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E’ tutto oro 
quello che luccica

Nell’ultima Assemblea delle Associazioni FOI il presidente Sal-
vatore Cirmi aveva sollevato l’annoso problema dei premi in oro 
alle mostre ornitologiche. 
In particolare, aveva rivolto un sollecito invito a tutto il sistema 
affinché si rivedesse il meccanismo dei premi, i quali rappresenta-
no una voce non indifferente (anche se certo non l’unica) nei costi 
espositivi. L’obiettivo? Quello di restituire un valore non misura-
bile per forza in quattrini alle premiazioni e, non meno, quello di 
limitare la corsa fratricida tra Associazioni a chi fa più ingabbi -e 
quindi più entrate- per coprire le sempre più onerose uscite.
Era il mese di aprile. Sfogliando gli ultimi due numeri di Italia 
Ornitologica, si incappa nella pubblicità di mostre più o meno 
grandi e famose. I premi? Oro. E dove non sia oro, altri premi 
“importanti” (quanto costa un prosciutto?), specchietti non per le 
allodole, in questo caso, ma per gli allevatori. Un invito quello, 
del presidente FOI, recepito ancora da pochi. Purtroppo. C’è chi 
sta tentando altre strade, per carità, ma il circolo vizioso del “se 
non metto i premi in oro non espongono e se non espongono non 
incasso” rimane.  Forse è sciocco moralismo, o forse no, pensare a 
mostre fatte di sana competizione, dove una coccarda colorata sia 
ambita quanto i tre grammi d’oro d’una medaglietta.  Il problema 
è chi comincia. Chi ha il coraggio di dire no ai premi costosi e di 
tornare a quelli simbolici? Forse i Club, oggi tirati per la giacchet-
ta dalle Associazioni perché fanno ingabbi, potrebbero contribuire 
ad invertire la rotta ed a proporre nelle loro specialistiche sempre 
e soltanto coccarde. Anche perché arrivare primi ad una speciali-
stica di Club, ove sia davvero specialistica e non mostra di tanti 
uccelli della stessa razza, dovrebbe valere per un allevatore quanto 
il Campionato italiano. Dove i premi, appunto, non sono in oro. 
Margherita Pilone
Presidente CIAA
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Siciliano di Palermo, appassionato e studioso di scienze naturali, Gianni Matranga vanta una lunga 
e qualificata esperienza nel mondo ornitocolturale, come giudice e allevatore. In particolare, ha 
effettuato studi sulla red soffusion negli Agapornis ed è oggi autore del volume “I colori degli 
Inseparabili”, un lavoro tecnico-scientifico che, per i suoi contenuti, va a colmare un vuoto nella 
letteratura specialistica italiana sugli Inseparabili. Ce ne parla lo stesso autore in questa godibile 
intervista.
Quando inizia la passione per gli Agapornis di Gianni Matranga e perché?
“La mia passione per gli animali, o meglio per la natura, è cominciata da ragazzino ed è conti-
nuata anche a livello universitario con Scienze Biologiche e Naturali, passando da esperienze con-
divise con gruppi di ricerca non solo universitari in diversi campi: marini, ornitologici, terrestri 
ecc. Con gli Agapornis la storia è diventata seria nei primissimi anni Ottanta. Attualmente allevo 
roseicollis, fischer e personatus con duplice scopo espositivo e di studio, anche se devo dire che 
prevale il secondo”.
Da cosa nasce l’idea di un libro sugli Inseparabili?
“Principalmente dal fatto che in Italia non esistevano testi specializzati dalla parte degli allevatori 
e lo stimolo maggiore me l’ha fornito proprio il Club attraverso continui incoraggiamenti, soprat-
tutto da parte di Marco Cotti e di Roberto Prandini”.
Quanto tempo ha richiesto l’opera? Quali difficoltà? Dove hai reperito il materiale e le imma-
gini? Quali sono gli aspetti salienti?
“Circa tre anni. Non sono uno scrittore di professione, nella vita faccio altro, per cui il libro è stato 
composto nel tempo libero ed in competizione con le mie figlie per l’accaparramento dei computer. 
Le difficoltà maggiori si sono verificate al momento del reperimento del materiale fotografico che 
riguardava tutti i tipi di mutazione, alcune delle quali non si erano neanche mai viste nel nostro 
paese. Sin dall’inizio ci siamo imposti insieme all’editore una cura particolare delle immagini, 
pertanto, non abbiamo scelto pose al di sotto di un determinato valore di definizione. Per curiosità, 
le 336 foto a colori di cui è composto il libro sono state scelte fra le 2.850 in mio possesso, quindi 
una severa selezione”.
In che cosa il tuo volume differisce da quanto già pubblicato in lingua italiana sugli Agapornis?
“È un libro che cerca di fornire delle linee guida per allevare e soprattutto per selezionare dei 
buoni ceppi d’ Inseparabili con un linguaggio più semplice possibile ma non scevro di rigore 
scientifico. Questo testo è composto di due parti: la prima si occupa principalmente dell’aspetto 
dell’acquisizione, gestione, determinazione degli spazi dove allevare, attrezzature degli alleva-

A colloquio con Gianni Matranga

Un consiglio agli allevatori:
investire nella conoscenza
a cura di Margherita Pilone

menti e tecniche della loro conduzione. Si parla naturalmente di biologia, genetica e mutazioni e, 
argomento importantissimo, si parla di selezione, con tutte le tecniche di applicazione conosciute 
e si esaminano, voce per voce, gli aspetti scientifici dei criteri di giudizio. Completano la prima 
parte i capitoli dell’alimentazione, della preparazione alle mostre, igiene e genesi ed evoluzione 
degli Inseparabili. La seconda parte del libro, invece, è dedicata a tutti i tipi e mutazioni ammesse 
al giudizio dalla CTN Psittacidi attraverso schede monografiche che riportano tutti gli standard 
illustrati da una foto del soggetto con le descrizioni, selezione ed accoppiamenti consigliati e con-
siderazioni sul tipo corredate da foto di particolari”. 

Ottimo. Ma dimmi, in base 
alla tua esperienza, qual è il 
livello medio degli Agapornis 
negli allevamenti italiani?
“Bisognerebbe dedicare a que-
sto argomento tutta una rivista. 
In maniera secca posso comun-
que rispondere che non è certa-
mente alto, ma ci sono segnali 
di crescita, soprattutto in alcune 
aree del paese, dove è più facile 
un interscambio. Per una svolta 
drastica in Italia dovrà affer-
marsi il concetto tanto caro al 

mio amico Renato Massa e cioè che bisogna investire prima in informazioni e conoscenze e poi 
in animali, se no si alleverà sempre per sentito dire. Il Belgio e l’Olanda, paesi guida in questo 
settore, lo fanno da tempo. Purtroppo nel nostro paese ancora accade che, se si hanno dieci euro, 
se ne spendono undici in pappagalli”.
Tu citi le esperienze del Nord Europa. Come ci si deve rapportare con quanto avviene all’este-
ro? Esempi da seguire o soltanto esperienze da confrontare con la nostra? E’ tutto oro quello che 
luccica?
“Come ho detto, per produrre ottimi ceppi bisogna leggere, informarsi e poi di nuovo leggere ed 
informarsi e poi accoppiare. Quindi da questo punto di vista sicuramente l’esempio che ci viene in 
tal senso da quei paesi va seguito. Tutt’altra cosa sono le esperienze acquisite sul campo attraver-
so anni di accoppiamenti con dei risultati adeguati alle aspettative; vanno confrontate e discusse. 
Molte cose ottenute dagli allevatori dell’area Benelux sono apprezzabili, altre sono molto opinabili 
e vanno discusse come scelte selettive”.
Perché alcune specie faticano a diffondersi? Difficoltà di allevamento/riproduzione, costi, 
scarsa presenza sul mercato, altro?
“Sicuramente i prezzi di alcune specie sono ancora abbastanza alti affinché l’allevatore medio 
possa essere interessato dal loro acquisto, ma quello che io ritengo sia il vero limite è la conoscen-
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za della specie nel senso di informazioni corrette circa il suo allevamento. Cito un esempio per 
tutti: i pullarius. Questi Agapornis nell’immaginario collettivo sono quasi impossibili da ripro-
durre: eppure in Italia c’è chi attraverso osservazioni, studio e naturalmente ingegno ha messo a 
punto delle tecniche che gli permettono una riproduzione agevole (nel libro sono riportate queste 
esperienze)”.
Dopo anni di attesa, stanno per essere pubblicati i criteri di giudizio degli Inseparabili elabo-
rati dalla CTN FOI. Qualcuno sostiene che, nella descrizione di talune mutazioni, soprattutto 
nei roseicollis, sono già superati: cosa ne dici?
“Come detto in precedenza, il mio libro pubblica già tutti i criteri di giudizio degli Inseparabili e 
pertanto ho avuto una chiara visione di quello che sono attualmente questi standard. È innegabile 
che ormai la spinta selettiva imposta dagli allevatori è molto più avanti di quanto lo siano gli 
aggiornamenti dei criteri di giudizio, motivo per il quale sarebbe auspicabile procedere a qualche 
significativa modifica. Ma, con estrema chiarezza, intendo affermare che fin tanto che è in vigore 
un criterio di giudizio, tale criterio deve essere mantenuto in sede di giudizio in mostra e non biso-
gna ricorrere ad interpretazioni di gusto personale”.
Siamo d’accordo. E qual è la tua opinione sul linguaggio Mutavi adottato dal BVA e da altre 
Federazioni estere? E’ pensabile, in prospettiva, adottarlo anche nel nostro Paese?
“Mutavi, come molti sapranno, è un organismo scientifico che si interessa in maniera sistematica 
di studiare e dare risposte agli aspetti mutageni di alcune manifestazioni che colpiscono gli uccelli. 
Nel loro percorso hanno messo a punto una “chiave” di lettura di queste mutazioni definendola 
linguaggio Mutavi. Premesso che ogni Federazione di ogni nazione ha il diritto e l’obbligo di 
definire una propria nomenclatura che esprima quello che può essere un suo esclusivo patrimonio 
culturale, la nostra Federazione, a mio parere, così come deve accogliere delle modifiche ai criteri 
di giudizio, parimenti dovrà adeguare anche qualche nome di mutazione, attingendolo magari an-
che dall’elenco messo a punto da Mutavi. Detto questo, non mi pare però corretto adottare in toto 
questo linguaggio, in quanto ingenererebbe una tale confusione fra la stragrande maggioranza 
degli allevatori che non saprebbero cosa scrivere nelle schede di ingabbio, oltre al fatto che, per 
esempio, diverse definizioni in quel linguaggio non sono del tutto condivisibili. Un esempio per 
tutti: D (dark=scuro) indica il primo fattore di iscurimento dei pigmenti, DD (double dark=scuro 
doppio) rappresenta il secondo fattore di iscurimento. Da un punto di vista genetico cosa vuol 
dire? Che il DD è una mutazione che raddoppia il primo fattore di iscurimento? Da quanto rap-
presentato nel linguaggio Mutavi sembrerebbe di si, ma in realtà questa mutazione si comporta in 
maniera diversa che il semplice raddoppio del primo fattore scurente. Nel libro vi sono spiegate 
cause ed effetti. Sono per la nomenclatura italiana, dunque, adeguandola quanto più possibile agli 
orientamenti scientifici attuali”.
Cosa consiglieresti a chi vuole avviare l’allevamento in selezione degli Agapornis? Quanto 
conta la teoria e quanto la pratica?
“Investire tanto, ma tanto, in informazioni e dopo dotarsi di soggetti estremamente tipici sin da 
subito (da acquistare da allevatori che adottano l’allevamento in selezione) magari con poche cop-
pie per poi espandersi gradatamente in funzione delle esperienze che si acquisiscono. Frequentare 

molto le mostre e scambiare con allevatori e giudici opinioni e richiedere informazioni specifiche 
sulla specie che si intende allevare e dotarsi magari di qualche buon testo dove andare di tanto in 
tanto a rinfrescarsi la memoria”.
Mostre di Club: quali consigli per renderle vere specialistiche?
“Una specialistica per essere tale fino in fondo ha bisogno di un’autonomia di gestione (parlo di 
quella tecnica naturalmente) che le permetta veramente di essere considerata esclusiva. Penso al 
giudizio con gli allevatori presenti ed il giudice che spiega i motivi per cui intende premiare un 
soggetto piuttosto che un altro (almeno per i primi tre classificati, meglio se con tutti), penso ad 
abolire dalle categorie a concorso quella fastidiosa scritta “altre mutazioni”. E poi fare in modo 
che il collegio giudicante sia gestito direttamente dai Club ed effettuare corsi di aggiornamento 
allevatori-giudici con l’ausilio di soggetti dal vivo e con l’apporto di personalità del mondo scien-
tifico. So bene che non è facile perchè il tempo degli allevatori che lo fanno per hobby è sempre 
poco e che gli oneri per chi gestisce un Club sono sempre troppi poiché, spessissimo, chi propone 
di fare qualcosa viene lasciato solo, ma se si vuole una crescita ornitoculturale, una delle strade 
passa da queste parti”.

Osservazioni in larga parte condivisibili quelle di Gianni Matranga. In particolare, l’introduzione di 
elementi innovativi nelle mostre specialistiche e l’aggiornamento degli standard degli Inseparabili 
sono obiettivi che il Club intende proporsi nel breve/medio termine, magari -come tutti ci auguria-
mo- con i suggerimenti e la collaborazione dello stesso studioso palermitano.

I COLORI DEGLI INSEPARABILI
400 pagine, 334 fotografie a colori, 
32 disegni, 36 tabelle

Un libro-manuale da leggere e da consultare per allevatori ed appassionati. Questo, 
in sintesi, il risultato del lavoro di Gianni Matranga, che ha dato alle stampe della 
Ispe Archimede un testo di sicuro interesse per tutti coloro che, a fini espositivi, di 
studio o affettivi, allevano Agapornis.
Facile quanto basta per rendere la lettura piacevole, semplice da consultare per 
l’organizzazione dei capitoli, ma altrettanto rigoroso nel trattare la materia dal punto 
di vista tecnico e scientifico.
Un testo che non deluderà anche gli allevatori più esperti che trovano, in un unico 
volume, informazioni altrimenti non organizzate o del tutto assenti nella letteratura 
italiana sugli Agapornis.
Come avere il libro? Dopo la promozione dei mesi scorsi, il libro può essere oggi 
acquistato agli stand del Club nelle mostre di Faenza, Reggio Emilia, Pesaro (Cam-
pionato italiano) oppure può essere richiesto in spedizione al proprio domicilio. 
INFO: Mario Castelli (tel. 328.3695810 email: castelli.mario@inwind.it 
Margherita Pilone (tel. 349.2874518 email: margheritapilone@libero.it
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Con l’obiettivo di promuovere un utile confronto e di trattare alcuni temi di stretta attualità, si è 
svolto domenica 23 settembre a Glorie di Bagnacavallo, promosso dal Club, un incontro tra la 
CTN Ondulati e Psittacidi della FOI e gli allevatori. 
Presenti tutti i componenti della Commissione Tecnica Nazionale Ondulati e Psittacidi: il pre-
sidente Gabriele Pedretti, il segretario Roberto Pagliasso ed il consigliere Giovanni Fogliati. Ci 
hanno onorati con la loro presenza anche il segretario della FOI, Raul Berto e il presidente del 
Raggruppamento Emilia Romagna, Pietro Droghetti.
La scaletta di massima dell’incontro prevedeva un intervento della CTN sugli standard degli 
Agapornis. Inevitabile parlare della mancata pubblicazione, ormai da troppi anni, dei Criteri di 

giudizio. 
“Non poche incomprensioni sono sorte a tale 
proposito - ha esordito il presidente della CTN, 
Gabriele Pedretti -, con rimostranze, anche 
giuste, da parte degli allevatori. Il fatto è che la 
materia in tema di psittacidi è molto ampia ed 
una pubblicazione tecnica richiede estrema cura 
nei particolari. Non basta redigere lo standard 
descrittivo, bisogna far corrispondere la descri-
zione ad un’immagine, con oggettive difficoltà nel 
trovare fotografie pertinenti, a meno di averne a 
disposizione centinaia per ciascuna mutazione. Si 
è pensato di ovviare al problema con dei disegni, 

un lavoro che sta seguendo il collega Fogliati, ma anche così individuare con precisione partico-
lari colori, quale, ad esempio, il blu petrolio, non è cosa facile. Tuttavia, dal momento che credia-
mo sia necessario mettere finalmente a disposizione degli allevatori gli standard degli Agapornis, 
in attesa di completare il lavoro certosino cui ci stiamo dedicando, abbiamo suggerito alla FOI 
di pubblicare i criteri di giudizio utilizzati dai giudici. Il materiale è in tipografia e contiamo su 
tempi a questo punto non troppo lunghi per averli”.
Va detto che anche la continua evoluzione in tema di standard costituisce una questione di 
cui tenere conto. “Sì -conferma Pedretti-. Sappiamo bene che, diversamente da quanto accade 

Incontro tra allevatori 
e Commissione Tecnica Nazionale O.P.

SPECIALIZZANDO
i 9 mondi degli Agapornis

9 A colloquio con la
CTN

nei Canarini, dove troviamo standard ormai fissati, per gli Agapornis, di allevamento molto più 
recente, gli standard sono costantemente sotto esame. Il  roseicollis in particolare costituisce, in 
questo momento, una matassa da sbrogliare. Proprio per tale ragione abbiamo addirittura pen-
sato di ideare un manuale a fogli mobili, sostituibili di volta in volta con l’aggiungersi di nuove 
mutazioni, ma l’elevato costo ci ha scoraggiati”.
In certi Paesi del nord Europa è facile vedere ogni anno esposte alle mostre e giudicate 
nuove mutazioni. Perchè da noi si usa invece più cautela? “Perché, giustamente, le mutazioni 
per le quali non risulti uno standard ufficiale, come ad esempio gli opalini, non possono essere 
giudicate in mostra, in quanto vengono meno l’indispensabile oggettività e uniformità di giudizio 
-risponde Pedretti-. Tali nuove mutazioni possono invece essere giudicate nelle mostre speciali-
stiche di Club, in quanto la compresenza di più giudici della specialità consente un dialogo ed un 
confronto sui soggetti a giudizio. Anche in tal caso, si assegna comunque un punteggio globale e 
non quello per singola voce”.
E gli Agapornis pezzati? “Abbiamo scritto gli standard di tutti i pezzati negli psittacidi e li 
abbiamo sottoposti al Consiglio dell’Ordine, costituito dai giudici di varie specialità. Così pre-
vede l’iter. Il Consiglio ha espresso parere contrario, sostenendo che la pezzatura si presenta in 
maniera difforme da soggetto a soggetto e tale quindi da non poter essere fissata da standard”. 
Avete parlato di iter. Come funziona? “Le regole prevedono che le proposte della CTN siano 
sottoposte al vaglio del Consiglio dell’Ordine dei giudici e quindi alla ratifica del Consiglio Fe-
derale della FOI. Certo, se c’è parare contrario da parte dell’Ordine, è improbabile che il parere 
della FOI sia positivo”.
I tempi? “Lunghi. Il consiglio si riunisce tre/quattro volte l’anno, quindi i tempi per ogni modifi-
ca sono conseguenti. Il che significa che non necessariamente ogni responsabilità per i ritardi va 
addebitata alle Commissioni Tecniche”.
Come avviene l’aggiornamento dei giudici? “Negli ultimi anni la Federazione ha investito mol-
to nella formazione e nell’aggiornamento dei giudici. Ogni anno è previsto almeno un incontro di 
aggiornamento, nel corso del quale si esaminano soggetti dal vivo, ci si scambiano suggerimenti, 
ci si confronta anche con allevatori stranieri. Inoltre si rivelano molto utili anche le visite negli 
allevamenti ed i rapporti con i Club. Mi sento di affermare che la preparazione specialistica dei 
giudici è nettamente migliorata e va di pari passo con la maggior qualità dei soggetti esposti alle 
mostre”.
C’è convergenza di vedute in COM sugli standard degli Agapornis? “Con alcune Fede-
razioni sì, in particolare la Svizzera, la Francia e buona parte della Germania, mentre Belgio 
e Olanda tendono ad andare per i fatti loro. Purtroppo non esiste un organo tecnico in COM 
che verifichi l’uniformità degli standard e della nomenclatura. In questa situazione, noi italiani 
siamo però tra quelli più rigorosi. Infatti siamo stati gli unici, insieme alla Svizzera, a presentare 
in COM gli standard ufficiali. Non così altri paesi, dove è possibile esporre soggetti per i quali 
non sia presente uno standard, senza il quale tutti i soggetti sono potenzialmente campioni. Poi 
accade che nostri allevatori vanno all’estero, comprano queste nuove mutazioni (o presunte tali), 
poi vengono in Italia e non sanno di cosa si tratti, attraverso quali accoppiamenti ci si possa 
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Anni or sono, un conoscente che riforniva negozi di animali mi telefonò, dicendomi di andare in un 
certo negozio a ritirare un roseicollis particolarissimo, che mi aveva portato perché aveva un colore 
davvero raro. Trovai l’animale in fin di vita, un grumo di sangue con poche piume malridotte: era 
stato messo in una gabbia assieme ad altri Agapornis, che durante la notte lo avevano massacrato, 
probabilmente anche a causa del colore insolito, che in natura avrebbe di certo attirato l’attenzione 
dei predatori sullo stormo.
Dopo mesi di cure, riuscii a riabilitarlo: era il primo Isabella (Pallid) a faccia bianca che incontravo.  
Anzi, probabilmente era un PallidIno, derivato da un crossing-over in seguito all’accoppiamento 
casuale di un Isabella e di un Lutino.
In seguito, rividi questa mutazione presso un amico 
collezionista in Olanda, nella versione con 
fattore viola, e la trovai stupenda. Ovviamente 
portai a casa un giovane esemplare (che risul-
tò essere femmina), assieme al suo compagno 
violet dark AquaTurquoise, per mia fortuna 
portatore di pallid.
La coppia, formatasi da sé, era affiatata, e mi die-
de dei figli bellissimi di svariate mutazioni, tra 
cui maschi e femmine violet pallid turquoise. 
I novelli violet pallid turquoise appena 
impiumati, ancor privi di psittacina, hanno 
un colore delicatissimo, sembrano coperti 
da una glassa di zucchero.
Il fattore viola poi, quando è presente, dona al 
codrione un fantastico color glicine, che impre-
ziosisce con una lieve sfumatura anche il piumaggio 
dell’addome.
Con la muta giovanile il dorso cambia sfumatura: il grigio chiaro si 
copre di un velo giallo-verdolino dato dall’affioramento della psittacina.

arrivare. Consiglio quindi attenzione. Non è tutto oro quello che 
luccica e non sottovalutiamo la nostra ottima realtà a favore di 
altre non assimilabili”.
Eterno quesito degli allevatori: come mai gli stessi soggetti 
possono avere punteggi così diversi nelle diverse mostre? 
Com’è che il 93 di un giorno è l’88 in un altro?

“Noi giudici siamo umani e possiamo commettere errori e di 
questo ci scusiamo con gli espositori. Può trattarsi di una giornata 

storta, di differenti opinioni sulle caratteristiche di un soggetto, ma 
anche di fattori esterni che interferiscono, come la luminosità del locale 

oppure un animale che si agita al momento del giudizio. Va rilevato che è anche il sistema dei 
punteggi a far sorgere delle questioni. Il regolamento prevede che vi sia almeno un punto di 
scarto tra il terzo e il secondo e tra il secondo e il primo, mentre il Best in show deve raggiungere 
i 94 punti. Cosa accade? Che nelle mostre dove ci sono soggetti sostanzialmente pari merito a 90 
punti, occorre aggiungere alla valutazione reale (che è appunto di 90 punti) quei punti in più che 
permettono di stilare la classifica. Certi 93 sono in realtà dei 90. Accade anche che certi 89 di-
ventino 90, se il Regolamento prevede che il primo classificato debba avere 90 punti. Capisco che 
può sembrare inconcepibile, ma nella realtà la differenza tra un 89 e un 93 non è talvolta così 
evidente come appare nel punteggio. Quindi non meravigliamoci se il nostro 93 diventa altrove 
un 89. Teniamo inoltre anche conto del contesto. E’ vero che il nostro giudizio è assoluto, riferito 
quindi al singolo soggetto con scheda analitica, ma è anche vero che il punteggio è comunque 
messo in relazione alla media dei soggetti esposti”.
La soluzione? “Quella di attenersi rigorosamente agli standard e di attribuire i voti effettivi, 
senza dover necessariamente battere il muro del 90. Accettare che in una mostra il più bello 
abbia 89, se non ce ne sono di migliori. Eliminare l’oro dalle premiazioni e dare coccarde o altri 
premi simbolici, ma queste sono scelte che deve fare l’assemblea FOI, non certo un organismo 
tecnico. A nostro avviso, comunque, meglio un punteggio vero di uno fittizio solo per assegnare 
più medaglie”. 
In chiusura d’incontro, il segretario della FOI, Berto, ricorda che è stato modificato il diametro 
degli anellini per quei soggetti dalla zampe più grosse (ciò che fa testo è comunque l’inamovi-
bilità dell’anellino); segnala inoltre che si stanno testando per gli psittacidi anellini di metallo 
anodizzato colorato, a bordi smussati e meno spessi, a disposizione dal 2009.
Ad una domanda sulla possibilità di declassare gli Agapornis più allevati oltre ai roseicollis (fi-
scheri e personatus), esonerandoli dall’obbligo Cites, Berto risponde che al momento i Ministeri 
competenti sembrano non sentirci e che tuttavia l’azione della FOI in tal senso prosegue.
Lasciamo le infinite altre domande ad un successivo incontro con i componenti della CTN, che 
hanno dimostrato un’inattesa disponibilità. Un dialogo fitto e si spera efficace con il Club dovrà 
portarci al comune obiettivo di avere standard codificati, giudici competenti, giudizi equi e, non 
per ultimo, allevatori informati.

A cura di Miriam Bisiacchi -
 Foto di Miriam Bisiacchi

tratto da “Lovebirds – Owners manual and reference guide” di Dirk van den Abeele 
traduzione di Elena Astolfi
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Trovo questa mutazione molto raffinata anche nella serie verde, sia nella versione a faccia arancio 
che a faccia rosa. Particolarmente belli sono gli esemplari di taglia grande, incrociati con i Nuovo 
Tipo (NT, in linguaggio internazionale Standard birds o ST), per i colori delicati, ma nel contem-
po intensi e dal piumaggio soffice.

Per ottenere soggetti possenti i nostri 
allevatori-espositori acquistano esemplari 
Nuovo Tipo in Belgio e Olanda, che però 
corrispondono ad uno standard diverso da 
quello italiano.
Osservando con attenzione le schede di 
giudizio, infatti, si nota che qui da noi 
vengono premiati quei soggetti il cui 
piumaggio si avvicina maggiormente al 
giallo.
Questo ha fatto nascere la convinzione 
tra i nostri allevatori che, per ottene-
re un bell’esemplare Isabella, bisogna 
incrociarlo con il lutino, ma dal punto di 
vista genetico, così facendo, si ottiene un 
soggetto dalle caratteristiche fenotipiche 
e genotipiche intermedie. In realtà, nella 

mutazione originale Isabella il dorso presenta un colore giallo-verde evidenziatore.
Quando Dirk Van den Abeele venne invitato a giudicare a Faenza, nel 2003, dichiarò che nessuno 
dei roseicollis esposti  corrispondeva alle caratteristiche dell’Isabella (Pallid), ma i colleghi 
italiani gli spiegarono che gli allevatori avevano selezionato quegli esemplari per avvicinarsi ai 
dettami della CTN.

E’ interessante, e al contempo doveroso, notare come la descrizione di questa mutazione data da 
Dirk nel suo libro “Lovebirds”, ottenuta in base a studi genetici e ad osservazioni scientifiche 
effettuate sulla struttura della piuma, si discosti dallo standard italiano (che rimane comunque, al 
momento attuale, quello vigente nel nostro Paese):
“Pallid è una mutazione recessiva sesso-legata che finora è stata riscontrata solamente nella specie 
Agapornis roseicollis del genere Agapornis. Pallid è un allele del locus SL (Sex-Linked=Sesso-
legato n.d.T.) ino a cui è stato dato il simbolo X inopd. Gli esemplari di questo genere nascono 
presentando gli occhi di colore rosso, che però si scuriscono dopo alcuni giorni. Il fattore Pallid 
causa una riduzione di eumelanina nel piumaggio di circa il 50%, il che porta ad avere un uccello 
di colore verde chiaro con piume primarie e secondarie grigio chiaro. Il groppone, meno intenso 
in certi punti, diventa azzurro chiaro. Le zampe sono color carne, le unghie carnicine e la masche-
ra rimane dello stesso colore e forma degli esemplari ancestrali (Wild Type n.d.T.). Il primo Pallid 

nacque nell’allevamento della signora Stoney 
in Australia negli anni ’70. Era l’unico esem-
plare di questa mutazione in un allevamento di 
roseicollis ancestrali. La proprietaria si ammalò 
poco dopo la nascita di questa nidiata e vendette 
l’intero allevamento a Stan Sindel, conosciuto 
per il suo lavoro in ambito ornitologico. Egli 
riconobbe la mutazione e la rese pubblica in 
Australia nella metà degli anni ’70 chiamandola 
originariamente “Australian Cinnamon”. Gli 
allevatori ritennero l’esemplare un Cinnamon, 
poiché la mutazione Pallid, come la Cinnamon, 
è un fattore sesso-legato. Questi animali, inoltre, 
presentano occhi rossi alla nascita che si scuri-
scono dopo alcuni giorni, proprio come avviene 
nei Cinnamon.
Ci sono tre differenti motivi per cui il nome Cin-
namon non è appropriato per questa mutazione.
Il fatto che i piccoli nascano con occhi rossi 

non è solamente tipica del Cinnamon, ma si verifica anche in esemplari “faded” ed in questi SL 
“ParIno” (Partial Ino = parzialmente Ino n.d.T.).
Il Cinnamon inoltre ha le remiganti color caffelatte,  che, in caso di esposizione diretta al sole, 
tendono a sbiancare. Il Pallid  invece le ha grigie o grigio chiaro, e la luce solare non ha alcun 
effetto su di esse, in quanto l’eumelanina nera che contengono non è fotosensibile.
Da osservazioni al microscopio sulla mutazione sessolegata Pallid  in svariate specie di psittacidi  
e perfino nei fringuellidi (nel cui caso viene chiamata Agata), è emerso che le remiganti grigie 
contengono granuli di eumelanina deformati, inferiori in densità e numero  rispetto all’ancestrale. 
Questi granuli sono neri e non marrone. 
Inoltre, se si accoppia un Pallid con un Ino SL, ciò che nasce è un esemplare che presenta un co-
lore intermedio, esattamente come avviene con tutte le altre mutazioni genetiche allelomorfiche. 
Ciò costituisce un’ulteriore prova che questa mutazione non è collegata con la vera mutazione 
Cinnamon. La mutazione Pallid è un allele di un Ino SL, e la combinazione di queste due muta-
zioni è chiamata PallidIno.
Poiché questa mutazione è situata sul cromosoma X, gli esemplari che ne sono affetti possono 
essere solamente maschi, sono visibilmente più chiari dei normali Pallid e presentano delle piume 
primarie e secondarie molto più chiare. Esemplari con tali caratteristiche sono sia Pallid sia Ino, 
mentre le femmine possono essere solamente o Pallid o Ino, in quanto presentano geneticamente 
un solo cromosoma X. 
Quando incrociamo un maschio PallidIno con una femmina Green (verde) possiamo avere come 
risultato femmine Pallid, femmine Ino (lutino se presupponiamo di essere nella serie verde 

Così dovrebbe apparire un vero Isabella della serie verde (pallid green)



14 15

n.d.T.), maschi Green/Ino e maschi Green/
pallid: ciò causa una grande confusione tra 
gli allevatori non molto esperti. Si deve, 
inoltre, far notare che gli esemplari PallidI-
no solitamente non vengono ben valutati 
nelle mostre. 
Dopo che la dicitura “Australian cinna-
mon” era già comunemente in uso, venne 
attribuito a questa mutazione anche il 
nome “Isabella”. Nell’allevamento dei 
canarini, la dicitura Isabella viene sempre 
utilizzata per combinazioni sesso-lega-
te di marrone e agata; quando invece si 
tratta di pappagalli, quest’incrocio viene 
denominato Cinnamon – Pallid (l’agata 
nei canarini corrisponde al Pallid nei 
Roseicollis). Il fatto che ad una medesima 
combinazione di mutazioni si dessero due 

differenti diciture creò l’errata convinzione 
che si trattasse di due tipologie differenti, per cui si tende sempre ad evitare di dare nomi separati 
alle combinazioni di mutazioni rispetto alle mutazioni originali. In altre parole, anche la dicitura 
Isabella non è appropriata per questa mutazione e le Federazioni decisero di sostituirla con il 
termine internazionale Pallid. Comunque, una volta ogni tanto può capitare che un Pallid presenti 
piume primarie e secondarie marrone chiaro, poiché spesso nel passato a causa dell’errata dicitura 
“Australian cinnamon” venivano accoppiati con normali Cinnamon: in questo incrocio c’è un 3% 
di possibilità di crossing-over tra Pallid e Cinnamon e, in questo caso, l’esemplare è Pallid chiaro 
e presenta primarie di colore marrone chiaro.
Il Pallid può anche essere incrociato con fattori scurenti, faccia arancio, pale headed, turquoise, 
aqua ed opalini. Non ha alcun senso accoppiare questa mutazione con quella Cinnamon, pezzata 
e fallow, in quanto anche queste sono mutazioni legate alla eumelanina, cosa che rende quasi 
impossibile il riconoscimento della mutazione stessa.
Incroci con i lutini non sono raccomandabili, in quanto sono alleli l’una dell’altra.
Nella forma base, si parla di verde pallid (pallid green = Isabella n.d.T.); se è presente un fattore 
scurente si parla, invece, di pallid D green (Isabella verde giada n.d.T.) o se i fattori scurenti sono 
due di pallid DD green (Isabella verde oliva n.d.T.). Se si ha la presenza di un faccia arancio si 
parla di un orange face pallid green, orange face pallid D green o orange face pallid DD green a 
seconda dei casi. Nelle combinazioni con un aqua abbiamo i pallid aqua, pallid D aqua, pallid DD 
aqua. Se, invece, si ha la presenza di un turquoise: pallid turquoise, pallid D turquoise o pallid 
DD turquoise. Il fattore Pallid non causa nessun problema nell’allevamento di questa mutazione 
in quanto crescendo diventano esemplari molto forti”.

Risulta che siano in fase di pubblicazione i nuovi 
standard italiani, ma per quanto riguarda l’Isabella 
sarà senz’altro necessaria una revisione alla luce 
degli studi scientifici effettuati sulla mutazione, 
altrimenti gli allevatori italiani continueranno ad 
essere spinti verso un’ errata gestione e selezione 
della stessa  e crescerà l’imbarazzo dei giudici nel 
momento in cui si vedranno costretti, loro malgra-
do, a penalizzare un soggetto di ottima qualità, che 
però si discosta troppo dallo standard nelle loro 
mani.

Sarebbe tra l’altro auspicabile che, tra le categorie 
a giudizio, nella serie “Avorio” (aqua) e “Avo-
rio Faccia Bianca” (turquoise) venisse presa in 
considerazione la possibilità di introdurre anche 
la mutazione Isabella avorio faccia bianca viola 
(violet pallid turquoise), che ha riscosso grande 
successo fra gli appassionati per la sua bellezza e 
che merita di essere presa in considerazione anche 
dagli allevatori-espositori. 

NOTE 
* Il termine AquaTurquoise è stato lasciato in lin-
guaggio internazionale  perché in Italia NON esiste 
la mutazione AquaTurquoise.
* Nella traduzione del testo di van den Abeele 
si è evitato di tradurre Pallid=Isabella, in quanto 
non esatto. Si è pertanto mantenuta la denomina-
zione originale.

STANDARD DELL’AGAPORNIS
ROSEICOLLIS ISABELLA 
VERDE
adottato dalla Federazione 
Ornicoltori Italiani
Fronte e sopracciglia colore rosso rosato 
degradante in rosa salmone sulla gola, 
guance e parti alte del petto. Tra guance 
e nuca è presente una zona grigio perla 
pastello. 
Dorso, nuca e ali color giallo dorato con 
riflessi oliva chiaro. 
Basso petto, ventre e fianchi colore giallo 
dorato più chiaro con riflessi verdastri. 
Remiganti cannella chiaro con vessillo più 
chiaro. 
Spallina giallo oro. 
Timoniere centrali (2) giallo oro con calamo 
cannella chiaro; timoniere laterali (10) 
giallo oro con calamo cannella chiaro, zona 
rosso arancio centrale che si restringe 
gradualmente dall’esterno all’interno, fascia 
cannella chiaro a tre quarti dalla lunghezza, 
apice color crema. 
Codrione azzurro cielo. 
Becco corneo alla base che diventa gialla-
stro scuro verso l’apice. 
Occhio non cerchiato ma contornato da un 
fine anello di piumette bianche-gialle; iride 
e pupilla brune. 
Zampe e dita colore carnicino.
Unghie carnicine.
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Nel 2004 il MUTAVI ha ricevuto la notizia di una possibile nuova mutazione degli Agapornis fi-
scher. Un giovane verde con una variazione di colore è nato da una combinazione di verde x lutino. 
Questo esemplare presenta chiaramente un verde più scuro sulle ali rispetto alla norma e, in genera-
le, un colore diverso del corpo. Ciò che più colpisce è come sia chiaramente definita la separazione 
tra ali e manto. Il manto (l’area tra le ali) è di un colore più chiaro. Come risultato, si denota una V 
molto distinta sulla schiena. L’allevatore, Piet Verhijde da Zaandam, un giudice per il NBvV, non 
ha potuto spiegare questa anomalia e ha richiesto l’assistenza di alcuni colleghi.
Piet descrive l’uccello in questo modo:
Colore dell’addome: giallo senape
Colore del groppone: grigio chiaro con un accenno di cobalto
Piume delle ali; nere
Penne sottocaudali: verde chiaro
Dorso: un triangolo di un verde oliva chiaro con le penne più piccole delle ali verdi
Colore dell’occhio: normale, anche subito dopo la nascita
Unghie: nere
Il primo problema era decidere se questa fosse o meno una nuova mutazione. L’unico modo per 
rispondere a questa domanda era quello di riprodurre questo esemplare e vedere se le caratteristiche 
si mantenevano anche nelle generazioni successive. Questa mutazione genetica si manifestò su un 
esemplare femmina, la quale, a circa un anno, fu accoppiata con un maschio ancestrale (Wild Color, 
n.d.T.). Nella primavera del 2005 nacquero i primi piccoli. In questo modo si è avuta la conferma a 
due delle principali domande: si tratta di una mutazione? E, in caso affermativo, è ereditaria?
I risultati dell’accoppiamento indicano senza alcun dubbio che si tratta di una mutazione autoso-
matica dominante. Le altre domande, che ora ci si pone, sono: è una mutazione completamente 
dominante o ci potrebbe essere un esemplare a DF (doppio fattore n.d.T.) che potrebbe mostrare 
caratteristiche ancora differenti rispetto al primo esemplare mutato? 
All’inizio si è pensato che si potesse trattare di un “clearbody” (conosciamo questa mutazione 
negli ondulati): la caratteristica che contraddistingue questa mutazione è la completa assenza della 
MEDULLA nelle piume/penne. Quando però le piume furono analizzate da Inte Onsman (Ricerca-

(testo di Dirk Van den Abeele,
 tradotto da Giacomo Brambilla ed Elena Astolfi)
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tore MUTAVI, n.d.T.) questa linea di pen-
siero fu presto abbandonata: l’esemplare 
in questione, infatti, sicuramente non era 
un clearbody. Nel contempo però l’imma-
gine che ci venne presentata non ci dava 
sufficienti informazioni per rispondere 
alla domanda principale: di che mutazione 
si trattava?
Nel frattempo, si dovette aspettare i primi 
esemplari DF. Era importante vedere come 
questa mutazione sarebbe apparsa nella se-
rie blu. In aggiunta alle ulteriori ricerche 
sulle penne, vennero valutate anche altre 
strade di ricerca e cercammo pertanto una 
mutazione che mostrasse caratteri comuni 
a questa: ma ciò non diede i risultati spe-
rati. Recenti studi internazionali ci hanno 
mostrato come finora nessuna mutazione 
simile sia stata riscontrata in nessun’altra 
specie. 
Decidemmo quindi di espandere la nostra 
ricerca fino ad includere mammiferi e pic-
cioni per vedere se si riusciva a trovare 
mutazioni che mostrassero caratteristiche 
della pigmentazione simili a quella dei Fi-

scher: la risposta fu di nuovo negativa. Provammo quindi con rettili, pesci ed altre specie animali, 
ma senza fortuna. Poiché Inte non volle dare una risposta che non fosse certa, gli archivi MUTAVI 
furono riempiti con sezioni di campioni di piume per successive analisi. Tutto ciò servì solo a con-
fermare le scoperte precedenti.
L’anno scorso i primi esemplari DF sono stati allevati nella serie verde. Questi presentavano una 
colorazione ancora leggermente più scura dei SF (singolo fattore, n.d.T.), cosa che chiaramente 
indicava che si trattava di una mutazione autosomatica a dominanza incompleta. 
Piet portò questi esemplari alla mostra BVA, dove suscitarono la necessaria attenzione nella classe 
N (nuove mutazioni n.d.T.): tutte le domande che ricevemmo subito dopo lo confermarono. Non 
avevamo ancora però alcun esemplare blu. Dovemmo attendere fino alla primavera 2007 per poter 
assistere alla nascita dei primi esemplari blu viola. Il fatto che il blu non fosse diventato grigio era 
già un’importante indicazione da usare per la scelta del nome di questa nuova mutazione.
Il problema di scoprire di quale mutazione si trattasse, però, non era ancora stato risolto. Piet ci 
contattò regolarmente e posso solo immaginare la pazienza che ci volle da parte sua, ma la nostra 
risposta doveva avere delle basi fondate ed egli dovette accontentarsi del nostro: “Sii paziente, non 
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ci siamo ancora arrivati”. Avevamo alcuni piani, ma per prima cosa dovemmo aspettare e vedere 
cosa sarebbe successo con un esemplare blu. Quando finalmente nacque un blu che mostrava le 
caratteristiche che ci stavamo aspettando, potemmo procedere con il nostro lavoro. Finalmente il 
dado era tratto.
All’inizio considerammo il nome “darkwing” (lett. “ala scura” n.d.T.), ma questo nome era già 
utilizzato per un allele del dil-locus negli ondulati. Quindi optammo per il termine EUWING (EU-
WING, n.d.T.). Euwing indica l’aumento di eumelanina sulle ali. Nella serie verde utilizziamo il 
termine SF o DF euwing green per indicare il singolo o doppio fattore euwing verde, nella serie 
blu utilizziamo i corrispondenti SF o DF euwing blu per indicare il singolo e doppio fattore euwing 
blu. Il simbolo genetico è “Ew”.

Alcuni risultati di accoppiamenti:

SF euwing verde x verde:
50% SF euwing verde
50% verde

DF euwing verde x verde:
100% SF euwing verde

SF euwing verde x SF euwing verde:
25% verde
50% SF euwing verde
25% euwing verde

DF euwing verde x SF euwing verde:
50% SF euwing verde
50% DF euwing verde

Il genotipo di questo esemplare non è chiaro al 100%, ma sospettiamo che potrebbe avere a che 
fare con un allele della mutazione che agisce sulla melanina. In genetica, sono noti molti alleli che 
appartengono al locus che causa un aumento di eumelanina: le mutazioni sull’ eumelanina. Alcuni 
alleli ereditari sono recessivi, altri dominanti. Alcuni esempi si possono trovare negli ondulati e 
nelle roselle. Sospettiamo che questa possa essere la giusta collocazione per questa mutazione. Ma 
lasciatemi sottolineare che questa è solo un’ipotesi.
Vogliamo congratularci e ringraziare Piet Verhijde. Grazie alla sua professionalità, siamo stati in 
grado di definire questa mutazione del tutto nuova in un breve lasso di tempo.

Testo di Orazio Curci – Fotografie di Claudio Losi
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La mutazione blu
nell’Inseparabile 

di Fischer

Le origini di questa mutazione, la prima apparsa nei fischeri, risalgono agli anni 50-60 negli USA: 
essa è quasi sicuramente avvenuta per trasmutazione dal personatus. Difatti per molti anni i se-
gni di questa trasmutazione sono apparsi evidenti nei primi esemplari prodotti, che presentavano 
tracce di grigio sulla maschera ed evidenti collarini bianchi dietro il collo. Da allora molte cose 
sono cambiate (inclusi i fischeri nelle gabbie degli allevatori), fino a portarci all’Agapornis che 
oggi conosciamo. 
Dopo un primo boom dovuto alla novità, oggi la mutazione blu sta vivendo una fase discendente 
sia in allevamento, sia nelle esposizioni. Questo calo d’interesse è stato causato da molteplici 
cause, ma certo non dalla difficoltà di allevamento che risulta essere pari a quella degli ancestrali: 
minore appariscenza rispetto ai soggetti verdi, introduzione del fattore scurente che ha creato un 
animale dal colore più accattivante, il cobalto, ed ultimo, in ordine di tempo, il fattore viola nella 
sua serie che, concorrendo nella stessa categoria, lo mettono spesso poco in risalto. Oggi infatti 
nelle mostre ornitologiche vengono esposti in numero di gran lunga inferiore rispetto agli antenati 
ancestrali, in controtendenza rispetto a ciò che accade per il personatus. Eppure anche lui possiede 
quel fascino particolare dovuto ai suoi tratti caratteristici: colori tenui e delicati, quasi glaciali, la 
maschera color bianco neve, il petto azzurro, la nuca dalle variegate tonalità grigie.

L’ALLEVAMENTO
Il mio primo Fischeri blu fu un maschio acquistato da un amico che lo aveva trovato presso un 
grossista del Nord. Era il 1998 e credo che nella mia città, Roma, all’epoca non ne girassero più di 
due o tre. Era di taglia modesta e presentava tutti i difetti tipici della recente trasmutazione. Aven-
do solo lui e nessun portatore, il primo anno lo accoppiai con una femmina ancestrale per ottenere 
dei portatori (verdi/blu), successivamente tagliai la coppia e lo accoppiai con una figlia. I primi 
risultati furono disarmanti: i novelli dimostrarono di avere scarso colore e qualità.
Capii immediatamente che, prima di poter ottenere dei buoni soggetti, dovevo aspettare del tempo. 
Mi armai di pazienza, fondamentale nel lavoro di selezione, e comincia a lavorarci sopra, ma im-
mediatamente dovetti affrontare un nuovo problema: la scarsa disponibilità sul mercato di soggetti 
nella mutazione blu mi pose il problema della consanguineità. 
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Detto fatto, cominciai e incrociare i piccoli di mutazione blu con esemplari ancestrali provenienti 
da diverse linee di sangue e dalle caratteristiche fenotipiche il più possibile aderenti allo standard. 
La decisione si rivelò essere quella giusta: infatti non solo risolsi il problema della consanguineità, 
ma al contempo, accoppiando i novelli delle generazioni successive, la qualità degli esemplari 
mutati migliorò sensibilmente grazie appunto alla “correzione”, apportata tramite accoppiamenti 
ripetuti con esemplari ancestrali di alta qualità.
Dopo qualche anno finalmente riuscii ad avere gli esemplari tipici e senza i difetti originari dovuti 
alla trasmutazione.

STANDARD E CONFRONTO CON IL FISCHERI ANCESTRALE
Lo standard dei criteri di giudizio della CTN (Commissione Tecnica Nazionale) Ondulati e Psitta-
cidi della FOI  prevede per il fischeri blu fronte, guance gola e zona delle orecchie di colore bian-
co, il più acceso e candido possibile, degradante in bianco sporco ai lati del collo, diversamente 
dal soggetto ancestrale per il quale è previsto che in quelle zone sia rosso degradante in arancio. La 
nuca è grigio scuro nella parte alta degradante in grigio chiaro nella zona delle spalle: nella pratica 
ricalca, in bianco e nero, il bronzo e i riflessi arancio degli esemplari ancestrali. La degradazione 
deve essere uniforme e continua senza zone di stacchi di colore bianco sporco e senza alcun col-
larino tra nuca e spalle dove iniziano dorso e ali.
Queste ultime devono essere azzurro carico molto uniforme, mentre basso petto, ventre e fianchi 
di colore azzurro. Remiganti nere con vessillo esterno blu scuro. Timoniere centrali blu scuro, 
timoniere laterali blu scuro con zona centrale bianca e fascia nera a tre quarti con apice azzurro 
cielo, codrione blu-viola. Nell’ancestrale le zone blu sono sostituite dal verde e nelle timoniere 
laterali la zona sarà di colore rosso ruggine con striature nere verdi sempre alla stessa altezza con 
apice azzurro, il codrione è cobalto. Ovviamente diverso è il colore del becco nella mutazione 
blu rispetto al verde: avorio nel primo caso, rosso corallo acceso nel secondo che conferisce una 
simpatica faccina da clown all’ancestrale.
Infine sono uguali per entrambi i casi (blu e verde) il colore della cera, dell’occhio, della pupilla e 
dell’anello perioculare. Leggermente dissimili il colore delle zampe e delle dita: grigio scuro per 
quel che riguarda gli esemplari blu, grigio bluastre per i verdi, ed invece risulta identica la colora-
zione delle unghie: grigio scuro con punta cornea. 
Ovviamente per la taglia, il portamento e le condizioni generali valgono le stesse regole. In defi-
nitiva, possiamo definire un ottimo soggetto espositivo un fischeri blu che abbia una testa larga e 
bombata sui lati e che sia molto regolare, la testa e il collo pressoché uguali e che non denoti curve, 
schiacciamenti nella parte superiore e laterali della testa e che si fondano in un blocco conferendo 
all’animale un insieme armonioso alla vista. Un soggetto che, contrariamente da quanto descritto, 
presenti questi difetti non solo non andrà mai presentato nelle mostre ornitologiche, ma, trattando-
si di difetti difficilmente correggibili e per di più trasmissibili ereditariamente, se ne sconsiglia la 
riproduzione, soprattutto se si vuole intraprendere un allevamento con scopo espositivo. 
Per quanto riguarda il colore personalmente suggerisco sempre di osservare gli uccelli non solo 
frontalmente, soffermandosi ad osservare se abbia più o meno la maschera bianca, ma di guardare 

attentamente anche la parte superiore dell’animale ed in particolare la degradazione del grigio e 
soprattutto la presenza o meno, anche a livello di sola traccia, di eventuali collarini bianchi che 
costituiscono forte penalità. E’ buona norma osservare bene:
- il colore del dorso;
- il piumaggio, che mai deve essere scomposto, ma lucido e compatto;
- la sua posizione sul posatoio: a 65°, a formare una linea retta dalla testa alla coda senza “gobbe” o 
“selle”. Tale posizione non deve presentare gambe allargate e il ventre che poggia sul bastone;
- il petto deve essere rotondo, le ali toccarsi, ma mai incrociarsi sul codrione e stare aderenti al 
corpo. 
In sostanza l’animale deve dare un’impressione di armonia e di robustezza, senza mai essere timo-
roso perché tenderebbe a stare schiacciato sul posatoio.

RIPRODUZIONE E COMPORTAMENTO GENETICO
Come in tutti gli “occhi cerchiati” (fischeri, personatus, nigrigenis e lilianae) la mutazione blu è au-
tosomica e quindi non legata al sesso. Inoltre è recessiva, pertanto l’accoppiamento di un blu con un 
ancestrale darà in generale sempre 100% ancestrali (fenotipicamente) portatori (genotipicamente) 
di blu. Con i fattori scurenti e le altre mutazioni  l’accoppiamento darà i seguenti risultati:
blu X cobalto = 50% blu, 50% cobalto
blu X malva = 100% cobalto
blu X verde/blu = 50% blu, 50% verde/blu
blu X verde scuro/blu (T1) = 7% verde/blu, 43% verde sc./blu (T1), 43% blu, 7% cobalto (se il 
verde scuro/blu e di tipo T1, Type 1, ovvero se il genitore dell’esemplare in questione che aveva il 
fattore scurente, trasmesso poi al soggetto di cui sopra, era della serie verde)
blu X verde scuro/blu (T2) = 43% verde/blu, 7% verde sc./blu (T2), 7% blu, 43% cobalto (se il 
verde scuro/blu e di tipo T2, Type 2, ovvero se il genitore dell’esemplare in questione che aveva 
il fattore scurente, trasmesso poi al soggetto di cui sopra, era della serie blu o al più portatore del 
fattore blu)
blu X lutino = 100% verde/blu e ino
blu X albino = 100% blu/ino 
Discorso a parte merita l’accoppiamento con il fattore viola. L’unico accoppiamento, secondo me, 
veramente utile per ottenere esemplari esponibili al 100% è quello con il malva–viola, sia singolo 
(SF) che doppio fattore (DF). Nel primo caso avremo:
50% cobalto e 50% cobalto-viola SF
nel secondo caso: 
100% cobalto-viola SF
L’accoppiamenti con il cobalto-viola , che sconsiglio, generano una percentuale di animali inter-
medi (blu-viola) di difficile catalogazione, non ammessi nelle mostre ornitologiche, che elencherò 
per dovere di informazione:
blu X blu-viola = 50% blu, 50% blu-viola
blu X cobalto-viola SF = 25% blu, 25% blu-viola  SF, 25% cobalto, 25% cobalto-viola SF
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blu X cobalto-viola DF = 50% blu-viola SF, 50% cobalto-viola SF.
 
Nonostante la poca appariscenza di cui parlavo all’inizio e la mia forte propensione per gli ance-
strali, in me rimarrà intatto il fascino di allevare il fischer blu, che godrà sempre di un posto d’ onore 
nel mio allevamento. 

Testo: Luciano Arcelli
Fotografie: Luigi Simonetta

Il Parrocchetto multicolore
Un’ esperienza di allevamento

I dintorni...

Nel piumaggio dello Psephotus varius, conosciuto anche col 
nome di Pappagallo della Mulga, il giallo e il verde mare si uni-
scono armoniosamente con il tocco del rosso brillante sul ventre e sulle ali. La mia esperienza 
con questo bel Parrocchetto ha avuto inizio ai primi di settembre di qualche anno fa, quando ho 
acquistato una coppia dal piumaggio e colori perfetti. I due esemplari, provenienti da proprietari 
diversi, si dimostravano tranquilli, anche se manifestavano qualche cenno di nervosismo quando 

mi avvicinavo.
Sistemai la coppia in una gabbia da 120x40x40 cm, 
in cui i soggetti stavano bene, anche se, a mio parere, 
sarebbe più opportuna un’altezza doppia, visto che la 
lunghezza dei multicolor arriva anche a 30 cm.
Il mangime a disposizione era costituito da misto per 
parrocchetti con l’aggiunta, a parte, di girasole pic-
colo, avena e un pizzico di canapa, oltre a fettine di 
mela e di carota.
A fine settembre (temperatura 22 gradi, umidità 80) 
riscontrai nella femmina un’ irritazione all’occhio 
sinistro che strofinava sul posatoio: secondo il Ber-
tagnolio (“Pappagalli da gabbia e da voliera”)  que-
sto può essere indice di stress per il cambiamento di 
ambiente.
Utilizzai quindi Neogram collirio della SIFI antibioti-
co, una goccia per occhio due volte al giorno e già dal 
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quinto giorno si vide il miglioramento, continuai 
comunque la terapia per 10 giorni. I soggetti non 
mangiavano volentieri  il misto ed aggiunsi alla 
dieta un savoiardo ogni due giorni.
A fine gennaio la coppia era decisamente am-
bientata e mangiava di tutto, tranne il misto; gli 
misi la cassetta nido di 30x20x20 cm, con al-
l’interno dei trucioli che uso per i parrocchetti 
splendidi.
Ai primi di aprile (temperatura 18, umidità 55), i 
due soggetti erano in perfetta forma e il maschio 
cominciò a dormire sul posatoio del nido, anche 
se nessuno ancora vi entrava. Aggiunsi alla dieta 
del pastoncino CEDE’ per parrocchetti. A metà 
aprile la coppia si imboccava e si vedevano in 
giro per la gabbia  trucioli di legno.
Il 22 aprile ci fu la prima deposizione, la femmi-
na stazionava all’uscita del nido, mentre il ma-
schio saltellava nervosamente intorno. Furono 
deposte, a giorni alterni, sei uova; la femmina 
inizialmente covava molto male, con discon-
tinuità, anche se il maschio la colpiva con vio-
lenza quando era fuori dal nido (eccetto quando 
mangiava o si faceva imbeccare da lui) per farla 
rientrare. Successivamente la femmina divenne 

molto assidua nella cova e usciva solo raramente.
Tutte le sei uova erano feconde, ma solo tre schiusero, uno il 19 maggio e le altre quattro alcuni 
giorni dopo.
Dopo la nascita anche il maschio cominciò a entrare nel nido per alimentare i piccoli; aggiunsi alla 
dieta spighe d’orzo e frumento immaturo che venivano letteralmente divorate. A otto giorni di età 
misi ai nidiacei l’anello; ormai i genitori entravano nel nido solo per alimentarli.

I tre piccoli uscirono contemporaneamente dal nido il 21 giugno, molto belli, grossi quasi come i 
genitori, solo la coda era ancora corta. I sessi sono subito distinguibili, due femmine e un maschio, 
che i genitori alimentano con cura senza aspettare che i lo richiedano.
Dopo due settimane dall’involo tolsi i piccoli dai genitori mettendoli in una gabbia delle stesse 
dimensioni per poi trasferirli in una voliera di tre metri. Anche i piccoli mangiavano di tutto tranne 
il misto; dopo una settimana da soli erano già perfettamente calmi e adattati al nuovo ambiente.
Un’esperienza positiva, che ha confermato, una volta di più, la mia passione per gli psittacidi.

MANSARDA PER PSITTACIDI
Il locale dove Luciano Arcelli alleva i suoi psittacidi 
si trova a Caltignaga in provincia di Novara. Esso 
è ricavato nella parte superiore di un antico stabile 
colonico, direttamente sotto il tetto. Misura 8 metri 
per 5,5 ed è chiuso su due lati da un muro, mentre 
sugli altri due lati si trovano una parete scorrevole in 
plexiglass (dove c’è l’ingresso) e teli di plastica, che 
vengono collocati nei mesi invernali. 
Nella parte più ampia ci sono 3 grandi voliere a pan-
nelli smontabili di metri 2 x 1 x 2 metri di altezza che 
ospitano i parrocchetti reali, con grandi nidi con ca-
mera interna, appositamente costruiti. Contro i muri 
ci sono 10 gabbioni (120x40x60) per i neophema e 
4 gabbioni (120x40x90) per roselle e bourke a cui si 
aggiungono altri 3 gabbioni artigianali (160x50x50) 
per i novelli. Completano l’arredo mobiletti, tavolo e 
scaffali per attrezzature. Non mancano termometro, 
igrometro e aspiratutto per le pulizie.
Il problema del locale è dato dalle temperature che 
scendono d’inverno anche sotto zero e che si alzano 
molto durante l’estate. Il caldo estivo viene sufficien-
temente mitigato lasciando aperte le vetrate; invece 
per l’inverno la sola chiusura con i teli era risultata 
insufficiente per i neophema che soffrono molto il 
freddo (roselle e reali sopportano invece molto bene 
le basse temperature) ed è stato quindi necessario 
isolare, con una parete mobile, un particolare spazio 
riservato ai neophema e riscaldato da una stufetta. 
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VETERINARIA

Il medico veterinario risponde
Clinica Veterinaria Euganea - Animali da Compagnia ed Animali Esotici

Via Tiziano, 6 - 35043 Monselice (PD) - Italy
Tel. +39 (0)429 789809 - Fax. +39 (0)429 701765

Cell. +39 338 4009259 - E-mail: dott.bedin@libero.it - AAV Member

Dott. MARCO BEDIN, DMV

EMBRIONI MORTI NELL’UOVO
Gentile Dottore, quest’anno mi è successo spesso di avere uova fecondate nella quali l’em-
brione è morto poco prima della schiusa. In alcuni casi, dei piccoli sono invece morti dopo 
alcuni giorni dalla schiusa. Cosa può essere successo ai miei riproduttori e come mi consiglia 
di tentare di risolvere il problema del mio allevamento?

Gentile socio, il problema che lamenti nel tuo allevamento quest’anno è un problema a cui vanno 
incontro ogni anno molti allevatori. Si tratta, secondo me, di una possibile infezione, probabilmen-
te di origine batterica che colpisce i piccoli ancora nell’uovo. Proprio per questo motivo è possibi-
le che sia presente un’infezione batterica latente nella femmina, per lo più a livello dell’ovaio. La 
soluzione migliore è quella di eseguire un tampone sterile dal contenuto del tuorlo, del sacco vitel-
lino o dal pulcino stesso per effettuare in modo corretto un esame batteriologico e relativo antibio-
gramma in caso di isolamento batterico. Questo permetterà poi di impostare un’adeguata terapia, 
mirata e specifica per il particolare batterio che determina l’infezione. E’ estremamente importante 
che nell’esecuzione dell’antibiogramma non si tenti di isolare un batterio specifico (es. salmonella 
o campylobacter) come spesso accade, bensì si ricerchino tutti i possibili batteri patogeni.

NUOVI ACQUISTI: LE PRECAUZIONI
Dal momento che devo acquistare dei nuovi pappagalli da inserire nel mio allevamento vole-
vo chiederle quali sono gli accorgimenti che devo avere per non immettere malattie nel mio 
allevamento.
Indipendentemente da dove acquisterà i suoi nuovi pappagalli, il primo consiglio che le posso 
dare è: quarantena. Questo periodo è estremamente importante per verificare lo stato di salute 
dei nuovi acquisti. La quarantena deve essere eseguita in un apposito locale, lontano e separato 
dall’allevamento vero e proprio. Altro accorgimento importante è quello di evitare contaminazioni 
tra i due ambienti; quando deve pulire le gabbie o somministrare l’alimento deve assolutamente 
iniziare dal suo allevamento e per ultimo il locale quarantena, senza mai tornare indietro verso la 

zona “sporca”. 
Il secondo consiglio che le posso dare è quello di testare gli animali per le principali malattie 
infettive diffuse tra i pappagalli quali PBFD (malattie del becco e delle piume), Polyoma e 
Chlamydophila. Queste malattie sono infatti non solo in grado di determinare dei decessi nei 
soggetti colpiti, ma di diffondersi in modo subdolo nel suo allevamento compromettendo il suc-
cesso delle cove e la salute dei novelli. Sarebbe inoltre opportuno eseguire anche un tampone del 
gozzo ed un esame coprologico completo. Solo in questo modo è possibile definire sani i nuovi 
soggetti acquistati.

MALATTIA DEL BECCO
Il mio veterinario durante la prima visita del mio Agapornis mi ha consigliato di eseguire 
il test per la malattie del becco e delle piume ed è risultato positivo, sono preoccupatissima. 
Cosa posso fare?
E’ vero che si tratta di una situazione preoccupante, ma la positività al test non significa che sia 
in corso la malattia. Il test infatti è mirato all’identificazione degli anticorpi nei confronti del 
circovirus che determina la malattia del becco e delle piume. In poche parole questo vuol dire 
che l’animale è venuto in contatto con il virus ed è normale che il suo sistema immunitario abbia 
risposto. Solitamente consiglio di rieseguire il test a 90 giorni di distanza dal primo e nel caso 
in cui anche il secondo test sia risultato positivo allora siamo di fronte ad un animale che ha la 
malattia, ma non ha ancora manifestato i sintomi. E’ chiaro che in presenza di sintomi clinici 
evidenti anche al primo test positivo è possibile emettere il sospetto di malattia del becco e del-
le piume. Ci sono poi alcune metodiche che possono raffinare la diagnosi quali la biopsia del 
follicolo della piuma. Anche un esame ematochimico ed una elettroforesi in questi casi possono 
aiutare a migliorare la qualità della diagnosi, mettendo in evidenza alterazioni compatibili con 
una infezione da PBFDV.

Se avete domande da sottoporre al 
dottor Marco Bedin, medico veterina-
rio specialista in Medicina e Chirurgia 
degli animali esotici, inviate una mail 
all’indirizzo agapornisclub@libero.it. 
I quesiti di interesse generale saranno 
pubblicati in questa rubrica.



Giada e Yashal, i miei roseicollis alle-
vati a mano, sono due vere e proprie 
adorabili pesti! La mia amica Lorena 
una volta ha detto “se i roseicollis 
fossero stati dotati di pollice opponi-

bile, avrebbero conquistato il mondo 
e noi saremmo al loro servizio”.. non 

lo sapremo mai, ma chiunque ne abbia in 
casa almeno uno sa bene quanto siano sfron-

tati, dei veri ‘bulletti’ con le piume!
Quando sono arrivati da me erano timidi timidi, sta-

vano sempre attaccati l’uno all’altra, quasi per farsi corag-
gio, e avevano paura degli altri pennutini di casa… 

Ma la timidezza è passata in fretta, e in poco tempo hanno letteralmente conquistato l’appartamento 
e hanno preteso di esserne gli unici signori e padroni… tollerano solo la mia presenza, tutti gli altri 
devono… darsela a gambe!!!

di Rossella Bozzini

Bulletti 
con le piume 

Ecco Yashal che scaccia la calopsitte Dori……inutile dire che la poverina è fuggita via spaventatissima!

Ed ecco qui Giadina all’inseguimento di Camilla, conigliotta di 3 kg… che tenta di nascondersi, 
senza successo, dietro la tenda…

 

Credo che la formazione ‘in coppia’, che è la più consigliabile per gli Agapornis in generale e sicu-
ramente anche per quelli ‘pet’, rafforzi in qualche modo questo atteggiamento ‘territoriale’.
Ho avuto per un breve periodo una dolcissima roseicollis femmina allevata a mano di nome Pie che 
condivideva pacificamente gli spazi in libertà con gli altri agapornis e anche con le cocorite, senza 
mai mostrare atteggiamenti di aggressività.

 

Ogni soggetto ha poi la propria indole, il proprio carattere, generalizzare è difficilissimo.
Ma una cosa è certa: gli Agapornis roseicollis non indietreggiano mai, ciò che è loro, è loro, e ciò 
che è nostro… è loro, e… si può distruggere!
Noi poveri umani che tanto li amiamo, spesso abbiamo l’illusione di avere la situazione sotto con-
trollo, in realtà… ci stiamo allevando delle piccole serpi in seno!

CURIOSITA’



VADEMECUM 2008: INVIATECI I VO-
STRI DATI
Stiamo raccogliendo i dati dei soci del Club 
per realizzare il Vademecum 2008. 
A tale scopo trovate una scheda allegata 
alla rivista, da restituire compilata entro il 31 
dicembre 2007. La restituzione della scheda 
è fondamentale per consentirci non solo di 
aggiornare i vostri dati, ma anche per avere 

l’autorizzazione formale a pubblicare i vostri recapiti. Nel caso in cui non arrivasse nulla entro la data indicata ci limiteremo a 
pubblicare i dati già in nostro possesso, senza recapiti telefonici. La scheda può essere inviata per fax al numero 0321.35781 
oppure per email ad agapornisclub@libero.it oppure consegnata agli stand del Club alle mostre di Reggio Emilia e di Pesaro 
(campionato italiano). Volendo, la si può anche spedire per posta all’indirizzo del Segretario, Mario Castelli c/o Manetti via 
Vintone, 152 50013 CAMPI BISENZIO –FI.

DA ROMA A FIRENZE: E’ QUI LA FESTA?
Le istantanee di due incontri tra soci del Club. Nella foto sopra i romani (che sono già 
alterzo o quarto incontro in pochi mesi), in quella sotto i toscani, che nel tempo in cui gli 
altri “magnavano” loro decidevano il da farsi. Abbacchio batte fiorentina quattro a uno. Per 
il momento
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&

SONDAGGIO: “IL CLUB CHE VOLETE”
Sono quasi un centinaio i soci che hanno compilato e restituito le schede del sondaggio “Il Club che volete”, che avete 
trovato allegate allo scorso numero della rivista. 
Stiamo procedendo ai conteggi delle percentuali ed ai contatti con coloro che hanno dato la loro disponibilità a collaborare. 
Nel prossimo numero i risultati. Intanto sappiate che una partecipazione alle attività del Club è sempre e comunque gradita. 
Info: agapornisclub@libero.it oppure 349.2874518.

PIU’ FACILE ISCRIVERSI AL CLUB
Per favorire chi intende iscriversi al Club o partecipare alle eventuali promozioni e non ha voglia/tempo di fare la coda alle 
Poste, sono state attivate due nuove modalità di pagamento. 
Una piccola facilitazione in più, realizzata in seguito al suggerimento di alcuni soci che partecipano al forum del nostro 
sito. 
Pertanto, chi volesse iscriversi al Club lo può fare in uno dei modi seguenti:
1) tramite conto corrente postale n. 65756082 intestato a Club Italiano Allevatori Agapornis; 
2) con carta postepay n. 4023 6004 4764 6813 intestata a Margherita Pilone
3) con Paypal all’indirizzo agapornisclub@libero.it
Resta invariato il successivo impegno di compilare la scheda di adesione e di inviarla per posta o per fax ai recapiti del 
Club.
Info alla mail agapornisclub@libero.it

I”RAPACI” DI MAX
Questi due begli esemplari di fischeri ancestrale sono di Max Porfiri, socio del 
Club, conosciuto dai frequentatori del nostro forum come Gandalf. 
Max-Gandalf, tra i suoi mille interessi, si diletta anche nel costruire giochi per i 
suoi Aga in cocco e in bambù, 
ovviamente a prova di… 
becco. Ha anche ideato una 

“cuccia” in tessuto pile e una casetta fatta di noci di cocco. In uno dei 
prossimi numeri le istruzioni per realizzarle. 

UN INSOLITO SOPRAMMOBILE
Corrado Soppelsa di Aosta, fiduciario del Club nella Vallée, ci invia
questa coloratissima fotografia. Tra i soprammobili e le 
calamite c’è qualcosa di insolito: lo vedete? Sarà vero 
oppure è una riproduzione in ceramica, rigorosamente in 
tinta con l’insieme? A voi la risposta e a Corrado i compli-
menti per la sua originalità e 
per il suo…frigorifero.




