/FA	F

verde FA X OP verde
•	 50%	verde/OP/FA	M
•	 50%	verde/FA	F

verde/OP/FA X verde/FA
•	 6,25	verde	M
•	 12,5	verde/FA	M
•	 6,25	verde/OP	M
•	 12,5	verde/OP/FA	M
•	 6,25	verde	FA	M
•	 6,25	verde	FA/OP	M
•	 6,25	verde	F
•	 12,5	verde/FA	F
•	 6,25	verde	FA	F
•	 6,25	OP	verde	F
•	 6,25	OP	verde	FA	F
•	 12,5	OP	verde/FA	F

verde/OP/FA X verde FA
•	 12,5	verde/FA	M
•	 12,5	verde/FA/OP	M
•	 12,5	verde	FA	M
•	 12,5	verde	FA/OP	M
•	 12,5	verde/FA	F
•	 12,5	OP	verde/FA	F
•	 12,5	verde	FA	F
•	 12,5	OP	verde	FA	F

verde/OP/FA X OP verde FA
•	 12,5	verde/FA/OP	M
•	 12,5	verde	FA/OP	M
•	 12,5	OP	verde/FA	M
•	 12,5	OP	verde	FA	M
•	 12,5	verde/FA	F
•	 12,5	verde	FA	F
•	 12,5	OP	verde/FA	F
•	 12,5	OP	verde	FA	F

verde FA/OP X OP verde FA
•	 25%	verde	FA/OP	M
•	 25%	OP	verde	FA	M
•	 25%	verde	FA	F
•	 25%	OP	verde	FA	F

OP verde FA X verde
•	 50%	verde/FA/OP	M
•	 50%	OP	verde/FA	F

Testo e foto: Matteo Colautti
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animali che avevamo davanti, su cui a dire il vero 
c’era poco da discutere visto la loro qualità. Gli 
argomenti trattati sono stati molti: l’aspetto morfo-
logico degli A. rosicollis nuovo tipo, il piumaggio, 
il colore che soprattutto nei Fischeri è difficile da 
gestire in particolar modo nel rosso della masche-
ra. Emanuele mi spiegava che bisogna sempre 
selezionare seguendo determinati criteri e stando 
molto attenti a come si formano le coppie; seguen-
do questa linea di pensiero negli ultimi anni ha in-
fatti diminuito il numero di mutazioni presenti in 
allevamento per aumentare il numero delle coppie 
di soggetti ancestrali.
Ormai conosco Emanuele da un paio d’anni e devo 
dire che l’evoluzione del livello qualitativo dei 

suoi animali è incontestabile a testimonianza della 
sua accortezza nella selezione. I Roseicollis colpi-
scono soprattutto per la loro taglia e i loro colori. 
Mi ha spiegato che la maggior parte dei suoi sog-
getti provengono dai Paesi Bassi perché: “se vuoi 
allevare i veri Roseicollis del nuovo tipo bisogna 
andare a prenderli alla fonte”. Per quanto riguarda 

i Fischeri che dire…i risultati parlano da soli…
Usciti dal locale di allevamento, ci siamo soffer-
mati un po’ nel cortile di casa dove abbiamo con-
tinuato a parlare dei nostri animali e di altri aspetti 
dell’ambito ornitologico. L’ora di pranzo è ormai 
vicina e quindi ci salutiamo e riprendo la via di 
casa.
Che dire di Emanuele…per me è stato una guida, 
la maggior parte dei trucchi e dei segreti del mon-
do degli Agapornis li ho appresi parlando con lui. 
Quindi da parte mia non posso dirgli che grazie e 
consigliare a chi passa da quelle parti di fermarsi a 
conoscerlo..Inserisco qui di seguito un pensiero su 
Emanuele espresso dal nostro presidente Roberto 
mentre si stava organizzando la stesura dell’artico-
lo: Ho sempre avuto una particolare ammirazione 

per Emanuele. E’ uno dei primi soci (la sua tessera 
é la n.ro 52!), si é iscritto, infatti, quando il Club 
era solo un sito internet ed ha rinnovato regolar-
mente la sua iscrizione. Ha sempre partecipato a 
tutte le assemblee. L’ho conosciuto personalmente 
diversi anni fa quando, ancora ragazzo, ingabbia-
va i suoi primi Agapornis vincendo fin dall’inizio. 
E’ una persona cui piace lavorare nel silenzio, 
senza proclami o critiche per un giudizio sbaglia-
to o per un premio non vinto. Mi ha fatto visitare il 
suo allevamento con un’accoglienza e disponibili-
tà incredibili, tipicamente romagnole.
Ha vinto tutto e ovunque. Tutto meritato!!!
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Dal 12 al 15 ottobre 2006 a Cento di Ferrara, negli 

ampi e luminosi locali della Concessionaria Renault dei 

Fratelli Franciosi, si terrà la Prima Mostra Nazionale 

dell’Emilia Orientale, organizzata insieme da ben 4 

Associazioni Ornitologiche limitrofe, e cioè:

AOC di Cento (FE),
AOBM di Cavezzo (MO),
SOB di Bondeno (FE) e
SOF di Ferrara.

Divulgazione
a	360’

A CENTO (FE): la Prima Mostra 
Nazionale dell’Emilia Orientale

Testo e foto: Stefano Manferdini *
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Tale esposizione rappresenta una svolta per il territorio 

su cui insistono le 4 Associazioni, in quanto si superano 

per la prima volta i campanilismi e si cerca di mettere 

assieme le esperienze accumulate in decine di lustri di 

attività espositiva, per fare una esposizione più grande 

e si spera più bella delle precedenti singole esposizioni 

delle 4 Associazioni coinvolte.

Per far sì che l’esposizione raggiunga il risultato spera-

to, il Comitato Organizzatore, (formato da 10 membri 

espressione delle singole Associazioni) ha lavorato (e 

sta ancora lavorando…) per coinvolgere le Associazioni 

gemellate:

AAA di Rimini,

ABC di Bologna,

AOO di Oderzo (TV),

AOVO di Pramaggiore (VE),

APO di Padova,

e (per ora) 1 Club, il Club Italiano Allevatori Agapor-

nis, che ha aderito da subito molto entusiasticamente, 

mettendoci a disposizione la propria organizzazione e 

la propria consolidata esperienza, consentendoci di far 

svolgere all’interno della mostra una ESPOSIZIONE 

A DIVULGAZIONE dell’Agapornis comprendente, a 

concorso, la bellezza di ben 43 categorie SINGOLI e 43 

categorie STAMM!.

Ci attendiamo che tale lavoro di coinvolgimento del-

le Associazioni, unito al richiamo specialistico del 

Club, alle ben 276 categorie SINGOLI e 276 catego-

rie STAMM, ai ricchi premi Ordinari e Speciali e alla 

Mostra Scambio, porti ad una esposizione che superi 

almeno i 1500 soggetti a concorso!

Nel frattempo stiamo già lavorando per porre le basi per 

l’Esposizione del prossimo anno, il 2007, verificando 

la possibilità di allargare il numero delle associazioni Pa
no
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partecipanti al “Patto per l’effettuazione congiunta della 

mostra”, ed allargando il numero dei gemellaggi e dei 

Club che siano interessati a collaborare con noi.

Che dire d’altro, Vi attendiamo tutti a Cento dal 12 

al 15 ottobre!

* Presidente SOF-Ferrara e Vicepresidente Comitato Organizzatore 

Mostra   
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Divulgazione
a	360’

MOSTRA A.O.P.: 
divulgazione e divertimento

Testo: Gianfranco Moro *
Foto: Marisa Zani

Pur essendo un allevatore di canarini ho sempre avuto 

una particolare ammirazione per gli Psittacidi perché in 

loro si abbinano armoniosamente una bellezza sorpren-

dente e una simpatia intrinseca…genetica, forse.

Da quando sono diventato Presidente dell’Associazione 

Ornitologica Pordenonese, nonostante gli impegni e le 

difficoltà che la carica comporta mi sono proposto di 

dare la meritata attenzione all’allevamento dei pappa-

galli. A questo proposito sono stati organizzati dalla no-

stra Associazione incontri con Veterinari aviari riguardo 

alle malattie e alle possibili terapie e con esperti alleva-

tori sull’alimentazione e sulla selezione.
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Influenza aviaria permettendo, siamo orgogliosi di co-

municare a tutti gli allevatori e simpatizzanti, che que-

st’anno sarà nostro impegno contribuire con forza ad 

un rilancio dell’ornicoltura torinese, organizzando una 

grande mostra, dopo la pausa imposta 

nella scorsa stagione 2005, dalla 

ben nota Ordinanza Ministe-

riale.  

La A.O.T., Associazione 

Ornitologica Torinese, 

è una grande associa-

zione, numericamente 

rappresentativa con i suoi 

trecento iscritti, meritevole 

di risultati importanti e con una 

notevole potenzialità di crescita al pro-

prio interno. Un gruppo che ha saputo cambiare, anche 

perché oggi le Associazioni, così come le aziende, han-

no bisogno di nuove idee, di nuova linfa alla quale at-

tingere per rinsaldare quel patrimonio umano che sono 

i soci. Sono proprio i soci, infatti, che possono, con il 

loro apporto e la loro forza, consentirci di proseguire 

nella divulgazione di quello che sempre più spesso vie-

ne chiamato semplicemente hobby, ma è 

certamente qualcosa di più, come 

ben sanno i colleghi allevatori. 

Quest’anno siamo giunti al 

10° TROFEO CITTA’ DI 

CARMAGNOLA, splen-

dida cittadina alle porte di 

Torino, che, con la sua storia, 

il suo calore, la sua disponibili-

tà e la sua simpatia ci dimostra con 

fatti concreti, ormai da due lustri, quanto di 

bello si può fare con un po’ di buona volontà, tanti rin-

graziamenti al Sindaco ed a tutta la sua Giunta. La vera 

novità di questo appuntamento, e per noi ulteriore ragio-

E’ opportuno considerare, però, che sono le mostre il 

vero punto di riferimento per il nostro mondo ornitocol-

turale. E’ in esse, infatti, che gli allevatori si incontrano 

per esporre il frutto del loro lavoro affinché sia corret-

tamente giudicato da persone competenti preposte dalla 

nostra Federazione.

Quattro anni fa nella nostra mostra è iniziato un lavoro 

di divulgazione effettuato dai rappresentanti del Club 

Italiano Allevatori Agapornis che non è esagerato de-

finire encomiabile. Gli Inseparabili sono i pappagalli più 

allevati e il bellissimo stand del Club, che ha avuto un 

grande spazio all’interno della mostra, ha sempre riuni-

to intorno ai suoi tavoli numerose persone, soprattutto 

ragazzi, il futuro dell’ornicoltura. Questo ininterrotto 

lavoro avrà quest’anno la sua massima visibilità con il 

notevole ampliamento delle categorie a concorso per la 

MOSTRA A DIVULGAZIONE del C.I.A.A. La pre-

miazione offerta dal Club (medaglie olimpioniche, di-

plomi e trofeo al Best in Show) sarà affiancata da un’al-

tra altrettanto interessante proposta dall’Associazione.

La 35^ Mostra Ornitologica organizzata dall’Associa-

zione Pordenonese nella città di Cordenons, alle porte di 

Pordenone, continuerà inoltre le altre interessanti inizia-

tive che riguardano l’allevamento dei Pappagalli. 

Domenica primo ottobre avrà luogo la terza rassegna 

per pappagalli addomesticati. Si tratta di una esibizione 

in cui si avrà modo di vedere da vicino l’intelligenza e la 

simpatia di questi animali, ma anche la loro riconoscen-

za gratuita verso chi li alleva con rispetto.

Un altro aspetto da non perdere della nostra mostra e 

la seconda esposizione fotografica dove vengono esibiti 

senza stress e con magnifiche inquadrature gli esemplari 

più belli nelle pose e negli atteggiamenti più curiosi.

Ecco quanto, con umiltà, ma con notevole impegno, ci 

siamo proposti di fare per quest’anno con la speranza 

di vedervi numerosi sia come visitatori, ma soprattuto 

come espositori. I giovani non abbiano timore di portare 

in mostra i loro soggetti anche se, magari, non arrive-

ranno primi. Si comincia così per capire dove si deve 

intervenire e rimediare.

Chissà che il prossimo anno questa mostra A DIVUL-

GAZIONE degli Agapornis possa diventare SPECIA-

LISTICA.

Vi aspetto a Cordenons (PN)! 

* Presidente AOP-Pordenone

14 15
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TORINO 
ASPETTA IL CLUB!

Testo e foto: Maurizio Guidi *
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ne di orgoglio, è che quest’anno all’interno della nostra 

manifestazione si svolgerà una “mostra a divulgazione” 

del Club Italiano Allevatori Agapornis. 

Siamo così certi di accontentare una schiera di appas-

sionati dell’allevamento di questi simpatici e colorati 

uccelli, che da tempo richiedono (viste le numerose 

specie e mutazioni) una più ampia divulgazione e un’at-

tenzione pari a quella dedicata sinora alla tradizionale 

canaricoltura.

La presenza di una mostra del CIAA rappresenta dun-

que un’altra freccia da aggiungere all’arco del nostro 

impegno, un altro punto a favore del rinnovamento as-

sociativo.

Tra l’altro, poiché lo scorso anno la nostra Mostra Orni-

tologica sarebbe dovuta essere  “Campionato Regiona-

le” ed è stata cancellata in seguito all’aviaria, è già stato 

deliberato dalla FOI che l’organizzazione del Regionale 

è per noi rinviata alla stagione 2007, in accordo ovvia-

mente con il Raggruppamento regionale. Una notizia che 

fa ben sperare sugli sviluppi della nostra Associazione, 

fortemente orientata al cambiamento ed alla crescita.

Ma, tornando al presente, Vi aspettiamo numerosi alla 

nostra mostra, che si svolgerà dall’11 al 15 ottobre 

prossimi e non possiamo che augurarvi di avere i sog-

getti più belli e più premiati.

Per coloro che non potessero visitare la mostra e si tro-

vassero di passaggio a Torino per altri motivi e in altri 

periodi, l’invito a venirci a trovare nella nostra sede di 

Via Castelgomberto 11, siamo aperti il martedì e il ve-

nerdì dalle ore 20,30 alle ore 24,00 e la domenica matti-

na dalle ore 8,30 alle ore 12,00. 

Un caro saluto a tutti ed un arrivederci alla mostra!

* Segretario AOT-Torino  
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CI VEDIAMO 
A PRAMAGGIORE (VE)!

Testo: Consiglio Direttivo A.O.V.O.

L’Associazione Ornitologica Veneto Orientale que-

st’anno organizza con il Patrocinio della REGIONE 

VENETO, della PROVINCIA di VENEZIA - AS-

SESSORATO CACCIA E PESCA e del COMUNE 

DI PRAMAGIORE, la 22° Mostra Ornitologica del 

Veneto Orientale, che sarà allestita presso i locali della 

Palestra Polivalente “Il Cubo” di Pramaggiore (VE), 

struttura ampia e spaziosa ché ci ospita già da molte 

edizioni.

Ormai da anni ci siamo posti l’obiettivo di rinnovare co-

stantemente la nostra manifestazione, evitando di cadere 

nella banalità di una mostra sempre uguale che annoia 

l’espositore, l’allevatore ed il comune appassionato che 

ci visita.

Da sempre convinti che la collaborazione con le Asso-

ciazioni ed in particolare con i Club di Specializzazione 
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Testo: Mauro Dionisi

sia un importante strumento di crescita per tutti gli alle-

vatori, abbiamo cercato di instaurare rapporti di colla-

borazione e di interscambio, rapporti che con il passare 

degli anni si sono consolidati, trasformandosi anche in 

nuove amicizie.

I risultati raggiunti nelle precedenti edizioni, collocano 

la nostra mostra tra le prime mostre Regionali in tutta 

Italia, ci premiano per il lavoro profuso nella loro or-

ganizzazione ma ci obbligano a migliorarla ogni anno. 

Siamo consapevoli che l’impegno e notevole, ma come 

sempre cercheremo di fare del nostro meglio nell’orga-

nizzare la nostra manifestazione.

Anche quest’anno ci sono delle interessanti novità. La 

prima riguarda la 2° MOSTRA A DIVULGAZIONE 

DELL’AGAPORNIS, collaborazione iniziata lo scorso 

anno con il Club Italiano Allevatori Agapornis, che ha 

colto nella nostra offerta di collaborazione un importan-

te strumento per la propaganda e diffusione dell’alleva-

mento di questi meravigliosi pappagalli.

L’ampliamento delle categorie a concorso, che permette 

agli allevatori di questi splendidi volatili, di esporre il 

meglio di quanto allevato in molte mutazioni, la doppia 

premiazione dei soggetti esposti, oltre a quella ordinaria 

è prevista una premiazione speciale, per tutte le catego-

rie, del Club Italiano Allevatori Agapornis, sarà sicu-

ramente un importante stimolo a partecipare alla specia-

listica, che, confortati dall’ottimo risultato conseguito lo 

scorso anno, in termini di soggetti esposti e di allevatori 

presenti in mostra, siamo convinti riscuoterà il giudizio 

positivo degli allevatori di questa specializzazione e del 

pubblico visitatore.

Altro importante appuntamento è quello con la 7° SPE-

CIALISTICA DEL MOSAICO organizzata in col-

laborazione con il Club del Mosaico, che quest’anno 

vedrà esporre in un’unica sezione tutti i Canarini Lipo-

cromici Mosaico presenti in Mostra, con un ampliamen-

to delle categorie, confermando la sezione divulgativa 

dei Canarini Melaninici Mosaico e la sezione didattica 

dei Canarini Lipocromici Mosaico Atipici, tutti i sogget-

ti saranno giudicati con le schede di valutazione predi-

sposte dal Club del Mosaico.

Infine, altra novità è la nuova collaborazione che ab-

biamo avviato con il Club dell’Esotico, con l’organiz-

zazione di una SPECIALISTICA DIVULGATIVA 

DELL’ESOTICO, anche in questo caso abbiamo am-

pliato le categorie dei Diamanti Mandarino, dei Dia-

manti di Gould e dei Codalunga. Siamo convinti che 

questa sia un’importante opportunità, per gli allevatori 

ed appassionati di questi variopinti uccellini, per vedere 

esposti in mostra soggetti particolarmente interessanti.

Riconfermiamo, anche quest’anno, tutte le premiazioni 

ordinare per le categorie a concorso e le oltre 50 premia-

zioni speciali per i vari gruppi. 

Consapevoli del disagio che ogni allevatore sopporta 

per partecipare alle mostre più lontani, la nostra asso-

ciazione, al fine di incoraggiare la partecipazione alla 

nostra manifestazione, offre il pernottamento gratuito 

per l’ingabbio, a tutti gli allevatori e/o convogliatori 

provenienti da almeno 200 km, con un ingabbio minimo 

di 50 soggetti.

Nel ringraziare il C.I.A.A. per la disponibilità e colla-

borazione, invitiamo tutti gli Allevatori ed Appassionati 

a partecipare ed a visitare la 22° MOSTRA ORNITO-

LOGICA DEL VENETO ORIENTALE dal 5 all’8 

ottobre prossimi.

Gli estrusi sono alimenti per uccelli da gabbia e da vo-

liera, il cui utilizzo non è ancora molto diffuso in alleva-

mento, sia perché sono poco conosciuti e sia perchè c’è 

ancora scetticismo su tali prodotti.

Sono costituiti da farine di cereali, 

legumi, verdure, frutta, zuccheri, sali 

minerali, vitamine, aminoacidi, aromi 

ed oli vegetali precotti ad elevate tem-

perature sotto pressione, in modo che 

il processo d’estrusione si protragga il 

minor tempo possibile, così da mante-

nere integri i principi nutritivi. L’estru-

sione permette di ottenere un prodotto 

senza cariche batteriche e muffe, at-

traverso l’eliminazione di una  parte 

dell’acqua presente nei componenti 

originali.

L’estruso non è un alimento “naturale” 

per il pappagallo, così come lo sono 

semi, bacche e ortaggi, ma, in cattivi-

tà, dobbiamo cercare di nutrire i nostri Agapornis con 

alimenti che sopperiscano adeguatamente ai loro fabbi-

sogni  alimentari, come se si trovassero in natura. Un 

buon estruso si avvicina molto a tale scopo.

Attualmente si trovano in commercio diverse marche 

d’estrusi, per l’allevamento e per il mantenimento. Per 

renderli più graditi ai pappagalli sono prodotti in forme 

e colori differenti e aromatizzati. Sarebbe opportuno 

scegliere estrusi di una buona marca, 

colorati con sostanze naturali e senza 

conservanti artificiali (ethoxyquin, 

BHA, BHT), potenzialmente dannosi 

per l’organismo.

Basare l’alimentazione sull’estru-

so significa che tale alimento deve 

costituire almeno il 70% della dieta 

complessiva, così da non richiedere 

la somministrazione di integratori 

alimentari. Il restante 30% della dieta 

può essere costituito da frutta, verdure, 

ortaggi, legumi e cereali bolliti, pasto-

ne, semi germinati, erbe prative, pani-

co, grano saraceno, farro e pane secco. 

Fornire questi alimenti in associazione 

agli estrusi è fondamentale, poiché si 

stimola la curiosità e l’appetito dei nostri Agapornis.

Convertire la dieta agli estrusi
Molti pappagalli accettano da subito gli estrusi; in altri 

casi può essere invece difficile convertirli al nuovo ali-
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l’esperienza di un allevatore
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I DINTORNI

di Roberto 
Giani

ESPERIENZA DI ALLEVAMENTO
Nell’aprile 2002 ho acquistato, una coppia adulta prove-
niente dall’Olanda, appena portati a casa, non hanno mo-
strato interesse per il nido appeso che avevo messo loro a 
disposizione e sono subito entrati in muta ma soprattutto 
non vi erano evidenti segni di affiatamento, nonostante la 
coppia avesse già riprodotto. Solamente una volta, in esta-
te, con mia grande sorpresa durante un temporale, vidi il 
maschio imbeccare la femmina.
 La coppia era tranquilla, ed ha svernato all’aperto senza 
problemi, nonostante una settimana di neve nella prima 
metà di gennaio 2003. Ho anche avuto l’impressione che 
soffrano  più il caldo che il freddo ed ho spostato la coppia 
in una voliera più esposta al freddo, tra l’altro non li ho mai 
visti fare il bagno nella vaschetta d’acqua che hanno a di-

sposizione (come le Roselle o altri parrocchetti) ma quan-
do piove stanno sempre nella parte scoperta della voliera, 
anche durante i temporali piuttosto violenti, lasciandosi 
inzuppare d’acqua con molto godimento, appesi a testa in 
giù e con le ali allargate.
Per l’alimentazione non ho riscontrato particolari difficol-
tà, oltre al solito misto semi con girasole bianco e striato, 
cartamo, miglio, scagliola, avena, panìco, canapa, grano 
saraceno e arachidi, assaggiano, di tutto, mele,mandorle 
immature, pere,carote,finocchio,noci immature (quelle che 
si utilizzano per preparare il liquore nocino, per intenderci) 
nonostante siano amarissime e poi verza, lattuga, cicoria, 
parti verdi dei ravanelli, melograno, bacche di biancospi-
no (Crategus sp.) e di agazzino (Piracanta coccinea) ed un 
gran numero di erbe prative. Fornisco loro quotidianamen-

Il Parrocchetto 
reale 
australiano

Alisterus scapularis

Seconda parte

mento. Un buon sistema è quello di fornire gli estrusi 

in apposita mangiatoia, togliendo dalla gabbia la man-

giatoia con il tradizionale misto semi. Per qualche tem-

po, la mangiatoia con i semi sarà  riposizionata di sera 

per un paio d’ore, in modo che possano alimentarsene. 

Durante il giorno invece cominceranno ad assaggiare 

gli estrusi, riconoscendoli pian piano come alimento e 

mangiandone sempre in quantità maggiore.

Con questo accorgimento è possibile convertire la dieta 

nel giro di sette-dieci giorni. Una variazione graduale 

dell’alimentazione si rende necessaria per non arrecare 

stress ai pappagalli. Se durante tale periodo notiamo un 

dimagrimento, è necessario sospendere la conversione, 

che potremo riprendere dopo qualche giorno. Difficil-

mente questo accade, soprattutto se nella gabbia sono 

presenti più soggetti, in quanto si stimolano a vicenda 

per spirito emulativo.

Una volta sicuri che si nutrano con gli estrusi, si pos-

sono eliminare i semi per un periodo di circa un mese 

per poi reinserirli, in seguito, nella dieta, ma in quantità 

ridotte. L’estruso costa molto di più del misto semi, ma 

ha il vantaggio di non avere scarto, di essere consuma-

to interamente e di essere utilizzato in quantità minori. 

Ottocento grammi d’estruso equivalgono a circa un chi-

lo di misto semi. Un altro risparmio non indifferente è 

rappresentato dal fatto di non dover più somministrare 

integratori prima di mettere i soggetti in riproduzione e 

durante la muta.

Risultati in allevamento
E’ stato un veterinario specializzato in Patologia aviare, 

il dottor Tommaso Collarile, a farmi conoscere gli estru-

si il giorno in cui gli feci visitare due coppie di roseicol-

lis che non riuscivano a portare a termine la cova.

Oltre a prescrivermi una terapia per la megabatteriosi 

appena diagnosticata, mi consigliò di alimentare i miei 

Agapornis con gli estrusi, un prodotto che avrebbe con-

tribuito a prevenire patologie conseguenti all’alimenta-

zione.

Ho seguito il consiglio ed effettivamente ho riscon-

trato benefìci sui miei pappagalli: miglioramento del 

piumaggio e della brillantezza dei colori, buon accre-

scimento e svezzamento dei novelli, taglia dei nuovi 

nati nettamente superiore a quella dei genitori, maggior 

fecondità dei riproduttori, uova con un’alta percentuale 

di schiusa (anche sino a otto). Senza escludere le como-

dità “personali”, perché quando mi devo allontanare, ad 

esempio d’estate, non devo più chiedere a qualcuno che 

venga ad accudire i miei pappagalli: riempite le mangia-

toie con gli estrusi e acqua a sufficienza, sto tranquillo 

anche per dieci giorni 

Oggi alimento i miei Agapornis con estruso formula al-

levamento in riproduzione che ha il 18% di proteine e 

formula mantenimento che ha 14% di proteine, quando 

sono a riposo; integro con semi, legumi e cereali bolliti, 

frutta, verdure, ortaggi e pastone quando allevano. Da 

quando uso gli estrusi non ho avuto più problemi di ma-

lattie e morti improvvise quindi mi sento di consigliarlo 

anche ad altri appassionati d’Agapornis.
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te anche un pastoncino commerciale all’uovo, conte-
nente peperoncino e bacche di ginepro, ed un pugno di 
semi bolliti preparato da me (mais e misto per colombi 
in parti uguali).
A fine inverno, pulendo la voliera, ho notato un parti-
colare che mi ha dato un po’ di speranza infatti sotto 
il posatoio dove trascorrevano la notte, c’erano due 
mucchietti di escrementi vicini, affiancati; cio’ poteva 
voler dire solo una cosa: i due individui trascorrevano 
le lunghe notti invernali vicini e che quindi, forse, si era 
instaurato un feeling!! 
Ai primi di marzo 2003 ho messo il nido alla mia  coppia 
di pappagalli reali, modificando pero’  il collocamen-
to del nido stesso rispetto all’anno precedente. La mia 
strategia, che ha funzionato, è stata quella di appoggiare 
un classico nido a cassetta di cm. 35x35x80, su di un 
tronco appoggiato per terra (vedi foto). In aprile ho vi-
sto la femmina visitare saltuariamente il nido ma ancora  
non scorgevo tuttavia segni palesi di affiatamento nella 
coppia. Verso la fine di aprile, la femmina ha cominciato 
ad avvicinarsi al maschio con il classico atteggiamento 
del pulcino che chiede l’imbeccata, e  caratteristico pi-
golio, ma senza successo poiché il maschio restava in-
differente, ai primi di maggio, la svolta, Il maschio cede 
all’improvviso alle insistenti richieste della femmina e 
comincia ad imbeccarla frequentemente. Ero felicissimo 
e premiato da un accoppiamento proprio dinanzi ai miei 
occhi. Ma il massimo della gioia quando l’8 maggio tro-
vo ben due uova deposte che la femmina ha iniziato a 
covare assiduamente, uscendo solo la sera, ad assolvere 
le sue funzioni fisiologiche e sgranchirsi un po. Da quel 
momento ho interrotto le visite al nido per non disturba-
re troppo la femmina durante la cova. 
Dopo circa 20 giorni, ho visto entrare nel nido anche il 
maschio, cosa che non aveva mai fatto prima, e mi si è 
allargato il cuore: il maschio, infatti, entra nel nido solo 
per imbeccare i piccoli. Allora dovevano essere nati! 
Non osavo però ancora effettuare delle ispezioni. Solo 
il 2 giugno, approfittando della solita uscita serale della 
femmina dal nido, sono andato a vedere e c’erano due 

pulcini di almeno tre o quattro giorni ed un uovo, risulta-
to infecondo. In cattività la deposizione è ridotta rispetto 
agli individui selvatici e due/quattro uova deposte sono 
considerate nella norma (Hutchins, Lovell). I due pulli  
sono stati anellati ad  otto giorni circa, con anello da 7 
mm. All’età di due settimane il pullo più grande è stato 
trovato morto a causa di un’infezione batterica (stando 
alla risposta del veterinario), quindi non per colpa di 
cattivi genitori, come ho inizialmente pensato. Secondo 
Prin infatti spesso i Parrocchetti Reali portano all’involo 
solo uno o due pulcini nell’ambito di covate più numero-
se (tre o quattro nati), e in tal caso bisognerebbe allevare 
i restanti a mano. In realtà ho notato che l’allevamento 
della prole è un’attività molto impegnativa e non di rado 
entrambi i genitori entravano contemporaneamente nel 
nido per imbeccare il pulcino rimasto.
Durante l’allevamento del piccolo, i genitori hanno com-
pletamente trascurato le mele, che in precedenza erano 
estremamente gradite, e gli alimenti più consumati sono 
stati le verdure fresche ed il misto di semi bolliti.
Dopo tre settimane dalla nascita, la femmina ha comin-
ciato a trascorrere sempre più tempo fuori dal nido e al 
piccolo è spuntato un fitto piumino grigio scuro.
Sulla permanenza dei piccoli nel nido esiste in lettera-
tura una gran differenza di indicazioni: dai 30-35 giorni 
(Arndt) alle otto settimane (Low). Il mio si è involato 
dopo circa 40 giorni (alla fine della sesta settimana) ed 
era piuttosto maldestro negli atterraggi. In una occasio-
ne ho creduto seriamente che si fosse rotto l’osso del 
collo per quanto forte ha picchiato contro la rete della 
voliera. Per altre due settimane è stato imbeccato ancora 
dai genitori, verso i quattro mesi d’eta’ completamente 
svezzato, ha continuato, tuttavia, a chiedere di essere 
imbeccato dai genitori e saltuariamente è stato accon-
tentato, specialmente dal padre. In letteratura  il piumag-
gio dei giovani è simile a quello delle femmine adulte 
ma non si fa cenno al fatto che,l’apice delle timoniere 
ed il groppone si presentano rossi (come si può vedere 
dalle foto), caratteristiche assenti negli individui adulti, 
sia maschi sia femmine.
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CONCLUSIONI

Il Parrocchetto Reale Australiano è un pappagallo con 
molte qualità: allo splendido piumaggio e alla facilità 
di distinguere negli adulti il maschio dalla femmina per 
il marcato dimorfismo sessuale, associa un comporta-
mento simpatico, e peculiarita’ da apprezzare   non e’  
rumoroso. Allevato a mano diventa un animale domesti-
co molto docile e affettuoso, con la capacità di imparare 
a ripetere anche qualche parola (Groen). Il lato negativo 
è costituito dall’esigenza di spazio ove collocare ampie 
voliere esterne, nelle quali tuttavia si riproduce senza 
eccessive difficoltà, anche se a volte bisogna aspettare 
alcuni anni prima che la coppia si decida a farlo (l’alle-
vatore frettoloso non ricaverà mai grandi soddisfazioni 
da questo hobby). Come accaduto nel mio caso, non 
bisogna preoccuparsi eccessivamente se la coppia, ai 
nostri occhi, non sembra affiatata. Sicuramente non ci 
si devono aspettare comportamenti di affettuosità reci-
proca come quelli che si verificano, ad esempio, tra gli 
inseparabili o tra i lori, per essere sicuri dell’accordo tra 
i partners.
Con quest’articolo spero di contribuire ad una futura 
maggior diffusione del Parrocchetto Reale Australiano 
tra gli allevatori italiani di psittacidi.
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Sono del parere che prima di parlare di una mutazione 
in qualsiasi specie sia necessario avere ben presenti le 
caratteristiche della forma ancestrale in modo da ren-
dere più facile la comprensione delle modifiche che 
avvengono nel fenotipo. Trattando di Agapornis taranta 
dobbiamo innanzitutto dire che si tratta di una specie 
dimorfica inclusa in quello che viene definito il “gruppo 
più antico” del Genus.
Ecco le caratteristiche del soggetto ancestrale:

Maschio
1 Fronte: rossa
2	 Nuca,	dorso,	collo	ed	ali:	verde	erba	
                     brillante uniforme
3	 Petto,	ventre	e	fianchi:	verde	chiaro
4 Remiganti primarie: nere con leggero
                     bordo verde al vessillo
5	 Remiganti	secondarie	e	copritrici	primarie:	nere
6	 Spallina:	verde	giallastro
7 Sotto-ala: nero
8	 Timoniere	centrali	(n.	2):	verdi	con	apice		nero
9	 Timoniere	laterali	(n.	10):	giallo-verde	con
																					fascia	nera	a	tre	quarti	della	lunghezza
10	 Codrione:	verde
11	 Becco:	la	mandibola	superiore	è	rosso
																					corallo,	mentre	quella	inferiore	è	più	chiara
12	 Cera:	bianco-rossastra
13	 Occhio:	bruno	scuro	con	pupilla	nera;	è
                possibile distinguere un sottile anello perioftalmico
                costituito  da piumette rosse
14	 Zampe	e	dita:	grigio-verdastre
15	 Unghie:	nere

Femmina
Nei soggetti di sesso femminile la fronte ed il sotto-ala 
si presentano verdi; l’iride è bruna e il sottile anello pe-
rioftalmico è costituito da piumette verde-giallastro.

Da quanto detto si evince che il dimorfismo sessuale 
riguarda:
1	 Fronte
2	 Sotto-ala
3	 Occhio	(iride	e	sottile	anello	perioftalmico)
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“Il fattore scuro”
nell’Agapornis

taranta

Testo:	Roberto	Prandini		-		Foto:	Marco	Cotti	e	archivio	Club

A.	taranta	maschio	ancestrale

Foto: Marco Cotti 



1	 VERDE	X	VERDE	SFS:	50%	verde	–	50%	verde	SFS

2	 VERDE	SFS	X	VERDE	SFS:	25%	verde	–	50%	verde	SFS	–	25%	verde	DFS

3 VERDE	X	VERDE	DFS:	100%	verde	SFS

4 VERDE	SFS	X	VERDE	DFS:	50%	verde	SFS	–	50%	verde	DFS

5	 VERDE	DFS	X	VERDE	DFS:	100%	verde	DFS

IL FATTORE SCURO
Occorre prima di tutto precisare che nell’Agapornis taranta non sono ancora apparse mutazioni della serie blu. Le 
nostre considerazioni, quindi, si riferiscono alle modificazioni fenotipiche apportate dal fattore scuro nella serie 
verde. Questo fattore causa un’alterazione della larghezza della zona spugnosa; viene quindi assorbita una maggio-
re quantità di luce che porta alla produzione di una diversa tonalità di blu. Il risultato srà un’animale di un colore 
più scuro. Il fattore scurente è un carattere semi dominante; quato significa che il colore di un’animale a fattore 
singolo (“dark factor - D” nella nomenclatura internazionale MUTAVI) è intermedio tra quello di un’animale 
ancestrale e quello di uno a doppio fattore (double dark factor – DD) che nel nostro Paese viene chiamato “verde 
oliva”.
Non è noto quando questo fattore è comparso per la prima volta nell’A. taranta. Sembra che ciò sia avvenuto in 
Olanda nella metà degli anni novanta. E’ certo che questa mutazione è avvenuta in modo spontaneo come negli A. 
roseicollis e personatus, mentre negli A. fischeri, lilianae e nigrigenis è stata introdotta tramiti reincroci (transmu-
tazioni). La presenza del fattore scuro, sia singolo che doppio, si evidenzia maggiormente nelle parti verdi del 
piumaggio di nuca, dorso, collo ed ali, sia nel maschio che nella femmina che assumono una tonalità verde scuro 
nel primo caso e verde oliva brillante nel secondo. La zona rossa frontale del maschio non è influenzata dalla pre-
senza del fattore scuro sia esso singolo o doppio. Anche il colore del becco, dell’occhio, delle zampe e delle unghie 
rimane invariato rispetto al soggetto ancestrale.
Vediamo ora alcuni accoppiamenti e i loro risultati tenendo conto che con SFS si intende il singolo fattore scuro 
(verde scuro-giada) e con DFS il doppio fattore scuro (verde oliva):

A	sinistra	femmina	doppio	fattore	scuro	(verde	oliva),	a	destra	machio	singolo	fattore	
scuro (verde scuro-giada)

A.	taranta	maschio		(verde	scuro)

A.	taranta	maschio		(verde	ancestrale)

Foto: Dirk Van den Abeele

A. taranta femmina doppio fattore scuro (verde oliva)
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