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CONVENZIONE
CONVENZIONE C.I.A.A. – ZOOPLANT LAB

SESSAGGIO DNA A 8 EURO SOLO PER I SOCI DEL CLUB

Il Club Italiano Allevatori Agapornis ha stipulato una nuova convenzione con lo ZooPlantLab dell’U-
niversità degli Studi di Milano-Bicocca. Il laboratorio si impegna a prestare il servizio su campioni 
forniti dagli allevatori associati al prezzo convenzionato di euro 8,00 per ciascuna analisi. 

MODALITA’ PER UTILIZZARE IL SERVIZIO

Prima di spedire le piume è necessario adempiere a una breve procedura:

• Scaricare il modulo di richiesta dal sito http://www.agapornisclub.com

• Compilare il modulo di richiesta 

• Inviare il modulo in formato excel all’indirizzo email: sessaggio@fem2ambiente.com

Il responsabile amministrativo, ricevuto il modulo di richiesta, controllerà che il mittente sia eff ettivamente iscritto 

al CIAA con la tessera rinnovata per l’anno corrente, e che il modulo sia compilato correttamente. Quindi risponde-

rà tramite email confermando o meno l’apertura della pratica e la possibilità di procedere con la procedura. Ottenu-

ta la conferma di apertura della pratica, stampare i due fogli del modulo di richiesta compilato ed aggiungere in fon-

do la data e la fi rma. Questa copia datata e fi rmata andrà inserita nella busta da spedire insieme ai campioni.

A questo punto va eff ettuato il pagamento (le modalità sono dettagliatamente indicate nel sito www.agapornisclub.

com) e quindi vanno prelevate le piume a livello del petto e del sottocoda. Vanno riposte in un sacchetto trasparente 

a chiusura ermetica e quindi spedite agli indirizzi indicati nel sito del Club.

Si consiglia di eff ettuare le spedizioni il lunedì per evitare la sosta dei campioni negli uffi  ci postali durante la chiu-

sura di fi ne settimana. La modalità di spedizione consigliata è la Raccomandata 1.

Il socio verrà informato dell’avvenuta ricezione della busta tramite email. L’esito delle analisi verrà di norma comu-

nicato entro 5 giorni lavorativi a partire dall’avvenuta ricezione dei campioni. 

Gli esiti delle analisi saranno riportati sullo stesso modulo di richiesta rispedito al socio tramite email.

I soci che desiderano ricevere l’attestato relativo all’esito dell’analisi per il singolo animale devono indicarlo al 

momento della compilazione del modulo di richiesta. Sono disponibili due tipologie di attestati: un formato elet-

tronico (.pdf ) ed uno cartaceo (stampato su carta intestata in formato A4, fi rmato in originale). 

Entrambi gli attestati presentano un codice unico generato da un algoritmo di proprietà del laboratorio che 

consente di verifi carne l’autenticità.

Per chiarimenti e per conoscere le modalità complete del servizio
collegarsi al sito www.agapornisclub.com
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Agapornis
e dintorni

Rivista uffi ciale del Club Italiano
Allevatori Agapornis

Il giorno 18 novembre 2010, 

si è tenuto un incontro con il

Servizio Centrale Cites di 

Roma. Per il CLUB hanno par-

tecipato il Presidente Mauro 

Dionisi, il Segretario Mario 

Bonanni e il socio Roberto

Condorelli.

Detto incontro, è stato richie-

sto dal CLUB per approfon-

dire e mettere un punto alladire e mettere un pupppp nto alla 

questione del termine peeeeeerrrr rr rrr lalalalalalalaa 

presentazione della deeeeeeenunnnnnnn ncia 

di nascita, visti i dubbiiiiii inininininininnter-

pretativi originati dadadadadadadadadalla Circo-
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concernente i controlli effettuati in alcune 

mostre ornitologiche 2010 e l’obbligatorietà 

del Registro di Detenzione per animali in Al-

legato B in caso di partecipazione a mostre 

ornitologiche anche se non a scopo di lucro. 

Infine, altro argomento importante, sensi-

bilizzare il Servizio Centrale CITES alla ne-

cessità di avere una univoca interpretazione 

legislativa in tutto il territorio nazionale.

Per quanto concerne i dubbi circa l’interpre-

tazione della Circolare 15/2010, il Direttore 

della Divisione ha chiarito che per gli animali 

in Allegato B, fermo l’obbligo di denuncia en-

tro 10 giorni, è data facoltà, nei casi descritti 

dalla nota (necessità connesse al benessere 

o alle caratteristiche etologiche dell’anima-

le), di comunicare entro 45 giorni i dati della 

marcatura. Poiché è obbligatorio inanellare, 

se non si inanella non vanno ovviamente co-

municati i dati. Se si inanella sì 

Quindi, la Circolare non ha spostato, nem-

meno nei soli casi di necessità previsti dalla 

nota, il termine per la denuncia da 10 a 45 

giorni, ma ha solo consentito di inviare gli 

estremi di marcatura, in quei casi, in un mo-

mento successivo alla denuncia.  

In tema di controlli effettuati in alcune mo-

stre ornitologiche 2010, ci è stato rappre-

sentato l’orientamento normativo del Servi-

zio Centrale CITES riguardo l’obbligatorietà 

o meno di avere il Registro di Detenzione. 

Secondo detto orientamento, se nell’ambi-

to di una mostra ornitologica è contempla-

ta una mostra-scambio, ovvero dei premi in 

natura, od anche delle entrate economiche 

per l’organizzazione, si configura l’obbligo di 

tenuta del Registro di Detenzione, a norma 

dell’art. 2 lett. C del Decreto interministe-

riale 08/01/2002 (e circolare esplicativa). 

Nella circolare esplicativa è riportato chiara-

mente che: “i detentori di animali e piante

che esercitano una forma di allevamento non 

finalizzata allo sfruttamento commerciale 

degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla 

compilazione del registro. Qualsiasi forma di 

alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la 

locazione, la permuta o lo scambio di esem-

plari, deve essere sottoposta a registrazione.

Sono pertanto tenuti alla compilazione del 

registro tutti gli allevatori o detentori di ani-

mali e piante che abbiano finalità commerciali 

o che vendono, scambiano, permutano o af-

fittano esemplari;”. A questo punto abbiamo

esposto i nostri dubbi verso questa interpre-

tazione, affermando che, ben che vada, nelle 

mostre ornitologiche si “vince” una coccarda 

dal mero valore “affettivo”. Anche se con-

cordi con noi, non hanno potuto far altro che 

ribadire questa interpretazione data molti 

anni fa dai Responsabili della Sezione Centra-

le, sottolineando però che, non è stata redat-

to alcun verbale ne’ elevata alcuna sanzione. 

Infine, relativamente alla segnalata mancanza 

di omogeneità nelle azioni delle varie Sezioni 

Cites in tutto il territorio nazionale, ci è stato

rimarcato che ogni Sezione cerca di allinear-
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si alle indicazioni del Servizio Centrale, ma 

molto spesso deve tenere in conto la cronica 

mancanza di personale, questo rende tutto 

molto più difficile.

Infine, ci è stata affermata l’importanza di 

inanellare gli esemplari, ciò non è ancora ri-

conosciuto quale prova di nascita in cattività, 

ma certamente, per loro stessa ammissio-

ne, risulterebbe “molto forzato” sanzionare 

qualcuno per il possesso di un Agapornis ina-

nellato considerandolo “di cattura”.

In conclusione, l’incontro è stato improntato 

alla massima cordialità ed è stato molto co-

struttivo. Come Club, abbiamo ritenuto do-

veroso inviare una lettera di ringraziamento 

al Comandante del Servizio Centrale CITES 

per la loro disponibilità e cortesia, nella spe-

ranza di raggiungere una sempre più intensa 

collaborazione.

Dopo questo primo incontro, il Segretario 

Mario Bonanni si è nuovamente recato al 

Servizio Centrale CITES a seguito delle mol-

te richieste di chiarimento relative ai nuovi 

modelli predisposti dal CFS, che a possono 

essere scaricati in forma editabile, dopo la 

mommomomomodiddddd fica eeeffffffetetetttttttuttt ata dadadadada MMMMMMario BBBBBBonononononanaaaaa ni, suuuuuullll l sisissisitottttt  

dededededededddellllll CLUBBBBBBBBB aaaaaaallllllllllllllla sezionononononononeeeee eeeeee CITEEEEEEEEEESSSSSSS aaaalaaaaaa l’indirirririririrrrirrizzzzzzzzzzzzzzoooo:ooooo  

hhttpp://wwwww.aaagaporrniscclub.cooom///h/ tml/ccites.

hthhhthhtmlmmmmm  

DDDeettttttti modeddeddedelllllllliii,ii  utilizzzabbbabbili per efffe fettuaaaaaree lle 

““““dennnnunce di nnnnan scita”” e la “schhhedaaaa inforrrrmattti-

vvavvavvvavva/d/dd/dd/dichiarataataaataativiviviva aaaaaa animalalalaliiii ininninnin alleggggggatatatatoooo “B” nanananatitititi iiiin 

cccac ttiiività”, sonnnno preddispsppppposti e alleeeegati add unna 

“circolare interna”, e come tali non possono

ritenersi obbligatori. D’altra parte rimane il

fatto che l’utilizzo di schemi “condivisi” ren-

de tutto più semplice e i nuovi modelli non

“complicano la vita”. La “novità” del nuovo 

modello di “denuncia di nascita” rispetto alla 

precedente, è data dalla richiesta dei dati re-

lativi ai riproduttori, in tale campo, occorre 

inserire l’indicazione della marcatura (ove 

presente) e gli estremi della denuncia di nasci-

ta da inserire nel campo “altro”. Per ovviare

a tale “incombenza”, possono presentare la 

scheda informativa/dichiarativa (mod. SCT2-

bis) anche coloro che allevano Agapornis 

personatus o fischeri, i quali sarebbero esen-

tati dal presentare tale dichiarazione. Altra 

differenza è l’esistenza nel modello SCT1/bis 

di sole 6 righe per denunciare i nuovi nati, si 

può presentare una “denuncia di nascita” per 

ogni coppia riproduttrice, altrimenti si pos-

sono utilizzare più modelli e richiedere un

unico protocollo. Si raccomanda di utilizzare 

detti moduli per garantire uniformità e sem-

plificare il lavoro del Servizio Cites.

Il Segretario

MaMaaaariririririooooooo Bonaaaaaannnnnnnnnnii
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1. Il dilemma della mutazione Il dilemma della mutazione 
cannella negli Agapornis cannella negli Agapornis 
roseicollisroseicollis

Autore: Inte Onsman, Research coordinator - MUTAVI Research & Advice Group, The Netherlands
Tradotto da: Roberta Centrella e Paolo Bernardi

Foto di Marco Vitali
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L’interminabile discussione sulla que-

stione che il cannella australiano  sia o 

meno un vero cannella può essere risolta 

prendendo in considerazione alcuni fatti. Il 

primo esemplare allevato è nato nei primi 

anni settanta in una colonia di roseicollis an-

cestrali. Quindi non risulta intervenuta alcu-

na altra mutazione. 

Il primo mutante deve essere stato una 

femmina in quanto la mutazione  è risulta-

ta poi come sessolegata. La mutazione è 

stata fissata nella metà degli anni settanta e 

più tardi è stata comparata con il cannella 

americano, anch’esso sessolegato. Origina-

riamente il cannella australiano era descritto 

con remiganti grigie, mentre il cannella ame-

ricano con  remiganti marroni. Purtroppo 

l’introduzione dei cannella australiani negli 

allevamenti di cannella americano, avvenuta 

negli USA già nei primissimi anni 70, è all’o-

rigine della confusione attuale. Entrambe le 

mutazioni schiudono con occhi rossi che si 

scuriscono dopo una settimana. Gli alleva-

tori del cannella australiano usarono pro-

babilmente la definizione dell’ondulato per 

indicare la nuova mutazione dei roseicollis 

cannella (sessolegato), ignorando il fatto che 

le ali si mostrassero grigie invece che mar-

roni, anche se fecero menzione di ciò nel-

la loro prima descrizione. Oggi sappiamo, 

grazie ad accoppiamenti mirati e a indagini 

sulla piuma, che il cannella australiano è una 

mutazione par-ino sesso legata [1,14]. In al-

tre parole, il cannella australiano è una allele 

del locus ino sessolegato ed è oggi chiamato 

pallido. Il cannella americano è l’unico vero 

cannella, anch’esso sessolegato ma residente 

su un altro locus. 

La distanza tra questi due locus, circa 3 

cMorgan, è conosciuta da anni, e sta per 

un valore di crossing-over (COV) del 3% 

[8]. Si dovrebbe fare riferimento a queste 

mutazioni, come cannella per il “cannella 

americano” e pallido per il “cannella austra-

liano”. La ragione di ciò, in primo luogo è 

che dobbiamo abbandonare i nomi dei pa-

esi nelle mutazioni, perché è inutile, serve 

solo a scopi commerciali e, in secondo luo-

go, perché il “cannella australiano” non è un 

vero cannella. C’è un solo vero cannella e un 

vero pallido, punto. Un cannella ha remiganti 

cannella-marrone e un pallido ha remiganti 

grigie o grigie chiare. Il colore delle remiganti 

cannella è normalmente stabile, tranne che 

alla luce diretta del sole che schiarisce le pri-

marie, in alcuni casi in forma molto evidente. 

La luce solare diretta non ha alcun effetto sul 

colore delle remiganti dei pallidi perché l’eu-

melanina nera incorporata nelle piume non è 

sensibile alla luce solare. Ho fatto indagini al 

microscopio sui pallidi sessolegati in diverse 

specie di pappagalli e anche in una specie di 
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simil-fringuello (dove viene chiamato agata)

e la mia conclusione è che le il grigio nelle re-

miganti è dato da eumelanina nera in granuli

per una densità minore e una quantità mino-

re rispetto all’ancestrale. Ancora una volta,

in tutti i casi questi granuli sono stati deci-

samente neri e non marroni. Questi risultati 

si adattano alla descrizione del pallido com’è

stato presentato dagli allevatori australiani

nei primi anni settanta. Oggi c’è la tenden-

za a credere che il pallido attuale differisca 

dal pallido originale sviluppato in Australia e,

sfortunatamente, penso che ci possa essere

qualcos’altro in gioco. Le remiganti del palli-

do contemporaneo sono descritte come una 

sfumatura di cannella, beige è stato detto

e qualche volta anche color sabbia. La do-

manda è se questi uccelli sono il risultato del

crossing-over tra il  cannella vero e il pallido.

Poiché conosciamo la distanza di questi due

locus (3%), le possibilità sarebbero molto

basse (3 su 100 nati), ma non impossibile,

tuttavia, una volta stabilita, entrambi i geni

si trovano molto vicini e hanno meno proba-

bilità di essere separati da una interruzione

di crossing-over. Questo potrebbe averci

lasciato diverse situazioni. La formula di un

normale pallido è Z ino pd/Z ino pd per un

maschio e Z ino pd/ W per una femmina.

Questi animali devono mostrare remiganti

color grigio così come descritte dagli alleva-

tori australiani. La formula per un PallidIno 

maschio, che deriva da un ino maschio x 

pallido femmina o viceversa, è Z ino pd/Z 

ino. Tale maschio dovrebbe mostrare le re-

miganti color grigio chiaro. C’è la possibilità 

di un crossing-over tra il cannella ed il pallido 

con il risultato di un cannella-pallido femmi-

na in prima generazione e anche in maschi 

cannella-pallido nelle generazioni successive. 

La formula è Z cin_ ino pd/Z cin_ino pd per 

il maschio e Z cin_ ino pd/ W per una femmi-

na. Io posso immmaginare che questa com-

binazione porti remiganti beige. Si potrebbe 

creare una ancor più rara combinazione: il 

cannella_pallidIno maschio con formula: Z 

cin_ ino pd/ Z cin_ ino. Questo maschio po-

trebbe mostrare remiganti color cannella o 

color sabbia. Ci sono poche altre questioni 

che mi vengono in mente seguendo le di-

scussioni su internet:

1) In quali circostanze sono stati giudicati gli 

uccelli? Alla luce del sole o sotto luce artifi-

ciale?

2) Quale era il colore della pelle nella cova? 

Un vero cannella durante la cova ha la pelle 

di un albino, è stato questo confrontato con 

un pullo pallido?

3) Se osservate sotto la luce solare, le ali 

sono schiarite o no?

Usando Google ho trovato più di 600 voci 

per “Australian cinnamon”. Secondo un sito 

Il dilemma della mutazione cannella negli Agapornis roseicollisis
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“Australian cinnamon” è anche conosciuto 

come “Australian ino” (per aumentare la 

confusione....). E’ ovvio per me l’origine di

questa affermazione: D’angieri l’ha introdot-

ta nel suo “Colored Atlas of Lovebirds”[2].

Anche se io trovo questo libro molto discuti-

bile in vari punti, D’angieri ha ragione su que-

sta mutazione. Egli afferma:- Questo fattore

sessolegato è stato all’inizio consideratto

come appartenente alla serie dei cannella.

Certamente esso non è un uccello cannella,

ma oggi è ancora conosciuto come cannella 

australiano. Quando il fattore ino americano

è stato aggiunto, il risultato è stato sorpren-

dente; L’australiano si è mostrato dominan-

te sull’american ino. E successivamente egli

afferma: Il corretto nome dovrebbe essere

Australiano lutino, non perfetto ma senz’al-

tro più corretto del canella che ancor oggi

viene utilizzato. Comunque egli sbaglia nel 

descrivere l’american cinnamon, l’unica vera 

mutazione canella. Egli afferma: - L’aspetto 

risulta da una diluzione della concentrazione

di melanina, nel cui caso la feomelanina pre-

domina (non è null’altro che una più piccola 

concentrazione di pigmenti di melanina in

piccoli granuli). L’assunzione di D’Angieri che

il cannella mostri feomelanina è falsa. Innan-

zitutto gli psittacidi non possiedono alcuna 

feomelanina perché sono privi del makup ge-

netico per la sua produzione. In seconda bat-

tuta i granuli di eumelanina cannella hanno 

quasi la stessa grandezza e forma dei granuli 

di eumelanina nera. L’esame al microscopio 

elettronico fornisce evidenza di ciò da molti 

anni [9]. Il locus SL Cinnamon normalmente 

converte l’eumelanina marrone in eumelani-

na nera durante il passo finale della eume-

lanogenesi. Se questo processo non avviene 

correttamente l’eumelanina rimane marro-

ne. Il locus SL ino non influisce sul colore 

della eumelanina ma controlla la produzione 

delle matrici di granuli di eumelanina. Negli 

ino sessolegati sono stati trovati all’analisi 

con il microscopio elettronico granuli for-

temente sottosviluppati e deformati [9]. La 

loro quantità è approssimativamente del 5% 

comparata con l’ancestrale, e causa “ghost 

barring” nella coperutra delle ali dei pappa-

gallini ondulati SL ino, di galli e galline SL ino, 

tacchini e quaglie [4,6,7,11,12,14]. “Ghost 

barring” una versione debole, quasi invisi-

bile del disegno “barring” che si trova nelle 

specie menzionate. Spesso bisogna guardare 

l’uccello in una certa luce ed angolazione per 

vedere questo effetto chiaramente. Questi 

uccelli sono certamente “barred” ma si può 

avere problemi nel vederlo. Nei pallido ses-

solegato i granuli di eumelanina nera meno 

deformati sono stati trovati nelle piume 

delle ali attraverso l’esame microscopico. 

La loro quantità è meno del 40% in molte 
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specie esaminate. La differenza tra le ali nere

e quelle grige non è nel colore dei granuli

di eumelanina, ma piuttosto la loro densità 

e la loro quantità. Una densità minore, ac-

compagnata da una quantità più bassa, ap-

pare come grigio. Nonostante tutto questo,

i sostenitori delle ali marrone, beige o co-

lor sabbia sono molto testardi nelle le loro

osservazioni e avendo visto numerose foto

del cannella australiano su internet capisco il

loro punto di vista. La mia impressione è che

il crossing over può essere occorso nei primi

periodi in cui l’australian cinnamon è stato

mescolato all’american cinnamon (forse per 

provare a migliorare il colore delle remigan-

ti perché erano grigie invece che marroni).

Dopo il crossing over, il cannella e il locus ino

sono definitivamente legati (3 cMorgan) e la 

nuova combinazione riguarderà il 97 % dei

discendenti. Poiché il pallido è un allele del

locus ino lo stesso succede per questa com-

binazione. In questo articolo voglio afferma-

re che la maggior parte dei roseicollis pallido

visti negli USA sono discendenti da cannella-

pallido o Cannella-pallino-ino come risultato

di crossing over “sconosciuti” tra il cannella 

ed il pallido probabilmente avvenuti molti

anni prima. In Europa è ben conosciuto il

fatto che l’80% dei roseicollis pallido in mo-

stra al BVA in Belgio (considerata la mostra 

più importante oggi) hanno remiganti grigie.

Per chiarire questo e per evitare discussio-

ni infinite, si dovrà fare un test accoppiando 

un pallido con remiganti beige americano 

con pallido dalle remiganti grigie europeo 

per vedere cosa accade. Resta la questione 

se si è disposti a farlo. Tuttavia, forse tutto 

questo non sarà più necessario per i motivi 

che seguono: se due mutazioni sessolegate 

accoppiate insieme non producono prole an-

cestrale vuol dire che insistono su alleli dello 

stesso locus. Questo vale anche per i mu-

tanti autosomici, ogni genetista sarà d’accor-

do con questo. Dopo aver studiato tutte le 

informazioni fornite da fonti americane che 

sostengono che il “cannella australiano” non 

è uguale al pallido europeo, c’è ancora una 

cosa che mi preoccupa. Accoppiamenti tra 

“cannella australiano” e ino non hanno mai 

prodotto alcuna discendenza di tipo ance-

strale. Accoppiamenti tra pallido europeo e 

ino neanche. Ciò non può che condurci ad 

una sola conclusione e cioè che il “cannella 

australiano” e il “pallido europeo” rappre-

sentano un solo e stesso allele del locus ino 

sesso legato negli Agapornis roseicollis pro-

prio come in molti altri psittaciformi.

Il dilemma della mutazione cannella negli Agapornis roseicollisis
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Mostra ornitologica Mostra ornitologica 
di Potenza 2010di Potenza 2010

di Giuseppe Lapolla

2.
Le mostreLe mostre

specialistichespecialistiche

Anche questo anno, nei giorni 25-28 AAnovembre, si è tenuta la XXI mostra AA
Ornitologica Lucana, nei locali della Palestra 

IPAA G. Fortunato di Potenza.

La mostra è stata organizzata dalle Associa-

zioni Ornitologiche di Potenza e Matera.

La novità dell’anno, per gli appassionati di

Agapornis, era costituita dalla collaborazione

con il CLUB ITALIANO ALLEVATORI AGA-

PORNIS, una forma sperimentale di concor-

so per invogliare gli allevatori di inseparabili

ad ingabbiare e per “qualificare” la parteci-

pazione (Foto n. 1).

Il sottoscritto, nella veste di Segretario della 

1.
La foto ritrae 
la parte 
della mostra 
dedicata 
agli Psittacidi
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Associazione A.O.L. di Matera, ha formal-

mente chiesto la collaborazione con il CIAA, 

inserendo nelle categorie della mostra un 

“allargamento” per gli Agapornis tale da po-

ter almeno includere le categorie più note 

ed allevate recentemente.

Si è deciso, inoltre, di premiare il Miglior 

Soggetto in mostra o Best in show con una 

targa offerta dal CIAA  tra i soggetti ingabbia-

ti nei singoli e negli stamm.  

Il risultato è stato sorprendente: la mostra ha 

visto una percentuale maggiore di ingabbi di 

Inseparabili in confronto agli altri anni espo-

sitivi!! Questo significa che l’evento ha susci-

tato interesse (vedi allargamento delle cate-

gorie minime) ed inoltre testimonia come il 

numero degli appassionati di Agapornis vada 

aumentando di anno in anno!

2.
Il Best in Show 
vincitore 
della Mostra 
di Potenza
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Il giorno del giudizio il Giudice Maurizio

Manzoni, dopo le consuete operazioni, ha 

individuato il miglior soggetto esposto tra gli

Agapornis: si è così deciso di premiare un

Avorio Cobalto Faccia Bianca, facente parte

di uno stamm, di ottima taglia dell’esposito-

re Luigi Palmiotti (foto n. 2 e 3).

L’evento organizzato quest’anno ha riscosso

un buon livello di partecipazione e di ade-

sione, decretando sicuramente una nuova 

collaborazione per il prossimo anno, magari

a Matera sede della prossima Mostra orni-

tologica. 

È evidente che l’interesse verso gli insepara-

bili va aumentando sempre più ma non c’è

dubbio che iniziative come questa possono

ulteriormente stimolare e coinvolgere gli al-

levatori di questa splendida razza.

3.
Il soggetto 
vincitore 
da altra visuale

Mostra ornitologica di Potenza 201000
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Le mostre Le mostre 
specialistichespecialistiche

di Mario Bonanni

3.
Prima parte

Le mostre specialistiche del Club Italiano

Allevatori Agapornis per l’anno 2010,

sono state scelte dal Direttivo uscente e si

sono svolte nei luoghi, nelle date e con la 

collaborazione delle Associazioni indicate di

seguito:

CHIVASSO - 24/26 settembre 2010

Associazione Chivassese Ornitologica

PORDENONE - 24/26 settembre 2010

Associazione Ornitologica Pordenonese

FROSINONE - 6/10 ottobre 2010

Associazione Ciociara Allevatori Uccelli

FAENZA - 3/7 novembre 2010

Associazione Ornitologica Faentina e altre

PALERMO (Internazionale) 

1/7 novembre 2010

Associazione Ornitologica Trinacria e altre. 

Come previsto dal nuovo articolo del Rego-

lamento dei Club di Specializzazione ricono-

sciuti dalla FOI riportato di seguito: “Art. 14

Qualora il Club richieda l´utilizzo di giudici

federali, la richiesta può essere nominativa 

limitatamente a tre mostre specialistiche per 

anno.”, nel 2010 nel rispetto dell’articolo

che precede, la richiesta nominativa dei giu-

dici ha riguardato le mostre di Pordenone,

Frosinone, Faenza.

Per le altre due mostre, Chivasso e Palermo,

che pure hanno mantenuto la definizione

di “specialistica”, non si è potuta effettuare

la richiesta nominativa di giudici federali. Il

Consiglio Direttivo entrante ha previsto,

inoltre, per la stagione 2010 ulteriori colla-

borazioni con altre Associazioni, assicurando

la partecipazione espositiva e la presenza del

Club con un proprio stand per rendere più

efficace la divulgazione dell’allevamento de-

gli Agapornis che è tra le attività prioritarie

del Club.

Quest’anno si può tranquillamente parlare

di un “boom” di presenze nell’esposizione

di Agapornis, che hanno raggiunto numeri

record di partecipazione.

Con i dati degli ingabbi ho elaborato alcune

statistiche relative alle Mostre specialistiche

dal quale si desumono importanti informa-

zioni.
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CHIVASSO

CATEGORIE Agapornis previste n. 71 di cui:

Roseicollis 33,  fischeri 11, personatus 10, nigrigenis 7, lilianae 3, canus 2, pullarius 2, taranta 

3.

Nella tabella seguente sono riportati i valori assoluti dei singoli, con il di cui relativo ai verdi

per tutte le specie presentate a concorso e la quantità di categorie ingabbiate (a fronte di 33 

categorie previste per i roseicollis solo in 24 si è avuto almeno 1 ingabbio).  

Inoltre, si può apprezzare la percentuale di categorie ingabbiate rispetto a quelle previste

totale:

Specie Totale singoli 
ingabbiati

di cui verdi Categorie sing. 
Ingabbiate

roseicollis 115 20 24

personatus 26 11 8

fischeri 28 9 10

nigrigenis 19 2 6

lilianae 0 0 0

taranta 7 6 3

canus 0 0 0

totale 195 48 51
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Le mostre specialistiche - prima parteee

Nella successiva tabella sono riportate le medie tra i singoli ingabbiati nelle varie categorie, 

dove risulta che a Chivasso quelli con maggiori ingabbi per categoria sono roseicollis con 

una media di quasi 5 esemplari per categoria, e una percentuale pari al 72,73%  di categorie 

ingabbiate rispetto a quelle previste:

Specie Singoli Cat. 
Ingabbi

Cat. 
previste

Media 
cat/ing

% Cat. 
ing/prev

roseicollis 115 24 33 4,79 72,73 %

personatus 26 8 10 3,25 80,00 %

fischeri 28 10 11 2,80 90,91 %

nigrigenis 19 6 7 3,17 85,71 %

taranta 7 3 3 2,33 100,00 %

totale 195 51 64 3,82 79,69 %

Il valore assoluto degli ingabbi dei singoli è evidenziato nel grafico che segue:
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Nella tabella seguente sono riportati i valori degli stamm, elaborati con gli stessi criteri seguiti 

per i singoli:

Specie Totale 
stamm 
ingabbiati

di cui verdi Categorie 
stamm 
ingabbiate 

Tot. sogg. 
esposti 
stamm

Tot. Gen. 
Soggetti  
Esposti

roseicollis 4 1 3 16 131

personatus 3 1 3 12 38

fischeri 3 2 2 12 40

nigrigenis 2 2 1 8 27

lilianae 0 0 0 0 0

taranta 0 0 0 0 7

canus 0 0 0 0 0

totale 12 6 9 48 243

Segue il valore assoluto degli ingabbi degli stamm
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PORDENONE

CATEGORIE Agapornis previste n. 99 di cui: Roseicollis 55, fisheri 11, personatus 12, nigrige-

nis 8, lilianae 3, canus 2, pullarius 2, taranta 6.

Nella tabella seguente sono riportati i valori assoluti dei singoli, con la quantità di categorie 

ingabbiate (ad es. a fronte di 55 categorie previste per i roseicollis solo in 35 si è avuto almeno 

1 ingabbio):

Specie Totale singoli 
ingabbiati

di cui verdi Categorie sing. 
Ingabbiate

roseicollis 186 20 35

personatus 37 9 7

fischeri 84 24 11

nigrigenis 15 6 6

lilianae 5 5 1

taranta 5 5 2

totale 332 69 62

Nella successiva tabella sono riportate le medie tra i singoli ingabbiati nelle varie categorie, 

dove risulta che a Pordenone quelli con maggiori ingabbi per categoria sono fischeri con una 

media di quasi 8 esemplari per categoria, e una percentuale pari al 100%  di categorie ingab-

biate rispetto a quelle previste:

Specie Singoli Cat. 
Ingabbi

Cat. 
previste

Media 
cat/ing

% Cat. 
ing/prev

roseicollis 186 35 55 5,31 63,64 %

personatus 37 7 12 5,29 58,33 %

fischeri 84 11 11 7,64 100,00 %

nigrigenis 15 6 8 2,50 75,00 %

lilianae 5 1 3 5,00 33,33 %

taranta 5 2 6 2,50 33,33 %

totale 332 62 95 5,35 65,26 %

Le mostre specialistiche - prima parteee
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Il valore assoluto degli ingabbi dei singoli è evidenziato nel grafico che segue:

Nella tabella seguente sono riportati i valori degli stamm, elaborati con gli stessi criteri seguiti 

per i singoli:

Specie Totale 
stamm 
ingabbiati

di cui verdi Categorie 
stamm 
ingabbiate 

Tot. sogg. 
esposti 
stamm

Tot. Gen. 
Soggetti  
Esposti

roseicollis 17 5 10 68 254

personatus 6 3 3 24 61

fischeri 12 6 5 48 132

nigrigenis 2 2 1 8 23

lilianae 0 0 0 0 5

taranta 1 1 1 4 9

totale 38 17 20 152 484
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Segue il valore assoluto degli ingabbi degli stamm 

Le mostre specialistiche - prima parteee
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FROSINONE

CATEGORIE previste n. 108 di cui: Roseicollis 65, fisheri 12, personatus 12, nigrigenis 6, lilia-

nae 3, canus 2, pullarius 2, taranta 6.

Nella tabella seguente sono riportati i valori assoluti dei singoli, con la quantità di categorie 

ingabbiate (ad es. a fronte di 65 categorie previste per i roseicollis solo in 46 si è avuto almeno 

1 ingabbio):

Specie Totale singoli 
ingabbiati

di cui verdi Categorie sing. 
Ingabbiate

roseicollis 151 19 46

personatus 49 16 8

fischeri 70 21 10

nigrigenis 29 1 6

lilianae 10 10 1

taranta 1 1 1

totale 310 68 72

Nella successiva ta-

bella sono riportate 

le medie tra i singoli

ingabbiati nelle varie 

categorie, dove ri-

sulta che a Frosinone

quelli con maggiori 

ingabbi per categoria 

sono lilianae con 10 

esemplari nell’unica 

categoria ingabbia-

ta, ma con una bassa 

percentuale, pari al 
Scorcio della mostra di Frosinone (foto di Marcello Settimi)
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Le mostre specialistiche - prima parteee

33,33%  di categorie ingabbiate rispetto a quelle previste:

Specie Singoli Cat. 
Ingabbi

Cat. 
previste

Media 
cat/ing

% Cat. 
ing/prev

roseicollis 151 46 65 3,28 70,77 %

personatus 49 8 12 6,13 66,67 %

fischeri 70 10 12 7,00 83,33 %

nigrigenis 29 6 6 4,83 100,00 %

lilianae 10 1 3 10,00 33,33 %

taranta 1 1 6 1,00 16,67 %

totale 310 72 104 4,31 69,23 %

Il valore assoluto degli ingabbi dei singoli è evidenziato nel grafico che segue:
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Le mostre specialistiche - prima parteee

Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori degli stamm, elaborate con gli stessi criteri seguiti 

per i singoli:

Specie Totale 
stamm 
ingabbiati

di cui verdi Categorie 
stamm 
ingabbiate 

Tot. sogg. 
esposti 
stamm

Tot. Gen. 
Soggetti  
Esposti

roseicollis 10 2 8 40 191

personatus 10 5 4 40 89

fischeri 12 9 3 48 118

nigrigenis 1 1 1 4 33

lilianae 0 0 0 0 10

taranta 0 0 0 0 1

totale 33 17 16 132 442

Segue il valore assoluto degli ingabbi degli stamm
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