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I canarini di forma e posizione  si dividono in arricciati e lisci. Se analizziamo le schede di 
giudizio ci accorgiamo che nei canarini di forma e posizione lisci gli standard di perfezione 
vanno dalle sei voci dello Yorkshire e del Lancashire, alle dieci voci del Fife Fancy, del Lizard, 
del Border, del Norwich, Nei canarini di posizione arricciati le varie voci sono più uniformi. E’ 
l’arricciato di Parigi che ha soltanto otto voci, mentre arrivano a undici voci il Fiorino, il Roget-
to, il Padovano, il Gibber Italicus,  l’Arricciato del Sud, l’Arricciato Svizzero e il Benacus, gli altri 
arricciati vanno hanno dieci voti, soltanto l’Arricciato del Nord ha nove voci. Queste differenze 

negli standard di perfezione, più evidenti nei canarini lisci, potrebbero anche essere fine a se stesse,
se tutte le voci che interessano ogni razza fossero ben distinte, abbinandole anche tra loro, come avviene 
per esempio tra spalle-dorso, testa-collo. e altre, ma non è così. Tralasciando i canarini di forma e posizio-
ne arricciati, nei canarini di postura liscia sono necessari alcuni chiarimenti. Per rendere più comprensibili 
questi chiarimenti è necessario dividere le ventuno razze in canarini di disegno, canarini di portamento di 
piccola taglia, canarini di posizione di piccola taglia, canarini di portamento di grande taglia e canarini di 
posizione di grande taglia. Per ognuna di queste suddivisioni, a loro volta, raggrupperemo tutte le voci che 
ne determinano il disegno o la silhouette,
quantificando singolarmente le altre voci, assai importante, saranno specificate le voci mancanti e le voci 
abbinate. Le razze sono così suddivise: canarini di disegno, Lizard, London Fancvy, Arlecchino Portoghese 
e Ciuffato Tedesco; canarini di portamento di piccola taglia, Gloster, Fife Fancy, Razza Spagnola e Irish 
Fancy; canarini di posizione di piccola taglia, Japan Hoso, Rheinlander e Salentino; canarini di portamento 
di grande taglia, Crest, Norwich e Border; canarini di posizione di grande taglia, Bernois, Bossu Belga, Lan-
cashire, Llarguet Spagnolo, Munchener, Scotch Fancy e Yorhshire. 
CANARINI DI DISEGNO
Nel Lizard otto sono le voci che interessano la sua primaria caratteristica: scaglie, petto e fianchi, colore 
di fondo, ali e coda, calotta, penne copritrici, ciglia, becco e zampe. Le altre due voci interessano il piu-
maggio, posizione e taglia. Di conseguenza, la voce mancante che  interessa la forma del corpo, di volta in 
volta, deve essere valutata attraverso le voci principali che interessano il disegno. Le scaglie per raggiun-
gere il disegno ottimale, necessitano di un dorso ampio e leggermente bombato, ma non troppo, per non 
creare una spaccatura del disegno al centro del dorso. I rowings ( petto e fianchi ) devono figurare su un 
petto largo, ( chiamato dal sottoscritto a botte,  come un insieme di doghe leggermente curvate ). La testa, 
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qualunque sia il disegno ( calotta pura, spezzata o senza calotta ), non deve essere né stretta, né piat-
ta, né a forma triangolare. Le penne copritrici danno maggiore risalto su ampie spalle, un maggiore 
insieme al loro disegno, nero all’interno e beige, più o meno scuro, all’esterno. Anche le ali e la coda 
il più scure possibili, quasi nere, danno al colore di fondo un maggiore risalto. Il becco, le zampe e 
i cigli interessano a loro volta il disegno in quanto devono essere il più scure possibile. Tutte le voci 
summenzionate, inerenti il disegno, per avere una ottimale valutazione, necessitano di un ottimo 
colore di fondo..
Il London Fancy ha quattro voci che interessano il disegno: ali e coda, copritrici, colore di fondo, 
zampe unghie e coda. Il London Fancy avendo come sua peculiarità il disegno, ha nel suo standard 
voci che interessano la forma della testa e del corpo, la taglia e le condizioni generali. Il disegno del 
London Fancy è così suddiviso: testa e corpo, il colore di fondo deve essere privo di melanine. Il co-
lore di fondo giallo deve essere ricco, profondo e uniforme. I soggetti intensi devono dimostrare una 
colorazione brillante, nei brinati l’effetto è leggermente più pallido. Il colore di fondo bianco, deve 
essere privo di sfumature gialle, la colorazione artificiale non è ammessa. Il disegno del London Fancy 
si completa  con la colorazione melaninica delle penne primarie, ali e coda, e delle copritrici. Nei 
soggetti bruni la colorazione deve essere di un marrone carico. Le penne copritrici, così suddivise in 
grandi copritrici e alule all’attaccatura delle ali, devono avere lo stesso colore delle 
ali. Esse si combinano con le terziarie per formare una mezzaluna scura che contrasta con il corpo 
chiaro, giallo o bianco. Anche le zampe, le unghie e il becco, devono essere quasi neri, mentre nei 
bruni devono avere una patina ossidata. L’Arlecchino Portoghese, così é stato chiamato, per il suo 
particolare disegno, che ricorda la maschera carnevalesca di Bergamo, ha una sola voce che inte-
ressa il disegno: colore! Il colore è la voce determinante in quanto, mancando le caratteristiche che 
la determinano, questo canarino non sarebbe più l’Arlecchino Portoghese, ma soltanto un canarino 
Portoghese. A questa Razza sono state assegnate altre voci importanti, che poi la caratterizzano nei 
canarini di postura liscia. Queste voci interessano la sua forma e la qualità del piumaggio, e sono: 
corpo, ciuffo testa e collo, posizione, piumaggio, zampe, coda e taglia. L’Arlecchino Portoghese deve 
essere considerato un canarino di postura liscia di disegno, essendo questa la voce che lo caratterizza 
. Il disegno dell’Arlecchino Portoghese, per esprimersi al meglio,
ha l’obbligo della colorazione rossa artificiale. Il disegno di questa Razza è mosaico pezzato. Lo stan-
dard di perfezione prevede una pezzatura simmetrica al 50%, una parte chiara e una parte scura. I 
soggetti migliori, oltre alla simmetria delle pezzature, devono dare risalto alle parti rosse, quelle colo-
rate. Nel maschio la maschera rossa, oltre le spalline, il petto e il codione, nella femmina i sopraccigli, 
le spalline e il codione. Il resto del disegno deve essere gessato  nelle parti lipocromiche e scuro nelle 
parti melaniniche. Anche le zampe devono avere le stesse  caratteristiche: pezzate.
L’altra Razza di canarini di postura liscia con disegno è il Ciuffato Tedesco, e anche in questa Razza, 
come è per l’Arlecchino Portoghese, una sola voce interessa il disegno. Questa voce, chiamata colore,  
è determinante e molto varia, interessa tutti i disegni e colori che fanno parte della razza dei Canarini 
di Colore. Le altre voci, sono quelle che lo fanno entrare a fatica nella categoria dei canarini di postura 
liscia, anzi soltanto una voce: il ciuffo. La forma, il piumaggio, il portamento, la taglia e le condizioni 
generali completano la sua scheda, ma resta sempre il dubbio che soltanto una voce, ciuffo, abbia 
dato a questa Razza il riconoscimento ufficiale. Nello standard di perfezione, alla voce colore, si legge: 
sono ammessi tutti i  colori e disegni previsti nei Canarini di Colore, compresi gli intensivi, i brinati e 



i mosaico. I lipocromici devono avere colore uniforme e brillante, non è ammessa nessuna pezzatura, nep-
pure su becco e zampe. Soltanto il ciuffo, sempre e soltanto nei lipocromici, può anche essere melaninico 
o screziato. I melaninici devono avere il colore di fondo, senza schiarite, assenza totale di penne lipocromi-
che, compreso becco, zampe e     unghie. Il tipo del disegno non deve essere specificato, ma è necessario 
avere una certa conoscenza sui Canarini di Colore. I soggetti a testa liscia non sono ammessi.
CANARINI DI PORTAMENTO DI PICCOLA TAGLIA
Il Gloster, tra i canarini di piccola taglia è il più rappresentativo e anche il più discusso. Le voci che interes-
sano la sua silhouette, che poi danno la forma a questa Razza, sono quattro: corpo, testa o ciuffo, coda 
e zampe. Il Gloster esprime la sua silhouette attraverso il portamento, che saltando, in modo composto, 
da un posatoio all’altro, bene evidenzia la sua forma. Le ali, non figuranti nelle voci dello standard, fanno 
parte della voce corpo e allo stesso devono essere bene aderenti, senza che si incrocino o siano cadenti, la 
loro lunghezza non deve oltrepassare l’attaccatura della coda. Il collo, non menzionato, ma determinante 
allo standard di questa Razza, è compreso anch’esso alla voce corpo. Il collo deve essere grosso, pieno e 
cortissimo, tanto da formare un blocco unico con il-corpo. il corpo, corto, bene arrotondato, leggermente 
bombato sul dorso,  è il completamento della forma del Gloster; tutto questo si ottiene con una buona 
qualità di piumaggio..
Il Fife Fancy, negli anni ha avuto un forte incremento e spesso se la batte con il Gloster. Delle dieci voci del 
suoi considerando di perfezione, ben cinque partecipano alla formazione della sua silhouette e precisa-
mente: corpo, testa, ali, coda, zampe. Il Fife Fancy è una delle razze più piccole. Quando osserviamo un 
Fife Fancy, lo sguardo si volge verso la voce collo, caratteristica determinante che stacca la nuca dal dorso, 
leggermente bombato, come una V aperta. Il collo,   quando è quello previsto, coopera alla riuscita anche 
di una buona testa. Il collo è compreso alla voce testa, la quale deve avere una forma arrotondata, con un 
piccolo becco, con dei leggeri sopraccigli e con le guance leggermente accentuate. La forma del corpo ar-
rotondata, con il petto senza spaccature, che si assottiglia verso la cloaca, dando la possibilità alle zampe di 
mostrarsi e di vedere anche una piccola parte della tibia. La Razza Spagnola ha importanti caratteristiche, 
tra le quali la forma del corpo che deve essere sottile e cilindrica, con la sua agilità quasi in posizione oriz-
zontale, da la migliore espressione. Lo standard di perfezione prevede un considerando di otto voci, delle 
quali quattro racchiudono la sua silhouette e sono: corpo, testa-collo, ali-coda, zampe. 
Le altre voci sono così suddivise: piumaggio, taglia, agilità e condizioni. Solo la voce colore non figura. Il 
colore potrebbe sembrare una voce secondaria, ma non è così, in quanto, in questa Razza non è ammessa 
la colorazione artificiale. Alla voce piumaggio si legge: bene aderente e brillante. 
Il colore spesso può sembrare opaco o slavato, può anche essere dovuto al fattore avorio, presente in 
questa Razza.  L’Irish fancy, considerato “ piccolo gioiello “ dalla ornitofilia irlandese, dopo avere avuto un 
trascorso come canarino da canto, negli anni settanta del secolo scorso, veniva esposto alle mostre irlan-
desi con il nome di Irish Roller. Dopo la parentesi canto, questa Razza si è affermata e ha avuto il meritato 
riconoscimento tra i canarini di forma e posizione lisci. Le sue caratteristiche principali sono: la testa e la 
forma affusolata del corpo. La testa deve essere piccola e ben proporzionata al corpo, vista di lato è armo-
niosamente arrotondata e si stacca nettamente dal collo. 
La fronte, arrotondata, non deve formare uno stop con il becco, né essere bombata sopra di esso. Le guan-
ce, se viste di fronte, devono apparire piatte e i sopraccigli inesistenti. Il becco deve essere corto,  gli occhi 
ben visibili e centrati. E’ la voce testa quella determinante in questa Razza.  Il corpo deve essere affusolato, 



ben proporzionato, fine e elegante. Spalle dolcemente arrotondate; anche il petto deve essere 
dolcemente arrotondato, esile, non smilzo o troppo sottile. L’Irish Fancy ha sette voci nel suo con-
siderando e dopo testa e corpo, le altre voci sono: posizione eretta 65°- 75° con movimenti rapidi 
e graziosi. Il piumaggio deve essere serico, aderente, composto, con contorni ben definiti. La coda, 
per tutta la sua lunghezza, deve essere portata in linea con l’asse del corpo. Zampe di media lun-
ghezza, leggermente flesse con la tibia impiumata e ben visibile. Il tutto deve avere una condizione 
di massima pulizia e salute.
CANARINI DI POSIZIONE DI PICCOLA TAGLIA
Japan Hoso, Rheinlander e Salentino fanno parte dei canarini lisci di posizione di piccola taglia. 
I canarini di posizione , spesso hanno due silhouette: quella di riposo e quella di lavoro. Lo Japan 
Hoso è un canarino prettamente di posizione. Soltanto sette sono le voci del considerando di per-
fezione e quattro di queste sono determinanti alla sua posizione: forma, spalle dorso, testa collo, 
coda. Le altre tre voci comprendono la posizione stessa, la taglia e le condizioni. Le differenze che 
passano tra i canarini di portamento e quelli di posizione sono bene evidenti. I canarini di for-
ma e portamento hanno sempre la stessa silhouette, indipendentemente dal loro portamento. Al 
contrario, i canarini di posizione, raggiungono la silhouette prevista  nel momento in cui vanno in 
posizione. 
Lo Japan Hoso a riposo ha una forma molto diversa da quella assunta al momento della posizione. 
Le voci del considerando di questa Razza sono ben dettagliate e alcune sono abbinate tra loro: 
spalle dorso, testa collo; e alcune non figurano proprio. Le voci non citate sono: piumaggio, colore, 
ali e zampe. Il piumaggio è compreso nella voce forma, la quale è cilindrica, stretta, lunga e sottile, 
ricoperta da un piumaggio di fine tessitura, ben composto, senza nessuna sbavatura o rilassamento
tanto composto da dare la sensazione di non esistere. Il colore, al contrario, non fa parte della 
forma, bensì delle condizioni. Il colore deve essere brillante, uniforme, senza chiazzature, in parti-
colare quando è trattato con la colorazione artificiale. Le ali, giustamente, fanno parte della voce 
spalle dorso, devono essere bene aderenti al corpo in ogni loro parte e terminanti poco oltreNl’at-
taccatura della coda, senza incrociarsi, né pendere. L’ultima voce che non figura nel considerando 
sono le zampe, le quali fanno parte della posizione. Le zampe, quando il canarino va in posizione, 
devono essere strette tra loro e leggermente flesse, mostranti una piccola parte della tibia. Il Rhein-
lander, creato da allevatori tedeschi,  nelle terre prossime al fiume Reno, ed è per questo che porta 
il suddetto nome. E’ un canarino di posizione di piccola taglia, è la miniatura del Lancashire. Sembra 
sia derivato da meticciamenti tra Lancashire di piccola taglia, Japan Hoso e Munchener. Questa 
Razza esiste nelle due varietà: ciuffata e a testa liscia. I colori riconosciuti sono il giallo e il bianco, 
non é ammessa alcuna pezzatura, escluso il ciuffo, che può essere scuro o screziato. Al contrario 
dello Japan Hoso, le differenze tra la fase di riposo e quella di lavoro sono minime, sono piccole 
differenze. Delle otto voci del considerando di perfezione, quelle interessate alla posizione sono: 
corpo, zampe e coda. Le altre voci: testa e collo, taglia, piumaggio e condizioni, restano invariate. 
Durante la posizione, eretto a circa 80°, la forma del corpo del canarino si assottiglia leggermente, 
mostrando una leggera incavatura dal sottobecco fino all’alto petto, leggermente arrotondato; le 
zampe, leggermente flesse,  hanno la tibia visibile e impiumata. La coda stretta, deve essere por-



tata perpendicolarmente al posatoio. Il corpo, minuto, sottile, slanciato ha lo stacco del collo visibile 
nella parte ventrale, rispetto al dorso. Dorso leggermente bombato, che con il petto si assottiglia verso 
la coda. La lunghezza massima per questa Razza è di cm 12. La testa, ciuffata o liscia, resta invariata 
durante la posizione. Il ciuffo, a forma di ferro di cavallo, copre leggermente becco e occhi, e termina 
visibilmente subito dietro gli occhi, deve essere bene aderente alla nuca. Il piumaggio deve essere fine 
e aderente al corpo.in ogni sua parte.
Il Salentino è la terza razza dei canarini di postura liscia di posizione di piccola taglia. Le voci che inte-
ressano la sua posizione sono tre: posizione e forma del corpo, testa e collo, zampe. La posizione deve 
essere a angolo retto, testa e collo protesi in avanti e schiena che scende dritta perpendicolare al posa-
toio. Forma del corpo appiattita senza prominenza sul petto; schiena dritta, fino alla coda, che è il pro-
lungamento naturale di tutto il corpo; coda leggermente aperta, che termina a coda di rondine. Testa e 
collo, voci abbinate; la testa deve avere la forma a nocciola, collo lungo teso e portato orizzontalmente. 
Zampe dritte e parallele alla coda. Le altre voci, che restano inalterate anche durante la posizione sono,: 
taglia, ciuffo, piumaggio, condizioni. La taglia ideale  è di cm 13,5 tendente al diminutivo. Il ciuffo deve 
essere ben centrato e spalmato sulla testa, senza cornetti ne penne che si discostano sulla nuca, devo 
essere come una berretta che copre tutta la testa. Piumaggio perfettamente liscio, aderente in ogni 
parte del corpo. E’ ammessa la colorazione rossa artificiale.

CANARINI DI FORMA E PORTAMENTO DI GRANDE TAGLIA
I canarini di forma e portamento di grande taglia sono: Crest, Norwich e Border.  Il Crest, tra i canarini 
di forma e posizione lisci ha nella testa la sua maggiore caratteristica, quarantacinque sono i punti as-
segnati alla testa, sia ciuffata che liscia. Tre sono le voci che formano la sua silhouette: testa o ciuffo, 
corpo e ali, zampe. Le altre quattro voci sono così suddivise: piumaggio, portamento, taglia e condizioni. 
E’ attraverso la qualità della testa che si possono evidenziare le altre caratteristiche, una delle quali è 
forse la più importante: il piumaggio. Il collo, il colore e la coda sono tre caratteristiche che non figurano 
nel considerando. Il collo che da possenza e compattezza al Crest  è abbinato alla voce corpo. Il collo 
deve essere pieno tanto da non dare la sensazione di stacco tra la testa e il corpo, e neppure tanto corto 
per non incassare la testa nelle spalle. La voce colore fa parte del piumaggio, che è formato da penne 
lunghe e larghe, con rachide spessa, lucida. flessibile, che deve essere contornata dalla fiamma nera 
il più possibile. Il resto del piumaggio è completato da una alta carica lipocromica, lucente, tanto nel 
giallo, che nel verde. L’ultima voce che non appare nel considerando è la coda, in quanto è abbinata al 
piumaggio. E’ la testa che lo distingue; il Crested deve avere il ciuffo formato da penne larghe, lunghe e 
venate, che partendo da un piccolo centro della testa, s’irraggia regolarmente, ricoprendo totalmente 
il becco e gli occhi.
Ciuffo tondo, leggermente a cupola, piangente, a forma di ombrello aperto, è l’ideale. Le penne del 
ciuffo devono scendere composte, senza spaccature, né cornetti posteriori. La testa del Crest bred deve 
essere larga e tonda, il piumaggio della testa non deve mostrare spaccature o cornetti. Becco piccolo, 
corto e conico. I sopraccigli formati da penne larghe e lunghe scendono dalla fronte lateralmente, verso 
il basso, ricoprendo completamente gli occhi, in  modo tale da renderli non visibili se osservati di lato. 
I sopraccigli, folti e ben fatti conferiscono al canarino un aspetto imbronciato. La caratteristica princi-
pale del Norwich è il tipo, voce primaria del suo considerando, alla quale, equamente divise, fanno da 
contorno le seguenti voci: testa, collo, ali, coda, zampe. Due sono le voci che interessano il piumaggio e 
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il colore; il portamento e le condizioni completano le sue caratteristiche. Nel considerando del Nor-
wich la sola taglia non figura, essendo compresa nella voce tipo e deve essere di cm 16. La taglia o 
lunghezza presunta è di vitale importanza, un tipo con una taglia inferiore toglie mole e potenza,  si 
avvicina ad altre razze; un tipo con taglia lunga  lo rende atipico e non più corrispondente allo stan-
dard. Il Border è l’altro canarino di taglia pesante. Questa collocazione è dovuta al fatto, che la sua 
silhouette, qualunque sia il suo comportamento, non cambia. Quando il Border assume il portamen-
to previsto, a differenze del Crest e del Norweich, oltre a mantenere i propri contorni, si rende molto 
elegante. Le voci del suo considerando sono dieci, manca la voce collo. Il collo lo troviamo alla voce 
corpo, deve essere stretto per dare risalto alla nuca e stacco alla rotondità del dorso, formando una 
V aperta che è poi l’artefice dell’effetto Border..
CANARINI DI FORMA E POSIZIONE DI GRANDE TAGLIA 
Questo ultimo gruppo di canarini lisci si può dividere in tre parti: soggetti che quando assumono la 
posizione trasformano totalmente la loro silhouette e sono il Bossu Belga e lo Scotch Fancy; soggetti 
che durante la posizione trasformano alcune parti del loro corpo e sono lo Yorkshire e il Munche-
ner; l’ultimo gruppo, Lancashire, Llarguet Spagnolo e Bernois, durante la posizione non cambiano 
il loro aspetto. Il Bossu Belga ha soltanto sette voci nel suo standard di perfezione. Quattro di esse 
interessano la posizione: corpo, testa-collo, zampe, coda. Le altre tre voci sono la posizione ( che poi 
racchiude le voci che la determinano ), taglia, piumaggio. La voce condizioni non figura e deve essere 
valutata di volta in  volta addebitando i difetti alla voce che li manifestano.
Quindi coda sporca, penalizzazione alla coda; zampe scagliose, penalizzazione alle zampe e così via. 
Un  Bossu Belga in  non buone condizioni di salute, e quindi non va in  posizione, non  deve essere 
giudicato. La voce colore deve essere valutata alla voce piumaggio, e più è carico di lipocromo, più è 
di pregio. Le ali, al contrario, fanno parte della voce corpo e devono essere bene aderenti allo stesso, 
cooperando alla forma del corpo che figura come un cuneo rovesciato..
Lo Scotch Fancy nel suo considerando di perfezione ha soltanto sette voci. Mancano le voci ali e 
piumaggio e sono incluse nella voce forma. Anche la voce zampe non figura ed è inclusa nella voce 
posizione. Quando lo Scotch Fancy assume la posizione coinvolge quattro delle sue voci: forma, spal-
le e dorso, testa e collo, coda. Le altre voci sono la taglia, e le condizioni. La forma del corpo deve 
essere lunga, stretta, slanciata, cilindrica, che si assottiglia verso la cloaca; petto rientrante, con una 
forma concava uniforme. I contorni della forma devono essere nitidi ed è il piumaggio l’artefice della 
nitidezza, liscio, bene aderente, chiuso e carico di lipocromo. Quando lo Scotch fancy va in posizione, 
la sua forma tende a restringersi, con il petto rientrante, solo allora sarà tollerato un piumaggio leg-
germente soprammesso, formando una piccola scriminatura sul petto. Le ali, che fanno parte della 
forma, devono essere bene aderenti al corpo. Le zampe sono l’altra caratteristica che non figura e 
sono comprese nella voce posizione. Le zampe devono essere strette, mai divaricate, lunghe, leg-
germente flesse, mostranti una piccola parte della tibia. Lo Yorkshire ha soltanto sei voci nel consi-
derando di perfezione, due riguardano la forma: testa e corpo e una voce ciascuna per la posizione, 
per il piumaggio, una per la taglia e una per le condizioni. Le zampe e la coda sono comprese nella 
voice posizione. Quando lo Yorkshire inizia a lavorare il posatoio, così si dice, le zampe diventano il 
primo attore, che restringendosi, scivolano in  avanti obbligando il canarino a reggersi con il solo dito 
posteriore. La coda, una volta che lo Yorkshire avrà assunta la posizione, completa questo capolavoro 



della canaricoltura, che va dal sotto becco fino all’apice della coda stessa. Tutto questo movimento 
avviene a causa di un riequilibrio che il canarino deve sostenere durante la posizione. La coda, nella 
voce posizione, viene considerata solamente per come viene portata. Una coda larga o scomposta 
viene penalizzata alla voce piumaggio. Alla voce piumaggio figura anche la voce ali, le quali devono 
essere bene aderenti al corpo in ogni loro parte 
tanto è la loro compostezza che sembrano non esistere. Il collo e le spalle, che non figurano nelle voci 
del considerando, fanno parte della testa, e sono proprio il collo e le spalle, che al momento della po-
sizione, formano un blocco unico: testa-collo-spalle. L’altra voce mancante è il colore, che può anche 
essere artificiale, deve essere uniforme, brillante, sia nell’intenso che nel brinato. I difetti del colore 
sono previsti alla voce condizioni. Il Munchener, altra Razza di canarino di postura liscia, che quando 
assume la posizione, cambia parzialmente la sua silhouette. La posizione deve essere eretta a circa 
85° con la testa e il collo protesi in avanti. Il profilo del corpo, nella parte superiore, si presenta legger-
mente curvo. La coda si mantiene distante dal posatoio, ed è leggermente cadente. Il Munchener nel 
considerando di perfezione ha otto voci, tre sono abbinate: testa-collo, petto-spalle, piumaggio e co-
lore, le altre sono la posizione, la coda, le zampe, la taglia e le condizioni. Le voci che partecipano alla 
posizione sono: testa-collo, petto spalle, coda e zampe, la voce corpo è inclusa nella voce posizione. Il 
Lancashire, il Llarguet Spagnolo e il Bernois sono le tre razze che anche quando assumono la posizione 
non cambiano la loro silhouette. Il Lancashire nel suo considerando di perfezione ha soltanto sei voci, 
e tre di queste interessano la posizione: corpo piumaggio zampe, testa o ciuffo, collo. Le altre voci 
sono la taglia, il portamento e le condizioni. La voce ali. che non figura, fa parte del gruppo dello tre 
voci corpo-piumaggio-zampe.
Il corpo largo, pieno e lungo, con le spalle visibili, piene, larghe e tornite, non portate alte. Petto ro-
busto e bene arrotondato, con la svasatura  che inizia a livello del mento e si prolunga verso il basso, 
conferendo il classico aspetto così detto a “ collo di bottiglia “. Il Lancashire, con un movimento molto 
tranquillo, assume la posizione e si erge a circa 80°. E’ sufficiente  che il Lancashire si drizzi sul posa-
toio, con normalità e tranquillità, per dimostrare le sue peculiari caratteristiche. Al momento della 
posizione le ali devono essere bene aderenti al corpo, leggermente staccate dalla coda. La coda, a sua 
volta, deve essere lunga  e pesante, senza seguire la linea del corpo, deve tendere a calare leggermen-
te. Le zampe, lunghe, forti, non devono essere rigide ma leggermente flesse, mostranti una piccola 
parte della tibia. Due sono il colori ammessi: giallo e bianco, senza nessun tipo di macchia melaninica; 
a questa regola fa eccezione il ciuffo che può anche essere scuro o screziato. Il piumaggio deve essere 
mediamente lungo, ben carico di lipocromo, aderente al corpo in ogni sua parte. Il Llarguet Spagnolo, 
per mostrare al meglio la sua posizione, deve erigersi con una incrinatura non inferiore a 60°, mante-
nendo sempre le sue forme.
Le voci del suo considerando sono otto, tre delle quali sono così abbinate: testa-collo, ali-coda,
piumaggio-colore. Quando il Llarguet Spagnolo va in posizione si evidenzia molto bene la forma del 
corpo allungata, slanciata e sottile, di forma cilindrica nella parte intermedia. Il petto deve essere 
stretto, arrotondato, non prominente. Spalle esili, strette, quasi invisibili. Dorso affusolato senza ro-
tondità. Le zampe, lunghe, leggermente flesse, vicine tra loro, con la tibia visibile. Le ali lunghe, oltre 
l’attaccatura della coda, devono essere bene aderenti al corpo. Coda lunga e stretta in linea con l’asse 
del corpo. Il Bernois, come avviene nel Lancashire e nel Llarguet Spagnolo, quando assume la posi-



zione eretta a circa 85° non cambia la sua forma, chiamata a “ birillo “. Le voci del suo considerando 
di perfezione sono otto, tre delle quali sono multiple: testa-collo, petto-spalle-dorso, ali-coda: Le voci 
che interessano la sua posizione sono quattro: testa-collo, petto-spalle-dorso, ali-coda, zampe. Il cor-
po consistente e uniformemente arrotondato, sia sul davanti che sul dorso, tende ad allagarsi in modo 
uniforme, e raggiungendo la massima espressine del corpo
per poi degradare costantemente sino alla radice della coda. Petto pieno, sostanzioso e bene svilup-
pato; spalle larghe e robuste; dorso lungo e leggermente bombato. Ali aderenti e coda in
 linea con il corpo; zampe lunghe, leggermente flesse, tibie parzialmente visibili. L’altra voce
importante della sua silhouette è testa-collo, testa corta, larga, appiattita al pileo, fronte bombata e 
bene evidente; collo lungo, robusto e ben visibile, è attraverso il restringimento  leggero del collo che 
il canarino assume la così detta forma a birillo. Il piumaggio, la taglia e le condizioni completano il suo 
considerando, facendo anche di questa Razza, un canarino diverso da tutte le altre razze di postura 
liscia. L’analisi dettagliata di tutte queste caratteristiche, delle quali alcune non figurano tra le voci dei 
vari considerando, rendono più comprensibili le schede di giudizio, 
e migliore anche la loro acquisizione. Spesso possiamo notare un Gloster con il corpo penalizzato 
eccessivamente a causa del portamento delle ali, non aderenti, e il giorno dopo il giudizio, avviene
che il canarino si presenta con le ali composte, con la forma del corpo ben  fatta. I canarini sono esseri 
viventi, sono piccoli animali, e tutte le loro voci, quelle che ogni razza ha nel proprio considerando, 
basta poco per stravolgerle, come abbiamo notato nel Gloster. 

                                                                                         Giuliano Passignani 
 

IRISH FANCY RHEINLANDER



STORIA 
E  STANDARD 
DELL’AGI
Giuliano Passignani

   Sono giudice internazionale dei Canarini di Postura liscia e Arricciata da circa ciquanta anni, 
e quando ho sostenuto l’esame era obbligo conoscere sia i canarini di postura liscia, sia i 
canarini di postura arricciata. Spesso, durante il mio peregrinare come giudice, mi è capitato 
di giudicare i canarini arricciati, è avvenuto in Francia ad un Campionato europeo,  in Belgio 
e ultimamente a Marineo in Sicilia. Il 24 settembre 2011, era il giorno del mio compleanno,  

sono stato invitato  dalla Commissione Tecnica della Federazione Ornitologica Culturale Deportiva Spa-
gnola, e ho tenuto  una conferenza sull’AGI, parlando della sua storia e delle differenze tra il Parigino e 
l’AGI stesso.. Nel mio allevamento, spesso ho allevato Arricciati del Nord, Arricciati del Sud e Padovani. 
Allevo canarini da circa ottanta anni, dal lontano 1942, e il mio allevamento, spesso, a causa  di appro-
priati locali, ha dovuto cambiare locazione. Per circa dieci anni, durante gli anni settanta, un gruppo di 
allevatori si sono uniti tra loro, dando così inizio al nuovo allevamento: il Cupolone.
Di questo gruppo di allevatori facevano parte il professore Umberto Zingoni, Alvaro Braccia, Giancarlo 
Panichi e il sottoscritto. Durante questo periodo, con Umberto Zingoni, che conoscevo fin da ragazzo, 
eravamo vicini di casa,  abbiamo contribuito a far crescere l’allevamento del Cupolone. Lo Zingoni al-
levava Arricciati del Nord e qualche Parigino, il Panichi allevava Border e Gloster, il Braccia con il sotto-
scritto allevavano tante razze di canarini di postura, tra i quali: Gloster, Lizard, Border, Norwich, Crest, 
Yorkshire e Arricciati Padovani.. Durante quel periodo, in Italia, venne riconosciuto dalla FOI l’Arricciato 
Gigante Italiano e da allora tra il sottoscritto e lo Zingoni, sono nati contrasti amichevoli: Zingoni so-
steneva che l’AGI  non  era altro che l’evoluzione del Parigino, mentre il sottoscritto  riteneva che l’AGI 
era una nuova Razza. Avendo conosciuto il creatore dell’AGI, il signor Casasola, abitava a Granarolo di 
Bologna, e alcune volte, con  l’amico Giorgio de Baseggio ci siamo ritrovati a casa di Giorgio o nelle vi-
cinanze di casa sua. 
Attraverso queste conoscenze venni a sapere  come era nato l’AGI, attraverso meticciamenti tra Parigini, 
Creste Norwich. Dopo che la Federazione Francese negò vigorosamente che l’AGI non era l’evoluzione 
del Parigino, sostenendo che lo standard non era cambiato era sempre quello di Lecorne, ancora oggi in 
vigore. Con Umberto, chiarito che l’AGI era una nuova Razza di canarino di postura arricciata, ci siamo 
amichevolmente riavvicinati  e fino alla sua dipartita abbiamo collaborato alla stesura di diversi articoli 
tecnico-ornitologici.  Il meticciamento tra il Parigino e il Crest era finalizzato a cambiare la forma della 
testa, attraverso il cappuccio, il bavero rialzato, oltre ad altre caratteristiche, tra le quali: petto compatto 
con penne  arricciate rivolte verso l’alto e in avanti, addome con penne rivolte verso l’alto che si fondo-
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no armoniosamente  con quelle del petto  
Le penne del dorso, al contrario di quelle del Parigino, formano una rosa. Inoltre la taglia è superiore 
a quella del Parigino; tutto questo si deve al piumaggio più lungo, più largo, caratteristica ereditata dal 
Crest.  Pertanto gli AGI hanno nuove caratteristiche, le quali sono assenti nello standard del Parigino, 
tutto questo fa si che si differenzino tra loro. Grazie Casasola per avere creato il vanto della canaricol-
tura italiana.
                                                              STANDARD AGI
TESTA E COLLO punti 15 – testa a cappuccio completo o parziale di forma rotonda e voluminoso, con 
un bavero rialzato nella parte anteriore e si fonde con le penne del collo assumendo la forma a gron-
daia. Becco conico a base larga. Penne del collo indirizzate verso l’alto, formando nella parte posterio-
re il bavero rialzato. DIFETTI: cappuccio scomposto, scarso, collare incompleto, becco piccolo.
FIANCHI punti 15 – molto sviluppati, simmetrici, decisamente curvati verso l’alto, che vaporosamente 
si accostano alle ali.. DIFETTI : asimmetrici, scarsi, troppo aperti..
JABOT ADDOME punti 15 – nel Jabot le penne convergono  verso l’alto, formando un ventaglio e si 
chiudono in alto ve4rso il collare in modo ininterrotto. Nell’addome le penne arricciate convergono 
verso l’alto e si fondono con il jabot, senza formare spazi evidenti.. DIFETTI: penne del jabot che con-
vergono verso il centro lateralmente. Addome liscio o con scarsa arricciatura e si stacca dal jabot.
TAGLIA punti 10 – lunghezza minima cm 21, aspetto armonioso. DIFETTI: inferiore a cm 21, letargico.
PIUMAGGIO  punti 10 - vaporoso, fine, molto voluminoso, ordinato, ammessi tutti i colori. 
DIFETTI: ruvido, scarso, scomposto, male colorato.
MANTELLO BOUQUET punti 10 – spalline con penne lunghe, larghe, che si estendono formando  una 
arricciatura armoniosa. Le spalline a rosa formano una corolla con penne che ricadono  i n avanti e sui 
lati, partendo da una zona centrale del dorso. Il mazzetto della groppa, bouquet,  e quello dei fianchi 
completano il mantello molto vaporoso. DIFETTI : spalline non a forma di rosa, bouquet scarso o visi-
bile da una sola parte..
CODA punti 10 – omogenea, robusta, terminante in modo quadrato, sopraccoda con numerose piume 
di gallo, lunghe, falciformi, ben distribuite da ambo i lati, sottocoda raccolto e consistente.
DIFETTI:  coda stretta, insufficiente, piume di gallo corte, scarse e mal distribuite.
ALI punti 5 – regolari e potenti, bene embrionale; è ammessa una leggera sovrapposizione delle pun-
te. DIFETTI:  penne remiganti scomposte, ali troppo incrociate.
ARTI INFERIORI punti 5 – zampe grosse, robuste che hanno una buona presa al posatoio. Unghie ri-
torte o che tendono ad attorcigliarsi . DIFETTI: zampe esili, unghie lisce.
CONDIZIONI punti 5 – ottima salute, zampe pulite. DIFETTI: piumaggio e zampe sporchi, soggetto 
letargico.

                                                                             Giuliano Passignani
 Disegno AGI opera dell’autore
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FIFE  
FANCY
Giuliano Passignani

   Tutte le razze di animali create dall’uomo hanno un loro standard di perfezione. Que-
sti standard, alcune volte, hanno la necessità di essere revisionati, è ormai noto, che 
tutte le razze di animali create dall’uomo, nrl loro patrimonio genetico hanno diversi 
fattori, ereditati attraverso la loro selezione, che possono farsi vivi, e quindi modificare 
l’aspetto morfologico. Questi fattori genetici fanno parte anche della vita del canarino 
domestico, che spesso ne cambiano il loro aspetto, attraverso le forme, il disegno e la 
qualità del piumaggio. Anche il Fife Fancy, dalla sua creazione, avvenuta negli anni cin-

quanta del secolo scorso, per merito dell’allevatore Walter Lumsden, ha subito svariati cambiamenti. 
E’ quindi doveroso parlare di questa Razza di Canarino che, ha dovuto rivedere alcune voci del suo 
primario standard, a seguito del cambiamento delle sue forme. Il nuovo disegno che lo rappresenta è 
ben fatto, e questo ultimo disegno, finalmente, ha trovato concordi, non solo i club inglesi, che lo han-
no predisposto e approvato, ma anche tutti gli altri allevatori e tutte le svariate commissioni tecniche 
europee di questa Razza. Allora perché dobbiamo parlare del Fife Fancy? Per tanti anni ho allevato il 
Fife Fancy, ho fatto parte del club di specializzazione e ho pure giudicato alcune mostre del club, fino 
a che ho ceduto alcuni soggetti a amici allevatori, tra i quali Matteo Paoli. Matteo negli ultimi anni, 
attraverso l’allevamento del Fife Fancy,  si è fatto conoscere, gli ottimi risultati ottenuti, sia in campo 
nazionale, sia in  quello internazionale lo dimostrano. Ritornando al Fife Fancy è importante parlarne, 
certi di potere così risolvere alcuni problemi che ancora lo riguardano. La sua struttura corporea e al-
cuni problemi tecnici che  riguardano il metodo di osservarlo e giudicarlo. Il nuovo disegno da al corpo 
una forma a uovo, lo rende più elegante, come anni prima è avvenuto per il Border dal quale discende. 
Il problema più importante che ancora lo  interessa è la forma del corpo. Lo standard di perfezione 
alla voce corpo prevede: a forma di uovo, petto largo e rotondo in ogni sua parte, senza spaccature 
al centro del petto, addome piatto e dorso bene arrotondato. Quando il Fife Fancy ha i requisiti sopra 
esposti, ne troverà giovamento anche la posizione con una inclinatura a circa 60°. I Fife Fancy che 
hanno la rotondità del petto senza spaccature, sono una larga parte, ma ci sono ancora soggetti con la 
spaccatura al  centro del petto e hanno l’addome arrotondato e non appiattito, simile all’addome del 
Gloster. Questo difetto, non solo inibisce la visione di una parte della tibia, ma rende anche la posizio-
ne meno eretta. Non né facile eliminare questo difetto; la selezione che è stata fatta per raggiungere 
quanto previsto dallo standard ha interessato la qualità del piumaggio, meno sotto piuma alla cloaca 
e tarsi leggermente più lunghi. Il piumaggio del Fife Fancy deve essere corto, mediamente largo, con 
la radice fine e lucente. Quando la qualità del piumaggio è quella giusta, si notano i seguenti effetti: ali 
ben chiuse, che terminano all’attaccatura della coda, coda corta e compatta,  anche se rimessa, piu-
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maggio serico, lucido e bene aderente in ogni 
parte del corpo, senza la spaccatura al centro 
del petto. Quando le ali terminano all’attacca-
tura della coda, il corpo non forma un trian-
golo dalle spalle fino alla fine della coda, ma 
si chiude dolcemente prima e lascia la coda,m 
come se fosse stata attaccata in  un secondo 
tempo. Per avere la giusta visione del Fife 
Fancy e così ben valutare pregi e difetti, il giu-
dizio analitico deve avvenire su una cavalla 
alta poco più di un metro e mezzo; tutto que-
sto serve per dare al soggetto più tranquillità, 
la calma per esprimersi al meglio, per potere 
visionare la forma del corpo, l’effetto nuca e, 
assai importante, la forma del petto fino alla 
cloaca. Il Fife Fancy quando ha queste impor-
tanti strutture, assume anche la posizione a 
circa 60°. In ultimo è importante visionarlo 
dal retro, dalla coda, ed è un effetto di grande 

tipicità quando il corpo, così visionato,  chiude 
con una dolce rotondità all’inizio dell’attaccatura della coda, al contrario è un  grave difetto quando il 
corpo, sempre visionato dal dietro, forma un triangolo stretto dalle spalle fimo al termine della coda.                                          

 Il Fife Fancy e il Gloster sono le razze di canarini di postura liscia più allevate, le mostre espositive ne 
sono una sacra santa verità. Ormai il Fife Fancy, escluso rare eccezioni, ha raggiunto una taglia ottimale, 
la forma della testa, non più piccola e stretta come era all’inizio, ha le guance ben visibili, con l’occhio ben 
centrato. Anche l’effetto nuca, che stacca nettamente la testa dal dorso è bene evidente e il dorso stesso 
evidenzia la sua rotondità. Resta ancora, per alcuni soggetti, la forma del corpo con la chiusura verso la 
cloaca troppo accentuata e pesante, questo difetto toglie al soggetto eleganza, inibisce la visione di una 
parte della tibia, copre una piccola parte del tarso e appiattisce il suo portamento. Come in precedenza 
detto, la forma del corpo del Fife Fancy deve essere uguale a quella di un uovo, con la parte ottusa verso 
il collo e la parte acuta verso la coda. La valutazione della voce corpo, spesso errata, avviene quando il 
soggetto viene osservato e anche giudicato sul tavolo, cioè visto dall’alto verso il basso, questa visione da 
una valutazione errata, in quanto la visione è parziale e il soggetto così visionato non si sente a suo agio. 
Un canarino geneticamente  e morfologicamente può essere un campione, ma se esposto in gabbia er-
rata, con i posatoi non adatti alla presa delle zampe, valutato ad una altezza non consona alla sua Razza, 
non potrà essere ben valutato e quindi renderà nullo il suo patrimonio genetico e morfologico.

                                                                          Giuliano Passignani







Il  santuario
dei  
Kākāpo
Andrea Vance.

DiariO
ORNITOLOGICO

ANDREA VANCE

I piani per reintrodurre il kakapo sulla terraferma hanno superato 
una pietra miliare, con i consiglieri regionali che hanno votato per 
fare i prossimi passi per creare Puketah, un imponente ecosantuario 
a Wainuiomata.

I consiglieri regionali di Greater Wellington hanno sentito che il cespuglio nativo 
nel bacino idrografico del sobborgo è stato identificato come il sito "facilmente il 
migliore" esaminato da esperti che lavorano per proteggere il pappagallo in peri-
colo di estinzione.

Il consiglio sta lavorando a una proposta che reciterebbe più di 3000 ettari di fore-
sta antica e consentirebbe anche all'hihi, uno degli uccelli più rari del mondo, e al 
kiwi rowi di tornare nell'area.

Giovedì, la sua commissione per l'ambiente ha votato per ricevere uno studio di 
fattibilità sul santuario da 42 milioni di dollari e ha convenuto che un gruppo di 
lavoro potrebbe compiere i passi successivi per portare avanti il progetto.
Il gruppo è guidato dal consigliere Thomas Nash e comprende Wayne O'Donnell, 
direttore generale del gruppo di gestione del bacino del consiglio, e il consigliere 
principale Amanda Cox.

Insieme ai partner del progetto mana whenua Taranaki Whānui ki te Upoko o te 
Ika e al Dipartimento di Conservazione, il gruppo esaminerà ora le opzioni per la 
struttura di governo del santuario. Probabilmente sarà un fondo di beneficenza 
controllato da tutti e tre i partner.
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Il progetto richiede anche i soldi del governo centrale e, a quanto pare, i ministri del 
gabinetto stanno valutando un'offerta per il bilancio di maggio. Il gruppo continuerà 
a esplorare le vie per il finanziamento con il governo.

I colloqui con Taranaki Whānui e Ngāi Tahu riprenderanno i colloqui sulla trasloca-
zione del pappagallo terrestre da Codfish Island/Whenua Hou e Anchor Island, il 
rowi dal South Westland. Nash ha detto che Ngāi Tahu sarebbe cruciale nella traslo-
cazione delle specie di taonga.
C'è stato un lungo dibattito sulla formulazione della mozione e la commissione ha 
accettato di ricevere, piuttosto che approvare, lo studio. Prue Lamason è stata l'uni-
ca consigliera a votare contro le raccomandazioni.

Dietro la proposta c'è il conservazionista Jim Lynch, il fondatore di Zealandia, che 
si è rivolto all'incontro. Ha detto che la foresta dominata dal rimu è l'ideale per la 
riproduzione di kākāpo.



DESCRIZIONE SCIENTIFICA

il quetzal Pharomachrus mocinno

è l'uccello nazionale del Guatemala. Il quetzal è noto per i suoi 

colori vivaci e la lunga coda piumata. Il corpo stesso misura 

40 cm e la lunghezza delle penne della coda può raggiungere 

i 60 cm. Il corpo è di un brillante colore blu e verde; il petto è 

rosso vivo. Il quetzal vive dalla parte meridionale del Messico 

alla parte meridionale di Panama. Predilige le zone montuose 

e nidifica negli alberi marci. Il quetzal è una specie in via di 

estinzione a causa della distruzione del suo habitat. Il quetzal normalmente si nutre di frutta 

ma si nutre comunque di insetti. Uno dei suoi preferiti è l'avocado selvatico. I quetzal mangia-

no avocado e altri frutti e ne sputano i semi. Entrambi i genitori aiutano ad allevare i pulcini 

finché non possono volare da soli. Quetzal non possono vivere in cattività (molti muoiono 

quando sono in gabbia) ed è per questo che sono diventati il simbolo della libertà nei tempi 

moderni.

CONNESSIONI CULTURALI

Oltre alle sue connessioni con la società Maya, il quetzal è molto importante per gli Aztechi, 

essendo uno dei loro dei, Quetzalcoatl

in parte uccello e in parte serpente. Nel mondo Maya, i quetzal sono apprezzati per le loro 

piume colorate. La sua bellezza ha fatto sì che l'uccello fosse associato alla bontà e alla luce. 

potrebbe essere nahual, spiriti guida e accompagneranno i guerrieri in combattimento e, se 

necessario, moriranno anche al loro fianco. Era considerata sfortuna uccidere i quetzal, quindi 

il quetzal 
Pharomachrus mocinno

(GOULD 1837)Alejandra
Canal
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furono catturati e rilasciati dopo aver rimosso le lunghe penne della coda. Le piume 

erano usate come status symbol. Le penne della coda lunga erano usate come valuta 

dai Maya e l'attuale valuta del Guatemala è chiamata quetzal.

STORIA
 La storia di Tecun Uman, uno degli ultimi governatori dei K'iche Maya in Guatemala, 

racconta un evento storico al quetzal. Nella storia, Tecun Uman fu ucciso dall'invasio-

ne spagnola vicino a Quetzaltenango nel 1524. Un battaglione spagnolo guidato da 

Pedro de Alvarado si diresse nel Messico meridionale per rovesciare i Maya. La storia 

dice che Tecun Uman, indossando piume di quetzal e accompagnato dal suo quetzal 

nahual, si è trovato faccia a faccia con Alvarado in battaglia. Uccise il cavallo di Alva-

rado e tornò indietro per attaccare Alvarado, ma fu trafitto dalla lancia di Alvarado, 

proprio attraverso il cuore. Il suo nahual pieno di dolore, si posò sul corpo di Tecun 

Uman e si coprì il petto di sangue prima di morire di disperazione. E questo è il motivo 

per cui i quetzal hanno il petto rosso vivo e il canto dei quetzal maschi non si sente più. 

Ecco perché un quetzal in gabbia morirà prima di sottomettersi, diventando il simbolo 

della libertà. In un'altra versione, Tecun Uman, diventa il quetzal. In un'altra versione, 

si trasforma in un'aquila con tre corone: oro, diamante e 

smeraldo. Questo evento è legato alla danza tradizionale 

del Guatemala, il

Danza della conquista

. Tecun Uman è stato dichiarato eroe nazionale dal gover-

no guatemalteco nel 1960



CARATTERISTICHE GENERALI
• Hanno le prime 2 dita indietro e le altre due in avanti.

• Mostrano dimorfismo sessuale

• Il maschio misura ca. 35 cm di lunghezza e le piume coperte di coda di circa 90 cm.

• Si nutre di insetti, rane, lucertole e lumache.

• Il becco è corto ma con una base larga.

• Ha generalmente colorazioni brillanti e in alcune specie il tomio è seghettato.

• La coda è graduata, larga alla base e tronca.

CARATTERISTICHE DEL SUO HABITAT
• Foreste nuvolose sempreverdi, che sono coperte dalla nebbia quasi tutto l'anno.

• Migrazione altitudinale verso foreste temperate di pini, querce-liqui-dambar, pini, 

foreste di alta montagna, boschi di querce e vegetazione ripariale, tra gli altri.

•  La temperatura media nella breve stagione secca non supera i 26°C.

• Gli alberi a baldacchino raggiungono un'altezza compresa tra 30 e 50 m.

• Costruisce il nido in alto su alberi disabitati o nelle buche lasciate dai picchi.

I quetzal condividono lo spazio con altre specie che vivono in aree con le stesse con-

dizioni naturali, come il cucurassow, originario del Chiapas, o il piccione imperiale 

della Nuova Guinea.

DISTRIBUZIONE STORICA
•  Non ci sono informazioni sulla distribuzione dei quetzal in epoca preispanica.

• Con l'arrivo degli spagnoli iniziò la diminuzione della distribuzione della specie a 

causa della conversione dell'uso del suolo in terreno agricolo.

DISTRIBUZIONE ATTUALE
• Presente in Messico, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica e 

Panama.

• Vive principalmente nella foresta pluviale e nidifica nelle cavità degli alberi.



• Si trovano in piccole foreste isolate

La distribuzione è stata frammentata dall'emergere di barriere geografiche, catene 

montuose o glaciazioni pleistoceniche che ne limitavano gli habitat.

• È fortemente minacciato dalla deforestazione diffusa in tutto il suo areale, poiché 

poiché sono molto facilmente stressabili, richiedono un ampio sito dove poter volare 

e sentirsi protetti.
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È possibile 
de-estinguere 
il dodo?
1 marzo 2022 Chiara Guzzonato

L'imminente pubblicazione del genoma completo del dodo fa sorgere spontanea una 

domanda: possiamo riportarlo in vita?

L'essere umano ha causato - e continuerà a causare - l'estinzione di milioni di specie animali 

e vegetali; e anche prima della rivoluzione industriale e della conseguente accelerazione del 

ritmo di estinzione dovuta ai cambiamenti climatici, la nostra specie si è impegnata per far 

sparire dalla faccia della Terra molti esseri viventi. Dal XVI secolo a oggi, l'uomo ha portato 

all'estinzione almeno 680 specie solo tra i vertebrati, e alcune di queste hanno assunto uno 

status quasi mitologico: per esempio il dodo, il gigantesco uccello endemico delle Mauritius 

che è stato avvistato per l'ultima volta nel 1662 prima di sparire dal Pianeta.

Per sempre? Forse no. Come riportato tra l'altro dal New Zealand Herald, infatti, l'imminen-

te pubblicazione del genoma completo del dodo da parte di un gruppo di ricercatori della 

University of California Santa Cruz ha indotto alcuni esperti a porsi la fatidica domanda: è 

possibile de-estinguerlo?

Il DNA del dodo danese. "Dodo" è una parola dall'origine incerta (c'è chi dice sia olandese, 

chi portoghese) che, a seconda delle interpretazioni, significa "pigro", "scemo" o "matto". 

Tutti epiteti legati al fatto che nel 1600, di fronte all'arrivo dei primi cacciatori umani, i dodo 

reagirono senza alcuna paura, e si rivelarono così delle prede facilissime: fu proprio la cac-

cia eccessiva a portarli all'estinzione. E alla quasi cancellazione dalla faccia della Terra: non 

esistono esemplari di dodo conservati nella loro interezza. Per questo finora abbiamo fatto 
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fatica a sequenziarne il genoma, ma Beth Shapiro, che è alla guida del team di ricerca che 

pubblicherà lo studio nelle prossime settimane, è riuscita a mettere mano su un "esemplare 

straordinario" proveniente dalla Danimarca - non completo, ma abbastanza integro da per-

metterle di estrarre tutto il DNA necessario al sequenziamento.

Dopo Dolly il dodo? Visto che abbiamo il suo intero codice genetico a disposizione, è quindi 

possibile pensare di "de-estinguere" il dodo, come abbiamo già provato a fare per esempio 

con lo stambecco dei Pirenei? Secondo Shapiro non è così semplice, e il problema è che il 

dodo è un uccello. «Potremmo in teoria clonare un esemplare di dodo come abbiamo fatto 

per la pecora Dolly», ha spiegato la ricercatrice, «ma in pratica non sappiamo come farlo, 

perché l'apparato riproduttivo degli uccelli è molto complicato e non sappiamo bene come 

funzioni.» In altre parole, se il dodo fosse un mammifero il problema sarebbe meno grave, 

ma il fatto che sia un uccello è un ostacolo al momento insuperabile. Ecco perché Shapiro ha 

anche spiegato che diversi gruppi di ricerca stanno lavorando a delle alternative alla clonazio-

ne in stile Dolly: la biologa si dice convinta che qualcosa si troverà, nonostante i molti dubbi.

Animali Le specie viventi possono esinguersi socialmente oltre che biologicamente 

Non esiste solo l'estinzione biologica: prima che muoia l'ultimo esemplare vivente, una spe-

cie può scomparire dalla nostra memoria. È l'estinzione sociale.

Animali e piante si estinguono due volte: quando l'ultimo esemplare di una specie muore si 

parla di estinzione biologica, mentre quando una specie viene dimenticata dalla società si 

parla di estinzione sociale. Una ricerca pubblicata su Trends in Ecology and Evolution indaga 

questo secondo tipo di estinzione, cercando di capire quali fattori lo determinino. «Non sono 

solo le specie biologicamente estinte a poter diventare socialmente estinte, ma anche quelle 

ancora viventi», sottolinea Diogo Verissimo, uno degli autori.

Fattori determinanti. A determinare se una specie animale o vegetale cadrà nell'oblio sono 

diversi fattori, tra cui il suo "carisma", il suo valore simbolico o culturale, il fatto che sia o 

meno estinta (e da quanto eventualmente lo è) e che viva o meno isolata dagli umani. Un 

esempio di specie estinta portato dai ricercatori è quello di alcune piante medicinali che, so-

stituite dai moderni farmaci, sono state dimenticate dalla società europea; anche in Cina e in Spix Macaw



Bolivia, spiegano gli esperti, diverse specie estinte di uccelli autoctoni sono ormai sconosciute 

alle popolazioni locali.

Popolarità e imprecisioni. Può però anche accadere il contrario e cioè che, dopo l'estinzione, 

una specie acquisisca popolarità: è il caso dell'ara di Spix (Cyanopsitta spixii), un uccello consi-

derato estinto in natura dal 2000 e ora allevato solo in cattività, che ha acquisito grande popo-

larità tra i bambini brasiliani dopo il film di animazione Rio. In questi casi, però, spiega Uri Roll, 

uno degli autori, «la conoscenza e la memoria di queste specie si trasforma gradualmente, e 

spesso diventa inaccurata, stilizzata, semplificata e dissociata dalla realtà». I bambini del Brasi-

le, ad esempio, credono che l'Ara di Spix – che viveva nello stato di Bahia – fosse originaria di 

Rio de Janeiro (a causa del titolo del cartone animato, Rio).

Per diventare socialmente estinti, bisogna essere stati prima socialmente conosciuti: ecco per-

ché la maggior parte delle specie (piante, microrganismi, funghi, invertebrati) non possono ve-

nire dimenticate da noi umani, semplicemente perché non sappiamo nemmeno che esistono. 

«Il loro declino e la loro estinzione è silenziosa e invisibile alle persone e alle società», spiega 

Ivan Jaric, coordinatore della ricerca.

Non dimenticare. Il prossimo passo dello studio è valutare in che modo il fatto che una specie 

sia socialmente estinta può falsare la percezione delle persone riguardo la gravità della situa-

zione: «L'estinzione sociale di una specie può ridurre la nostra volontà di seguire degli obiettivi 

di conservazione ambiziosi», sottolinea Jaric. In altre parole, se non ci ricordiamo nemmeno 

dell'esistenza di una specie non ci batteremo affinché questa venga protetta, causandone indi-

rettamente (e involontariamente) l'estinzione biologica.



 Marco Cotti

DiariO
ORNITOLOGICO

Il pappagallo dalle ali blu è un pappagallo 

snello con la testa e la parte superiore del 

corpo verde oliva, tendenti al verde chiaro 

sulla parte anteriore del collo. La coda supe-

riore è verde-blu, con i lati gialli. Le parti in-

feriori sono gialle e potrebbe esserci dell'a-

rancione al centro del ventre. Una macchia 

facciale gialla si estende fino all'occhio. Una 

sottile fascia blu scuro corre da un occhio 

all'altro sulla fronte. Il pappagallo dalle ali 

blu prende il nome dalla grande macchia blu 

scuro sulle ali. La femmina è simile al ma-

schio, ma con colori leggermente più spenti. 

Il pappagallo dalle ali blu è anche conosciuto 

come il pappagallo dalle bande blu o erba; 

il pappagallo erba a strisce blu o Hobart; e 

il parrocchetto dell'erba dalle bande blu o 

dalle ali blu.

Specie simili

Il pappagallo dalle ali blu è molto simile al 

pappagallo elegante e, in misura minore, ai 

pappagalli rocciosi e dal ventre arancione.

Distribuzione

Le principali popolazioni di pappagalli dalle 

ali blu si trovano in Tasmania e Victoria, in 

particolare nel Victoria meridionale e nel-

le zone centrali e orientali della Tasmania. 

Popolazioni più sparse si trovano nel New 

South Wales occidentale e nell'Australia 

meridionale orientale, estendendosi fino al 

Queensland sud-occidentale e occasional-

mente nel Territorio del Nord

Piccola Monografia

Blue-winged Parrot
Neophema chrysostoma



Habitat

Il pappagallo dalle ali blu abita una vasta gamma di habitat dalle zone costiere, sub-

costiere e interne, fino alle zone semi-aride. In tutto il loro areale prediligono praterie 

e boschi erbosi. Si trovano spesso vicino alle zone umide sia vicino alla costa che nelle 

zone semiaride. I pappagalli dalle ali blu possono essere visti anche in ambienti alterati 

come aeroporti, campi da golf e paddock.

Alimentazione

Coppie o piccoli gruppi di Pappagalli ali azzurre si nutrono principalmente a terra di semi 

di graminacee e piante erbacee.

Allevamento

I pappagalli dalle ali blu si riproducono in Tasmania, nella costa sud-orientale dell'Austra-

lia meridionale e nel Victoria meridionale. Formano coppie monogame e nidificano in 

un albero cavo o ceppo, preferibilmente uno con un'apertura verticale. Le uova vengono 

deposte su un letto di legno marcio. La femmina da sola cova le uova, lasciando il nido 

ad intervalli per essere nutrito dal maschio, ma entrambi i genitori nutrono i nidiacei.

Artropode (Thomisus onustus)





Il Sambuco (Sambucus nigra L.)

HAROLD SODAMANN

appunti su erbe, 
ortaggi e frutta
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DESCRIZIONE
Arbusto o albero spontaneo che si trova frequentemente dalla pianura fino alla zona montana, in aree ruderali, lungo 

siepi e fossi. I fiori sono riuniti in un ampio corimbo che si trova nella parte apicale dei rami, sono di color panna ed 

emanano un profumo intenso. I frutti anch’essi riuniti in grandi grappoli sono bacche nero violacee, di forma sferica e 

contengono due o tre semi. H tronco del sambuco è caratterizzato dalla corteccia suberosa che si distacca a placche 

nelle piante più vecchie.

TECNICHE COLTURALI
II sambuco predilige i terreni freschi, di medio impasto e esposizioni soleggiate. La sua moltiplicazione può avvenire 

per seme o per talea in vivaio da mettere a dimora l’anno successivo. Esiste una discreta produzione di fiori e frutti 

di sambuco proveniente da piante spontanee ma, poiché la richiesta del mercato è elevata, è possibile che questa 

coltura trovi in futuro uno spazio interessante, soprattutto se si punta alla coltivazione biologica.

RICHIESTA DI MERCATO
Le erboristerie usano i fiori per tisane ed i frutti per marmellate. L’industria dolciaria ed i liquorifici utilizzano estratti di 

sambuco, anche le industrie di cosmetici richiedono questa pianta per preparare creme e saponi.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
I fiori si raccolgono a maggio, i frutti a settembre quando sono completamente maturi, si raccoglie anche la corteccia 

in autunno e si distacca dal legno in piccole strisce. L’essiccazione dei fiori avviene in corrente d’aria, all’ombra e si 

conservano in sacchi di tela o carta. I frutti si possono usare freschi, si trasformano in succhi o marmellate, mentre la 

corteccia va essiccata all’ombra e conservata in vasi di vetro.

PRINCIPI ATTIVI E PROPRIETÀ
I principi attivi del fiore sono oli essenziali, tannini, resine, acidi organici ed un glicoside, la sambunigrina.

I frutti contengono oli essenziali, vitamine, sostanze amare ed acidi organici.

La corteccia contiene acidi ed alcoloidi ad azione lassativa. II sambuco è una pianta medicinale molto utile, i fiori usati 

nelle tisane disintossicano l’organismo, stimolano la sudorazione e quindi la eliminazione delle tossine accumulate.

I frutti hanno proprietà lassative e antinevralgiche. 

IMPIEGO
Coi fiori di sambuco si possono preparare infusi ad azione diuretica, antireumatica ed emolliente (30 g in 100 ml di ac-

qua, due, tre tazzine al giorno). I frutti possono servire per preparare succhi lassativi oppure decotti sempre ad azione 

lassativa. L’estratto di fiori viene impiegato nella preparazione di bagnoschiuma e maschera per pelli grassi.

Giorgio Guidi

(da “TERRA & VITA’ - Ed. Agricole)



 Il Crossing-over 

Antonio Imbalzano
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Genetica

Vorrei approfondire il meraviglioso meccanismo di quello che in genetica vie-
ne definito crossing-over.

Oggi spettacolari mutazioni, sono apparse (ad esempio il perla gene Hi-
malaya grazie a Carlo Nobili e alla complessità di codici che la natura 
ha dotato ogni essere vivente, vegetale e animale.
Il crossing-over, è per me un fattore interessantissimo oltre che a 
dir poco stupefacente, ma Madre Natura ormai ci ha abituato a non 

stupirci di nulla.
Nelle prime fasi di meiosi (divisione cellulare),avviene uno scambio di 

materiale genico in una coppia di cromosomi omologhi, quindi il patri-
monio genetico viene dimezzato(negli uccelli i cromosomi sono 80).

Nell'accoppiamento si uniranno i due gameti, maschile e femminile,(40 cromoso-
mi del maschio+40 della femmina) originando prole con un corredo di 80 cromosomi.

Quindi, nel processo di meiosi, prima della divisione cellulare i cromosomi della coppia omologa si sono 
scambiati materiale genico, si formano dei gameti ricombinati. (CROSSING-OVER)

Un esempio nelle mutazioni di nostro interesse, può essere la mutazione isabella, partendo da un maschio 
che porta sia il gene "Agata" sia il gene "Bruno", (definito pass-par tout) che ricombinati insieme(scambio 
di materiale genico) trasmettono i geni ricombinati, Isabella appunto.

Vorrei precisare che non sono un'esperto di biologia, sono solo un allevatore che cerca di capire cosa vuol 
fare e ottenere per scopi di puro hobby e soddisfazione.

La biologia mi appassiona, e pregherei a chi competente nel settore, se vuole approfondire interessanti 
argomenti, con la speranza di imparare sempre qualcosa di più da chi ne sa più di me.
All'inizio della profase I meiotica, dopo che i cromosomi si sono duplicati, i cromosomi omologhi si appa-
iano. Una volta avvenuto il contatto fra i due omologhi in un determinato punto, prosegue l'appaiamento, 
come avviene in una cerniera lampo, per tutta la lunghezza dei cromatidi. Dal momento che ogni cro-
mosoma è costituito da due cromatidi identici, l'appaiamento degli omologhi coinvolge in realtà quattro 
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cromatidi; perciò questo insieme di cromosomi omologhi è detto tetrade (dal greco tetra che significa 
"quattro").
A questo punto si può verificare un importante processo che può alterare l'assetto genetico dei cromoso-
mi. Questo processo, noto appunto come crossing over, è determinato dallo scambio di segmenti corri-
spondenti del suo omologo. Nelle regioni in cui si verifica il crossing over vengono spezzati dei cromatidi 
di un omologo e questi segmenti vengono scambiati con le porzioni corrispondenti dei cromatidi dell'altro 
omologo. Si saldano poi le fratture e la conseguenza di questo processo è che i cromatidi di ogni omo-
logo non contengono più un materiale genetico identico: il cromosoma di origine materna ora contiene 
porzioni del cromosoma omologo di origine paterna, e viceversa. Perciò il crossing over è un importante 
meccanismo di ricombinazione del materiale genetico proveniente dai due genitori. La frequenza di cros-
sing-over tra due geni localizzati sullo stesso cromosoma dipende dalla distanza fisica dei medesimi geni; 
maggiore è la distanza,maggiore risulterà essere la frequenza di scambio. Come risultato, il figlio eredita 
una mescolanza casuale degli alleli dei due genitori per i diversi caratteri. In tutti gli organismi che si ripro-
ducono in modo sessuato, perciò, il crossing over è responsabile della variabilità genetica degli individui 
che appartengono alla stessa specie.
Questo speciale processo si può verificare nelle popolazioni dove capita che il carattere colore occhi e 
colore capelli, che nella specie umana sono associati, venga sconvolto, perciò troviamo persone con occhi 
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chiari capelli scuri e viceversa. Questo scambio, classicamente chiamato crossing over, è uno dei risul-
tati della ricombinazione omologa, che porta allo scambio fisico di sequenze di DNA tra cromosomi. 
Il primo modello di crossing-over venne proposto da Robin Holliday nel 1964 e spiega alcuni passaggi 
chiave della ricombinazione omologa che si fonda su una serie di fasi fondamentali:
1. Allineamento di due molecole di DNA omologhe.
2. Introduzione di rotture nel DNA. Le rotture possono coinvolgere un solo filamento della doppia 
elica o entrambi i filamenti.
Formazione, tra le due molecole di DNA che ricombinano,di una corta regione di appaiamento tra le 
basi (detta "giunzione di Holliday").
Movimento della giunzione di Holliday ("migrazione del chiasma").
Taglio della giunzione di Holliday o "risoluzione".
La ricombinazione meiotica inizia con la rottura dei doppi filamenti che sono introdotti nel DNA dalla 
proteina Spo11. In seguito una o più nucleasi digeriscono l'estremità 5' generata da "double strand 
breaks" per produrre una estremità 3' a singolo filamento. La ricombinasi specifica per la meiosi Dmc1 
e la ricombinasi Rad51 coprono il DNA a singolo filamento per formare i filamenti di nucleoproteina. 
Le ricombinasi catalizzano l'invasione del cromatidio opposto da parte del DNA, causando la dislo-
cazione del filamento complementare, che successivamente si appaia al singolo filamento generato 
dall'altra estremità generata dalla rottura iniziale. La struttura tetraedrica che ne risulta è uno scambio 
di filamenti incrociati, conosciuto come giunzione di Hollyday. Il contatto tra due cromatidi che an-
dranno incontro al crossing over è noto col nome di chiasma.
In genetica, il chiasma è il punto in cui due cromosomi omologhi formano una sinapsi durante la meio-
si, più in particolare durante il crossing-over, che avviene durante la Profase I; questo si forma perché 
deve avvenire lo scambio di materiale genetico tra cromatidi e rappresenta il sito in cui un filamento 
di ciascuno dei due cromatidi non fratelli è stato spezzato e scambiato. In questo modo si ha la ricom-
binazione genetica per la produzione di nuove combinazioni di alleli in ciascuna generazione degli 
organismi diploidi.
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Alla base della genetica formale c'è il concetto di "gene": fattore ereditario legato ad una particolare 
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gene presenti in organismi diploidi nei due cromosomi. I diversi modi con cui si manifesta un carattere 
si dicono "fenotipi". L'insieme dei geni per uno o più caratteri posseduti da un individuo è il suo "geno-
tipo". Un individuo i cui due alleli per la determinazione di un carattere sono uguali si dice "omozigote 
(AA-aa)", se diversi tra loro si dice "eterozigote (Aa)".
Espressione dei geni
Nella genetica formale l'espressione di un gene è il modo in cui il genotipo si traduce nel fenotipo, de-
terminando un carattere. Come già menzionato, nel caso più semplice per ogni carattere sono presenti 
due alleli. Nel caso in cui i due alleli siano diversi tra loro (eterozigosi), tra di essi possono sussistere tre 
tipi di relazione: dominanza completa, dominanza incompleta e codominanza.

• Se uno dei due alleli è (completamente) dominante, esso domina sull'altro che si dice (completa-
mente) recessivo. L'allele dominante si esprime sempre (allo stato omozigote e allo stato eterozigote), 
quello recessivo solo allo stato omozigote. Ciò comporta che gli eterozigoti siano indistinguibili dagli 
omozigoti dominanti, avendo lo stesso fenotipo, detto fenotipo completamente dominante. Il fenotipo 
recessivo, invece, identifica senza ambiguità un omozigote recessivo. Dal punto di vista formale, in ge-
nere, se non meglio specificato, quando si parla di dominanza si sotto intende dominanza completa.
• Si parla invece di dominanza incompleta quando il fenotipo dell'eterozigote è una via di mezzo 
tra il fenotipo dell'omozigote dominante e quello dell'omozigote recessivo; e ciò spesso accade quan-
do si prendono in considerazione geni che determinano caratteri cromatici (esempio colore fiore). In 
questo caso dal fenotipo si può sempre risalire al genotipo, in quanto l'eterozigote differisce dai due 
omozigoti.
Dal punto di vista molecolare, sia nel caso della dominanza completa che nel caso di quella incompleta 
l'allele recessivo "non viene utilizzato" ( o non codifica un prodotto funzionale): l'unico prodotto che 
viene a formarsi è quello codificato dall'allele dominante. Si forma quindi "metà della dose" di questo 
prodotto genico rispetto a quella che si avrebbe nel caso di un omozigote dominante. Se tuttavia questa 
dose dimezzata è sufficiente per mostrare macroscopicamente il carattere dell'omozigote dominante si 
parlerà di dominanza completa (e di gene aplosufficiente), se invece la dose dimezzata non è in grado di 
mostrare macroscopicamente il carattere dell'omozigote dominante si parlerà di dominanza incompleta 
(e di gene aploinsufficiente).
• Infine si ha codominanza nel caso in cui due alleli si esprimono entrambi anche in presenza 
dell'altro. Come nel caso precedente dal fenotipo si può sempre risalire al genotipo, poiché l'eterozigote 
differisce dai due omozigoti.
La natura di "dominante" o "codominante" non dipende dal singolo allele, ma dalla coppia di alleli con-
siderata: perciò tra differenti alleli di un gene vi possono essere entrambe le relazioni. Ad esempio, nel 
carattere "gruppo sanguigno del sistema AB0" gli alleli IA e IB, che producono i due antigeni, sono tra 
loro codominanti, mentre dominano (completamente) sull'allele i, che non produce alcun antigene.
Segregazione 
In organismi diplodi, come quelli studiati classicamente dalla genetica formale, la segregazione è il pro-
cesso di separazione dei due geni per lo stesso carattere al momento della produzione di gameti (o me-
iospore). In virtù della segregazione metà dei gameti di un individuo eterozigote possiederà un allele, 
metà l'altro. Questo avviene perché i gameti, a differenza di tutte le altre cellule (dette "cellule somati-
che"), possiedono una sola copia del patrimonio genetico (sono aploidi).
Grande importanza assume la dipendenza o meno tra la segregazione di un carattere e quella di un altro. 
Se i due caratteri segregano indipendentemente, la trasmissione ad un discendente di uno o l'altro degli 
alleli di un carattere (supposto eterozigote) non influenza la probabilità di trasmettergli uno o l'altro 
degli alleli per l'altro carattere.
Consideriamo un individuo con genotipo AaBb, dove Aa è il genotipo per un carattere e Bb quello per 
l'altro. Supponiamo anche che gli alleli maiuscoli siano di origine paterna e quelli minuscoli materna. I 
gameti potranno essere AB, ab, Ab, aB: i primi due si dicono parentali, perché comprendono i geni rice-
vuti da un solo genitore, gli altri ricombinanti.
Se i due caratteri segregano indipendentemente i quattro tipi di gameti saranno prodotti, secondo i 





dettami dell'ereditarietà mendeliana, con la stessa frequenza (1/4 o 25%). Ciò si verifica realmente per 
certe coppie di caratteri. Altre coppie di caratteri, invece, presentano la trasmissione preferenziale delle 
combinazioni parentali, per cui la frequenza totale dei ricombinanti è minore del 50%. Tali caratteri si 
dicono associati. Dal punto di vista molecolare, i geni che determinano caratteri associati si trovano fi-
sicamente vicini tra loro in un singolo cromosoma. Geni su cromosomi diversi hanno una segregazione 
sempre indipendente.
Mappe genetiche
Quando si considerano tre caratteri associati tra i quali, presi a coppie, la percentuale di ricombinazione 
è bassa, si verifica che uno dei tre presenta percentuali di ricombinazione con gli altri due che sommate 
danno circa la percentuale di ricombinazione tra gli altri due. La percentuale di ricombinazione si com-
porta insomma come se fosse un distanza tra punti allineati. Quando le percentuali di ricombinazione tra 
due caratteri è elevata, si ottiene una distanza più corretta sommando le distanze tra caratteri intermedi: 
la "misura diretta" di distanze grandi tende a sottostimarle. La distanza così misurata si chiama distanza 

genetica; la sua unità di misura è il centimorgan (indicato cM), che è la distanza tra due caratteri tra i quali 
si ha l'1% di ricombinazione.
Se si studiano parecchi caratteri di un organismo superiore questi tendono a raggrupparsi in gruppi di as-
sociazione, formati da caratteri tra loro associati direttamente o attraverso una catena di caratteri associati 
intermedi. Possiamo quindi costruire una più o meno dettagliata mappa genetica formata dai gruppi di as-
sociazione rappresentati da segmenti su cui si indicano i caratteri in posizioni fisse. Il posto di un carattere 
nella mappa genetica si chiama locus (plur. loci).
Il significato fisico delle mappe genetiche è spiegato dalla citogenetica, che spiega anche apparenti anoma-
lie come i caratteri legati al sesso.
L'aploidia è la condizione in cui nelle cellule di un organismo vivente è presente un unico set cromosomico, 
ovvero un solo cromosoma per ogni tipo. L'aplofase è caratterizzata proprio dell'aploidia.
Una cellula aploide si differenzia da una cellula diploide in quanto quest'ultima ha due patrimoni genetici, 
ereditati solitamente dal padre e dalla madre. Per tale motivo, mentre per indicare una cellula diploide si è 
soliti utilizzare la notazione "2n", per indicare una cellula aploide si utilizza la notazione "n", dove n rappre-
senta il numero di coppie di cromosomi dell'individuo (23 per l'uomo).
I gameti e le meiospore sono cellule aploidi, tranne in alcune forme di partenogenesi. In tale modo i gameti, 
avendo un patrimonio cromosomico dimezzato, possono produrre cellule diploidi attraverso la fecondazio-
ne o organismi aploidi.
Genesi di cellule aploidi[modifica | modifica wikitesto]
La genesi di una cellula aploide può avvenire secondo due vie:
• tramite mitosi di una cellula aploide. La cellula di partenza possiede quindi n cromosomi, che ver-
ranno duplicati e divisi ugualmente nelle due cellule figlie. Ad esempio, nei gametofiti i tanti nuclei sono 
tutti aploidi prodotto per mitosi.
• tramite meiosi di una cellula diploide. La cellula di partenza possiede 2n cromosomi che verranno 
duplicati, ottenendo quattro assetti cromosomici che verranno divisi nelle quattro cellule figlie.
• La diploidia è la condizione in cui nelle cellule somatiche di un organismo vivente sono presenti due 
copie per ogni cromosoma, definiti cromosomi omologhi. La diplofase è caratterizzata proprio dalla diploi-
dia.
• Un esempio di organismo diploide è Homo sapiens sapiens. Va notato che i due cromosomi non 
devono necessariamente essere identici tra loro: per esempio nel maschio umano il cromosoma X non 
è presente in due copie uguali, bensì la seconda copia è molto più breve ed è denominata cromosoma 
Y (mentre nella femmina umana sono presenti due copie del cromosoma X). Esistono anche organismi e 
cellule aploidi in cui soltanto una copia di ogni cromosoma è presente. Un esempio di cellule aploidi sono i 
gameti umani.
• I due gameti si fondono durante il processo di fecondazione, producendo lo zigote, una cellula di-
ploide, che contiene il corredo genetico di entrambi i gameti, quindi due copie per ogni cromosoma. La 
diploidia è in genere proprio il risultato della riproduzione sessuata. Oltre alla diploidia e all'aploidia esiste 
anche la poliploidia con molti esempi tra le piante coltivate: questi organismi contengono più di due copie 
del loro corredo cromosomico. La condizione diploide viene spesso indicata con il simbolo "2n" ad indicare 
due copie di ogni cromosoma, dove "n" è il corredo cromosomico aploide.
• Lo sporofito dei vegetali è caratterizzato dall'avere un corredo 2n.
La varietà genetica è dovuta principalmente alle mutazioni e ai processi di ricombinazione genetica. Le 



mutazioni in particolare portano alla formazione di nuovi alleli; la ricombinazione li rimescola creando 
nuove combinazioni alleliche nelle generazioni successive. Le mutazioni possono verificarsi in ogni mo-
mento della vita dell'organismo, ma saranno trasmesse (e quindi contribuiranno alla variabilità) solo se 
interessanno le cellule della linea germinale o i gameti. La ricombinazione contribuisce a questo feno-
meno nel corso della meiosi in due modi:
• seguendo la terza legge di Mendel; i cromosomi materni e paterni contenuti in un meiocita si 
dividono (segregano) in uguali proporzioni nei gameti. In pratica i cromosomi dei nostri nonni, ciascuno 
con i propri geni in una determinata forma allelica, sono stati ereditati dai nostri genitori e si sono rime-
scolati nei loro gameti tramite la meiosi.
• tramite i crossing-over; il fenomeno attraverso il quale un cromatidio paterno ed uno materno si 
scambiano delle parti di cromosoma. Questo processo rimescola quindi il DNA dei vari cromosomi presi 
singolarmente.
Attraverso mutazioni e ricombinazione si ha quella che si definisce variabilità allelica, quella che deter-
mina una differenza tra i genotipi dei diversi individui; ma questa variabilità sarà ulteriormente plasma-
ta dall'azione dell'ambiente, che, sulla base delle istruzioni dettate dal genotipo, determinerà in ultimo 
i diversi fenotipi e dunque la variabilità genetica.
È quella riferita a caratteri per i quali esistono un numero finito e limitato di fenotipi. Un esempio di 
variabilità di questo genere è rappresentato dal colore degli occhi di Drosophila Melanogaster: nel fe-
notipo selvatico, cioè quello più comune, il colore è rosso; una mutazione nel gene corrispettivo potrà 
portare, invece, ad occhi bianchi o albicocca (rosy). È il tipo di variabilità studiato più di frequente in 
genetica perché più semplice e immediato: in questo caso infatti è molto spesso possibile prevedere 
con buona accuratezza il fenotipo di un individuo conoscendone il genotipo e viceversa. Questo rap-
porto biunivoco fenotipo-genotipo è comunque da considerarsi un'approssimazione; infatti, anche se 
in misura minore rispetto alla variabilità continua, bisogna sempre considerare una possibile influenza 
dei fattori ambientali. Le possibili varianti discontinue, inoltre, sono considerate mutanti se sono rare; 
sono dette morfi se sono frequenti nella popolazione.
Variabilità continua
È la varietà che riguarda quei caratteri con un numero molto elevato di fenotipi possibili e spesso difficili 
da distinguere tra di loro. Sono esempi di variabilità continua la varietà nell'altezza o il colore della pelle 
nell'uomo; l'altezza del fusto per le piante. In questo caso la variabilità è più complessa da analizzare 
e si genera per l'azione non di un gene soltanto, ma di più geni che agiscono in maniera concertata. In 
questo caso però il ruolo dell'ambiente sarà notevole. Analizzando l'esempio dell'altezza, si può dire 
che i vari geni indicano i valori limite all'interno dei quali potrà rientrare il fenotipo; quale valore dei vari 
possibili si manifesterà, ovvero quale altezza avrà alla fine l'organismo, lo determineranno le condizioni 
ambientali.
Teorie correlate
La branca della biologia nota come genetica delle popolazioni ha formulato diverse ipotesi relativamen-
te alla diversità genetica. La teoria neutrale dell'evoluzione propone che essa sia il risultato dell'accu-
mularsi di mutazioni neutrali. Secondo l'ipotesi della selezione diversificata, le sottopopolazioni di una 
specie che si trovano a vivere in ambienti diversi possono mostrare la predominanza di diversi alleli nel-
lo stesso locus. Questo è possibile nel caso in cui la specie sia molto estesa (relativamente alla mobilità 

del singolo esemplare). Secondo l'ipotesi della selezione dipendente dalla frequenza, la diffusione di 
un allele lo rende meno adatto all'ambiente. Questo appare ovvio nelle situazioni di interazione ospite-
parassita, in cui la frequenza di un allele nella popolazione è indicativa delle probabilità che si sviluppi 
un parassita in grado di attaccare gli individui che ne sono dotati.
In genetica, si parla di dominanza incompleta quando nessuno dei due alleli per un carattere è domi-
nante sull’altro. Il fenotipo manifestato dall'eterozigote è un fenotipo intermedio tra quelli dei due 
omozigoti.
Per esempio poniamo di essere di fronte a una popolazione di piccoli mammiferi la cui sopravvivenza 
sia dovuta in gran parte alla capacità dell'individuo di mimetizzarsi. Poniamo di trovare al locus del 
mimetismo due alleli, denominati A e a. Sappiamo che l'allele A (l'allele favorevole al mimetismo) è 
dominante su a, ma non completamente. Poiché il genotipo dell'animale è dovuto alla combinazione 
di 2 alleli, gli individui della popolazione possono avere al massimo variazioni di genotipo:
• Genotipo AA: omozigote in cui compare solo la caratteristica dell'allele favorevole al mimeti-
smo. L'animale è in grado di mimetizzarsi perfettamente grazie al colore del suo mantello. Ha probabi-
lità di sopravvivenza massima.
• Genotipo Aa: eterozigote che presenta caratteri intermedi. In sopravvivenza sarà avvantaggiato 
rispetto a aa, ma svantaggiato rispetto a AA. Il colore del mantello farà mimetizzare l'individuo, ma non 
bene come l'omozigote favorevole. La sopravvivenza sarà inferiore di una qualche proporzione.
• Genotipo aa: omozigote in cui compare solo la caratteristica sfavorevole. Il mantello non sarà 
mimetico e le possibilità di sopravvivenza dell'individuo saranno minime.
Un classico esempio
Un esempio di immediata comprensione è dato inoltre dall'incrocio di due varietà floreali (per esempio 
appartenenti alla specie Mirabilis jalapa), l'una con fiori rossi (allele dominante), l'altra con fiori bianchi 
(allele recessivo): supponendo si tratti di dominanza incompleta, si ha che l'individuo eterozigote pre-
senterà un fenotipo intermedio, ossia fiori rosa. Gli individui omozigoti possiederanno, invece, come 
accade nel caso della dominanza completa, fiori rossi (omozigote dominante) e fiori bianchi (omozigo-
te recessivo).
Differenza dalla codominanza[
Nella codominanza gli alleli di un medesimo gene sono espressi con piena funzionalità contempora-
neamente, come accade nel gruppo sanguigno AB, in cui sono espressi efficacemente entrambi i geni 
per gli antigeni A e B. Nella dominanza incompleta, invece, accade non solo che nell'eterozigote, come 
avviene anche nella dominanza completa, l'allele mutato è o amorfo, cioè inattivo, o ipomorfo, cioè 
con attività qualitativamente normale ma quantitativamente ridotta, ma contemporaneamente si os-
serva anche e soprattutto un'aploinsufficienza della copia selvatica del gene, cioè l'incapacità di una 
sola copia selvatica del gene per cellula di garantirne una funzione normale, perché per un fenotipo 
penetrante è richiesto un dosaggio molecolare del prodotto genico più elevato che negli eterozigosi.
L'epistasi è una forma di interazione fra geni. Il fenomeno si verifica quando una coppia di alleli copre 
l’espressione fenotipica di un’altra coppia di alleli. Le caratteristiche fenotipiche dell'individuo saranno 
pertanto date dalla risultante di questa interazione; il gene che maschera l'espressione di un altro gene 
viene definito epistatico, il gene la cui espressione viene mascherata viene definito ipostatico [1]. Ad 
esempio se il gene Y è epistatico sul gene X; il gene X è detto ipostatico rispetto al gene Y.



Più precisamente, nell'epistasi dominante, la presenza di un singolo allele epistatico A ha l'effetto di 
impedire il passaggio dal fenotipo 1 al fenotipo 2, passaggio che però è controllato anche da un'altra 
coppia allelica, i cui alleli possono essere B o b; si dice allora che A è epistatico su B e b perché, per 
la presenza di una copia di A, dal fenotipo 1 non si capisce se il secondo gene ha almeno un allele 
dominante o entrambi gli alleli recessivi.
Nell'epistasi recessiva, l'assenza di un allele A, ossia la presenza di una coppia allelica epistatica a/a, 
ha l'effetto di impedire (quindi l'allele A lo coadiuverebbe) il passaggio dal fenotipo 1 al fenotipo 2, 
passaggio che però controllato anche da un'altra coppia allelica, i cui alleli possono essere B o b; si 
dice allora che a/a è epistatico su B e b perché, a causa della presenza di una coppia allelica a/a, non 
si può ricavare dal fenotipo 1 se il secondo gene ha almeno un allele dominante o entrambi gli alleli 
recessivi. Questi due tipi di epistasi, naturalmente, possono essere combinati fra loro in modo più o 
meno complesso, dando luogo a rapporti fenotipici della progenie di un incrocio diversi a seconda del 
numero dei geni in rapporto epi-/ipo-statico considerati e a seconda delle relazioni di epistasi inter-
correnti fra ciascuna di due coppie alleliche.
Esempi
Un esempio di epistasi recessiva è l’albinismo, in cui la presenza di una coppia allelica recessiva (a/a), 
che altera la produzione di melanina, va a coprire qualsiasi altra coppia di alleli non strettamente do-
minante (quindi b/b oppure b/B) che vada ad influenzare il colore della pelle, degli occhi o dei capelli.
Un esempio di epistasi dominante è dato dal colore grigio del mantello del cavallo(Boco). Quando il 
gene del grigio è presente allo stato dominante, fa sì che non si manifestino altre colorazioni (rappor-
to fenotipico alla F2 12:3:1).
Un altro esempio si ha nella colorazione del pelo dei cani di razza Labrador, nei quali un gene (co-
munemente chiamato "e") sopravanza sull'espressione del gene B(dominante, che dà colore nero, a 
differenza bel gene "b" che da colore marrone), determinandone così il colore chiaro del mantello.
Continua…….



Sporophila 
nigricollis

(Vieillot, 1823)

Il baiano è anche conosciuto come becco d'argento, chupinha (AL), 

baiano-coleiro, colletto arancione (ES), testa nera, colletto di San Pa-

olo, mangiatore di riso, papa-capim (Maranhão, Rio Grande do Norte) 

. , Bahia, Ceará e Piauí), pappe (Paraíba), graminacee dal petto nero, 

gramigna dal petto cappuccino e dal petto nero. Vive in campi aperti, 

radure arbustive, campi coltivati, bordi delle strade ed erbe alte. Molto apprezzato dalle 

gabbie come uccello canterino.

Nome scientifico

Il suo nome scientifico significa: (uccello che ama i semi e che ha il collo nero).

Caratteristiche

Misura 11 pollici di lunghezza.

Il maschio ha un cappuccio nero sulla testa, in contrasto con le parti superiori olivastre e le 

parti inferiori giallastre. Si verificano anche colletti con le parti inferiori bianche.

Le femmine hanno un colore marrone, lo stesso colore dei cuccioli. I pulcini maschi acquisi-

scono il piumaggio adulto a circa 18 mesi di età.

C'è una notevole variazione individuale e regionale nel canto (dialetti) nel genere Sporophi-

la. Il canto è melodioso, molto piacevole.

sottospecie sn nigricollis (Vieillot, 1823) - A sud di Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, 

Suriname, Brasile nord-orientale e centrale fino al Mato Grosso e San Paolo, Argentina nord-

occidentale (Misiones). modulo sopra descritto.

sn Hellmayr, 1938 – Colombia sudoccidentale (Nariño) ed Ecuador occidentale. Simile alla 

forma nominale, ma molto più verdastra sul dorso e il giallo sul ventre è più luminoso.

sn inconspicua Berlepsch & Stolzmann, 1906 - Ande peruviane. Come la forma nominale, ma 

il nero del cappuccio è limitato alle parti anteriori della testa e del colletto.

Q
esotici

di K. FRANCONNIER



Cibo
Granivoro. Solitamente alimentatori frequenti con semi e mais spezzato.

riproduzione

Vive in coppie sparse durante il periodo riproduttivo. Fa un nido erboso a forma di coppa, dalle 

pareti sottili, situato in arbusti bassi o piccoli alberi. Depone 2 o 3 uova verdastre o giallastre 

con molte macchie marroni, avendo da 2 a 4 covate per stagione. I cuccioli nascono dopo 13 

giorni e raggiungono la maturità sessuale a 10 mesi.

Si raduna in gruppi al di fuori della stagione riproduttiva, mescolandosi spesso con altri uccelli 

mangiatori di semi.

Distribuzione geografica

Presente in gran parte del Brasile, verso sud verso il Paraná, ha ampliato il suo areale nell'A-

mazzonia Centrale, e verso nord-est, fino ad Amapá. Si trova anche dal Costa Rica a Panama e 

in Guyana, Suriname, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia e Argentina.
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ECOSYSTEM REUNITED: 
UNA GIUNGLA PIENA 
DI ESOTICI SULLA REMOTA 

ISOLA DELL’ASCENSIONE

I NUOVI ECOSISTEMI BY PIO MILANO



Come un posto sulla terra che si qualifica nel bel mezzo del nulla merito è l’Ascensione. L’isola di 

Terschelling si trova nel mezzo dell’Oceano Atlantico. Se lo cerchi su Google Maps, puoi rimpiccio-

lire otto volte prima che la costa della Liberia venga visualizzata sul bordo di tutte quelle acque, a 

poco meno di duemila miglia di distanza. L’isola vulcanica è così remota che in milioni di anni da 

quando è sorta dal mare, è riuscita a raccogliere solo circa 120 specie animali e vegetali autoctone. 

Circa un terzo di loro sono “endemici”, cioè specie che si sono evolute in loco e che compaiono solo 

all’Ascensione.

Anche la flora autoctona, circa 25 specie, è costituita principalmente da felci. Non c’è da stupirsi, 

quindi, che quando il botanico britannico Joseph Hooker visitò l’isola stranamente sterile nel 1843, 

il comandante della guarnigione di stanza lì gli chiese come si potesse ravvivare un po’ le cose dal 

punto di vista biologico. Lo sapevano. Su consiglio di Hooker, il comandante aveva semi e piantine 

di centinaia di specie vegetali importate da giardini botanici in Inghilterra, Argentina e Sud Africa. 

Uccelli canori, pollame, ricci e gufi sono stati spediti dall’Africa e dall’Europa. Ratti, gechi e gatti ve-

nivano con navi e varie specie di insetti come clandestini sulle piante importate. E sebbene le inte-

grazioni di flora e fauna fossero inizialmente limitate alla parte abitata, si sono rapidamente diffuse 

da sole in tutta l’isola.

Borsa ecologica

Coloro che visitano l’interno oggi troveranno una foresta pluviale completa. I pendii un tempo aridi 

sono ora ricoperti da una vegetazione lussureggiante di guava, banana, zenzero, “albero del burro di 

arachidi” africano, pervinca del Madagascar, pino da camera ed eucalipto australiano, e una foresta 

di bambù cresce sulla vetta più alta. Centinaia di insetti da tutto il mondo raccolgono il loro cibo.

Dopo il consiglio di Hooker, la natura ha continuato a capirlo da sola: le specie sono andate avanti 

e indietro finché non sono rimaste una flora e una fauna che apparentemente possono stare bene 

insieme e hanno raggiunto un confronto ecologico che, a prima vista, indistinguibile da una vera 

giungla.

E l’Ascensione non è un caso isolato: stanno emergendo ecosistemi in tutto il mondo, costituiti in 

gran parte da specie recentemente introdotte dall’uomo.

Questa è una cattiva notizia per la biodiversità globale, tutti questi ambienti invasi da specie esoti-

che, perché spesso in questi luoghi ci imbattiamo nelle stesse specie in tutto il mondo. Sebbene il 

numero di specie in un luogo non debba sempre diminuire (le specie autoctone vengono sostituite 

da specie esotiche), troverete sempre più la stessa cosa su scala più ampia: una diminuzione della 

biodiversità.

Tutta la vita viene da altrove

La foresta di pianura delle Hawaii ora è composta per il 90% da alberi non hawaiani, e la baia di San 

Francisco è stata trasformata in una nave miscelatrice marina da navi indaffarate (e l’acqua di zavorra 

proveniente da altri porti è stata scaricata lì). Il fondale fangoso della baia, le lumache, i granchi, le 

stelle marine, i ricci di mare e i lombrichi che vivono sulle bitte e sui rivestimenti, il plancton di acqua 

salmastra… in tutti questi ambienti, dal 50 al 100% della biodiversità proviene da altri oceani.

Non è molto diverso in molti ambienti urbani: se cammini per Singapore o Sydney, la maggior parte 

degli animali e delle piante che incontrerai provengono da altrove.

Eppure gli ambientalisti si stanno interessando seriamente a questi nuovi ecosistemi† Se non altro per-

ché la quantità di flora e fauna trasportata dall’uomo è in rapido aumento e in molti luoghi della terra 

nuovi ecosistemi sembrano diventare la norma. Allora capisci meglio come funzionano.

Perché, e questo è un altro motivo per cui gli ecologisti si rivolgono agli ecologisti, i nuovi ecosistemi 

spesso sembrano funzionare sorprendentemente bene. Le foreste hawaiane ricche di specie esotiche, 

ad esempio, sembrano essere alla pari con le foreste naturali in termini di biodiversità, sequestro del 

carbonio e gestione dei nutrienti, quindi segnalato un team di ambientalisti americani nel 2012 a Mo-

nografie ecologiche†

L’idea tradizionale è che un biotopo naturale come una barriera corallina o una foresta tropicale sia 

stato perfettamente bilanciato dall’adattamento interspecie: le nicchie di tutti gli animali, piante, fun-

ghi e microrganismi sono state abbinate in modo così preciso attraverso milioni di anni di evoluzione 

è stato creato un sistema ben oliato. Ma questi ecosistemi nuovi non sono esattamente questo: sono 

costituiti da specie aliene che non hanno mai avuto la possibilità di adattarsi l’una all’altra. Eppure, un 

tale sistema non sta gridando al collasso. Come è possibile?

Processo di smistamento rapido

Gli ecologisti sospettano che ciò sia dovuto al fatto che la miscela di specie presenti in un tale sistema 

non è una combinazione arbitraria, ma il risultato di una rapida successione di processi ecologici. Dal 

momento in cui centinaia di organismi esotici sono arrivati e si sono stabiliti allo stato selvatico durante 

l’Ascensione, è iniziata una tumultuosa dinamica con la rapida scomparsa di alcune specie, perdendo 

ad esempio la concorrenza di una specie autoctona o di un’altra specie esotica. Altre specie potrebbero 

essere diventate rapidamente dominanti, ma sono state poi scoperte dai predatori e perse di nuovo. 





Common Myna (Acridotheres tristis) Sappiamo anche che l’evoluzione a volte può avvenire abbastanza velocemente da consentire a un in-

setto erbivoro di adattarsi a nuove piante alimentari nel giro di decenni.

L’idea è quindi che il nuovi ecosistemi che ora vediamo ad Ascension, alle Hawaii o nella baia di San Fran-

cisco sono il risultato di un rapido cernita. In altre parole: finché gli esseri umani forniscono abbastanza 

specie che hanno sviluppato la loro nicchia altrove sulla terra, ci sono sempre abbastanza specializzazio-

ni ecologiche disponibili per costruire un ecosistema funzionante. L’ha chiamato Dan Janzen, ecologista 

americano della foresta pluviale raccordo ecologico†

E tale sviluppo ecologico è attualmente allo studio in dettaglio sull’isola hawaiana di O’ahu dall’ecologa 

Jinelle Sperry dell’Università dell’Illinois. Sperry e il suo team hanno utilizzato trappole fotografiche e 

analizzato migliaia di escrementi di uccelli (contenenti centinaia di migliaia di semi). Hanno scoperto che 

l’ecosistema è fortemente dominato da specie non autoctone: gli uccelli esotici mangiano semi di alberi 

esotici ma rimangono anche specie arboree autoctone. Non ci sono più uccelli autoctoni che mangiano 

semi di piante autoctone – davvero a nuovo ecosistema Allora. Eppure trovato lei che la struttura del 

sistema (come il grado di specializzazione alimentare degli uccelli e il modo in cui la catena alimentare è 

suddivisa in sottoreti indipendenti) assomigli a quella degli ecosistemi nativi che hanno subito una lunga 

coevoluzione (scienza2019).

Il team di Sperry ha anche scoperto che l’evoluzione gioca un ruolo in questo: la forma del becco degli 

uccelli differisce notevolmente da quella dei loro antenati in patria. Questo è il risultato di un rapido 

adattamento evolutivo a un nuovo tipo di alimento sin dalla sua introduzione (al massimo qualche se-

colo fa).

Grazie a raccordo ecologico Quindi, seguito da un rapido adattamento evolutivo, le specie aliene pos-

sono essere rapidamente integrate in un ecosistema, afferma Sperry. “Questo rende il ripristino degli 

ecosistemi originali più difficile di quanto a volte si pensi”, aggiunge. E poi lo dice piano. Altri, come 

Richard Hobbs della University of Western Australia e ideatore del termine nuovo ecosistema, diciamo 

che questi nuovi sistemi hanno lo stesso valore di quelli che hanno sostituito. Questi sono sistemi fun-

zionanti che hanno raggiunto un nuovo equilibrio e tentare di ripristinare consapevolmente la flora e la 

fauna originali è uno sforzo disperato, che fa più male che bene, crede.

È contro la gamba dolorante di un gruppo di ambientalisti e ambientalisti che vedono il crescente inte-

resse e apprezzamento per nuovi ecosistemi guarda con tristezza. Uno dei più accesi è l’ambientalista 

Daniel Simberloff. Ironia della sorte, Simberloff è diventato famoso per i suoi esperimenti negli anni 

’60 in cui ha completamente liberato le isole di mangrovie dagli insetti con i pesticidi e ha scoperto che 

dopo che un gruppo diverso ma ugualmente diversificato di nuovi arrivati ha assemblato un nuovo eco-

sistema. Ci si aspetterebbe quindi che vedesse l’importanza della colonizzazione non mirata da parte di 

specie aliene.



Geelkanarie
Crithagra flaviventris

Ma Simberloff e i suoi collaboratori temono che le pubblicazioni di Hobbs e dei suoi seguaci possano 

diventare una licenza per i governi e le corporazioni di rovinare la natura e una scusa per gli ambien-

talisti per gettare la spugna. In un serie pezzi di opinione scrivono che non ci sono ancora prove che 

nuovi ecosistemi hanno effettivamente raggiunto un nuovo stato di equilibrio e che non è certo che il 

cambiamento sia irreversibile e che il vecchio sistema non possa essere ripristinato.

Hobbs e i suoi sostenitori non sono ancora impressionati dalle recensioni. Quando la natura ti dà i 

limoni, fai la limonata, scrivono in risposta. In altre parole: in un mondo antropocenico in cui il cam-

biamento climatico e il trasporto umano mescolano sempre più ecosistemi, dovremo remare con le 

cinture ecologiche di cui disponiamo.

Notiziario

Scienza NRC

Masked Booby {Sula dactylatra}









COS'E' ENERGY BREEDER ?

Energy breeder e un integratore per pastoncini multivitaminico e super proteico, infatti oltre ad avere 
un'elevata quantità di vitamine come le vitamine A,D3,E,B1,B2,1312.K..., possiede proteina nobile super 
selezionata che porta it livello proteico a 31,9%.

IN CHE PERIODI DELLANNO DEVE ESSERE UTILIZZATO ?
Energy breeder puo essere utilizzato durante tutto l'anno, infatti grazie alla presenza sia di vitamine utili 
per la riproduzione (A,D3,E,...) the di vitamine utili per it periodo della muta (B1,B2,1312,K,...), il suo utilizzo 
non ha limiti d'uso. E' un prodotto per tutti gli uccelli d'affezione (granivori,insettivori e pappagalli)
CHE VANTAGGI OFFRE QUESTO INTEGRATORE ?
Questo prodotto offre molti vantaggi: NELLA FASE RIPRODUTTIVA nelle dosi consigliate rende superfluo 
Pus° di insetti, inoltre FAVORISCE LO SVILUPPO MUSCOLARE E FISICO ESALTANDO AL MASSIMO LE PROPRIE 
CARATTERISTICHE ANCHE IN SOGGETTI MUTATI 0 GIGANTI. NEL PERIODO DI MUTA aiuta ad affrontare al 
meglio (grazie ally presenza di vitamine adatte a questo periodo) le problematiche tipiche come la carenza 
energetica e quindi di forza, inoltre grazie ai vari PROMOTORI DELLA DIGESTIONE vengono meno le varie 
difficolta digestive.

RISULTATI TRIPLICATI IN CHE QUANTITA' VA UTILIZZATO ?
Essendo un integratore molto concentrato basta un misurino (presente nel barattolo) ogni 2oo grammi di 
pastone. Il prodotto e confezionato in BARATTOLI DA 800 GRAMMI.

Prodotto distribuito da canarini c.g. & d. di paolo salandi +39-3395989185 
e-mail salandi59@gmail.com
MONTANO LUCINO - VIA VARESINA 21, COMO TEL. 390 31  470977

DA NOVEMBRE
VIENI A TROVARCI NELLA NUOVA SEDE, 
PIU' DI 260 MQ PER SODDISFARE 
SEMPRE AL MEGLIO LE ESIGENZE DI 
OGNI ALLEVATORE E PER GARANTIRE 
SEMPRE PIU' DISPONIBILITA' 
E COMPETENZA
LURATE CACCIVIO (CO) VIA PUCCINI 1 
ANGOLO VIA VARESINA

INTERVISTA A PAOLO SALANDI SUL NUOVO PRODOTTO ENERGY BREEDER
I N T E R V I S TA  O R N I TO LO G I C A

CANARINI,CANI,GATTI
& DINTORNI



Vendita di uccelli e di articoli per animali nella città di Nova Milanese
Zooropa fornisce, i tanti appassionati, di articoli per animali delle mi-
gliori aziende produttrici del settore, utili per garantire, ai loro animali 
da compagnia, benessere. 
Questi prodotti vengono accuratamente selezionati per la loro ef-
fettiva utilità e li troverete all’interno dell’ampio spazio espositivo del 
negozio di via Giacomo Brodolini, nella città di Nova Milanese. 
All’interno degli scaffali sono disposti mangimi per ogni specie di ani-
male, anche esotica, trasportini per animali, giochi, guinzagli e cucce. 
Zooropa procede inoltre alla vendita di diverse specie di uccelli, 
anch’essi accuratamente selezionati dai migliori allevatori, mantenuti 
in ambienti salubri e in modalità tali da assicurarne la massima salute.

Zooropa
Via Giacomo Brodolini, 14/16 - 20834 Nova Milanese (MB) Italia

+39 0362 368328 +39 329 8143700  
alessandro.basilico@tiscali.it


