
NUOVA SERIE - Numero 119 - Anno XXIX - Novembre  2020





1



•	 Dario	Sironi	
 La legalità e la beffa pag. 3

•	 Giovanni	Canali
 Allevare è proteggere pag. 6

•	 Bruno	Novelli
 Gufi e guferie pag. 9

•	 Celestino	Colombo
 La disavventura del lucherino Pheo pag. 15

•	 Pietro	Biandrate
 Le mamme e l’ornitologia pag. 17

•	 Giuseppe	Rainaldi
 Le due civette pag. 19

•	 Dario	Sironi	
 Il pollice verso pag. 21

•	 Walter	Sassi	(Recensione)
 Il gufo cerca casa - M. Mastrorilli, A. Cipriani, S. Montanino  pag. 23

•	 Angela	Brambilla
 Cesare pag. 24

•	 Moreno	Borotto
 Le mie esperienze pag. 25

•	 Celestino	Colombo
 Fanno più danno gli acari o gli acaricidi? pag. 27

•	 Fred	Stoner
 Allevare i canarini Norwich pag. 30

•	 Assemblea	ordinaria	AOM	 pag. 34

•	 Giordano	Oluzzi
 Il “colore” è sempre più pallido pag. 36

•	 Dario	Sironi
 Replica a Oluzzi del Direttore pag. 38

•	 Dario	Sironi
	 Contabilità ornitologica pag. 39

Informazioni	per	i	Soci

• Notizie di interesse per il rinnovo ed ordine anelli pag. 41

• Pubblicità su “L’Informatore Alato” pag. 43

• Tesseramento “Anno 2021”  pag. 44

• Tesseramento Soci minorenni  pag. 45

• Cariche sociali 2020-2022  pag. 46

• Pubblicità Soci  pag. 47

IN QUESTO NUMERODirettore Responsabile:
Sironi Dario
Comitato di Redazione:
Beretta Marco
Biandrate Pietro
Canali Giovanni
Colombo Celestino
Ferrario Francesco
Moschetti Luciano
Oluzzi Giordano
Rainaldi Giuseppe

ASSOCIAZIONE
ORNICOLTORI MONZESI
VIA CESARE AGUILHON, 5
20900 MONZA (MB)
Tel. 338.5493761
E-mail: info@aommonza.com
www.aommonza.it
Iscrizione Tribunale di Monza
n° 1009 del 30-09-1994

POSTE ITALIANE S.p.A.
Spedizione in abbonamento
postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma I - DCB Milano

Stampa:
Grafica Alta Brianza
Via Cesare Battisti, 2
22045 Lambrugo (CO)
Tel. 031.605275
info@gabsrl.it

Le opinioni espresse dagli Autori 
non impegnano la Rivista e la sua 
Direzione.
I collaboratori assumono piena re-
sponsabilità delle affermazioni con-
tenute nei loro scritti.

Nella quota di iscrizione A.O.M.
è compreso l’abbonamento
al “L’INFORMATORE ALATO”

è vietata la riproduzione, parziale 
o totale, se non preventivamente au-
torizzata. L’Editore è a disposizione 
degli aventi diritto, con i quali non 
gli è stato possibile comunicare, 
per eventuali involontarie omissioni 
o inesattezze nelle citazioni delle 
fonti dei brani o delle illustrazioni ri 
prodotte nel presente notiziario.

In copertina:
Lucherino pastello bruno
Femmina
All. C. Colombo

2



3

LA	LEGALITà	E	LA	BEFFA
 DARIO SIRONI 

Siamo alla fine del mese di giugno 2020, 
i contagi per Covid-19 dimostrano un 
certo calo e le restrizioni imposte alle 
nostre manifestazioni sembrano po-
ter concedere qualche opportunità. Con 
estremo interesse il nostro Consiglio 
Direttivo accoglie la proposta avanzata 
dalle Istituzioni Federali finalizzata a 
promuovere iniziative atte ad offrire la 
possibilità a tutti gli associati allevatori 
di poter cedere gli esuberi di produzi-
one e, allo stesso tempo, di approvvi-
gionarsi di nuovi soggetti necessari 
al proseguo dell’attività ornitologica. 
Unica condizione: che ad ogni allevatore 
iscritto alla Federazione sia concessa la 
partecipazione a titolo gratuito sia in 
qualità di espositore che di visitatore; la 
stessa Federazione si impegna alla cop-
ertura totale dei costi necessari. Nel ris-
petto delle normative sanitarie ancora 
in vigore bisognava andare alla ricerca 
di uno spazio aperto dotato di una strut-
tura che potesse garantire un’adeguata 
copertura in caso di pioggia.
Dopo numerosi contatti e sopraluoghi 
di verifica, effettuati in città e dintor-
ni, una particolare attenzione è stata 
posta presso il campo di “agility dog” 
del Gruppo Cinofilo Corona Ferrea di 
Monza, dotato di una struttura mobile a 
copertura di un’area di circa mille metri 
quadrati, aperta sui lati. 
Era giusto quanto si cercava allo scopo, 
con la sola necessità di provvedere alla 
copertura della pavimentazione fatta in 
erba sintetica, che ovviamente doveva 
essere adeguatamene protetta. 
Ottenute le dovute garanzie ammin-

istrative circa l’idoneità ad accogliere 
manifestazioni di carattere pubblico 
(avvalorate dalle manifestazioni svolte 
da anni anche a livello nazionale) oltre 
che normalmente utilizzate dai loro as-
sociati sono stati presi i dovuti accordi 
con la Dirigenza del Gruppo Cinofilo, 
che sin dall’inizio della richiesta ha di-
mostrato piena disponibilità di collab-
orazione. Ricevuta un’ulteriore garanzia 
che il tutto viene regolarmente svolto 
su terreno di proprietà del Comune di 
Monza, ed in tal senso presumibilmente 
in forma accertatamente regolare, si 
codifica l’accordo di concessione.
Nel più totale rispetto delle proce-
dure amministrative previste per 
l’ottenimento della necessaria autoriz-
zazione alla manifestazione, già i primi 
giorni del mese di agosto cerchiamo di 
prendere contatti con l’Ufficio Comu-
nale preposto. Sono giorni di ferie e 
gli incaricati ci invitano a rimandare il 
tutto al termine di tale periodo, moti-
vando la mancata presenza negli uffici 
del personale addetto. Successivamente 
la momentanea assenza dei dirigenti 
competenti si è giunti ai primi giorni di 
settembre. Al conseguente invito a com-
pilare un questionario apposito tramite 
il sito Comunale ci troviamo la sgradita 
sorpresa che è previsto unicamente per 
attività di carattere commerciale ed alla 
compilazione dei dati richiesti, qualora 
non di competenza (v. iscrizione alla 
Camera di Commercio), non è possibile 
completare la domanda. 
Accogliendo l’invito a delegare la pratica 
ad uno studio professionale per l’inoltro 
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della procedura mi sono personalmente 
trovato a dover firmare ben due atti di 
procura al professionista incaricato per-
ché, evidentemente, un normale cittadi-
no non può ottenere debito ascolto dagli 
uffici comunali competenti.
Solo dopo aver fornito un numero in-
dicibile di atti amministrativi attinenti 
la fruibilità della struttura, non certo 
di nostra competenza, e per buona 
parte già presenti negli Uffici comunali 
(sarebbe bastato che gli incaricati si 
spostassero presso l’ufficio vicino) final-
mente alla fine del mese di settembre la 
documentazione richiesta sembra risul-
tare completa.  
Passano altre interminabili giornate 
in attesa che i funzionari verifichi-
no le condizioni per l’ottenimento 
dell’autorizzazione richiesta ed alla fine 
la sorpresa finale: la stessa non può es-
sere concessa perché agli atti la strut-
tura risulta essere un cantiere ancora 
aperto e pertanto non dichiarabile ac-
cessibile al pubblico. 
Per addolcire il diniego ci vengono offer-
ti 3 giorni di tempo per la sistemazione 
delle pratiche burocratiche necessarie 
all’ottenimento di tale autorizzazione, 
non considerando che le stesse non 
erano di nostra competenza quali pro-
motori della richiesta di autorizzazione 
bensì del Gruppo Cinofilo, beneficiario 
della Concessione.
Pur riconoscendo la legittimità della de-
libera di diniego assunta, è da parte nos-
tra legittimo porci una serie di domande 
alle quali difficilmente potremo avere 
delle risposte esaurienti e ciò al fine di 
valutare, dal punto di vista del cittadino, 
la professionalità, competenza e serietà 
di comportamento degli addetti agli Uf-
fici preposti: se la struttura non risulta 
essere idonea ad un utilizzo pubblico 

è stata la nostra richiesta di autoriz-
zazione a promuovere le opportune 
verifiche? Come mai nella struttura in 
oggetto vengono normalmente svolte 
manifestazioni pubbliche e che da anni 
nessuna autorità sia mai intervenuta a 
verificarne la legittimità? Perché, pur 
avvenendo tutto ciò su proprietà immo-
biliare del comune di Monza, nessuno 
ha mai verificato la regolarità del suo 
utilizzo?
Sarebbe come se il Comune concedesse 
in affitto ad una famiglia un apparta-
mento civile in assenza di “abitabilità”.
A tutte queste problematiche si aggi-
unge il Covid 19. Infatti, le prenotazioni 
dei 160 tavoli aveva trovato massimo 
riscontro nell’iniziativa proposta, ma 
già nella mattinata di giovedì 8 ottobre 
non poche sono risultate le disdette con 
motivazioni di paura di contagio.
Nella riunione del Consiglio Direttivo, 
nella serata dello stesso giorno, ed in 
virtù di quanto sopra esposto il Presi-
dente, informando i convenuti che an-
che dal nostro 
Presidente Federale è pervenuto l’invito 
a non procedere in assenza di legalità, si 
è deliberato di annullare la manifestazi-
one. 
Con estremo rammarico ho personal-
mente provveduto ad informare tutti 
gli espositori circa l’annullamento della 
manifestazione ne riscontrando, per ti-
more di contagio, un alludente compi-
acimento.
Un doveroso ringraziamento a tutti per 
l’impegno profuso ed in particolare alla 
Sig.ra Michela Beretta per l’aiuto nel 
disbrigo delle complesse pratiche buro-
cratiche richieste.

Vedano L. 18 ottobre 2020
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ALLEVARE	È	PROTEGGERE
GIOVANNI CANALI

Uno dei motti della F. O. I. è: “allevare 
è proteggere”, un motto che ha talora 
suscitato qualche critica.
Un articolo critico l’ho letto su questa 
rivista n°118 agosto 2020 titolato: “Al-
levare è proteggere! Ma da che cosa?” 
A firma Pietro Biandrate.
Ebbene, non posso negare che alcuni 
aspetti di quell’articolo abbiano un 
certo fondamento; tuttavia, vi sono 
ulteriori considerazioni da fare che 
ritengo debbano essere segnalate.
Il Canarino domestico non può es-
sere considerato riserva per la forma 
selvatica, almeno nella stragrande 
maggioranza, poiché la mutazione in-
tenso che presuppone accoppiamenti 
misti con la forma selvatica brinato, lo 
impedisce, in quasi tutte le razze, al-
meno secondo la mia interpretazione 
(“L’unicità della mutazione intenso” 
I. O. n°8/9 agosto – settembre 2018). 
Inoltre, le ibridazioni subite, segna-
tamente quella con il Cardinalino, 
sono pure motivo di non utilizzabil-
ità, poiché di conseguenza, la specie 
non è più pura, almeno in certe razze. 
Le mutazioni sono di scarso rilievo, 
come vedremo, poiché non alterano 
la purezza di specie, a meno che non 
siano traslate da altre specie come la 
jaspe.
Purtroppo, pare che la mutazione 
intenso, sia apparsa molto recente-
mente anche in altre specie, quali: 
Lucherino e Verdone. Io ho auspicato 

che i ceppi ove è presente tale muta-
zione vengano tenuti rigorosamente 
separati, ma non credo che accadrà.
Purtroppo, anche i ceppi di canarino 
di tipologia selvatica, di recente acqui-
sizione, temo che in gran parte siano 
stati inquinati geneticamente con 
soggetti domestici. 
Diverso è il caso di specie ove l’intenso 
non è presente; infatti, i ceppi domes-
tici possono essere una riserva utile. 
Questo a condizione che non abbiano 
subito ibridazioni con successivi re-
ibridazioni, che inquinano genetica-
mente il ceppo rendendolo non più 
utile ad una reintroduzione in natura. 
Questo purtroppo è il caso del Cardin-
alino del Venezuela che è stato molto 
ibridato per traslare mutazioni avve-
nute in specie affini, per giunta a fat-
tori gialli, che hanno compromesso la 
caratteristica fondamentale che è il 
rosso. Oggi la maggior parte dei ceppi 
di cardinalino domestico, sono in pes-
sime condizioni per il rosso e non sono 
neppure più utili per l’ibridazione con 
canarini a fattori rossi, visto che non 
aumenterebbero il rosso. Sarebbe 
stato molto meglio attendere le muta-
zioni invece di traslarle. Consola che 
alcuni ceppi siano ancora abbastanza 
tipici, ma non so se del tutto immuni 
da ibridazioni, comunque utilizzabili 
per ibridare con il canarino.
Altra cosa è il caso delle mutazioni 
in ceppi puri come specie (intenso a 
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parte), poiché ceppi puri come specie, 
anche se con mutazioni o modificati 
come morfologia, potrebbero subire 
una selezione inversa, per eliminare 
in gran parte le mutazioni e restituire 
alla morfologia l’aspetto originale. Non 
è indispensabile che l’eliminazione 
delle mutazioni sia veramente totale, 
poiché le mutazioni avvengono anche 
in natura e sono eliminate dalla selezi-
one naturale. Certo la selezione inver-
sa richiederebbe molto tempo.
I ceppi domestici, anche se con mu-
tazioni, rendono non più interessanti 
le catture e questa è una protezione 
indiretta ma importante, cui peraltro 
l’articolo citato ha fatto riferimento, 
secondo me però, senza adeguato ri-
salto. Vi sono casi importanti anche 
negli esotici, come per certi pappagalli 
come il Pappagallo cenerino, a rischio 
in natura e che sono allevati. Anche fra 
i rapaci l’allevamento riduce li bracco-
naggio, per rifornire certi falconieri, 
che si dice disposti a pagare prezzi es-
orbitanti. Non dobbiamo quindi pen-
sare solo alle specie più comuni come 
allevamento, ma anche ad altre.
Condivido parzialmente le considera-
zioni dell’autore dell’articolo citato 
sugli ibridi. Certamente un ibrido 
non protegge molto, magri le specie 
parentali, visto che allo stato domes-
tico sono meglio utilizzabili anche 
nelle ibridazioni e non suggeriscono 
prelievi in natura, come si faceva una 
volta. Magari c’è da dire che quando 
un ibrido è re ibridato fa danni ir-
reparabili; quindi, non protegge, ma 
costituisce pericolo, qualora non 

fosse sterile. Tuttavia, poiché la ver-
ità va detta tutta, bisogna dire che le 
ibridazioni hanno consentito di fare 
osservazioni di un certo interesse sci-
entifico: sull’affinità o lontananza fra 
diverse specie, su certe incompatibil-
ità ed altro. La presenza di ibridi il-
limitatamente fecondi fa pensare ad 
una grande affinità, anzi, potrebbe 
mettere in dubbio la classificazione di 
specie, piuttosto che di sottospecie, se 
accettassimo l’indicazione del Mayr 
sulla illimitata fecondità; in tal senso 
diverse ibridazioni fra Spinus. Al con-
trario l’estrema difficoltà di ibridazi-
one e la presenza di anomalie negli 
ibridi, fa pensare ad una grande dis-
tanza, come per il Fringuello con al-
tri fringillidi, Peppola a parte. Ci sono 
poi le incompatibilità che possono in-
durre anomalie anche in presenza di 
ibridazioni non troppo difficili, come 
il caso dell’ibrido Organetto x Cana-
rino. C’è poi il Crociere che nonos-
tante abbia una morfologia piuttosto 
diversa rispetto agli altri fringillidi, si 
ibrida senza troppe difficoltà con va-
rie specie di fringillidi, dimostrando di 
essere pienamente un fringillide.
Tornando al discorso precedente sulla 
protezione, ci sono da considerare 
gli esempi storici di specie salvate 
dall’estinzione grazie agli allevatori, 
come l’Oca nene, oppure grazie ad 
un programma di allevamento cont-
rollato, come si spera, visti i risultati, 
per il Condor della California. Risul-
tati analoghi con il Gipeto barbuto ed 
altri. Ci sono poi specie estinte in na-
tura, ma non del tutto estinte, poiché 
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allevate allo stato domestico, come 
l’Ara di Spix, peccato che si sia arrivati 
in ritardo con il reinserimento, prima 
che morisse l’ultimo esemplare sel-
vatico. Certo si deve dire che la rein-
troduzione in natura non è cosa facile, 
specialmente se assenti i selvatici, a 
volte temo non possibile, e che rich-
iede comunque competenza per una 
riabilitazione ed un addestramento, 
difficile specialmente con i predatori. 
Tuttavia, alcune reintroduzioni sono 
già avvenute con successo, in alcuni 
casi, come quelli citati ed altri ancora, 
come per: l’Ibis eremita e la Cicogna.
Va detto che molti biologi ritengono 
che l’allevamento sia un baluardo im-
portantissimo contro l’estinzione.
Quindi alla domanda: da che cosa 
proteggiamo? Si può rispondere: 
dall’estinzione, se non altro da quella 
totale, preservando le specie almeno 
allo stato domestico, e non solo. 
Semmai c’è da sperare che il legisla-
tore non commetta l’errore di osta-
colare l’allevamento, come in parte è 
accaduto, e si faccia assistere da con-
sulenti veramente competenti, ma 
questo è un altro discorso che richie-
derebbe trattazione a parte.
Discorso pure a parte, riguarda gli 
studi che si possono fare in ambiente 
controllato, non possibili in natura.
Spero che questo mio intervento, fatto 
con spirito costruttivo, venga apprez-
zato.

Oca nene

Gipeto barbuto

Ibis eremita
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GUFI,	GUFERIE	&	C
BRUNO NOVELLI

La leggenda che attribuisce al Gufo 
scienza e saggezza è antica: a tenerla 
viva in tempi moderni sono stati so-
prattutto i cartoni animati, che pre-
sentano questo uccello come un vec-
chio professore occhialuto e un po’ 
sentenzioso.  Non si discosta molto 
dalla realtà questa figura di volatile 
notturno, appollaiato su di un ramo 
che controlla tutto intorno a se con 
grande padronanza del suo ambiente. 
È il Gufo reale, il principe dell’ordine 
degli Strigiformi (dal greco strix 
-strix- Gufo) che comprende due fami-
glie quella dei Titonidi che comprende 
un solo rappresentante, il Barbagianni 
e quella degli Strigiformi che com-
prende tutti gli altri rapaci notturni. 
Complessivamente sono note circa 
150 specie, accomunate dalle abitu-
dini notturne e dal marcato istinto 
predatorio.  L’aspetto di questi uccelli, 
che per certi versi richiama quello 
umano (anche a causa della posizione 
eretta che assumono appollaiandosi 
sui rami) è compatto e un po’ paffuto 
con una testa grossa e arrotondata, 
una vera e propria faccia, che infatti è 
detta disco facciale e un becco adunco 
ma non molto 
prominente, che fa pensare ad un 
naso.
La Vista 
Gli occhi grandi e situati in posizione 

frontale costituiscono un organo sen-
sorio eccezionalmente sviluppato: 
hanno infatti una cornea molto am-
pia ed una retina sensibilissima, tale 
da captare anche le più deboli fonti, 
luminose; mentre l’iride, estrema-
mente elastica, funziona come il di-
aframma di una fotocamera: quando 
la luce è scarsa il foro pupillare si di-
lata al massimo, quando è molto forte 
si restringe, fino a chiudersi del tutto. 
I rapaci notturni hanno occhi situati 
frontalmente. Il loro campo visivo ha 
dunque un’ampiezza di soli 110 gradi, 
decisamente ristretto rispetto a quelli 
degli altri uccelli; in compenso hanno 
una visione monoculare di 70 gradi, 
che permette di valutare con estrema 
precisione la distanza a cui si trova 
una preda. L’immagine captata viene 
proposta sul piano retinico, da en-
trambi gli occhi. Questo metodo di os-
servare gli oggetti di fronte si chiama 
monocularità (contrapposta alla bin-
ocularità degli uccelli diurni) e non è 
solo una caratteristica umana 
ma è anche tipica degli Strigiformi. 
 

Il Colombo                                     Il Gufo 
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Per perfezionare al meglio la loro vi-
sione tridimensionale, Gufi Civette e 
Barbagianni adottano un comporta-
mento particolare: Mantenendo il cor-
po fermo e lo sguardo fisso, compiono 
con la testa una serie di rapidissimi 
movimenti a scatti, dall’alto in basso 
e di lato; in tal modo moltiplicano i 
punti di vista, ottenendo informazioni 
molto precise sulla posizione di ciò 
che osservano. Tutti gli Strigiformi 
compensano la ristrettezza del loro 
campo visivo e l’immobilità degli oc-
chi, con la capacità di ruotare la testa 
di 270 gradi attorno all’asse del collo.
L’Udito
L’udito finissimo degli Strigiformi
riesce a captare suoni debolissimi
e di bassa frequenza, non avvertibili 
dall’orecchio umano. Le orecchie sono 
grandi e di dimensioni variabili grazie 
ad apposite pieghe muscolari; la loro 
disposizione sul cranio degli Strigi-
formi è asimmetrica, infatti il destro 
è più alto del sinistro, consentendo 
loro una migliore localizzazione delle 
fonti sonore. I cosiddetti ciuffi auri-
colari, che molte specie portano sul 
capo, non hanno niente a che fare con 
l’udito. Infatti, sono piume per la co-
municazione visiva; per esempio, di-
ventano segnali di riconoscimento, in 
condizioni di scarsa luce. Anche la fi-
sionomia del disco facciale è come un 
marchio di riconoscimento; non solo, 
ma funziona anche come amplifica-
tore di suoni, strettamente collegato 
alle orecchie. In tutte le specie si pre-

senta tondeggiante per ogni singolo 
occhio, tranne che nei Barbagianni, in 
cui esso ha la forma di cuore. 
Anche alla debole luce della luna sono 
in grado di individuare i piccoli mam-
miferi, come topi e scoiattoli, che gi-
ungono nei pressi dei loro posatoi. 
Con una veloce planata le prede ven-
gono colte di sorpresa, senza conce-
dere loro alcuna possibilità di fuga. 
Nell’oscurità più completa è determi-
nante il loro finissimo udito: un de-
bole fruscio nell’erba consente loro di 
stabilirne l’esatta posizione per pro-
cedere immediatamente alla cattura 
della preda. 
Il volo
Volendo fare un confronto tra la pen-
na remigante di un rapace diurno (es. 
il falco) e quella dei notturni Strigi-
formi, questo svela una differenza fon-
damentale fra le due penne. In parti-
colare, la differenza si evidenzia sulle 
barbole dei vessilli delle penne, dove 
insiste una marcata sfrangiatura lun-
go i margini che facilità considerevol-
mente il passaggio dell’aria, attutendo 
il rumore del battito alare. In virtù di 
questo adattamento al volo dei rapaci 
notturni è molto più silenzioso che 
non quello di altri uccelli e consente 
loro di sopraggiungere inaspettati 
sulle prede.
Zampe piumate con artigli a trap-
pola
Gli Strigiformi possiedono un fitto 
piumaggio che ricopre interamente 
zampe e dita, lasciando scoperti solo 
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i quattro artigli ricurvi, micidiali armi 
predatorie. Il primo ed il secondo 
dito sono rivolti in avanti, il terzo 
all’indietro, il quarto si pone diagonal-
mente. Quando l’uccello afferra la pre-
da, ‘ allarga ‘ il più possibile la zampa, 
divaricando le dita ed imprigionando 
la vittima come in una gabbia. Per es-
empio, un Barbagianni circoscrive con 
gli artigli un area di 25 cm2 : lo sfortu-
nato topolino non ha scampo. 
Nel processo digestivo dei rapaci not-
turni, le prede vengono ingerite intere 
e sono disciolte nello stomaco dai loro 
potenti succhi gastrici, che però non 
riescono ad intaccare le parti più re-
sistenti come le ossa o i peli. Queste 
parti vengono compresse in piccole 
pallottole, chiamate borre e rigur-
gitate qualche ora dopo il pasto. Lo 
studio delle borre è utile per stabilire 
quali specie predate vivono in una 
certa zona e come si nutrono.
La riproduzione
Alcuni Strigiformi non hanno un ciclo 
fisso di riproduzione. Il Barbagianni 
o il Gufo della Palude, per esempio, 
possono generare anche d’inverno, 
purché ci sia sufficiente cibo a dispo-
sizione. 
Non hanno un preciso dimorfismo ses-
suale, tranne nel Gufo delle Nevi che 
abita la tundra delle regioni artiche. 
Qui, infatti la femmina è bianca con 
marcate chiazze nere, mentre il mas-
chio ha il manto completamente can-
dido. Tra gli Strigiformi è l’unico caso 
evidente di dimorfismo sessuale, cioè 

di differenza nell’aspetto tra il mas-
chio e la femmina. Essi non costruis-
cono nidi veri e propri, ma sfruttano 
quelli di altri uccelli o le cavità che 
trovano negli alberi, tra le rocce o nei 
sottotetti. Alcune specie nidificano al 
suolo: il Gufo Reale depone le uova su 
sporgenze di pareti rocciose o presso 
cespugli e grosso tronchi, mentre la 
Civetta delle tane, che vive nelle prate-
rie dell’America, si installa addirittura 
nelle gallerie scavate dai mammiferi. 
Quando arriva il tempo della ripro-
duzione, Gufi, Civette e Barbagianni 
mettono in atto rituali di corteggia-
mento diversi da specie e specie. Il 
Gufo reale è molto sbrigativo e risolve 
la faccenda in pochi minuti; mentre, 
galantemente raffinato, è il Barbagi-
anni, che per ottenere la disponibilità 
della femmina compie le sue evoluzio-
ni battendo fra loro le ali, come se vo-
lesse applaudire. Indica alla femmina 
il luogo dove porre il nido, poi si ac-
cuccia e comincia a soffiare e a muo-
versi intorno nervosamente, becchet-
tando qua e la. La femmina, se le ag-
grada, risponde quasi ronfando e con 
schiocchi di lingua; il maschio le offre 
del cibo, che lei subito afferra: è il seg-
nale che l’accoppiamento può avere 
inizio. Il numero delle uova varia da 
specie a specie e mediamente vengo-
no deposte da due a quattro uova. 
La cova è affidata alla femmina. I pic-
coli vengono alla luce con occhi ed 
orecchie chiuse e sono ricoperti da 
una fitta lanugine biancastra. La loro 
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alimentazione consiste, nei primi 
giorni di vita, di piccoli animali cattu-
rati e fatti a pezzi dal padre; poi i pic-
coli man mano incominciano a smem-
brare da soli le prede e dopo qualche 
settimana le ingoiano intere come gli 
adulti. I pulcini lasciano il nido a tre 
settimane dalla schiusa e non sono in 
grado di volare prima di un mese.
GUFERIA (come la Falconeria), ov-
vero l’addestramento del Gufo alla 
caccia.
In linea generale, per iniziare 
l’addestramento di uno strigiforme, 
sarebbe dunque consigliabile partire 
con specie di media/grossa dimen-
sione come Gufi reali (genere Bubo) 
o il Barbagianni o gli Allocchi (genere 
Strix ). La scelta del primo Strigiforme 
verrà basata su un obiettivo prefis-
sato: se volete tenere un rapace not-
turno come PET non addestrato o vo-
lete addestrarlo per portarlo a spasso, 
possono andare bene le specie sopra 
citate. Se volete tenere un notturno 
come PET non addestrato potete pen-
sare ad un Assiolo o Civetta; se volete 
tentare la caccia dovrete per forza sce-
gliere un Gufo europeo (Bubo Bubo ), 
se invece volete fare riproduzione in 
cattività possono andare benissimo 
per i neofiti, possono andare bene 
tutte le specie, ma quella che rende 
meglio ed è quindi  più adeguata, per i 
neofiti, è il Barbagianni.
Per imprintarlo, ossia allevarlo a 
mano sin dalle prime settimane di 
vita cioè dopo che il rapace presenta 

già il suo piumaggio da adulto, lo si in-
izia all’addestramento facendogli fare 
i primi salti sul pugno della mano. C’è 
da ricordare però che il nostro not-
turno deve essere abituato sin dalla 
tenera età a non avere paura di qual-
siasi cosa si trovi all’esterno, là dove 
poi verrà fatto l’addestramento vero e 
proprio: Non deve temere cani, gatti, 
auto, persone, o macchinari di vario 
genere. Ovviamente non è solo il Bar-
bagianni ad avere la possibilità di es-
sere addestrato, ma anche altri strigi-
formi possono essere approntati per 
la caccia, in primis è il Gufo Reale. Si 
potrebbe pensare che per addestrare e 
far volare liberi i notturni bisognereb-
be operare nelle ore notturne, ma ciò 
in realtà non è vero! Questi animali, di 
giorno, ci vedono benissimo sebbene 
si siano adattati ad una certa sensibil-
ità visiva notturna. Però bisogna dire 
che alcune specie, di giorno, possono 
essere infastidite dalla luce ecces-
siva e sarà necessario esimersi di farli 
lavorare in condizioni di eccessiva lu-
minosità, evitando le ore del giorno 
fortemente soleggiate (ore centrali).  
In effetti si potrebbe fare una distinzi-
one basandosi sul colore degli occhi. 
Tanto più l’iride è gialla tanto più la 
specie è idonea a lavorare di giorno; 
tanto più l’iride è scura, tanto meglio 
la specie strigiforme è adattata alla 
vita notturna e sarà infastidita dalla 
luce diurna, troppo forte per i suoi 
occhi adatti a “vedere” solo di notte; 
pertanto, sarà solo infastidita dalla 
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luce troppo forte: ma ci vede lo stesso! 
I suoi occhi hanno una specie di am-
plificazione della luce, dunque bisog-
nerebbe portarlo fuori solo quando il 
sole non è abbagliante. 
Da questo punto di vista il Gufo 
Reale si presta ottimamente 
all’addestramento a mano, perché i 
suoi occhi con una straordinaria iride 
color giallo, gli permettono di “lavora-
re” in tutte le condizioni di luce, oltre 
che rendere questo volatile partico-
larmente bello.
Le tecniche di caccia di questi rapaci 
sono sostanzialmente differenti risp-
etto ai rapaci diurni; i notturni hanno 
una vista molto sviluppata, ma non 
tanto al fine di individuare prede 
molto distanti, come nei diurni, cioè 
grazie ad un elevato numero di coni 
nella fovea ( piccola porzione della 
retina ) ma bensì al fine di vedere an-
che al buio e quindi muoversi, volare 
e spostarsi nella notte grazie  ad un 
elevato numero di bastoncelli nella 
retina. Ricordiamo che i coni sono le 
cellule presenti nell’occhio, sensibili 
ai colori mentre i bastoncelli sono 
sensibili alla luce). 
Lo sviluppo del sistema di visione del 
Gufo Reale è diverso da quello dei ra-
paci diurni; mentre in questi ultimi la 
vista è sviluppata verso una maggiore 
definizione delle immagini, grazie ad 
una elevatissima concentrazione di 
coni nella loro fovea e quindi alla pre-
senza di due fovee, invece nei rapaci 
notturni il sistema di visione è svilup-

pato verso una capacità di visione not-
turna. In questi rapaci le palle degli oc-
chi sono enormi ( in un Gufo reale  gli 
occhi sono grandi come quelli umani). 
L’occhio di una rapace notturno funzi-
ona come un visore notturno militare: 
intensifica la pochissima luce ambien-
tale per consentirgli di poter vedere al 
buio. Proprio per questo meccanismo 
di funzionamento un rapace notturno 
può sì vedere di notte ma non è in 
grado di avere una perfetta visione 
dell’ambiente, soprattutto nelle notti 
più buie dove manca totalmente qual-
siasi minima illuminazione ambien-
tale. 
Un rapace notturno, nel buio più to-
tale non vede. Dunque, la vista viene 
utilizzata solo per gli spostamenti, 
ma non è sufficiente a garantirgli di 
individuare una piccola preda come 
un micro-roditore a decine di metri 
di distanza: per questo scopo gli Stri-
giformi usano infatti il loro straor-
dinario udito. Individuare solo con 
l’udito il punto preciso dove si trova la 
preda richiede una complessa  “ elab-
orazione dati “ da parte del cervello, 
per cui un rapace notturno, appol-
laiato sul suo posatoio, valuterà per 
lungo tempo ( alcuni minuti o anche 
decine di minuti ) il modo migliore di 
approccio alla preda, prima di attacca-
rla cioè velocità e direzione da utiliz-
zare, basandosi anche della copertura 
del buio, sulla sua mimetizzazione e 
soprattutto sulla silenziosità del suo 
volo, grazie alla sfrangiatura dell’apice 
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delle penne delle remiganti, per cui la 
preda rimane del tutto ignara di ciò 
che sta succedendo intorno ad essa. 
Tale “elaborazione dati “è uno dei mo-
tivi che spiega la notevole “passività 
“dei rapaci notturni rispetto ai diurni. 
A livello applicativo, la maggiore dif-
ferenza tra notturni e diurni è la loro 
“passività “, che poi è il principale fat-
tore che determina la loro difficoltà 
di addestramento. I rapaci notturni 
sono uccelli dal metabolismo lento e 
dai movimenti e dalle reazioni molto 
lente. Uno dei 
motivi è proprio quello spiegato so-
pra. Non essendo animali dal volo ag-
ile devono valutare con precisione il 
modo di attaccare la preda (o il cibo 
posto sul pugno dell’addestratore) 

per cui, almeno nella prima fase 
dell’addestramento, faranno lavorare 
duramente per convincerli a venire 
sopra il pugno o ad inseguire il logoro 
(arnese simulante le ali di un uccello 
agitato in alto per richiamare il Gufo o 
il Falco). Sembra questa essere la prin-
cipale differenza tra l’addestramento 
di un rapace notturno e quello diurno. 
Se già è una grande fatica a convince
re un diurno a saltare sopra il pugno o 
il logoro, tale fatica sarà amplificata nei 
notturni. In questo quadro generale 
vanno inserite le tecniche di control-
lo del peso, della fame, il condizion-
amento etologico ed altri parametri 
per il buon fine dell’addestramento di 
un notturno.
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LA	DISAVVENTURA	DEI	LUCHERINI	PHEO
CELESTINO COLOMBO

È diffusa la ricerca del difficile nel sen-
so di allevare quelle specie e/o muta-
zioni rare.
Ognuno apprezza quelle caratteris-
tiche che soddisfano il proprio gus-
to. Il massimo del piacere per me è 
vedere uccelli sani e vigorosi dove 
contemporaneamente maschio e 
femmina allevano un nido con quat-
tro piccoli. Questo è abbastanza co-
mune per quelle varietà dalle carat-
teristiche non troppo diverse dal tipo 
ancestrale. Mi rattristo quando vedo 
persone in difficoltà, lo stesso senti-
mento lo provo quando si tratta di un 
animale. Nel caso degli uccelli, faccio 
l’esempio di canarini giganteschi im-
mobili sul posatoio, dai quali in ripro-
duzione ci si aspetta come massimo 
qualche uovo fecondo. Oppure quei 
piccoli esseri dallo scheletro deforma-
to che a malapena si reggono in piedi. 
Poi ci sono quelle mutazioni dove il 
continuo sottrarre di melanine genera 
quelle specie ad occhio rosso. MI rif-
erisco ai Phaeo dalla vista deficitaria.
Suppongo che la maggior parte degli 
allevatori non la pensi come me che 
detesto i Phaeo. Riporto la mia espe-
rienza in allevamento di questa muta-
zione. Nella stagione cove 2019 ho in-
serito nel mio piccolo allevamento di 
lucherini un maschio ed una femmina 
topazio provenienti da un ottimo all-
evatore. Le cove procedevano normal
mente. A sorpresa il maschio di nuovo 

acquisto generava soggetti 
ad occhio rosso. Ho subito immagi-
nato che essendo il fattore topazio al-
lelico al Phaeo ci fosse stata la sovrap-
posizione dei due fattori. Ciò è stato 
confermato dall’allevatore il quale 
seleziona i suoi lucherini anche per 
il fattore Phaeo. Inizialmente mi sono 
detto proviamo anche con questo tipo. 
Non ero molto entusiasta in quanto i 
Phaeo che avevo avuto occasione di 
vedere in passato mi sembravano 
mezzi ciechi. La coppia interessata 
risultava formata da maschio topazio 
portatore di Phaeo, e femmina ances-
trale portatrice di topazio. I nidi tutti 
numerosi contenevano piccoli ad oc-
chio rosso e piccoli ad occhio scuro. 
Inevitabilmente i piccoli Phaeo rima-
nevano indietro nello sviluppo. Alcuni 
morivano a pochi giorni, altri anche 
dopo due settimane. Mentre i fratelli 
ad occhio scuro crescevano in modo 
impeccabile. Alla fine della stagione 
ho salvato solo un Phaeo. L’ho tenuto 
da solo in una piccola gabbia, poi l’ho 
barattato con il solito ottimo alleva-
tore. Ho subito stabilito che questa 
mutazione non doveva essere incenti-
vata. Nella stagione cove 2020 stesse 
anomalie. Ho messo in riproduzione 
due maschi topazio che si sono poi 
rivelati anche portatori di Phaeo. Nei 
loro nidi almeno un piccolo nasceva ad 
occhi rossi. Mentre gli altri crescevano 
sani e forti i Phaeo mi rovinavano le 
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piacevoli sensazioni del periodo cove. 
Nonostante i genitori si prodigassero 
nelle imbeccate i fratelli anticipavano 
i Phaeo. Anche la loro deficienza vi-
siva era un handicap. I lucherini a 15 
giorni sono fuori dal nido, a 25 sono 
tutti perfettamente indipendenti. 
Mentre dalla mia esperienza i Phaeo 
hanno uno sviluppo ritardato e sono 
indipendenti a 30 giorni. Nella stag-
ione 2020 ne ho salvati solo due. Uno 
di questi (riportato nella fotografia) 
sembra un piccolo brutto canarino 
giallo. Per effetto delle due mutazioni 
sovrapposte isabella e Phaeo ha perso 
tutte le melanine. Lo guardo e mi fa 
compassione. Devo tenerlo da solo in 
una piccola gabbia, non in piena luce, 
con mangiatoie facili da raggiungere. 
Quando si spaventa sbatte contro 
le sbarre della gabbia ed ha volte si 
ferisce con sanguinamento dalla scap-
ola. Presto morirà concludendo la sua 
breve esistenza infelice.
Mi chiedo a cosa serve produrre i 
Phaeo? In mostra non se ne vedono e 
comunque con tutti i difetti che inevi-
tabilmente manifestano non possono 
aspirare ad un punteggio alto. In ri-
produzione intravedo molte difficoltà. 
Forse l’unica motivazione logica è 
quella di considerare il soggetto quale 
prodotto finale di un processo. 
Come fosse un ibrido. Esemplare uni-
co o raro da ammirare senza aspetta-
tive in riproduzione.
La mia valutazione dei Phaeo è MOLTO 
NEGATIVA. Cercherò di eliminare 
quello che considero un indesiderato 
inquinamento del mio allevamento. 

Si creano degli esseri con handicap 
visivo che non gli permette una vita 
normale. Rispetto ad altre mutazioni 
manifestano molti difetti. Sono delica-
ti. Sono statici. Non localizzano bene 
i posatoi. Volano con difficoltà. Si ali-
mentano poco, por loro trovare la vas-
chetta del cibo è un problema. Hanno 
solitamente piumaggio scomposto 
causato dagli urti contro le sbarre 
della gabbia. Vivono male per poco 
tempo.
Per il genere umano, la legge autorizza 
l’interruzione della gravidanza in quei 
casi che possono nascere creature 
con gravi menomazioni. Invece alcuni 
di noi favoriscono quegli accoppia-
menti che producono esseri abnormi. 
Dovrebbe essere il nostro buon senso 
ad impedirci di esagerare col diverso 
e creare esseri dall’esistenza compli-
cata. Gli allevatori dovremmo per-
seguire il benessere degli uccelli che 
dipendono da loro. Invece per un ca-
priccio estetico creiamo dei mostri. 
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LE	MAMME	E	L’ORNITOLOGIA
PIETRO BIANDRATE

Mio padre era nato in un piccolo pae-
sino della Lomellina, tra risaie, rane 
e zanzare. Il Padre Pipin (Giuseppe) 
lavorava come operaio in una fabbri-
ca di tessuti, allora molto famosa e la 
madre Adelina, faceva la “balia”. A dire 
il vero, quando mi raccontava di quei 
tempi, questo lavoro non l’avevo mai 
capito: ma che lavoro era fare la balia? 

Sembra però che fosse abbastanza 
comune in paese in quegli anni! Papà 
aveva tre sorelle, la Pierina, la Ines 
e lui, il più piccolo. Divertimenti in 
paese ce n’erano bel pochi e così per 
l’Ettore, mio padre, rimaneva il calcio 
ed il bar. Sembra che giocasse anche 
bene, terzino destro, tanto che, anche 
negli anni a venire, per tutti era diven-
tato il Lancia, forse per l’incitamento 
dei tifosi a lanciare la palla in avanti. 

Nell’attesa del militare aveva trovato 
lavoro come calzolaio. Questa sua es-
perienza lo accompagnerà per tutta la 
vita, anche negli anni a seguire, quan-
do trasferitosi a Milano dopo la guer-
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ra, per 40 anni fece il Ghisa, lavoro 
che amerà per tutta la vita. Quando 
io avevo bisogno di un paio di scarpe, 
suo doveva essere il giudizio finale: la 
qualità della pelle, la tomaia di cuoio, 
la qualità delle cuciture. Un’altra sua 
passione erano gli uccellini. A quei 
tempi la cattura era consentita e 
nello stanzone che faceva da cucina, 
sala e soggiorno c’erano sempre 3 o 
4 gabbie, rigorosamente con la strut-
tura in legno come si usava allora, in 
cui teneva dei cardellini (la sua pas-
sione), qualche fringuello e qualche 
verdone, tipici silvani della pianura 
Padana. La sua tecnica di cattura era 
alquanto originale: trovato un nido, 
attendeva che nascessero i piccoli, 
li teneva d’occhio per alcuni giorni 
e prima dell’involo metteva il nido 
in una piccola gabbietta e la lasciava 
sull’albero nella stessa posizione così 
che i genitori potessero continuare ad 
imbeccare i piccoli fino al completo 
svezzamento. Si riprendeva allora la 
gabbietta e trasferiva i piccoli ora-
mai autosufficienti, in una gabbia più 
grande, che teneva nel “soggiorno”. 
Questa sua passione non fu mai condi-
visa dalla madre Adelina, che consid-
erava quelle gabbie come un ingom-
bro inutile e poi sporcavano anche! 
Papà Pipin era invece molto tolleran-
te. Prima di andare al lavoro, control-
lava che tutto fosse a posto per il cibo 
e l’acqua e poi usciva. Quando torna-
va alla sera, notava che c’era sempre 
qualcosa che non andava. Se al mattino 
gli uccellini saltavano e cinguettavano 
felici alla sera se ne stavano tutti ar-
ruffati sui legnetti e dopo pochi giorni 

morivano. Questa cosa lo angosciava 
non poco, poiché non riusciva a capir-
ne la ragione. Il cibo era quello giusto, 
l’acqua sempre fresca, qualche foglia 
di cicoria…eppure dopo pochi giorni 
morivano. Fu durante una discussione 
familiare tra fratelli che la Pierina, per 
vendicarsi, rivelò il mistero: quando 
l’Ettore usciva per recarsi al lavoro, 
sua madre Adelina prendeva in mano 
gli uccellini e dava loro una strizzata 
al collo, non tanto forte da causarne 
immediatamente la morte ma sicura-
mente provocando loro un forte trau-
ma tale che in pochi giorni morivano. 
Fu così che la passione di papà Ettore 
ebbe uno shock tale  da fargli abban-
donare il suo hobby per gli uccellini. 
Anche in seguito, dopo il matrimonio, 
la mamma non permise più all’Ettore 
di coltivare la sua grande passione, se 
non, al massimo tenere una gabbietta 
in bagno di cui racconterò in un pros-
simo episodio.
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LE	DUE	CIVETTE	(ATHENE	NOCTUA)
GIUSEPPE RAINALDI

Se “allevare è proteggere”, sicura-
mente questo racconto calza a pen-
nello. Di certo non sono molto usuali 
gli argomenti su questi animali dalle 
abitudini notturne. Rientrano tuttavia 
nella sfera dell’Ornitologia, che sapete 
è una scienza molto vasta e complessa 
in tutte le sue diramazioni. In questa 
biodiversità troviamo gli uccelli not-
turni di cui la Civetta, ne fa parte. 
Sono uccelli solitamente con testa 
grossa, occhi grandi, becco corto, ad 
uncino, artigli lunghi e ricurvi, soli-
tamente il piumaggio è sullo scuro, 
per ben mimetizzarsi con l’ambiente. 
Vista e udito sono sviluppati, per con-
sentire una vita nelle tenebre, volo si-
lenzioso, che permette di catturare le 
prede con cui si nutrono. Queste ven-
gono ingoiate solitamente intere ed 
il loro apparato digerente provvede 
poi ad eliminare, le parti indigeste e 
non assimilabili come nutrimento in 
piccole pallottole chiamate “borre”. 
Il suo grido ha sparso la credenza 
di superstizioni. Sono inserite in un 
ecosistema e la natura ha assegnato 
loro un compito: quello di tenere a 
bada il soprannumero di specie dan-
nose quali ratti, topi e insetti nocivi. 
La Civetta è molte volte ritenuta 
un uccello di malaugurio, come ho 
già illustrato in un articolo prec-
edente è sovente presente nei testi 
venatori, come strumento da uti-
lizzare come zimbello per cac-

ciare o catturare uccelli................... 
Come di mia consuetudine ho sem-
pre visitato le fiere degli uccelli 
(non dal punto di vista venatorio) 
ma come semplice estimatore. Ero 
in Veneto, ed esattamente a Mon-
tebelluna, che è sicuramente una 
delle più importanti e caratteris-
tiche fiere, meta quasi obbligatoria 
delle mie visite, dove potevi trovare 
e ammirare uccelli di vario genere. 
Non era certo mia intenzione acquis-
tare dei rapaci notturni, ma il destino 
quel giorno o meglio quella mattina 
era in agguato. Scorsi appunto una 
persona piuttosto anziana, uno di 
quei simpaticissimi e cordiali Veneti, 
che poneva in vendita in una specie 
di cesto delle Civette (al tempo erano 
permesse dalla legislazione venato-
rie), ne restavano due delle cinque 
o sei che mi dichiarò che aveva. Mi 
disse che provenivano da un vecchio 
casolare della zona (credo, senza 
ombra di dubbio che erano sicura-
mente state catturate). Per evitare 
loro una fine incerta, pensai di ac-
quistarle, cercando un destino più 
favorevole per quelle bestiole....... 
Si trattava sicuramente di giovani! 
Una era più grande e leggermente 
scura, mentre l’altra era più piccola 
e chiara. Eravamo in agosto inoltrato 
e da un’attenta osservazione, una 
delle due mostrava ancora segni di 
lanugine, il ché dimostrava evidente 
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che si trattava di un giovane. Poiché 
il prezzo richiesto era per entrambe 
modesto, parlo di pochissime migli-
aia di lire del tempo (anni 70/75) 
mi trovai possessore di due splen-
dide Civette, un po’ timorose ma con 
degli occhioni grandi e ammiccanti. 
Il viaggio di ritorno fu lungo! Rinca-
sai verso sera e misi i miei acquisti 
in una gabbia capiente tipo “inglese”, 
con un solo posatoio trasversale. Al 
mattino successivo, prima di recarmi 
al lavoro, misi dei pezzetti di carne 
e una ciotola d’acqua. Al pomerig-
gio la carne non era stata toccata ed 
era sparsa per la gabbia. Mi recai al-
lora da un amico macellaio (appas-
sionato di canarini), che mi diete due 
quaglie (di quelle in vendita per uso 

alimentare), tagliate a piccoli pezzi. 
Al mattino successivo tutto era stato 
mangiato e le due civette se ne stava-
no lì, tranquille, con un occhio aperto 
e uno chiuso, belle a vedersi e non 
sembravano certo oggetti di sventu-
ra. Era evidente che non potevo pen-
sare di tenere in allevamento queste 
bestiole e per evitare un successivo 
addomesticamento con meno timore 
dell’uomo, avviai il mio metodo per 
inselvatichirle finché un giorno decisi 
che era giunto il momento dell’addio. 
Ad alcuni km da casa vi erano ancora 
dei cascinali e case rurali, e in una 
serata di inizio ottobre le liberavo. 
Volarono via in silenzio e a poca dis-
tanza si fermarono sul tetto di un fien-
ile. Erano tornate a casa!
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IL	POLLICE	VERSO
DARIO SIRONI 

In anni di allevamento ho riscontrato, 
alla pari di altri amici allevatori, un 
difetto che fortunatamente ed in 
casi del tutto sporadici si verifica 
puntualmente senza mai aver 
opportunamente approfondito le 
cause che cerco in queste poche righe 
di condividere.
Come di dovere non posso che 
rivolgermi al nostro “vangelo” 
quale ho sempre ritenuto il testo 
di CANARICOLTURA di Umberto 
Zingoni che così spiega partendo dalla 
motivazione scientifica dl problema 
per arrivare alle possibili soluzioni.
Apparato Muscolare – l’estensore lungo 
delle dita non manda tendini al pollice 
ed il movimento estensorio di questo 
dito dipende da un muscoletto specifico 
addossato alla parete anteriore del 
tarso metatarso. Ciò spiega perché in 
certi canarini, specialmente di grossa 
taglia, si manifesti una paralisi 
spastica estensoria del pollice, il 
cosiddetto dito che scivola o silp-
claw degli inglesi che non è mai 
accompagnata da compromissione di 
funzionalità delle altre tre dita.

Fatta questa premessa di carattere 
anatomico ho rilevato che il problema 
si verifica con maggior frequenza 
nelle razze ad altissima selezione e 
di grossa taglia e di sesso maschile. 
Ho verificato che l’inconveniente 
compare nel periodo conseguente 
allo svezzamento e questo aspetto 
potrebbe avvalorare un ulteriore 
ipotesi che circa un fenomeno di 
degenerazione del nervo in oggetto 
analogamente a quanto avviene in 
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caso di cecità, fenomeno anche questo 
particolarmente frequente nelle razze 
pesanti. 
Secondo autorevoli autori il difetto 
potrebbe avere origine ereditaria 
ma con espressione discontinua nel 
tempo. 
È il caso di alcune coppie di lancashire 
che in stagioni differenti hanno 
prodotto il difetto e nelle successive 
il difetto è scomparso. Esperimento 
alquanto interessante ai fini della causa 
genetica sarebbe di utilizzare questi 
soggetti difettosi in accoppiamenti e 
verificare se anche loro trasmettono 
in che intensità e frequenza il 
problema. Considerando che la 
tara possa avere origine ereditaria 
è preferibile non far riprodurre il 
soggetto ed assolutamente necessario 
prendere debita nota del fatto per 
poter effettuare le opportune indagini 
sugli ascendenti e sui collaterali.  
Personalmente ho sempre evitato 
di utilizzare questi soggetti in 
accoppiamento ma rimane sempre 
valida l’ipotesi che la causa sia 
conseguente al concepimento. 
Queste considerazioni inducono 
a ritenere che nella comparsa del 
“pollice rigido” abbiano influenza 

anche dei fattori esterni quali l’utilizzo 
di posatoi ovali o di dimensioni larghe 
che non consentono una adeguata 
presa e di conseguenza una costante e 
diversa estensione della muscolatura 
delle dita.
Uno dei rimedi che alcuni allevatori 
adottano è quello di utilizzare, nella 
stessa voliera di svezzamento, posatoi 
di calibro diverso e di diametro ridotto 
rispetto alla norma se non anche 
sostituire lo stesso con uno spago di 
dimensioni allargate. 
A poco servono gli interventi di 
ingessatura dell’arto per un certo 
periodo verificato che alla sua 
liberazione il dito difettoso resta 
comunque rigido all’indietro ed 
assente della capacità di presa.
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IL	GUFO	CERCA	CASA
M. Mastrorilli A Cipriani S. Montanino Noctua Book Edizioni pagg.92, 68 foto a colori

WALTER SASSI

Uno degli strumenti utilizzati nella 
tecnica del Birdgarden e’ il nido ar-
tificiale. Poiché’ i nidi costituiscono 
nell’immaginario umano un luogo si-
curo e protetto e sovente si pensa che 
siano costruiti con fatica e dedizione, 
in realtà molti uccelli come gli strigi-
formi amano riprodursi e deporre le 
uova all’interno di cavità create dalla 
natura o dall’uomo. Questa guida real-
izzata da esperti ornitologi ha il com-
pito di insegnare a costruire 
i nidi artificiali per tutti i 
rapaci notturni italiani ed e’ 
corredata da disegni di cas-
sette-nido, con esempi in 3D 
e proiezioni assonometriche 
per una facile costruzione, 
installazione e monitoraggio. 
Il volume riporta fotografie 
di tutti gli alati notturni. Un 
libro unico nel panorama 
bibliotecario mondiale re-
alizzato esclusivamente per 
i rapaci notturni italiani. 
L’opera presenta anche 
informazioni ed immagini 
legate alla biologia riprodut-
tiva di ogni specie favorita 
dall’installazione dei nidi 
artificiali per consentire in-
terventi e verifiche opportu-
namente adeguati durante la 
delicata 
fase riproduttiva. Noi con le 

nostre capacità e usando informazioni 
e progetti collaudati possiamo costru-
ire strumenti idonei al permettere di 
nidificare a Gufi, Civette, Allocchi, As-
sioli, Barbagianni e dare una mano al 
loro futuro.  Per richiedere il volume 
basta visitare il sito web www.noctua.
it o quello del Gruppo Italiano Civette 
all’indirizzo www.gruppoitaliano-
civette.it o, ancora, scrivendo una mail 
a gufotube@gmail.com 
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CESARE
ANGELA BRAMBILLA

Buon giorno a tutti. Mi chiamo Angela 
a faccio parte del Consiglio Direttivo 
AOM da quest’anno, la quasi creatura 
di mio marito Cesare. Ho dato la mia 
disponibilità perché con questo ges-
to voglio ricordare quanto impegno 
e lavoro lui abbia fatto per portare 
avanti l’Associazione. Non allevo uc-
cellini, però la mia vita matrimoniale 
l’ho passata in mezzo ai canarini. Ce-
sare allevava i Lizard. Cercherò di es-
sere parte attiva nel Consiglio.
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LE	MIE	ESPERIENZE
MORENO BOROTTO

Sono sempre stato attratto dalla na-
tura ed in particolare dagli uccellini. 
Da quando avevo una decina d’anni, 
a casa mia non sono mai mancati pas-
serotti, merli ecc. allevati a mano da 
me. Trascorso il tempo e terminata la 
quinta elementare (allora non erano 
molti i bambini che frequentavano 
le scuole medie) bisognava pensare 
al lavoro e così mi sono ritrovato 
nell’hinterland milanese e precisa-
mente a Senago, a fare il fruttivendolo. 
Terminato il militare mi sono trasferi-
to a Sesto San Giovanni, dove mettevo 
su famiglia e dopo qualche anno rius-
civo anche a comprarmi una casetta, 
con il relativo box a piano terra con 
una bella finestra. Iniziavo così a pen-
sare di prendere qualche uccellino a 
cominciare dalle tortorelle. Un giorno 
conobbi un signore che mi convinse 
ad allevare canarini. Non sapevo come 
fare e mi iscrissi alla società Sacom di 
Monza. Acquistai dei canarini ma sfor-
tunatamente chi me li vendette cercò 
solo di liberarsi dei suoi scarti. Decisi 
quindi di fare da solo e alla mostra 
di Novegro acquistai una femmina di 
Bruno RAM che si era classificata al 
secondo posto alla mostra. Il maschio 
mi venne ceduto da un amico, il sig. 
Antonio Ratti. L’anno successivo, con 
i figli di questa coppia feci il secondo 
posto alla mostra della Corona Ferrea. 
Ero felicissimo e da lì iniziò il tutto. 
Dopo i Bruni arrivarono i Pastello 

Bruno RAM e con quelli ottenni tantis-
sime soddisfazioni. Al secondo anno, 
al Campionato Lombardo feci un 1° 
posto come singoli e come stam. Dopo 
qualche anno, arrivarono i Pheo bian-
chi e gialli, anche qui con ottime sod-
disfazioni. Seguirono i Pastello bruni 
argento con i quali vinsi i primi grup-
pi: marengo d’oro, medaglie d’oro, 
targhe ecc.. Dopo alcuni anni, iniziai 
ad allevare gli Opale bruno bianchi 
e bruno bianchi, sempre con buone 
soddisfazioni a cui seguì la passione 
per i Cardinalini ed i Testa nera, tral-
asciando per qualche anno le mostre. 
La nostalgia della competizione si 
ripresentava poco dopo e con la Razza 
spagnola ottenni delle ottime soddis-
fazioni. Finalmente nel 1996 venni in 
possesso di due coppie di Japan Hoso 
e all’Esposizione di Reggio Emilia feci 
il 1° e 2° posto e da allora non mi sono 
più fermato. Nel 2013 decisi di iscri-
vere i miei canarini al Campionato 
mondiale che si svolgeva in Belgio. 
Non pensavo lontanamente di vin-
cere e con mia grande sorpresa rice-
vetti invece una telefonata dall’amico 
Bruno che mi informava di aver fatto 
un 1° ed un 3° posto. Ero felicissimo! 
L’unico rammarico fu che il canarino 
vincitore del 1° posto non fece mai più 
ritorno nel mio allevamento. Da allora 
ho vinto diversi Campionati mondiali, 
non ultimo quello del 2019 scorso, 
Ora nel mio allevamento ho inserito 
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i Testa nera pastello bruno, pastello 
nero bruno e topazio pastello bruno 
oltre a Cardellini pezzati ed a Cardin-
alini che non ho mai smesso di alleva-
re. Spero di ottenere gli stessi risultati 
anche nelle prossime competizioni, 
sempre che questo maledetto COVID 
ce lo consenta.

Japan Hoso

Testanera pastello nero brun

Testanera pastello bruno
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FANNO	PIù	DANNI	GLI	ACARI	O	GLI	ACARICIDI?
CELESTINO COLOMBO

Nella stagione calda può verificarsi 
che gli acari infestino i nostri alleva-
menti. Come è risaputo questi paras-
siti di notte visitano gli uccelli per ci-
barsi del loro sangue. Agli adulti fanno 
poco danno ma per i piccoli nei nidi 
possono al limite causarne la morte.
Gli allevatori mettono in atto diverse 
strategie per debellare l’infestazione. 
Alcuni dei metodi sono:
 -Mettere una goccia di una sostanza 
sul dorso degli uccelli. Così trattati il 
loro sangue non è più commestibile 
per gli acari. In commercio esistono 
almeno tre prodotti finalizzati a ques-
to scopo.
-Spruzzare ogni singolo uccello con un 
prodotto acaricida.
- Irrorare locali, gabbie ed accessori 
con una soluzione di sostanze acari-
cide.
-Affumicare il locale d’allevamento 
producendo una nebbia che dura 
parecchie ore. 
Probabilmente se messe in pratica 
correttamente le soluzioni adottate 
provocano pochi danni. Comunque, 
poche o tante delle controindicazioni 
le hanno tutte. La causa di morte im-
provvisa di qualche uccellino potreb-
be essere causata da avvelenamento a 

seguito di queste pratiche.
Ricordo una situazione vissuta tempo 
fa. È stato effettuato un trattamento 
di disinfestazione zanzare nel mio 
giardino. Ci è stato assicurato che i 
prodotti usati erano innocui per gli 
animali. Proprio acqua santa non era 
perché oltre alle zanzare sono morti 
tutti gli insetti, le lucertole ed anche i 
piccoli che erano in un nido di merli. 
Quella è stata la prima ed ultima volta 
che ho fatto la disinfestazione contro 
le zanzare.
Si dice che i trattamenti antiparassi-
tari nei frutteti e nei campi coltivati 
sono la causa della diminuzione degli 
uccelli in natura. Questo si può con-
fermare osservando gli uccelli delle 
specie indigene come si comportano 
in gabbia. Se hai miei lucherini dò un 
rametto di rose infestato dagli afidi si 
precipitano a mangiarli. Allo stesso 
modo se gli presento un nido infes-
tato da acari questi vengono mangiati. 
In natura gli uccelli muoiono perché 
mangiano insetti avvelenati da pesti-
cidi e diserbanti.
Alla stessa stregua possiamo essere 
noi a causare le intossicazioni se 
avveleniamo gli acari e poi gli uccelli 
se li mangiano. Naturalmente né ca-
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narini né pappagalli corrono questo 
rischio ma solo quelle specie che si 
nutrono anche di insetti. Stati di ma-
lessere ed anche delle morti possono 
essere conseguenza di avvelenamenti 
diretti od a seguito di ingestione di 
acari avvelenati.
Abbiamo fatto la guerra agli acari li 
abbiamo eliminati ma non è una vit-
toria se abbiamo perso anche solo un 
soggetto. Il nostro obiettivo è uccidere 
gli acari, se poi gli uccelli mangiano gli 
acari avvelenati e ne soffrono lo con-
sideriamo un effetto collaterale accet-
tabile?      



APA-CT Srl
Tel. 0543 705152
Fax 0543 707315 
info@greenvet.com www.greenvet.com

Allevare secondo 
NATURA

PLASMATOX
Apparato gastro-intestinale

NUOVO GI.RO.VIT
Vitamine e oligoelementi

BIOINTEGRA
Vitamine e oligoelementi

Mangimi complementari con ingredienti 

a effetto fisiologico e nutritivo indicati 

per favorire la normale funzionalità 

dell'organismo nelle varie fasi di 

allevamento.

Scopri la linea di prodotti a base di 
piante officinali ed estratti vegetali! 
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ASSEMBLEA	ORDINARIA	A.O.M.

Il 27 settembre u.s., nei locali della nostra Sede, nel pieno rispetto delle norma-
tive COVID-19, si è svolta l’annuale Assemblea Ordinaria A.O.M.
Tra gli argomenti all’O.d.G. figurava l’approvazione del bilancio 2019 e del pre-
ventivo 2020.

Gli intervenuti sono stati abbastanza 
numerosi ai quali va aggiunto un dis-
creto numero di deleghe, che pertanto 
hanno consentito una buona rappre-
sentatività degli iscritti.
Viene nominato Presidente 
dell’Assemblea il Sig. Borotto Moreno. 
Il Presidente della AOM, Dario Sironi, 
dopo il saluto agli intervenuti, dà la 

parola al Sig. Marco Beretta che passa ad illustrare il verbale redatto dai Revisori 
dei Conti relativo al bilancio dell’anno 2019; lo stesso provvede poi ad illustrare 
nel dettaglio la situazione economico-patrimoniale dell’Associazione ed il rendi-
conto inerente il Campionato Regionale Lombardo. 
Dopo l’approvazione all’unanimità del bilancio consuntivo 2019 viene proposto 
all’Assemblea il bilancio preventivo 2020. 
L’Assemblea all’unanimità approva il bilancio preventivo 2020.
Viene data lettura da parte del Sig. Sironi dei risultati delle elezioni del Consiglio 
AOM per il triennio 2020-2023: risultano eletti i Signori:
Rigamonti Alberto voti 65 Lizzio Francesco voti 39
Sironi Dario    62 Martucci Giovanni  39
Todeschi Carlo   62 Carcano Edoardo  38
Oberti Luca   57 Biffi Orlando   33
Borotto Moreno  49 Ferrario Francesco  33
Temporali Silvano  44 Bento Carlos   31
Biandrate Pietro  40 Brambilla Angela  30
Ferrari Daniele   40
Inoltre, sono stati votati anche i Signori: Franchin Galiano (26), Vitale Pietro 
(24), Napolitano Pietro (22), Beretta Marco (5).
Vengo eletti poi, quali Revisori dei Conti, i Signori: Brambilla Natale, Pagnini 
Patrizia e Oluzzi Giordano e quali Probiviri i Signori Colombo Celestino, 
Moschetti Luciano e Spinelli Massimo
Il Presidente Dario Sironi informa sulla possibilità di richiedere da parte della 
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Associazione di Como di organizzare il Campionato Regionale Lombardo 2021 
in collaborazione con la nostra Associazione e quella della Valtellina. 
Al termine dell’Assemblea vengono premiati i Soci vincitori del 68° Campionato 
Mondiale di Matosinhos che risultano essere i Signori: BOROTTO MORENO, 
GHILLINO FAUSTO, RADAELLI ANGELO.
Non avendo null’altro da discutere, alle ore 11,00 viene chiusa l’Assemblea.
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IL	“COLORE”	È	SEMPRE	PIù	“PALLIDO”		
GIORDANO OLUZZI

Parliamo dei “Canarini di colore” 
che sembra stiano riducendosi si-
curamente non solo in percentuale 
dei soggetti esposti nelle mostre, ma 
purtroppo anche come numero di 
soggetti allevati. Ricordo precedenti 
articoli dove si osservava che fino 
ad una ventina di anni or sono nelle 
mostre oltre l’80% dei soggetti espos-
ti erano di “colore” mentre negli ultimi 
anni, almeno in Lombardia, tale per-
centuale si è ridotta a meno del 40%. 
Considerando inoltre che i dati totali 
di ingabbio (sempre in Lombardia) 
si sono dimezzati (da 20.000 a circa 
12.000) anche per il numero inferiore 
di manifestazioni), si può dedurre che 
in assoluto gli ingabbi del colore si 
sono ridotti enormemente. 

Il “piccolo allevatore” non espone più 
ed il “grande” va solo alle mostre im-
portanti. Ora però, passiamo ad esa-
minare se tale decrescita si manifesta 
anche sul numero di soggetti allevati. 
Come riferimento, un dato che deve 
essere tenuto in considerazione è il 
numero dei soci FOI che risulta in di-
minuzione da anni (da oltre 23.000 
come massimo ai 16.421 nel 2019. 

Altro numero da considerare è quello 
“domestico” dei soci A.O.M. che da 
oltre 500 è progressivamente dimi-
nuito a meno di 400, senza dimenti-
care poi l’età media degli allevatori 
che cresce come indicato nell’articolo 
“Siamo sempre più DIVERSAMENTE 
GIOVANI”. Ma torniamo ai numeri rel-
ativi ai canarini di colore. Da un’analisi 
degli anelli A.O.M. negli ultimi anni, 
si riscontra una impressionante di-
minuzione.
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Nel  2016 28.013
 2017 27.730
 2018 23.345
 2019 21.430

2020 19.815

XQuesti numeri si riferiscono prima al 
tipo B, poi al tipo X, che, anche se rap-
presentano i dati di altre razze, sono 
sicuramente in netta maggioranza 
legati ai canarini di colore. Se questa 
è purtroppo la situazione, che tipo di 
“cura” possiamo effettuare?
*Aumentare il numero di allevatori. 
Le conferenze presso le scuole (faccia-
mo i complimenti per quelle già fatte 
e per quelle che si spera, possano es-
sere ripetute appena la situazione CO-
VID 19 lo permetterà) sono già state 
tenute 30-40 anni fa da parte della SA-

COM e alle quali ho partecipato per-
sonalmente ma l’esperienza non ha 
portato ad un solo allevatore STABILE 
in più (qualche breve esperienza poi 
subito interrotta).
*Incentivare la partecipazione alle 
mostre. Costi di partecipazione??? 
Premiazioni importanti??? Purtroppo, 
la tendenza è in senso opposto!
Conclusioni. Non venendomi in mente 
nessun’altra soluzione, sollecito chi 
avesse qualche idea al ri
guardo a presentarla, con un grazie 
anticipato.
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REPLICA	A	OLUZZI	DEL	DIRETTORE
DARIO SIRONI

Ho letto con particolare attenzione 
l’articolo dell’amico Giordano e la 
prima impressione che ne ricavo è il 
notevole pessimismo espresso sul fu-
turo del nostro hobby.
Gli argomenti proposti esprimono 
una certa delusione su quanto avviene 
nel settore del colore spostando poi 
l’attenzione al mondo ornitologico in 
generale. Terrei nettamente distinte le 
due visioni espresse azzardandomi ad 
analizzare le cause che hanno portato 
ad una simile situazione.
Già in altre occasioni sulla nostra rivis-
ta ho espresso il mio pensiero circa le 
motivazioni per cui si partecipa ad un 
concorso che vanno dall’aspetto pura-
mente sportivo di competizione alla 
necessità di poter ottenere elementi 
di confronto sul proprio lavoro e sulla 
propria capacità di selezione ma par-
ticolarmente in questi ultimi anni dal 
desiderio profondamente recondito 
e mai esplicitamente espresso, dalla 
possibilità di tramutare il proprio 
hobby in puro guadagno economico.  
In particolare, per quanto riguarda 
il canarino di colore la ricerca spas-
modica di nuove mutazioni legittima 
sicuramente l’aspetto selettivo ma, in 
virtù della logica legge del mercato, 
procura illusioni dannose ai più. Im-
putare alla mancanza di premiazioni 
in oro nei normali concorsi come av-
veniva in passato è fuorviante ed è 
confermato dai numeri di soggetti 

esposti nelle manifestazioni più sig-
nificative dove una normale coccarda 
ed una semplice patacca appagano. 
Primeggiare in un simile contesto sig-
nifica garantirsi la possibilità di un 
impagabile ritorno economico, ed è 
questo il premio. Chi acquista corre 
il rischio di investire in una pia illu-
sione innestando un circolo vizioso 
che troverà la sua logica conclusione 
nell’abbandono dell’affare.
In questi ultimi anni di crisi economi-
ca in atto le considerazioni dell’amico 
Giordano trovano piena validità ma 
cercando di trarre quanto di buono 
è rilevabile in un cotesto del tutto 
negativo e forse è l’occasione per un 
ritorno alle origini allevando solo per 
una soddisfazione di piacere perso-
nale abbandonando ogni probabile il-
lusione velleitaria. 
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CONTABILITA’	ORNITOLOGICA
DARIO SIRONI

Un periodo particolarmente difficile sotto l’aspetto economico mi induce a 
ritenere essere particolarmente interessante pubblicare alcuni dati di carattere 
contabile attinenti al costo di mantenimento dei nostri soggetti sfruttando 
alcune conoscenze contabili e debitamente elaborate.
Doveroso indicare alcune premesse in origine al dato espresso:

- Il periodo preso a riferimentocopre il periodo di allevamento annuale 
considerato dall’inizio della stagione cove (1marzo) alla fine antecedente 
l’inizio dell’anno successivo (28 febbraio)
e pertanto i dati esposti sono riferiti a far tempo dal 1marzo 2019 al 29 
febbraio 2020.

- Nello stesso periodo sono stati presi a riferimento il numero dei 
soggetti presenti composto dalle coppie messe in allevamento, dai 
novelli prodotti e dai soggetti non utilizzati. Un commento interessante 
da ricavare circa il risultato finale è che il denominatore costituito dai 
soggetti presenti è determinante per verificare il costo unitario, vale a 
dire più novelli si producono minore è il valore di costo unitario pur 
aumentando leggermente il costo totale.

- Le voci di spesa sono unicamente quelle ben elencate e sono volutamente 
escluse le spese per acquisto di attrezzature, il costo anelli, i rinnovi alle 
Associazioni varie, le spese per partecipazione alle mostre e quanto non 
di competenza diretta al mantenimento.
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AQUISTI 2019-2020

CATEGORIA

FARMACI € 17,77 1,25%

FRUTTA VERDURA € 52,51 3,70%

INTEGRATORI € 195,68 13,80%

PASTONI € 338,79 23,89%

PRESIDI SANITARI € 67,16 4,74%

SEMI € 709,70 50,05%

VARI € 36,49 2,57%

 

TOTALE € 1.418,10

TOTALE SOGGETTI 326

COSTO PER SOGGETTO € 4,35



6) Realizzazione nuova rubrica fotografica di Italia Ornitologica; 
Il CDF delibera la realizzazione della nuova rubrica fotografica di Italia 
Ornitologica, denominata “Photo Show”, finalizzata a pubblicare sulla rivista 
federale le migliori fotografie di uccelli da gabbia e da voliera allevati dai soci 
FOI. Le fotografie inviate in redazione verranno scelte da un comitato interno; 
all’autore della foto mensilmente pubblicata verrà offerto in omaggio un libro 
edito dalla FOI, in base alla preferenza e alla disponibilità. Tutte le fotografie 
pervenute, anche quelle non pubblicate, rimarranno a disposizione della FOI 
a titolo gratuito per fini promozionali e divulgativi. Questa iniziativa mira a 
gratificare gli allevatori FOI autori delle fotografie, con l’evidenziazione del loro 
nome e l’indicazione dei soggetti allevati, ampliando al contempo l’archivio 
fotografico della Federazione, utilizzabile per scopi istituzionali.
2. Delibere CCTTNN

CTN COLORE

d. Si ratifica l’inserimento nell’elenco delle Categorie della Specializzazione COL 
a concorso per la stagione mostre 2020, delle seguenti categorie:

- MELANINCO BECCO GIALLO SERIE AGATA E ISABELLA 
- MELANINCO URUCUM SERIE AGATA E ISABELLA.

e. Si ratifica l’obbligo di impiego di posatoi bianchi (e puliti), inserendolo quale 
requisito di conformità delle gabbie, oltre che per uniformità, anche al fine 
di consentire ai giudici di rilevare con maggior facilità il difetto delle unghie 
melanizzate nei canarini della serie Agata.

CTN FORMA POSIZIONE LISCI
 
a. Si ratifica la richiesta di modifica del diametro degli anellini per la razza 
Gloster Fancy da 2,9 mm a 3,1 mm (anello “X”) già a partire dalla prossima 
stagione mostre.
 
b. Si ratifica la nuova scala valori dello standard del canarino Llarguet 
Spagnolo dove viene invertita nelle varie voci caratteristiche, Ali e Coda 
– Testa/Collo - Piumaggio/Colore – Zampe, tutti le voci con 10 punti. La 

ESTRATTO	DEL	VERBALE	CDF	FOI	26	APRILE	2020
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suddetta richiesta entrerà in vigore a partire dalla stagione mostre anno 2020. 

CTN E.F.I.
 
a. Si ratifica la variazione del diametro dell’anello per le seguenti specie:
 
1) Botton d’oro (Sicalis flaveola) tutte le 5 sottospecie escluso la pelzelni 
(avente taglia decisamente inferiore), dall’attuale diametro tipo Y (diametro 
interno 2,7 mm) passa al Diametro tipo B (diametro interno 2,9 mm);
 
2) Donacola pettocastano (Lonchura castaneothorax), dall’attuale diametro 
tipo A (diametro interno 2,4 mm) passa al Diametro tipo Y (diametro interno 
2,7 mm).

c Per quanto attiene richiesta di esposizione a concorso del Cardellino Testa 
Bianca nelle combinazioni con la mutazione Pastello e con la mutazione Opale, 
oltre alla ulteriore sovrapposizione di mutazioni del Lipocromo (Cardellino Testa 
Bianca Pastello Giallo, oppure Cardellino Testa Bianca Opale Giallo), si richiede 
alla CTN di predisporre una relazione, anche corredata da fotografie, dalla 
quale si evinca la netta distinzione fenotipica delle nuove categorie proposte 
e dalla quale risulti l’impossibilità di confusione con altre già riconosciute. 

d A partire dalla stagione mostre 2020, al fine di indirizzare correttamente la 
selezione del Canarino selvatico ed in netta divergenza con gli indirizzi selettivi 
del canarino di colore, si delibera di non ammettere a concorso:

·	 Canarini selvatici dal fenotipo mutato
·	 Qualunque Ibrido generato con il parentale Canarino selvatico

CTN O&AP 

d. Richiesta modifica diametro anellino per ondulato di colore
Pur ritenendo la richiesta in rassegna fondata su validi motivi, sussistono, al 
momento, impedimenti di carattere tecnico-economico che impediscono alla 
ditta fornitrice di assecondare, nell’immediato, sia della realizzazione di un 
nuovo diametro e sia la modifica delle altezze. Questi aspetti, in ogni caso, 
saranno presi in esame per il prossimo anno, cercando di verificare la sussistenza 
dei presupposti per la loro realizzazione molto prima dell’inizio della prossima 
campagna anelli.



Questo numero è il quarto dell’anno 2020 per il nostro Notiziario. 
“L’Informatore alato” per poter continuare il suo cammino nell’anno 2021 
ha bisogno di tutti noi poiché, come già sottolineato in altre occasioni, 
l’unica fonte finanziaria che gli permette di sopravvivere senza pesare to-
talmente sulla quota sociale è proprio quella del sostegno di tutti gli amici 
attraverso il contributo rappresentato dalla piccola pubblicità.
Per affrontare la nuova fatica abbiamo perciò bisogno di poter contare an-
cora sull’aiuto dei Soci e degli amici simpatizzanti che sino ad ora ci sono 
stati vicini. Tutti possono ben immaginare le difficoltà che si devono af-
frontare ogni anno per continuare la nostra pubblicazione: da quelle im-
portantissime di reperire materiale interessante da partecipare ai lettori 
a quello, per noi non meno importante, di trovare i fondi necessari, pre-
gandoli di rinnovare la loro disponibilità anche per l’anno 2021. Auspi-
chiamo anche che il gradimento sino ad ora manifestato al notiziario possa 
essere da stimolo a tutti i Soci affinché contribuiscano generosamente 
sottoscrivendo ex-novo qualche spazio pubblicitario. A tal fine, abbiamo 
cercato di contenere i costi, sperando in un incremento di adesioni.
Il costo degli spazi, per quattro numeri, è il seguente:

1/10 di pagina  € 26,00
1/2 pagina  € 130,00
1 pagina  € 260,00

Pagine di copertina: da concordare.
Pagine con stampa a colori: da concordare.

PUBBLICITA’	SU	
“L’INFORMATORE	ALATO”	ANNO	2021
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TESSERAMENTO	“ANNO	2021”

Il tesseramento 2020 dell’A.O.M., a fine aprile, risulta essere: 397 soci.
Affrontiamo ora la nuova campagna di tesseramento consapevoli delle difficoltà che 
incontreremo per mantenere queste posizioni, ma allo stesso tempo fiduciosi di po-
ter vedere confermata la grande fiducia che gli allevatori hanno concesso alla nostra 
Associazione.
Le richieste di iscrizione e di rinnovo si ricevono presso la Sede – Monza, Via Cesare 
Aguilhon, 5 – negli orari di apertura della stessa, e cioè ogni GIOVEDI’ SERA dalle ore 
21 alle ore 23.30 e,  dal 1 Ottobre 2020 a fine Marzo 2021 anche ogni DOMENICA 
MATTINA dalle ore 9 alle ore 11.30.
Ai NUOVI Soci che ne faranno richiesta, verrà consegnato un diploma compilato a 
cura dell’A.O.M. Ricordando che il pagamento della quota di rinnovo dovrà es-
sere fatto all’atto dell’iscrizione (i dettagli sulle modalità di pagamento sono ricor-
date su questo numero dell’Informatore Alato), qui di seguito diamo i dati indicativi 
concernenti il tesseramento 2021,

QUOTA 
F.O.I.           €.  35,00 
A.O.M.           €. 30,00
Totale            €. 65,00
                                       ===========
Soci sostenitori €. 50,00
(senza cioè richiesta di anelli, ma con diritto al mensile F.O.I. “Italia Ornitologica”)

COSTO ANELLI 
Per l’anno 2021 gli anelli in alluminio saranno di colore VIOLA (ral. 4008)

Anelli in alluminio colorati €.  0,40 cad.
Anelli duralluminio colorati €.  0,55 cad. Salvo variazioni F.O.I.
Anelli in acciaio  €.  0,50 cad.

Date spedizioni Richieste anelli
 
15 e 30 Novembre 2020  15 e 31 Marzo 2021
15 e 31 Dicembre 2020  15 e 30 Aprile 2021
15 e 31 Gennaio 2021  15 e 31 Maggio 2021
15 e 28 Febbraio 2021                 

Costo supplemento anelli €.   5,00  - Costo spedizione anelli a domicilio €  10,00
                   
E’ importante ricordare che dalla data di spedizione delle richieste trascor-
rono mediamente 45/50 giorni per la consegna degli anelli da parte della ditta 
Demerio.
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IMPORTANTE NOVITAʼ!!! 
	  

 
 

TESSERAMENTO SOCI MINORENNI 
  
 

 
 
. 

Per Soci allevatori minorenni  
(età non superiore ai 16 anni) 
Il tesseramento comprende: 

– quota FOI di € 20,00; 
– quota AOM di € 15,00; 
– fino ad un massimo di n. 20 anell. 
 
Viene data questa opportunità affinché si 
vorrebbe incrementare la partecipazione di un 
numero consistente di giovani che vogliano 
entrare a far parte attivamente del mondo 
dell’ornicoltura. 
 

Il Consiglio Direttivo 

i
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CARICHE	SOCIALI
DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	2020-22

Presidente     Dario Sironi
Vicepresidente     Carlo Todeschi
Segretario     Alberto Rigamonti
Vicesegretari     Luca Oberti
      Edoardo Carcano

Tesoriere     Silvano Temporali

Responsabile Spedizione anelli   Alberto Rigamonti
      Edoardo Carcano

Responsabile Biblioteca   Galiano Franchin
      Giovanni Martucci

Responsabile Pubbliche Relazioni e Pubblicità Luca Oberti
      Angela Brambilla
      Francesco Ferrario
Responsabile Attrezzature   Carlo Todeschi
      Luca Oberti
      Moreno Borotto
      Daniele Ferrari

Responsabile Attività Culturali e Rapporti  Pietro Biandrate
con l’Esterni     Carlos Bento
      Francesco Ferrario

Redazione Informatore Alato
Direttore     Dario Sironi
Comitato di Redazione    Pietro Biandrate
      Francesco Ferrario
      Carlo Todeschi
      Galiano Franchin

Responsabile Pubblicazioni e Gestione  Pietro Biandrate
Sito Web

Il Consiglio Direttivo si riunirà il 1° venerdì del mese
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22045 Lambrugo (CO) - Via Cesare Battisti, 2
Tel. 031.60.52.75 - www.gabsrl.it - info@gabsrl.it 

DEPLIANT • STAMPATI COMMERCIALI • OPUSCOLI • CATALOGHI • LIBRI • MANIFESTI
STAMPA OFFSET • SERIGRAFIA • STAMPA TIPOGRAFICA • STAMPA DIGITALE

LA CREATIVITÀ
VUOLE CORAGGIO
Henri Matisse


