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Cari amici,

siamo vicini alla fine di un estenuante 2006 e ci apprestiamo 

a vivere un 2007 pieno di propositi e spe-

ranze per quanto riguarda il nostro 

amato Club e gli Agapornis in gene-

rale. E’ tempo di bilanci, é tempo di 

confronti, é tempo di rimettersi a re-

mare tutti nello stesso verso per raggiun-

gere insieme traguardi sempre più importanti. 

Possiamo dire che il Club è continuamente in 

crescita con le sue molteplici attività: la rivista 

completamente rinnovata nella grafica e nei contenuti, la 

convenzione per il sessaggio molecolare, le sedute di sessag-

gio chirurgico, le mostre del Club (in questa stagione: tre spe-

cialistiche e quattro “a divulgazione”) nonché la presenza del 

nostro stand alle esposizioni nazionali ed internazionali piu’ 

importanti. Tutto questo è stato possibile solo grazie ai nostri 

soci che continuano a rinnovarci la loro fiducia e a quelli che 

si sono iscritti e si iscriveranno per la prima volta. E’ pur vero 

che resta sempre molto ancora da fare, soprattutto per quanto 

riguarda la continuità della collaborazione con la Commissio-

ne Tecnica della FOI per la massima diffusione e la sempre 

corretta applicazione degli standard di giudizio.

Durante l’anno ormai alle porte vogliamo provare a raggiun-

gere altri obiettivi che ci siamo posti e che ci sembrano im-

portanti e a fare un ulteriore “salto di qualità”.

Ve ne daremo informazione nei prossimi numeri della rivista. 

Intanto auguro a tutti voi un Buon Natale e un nuovo anno 

pieno di soddisfazioni e serenità.

 Mario Castelli – Fiduciario Club per la Toscana

Club Italiano Allevatori Agapornis
Agapornis 
             e dintorni
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PACE E SPERANZA
Gli Auguri di un amico del Club!
Il Natale, questo Natale, ci aiuti a pensare a quanto noi, nel nostro piccolo, siamo operatori di pace e di 

speranza. I fatti di ogni giorno non offuschino mai il nostro desiderio di pace e il coraggio della speranza. 

Facciamo crollare i muri invisibili che l’orgoglio e la presunzione costruiscono in ogni ambito della nostra 

vita. Il nuovo anno che si sta timidamente affacciando ci veda impegnati intensamente, senza troppo sognare, nella 

realizzazione di un po’ di pace e di speranza.   Auguri a tutti!
Benedetto

A tutti voi, cari Soci, e alle vostre famiglie ma anche a tutti coloro 

che, in qualsiasi modo, hanno collaborato per il nostro Club 

      vadano i miei migliori auguri per un sereno Natale e per un 

                                          2007 ricco di  felicità.  

                                                               Roberto Prandini - Presidente Club



Testo e foto: Giovanni Matranga

SPECIALIZZANDO
i 9 mondi degli Agapornis
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Agapornis personatus 
e fischeri lutino a confronto

Ho voluto iniziare questo articolo sui Personatus e 
Fischeri lutino inserendo gli standard di giudizio 
affinché fosse subito chiaro quali sono le differen-
ze stabilite dalla Commissione Tecnica Nazionale 
“Ondulati-Psittacidi”. Naturalmente, la tipicità o 
conformità dei soggetti a queste specifiche deter-
minerà, in sede di giudizio, una migliore o peggio-
re valutazione.
Prima di entrare nel merito delle piccole, ma evi-
denti differenze tra le due specie, è necessario ri-
levare che, diversamente dai Roseicollis, dove la 
mutazione si connota in recessiva legata al sesso, 
nelle specie definite “ad occhio cerchiato” (Perso-
natus, Fischeri, Nigrigenis e Lilianae) si comporta 
invece da recessiva autosomica; per manifestarsi, 
pertanto, occorre che entrambi i genitori possegga-
no il gene mutato.

Ricordiamo che una mutazione di tipo recessivo si 
manifesta quando entrambi i genitori sono almeno 
portatori di questo gene.
Molti autori ritengono che questa mutazione sia 
apparsa per prima nei Fischeri; altri, invece, nei 
Personatus.
Io propendo per la prima ipotesi per una serie di 
considerazioni, soprattutto sul fenotipo, che suc-
cessivamente esamineremo.
Comunque, una volta manifestatasi, la mutazione 
è stata fissata (resa stabile con precise caratteristi-
che) in una specie e, in un secondo momento, si 
è provveduto a traslarla con trasmutazione inter-
specifica nell’altra specie (molte mutazioni che si 
manifestano in soggetti di una determinata popola-
zione possono essere trasferite ad altri individui di 
specie diversa con accoppiamenti mirati fra essi.  
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A. fischeri lutino 

• Fronte, guance, nuca, posteriore del collo, gola  
e petto: rosso degradante in arancio verso il ventre  
e dorso.  
• Dorso ed ali: giallo dorato uniforme. 
• Ventre e fianchi: giallo dorato. 
• Remiganti: bianche con vessillo esterno soffuso 
di giallo. 
• Timoniere centrali (2): gialle. 
• Timoniere laterali (10): gialle con zona rosso 
centrale seguita da striature bianche a tre quarti 
della lunghezza, apice bianco. 
• Codrione: giallo soffuso di bianco. 
• Becco: rosso corallo con base biancastra rosata. 
• Cera: bianca. 
• Occhio: rosso chiaro con pupilla rossa. Largo 
anello perioculare di pelle nuda intorno all’oc-
chio. 
• Zampe e dita: carnicine. Unghie color avorio 
rosato.

A. personatus lutino 

• Fronte, guance, nuca e gola: rosso-arancione; il 
colore non deve estendersi al petto e al posteriore 
del collo. In pratica, la zona nera dell’ancestrale 
diventa rosso-arancione nel lutino. 
• Dorso ed ali: giallo dorato uniforme. 
• Petto, ventre e fianchi: giallo dorato un po’ più 
pallido. 
• Remiganti: bianche con vessillo esterno soffuso 
di giallo. 
• Timoniere centrali (2): gialle. 
• Timoniere laterali (10): gialle con zona arancio 
centrale e fascia bianca a tre quarti della lunghez-
za, apice giallo. 
• Codrione: bianco. 
• Becco: rosso corallo con base bianco rosata. 
• Cera: bianca. 
• Occhio: rosso chiaro. Largo anello perioculare di 
pelle nuda intorno all’occhio, con leggera ellisse 
verso la nuca. 
• Zampe e dita: carnicine. Unghie color avorio 
rosato.
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I colori o pigmenti che interessano questa muta-
zione sono solo due: rosso-arancio e giallo (tre 
se si considera anche il bianco delle remiganti e 
timoniere).
Vogliamo ricordare che il colore che percepiamo è 
la risultante della sovrapposizione del colore dato 
dai pigmenti presenti nelle penne e quello dovuto 
all’azione della luce “filtrata” dai vacuoli presenti 
nelle barbe e barbole delle penne (per es. il colore 
verde presente nell’ancestrale è la risultante de-
rivata dalla unione del pigmento giallo con l’az-
zurro dovuto quest’ultimo alla deviazione della 
luce da parte dei vacuoli). Pertanto la mutazione 
lutino manifestando solo i colori pigmentari giallo 
e rosso inibisce di conseguenza, quasi del tutto, la 
manifestazione melanica e quella rifrattiva azzurra 
presenti invece nella forma ancestrale.
Le tonalità complessive, in entrambe le specie, 
sono il giallo dorato uniforme ed il rosso aran-
cio che, nel Fischeri, ha una concentrazione più 
omogenea ed intensa. Il becco, la cera, le zampe 
e le dita assumono le colorazioni dello standard 
sopra elencate. L’occhio è rosso chiaro a causa del 
colore dell’emoglobina del sangue che traspare in 
assenza dei pigmenti melanici.  
Passiamo ora ad esaminare le piccole ma sostan-
ziali differenze che la mutazione produce nelle due 
specie.
La prima, e più evidente, riguarda l’estensione 
della colorazione rosso arancio. Nel Fischeri si 
estende a tutta la zona del petto fino ai confini del 
ventre, mentre nel Personatus deve fermarsi alla 
gola e non arrivare al petto (in pratica deve sosti-
tuire in toto la localizzazione del cappuccio nero 
dell’ancestrale). 

Se nel Personatus il colore rosso-arancione deve 
bloccarsi alla sola nuca senza estendersi al poste-
riore del collo, nel Fischeri, oltre che interessare 
guance, nuca, posteriore del collo, gola e petto do-
vrà degradare in arancio nella zona che si innesta 
verso il ventre e dorso.
Le remiganti sono bianche con una leggera soffu-
sione gialla nel vessillo in entrambi le specie.
Nel Personatus, poi, si ha una colorazione gial-
la dell’apice delle timoniere laterali mentre nel 
Fischeri sono bianche. Il resto delle timoniere è 
uguale in entrambi le specie, ovvero gialle con 
zona arancio centrale e fascia bianca a tre quarti 
della lunghezza.

Considerazioni sulla mutazione nel-
le due specie

Sopra ho accennato a quale delle due specie aves-
se trasmesso la mutazione lutino all’altra. Orbe-
ne, questa argomentazione, all’apparenza di poco 
conto, si ripercuote sulla rigorosa selezione delle 
specie attraverso accoppiamenti all’interno della 
specie di appartenenza (Personatus con Personatus 
e Fischeri con Fischeri). 
In pratica, anni di selezione rigorosa avvenuti dopo 
gli accoppiamenti interspecifici che hanno passato 
la mutazione da una specie all’altra, ci hanno fatto 
notare come, nel tempo, costanti accoppiamenti dei 
soggetti mutati all’interno della specie di apparte-
nenza hanno provocato nel Personatus un’evidente 
progressiva riduzione del pigmento rosso-arancio 
presente nelle localizzazioni tipiche e, per contro, 
una sempre maggiore concentrazione di tale pig-
mento nei Fischeri. Questo significa che più ci si 
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allontana dal tipo trasmutato (o, più precisamente, 
si riduce la sua percentuale di patrimonio genetico 
presente nel nuovo tipo), meglio si definiscono i 
connotati genetici e fenotipici caratteristici dei 
nuovi soggetti.
Va pertanto sottolineato che, mentre nei Fischeri si 
è raggiunto un soddisfacente, equilibrato e logico 
percorso selettivo, nel Personatus lutino ancora 
questo percorso non è stato compiuto, motivo per 
cui c’è bisogno di ulteriore selezione per ottenere 
un soggetto che, a mio avviso, per essere adeguato 

alla mutazione ed a quelle che sono le caratteri-
stiche tipiche del soggetto ancestrale, deve vedere 
ridursi drasticamente il rosso-arancio.
Quest’ultima affermazione prende corpo essen-
zialmente dall’osservazione dei soggetti ancestrali 
delle due specie e da cosa essi subiscono a causa 
dell’effetto della demelanizzazione tipica della 
mutazione lutino. Se poniamo l’attenzione solo sul 
capo, noteremo che il Fischeri ancestrale possiede 
un colore bronzato (effetto di interazione fra le 
melanine ed il rosso-arancio), mentre il resto della 

zona circostante è interessato da pigmenti rosso-
arancio; il Personatus ancestrale di contro ha una 
testa, ovvero nuca, guance, gola e occipite, nero 
profondo, mentre la zona circostante, cioè collo e 
petto, sono giallo carico. 
Conseguentemente all’inibizione delle melanine, 
caratteristica della mutazione lutino, nel Fischeri 
troviamo, sotto il colore originario bronzo, il pig-
mento rosso-arancio che interessa tutta la zona 
circostante. Per analogia, sotto la calotta nera del 
Personatus possiamo solo trovare del pigmento 
sostanzialmente giallo, come del resto è presente 
nelle zone circostanti.
Per quanto sopra esposto sono, quindi, convinto 
che, ad oggi, il Fischeri si trova in condizioni di 
vantaggio rispetto al Personatus,  in quanto gli 
allevatori hanno preferito la mutazione lutino del 
primo e quindi si sono impegnati a selezionarlo 
meglio e con più costanza. In effetti, nelle mostre 
e negli allevamenti è di gran lunga esposto ed al-
levato più il Fischeri lutino rispetto al Personatus 
lutino.
E’ proprio questo, in definitiva, il motivo per cui il 
Personatus lutino risente ancora del suo cosiddet-
to meticciamento con il Fischeri, ereditandone di 
fatto ancora un inquinamento cromatico che si può 
ridurre notevolmente attraverso ulteriore selezio-
ne intraspecifica (all’interno della stessa specie), 
senza però ricorrere ad accoppiamenti con soggetti 
che presentano manifestazioni fenotipiche vicine 
al Fischeri.

Accoppiamenti
I soggetti da selezionare per gli accoppiamenti 
sono sempre quelli che possiedono la massima 

tipicità ovvero quelli che esprimono al meglio le 
caratteristiche della mutazione e questo per evitare 
che eventuali difetti si possono ripercuotere sulle 
generazioni successive.
Il sottoscritto é un convinto assertore del fatto che 

i soggetti mutati, in linea di massima, devono es-
sere accoppiati sempre e comunque con ancestrali, 
da cui é sempre meglio non allontanarsi troppo.
Quindi é sicuramente prudente ed opportuno ef-
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fettuare accoppiamenti col il verde, verde scuro ed 
oliva, ottenendo in entrambi i sessi solo soggetti 
portatori di lutino a cui seguiranno gli accoppia-
menti: lutino X portatore o portatore X portatore 
per ottenere, in diverse percentuali, i soggetti lu-
tino. Alcuni allevatori sostengono che i migliori 
lutini si ottengono da accoppiamenti effettuati 
inserendo i diluiti, in quanto, questi soggetti sono 
già depigmentati e quindi il lutino ottenuto è più 
“pulito”. Nel sottolineare che il soggetto diluito è 
interessato da una mutazione anch’essa recessiva 
è sempre prudente non accoppiare soggetti che 
possiedono due mutazioni recessive. E’ possibile, 
ma non provato, che la pulizia del mantello possa 
essere effettivamente maggiore ma, nel contempo, 
è quasi certo che aumenti la possibilità che si per-
da la carica e l’intensità cromatica del giallo, che 
al contrario deve essere massima; per non parlare 

della struttura che potrebbe anch’essa risentirne, 
nel senso di riduzione della taglia.
Si consiglia, quindi, di effettuare gli accoppia-
menti come già consigliato in precedenza e se 
proprio non è possibile farne a meno, si ricorra ad 
accoppiamenti con i diluiti od in purezza (lutino 

X lutino) con estrema parsimonia ed attenzione. 
E’ sicuramente superfluo raccomandare di non ac-
coppiare il lutino con altre mutazioni, come per es. 
la mutazione “ali grigie”, ecc., in quanto si dan-
neggerebbero a vicenda. Il Personatus e il Fischeri 
lutino, infine, se accoppiato con la rispettiva serie 
dei blu darà vita con opportuni riaccoppiamenti 
agli albini, ma questa è un’altra storia di cui ci oc-
cuperemo in seguito.

Un “pappagallaro” d.o.c.
Visita all’allevamento 

di Giuseppe Graziani
Testo e foto: Roberto Prandini e Claudio Zani

Allevamento

“E’ assordante il baccano che fanno gli Agapor-
nis”: il pensiero ci viene spontaneo, in questa 
splendida giornata di settembre, ancor prima di 
varcare la soglia dell’allevamento di Giuseppe 
Graziani, in Romagna, famosa per le sue spiagge e 
per la sua cucina, ma anche per i numerosi alleva-
tori di Inseparabili e di altri Pappagalli. 
Siamo ad Alfonsine, in provincia di Ravenna.
Oltre il cancello, sotto una tettoia di legno, 

sono sistemate in perfetto ordine le gabbie da cova 
dei Barrati (Bolborhynchus lineola). “Allora sono 
questi che fanno tutto ‘sto chiasso…” – esclamia-
mo, dando sfogo ai pensieri, quasi a volerci scusa-
re con i nostri amati Agapornis. “I Barrati?” – ci 
risponde, paziente, Giuseppe – “Sono tra i Pappa-
galli più silenziosi. Sempre calmissimi, si fanno 
sentire, con sonori gorgoglii, soltanto poco prima 
del tramonto”. 
Ci avviciniamo, quindi, ai Barrati per ammirarne 

la straordinaria “miscela” di colori. 
Giuseppe, infatti, oltre che nella forma 
ancestrale, li alleva in diverse mutazioni 
(giada, blu, cobalto, ala grigia verde e 
ala grigia blu). Loro ci guardano, atten-
ti, ma neppure si spostano sul posatoio. 
Giuseppe intanto ci spiega che questi 

Pappagalli, pur di piccola taglia, hanno 
comportamenti molto simili a quelli grandi. 

La femmina, ad esempio, imbeccata dal maschio, 
nutre con assiduità i suoi piccoli e sta sempre nel 
nido per scaldarli soltanto per pochi giorni dopo la 
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nascita. E poi? “Devono arrangiarsi! – risponde –. 
“Ho visto piccoli di Barrato saltar fuori dal nido 
ancora quasi implumi, in cerca di cibo. Per aiutarli, 
visto che si riproducono anche in pieno inverno, 
ho ideato e realizzato un apparecchio munito di 
resistenza e termostato da applicare sotto alle cas-
sette nido. In questo modo aumento la temperatura 
all’interno e riduco l’umidità, che in questa zona 
è sempre troppa”. Mentre osserviamo questo in-
solito e innovativo strumento, che assomiglia ad 

uno scaldino elettrico, continuiamo a far parlare 
Giuseppe, il che non è difficile, grazie alla sua af-
fabilità, che mette buonumore.
Da quanto tempo allevi Pappagalli?
“Da circa quattordici anni, ma sono soltanto quat-
tro che partecipo alle mostre  (con ottimi risultati, 
aggiungiamo noi, classifiche alla mano), perché 
mi piace lavorare sugli accoppiamenti per creare 
un ceppo mio. Ho smesso alcuni anni fa per gli in-
numerevoli e un po’ assurdi adempimenti imposti 
dalla normativa CITES che richiedono troppo tem-
po, quando si hanno molte coppie. Sono passato ai 
Diamantini, belli, per carità, ma le soddisfazioni 
che ti danno i Pappagalli sono imparagonabili e 
allora ho ricominciato”.
Sempre chiacchierando piacevolmente, entriamo 
in una delle due stanze destinate all’allevamento 
degli Agapornis. Due pareti sono occupate dalle 
gabbie da esposizione, con i soggetti che Giuseppe 

intende portare alle mostre ormai imminenti. “E’ 
molto importante preparare i soggetti -dice-. Abi-
tuarli per qualche tempo a stare in una gabbia pic-
cola e da soli non significa soltanto impedire che 
si verifichino danni al piumaggio o alle zampe, che 
saranno penalizzati in sede di giudizio, ma vuol 
dire soprattutto meno stress “da mostra”, una vera 
minaccia per la salute dei nostri beniamini”. 
Oltre ai Bolborhynchus lineola ci sono Agapornis 
lilianae, roseicollis nuovo tipo in diverse mutazio-
ni (faccia arancio, lutino, ecc.), fischeri blu, cobal-
to e viola veramente belli che, inutile nasconderlo, 
suscitano un pizzico di invidia, pensando a quanti 
premi sicuramente vinceranno. Vedendoci un po’ 
sbalorditi, Giuseppe confessa che non ha nessun 
problema a cedere anche un soggetto bello, da 
mostra, perché, sostiene: “C’è posto per tutti. Una 
volta si arriva primi, un’altra secondi. Non casca il 
mondo! Davvero non capisco questa mentalità, tra 
noi così diffusa, per cui quando uno ha ottenuto i 
massimi riconoscimenti deve vincere per forza e 

sempre”. Non sono soltanto parole le tue, Giusep-
pe. Chi scrive ha avuto i tuoi Lilianae vincitori a 
Faenza. Sgabbiati e passati di proprietario contem-
poraneamente.
La seconda stanza di allevamento è occupata dalle 
gabbie da cova. Finalmente possiamo ammirare 
il suo “fiore all’occhiello”: i Roseicollis opalini.  
Giuseppe ci fa presente che anche in Italia si stan-
no diffondendo sempre di più. “Sarebbe opportu-
no” – dice – “che anche la Commissione Tecnica 
Nazionale prendesse atto di questa mutazione ela-
borando gli standard relativi, come del resto è già 
avvenuto all’estero”. Ce lo auguriamo anche noi. 
Intanto lo scriviamo qui, nella nostra rivista, con la 
speranza che il prossimo anno, alle specialistiche 
del CIAA, il Roseicollis opalino venga inserito tra 
le categorie a concorso.
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Negli ultimi tempi seguendo i vari forum di or-
nicoltura ho trovato spesso alcune discussioni che 
trattavano della consanguineità in allevamento. I 
pareri espressi dai partecipanti erano svariati e la 
maggior parte delle volte contrastanti tra di loro. 
Prendo quindi spunto da queste discussioni per 
approfondire il tema. Con questo testo non inten-
do dare giudizi sull’applicazione della consangui-
neità,  bensì mi pongo l’obiettivo di spiegare cosa 
essa sia, come si calcoli approssimativamente e 
quali possano essere i risultati del suo utilizzo.
Consultando vari testi e vari scritti su questo ar-
gomento presenti in rete, le definizioni di consan-
guineità che ho potuto trovare sono molte, voglio 
qui sotto riportare quella che secondo me è più 
significativa per il nostro ambito:
“La consanguineità o incrocio viene definita come 
l’accoppiamento di individui più strettamente im-
parentati fra di loro rispetto alla parentela media 
che esiste tra gli individui della popolazione. Sono 
accoppiamenti consanguinei quelli tra fratelli 
pieni o tra genitori e figli o ancora tra cugini. Un 
tempo gli allevatori usavano la consanguineità nel 

tentativo di concentrare in un allevamento i geni di 
animali ritenuti superiori.” (“Quaderni di biologia 
pura e applicata” - John C. Bowman)
In generale due individui possono essere definiti 
parenti quando entrambi discendono da un ante-
nato comune. La discendenza può essere di linea 
diretta come quella che unisce i figli ai genitori 
oppure anche indiretta, meglio definita come col-
laterale, che sarebbe quella che unisce i fratelli alle 
sorelle e gli zii ai nipoti.

Per rendere più chiaro il concetto, guardando il 
diagramma, la parentela tra A e B può essere de-
finita di tipo diretto, mentre quella tra B e C è di 
tipo collaterale.
Su molti testi specialistici, specialmente quelli di 
provenienza inglese, vengono spesso usati i termi-
ni Inbreeding e Line breeding. Sono entrambe due 
teorie che descrivono delle metodologie di alleva-
mento: la prima, l’Inbreeding, chiama in causa la 
consanguineità che comunque deve essere usata 
con scrupolo ed in maniera scientifica; la seconda, 
Il Line breeding, si orienta invece sull’incrocio tra 
linee di sangue diverse ed usa la consanguineità 
con molta parsimonia. Entrambe le metodologie 
chiamano in causa la consanguineità anche se in 

modo diverso, questo perché lo scopo di un alle-
vatore che fa selezione è uno solo: ottenere nel suo 
allevamento dei soggetti che si avvicinano il più 
possibile allo standard e caratterizzati da un’omo-
geneità tale da far sembrare quasi identici gli ani-
mali appartenenti ad uno stesso ceppo.
Se le metodologie usate nel proprio allevamento 
sono diverse dalle due sopra riportate significa 
che si è deciso di escludere l’utilizzo della con-
sanguineità e si otterrà, scientificamente parlando, 
una massa di soggetti eterogenei in cui gli animali 
fenotipicamente validi in percentuale saranno in 
numero inferiore.

Testo: Matteo Colautti - foto: Marco Cotti

A casa di....

La Consanguineità
nell’allevamento 
degli psittacidi
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Il calcolo della consanguneità
Come già accennato in precedenza la conseguenza 
principale della consanguineità è che  un individuo 
può ereditare in un qualsiasi locus lo stesso gene 
dai genitori per effetto della loro comune ascen-
denza. Questo gene può contenere sia dei pregi che 
si manifesteranno a livello fenotipico, sia dei difet-
ti che delle patologie genetiche o delle tare eredi-
tarie. Ecco allora  le motivazioni per cui sorgono 
i vari dibattiti sul perché usare la consanguineità 
oppure no. Io però, come detto in precedenza, non 
voglio soffermarmi su questo.
Tornando a noi, l’eredità che avviene secondo 
questi metodi è detta per discendenza in modo da 
distinguerla da quella che avviene invece dall’ac-
coppiamento di soggetti non parenti tra di loro.
Un individuo potrà quindi presentare un’omozigo-
si in un determinato locus perché ha ricevuto lo 
stesso gene da un antenato comune ad entrambi i 
genitori. La probabilità che questo avvenga è mi-
surata da un coefficiente che viene chiamato coef-
ficiente di consanguineità e si indica con F.
Questo può essere calcolato prendendo in consi-

derazione solo una determinata generazione di 
partenza che si presume abbia un coefficiente di 
consanguineità uguale a zero.
F si può misurare in diversi modi. Due però sono i 
principali, i più attendibili ed i più utilizzati.
Il primo metodo comporta la stima del valore di 
F basandosi sulla grandezza della popolazione. 
Come detto prima nella generazione di base si 
deve considerare F uguale a zero, nella prima ge-
nerazione esso sarà uguale ½ N, dove N rappre-
senta la grandezza delle popolazione .
Nella seconda generazione consanguinea il coeffi-
ciente  F della popolazione sarà dato da:

Ci tengo a precisare che N (numero di individui 
che compongono la popolazione) è valore ideale, 
che ha ben poco riscontro nella realtà, quindi il va-
lore ottenuto da questa formula non rispecchiereb-

be in toto quelli reali anche perché le condizioni di 
riproduzione effettive in pochi casi corrispondono 
a quelli reali. Mi fermo quindi qui perché, a mio 
parere, il secondo metodo che tra poco prenderò in 
considerazione è di più immediata comprensione, 
di più facile utilizzo e di maggiore utilità.
Il secondo metodo è detto anche “Metodo di Wri-
ght” e, a differenza del primo che ci permetteva 
di calcolare il tasso medio di consanguineità nella 
popolazione, questo si basa sulle relazioni di pa-
rentela dei singoli individui e ci perette di calcola-
re il tasso di consanguineità dei singoli soggetti. 
Questo metodo richiede una rappresentazione 
grafica un po’ diversa dalla normale tabella ge-
nealogica in quanto in questo tipo di grafico ogni 
individuo compare una sola volta.
 

Per arrivare alla formula definitiva che ci dia il 
coefficiente di consanguineità secondo Wright sa-
rebbe meglio procedere per passi. Iniziamo quindi 
dal concetto generale in cui si afferma che la pro-
babilità che uno stesso gene venga trasmesso da 
padre a figlio è sempre di 1/2. La formula più com-
pleta che ci permette di calcolare questo valore ri-
spetto ad un’ascendente che non è il genitore è:

 

Dove n indica il numero di generazioni che separa-

no il soggetto X preso in considerazione ed il suo 
ascendente Y rispetto al quale volgiamo fare il cal-
colo. Ad esempio rifacendoci al grafico illustrato 
prima il valore del coefficiente di consanguineità 
tra B ed H è uguale a

 

n=2 perché sono 2 le generazioni che separano B 
ed H. Quanto detto fino ad ora vale se la parente-
la è in linea diretta, ovvero se i due soggetti sono 
uniti da una linea di ascendenza comune. Quando 
invece due animali sono parenti tra di loro ed han-
no un’ antenato comune si dice che la parentela è 
di linea collaterale. In questo caso la formula da 
usare sarà

 

Dove n ed n1 indicano il numero di generazioni 
che separano i due soggetti X ed Y dall’antenato 
comune. Ad esempio, sempre riferendoci al gra-
fico precedente, volendo calcolare il coefficiente 
di consanguineità   che c’è tra D ed E che hanno 
come antenato comune B faremo

  

Le generazioni che separano D da B ed E da B è 1 
sola perché B come si vede anche dal grafico è loro 
genitore comune.
Quando invece tra due soggetti, rispetto al quale 
volgiamo calcolare il coefficiente di consanguinei-
tà, c’è più di un’ antenato comune si sommano i 
coefficienti che il soggetto ha con ciascun indivi-
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duo. Ad esempio nel grafico osserviamo che C e D 
hanno sia A che B come ascendenti comuni. Biso-
gna quindi sommare i loro singoli coefficienti

FCD totale = FCD  rispetto ad A+FCD   rispetto a B

 
La formula generale che si ottiene è

Come gia detto prima, per trovare il valore della 
consanguineità tra X e Y con antenato comune K, 
dobbiamo fare la somma      dei singoli valori dei 
coefficienti ottenuti considerando i vari compo-
nenti delle linee di parentela.
Volendo prendere in considerazione un esempio 
più complesso tentiamo di calcolare il Coefficiente 
di consanguineità tra F e G.
Riporto il grafico proposto in precedenza

Come prima cosa si deve osservare l’albero genea-
logico ed individuare gli antenati comuni ad F e 
G che in questo caso so A e B e per ciascuno di 
questi si deve individuare le varie vie di discen-
denza attraverso le quali i geni possono arrivare ad 

F e G. Per comodità costruisco una tabella in cui 
inserisco le vie individuate ed i valori dei coeffi-
cienti di consanguineità che dovrò calcolare come 
spiegato prima.

La somma dei contributi dati dai singoli antenati ci 
da quindi un mezzo.
Per arrivare alla formula completa vera e propria 
manca l’ultimo passaggio. Dobbiamo infatti con-
siderare se l’antenato comune preso in considera-
zione deriva a sua volta da accoppiamenti consan-
guinei. Se così è anch’esso andrà ad influire sul 
valore finale in quanto la formula è:

  

Dove   è il coefficiente di consanguineità dell’an-
tenato comune. Come possiamo vedere se questo è 
uguale a 0 allora otteniamo:

 
E si ritorna alla formula gia spiegata in preceden-
za. Se il suo valore è invece diverso da zero allora 
basterà fare la somma dei singoli coefficienti come 
spiegato prima e moltiplicarla per 1 più il valore 
del coefficiente dell’antenato comune.

Per concludere quindi si può dire che in linea ge-
nerale la consanguineità viene considerata come 
un’arma a doppio taglio perché pur facendo au-
mentare l’omozigosi e quindi permettendo di 
purificare le proprie linee di sangue cercando di 
preservare le migliori caratteristiche dei capostipi-
ti del nostro ceppo, comporta anche la produzione 
di animali che presentano l’omozigosi per quanto 
riguarda geni meno positivi che li portano quindi 
ad esser deboli, poco fecondi e così via…
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Club Italiano 
Allevatori Agapornis

ERRATA CORRIGE
Nel n.ro 8, a pagina 18, sono state erroneamen-
te inserite le foto delle gonadi maschili e femminili 
del sessaggio chirurgico effettuato dal Dott. Marco 
Bedin. 
Mettiamo qui sotto le foto corrette. Ci scusiamo per 
l’involontario accaduto con il Dott. Bedin e con 
i nostri soci.

Gonadi femminili (ovaio). Gonadi maschili (testicoli) in A. personatus.

Ovaio melanico 
in A. personatus

Testicolo melanico in A. personatus

La vetrina 
dei nostri Soci

UNA GRANDE
NOVITA’

Il Club non può assumersi alcuna responsabilità 
sulla qualità dei soggetti che vengono ceduti dai 
singoli Soci-Allevatori, ma eseguirà un controllo 
formale sui testi delle inserzioni al fine di evitare 
che vengano ceduti esemplari di cattura e/o non 

completamente svezzati.

A partire da gennaio nel nostro sito internet (www.agapornisclub.com) sarà 
inaugurata una nuova sezione dedicata alle inserzioni dei nostri Soci.
Una vetrina, un biglietto da visita elettronico che permetterà di far conoscere 
il nostro allevamento al grande mondo di internet !
Le pagine avranno la seguente struttura grafica:

1)  TESTO fornito dall’Allevatore con l’indicazione dell’indirizzo dell’allevamento, 
delle specie allevate (non necessariamente solo Agapornis), eventuale RNA, reca-
piti telefonici e di posta elettronica e di ogni altro dato che possa essere ritenuto utile 
dal Socio stesso per una migliore identificazione del suo allevamento.

E’ OBBLIGATORIA L’INDICAZIONE DEL NUMERO DI TESSERA 
DI ISCRIZIONE AL CLUB.

2) UNA FOTO, consigliata in formato JPEG, fornita dall’Allevatore che rappresenti 
i soggetti allevati e/o la disposizione dell’allevamento.

3) EVENTUALE LOGO dell’allevamento.

Il contributo richiesto per l’inserizione della durata di UN ANNO ammonta 
a € 50,00 (eurocinquanta/00).

PER PRENOTARE la vostra vetrina basta seguire le istruzioni già pubblicate nel 
sito internet del Club www.agapornisclub.com, alla sezione
 AGA-INSERZIONI/ALLEVAMENTI oppure contattare:

- MARCO CONGIU (Segretario):  338-2957353  
mcongiu-ciaa@libero.it
- ROBERTO PRANDINI (Presidente):  340-4120143  
rprandini-ciaa@libero.it



Nome scientifico: Cacatua sanguinea
Famiglia: Cacatuidae
Ordine: Psittaciformi

Descrizione:
colore generale bianco, anello perioftalmico esteso sot-

to l’occhio di colore grigio azzurro, becco della stessa 

tonalità, iride bruna, cresta corta, zona tra l’occhio e il 

becco macchiata di rosa salmone, così come la parte in-

feriore delle piume del petto e della cresta. 

La parte inferiore delle ali e il sottocoda sono di un gial-

lo-zolfo tenue.

Non c’è dimorfismo sessuale; i giovani assomigliano 

agli adulti, ma sono più piccoli.

Lunghezza media: 38 cm, peso: 400 gr. Circa.

Distribuzione: 

dalla fascia costiera dell’Australia occidentale e dei ter-

ritori del Nord al Queensland, all’Australia meridionale; 

è presente anche a Sud della Nuova Guinea nel distretto 

di Marauke.

Caratteristiche: 
uccello gregario, si raduna sugli alberi formando grandi 

stormi che spesso contano migliaia di soggetti tra cui, 

a volte, gruppi di Cacatua galerita. Partono all’alba, 

emettendo strida acutissime,  per abbeverarsi prima di 

raggiungere prati o campi, dove trascorrono la giornata 

razzolando alla ricerca di semi e cereali, percorrendo 

distanze fino a 250 Km. 

Spesso distruggono le coltivazioni di riso  e i rami degli 

alberi che li ospitano, da cui staccano la corteccia.
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IL Cacatua
 sanguinea

Cacatua sanguinea

Testo 
e foto: 
Miriam 

Bisiacchi
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compiuta dall’animale, con l’ausilio di un segnale sono-

ro e un premio (lo stesso sistema usato durante la secon-

da guerra mondiale per addestrare i piccioni a sganciare 

le bombe “intelligenti” -Pelikan Project-).  

Il risultato è stato sbalorditivo: dopo soli venti giorni 

l’uccello era in grado di compere vari esercizi, dimo-

strando grande acutezza e “spirito goliardico”. 

Gallager, il C. sangiuinea di un’amica americana, era 

stato addestrato ad andare in monopattino e a discrimi-

nare i colori. Io non sono riuscita ad insegnare esercizi 

particolarmente complessi alla mia Inchio, solo perché 

non è golosa.  Se individuassi un boccone per cui va 

pazza, so che potrei farle fare qualsiasi cosa. 

Questi uccelli sono degli spiriti liberi … non amano le 

imposizioni, vogliono solo divertirsi in compagnia.

Inchio ricorda ancora e ripete la prima frase che ha illu-

minato la sua vita: “Fa Big Eagle!!!”, e allora si aspet-

ta che prenda il clicker, i premi, per farle  eseguire “la 

grande aquila” e una sequenza di esercizi che compie 

con gioia, senza nemmeno attendere i comandi.

Da quando la sua gabbia è stata accostata a quella di 

altri pappagalli, la sua voce non si è praticamente più 

sentita. Prima che lasciassi il condominio, i vicini mi 

chiedevano se il pappagallo fosse morto.

Certo, se la coda di Pedro, il Conuro di Nanday, le capita 

a tiro, non  esita ad afferrargliela, o se uno dei miei Ro-

seicollis vola sulla sua gabbia, devo fare un balzo felino 

per toglierlo da lì, altrimenti chissà cosa gli farebbe.   

Insomma, è un pappagallo birbante, ma estremamen-

te simpatico e particolare, che può essere compreso  e 

amato soltanto da persone altrettanto “particolari”.

Mi
ria

m 
co

n i
l s

uo
 C

ac
atu

a s
an

gu
ine

a

Alcuni stormi si sono adattati alla vita cittadina. 

Formano coppie per la vita e la stagione riproduttiva 

coincide con l’inizio delle piogge.

Allora si staccano dallo stormo e vanno a nidificare 

nelle cavità degli alberi (sullo stesso albero  ci possono 

essere diversi nidi). Vengono deposte da due a quattro 

uova. Entrambi i partner le covano per circa 26 giorni e 

si prendono cura dei pulcini. I giovani s’involano dopo 

9 settimane.

In cattività:
Il Cacatua Sanguinea è poco popolare, anche se merita 

di essere conosciuto meglio. Trattandosi di un uccello 

gregario, non sopporta la solitudine e per attirare l’at-

tenzione emette “richiami di contatto” talmente acuti, 

che risuonano a  centinaia di metri di distanza, e po-

trebbe continuare per ore. In genere non si affeziona a 

una sola persona, bensì interagisce con l’intero nucleo 

familiare, mentre si lancia in volo tra i capelli degli ospi-

ti, per scacciarli. E’ permaloso, ma non serba rancore. 

Inoltre è molto curioso, dispettoso e distruttivo. Non è 

un gran parlatore, anche se trova il modo di farsi capire. 

Si adatta alla monotonia della gabbia o al trespolo meno 

di qualsiasi altro pappagallo; quando libero, sfoga i suoi 

eccessi di energia facendo cadere degli oggetti, distrug-

gendo qualsiasi cosa gli capiti a tiro, pur di provocare 

una reazione. 

Alcuni anni fa ho adottato un Cacatua di questa specie. 

Era stato nutrito esclusivamente con  semi di girasole e 

tenuto da solo in una stanza al buio. Non pensavo che mi 

avrebbe causato tanti problemi. Non accettava una dieta 

sana (mi gettava addosso i germogliati prendendoli con 

una zampa!), urlava di continuo, se ne stava aggrappato 

alle sbarre della gabbia, grattandole con il becco e tre-

mando angosciato come se volesse uscire.

Ben presto sono diventata oggetto di persecuzioni da 

parte di un vicino intollerante, ma, non volendo disfar-

mi del volatile, ho fatto delle ricerche su siti americani, 

interpellando degli esperti comportamentali, finchè ho 

appreso un sistema per addestrare gli uccelli, che si 

chiama “click training”, basato sul “positive reinforce-

ment”, ossia il rafforzamento di un’azione desiderata 
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Allevare uccelli ornamentali, a livello amatoriale, non può essere considerato un hobby come un altro, come col-

lezionare francobolli o monete antiche. Proprio perché si ha a che fare con degli essere viventi, non è fuori luogo 

parlare di “etica dell’allevamento”. 

Il rispetto di queste creature, della loro dignità, è il punto centrale del nostro hobby, attorno al quale deve girare tutto. 

Non deve essere il contrario. Non si possono costringere i nostri volatili a pratiche che non tengano conto che, così 

facendo, in qualche modo li maltrattiamo. Mi sono accorto, tuttavia, esistere sull’argomento una sensibilità netta-

mente diversa tra canaricoltori e “pappagallari”. 

I primi, con il canarino, hanno realizzato un’infinità di razze sia di colore, sia di piumaggio, sia addirittura di postura. 

ALLEVAMENTO

ETICA  e 
ALLEVAMENTO
Testo: Roberto Giani
Foto: Marco Cotti e archivio Club
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Loricchetto arcobaleno (Trichoglossus haematodus)

Conuro di Guaruba (Aratinga guarouba)

Caicco testanera (Pionites melanocephala)

Pappagallino Tovi (Brotogeris jugularis)
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ra. Questo processo ancora continua e cercano di creare 

sempre nuove razze. Oggi, della forma e del colore del 

canarino selvaggio non v’è più traccia né interesse.

I canaricoltori idealizzano standard da raggiungere e si 

impegnano con incroci e selezioni spinte (leggi: omozi-

gosi e consanguineità) per arrivare ad assomigliare il più 

possibile ad 

un disegno “astratto”. 

Lo standard, per noi allevatori di pappagalli, non è de-

ciso a tavolino, ma prendiamo a riferimento la Natura 

stessa e ci sentiamo soddisfatti quando riusciamo ad 

allevare ed ottenere uccelli belli e sani come quelli che 

vivono allo stato selvatico.

Gli allevatori di pappagalli, forse in ragione della loro 

storia più recente e della moltitudine di specie che pos-

sono allevare, con dimensioni e colori diversissimi, non 

sentono la necessità di creare nuove razze e nuove for-

me, con l’utilizzo dell’omozigosi. Anche perché questa 

pratica porta con sé il rischio di ottenere soggetti più 

deboli e più facilmente portatori di tare ereditarie. 

In generale i “pappagallari” antepongono il benessere 

dei propri uccelli, e poco conta se, ad esempio, non si 

inanellano dei piccoli, magari di una specie difficile da 

riprodurre, al fine di non disturbare la coppia e di non 

compromettere così il successo riproduttivo. Senza 

anello non si potrà partecipare e concorrere alle 

mostre, ma non è questo l’importante. Noi non 

alleviamo principalmente per le mostre, ma 

per la gratificazione che viene dal vedere i 

nostri beniamini che vivono serenamente e si 

riproducono.

Ci concediamo solo variazioni di colore del 

piumaggio che, sia allo stato selvatico sia in 

cattività, nascono spontaneamente ma nei pap-

pagalli liberi rappresentano una penalizzazione in 

un processo selettivo di adattamento all’ambiente, in 

primis il mimetismo, e per questo motivo non si diffon-

dono. In quelli allevati, scevri da questo problema, è 

possibile selezionare e fissare queste mutazioni di colo-

re nelle generazioni successive. Con questa pratica non 

si va assolutamente ad interferire negativamente sulle 

caratteristiche vitali dell’uccello.

Noi “pappagallari” non ibridiamo. Consideriamo ne-

gativa questa pratica, perché va ad inquinare grave-

mente (ed inutilmente) un patrimonio genetico che, è 

importante sottolinearlo, non ha poi solo come unica 

ripercussione l’espressione fenotipica immediatamente 

evidente, ma può influire anche su aspetti fisiologici ed 

etologici, ben più difficili da valutare ma potenzialmen-

te molto dannosi. 

Inoltre, alcune specie in Natura si stanno 

rarefecendo in modo preoccupante e, noi 

allevatori amatoriali, ci troviamo a rimanere 

gli unici depositari del patrimonio genetico 

di specie che, Dio non voglia, potrebbero a 

breve anche estinguersi allo stato selvatico. 

Per questo ci impegniamo a preservarli così 

come la Natura e l’Evoluzione ce li han-

no offerti. Per tale motivo non sentiamo il 

bisogno di modificare, di stravolgere o di 

“creare” nuovi esseri viventi.Queste sono 

per noi “pappagallari” le motivazioni che ci 

spingono ad allevare. Questa è l’etica che ci 

accompagna nella pratica del nostro hobby.
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NEWS
EVENTS

&
NOMINA FIDUCIARIO EMILIA ROMAGNA
Il Consiglio Direttivo del Club, con voto unanime, ha nominato un altro Fi-
duciario per l’Emilia Romagna. Si tratta di: Giuseppe Graziani Via Cararetto 
Venturi, 50 – 48011 – Alfonsine (RA)
e-mail: graziani.giu@libero.it - cell.: 338-3325016 (ore serali)

In questa Regione i Fiduciari sono, pertanto, due: 
Giuseppe Graziani e Pierino Montanari.

VADEMECUM 2006-2007 
Al fine di inserire le nuove iscrizioni e i rinnovi effettuati durante 
la stagione mostre fino al Campionato Italiano di Forlì, il nuovo 
vademecum soci sarà pubblicato entro il mese di gennaio 2007. 
Anche questa pubblicazione sarà completamente rinnovata 
nella grafica. 
I soci possono comunicare eventuali variazioni delle specie 
allevate in segreteria per mail o telefonicamente. 

“AGAPORNIS E… DINTORNI”  FORMATO PDF IN CD
Finalmente siamo riusciti a preparare il formato PDF dei primi dieci numeri (compreso anche 
questo, quindi!) della nostra rivista.
E’ stato realizzato un CD che li contiene tutti. Sarà disponibile al più presto ed è riservato 
esclusivamente ai soci. 
A breve, nel nostro sito internet, tutte le informazioni per averlo.

NEL PROSSIMO NUMERO DI “AGAPORNIS E… DINTORNI”
Nel numero 11 (marzo 2007) della nostra rivista saranno pubblicate le classifiche 
delle tre mostre specialsitiche (Faenza, Frosinone e Bari) e delle quattro “a divulga-
zione” (Cento -FE-, Cordenons -PN-, Pramaggiore -VE- e Torino) organizzate dal 
Club in collaborazione con le rispettive Associazioni provinciali FOI.
Saranno anche comunicati i nominativi dei nostri Soci classificatisi Campioni Italiani 
a Forlì.

Gli altri numeri 2007 saranno editati a giugno (n.ro 12), settembre (n.ro 13) 
e dicembre (n.ro 14).

PER LA SPECIALIZZAZIONE
Sono in fase di progettazione importanti iniziative per una 
continuazione collaborativa con la Commissione Tecnica 
Nazionale “Ondulati-Psittacidi” della FOI tra le quali la 
costituzione di una Commissione interna del Club che ha 
come scopo principale la diffusione degli standard di giudizio 
e lo studio di eventuali opportune variazioni da sottoporre 
all’esame della CTN-FOI.
Si sta, inoltre, cercando di organizzare un incontro/convegno 
tecnico-scientifico che prevederà anche l’intervento di alcuni 
giudici FOI. 

MOSTRA INTERNAZIONALE DEI CLUB DI 
SPECIALIZZAZIONE
Si fa strada l’idea di organizzare, nel 2007, una 
mostra internazionale dei Club di specializzazio-
ne. La sede potrebbe essere Piacenza, la data 
ancora da definire. Si tratterebbe di una grande 
manifestazione, con la presenza di Club italiani 
e stranieri e l’organizzazione, nelle due giornate 
di mostra, di una serie di incontri specialistici e 
di attualità, aperti al pubblico, ad esempio sulla 
pet therapy ed il benessere animale. Per ora è 
un’idea. Fateci sapere che cosa ne pensate.

DALL’ASSEMBLEA DEI CLUB - Club Italiano 
Razza Spagnola: un unico Club
Nell’ultima Assemblea dei Club di specializza-
zione, svoltasi a Reggio Emilia il 27 novembre, 
si è formalmente registrata l’unificazione dei due 
Club di Razza Spagnola, i quali hanno deciso 
di proseguire insieme il cammino per evitare 
dispersione di energie e per meglio rappresen-
tare i soci sul territorio nazionale. Non è escluso 
che arrivino ad unificarsi anche i due Club del 31
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