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E’ un numero “speciale” questo della rivista, quasi una monogra-

fi a sulla nomenclatura e sui Roseicollis lutini. Se quest’ultimo 

articolo riguarda soprattutto gli allevatori di tale mutazione, per 

i quali l’approfondimento a più voci che pubblichiamo è comun-

que quanto mai oggi necessario, l’articolo sulla nomenclatura ci 

riguarda tutti quanti. 

Si è fatta un po’ di confusione, in questi ultimi anni, sui nomi 

degli Agapornis. Una babele che si sente anche alle mostre e che 

si legge nei forum, dove si alternano Isabella e Pallid, Verdi Oliva 

e DD Green. 

Gianni Matranga, nel suo lungo articolo che inizia a pagina 8, ci 

illustra, in modo chiaro, la nomenclatura degli Agapornis, che è la 

medesima in tutto il mondo ornitologico che fa capo alla C.O.M., 

la Confederazione Ornitologica Mondiale. L’autore ci spiega inol-

tre cos’è il MUTAVI e qual è il linguaggio utilizzato da questo 

autorevole organismo di ricerca, linguaggio che non deve essere 

confuso con quello delle mostre ornitologiche uffi ciali.

Il Club è un organismo uffi ciale (aderente alla F.O.I. e, quindi, alla 

C.O.M.) e, come tale, non può che adottare l’unica nomenclatura 

al momento in vigore.

Bisogna conoscere con chiarezza la realtà delle cose per poterla 

eventualmente modifi care.

Come già detto, l’adeguamento di nomi e di standard all’evolu-

zione selettiva degli Agapornis, soprattutto dei roseicollis, deve 

essere il risultato di un lavoro di confronto con esperienze estere e 

con la Commissione Tecnica Nazionale. 

Il tutto...cum grano salis, con un pizzico di buon senso.

Margherita Pilone

Presidente CIAA

I NOMI 
DEGLI 
AGAPORNIS
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Anche quest’anno, in febbraio, si è svolta nella città olandese di Zwolle, la consueta mostra-mer-

cato degli uccelli.

E’ quasi sicuramente la manifestazione più grande d’Europa, di certo la più conosciuta dagli alleva-

tori amatoriali europei, ed in particolar modo da quelli italiani: un evento che spesso permette agli 

appassionati di trovare i soggetti che mancano nei loro allevamenti -e nei loro sogni-.

Con questo spirito siamo entrati di prima mattina nell’immenso locale adibito a mostra-mercato. 

Non c’erano ancora tutti gli espositori, ma la mancanza della folla che si sarebbe riversata di lì a 

poco ci ha permesso di fare ottime scelte e di confrontare i vari soggetti prima di decidere quale 

faceva al caso nostro.

Nel primo pomeriggio, quasi tutti soddisfatti della giornata, abbiamo deciso di ripartire per l’Italia 

a bordo del pullman che ci aveva portati sin lì, contenti di poterci riposare dopo una mattinata di 

frenetico camminare, di corse per vedere i soggetti segnalati dagli amici, di tentativi di dialogo con 

gli allevatori olandesi, passando dall’inglese al linguaggio dei gesti, a seconda del momento.

Il viaggio inizia tranquillo, una sosta quasi subito per rifocillarci e poi via, verso l’Italia, verso le 

nostre case, verso gli alloggi che avevamo in precedenza preparato per sistemarvi gli eventuali nuo-

vi arrivi; via, perché è meglio sacrifi care il nostro sonno piuttosto che far vivere ai nostri beniamini 

un solo minuto di stress da trasporto più del necessario.

Tutto fi la liscio fi no alle 3 e mezzo di notte, minuto più minuto meno, fi no a che non entriamo in 

territorio italiano, oltrepassando il casello di Vipiteno.

Già avvicinandoci al casello abbiamo notato dei mezzi fermi, agenti in divisa che si muovevano 

attorno e persone che, con i loro trasportini, ATTRAVERSAVANO tutto il piazzale della barriera 

di Vipiteno, cercando di evitare gli automezzi che sopraggiungevano sia in uscita dall’A22 e sia, 

come noi, in entrata.

Blitz delle Forze dell’Ordine al rientro in 
Italia da Zwolle: preoccupazione e sconcerto 
tra gli allevatori per la discutibile applicazione 
del Regolamento (CE) 1/2005

Blitz delle Forze dell’Ordine al rientro in
Italia da Zwolle: preoccupazione e sconcerto

La notte 
di Vipiteno

 Giampietro Gaspari
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In un primo momento ho pensato che si trattasse di qualche guasto o di un incidente, vista la quan-

tità di persone sulla sede autostradale. Purtroppo, non mi sarei mai aspettato che anche noi fossimo 

fermati dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato e da quelli della Guardia di Finanza per un 

controllo. Controllo peraltro legittimo, in quanto previsto dalle normative e comunque rispondente 

al dovere delle Forze dell’Ordine, pagate da noi cittadini.

La prima domanda fatta all’autista di turno alla guida è stata quella di dichiarare la nostra prove-

nienza. Saputo che arrivavamo da Zwolle, l’agente ha chiesto di aprire i bagagliai del pullman e, 

visti i trasportini, ci ha comunicato che dovevamo aspettare il nostro turno per poter fare un con-

trollo sugli animali che trasportavamo.

Dal momento che ero presente sia come allevatore e sia come organizzatore del viaggio, sono sceso 

assieme agli autisti e mi sono presentato anche in tale veste, onde rispondere in prima persona in 

caso di irregolarità organizzative, specifi cando che si trattava di un viaggio organizzato per alle-

vatori amatoriali e che avevamo con noi ESCLUSIVAMENTE animali da compagnia, scortati dai 

relativi proprietari. A questa mia dichiarazione, hanno risposto che stavano applicando la normativa 

sul TRASPORTO DI ANIMALI VIVI.

Vista la temperatura di 15-20°C presente all’interno del bagagliaio, per non causare ulteriori disagi 

agli uccellini e, considerata la temperatura esterna di circa -2°C, ho chiesto come prima cosa di 

poter tenere chiusi i portelloni per salvaguardare la salute dei nostri animali. 

Quindi, ho fatto notare agli agenti che era vietato dal Codice della Strada l’attraversamento a piedi 

della sede autostradale e che era preferibile evitare di farci percorrere a piedi, ingombrati oltretutto 

dai trasportini, tutta l’area del casello, più di 100 metri dal pullman agli uffi ci, con mezzi che tran-

sitavano anche nelle piste riservate Telepass e addirittura dovendo scavalcare il muretto di cemento 

al centro della carreggiata. 

Alla fi ne, ho ottenuto di venire scortati mentre facevamo inversione di marcia negli appositi spazi e 

ci posizionavamo coi mezzi (nel frattempo si erano aggiunti un altro pullman e un camper) quanto 

più vicino possibile ai loro uffi ci.

Dopo parecchia attesa, ci hanno detto di prendere ognuno i nostri trasportini e di avviarci al posto 

di controllo, rivelatosi una stanzina di neanche 30 metri quadri, in cui erano stipati una trentina di 

allevatori coi loro animali e con una temperatura che si avvicinava ai 30°C, dovuta al sovraffolla-

mento.

Tralasciando il fatto, peraltro non trascurabile, che gli uccellini hanno subìto uno stress notevole 

per le ripetute aperture dei portelloni e per gli sbalzi di temperatura da +20°C a -2°C e poi di nuovo 

a circa +30°C e viceversa, vorrei soffermarmi su quanto gli agenti del Corpo Forestale dello Stato 

hanno verbalizzato.

Il verbale di accertamento è stato fatto agli autisti del pullman per mancanza della patente prevista 

per il trasporto di animali vivi, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio 

del 22 Dicembre 2004 che regola il TRASPORTO AI FINI COMMERCIALI di animali apparte-

nenti alle specie: EQUINI, BOVINI, SUINI, OVINI, CAPRINI e POLLAME.

Già qui mi sento mancare, in quanto credo non sia possibile accettare che un Canarino o un Insepa-
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rabile o un Cacatua, piuttosto che un qualsiasi volatile da noi allevato, possa essere defi nito come 

POLLAME trasportato a fi ni commerciali (macello compreso). 

Dopo un comprensibile sbigottimento, ragionandoci un po’, mi sono detto che non poteva essere 

così, perché, in tal caso, sarebbe stato vietato, per assurdo, addirittura il trasporto di un qualsiasi 

animale “vertebrato” (anche il cane e il gatto che ci accompagnano per le ferie), se non in possesso 

di apposita autorizzazione e di un mezzo idoneo allo scopo.

Fatto sta che, tra una rifl essione e l’altra, dopo 4 (quattro) ore di sosta al freddo, ci hanno permesso 

di ripartire: amareggiati, delusi, stanchi, increduli dopo una simile esperienza.

Ma la storia non fi nisce qui, l’incubo continua quando, due giorni dopo, nel guardare i telegiornali 

di due note testate giornalistiche, ci rivediamo in tv, defi niti come “traffi canti d’uccelli” colti in 

fl agrante mentre “IMPORTAVAMO ILLEGALMENTE UCCELLI DI CATTURA STRAPPATI 

ALLA LORO LIBERTA’”.

Sbigottimento e sconcerto sono al massimo. Traffi canti di animali di cattura? Chi?? Noi?? Ma se li 

abbiamo presi ad una mostra/mercato regolarmente autorizzata, se non ce li hanno sequestrati, se 

avevamo i documenti di cessione in regola, se avevamo anche compilato i modelli sanitari rosa…. 

Lo sanno i giornalisti che le importazioni di qualsiasi uccello diverso dal POLLAME sono bloccate 

da almeno due anni per decisione della Comunità Europea in TUTTI gli Stati Membri? Hanno una 

minima idea delle misure adottate dalla Comunità Europea per evitare qualsiasi possibile forma 

di contagio per il famigerato virus H5N1? Oppure hanno solo fame di scoop, infi schiandosene se 

umiliano gli allevatori amatoriali italiani defi nendoli così superfi cialmente TRAFFICANTI?

Come sempre accade, oltre il danno la beffa!

Nei giorni successivi, navigando in internet alla ricerca di chiarimenti sul Regolamento (CE) 

1/2005, mi sono imbattuto nel sito del Ministero della Salute, dove ho trovato sia il Regolamento 

in questione

(http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1134_allegato.pdf) e sia la successiva 

circolare esplicativa (http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1201_allegato.

pdf)

Alla luce di quanto scritto nel Campo di applicazione al punto 5 del Regolamento, ove si legge “Il 

presente Regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un’attività 

economica” e del punto 12 dello stesso Regolamento, ove si spiega cos’è l’attività economica (che 

deve comunque avere come scopo “il profi tto”) e alla luce della stessa circolare esplicativa, la quale 

esclude dalla normativa i trasporti che vengono effettuati “senza fi nalità economiche”, l’interpreta-

zione data nella “notte di Vipiteno” appare quantomeno discutibile.

Con la differenza che gli artefi ci probabilmente se la caveranno con un niente di fatto, mentre gli 

allevatori amatoriali, che ne sono stati le vittime, si sono visti morire alcuni soggetti a causa dello 

stress e degli sbalzi di temperatura cui sono stati sottoposti.

Tra l’altro, durante i controlli dei volatili non si è qualifi cato nessun veterinario uffi ciale e, in alcuni 

casi, gli uccelli sono stati manipolati per verifi care i dati sugli anellini, senza la minima precau-

zione, trascurando ogni elementare norma igienica atta ad evitare eventuali contagi, cosa per altro 

documentata nei due servizi trasmessi da altrettanti telegiornali, senza nemmeno usare dei guanti.
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Il Regolamento (CE) 1/2005, tra le altre cose, dice espressamente, all’articolo 22 secondo comma, 

che gli animali sottoposti a controlli la cui durata è superiore alle 2 (due) ore devono essere portati 

presso strutture appositamente concepite per assicurare ad essi un’idonea sistemazione ove poterli 

alimentare e abbeverare… Ma anche questo non è stato fatto, come si può vedere nei fi lmati: evi-

dentemente fa più notizia vedere i trasportini accatastati sull’asfalto accanto ad un pullman con 

temperature sotto lo zero piuttosto che vedere gli animali che vengono immessi in apposite voliere 

mentre chi è preposto esegue tutti i controlli che vuole.

Alla luce di quanto accaduto, viene automatico pensare alla prossima stagione mostre, quando noi 

allevatori amatoriali saremo alla mercè delle libere interpretazioni di questo Regolamento Comu-

nitario da parte di chi è preposto alla sua applicazione, nel preciso istante in cui apriremo le porte 

delle nostre auto per avviarci ad ingabbiare i nostri campioni.

Lo capiranno che abbiamo con noi uccelli da compagnia che abbiamo allevato con amore, soste-

nendo tutte le spese del caso, oppure ci porteranno in un bugigattolo angusto per accusarci di essere 

TRASPORTATORI ILLEGALI DI UCCELLI? 

Magari arriveranno a defi nire uccelli di cattura i nostri beniamini, nonostante abbiano alla zampa il 

regolare anellino col nostro RNA. Oppure ci accuseranno di altre forme di maltrattamento perché 

li abbiamo amorevolmente selezionati e coccolati per poterli esporre? Ci chiederanno di esibire 

l’autorizzazione al trasporto di bestiame? Ci chiederanno di esibire la carta di circolazione con 

l’omologazione per il trasporto di POLLAME?

Vogliamo tutti evitare di trovarci ancora di fronte a quest’umiliante e distorta applicazione della 

normativa e per questo chiediamo garanzie a chi ha il compito di tutelarci, affi nché nella prossima 

stagione mostre, soprattutto in occasione del Campionato del mondo che ospiteremo a Piacenza, 

nessuno debba più vivere altre Vipiteno.
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Da qualche tempo assistiamo a richieste provenienti da allevatori circa la possibile adozione di 

una nomenclatura diversa per quanto attiene la classifi cazione, in particolare, delle mutazioni 

delle varie specie di Agapornis.

Questo tema ricorre in maniera periodica e viene chiesto alla Federazione Ornicoltori Italiani di 

modifi care o di cambiare il nome, in quel momento in vigore, di alcuni volatili, non solo pappa-

galli. 

Di norma avviene che, una volta inoltrate, tali proposte sono prese in considerazione, dopo alcuni 

confronti e dibattiti, soprattutto a livello di Confederazione mondiale, e, se approvate, possono 

essere successivamente recepite e condivise da tutte le Federazioni dei paesi membri. 

Queste spinte vengono accentuate in momenti nei quali nei vari settori, Canarini, Pappagalli, 

Indigeni ecc., si hanno notizie, alcune volte neanche bene approfondite, di nuove mutazioni e 

conseguenti nuovi nomi attribuiti da altre Federazioni, se non addirittura da Organismi indipen-

denti di ricerca.

E questo avviene, penso, per la smania dei più di sentirsi adeguati ed all’altezza degli altri paesi 

ritenuti leader proprio in quel settore dell’ornitofi lia e, diciamolo pure, per quel senso di presunta 

inferiorità culturale e scientifi ca che ci porta ad assorbire tutto quello che viene da fuori i nostri 

confi ni, senza tenere in alcun conto ciò che si produce nel nostro paese. Chiarito con questo che 

l’Italia, credo, non sia inferiore ad altri paesi nel campo ornitologico, appare opportuno, prima di 

addentrarci in alcuni dettagli specifi ci che ci riguardano da vicino, dare un piccolo accenno alle 

regole che si è imposta l’Organizzazione Mondiale del settore e alle ricadute a livello di Federa-

zioni nazionali. 

LA NOMENCLATURA C.O.M
Ogni Federazione adotta una nomenclatura di base per tutte le categorie di uccelli in quelle 

manifestazioni che si organizzano sul proprio territorio e non hanno valenza internazionale e che 

deriva, sostanzialmente, dalla traduzione nella propria lingua di quella adottata internazionalmen-

Un’approfondita analisi sul linguaggio utilizzato dalla 
Confederazione Ornitologica Mondiale per denominare 

gli Agapornis: lo stato delle cose e le spinte al cambiamento

di Gianni Matranga

Un’approfondita analisi sul linguaggio utilizzato dalla 
Confederazione Ornitologica Mondiale per denominare 

gli Agapornis: lo stato delle cose e le spinte al cambiamento

Quale nomenclatura?
Specializzazione
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te e che utilizza la lingua francese come lingua uffi ciale. 

Nel caso di mostra a carattere internazionale, in qualunque paese essa si svolga, sarà la COM 

(Confèderation Ornitologique Mondiale) a prendere le redini della mostra e ad applicare le 

proprie regole con la propria nomenclatura che è espressa, come dicevamo, in lingua francese, 

riconosciuta dalla COM a livello mondiale. 

Ma la COM per individuare la nomenclatura uffi ciale ha agito d’imperio? Assolutamente no. 

Questa organizzazione periodicamente si riunisce e, su proposta dei paesi membri, può introdurre 

nuovi nomi, modifi carli o cambiarli all’interno della nomenclatura uffi ciale COM e/o rivedere 

anche i criteri di giudizio. Queste operazioni avvengono normalmente a seguito di incontri fra i 

presidenti delle Commissioni Tecniche Nazionali dei paesi membri all’interno dell’OMJ (Ordre 

Mondial des Juges) per le varie sezioni (categorie) che, nel nostro caso, è la sezione “J”. 

Fino ad oggi non ho notizie di proposte avanzate in tal senso da parte di C.T.N. di paesi membri, 

nè in un immediato futuro è prevista all’ordine del giorno tale tematica. 

Risulta chiaro, anche, che è interesse di ogni paese membro traslare la nomenclatura uffi ciale 

COM (tradotta in lingua madre, naturalmente) nei propri elenchi uffi ciali nazionali e, attualmente, 

come vedremo in seguito, non ci sono più tantissime discordanze fra i paesi aderenti alla COM 

stessa. 

Cito uno dei tanti casi del passato. Nei canarini di colore l’Italia faceva esporre sotto la voce 

Rubino dei soggetti che avevano l’occhio rosso come il Satinèe, ma a differenza di questo ultimo, 

poiché i Rubino derivavano geneticamente dai Bruni, subivano una mutazione a carico delle 

Eumelanine nere e brune che scomparivano e pertanto la componente esclusiva del disegno era 

determinata dalla presenza delle sole Feomelanine che si posizionavano evidentemente al bordo 

delle penne. 

Su proposta di diversi paesi, venne introdotta la nuova defi nizione Pheo, abbreviativo di Pheome-

lanina, che è, forse, più intuitiva per richiamare la mutazione. Questo cambiamento venne accolto 

ed anche in Italia, nelle esposizioni, abbiamo la categoria Pheo nei Canarini. 

A parte questo caso, se siete curiosi, potrete dare una sbirciata a tutti gli altri nomi della classifi ca-

zione COM ed anche a quelle di molte Federazioni Nazionali e scoprirete che, tranne in qualche 

rarissimo caso, la nomenclatura adottata dalle stesse è la medesima, tradotta, naturalmente, nella 

lingua di ogni paese.

Da quanto esposto, è chiaro che nessun paese può proporre nomenclature uffi ciali od internazio-

nali, che dir si voglia, senza innescare un processo di assorbimento o rigetto da parte della COM. 

Può relegarle dentro i suoi confi ni, questo sì, ma abbiamo già fatto notare che tutto ciò non è 

conveniente per le Federazioni nazionali, in quanto rischierebbero di isolarsi: pertanto, il cerchio 

si chiude. 

LE SPINTE A CAMBIARE
Arriviamo ora ad affrontare questo argomento sulla base delle spinte, da parte di alcuni, nel voler 

indicare (obbligare) alla CTN l’adozione di una nuova nomenclatura degli Agapornis, in funzione 

quasi esclusivamente di alcune nuove defi nizioni scaturite da un organismo di ricerca privato 
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belga.

Senza voler entrare, per ora, nei dettagli di siffatta nuova nomenclatura, appare già chiaro e logi-

co a tutti quanti che, se ciò accadesse seduta stante, la FOI, che rappresenta l’Italia, si troverebbe 

fuori gioco per i motivi evidenziati precedentemente. 

Se si vuole, quindi, proporre una nuova nomenclatura, chiunque la faccia, deve proporla alla 

COM attraverso l’OMJ che poi, con quei meccanismi di consultazione fra paesi membri, provve-

derebbe a ratifi carla, dopo aver sentito, eventualmente, il suo organismo scientifi co C.R.O. (Com-

mission de Recherche Ornitologique) che nel 1999, fra l’altro, ha pubblicato un testo intitolato 

“Les Agapornis en élevage”.  

Ripeto, avere una propria nomenclatura completamente diversa da quella degli altri paesi non è 

conveniente, mentre è importante mantenere una propria radice, adattandola eventualmente agli 

sviluppi della ricerca riconosciuti da tutti i paesi della comunità scientifi ca internazionale. 

Entriamo ora nei dettagli della discussione e più precisamente nella proposta fatta, da una “cor-

rente di pensiero”, di assumere tout court la “nomenclatura” del MUTAVI per gli Agapornis come 

quella uffi ciale Italiana. 

Questo perché altri paesi l’hanno già adottata o vi è una direttiva COM che l’incoraggia? Niente 

di tutto ciò. La Federazione Ornitologica Belga (Belgische Ornithologische Unie - Union Orni-

thologique Belge), che ha ospitato l’ultimo mondiale ad Hasselt, ha adottato per l’ingabbio la 

nomenclatura COM in lingua francese, mentre le classifi che sono state stilate con i nomi adottati 

dalla Federazione Belga (vedere tabelle allegate). 

Dunque, se anche il paese che ospita quell’organismo di ricerca, il MUTAVI, che proporrebbe 

nomi diversi dalla nomenclatura uffi ciale non li ha fi no ad oggi adottati, perchè lo dobbiamo fare 

noi? 

E poi, se la lingua internazionale uffi ciale adottata dalla COM è il francese, come si può adottare 

una nomenclatura in lingua inglese? Sarebbe una torre di Babele. Questa è la realtà tecnica e 

pratica delle cose. Qualcuno ha detto pure che utilizzare il linguaggio internazionale (?) MUTAVI 

ci metterebbe al passo con tutti quei paesi che l’hanno già adottato perchè questo tipo di nomen-

clatura deriva direttamente dalla genetica. 

Ripeto, ma quali paesi (Federazioni) l’hanno già adottato riconoscendogli tali caratteristiche? 

E chi lo dice che è internazionale? Si citi, poi, almeno un nome che in qualche modo, come si 

sostiene per giustifi care la bontà di tale adozione, derivi da concetti e meccanismi genetici. Solo 

congetture, voci incontrollate e diffuse (ingenuamente o ad arte) da qualcuno che o ha frainteso o 

ha degli obbiettivi che sinceramente ci sfuggono, ma che alla fonte che molti citano (MUTAVI), 

probabilmente, vi è solo la buona fede e la volontà di fare proposte.

Allora vogliamo essere chiari e precisare che:

• non esiste alcun linguaggio internazionale, se non quello uffi ciale della COM e non sembra, ad 

oggi, che ci sia intenzione di cambiarlo: pertanto nessun organismo uffi ciale, ed il Club lo è, può 

utilizzare una nomenclatura diversa da quest’ultima;

• ogni Federazione sceglie la propria nomenclatura in autonomia e secondo la propria cultura or-

nitologica non difforme o comunque contrastante con gli indirizzi generali COM e tuttavia sem-
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pre dopo aver vagliato eventuali proposte delle Commissioni Tecniche Nazionali competenti;

• non esiste, almeno a mia conoscenza, nessun nome nuovo proposto da tale nomenclatura 

MUTAVI da giustifi care il suo utilizzo in quanto più adeguato perchè automaticamente farebbe 

riferimento o farebbe pensare a corrispondenti manifestazioni genofenotipiche;

• è possibile che in futuro, anche abbastanza vicino, possa essere proposta una modifi ca della 

nomenclatura uffi ciale in virtù delle spinte evolutive manifestatesi in questi ultimi anni che 

hanno modifi cato di non poco gli standard, utilizzando, anche, eventuali proposte del MUTAVI 

o di altri, ma all’interno di meccanismi, percorsi e regole riconosciuti;

• piuttosto che pensare a cambiare nomi o adottare nuove nomenclature, è, invece, assoluta-

mente prioritario ed ormai improcrastinabile andare a rivedere alcuni standard sia nazionali che 

internazionali per renderli più adeguati a molte spinte selettive ormai consolidatesi e che fanno 

ritenere gli stessi inadeguati.

IL COLORE COME RIFERIMENTO
Vogliamo ora, senza nessuna intenzione polemica, ma per un sereno ragionamento di coerenza 

scientifi ca, esaminare due aspetti derivati da un eventuale utilizzo di siffatta nuova nomencla-

tura che possano servire da ulteriore spunto a tutte quelle rifl essioni che abbiamo fi no ad ora 

posto in essere. In ornitofi lia per adottare un nome di una nuova mutazione da inserire negli 

elenchi nazionali ed internazionali si è fatto riferimento al colore in genere dato, o da nomi di 

pietre (vedi canarini Agata, Topazio, Onice ed altri), o a porzioni del corpo (vedi Agapornis 

Faccia Arancio, Faccia Bianca, Ali Grigie ecc.), o a manifestazioni di aberrazioni cromatiche 

(vedi Albino, Lutino), ed altre ancora. 

Coerenza vuole che, chiaramente, ad ogni nuova mutazione si attribuisca un nome che afferi-

sce, o in qualche modo richiama, il colore di una parte del corpo dell’animale. Esaminiamo, per 

fare un esempio, i nomi proposti dalla nostra nomenclatura ed anche da quella COM (vedere 

sempre le tabelle accluse) dei Roseicollis Verde , Verde Scuro ed Oliva o Verde Oliva. Ora, i 

nomi proposti da Mutavi: Roseicollis Green (Verde), Roseicollis Dark Green (Verde Scuro) e 

Roseicollis Double Dark Green (Doppio Verde Scuro). 

La defi nizione dei nomi per i primi due (Verde e Verde scuro) è la stessa, ma per l’ultimo 

(Verde oliva), in nomenclatura classica, viene utilizzato un nome derivato da un colore verde 

molto simile a quello dell’oliva (frutto), l’altro (Mutavi), invece, ci dice che se il Verde scuro è 

il primo fattore di iscurimento, il secondo invece è doppio verde scuro. 

Che signifi ca? Qual è il colore verde doppio scuro? Non certo quello che vediamo sotto i nostri 

occhi per questa mutazione. 

E quindi o il D.D. Green propostoci è un altro tipo o è lo stesso e, quindi, se è lo stesso, quale 

giustifi cazione scientifi ca può essere fornita a questa classifi cazione alternativa? Senza voler 

eccessivamente entrare nella manifestazione genofenotipica, di cui ci riserviamo di parlare più 

dettagliatamente in un altro intervento di approfondimento, possiamo dire che nella mutazione 

oliva il contributo della componente strutturale del colore (Blu) non si “raddoppia” (D.D.), ma 

si assiste praticamente ad un diradamento dei granuli o vacuoli presenti nella struttura delle 
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penne che deviano solo una piccolissima quantità di luce verso il Blu, favorendo di conseguenza 

l’emersione delle melanine (nel senso che si evidenziano meglio), formando quel particolare 

sfondo più scuro che, unito alla componente biochimica del colore (psittacofulvine gialle), immu-

tate nei tre tipi citati, produce un colore identifi cabile con abbastanza precisione al “Verde oliva” 

n. 6003 della scala cromatica RAL Classic 841 GL (internazionale!). 

A sostegno di quanto affermato si pubblicano delle belle immagini al microscopio delle strutture 

della penna interessati da questo fenomeno. Allora, secondo voi, a questo punto, qual è il nome 

che calzerebbe meglio, Verde Oliva o Doppio Verde Scuro?

Figura 1 - Sezione del rachide di un Roseicollis Avorio 

Faccia Bianca Malva (assenza totale di psittacofulvine 

gialle) - Si nota chiaramente da questa foto al miscro-

scopio quanto affermato nel testo e cioè che i granuli o 

vacuoli risultano diradati (si percepisce uno spessore fra 

di essi) e pertanto le melanine nere (a destra della sezione) 

riescono a manifestarsi con più evidenza.

Figura 2 - Ingrandimento di una porzione della stessa pen-

na - Da notare come i vacuoli in primo piano (quelli bor-

dati di nero) creano con quelli della sezione inferiore (con 

i bordi evanescenti) molti spazi e pertanto le melanine, già 

evidenziate nella precedente immagine, riescono a passare 

con facilità perchè posti sullo sfondo a mo di specchio.

Rende ancora meglio la considerazione fatta la terminologia usata per le mutazioni della serie 

dei Blu dove, in assenza delle psittacofulvine (tranne nei Roseicollis), la formazione del colore è 

affi dato alla manifestazione di quello strutturale (Blu) sommato a quello delle melanine. 

La Nomenclatura italiana e quella COM affi dano i nomi alle tre componenti di colore che sono 

Blu, Cobalto, Malva e naturalmente anche il Viola; MUTAVI invece propone Blue, Dark Blue 

(Blu scuro), Double Dark Blue (Blu doppio scuro) e Violet. Intuitiva ed immediata è anche qui 

la non corretta identifi cazione da parte di MUTAVI perchè, se la denominazione Blu è comune a 

tutti, il Dark Blue (Blu Scuro) già risulta improponibile in quanto il Blu scuro non è certamente 

il colore che possiede la mutazione che noi chiamiamo Cobalto e che risulta essere la defi nizione 

più calzante, in quanto questo colore è una gradazione fredda e desaturata del blu, storicamente 

creata dai sali del cobalto, identifi cabile in linea di massima (cambia da specie a specie) tra tonali-
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tà comprese tra il Blu segnale F.14 n.5005 ed il Blu oltremare n. 5002 della scala cromatica RAL 

Classic 841 GL. 

Ancora più stridente con la realtà cromatica è la defi nizione data al Double Dak Blue (Blu doppio 

scuro) che da noi viene chiamato Malva. Prendiamo il colore Blu scuro e raddoppiamo la sua 

componente scura (nero), che colore sarà? Non certamente quello delle tonalità di colori che 

noi vediamo addosso a questi soggetti che verosimilmente sono vicini al grigio ardesia o meglio 

grigio antracite. 

Pertanto cosa c’entra il Blu doppio scuro? In questi soggetti, infatti, il colore viene conferito quasi 

esclusivamente dalla componente melanica mentre quella pigmentaria delle psittacofulvine è 

assente. Devo comunque dire che anche il termine Malva non è adatto perchè, se fa riferimento 

alla tavolozza dei colori, allora lo dobbiamo identifi care con una tonalità pallida di un colore fra il 

lilla e il lavanda, una delle tante gradazioni del viola e quindi per niente adeguato.

Figura 3 – Rosa Eminence ibrido del gruppo Thea. Il colore 

di questa rosa è il colore chiamato Malva

Figura 4 – Pianta di Malva (Malva sylvestris)

Se dobbiamo, invece, riferirci al colore delle foglie della pianta chiamata Malva (Malva syl-

vestris) allora parliamo di una tonalità del verde e quindi evidentemente in entrambi i casi non 

corretto. Risulta chiaro, quindi, che se c’è da adottare un nuovo nome per questa mutazione, 
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dovrà essere adottato un nome completamente diverso che potrebbe essere per esempio Grafi te, 

Granito, Basalto o Antracite, tanto per rimanere in tema di minerali, od altro ancora più adeguato 

alla tonalità espressa da questa mutazione. 

LA SERIE AVORIO
Per onestà culturale, però, devo riconoscere che vi sono anche altre proposte, come quelle sugli 

Avorio ed Avorio Faccia Bianca nella nostra nomenclatura, Bleu de mer e Bleu de mer Masque 

blanc in quella COM ed, infi ne, Aqua e Turquoise i corrispondenti proposti da MUTAVI, che 

potrebbero essere rimodulati in quanto, ormai, il tipo in questione si è talmente evoluto ed ha 

assunto colorazioni del mantello molto più vicine ai colori proposti da questi nuovi termini, che 

potrebbero anche essere presi in considerazione i cambi dei nomi, adattandoli. 

Per cui potremmo chiamarli appunto: Blu Mare e Blu Mare Faccia Bianca oppure Acqua Marina 

e Turchese Faccia Bianca od ancora Verde Mare e Verde Mare Faccia Bianca o altro di simile. 

Parimenti, però, dovrà essere ritoccato anche lo standard di giudizio attuale che non risponde-

rebbe più ai precedenti criteri. Da quanto fi n qui detto, risulta comunque evidente e sicuramente 

urgente un lavoro di “maquillage”, “ammodernamento” della nomenclatura degli Agapornis, che 

andrà effettuato su più fronti e su più proposte per sfruttare al meglio i diversi contributi.

 

CONCLUSIONI
Dopo quanto esaminato corre l’obbligo, comunque, di porre l’accento su di una attività meritoria 

come quella del MUTAVI e dei suoi studiosi. 

Infatti, è mia personale opinione che tale azione di ricerca è importantissima e da sostenere per-

chè è una di quelle pochissime attività di gruppo indirizzate a studi di settore che può dare degli 

sviluppi interessanti al nostro ambito. Sarebbe anzi opportuno ed auspicabile che possa nascere 

un eguale organismo in Italia che possa dialogare e scambiarsi esperienze. 

Le loro ricerche, i loro studi sono da considerarsi, però, più adatti a confronti e dialoghi fra 

ricercatori, fra esperti del settore piuttosto che ad ambiti allargati a “non addetti ai lavori”, a causa 

di loro possibili usi impropri di terminologie e fenomeni e, pertanto, le ricadute immediate di essi 

sono da considerarsi più per il mondo scientifi co che per quello strettamente amatoriale. Succes-

sivamente, dopo confronti e verifi che fra i primi, potranno essere trasformate in proposte concrete 

da consegnare ai nostri allevatori per una conoscenza e crescita di tutto il movimento ornitologi-

co. 

Per i motivi sopra riportati e per quelli appena espressi, quindi, consiglierei vivamente a tutti 

(anche a coloro che scrivono sul forum del Club, pure più esperti) di utilizzare ed esprimersi, per 

indicare tutti i tipi di Inseparabili, esclusivamente con la nomenclatura uffi ciale della Federazione 

Italiana, senza nessun tipo di parentesi se non, se si vuole, per inserire quella uffi ciale COM., 

perchè, così facendo, si indirizzerebbero subito sulla strada giusta gli allevatori, senza ingenerare 

ulteriori confusioni. 

In ambito non uffi ciale ed istituzionale ognuno, naturalmente, è libero di utilizzare il linguaggio 

che desidera. Le altre cose le lascerei gestire agli addetti ai lavori per specifi cità attinenti la ricerca.
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LA NOMENCLATURA AI CAMPIONATI MONDIALI 
E ITALIANI

Questa tabella riporta la nomenclatura d’ingabbio utilizzata ai recenti 

Campionati Mondiali di Hasselt in Belgio

Denominazione 
(Chiave d’ingabbio) COM

Traduzione letterale Denominazione FOI

Roseicollis Vert (Type sauvage)  R. Verde (tipo selvaggio) R. Verde

Roseicollis Vert (Plumes lon-
gues) 

R. Verde (Piume lunghe) R. Verde (Piume lunghe)

Roseicollis Bleu de mer & Bleu 
de mer Masque blanc

R. Blu mare & Blu mare 
faccia bianca

R. Avorio ed Avorio faccia 
bianca

Roseicollis Vert Masque orange R. Verde maschera arancio R. Verde faccia arancio

Roseicollis – Tous facteurs 
foncés (3 - 8)

R. Tutti i fattori scuri R. Tutti i fattori scuri

Tous les Roseicollis Inos y 
compris Masque orange

Tutti i R. Ino compreso Ma-
schera arancio

Tutti i R. Ino compreso 
Faccia arancio

Tous les Roseicollis Cinnamon 
y compris les facteurs foncés

Tutti i Roseicollis Cannella 
compresi i fattori scuri

Tutti i Roseicollis Cannella 
compresi i fattori scuri

Roseicollis autres mutations de 
la série vert

R. altre mutazioni della serie 
Verde

R. altre mutazioni della 
serie Verde

Roseicollis autres mutations de 
la série bleue

R. altre mutazioni della serie 
Blu

R. altre mutazioni della 
serie Blu

Personata couleur sauvage P. colore selvaggio P. Verde

Personata mutations P. mutazioni P. altre mutazioni

Fischeri couleur sauvage F. colore selvaggio F. Verde

Fischeri mutations F. mutazioni F. altre mutazioni

Taranta & Canus couleur 
sauvage

T. & C. colore selvaggio T. & C. Verde o Ancestrale

Lilianae, Nigrigenis & Pullaria 
couleur sauvage

Lilianae, Nigrigenis & Pulla-
ria colore selvaggio

Lilianae, Nigrigenis & 
Pullaria Ancestrali

Toutes les mutations (27 - 30) Tutte le mutazioni di Taranta, 
Canus, Lilianae, Nigrigenis e 
Pullaria

Tutte le mutazioni di 
Taranta, Canus, Lilianae, 
Nigrigenis e Pullaria

Les oiseaux panachés ne peuvent pas être présentés (gli uccelli pezzati non 
possono essere presentati)

y compris les facteu
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LA TABELLA CHE SEGUE RIPORTA LE CLASSIFICHE 
UFFICIALI DEGLI STESSI CAMPIONATI 

DEL MONDO CON NOMENCLATURA 
DELLA FEDERAZIONE BELGA

Nomenclatura Federazione Belga 
in occasione C.M. 2008

Traduzione letterale

Roseicolli groen (wildkleur) Roseicollis Verde (colore selvaggio)

Roseicolli groen (langbevederden) Roseicollis Verde (piume lunghe)

Roseicolli zeegroen en zeegroen witmasker Roseicollis Verdemare e Verdemare faccia 
bianca

Roseicolli groen oranjemasker Roseicollis Verde maschera arancio

Roseicolli alle donkerfactorige Roseicollis tutti fattori scuri

Roseicolli alle ino's inbegrepen oranjemasker Roseicollis tutti gli Ino compreso maschera 
arancio

Roseicolli alle cinnamons inbegrepen de 
donkfactorige

Roseicollis tutti i Cannella compresi i fattori 
scuri

Roseicolli andere mutaties van de groenserie Roseicollis altre mutazioni della serie verde

Roseicolli andere mutaties van de blauwserie Roseicollis altre mutazioni della serie Blu

Personata wildkleur Personatus Colore selvaggio

Personata mutaties Personatus Mutazioni

Fischeri wildkleur Fischeri Colore selvaggio

Fischeri mutaties Fischeri Mutazioni

Taranta en Cana wildkleur Taranta & Cana colore selvaggio

Lilianae, Nigrigenis en Pullaria wildkleu Lilianae, Nigrigenis e Pullaria colore selvag-
gio

All mutaties Taranta, Cana, Lilianae, Nigrige-
nis, Pullaria

Altre mutazioni di Taranta, Canus, Lilianae, 
Nigrigenis e Pullaria
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PER FINIRE RIPORTIAMO LA TABELLA 
DELLA NOMENCLATURA DELLA FEDERAZIONE 

ITALIANA UTILIZZATA NEGLI ULTIMI CAMPIONATI 
ITALIANI DI PESARO

Denominazione FOI ultimo C.I

Ag. Roseicollis Verde - V.Scuro

Ag. Roseicollis V.Oliva - V.Oliva F.A. - Av. Malva, 

Ag. Roseicollis Verde F.A.- V.Scuro F.A. 

Ag. Roseicollis. Lutino - Lutino F.A. - Av. Ino - Av. Ino F.B. 

Ag. Roseicollis Av. Blu - Av. Cob. - Av. Cob. Viola 

Ag. Roseicollis Av. Blu F.B. - Av. Cobalto F.B. 

Ag. Roseicollis Cannella Verde - V.Scuro - V.Oliva - Av. Blu 

Ag. Roseicollis Isabella Verde - V.Scuro - V.Oliva - Av. Blu 

Ag. Roseicollis Ala Grigia - Verde - V.Scuro - V.Oliva 

Ag. Roseicollis Ala Grigia Av. Blu - Av.Cob - Av. Malva 

Ag. Roseicollis Altre Mutazioni Serie Verde 

Ag. Roseicollis Altre Mutazioni Serie Avorio 

Ag. Fischeri Ancestrale (Verde) 

Ag. Fischeri Mutazioni Serie Verdi (Compreso Ino) 

Ag. Fischeri Mutazioni Serie Blu (Compreso Ino) 

Ag. Personatus Ancestrale (Verde) 

Ag. Personatus Mutazioni Serie Verdi 

Ag. Personatus Mutazioni Serie Blu 

Ag. Lilianae, Nigrigenis Ancestrali 

Ag. Lilianae, Nigrigenis Mutazioni 

Ag, Canus, Pullarius, Tarantus Ancestrali 

Ag, Canus, Pullarius, Tarantus Mutazioni
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L’esame di queste tabelle, anche per comparazione diretta, darà un’ulteriore e chiara visione di 

quanto è stato affermato nel testo e cioè che la nomenclatura internazionale uffi ciale della COM, 

confrontata con quella dei singoli paesi, non si discosta poi di tanto e non ha subito alcuna modi-

fi ca in relazione a presunte proposte MUTAVI e/o altri. 

Di seguito, per conoscenza ed anche curiosità, riportiamo l’elenco originale dei paesi che ade-

riscono alla COM e che utilizzano la stessa nomenclatura internazionale uffi ciale: Allemagne 

- Argentine – Autriche - Belgique – Bresil - Bosnie-Hercegovina – Bulgarie - Canada – Chili 

– Chypre – Colombie – Croatie – Cuba – Danemark - Espagne - France - Grande-Bretagne - 

Grèce – Hongrie – Irlande – Israel - Italie – Luxembourg – Malte - F.Y.R. Macédonie - Pays-Bas 

– Pérou - Pologne - Portugal - Puerto Rico - Serbie – Montenegro – Slovaquie – Slovénie - Suisse 

- Tchéquie – Turquie - Uruguay - Venezuela



19

A proposito del crepuscolo del lutino…
Esperienze e preoccupazioni di Daniele Zoli 

L’articolo apparso su Italia Ornitologica di dicembre a fi rma della C.T.N. Ondulati e Psittacidi ha 

suscitato un notevole interesse ed ha stimolato un forte dibattito fra molti allevatori e non solo. 

Nel suo scritto la C.T.N. afferma che “sempre più spesso ai concorsi sono esposti soggetti atipici 

che presentano tracce o sfumature più o meno evidenti di bruno sulle remiganti; inoltre il codrione 

perde la tipica sfumatura argentea acquisendone una azzurrognola, segno tangibile della presenza 

del fattore cannella”.

A questa affermazione ha fatto seguito un intervento molto interessante di Giovanni Matranga sul 

forum del Club Italiano Allevatori Agapornis con il quale ha dimostrato, in maniera semplice e 

comprensibile, le ragioni per cui a livello genetico avviene questo fenomeno.

Lo studioso sottolinea che il fenomeno trae la sua origine dal crossing-over (ricombinazione ge-

netica) che si ottiene da accoppiamenti cannella x lutino, che sono mutazioni entrambe  recessive 

legate al sesso. 

In pratica, con tale accoppiamento si determina uno scambio di sequenze genetiche fra cromatidi 

omologhi dove non fi gura nessuna nuova creazione di nuovi geni ma solo una ricombinazione 

fra di essi: di conseguenza non si ottiene una nuova mutazione, ma solo una diversa espressione 

fenotipica.

Ho sinceramente apprezzato l’articolo della C.T.N. perché ha messo in luce un fenomeno realmente 

esistente (il divario fra gli standard descrittivi di giudizio e i soggetti presentati), indicando le cause 

che lo hanno generato ed invitando gli allevatori ad evitare determinati accoppiamenti per salva-

guardare le caratteristiche del lutino così come sono descritte sullo standard.

Come dicevo, questi interventi stanno provocando reazioni delle più disparate, si va da coloro che 

sostengono che i lutini che presentino i segni di cui sopra, non essendo conformi allo standard, non 

vanno neppure giudicati, a coloro che suggeriscono di prendere atto che oramai tutti sono, più o 

meno, inquinati dai cannella per cui tanto vale adeguare lo standard allo stato di fatto.

SPECIALIZZANDO
i 9 mondi 
degli Agapornisornisornisrnisnis

Ecco nuovi interventi, dopo quello della C.T.N. Ondulati e Psittacidi pubbli-
cato sul numero scorso, a proposito dei Lutini. 

Alla preoccupazione dell’allevatore Daniele Zoli dà risposta la Commissione 
Tecnica Nazionale e quindi interviene, ad illustrare la posizione del Club, lo 

studioso Gianni Matranga. 
Un dibattito di grande interesse specialistico, tutto da leggere

cco nuovi interventi, dopo quello della C.T.N. Ondulati e Psittacidi pubbli-

Roseicollis lutini: 
nel vivo del dibattito
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Io che sono un allevatore amante dei lutini, in particolare faccia arancio, di fronte a posizioni cosi 

radicali comincio sinceramente a preoccuparmi e mi sto chiedendo cosa succederà alle prossime 

mostre!

Per far comprendere meglio il mio pensiero prenderò ad esempio i lutini faccia arancio del mio 

allevamento che sono il frutto di una selezione che dura da almeno 4/5 anni.

Agapornis roseicollis lutino facciarancio
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Anche se ho sempre “incrociato” il lutino con il verde ancestrale, e mai con il cannella, devo am-

mettere che, mentre le remiganti appaiono abbastanza bianche, sul codrione si nota, in misura più 

o meno marcata, una sottile velatura azzurrognola. 

Voglio anche aggiungere che soggetti con codrione completamente argenteo (parlo di lutini faccia 

arancio), come recita lo standard, non ne ho visti mai, pur avendo visitato tantissimi allevamenti in 

Italia, Olanda e Belgio.

A volte mi viene persino il dubbio che siano mai esistiti… Tornando alla selezione dei miei lutini, 

volevo precisare che uno degli elementi di cui ho sempre tenuto una forte considerazione è stato 

quello relativo ai valori espressi dai giudici nella scheda di giudizio, e più in particolare della voce 

“colore – disegno”, che ritengo essere quella più importante per la caratterizzazione dei soggetti.

Credo di essere arrivato ad un buon livello di selezione, il cui epilogo è stato raggiunto l’anno scor-

so con un lutino faccia arancio (n. 115 nato il 26.02.07) presentato in tre mostre (Pordenone, Cento 

e Faenza), dove ha realizzato ottimi punteggi (90,91 e 92).

Sottolineo il fatto che, mentre nelle prime due mostre è stato valutato da giudici italiani, a Faenza 

invece è stato giudicato da un giudice olandese.

Naturalmente lo ripresenterò alle mostre di quest’anno e sono molto fi ducioso dei risultati che potrà 

raggiungere perché i buoni punteggi a cui facevo riferimento li ha ottenuti ad appena 8 – 9 mesi 

d’età, quindi a muta incompiuta, e quest’anno avendo raggiunto la piena maturità dovrebbe quanto 

meno ripetersi.

Ecco quindi la mia preoccupazione.

Il soggetto di cui sopra ha una leggerissima velatura azzurrognola sul codrione, però siccome non 

mi risulta che sia cambiata la descrizione dello standard rispetto al passato, non sarebbe compren-

sibile se gli venisse attribuito un punteggio di molto inferiore a quelli precedenti. Anche perché 

se dovessero essere applicate le teorie di coloro che sostengono che la pur minima presenza di 

azzurro signifi ca ibridazione e quindi non conformità allo standard, non dovrei buttare via solo quel 

soggetto ma metà del mio allevamento che ho costruito in anni di lavoro, seguendo le indicazioni 

datemi dagli stessi giudici.

Per concludere, io credo che la C.T.N. abbia giustamente lanciato un monito a noi allevatori per 

quanto riguarda la mutazione lutino richiamando l’attenzione su alcune anomalie rispetto allo stan-

dard che nel tempo sono andate consolidandosi, credo anche che dai prossimi giudizi una parti-

colare attenzione debba essere riservata al colore delle remiganti e dei codrioni e debbano essere 

penalizzati quei soggetti che mostrano evidenti segni di “inquinamento”. Ma sono altrettanto con-

vinto che non potranno essere stravolti i giudizi rispetto al passato e che il passaggio dal vecchio al 

nuovo sarà “gestito” con intelligenza e gradualità anche perché, in caso contrario, signifi cherebbe 

sconfessare il lavoro di tutti, ivi compreso quello della stessa C.T.N.

Infi ne, vorrei rivolgere l’invito alla Commissione Tecnica di fare applicare pedissequamente gli 

standard descrittivi di giudizio a tutti i giudici e tutti i giorni per evitare che in futuro ci si ritrovi di 

fronte a situazioni come quella che ha determinato la stesura del “crepuscolo del lutino”.



Per fare ulteriore chiarezza
La risposta della Commissione Tecnica Nazionale Ondulati e Psittacidi (Gabriele 
Pedretti, Roberto Pagliasso, Giovanni Fogliati)

Dopo attenta e ponderata lettura dell’articolo “A proposito del crepuscolo del Lutino” inviatoci dal 

Club Agapornis, ci sembra doveroso chiarire la posizione della C.T.N. e le nostre proposte inerenti 

alla materia sopra menzionata.

All’inizio dell’articolo si legge di un intervento di Giovanni Matranga -giudice di colore- che chia-

risce in modo ineccepibile cosa ha provocato questo particolare fenomeno. 

In defi nitiva, “volenti o nolenti”, tempo addietro furono accoppiati tra loro due fattori legati al 

sesso, il Lutino ed il Cannella; purtroppo, la genetica insegna che quando si ricombinano fra loro 

due fattori sessolegati, sarà poi impossibile dividerli nuovamente. Quindi, quale può essere il ri-

medio?

Non è intenzione della C.T.N., consapevole delle preoccupazioni degli allevatori, attenersi per il 

momento in modo fi scale alla conformità dello standard in questione, ma valutare di volta in volta 

quel soggetto o quei soggetti che, pur evidenziando segni di meticciamento, più si avvicinano allo 

standard. 

Quindi cosa ci rimane da fare, visto che la “frittata” è stata fatta, per quei soggetti con evidenti 

tracce di feomelanina bruna sulle remiganti?

Noi come C.T.N. una proposta per quei soggetti la potremmo anche avere visto che nell’Ondulato 

e nel Canarino di colore esiste questa mutazione.

Nell’Ondulato si chiama “ALA MERLETTATA”, nel Canarino di colore “SATINE’”: 

Sono entrambe mutazioni sesso legate come lo sono il Lutino ed il Cannella ed hanno entrambe 

l’occhio rosso (rubino); inoltre,hanno sostituito l’EUMELANINA NERA delle remiganti con la 

feomelanina bruna. 

L’unica differenza, se così si può chiamare, è la mancanza di disegno su dorso, ali, nuca e collo, ma 

visto che l’Agapornis roseicollis ancestrale è sprovvisto di tale disegno, così dovrà essere questa 

nuova “mutazione”.

Per concludere, nella categoria Lutino, andranno ingabbiati quei soggetti che più si avvicinano allo 

standard, fermo restando che il Lutino deve avere le remiganti bianche ed il codrione argenteo, 

mentre per tutti quei soggetti che mostreranno le caratteristiche sopra menzionate dovremmo redi-

gere un nuovo standard dopo attente valutazioni, ed eventualmente richiederne l’approvazione al 

Consiglio dell’Ordine dei Giudici e alla F.O.I.

L’unica cosa che rimarrebbe da decidere è il nome di questa “mutazione” o somma di mutazioni, 

che potrebbe essere SATINE’ come per il Canarino o FUME’, tanto per trovare un nome nuovo che 

non sia legato ad altre razze.

Infi ne vorremmo mettere il Club al corrente di una richiesta da noi fatta all’Ordine dei Giudici e 

per conoscenza alla F.O.I. per la prossima stagione espositiva, che consiste in un’ulteriore categoria 

a concorso per tutte quelle mutazioni di Psittacidi ancora sprovviste di relativo standard o appena 

manifestatesi. Per la suddetta categoria il punteggio sarà globale.
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LA NOSTRA POSIZIONE
Gianni Matranga per il Club Italiano Allevatori Agapornis

A seguito di precedenti interventi sul forum del Club da parte di alcuni allevatori, abbiamo predi-

sposto un intervento sull’argomento che esaminava gli aspetti sia tecnici che scientifi ci del proble-

ma in questione dal titolo “I ROSEICOLLIS LUTINO - Considerazioni” che potrete trovare sul 

sito del Club www.agapornisclub.com/rubrica_matranga.html. Rimandiamo ad esso per una 

lettura preventiva prima di scorrere questo intervento, poiché per il nostro attuale ragionamento lo 

riterremo acquisito già come dato di riferimento. 

Dal testo di Daniele Zoli si evidenzia in maniera inequivocabile la preoccupazione, sicuramente 

condivisa da tanti altri, in ordine alla selezione ed al giudizio di questi soggetti discretamente pre-

senti ancora nei nostri allevamenti. 

Nel descrivere la sua metodologia di selezione non possiamo che rallegrarci nel riscontrare tecni-

che e metodi oltremodo corretti per giungere ai risultati di selezione previsti per ottenere dei buoni 

lutino. Poi per ottenere soggetti di “1a Classe” è palese che bisogna avere delle coppie iniziali che 

posseggano, anche loro, i migliori requisiti dei tipi base (Verde, Verde scuro ecc.). 

Alle considerazioni di Zoli fa seguito un conciliante, per non dire rassicurante, comunicato della 

CTN in relazione alle preoccupazioni espresse circa le modalità e i criteri da applicare nei giudizi 

dei Roseicollis nella mutazione Lutino. Entrando subito nel merito di una preoccupazione precisa di 

Zoli riferita ai criteri di giudizio relativamente alla colorazione del codrione che secondo quest’ulti-

mi deve apparire argenteo, mentre di contro viene riferito di una costante presenza di rifl essi azzurro-

gnoli in individui tipici in tutte le altre voci, possiamo effettuare le seguenti considerazioni:

• Nei soggetti tipici ottenuti in selezione possiamo osservare quasi costantemente una, anche se mi-

nima, attività residuale a carico delle strutture delle penne deputate alla deviazione della luce (gra-

nuli e zona spongiosa mentre il cortex è inattivato), con la conseguenza che è quasi sempre presente 

una colorazione azzurrognola estremamente tenue e rilevabile soprattutto al variare dell’angolo di 

vista rispetto alla  luce incidente, senza che tale fenomeno possa essere considerato come segno 

residuo di meticciamento od “ibridazione”;

• Oltre che estremamente diffi cile per i motivi sopra esposti è anche inesatta, in un certo senso, l’in-

dicazione fornita dagli standard attuali circa la tonalità che viene defi nita argentea. Infatti, il termi-

ne “argentea“ identifi ca un colore bianco grigio con rifl essi od iridescenza, parzialmente desaturato 

e con accentuata brillantezza. Non vogliamo addentrarci troppo sulla classifi cazione cromatica, 

ma è oltremodo intuibile che la tonalità sopra descritta per manifestarsi non può fare a meno della 

componente nera (nero + bianco = grigio in diverse gradazioni e diluizioni in funzione della quan-

tità conferita da ognuno) e, pertanto, per trasposizione pratica sui nostri soggetti, per avere questa 

tonalità dovremmo vedere coinvolto un pigmento nero e l’unico pigmento con questo colore viene 

espresso dalle melanine che proprio per defi nizione e per caratteristica della mutazione invece è 

totalmente inibito;
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•Visto che nel tipo Verde la zona del codrione è occupata solo dal colore strutturale (Cobalto) con 

assenza di pigmenti sia melanici che psittacofulvine (gialle), in presenza della mutazione lutino, 

che inibisce sia l’azione della melanina che della componente strutturale (blu), il soggetto interes-

sato, dovrebbe presentare la zona in esame completamente bianca (Giallo + Blu = Verde, Verde 

– Blu = Giallo, Verde – Giallo = Blu, Blu - Blu = Bianco).

Bastano questi soli tre punti per poter concludere che il codrione nella mutazione Lutino dovrebbe 

presentarsi bianco e non argenteo ma che ciò, di fatto, è particolarmente raro che  accada a cau-

sa dell’azione, estremamente contenuta ma ancora presente, del colore strutturale mai completamente 

inibito. Pertanto i Lutino classici tipici dovrebbero essere giudicati con gradienti verso l’alto in 

funzione della minore concentrazione “azzurrognola” presente nel codrione (tanto meno azzurro 

manifestato più alto il punteggio). 

A seguito di tali conclusioni, viene immediato il confronto e le deduzioni consequenziali sugli altri 

Lutino ad eredità Cannella. In ultima analisi, è nostra convinzione che questi soggetti, anche se 

anomali, debbano essere giudicati in ogni caso, ma penalizzati fortemente nelle due macrocom-

ponenti delle remiganti e del codrione e corrispondenti, nella scheda di giudizio, alla voce colore 

(almeno -10 punti) e con, magari, una nota a tergo da parte del giudice che evidenzia il perché di 

questa penalizzazione. Tutto questo per tranquillizzare Zoli e, nel contempo, per trovarci in sintonia 

con la CTN in merito alla loro affermazione che giudicheranno “…valutando di volta in volta quel 

o quei soggetti che, pur evidenziando segni di meticciamento, più si avvicinano allo standard”. 

Ma, aggiungo io, in presenza di soggetti tipici, soprattutto in quelle due voci (Remiganti e Codrio-

ne) non potranno in ogni caso interferire con il vertice delle classifi che fi nali.

Detto questo, appare sostanzialmente improponibile l’ipotesi di poter giustifi care la predisposizione 

di uno standard solo per loro, ammettendo così, di fatto, una realtà che non è: primo perché scienti-

fi camente va classifi cato come il risultato di una ricombinazione cromosomica derivata dall’ormai 

famigerato fenomeno del crossing-over “eguale” e non da una mutazione genica, secondo perché 

lo stesso soggetto, pur presente in altri paesi, non è stato mai preso in considerazione per una even-

tuale classifi cazione a se stante da nessuna federazione di nessun paese. 

Allora, faccio notare, si dovrebbe provvedere, per esempio, a riconoscere anche il cosiddetto “Ap-

ple Green” (Verde mela) o Aqua/Turquoise, come chiamato da MUTAVI, che è il prodotto dell’ac-

coppiamento di un Avorio con un Avorio Faccia Bianca che per un fenomeno di allelomorfi a mul-

tipla si presenta come un soggetto con manifestazione fenotipica intermedia ai genitori e quindi 

comportamento con dominanza incompleta non rappresentando neanche lui una mutazione ma, per 

così dire, una somma di mutazioni. A tal proposito vi invito a leggere un mio articolo “Attenti ai 

quei tipi” pubblicato sul n. 2 di Febbraio di Italia Ornitologica. 

Un altro esempio lo possiamo trarre dai fantomatici e misteriosi Fischer “Sable” (Sabbia), ma 

al riguardo lascio parlare Dirk Van den Abeele, riportando quanto da lui affermato in un articolo 

apparso sulla rivista Alcedo dal titolo IL FISCHER VERDE, dove fra l’altro scrive: “(…)Nei sog-

getti di tipo blu abbiamo notato che a volte la nuca era totalmente sbiancata perché l’eumelanina  
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era stata sostituita dalla psittacina incolore (nei soggetti blu il rosso diventa incolore, ma questi 

uccelli hanno la predisposizione a produrre troppa psittacina rossa  e non abbastanza eumelanina 

una volta trasportati nuovamente nel verde). Questi soggetti erano di solito restituiti all’allevatore 

(nel senso che non venivano accettati all’ingabbio n.d.r.) perché non rispettavano gli standard e gli 

stessi allevatori li esportavano all’estero. La parte divertente è che all’estero questi soggetti erano 

considerati una mutazione, chiamata “sabbia”. Nel tipo verde questi uccelli avevano una testa com-

pletamente rossa, mentre nel tipo blu presentavano una testa tutta bianca a causa della riduzione 

della psittacina colorata. Alcuni personaggi hanno cercato di trarne un benefi cio (probabilmente a 

causa dell’ignoranza) nell’affermare che questa fosse certamente una nuova mutazione, in quanto 

accoppiando questi  “Sabbia” con un ancestrale il risultato era un colore intermedio. (…) Ma questo 

non vuol dire che si tratti di una mutazione. È semplicemente la trasmissione ereditaria, perché la 

discendenza eredita le caratteristiche di entrambi i genitori. Tra l’altro, anche combinando Persona-

ta con Fischeri si ottengono dei soggetti intermedi, che però non sono certamente mutazioni (…). In 

I lutino classici dovrebbero essere 
giudicati con gradienti verso l’alto in 
funzione della minore concentrazione 
“azzurrognola” presente nel codrione 
(tanto meno azzurro manifestato, più 
alto il punteggio)
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altre parole, qualche furbacchione, trova sempre il modo di immettere sul mercato un uccello mal 

colorato. Questo evidenzia come un’errata selezione di uccelli può portare ad un fenotipo totalmen-

te nuovo. Se non stiamo attenti, questi soggetti così selezionati possono in ultima analisi mettere 

a rischio il tipo ancestrale senza che ce ne rendiamo conto, dal momento che un gran numero di 

allevatori comincerà a considerare normale una nuca troppo rossa (…).” 

A me pare che ogni commento sia superfl uo, in quanto appare evidente il parallelismo con il sog-

getto in discussione. Tanto per curiosità, il paese dove sono stati scaricati un gran numero di questi 

soggetti è la Thailandia ed infatti se provate a visitare qualche sito di allevatori di Inseparabili di 

quel paese troverete ancora che vi propongono la nuova mutazione (?) Fischer “Sable”. 

Allora vogliamo fare i Thailandesi di turno e farci ridere alle spalle da chi ha iniziato a fare circo-

lare questi soggetti Lutino anomali a discendenza Cannella? Direi proprio che non è il caso. A noi 

sembra che quanto affermato fi n qui sia argomento valido e convincente per una serena, sensata 

e defi nitiva presa di posizione circa la non praticabilità dell’ipotesi di studiare uno standard per 

questi soggetti. 

Per il resto vogliamo segnalare, senza polemica alcuna, ma per mera precisazione scientifi ca che, 

per quanto riguarda i Lutino sporchi, le tracce di colore (beige tenue) rilevate sulle remiganti sono 

da attribuire ad Eumelanina nera che si trasforma in bruna, la quale a sua volta si diluisce drastica-

mente, nel senso che è presente una residua e limitata attività di sintesi del pigmento melanico do-

vuta essenzialmente all’Eumelanina bruna conferita  dall’eredità Cannella e non a Feomelanina. 

Parimenti, non risulta perfettamente corretta, nè tanto meno provata, l’interpretazione secondo 

la quale, questa manifestazione, possa essere ricondotta a quelle verifi catasi nell’Ala Merlettata 

dell’Ondulato e nel Canarino Satinè sia per fenomeni genetici che di effetti fenoticipi. Infatti, il 

primo, è un fenomeno riconducibile a processi di ricombinazione cromosomica, ma ha presupposti  

e caratteristiche diverse anche in considerazione degli effetti fi nali sul fenotipo perché l’azione 

che determina il disegno dell’Ala Merlettata lo concentra solo nella regione centrale della pen-

na, conferendogli un disegno particolare, con una colorazione omogenea chiara (tendenzialmente 

gialla o bianca), ma con piccoli cerchi scuri diffusi in tutto il mantello, mentre nel Lutino “sporco” 

interessa indistintamente tutto il vessillo, senza peraltro creare disegno nel mantello ma provocan-

do solamente una diffusa patina eumelanica concentrata nelle remiganti. Gli occhi sono rossi in 

entrambi. 

Il secondo, invece, è interessato da mutazione recessiva monogenetica legata al sesso e quindi una 

vera e propria mutazione e comunque un diverso meccanismo di manifestazione rispetto ai primi 

due. Per quanto attiene il fenotipo del Satiné, possiamo dire che anch’esso mostra un disegno sul 

mantello che è prodotto dall’inibizione della eumelanina nera e della feomelanina bruna, ma non 

della eumelanina bruna che viene modifi cata fi no a renderla alquanto simile alla feo bruna. Nei Ca-

narini è l’Isabella, invece, e non il Satinè il risultato di un crossing-over che nasce dall’interazione 

tra le mutazioni che hanno prodotto l’Agata ed il Bruno. Pertanto, per concludere questa digressio-

ne genetica anche sul mondo dei Canarini, diremo che il Satiné, pur avendo gli occhi rossi come 

il Lutino dei Roseicollis, è da considerarsi una mutazione, mentre il cosiddetto Lutino “sporco” è 

frutto di ricombinazione cromosomica. In pratica, fenomeni di crossing-over sono molto comuni 



Bellissimo esemplare di Roseicollis lutino di Dirk Van Den Abeele (Presidente BVA)



ed accadono spesso ed in ogni spe-

cie d’ogni genere di animali, com-

preso l’uomo, ma non è detto che, 

pur avendo alcune caratteristiche 

in comune, debbano essere consi-

derate la stessa manifestazione di 

uno stesso meccanismo genico in 

tutti quei soggetti ove si innesta 

tale processo. 

Se tale processo fosse riscontrabile 

in specie diverse ma appartenenti 

allo stesso genere allora potrebbe 

anche essere presa in considerazio-

ne tale affermazione, ma trattandosi 

di specie appartenenti a generi diversi, bisogna essere molto prudenti. 

Per quanto attiene, infi ne, l’ipotesi di proposta di una categoria che comprenda tutte le altre mu-

tazioni non standardizzate a giudizio globale, nel sottolineare che già esiste la voce “altre muta-

zioni serie Verdi e serie Blu” (vedi tabella ultimo Campionato), noi pensiamo, a questo punto, che 

sarebbe invece da valutare, eventualmente, un’altra ipotesi e cioè prevedere, per manifestazioni a 

carattere Specialistico e Rassegne Nazionali, delle categorie per mutazioni che comprendano sotto-

categorie indistinte sottoposte a giudizio globale o sommario con classifi ca unica. Per capire meglio 

quanto vogliamo dire facciamo degli esempi:

Roseicollis Opalino  categoria che racchiude le sottocategorie

• Opalino Faccia rosa

• Opalino Faccia Arancio

• Opalino Avorio ed Avorio Faccia Bianca

Queste sottocategorie concorrerebbero insieme ad una classifi ca unica.

Roseicollis Diluito  categoria che racchiude le sottocategorie

• Diluito Faccia rosa

• Diluito Faccia Arancio

• Diluito Avorio ed Avorio Faccia Bianca

Queste sottocategorie concorrerebbero insieme ad una classifi ca unica

Con la speranza di aver contribuito a fare defi nitiva chiarezza sui Lutino vogliamo, infi ne, sottolineare 

che condividiamo l’invito di Zoli rivolto a questa sensibile Commissione Tecnica Nazionale, presieduta 

dal Giudice Gabriele Perdetti, affi nché esorti sempre di più i giudici del settore ad effettuare giudizi più 

uniformi ed omogenei possibili e quanto più aderenti agli standard attuali, informandoli anche attraverso 

circolari ed organizzando corsi di aggiornamento, magari in concomitanza con le mostre più signifi cati-

ve del settore in maniera di disporre di innumerevoli soggetti da far osservare e commentare.

Particolare del Codrione 
di Roseicollis lutino F. A.



La Speratura delle uova di Massimiliano Porfi ri

Ogni tanto qualcuno ancora chiede come si riconosce un uovo bianco da un uovo fecondato. 

Per togliere qualche dubbio ai neofi ti ho realizzato alcune semplici foto esplicative di una speratu-

ra. E’ questa una tecnica, utilizzata da sempre, che consiste nel far attraversare l’uovo da un fascio 

di luce concentrata per verifi care se contiene l’embrione. Già le nostre nonne controllavano in 

questo modo le uova delle galline che, se fecondate, venivano lasciate sotto la chioccia.

Per eseguire la speratura non è consigliabile togliere le uova dal nido, ma lasciarle dove sono, uti-

lizzando una fonte luminosa puntiforme (esistono apposite penne in commercio, defi nite appunto 

sperauova).

1. UOVO BIANCO

Non fecondato oppure la fecondazione non è ancora visibile. L’uovo è completamente trasparente 

ed è possibile intravedere solo la bolla d’aria al suo interno.



2. UOVO FECONDATO.

Visibile dal 5°-6° Giorno dalla sua deposizione. Compaiono delle venuzze rosse, segno inequivo-

cabile dell’avvenuta fecondazione.

3. UOVO FECONDATO DA PIU’ GIORNI

Dopo una decina di giorni dalla deposizione, l’interno dell’uovo comincia ad apparire completa-

mente di colore rosso. Da qui in avanti il colore scurirà progressivamente, fi no ad annullare com-

pletamente la trasparenza dell’uovo.

SPERATURA: 
L’ETIMOLOGIA
La parola speratura deriva dal verbo 
sperare, che non signifi ca soltanto avere 
nell’animo una desiderosa attesa, ma 
anche guardare una cosa non opaca in 
controluce.
L’etimologia è dal tardo latino spaera, 
variazione di sphaera, nel comune 
signifi cato di sfera, palla, cioè di una 
fi gura geometrica solida racchiusa da una 
superfi cie curva.
Curioso è sapere che con il termine spe-
ratura si intende anche l’aspetto che la 
carta manifesta quando viene osservata 

in controluce.
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CONFERMATA LA C.T.N. ONDULATI E PSITTACIDI
I giudici GABRIELE PEDRETTI(presidente), ROBERTO PAGLIASSO (segretario) e GIOVANNI FOGLIATI (consigliere) sono stati 
confermati componenti della Commissione Tecnica Nazionale Ondulati-Psittacidi, nel corso dell’Assemblea dei giudici che si è 
svolta questo pomeriggio a Piacenza.
Una conferma che il nostro Club saluta con piacere perché questa CTN si è dimostrata aperta al confronto e al dialogo, presuppo-
sto fondamentale nei rapporti tra Club e Organi tecnici.
La CTN resterà in carica per tre anni, sino al 2011. Da parte del Club l’augurio di un effi cace, saggio e lungimirante lavoro.

VIA I PREMI IN ORO 
DALLE MOSTRE
Addio premiazioni in oro in tutte le mostre 
della FOI già a partire dalla stagione espositi-
va 2008: lo hanno deciso domenica 20 aprile 
le Associazioni federate, riunite a Piacenza 
per la consueta Assemblea ordinaria annua-
le. A larga maggioranza i presenti hanno deli-

berato di abolire l’oro nelle premiazioni uffi ciali ordinarie e di prevedere per le premiazioni speciali un tetto massimo di spesa che 
sarà fi ssato, a breve, dal Consiglio Direttivo Federale. La decisione, nell’aria da qualche anno, è oggi diventata realtà su proposta 
delle stesse Associazioni, che ne hanno condiviso le motivazioni di natura economica ed etica.  Una scelta che il Club condivide, 
nella speranza che possa contribuire a contenere i costi sempre più alti delle manifestazioni ornitologiche, riportando il premio al 
suo valore simbolico più che al suo valore economico. 

AGAPORNIS, 14 LE CATEGORIE MINIME
Su proposta della CTN Ondulati-Psittacidi, è stato approvato l’ampliamento da dieci a quattordici delle categorie MINIME previste 
nelle mostre ornitologiche della stagione 2008 (escluse le specialistiche e il Campionato Italiano).
MINIME signifi ca che in qualunque mostra non possono essere previste categorie in numero inferiore alle seguenti: 1) Agapornis 
roseicollis verde e verde scuro; 2) Agapornis roseicollis mutati ino (tutti); 3) Agapornis roseicollis cannella serie verde; 4) Agapornis 
roseicollis cannella serie avorio; 5) Agapornis roseicollis mutati serie verde (tutti); 6) Agapornis roseicollis mutati serie avorio (tutti); 
7) Agapornis fi scheri ancestrale; 8) Agapornis fi scheri mutati; 9) Agapornis personatus ancestrale; 10) Agapornis personatus mu-
tati; 11) Agapornis nigrigenis, lilianae ancestrali; 12) Agapornis nigrigenis, lilianae mutati; 13) Agapornis canus, pullarius, taranta 
ancestrali e mutati; 14) Nuove mutazioni Psittacidi non ancora previste a concorso Da segnalare l’introduzione ex novo della ca-
tegoria “Nuove mutazioni”, nella quale andranno ingabbiati anche i PEZZATI, di cui sono stati previsti appositi standard descrittivi. 
Per questa categoria il punteggio sarà globale e non per singole voci.

Accogliamo sempre con piacere le vostre opinioni sul Club, sulla sua gestione, sulle cose che facciamo e su quelle che, invece, 
potremmo fare. Anche le critiche sono utili, quando non fi ne a se stesse. Se poi avete delle idee, comunicatecele e, magari, 
fatevene voi stessi promotori, ne saremo ben felici. Per comunicazioni agapornisclub@libero.it oppure telefonate al 349.2874518 
(Margherita Pilone, presidente ) o al 328.3695810 (Mario Castelli, segretario)




