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Allegato 2 

 

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLE RAZZE AVICOLE 

AUTOCTONE 
 

CAPITOLO I – CRITERI DI AMMISSIONE AL LIBRO GENEALOGICO 

 

Art.1 

 

1. La valutazione morfologica dei soggetti ha la finalità di verificare la corrispondenza del soggetto 

esaminato allo standard della razza di appartenenza o a quella a cui si intende ascrivere.  

 

2. La valutazione morfologica viene effettuata sui soggetti maschi e femmine dopo il raggiungimento 

della maturità morfologica e sessuale e comunque non prima dei 5 mesi di età. Può essere effettuata 

nel corso di appositi raduni o direttamente presso l’allevamento in cui i soggetti sono allevati, a 

condizione che l’allevamento sia iscritto al Libro Genealogico come allevamento nucleo o che abbia 

fatto domanda di aderire al Libro come allevamento nucleo. 

 

3. La valutazione morfologica viene effettuata dall’esperto autorizzato ai sensi dell’art. 8 del 

disciplinare del Libro Genealogico, con le modalità e sulla modulistica stabilite dall’Ufficio 

Centrale. 

 

4. L’ esperto verifica il soggetto e la sua rispondenza allo standard di razza tenendo conto dei caratteri 

che comportano l’esclusione dei soggetti dal Libro genealogico indicati nello standard di razza. 

Viene iscritto al Libro ogni soggetto che non presenti caratteri che ne comportino l’esclusione. La 

presenza di malformazioni evidenti comporta l’esclusione di un soggetto dal Libro genealogico. 

 

5. L’esperto riporta sulla scheda di valutazione morfologica il giudizio di corrispondenza allo standard 

di razza e, per i soggetti risultati non idonei alla valutazione, l’esperto riporta sulla scheda di 

valutazione solo il/i caratteri di esclusione la cui presenza comporta la non idoneità all’iscrizione al 

Libro genealogico, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio Centrale.  

 

CAPITOLO II – IDENTIFICAZIONE SOGGETTI 

 

Art. 2 

 

1. L’identificazione dei riproduttori e dei soggetti iscritti o da iscrivere al Libro Genealogico viene 

effettuata mediante l’attribuzione di un codice alfanumerico, apposto con marchetta metallica all’ala 

destra dell’animale, entro i primi 15 giorni di vita. 

 

2. Il codice alfanumerico riportato sulla marchetta alare del soggetto identificato, costituisce l’unico 

identificativo valido per gli scopi del Libro Genealogico. 

 

3. La composizione del codice alfanumerico così come le caratteristiche della marchetta alare sono 

definite dall’Ufficio Centrale. A discrezione dell’allevatore la marchetta può essere colorata. 

 

4. E’ cura dell’allevatore applicare la marchetta alare agli animali da identificare ai fini dell’iscrizione 

al Libro genealogico.  

 

5. La perdita della marchetta alare applicata all’animale, deve essere segnalata all’Ufficio Centrale o 

periferico e comporta l’applicazione di una seconda marchetta identificativa, avente un codice 

alfanumerico diverso dalla precedente. 
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6. E’ consentito l’uso di anelli identificativi, anche colorati, da apporre al tarso del soggetto iscritto per 

le finalità gestionali dell’allevamento.  

 

7. Per l’ammissione nei registri del Libro genealogico dei soggetti presenti negli allevamenti di prima 

iscrizione, viene acquisito l’eventuale codice identificativo già riportato sui soggetti adulti presenti 

in allevamento purché valutati idonei per l’iscrizione allo stesso Libro genealogico. 

 

 

CAPITOLO III – STANDARD DELLE RAZZE AUTOCTONE AMMESSE 

 

Art.3 

 

1. Gli standard delle razze autoctone ammesse al libro genealogico della razze avicole autoctone, sono 

di seguito riportate: 

 

 Specie Pollo (Gallus gallus): 

1. Ancona; 

2. Bianca di Saluzzo; 

3. Bionda piemontese; 

4. Collo Nudo italiana (standard n.d.); 

5. Ermellinata di Rovigo; 

6. Livorno; 

7. Mericanel della Brianza; 

8. Millefiori Lonigo; 

9. Millefiori piemontese (standard n.d.); 

10. Modenese; 

11. Mugellese; 

12. Padovana; 

13. Pepoi; 

14. Pollo trentino; 

15. Polverara; 

16. Robusta lionata; 

17. Robusta maculata; 

18. Romagnolo; 

19. Valdarnese bianca; 

20. Valdarno (standard n.d.); 

21. Siciliana; 

22. Tirolese o Tirolerhuhn; 
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1.  ANCONA  
 

AREA DI ORIGINE: Italia Centrale 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo mediterraneo, di tipo campagnolo, molto vivace e forte. 

Buona attitudine alla produzione di uova. Elevata rusticità, buona fertilità, buona resistenza alle malattie, 

ridotto ritmo di crescita. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 2,2-2,5 kg. 

Peso medio gallina alla maturità: 1,8–2,2 kg. 

Uovo: Peso minimo 50 grammi.  Colorazione guscio: bianco. Tasso di deposizione: 300 uova/anno 

Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm. 

 

CARATTERI TIPICI: 

Testa: leggermente allungata, di media grandezza. 

Becco: forte e leggermente arcuato. Giallo con striature nere sulla parte superiore.   

Occhi: grandi e sporgenti. Da arancio a rosso. 

Cresta: semplice, rossa, ben sviluppata e diritta nel gallo. Cinque denti abbastanza profondi, 

regolarmente formati, larghi alla base, eccetto il primo gli altri sono di uguale altezza e larghezza, 

posizionati radiali all'occhio. Il lobo ben formato segue la linea della nuca senza avvicinarsi troppo. 

Nella gallina elegantemente ripiegata dopo il secondo dente. 

Bargigli: rossi, mediamente grandi e allungati. 

Faccia: rossa, liscia, di tessitura fine, senza piume e rugosità. 

Orecchioni: di media grandezza, bianchi e a forma di mandorla. Lisci e ben aderenti alla faccia. 

Collo:di media lunghezza, diritto, con ricca mantellina che copre le spalle. 

Dorso: Lungo e largo. 

Ali: larghe e grandi ben aderenti al corpo. 

Coda: grande con abbondante piumaggio, portata mediamente alta. 

Petto: pieno, largo, leggermente prominente. 

Zampe: soggetti alti sulle zampe con tarsi di media lunghezza, gialli a macchie nere, fini, lisci, implumi, 

quattro dita. 

Ventre: ben arrotondato e pieno. 

Pelle: gialla. 

Struttura Piumaggio: folto, ben aderente, con penne larghe e arrotondate e mantellina abbondante. 

Piumaggio nero brillante con riflessi verdi metallici. Il disegno è formato da una perla bianca a forma di 

"V" all'apice di alcune penne. Indicativamente la proporzione delle perle sul piumaggio è di una penna 

ogni tre. 
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Nel gallo, sul dorso, è di 1 a 5 e nelle lanceolate della mantellina e della groppa, dove la macchia è più 

piccola, di 1 ogni 2. Tutte le timoniere, le falciformi e le remiganti devono avere l'apice bianco.  

La perlatura deve essere il più regolare possibile e non troppo grossa, il colore di fondo nero deve sempre 

dominare. Il bianco deve essere puro e il più nettamente possibile separato dal nero. La rachide segue il 

colore del disegno. La picchiettatura formerà un disegno regolare in alcune parti del piumaggio come le 

fasce dell'ala ed alla fine delle remiganti secondarie. 

Tarsi gialli con picchiettatura da ardesia a nera; la scarsità della picchiettatura sui tarsi non è da 

considerarsi difetto grave. Piumino ardesia scuro. Unghie da corno a corno chiaro 

Colorazione Piumaggio: livrea di colore nero picchiettato bianco.  
 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 cresta malformata, dritta nella gallina e piegata nel gallo; 

 orecchioni rossastri o giallo intenso; 

 petto poco sviluppato; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc..) 

 

Difetti della colorazione 

 picchiettatura molto impura;  

 bianco predominante nelle remiganti e timoniere;  

 assenza di riflessi verdi; 

 presenza di tracce rossastre o presenza di riflessi bluastri 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 
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2.  BIANCA DI SALUZZO  
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Bianca di Cavour. 

AREA DI ORIGINE: Regione Piemonte. 
 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza a duplice attitudine. Elevata rusticità e buona 

pascolatrice. Elevata schiudibilità delle uova. Taglia medio-leggera. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 2,4-2,8 kg. 

Peso medio gallina alla maturità: 1,8–2,2 kg. 

Uovo: Peso medio 52 - 60 grammi.   Colorazione guscio: bianco rosato. Tasso di deposizione: 170 – 

190 uova/anno  

 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: di forma trapezoidale. 

Testa: di media grandezza, proporzionata.  

Becco: giallo. 

Cresta: semplice formata da 4-7 denti portata diritta nel gallo, leggermente piegata di lato nelle galline. 

Bargigli: rossi, ben sviluppati. 

Orecchioni: ben sviluppati, di colore bianco o giallo, sono tollerati gli orecchioni rossi.   

Coda: portata alta, di colore bianco, leggermente aperta nella gallina. 

Zampe: di colore giallo. 

Pelle: di colore giallo. 

Colorazione Piumaggio: bianco perlaceo. 

 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 cresta piegata nel gallo. 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.) 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 
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3.  BIONDA PIEMONTESE  
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Bionda di Cuneo, Bionda di Villanova d’Asti, Bionda (o Rossa) delle 

Crivelle. 

AREA DI ORIGINE: Regione Piemonte. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Tipica razza ruspante dalla forma raccolta e robusta.  Razza a 

duplice attitudine dall’elevata capacità di deposizione ed elevata schiudibilità delle uova. Buona 

produzione di carne. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 2,5-3,0 kg. 

Peso medio gallina alla maturità: 1,8–2,5 kg. 

Uovo: Peso medio 52 - 62 grammi.   Colorazione guscio: bianco rosato.   Tasso di deposizione: 180-200 

uova/anno.  

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: largo, di media lunghezza, profondo. 

Testa: di media grandezza, proporzionata. 

Becco: giallo, con possibile striatura scura alla base. 

Cresta: semplice, rossa, formata da 4 a 7 denti, diritta nel gallo, con la parte posteriore piegata nella 

gallina. 

Bargigli: di media lunghezza, rossi, lisci. 

Orecchioni: di media grandezza, allungati, di colore da bianco crema a giallo, sono tollerati gli 

orecchioni rossi con eventuali venature bianche.  

Coda: di lunghezza media, portata aperta e alta, di colore nero, lunga e quadrata nella gallina, con riflessi 

colorati metallici nel gallo o ancora bianca o blu.  

Petto: pieno, largo e prominente. 

Zampe: gambe carnose ed evidenti, tarsi di media lunghezza e forti e di colore giallo. 

Tarsi e pelle: di colore giallo.  

Struttura Piumaggio: Folto e ben aderente al corpo, ricca mantellina. 

Colorazione Piumaggio: di colore fulvo (camosciato o dorato in varia gradazione). In entrambi i sessi 

possono essere presenti remiganti primarie dello stesso colore della coda.  
 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 cresta piegata nel gallo  

 evidenti malformazioni morfologiche(becco, zampe, gobba,ecc.) 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica.  
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4. COLLO NUDO ITALIANA 

 

(standard non disponibile) 
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5.  ERMELLINATA DI ROVIGO  
 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto, provincia di Rovigo. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo con buone attitudini per la produzione di uova e di carne 

con accrescimento abbastanza rapido. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 3,0-3,5 kg. - Peso medio gallina alla maturità: 2,2–2,6 kg. 

Uovo: Peso medio 55 grammi.   Colorazione guscio: da rosato a bruno 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: largo e lungo, a forma di parallelepipedo. 

Testa: nel maschio medio grande, piatta. Nella gallina esile. 

Becco: medio forte, leggermente convesso, di colore corno chiaro con cima scura. 

Occhi: rossi, ammessi anche gialli. 

Cresta: semplice e dritta con 5-6 dentelli. Nella gallina cresta piccola e diritta a dentellatura regolare. 

Bargigli: simmetrici di normale conformazione 

Faccia: rossa e fine nel tessuto. 

Orecchioni: rossi. 

Collo: medio lungo con mantellina ricca. 

Dorso: lungo, portato orizzontale. 

Ali: ben aderenti, medio lunghe, portate orizzontali. 

Coda: di media grandezza, portata larga a 30/40°, con numerose falciformi di media lunghezza con 

barbe larghe e calami non troppo marcati; timonieri corti e poco visibili. 

Petto: pieno e largo, ben arrotondato e profondo. 

Zampe: gialle con ossatura fine, nude, tarsi di media lunghezza che possono presentare venature rosse 

nel giallo. 

Cosce: di media lunghezza, carnose, ben impiumate. 

Ventre: largo e profondo. 

Struttura Piumaggio: leggermente sciolto ma aderente, ricco.  

Colorazione Piumaggio: classica ermellinata, mantello fondamentalmente bianco con mantellina a 

fiamme nere. Timoniere e remiganti macchiate di nero, coda perfettamente nera. La mantellina si adagia 

sul bianco candido del piumaggio senza allungarsi lungo il dorso (groppone). 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 pelle bianca 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc..) 

 colorazione del piumaggio: marcatamente diversa da quella tipica e/o presenza di piumino 

vistosamente non bianco, con filoplume diffuse di colore nero 
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6.  LIVORNO 
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Livornese. 

AREA DI ORIGINE: Italia Centrale. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo leggero, vivace e vigoroso, portamento elegante ed 

armonioso nelle proporzioni. Ha ottima capacità di deposizione, impennamento precoce, crescita veloce 

e  scarsa attitudine alla cova. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 2,0-2,7 kg. 

Peso medio gallina alla maturità: 1,8–2,4 kg. 

Uovo: Peso minimo 55 grammi.    Colorazione guscio: bianco.  Tasso di deposizione: 270-280 uova/anno 

Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm. 

CARATTERI TIPICI: 

Testa: di media grandezza e leggermente allungata. 

Becco: di media lunghezza, leggermente ricurvo. Di colore giallo; ammesse tracce nerastre sul culmine 

nelle colorazioni barrata, blu e nera. 

Occhi: grandi, molto vivaci. Iride rosso/arancio. 

Cresta: semplice, rossa, ben sviluppata e ben dritta nel gallo. Cinque denti abbastanza profondi, 

regolarmente formati, larghi alla base; eccetto il primo gli altri sono di uguale altezza e larghezza; 

posizionati radiali all'occhio. Il lobo, ben formato, segue la linea della nuca senza avvicinarsi troppo. 

Nella gallina elegantemente ripiegata dopo il secondo dente senza coprire l’occhio. 

Bargigli: ovali di media lunghezza e tessitura fine, rossi. 

Faccia: rossa, liscia e senza peluria. 

Orecchioni: ovali, di media grandezza, lisci e ben aderenti alla faccia. Di colore da bianco avorio a 

bianco crema. 

Collo : di media lunghezza, portato eretto con abbondante mantellina 

Spalle: larghe e ben arrotondate. 

Dorso: mediamente lungo e largo; leggermente inclinato verso la groppa nel gallo; nella gallina quasi 

orizzontale. Passaggio dorso/coda il più armonioso possibile. 

Ali: larghe, forti e ben aderenti al corpo. 

Coda: grande con attaccatura larga, portata ben aperta e mediamente alta con un angolo, rispetto alla 

linea del dorso, di 55°-60° nel gallo e 40/45° nella gallina. Piccole e grandi falciformi abbondanti, ben 

sviluppate ed arrotondate. 

Petto: pieno e largo. 

Zampe: gambe di media lunghezza, forti, nettamente distinte dal tronco, specialmente nel gallo; tarsi 

gialli di media lunghezza, fini, senza piume; quattro dita. Unghie corno chiaro. 

Ventre: ben sviluppato ed arrotondato, specialmente nella gallina. 

Pelle: gialla.  
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Struttura Piumaggio: ben aderente al corpo senza formazione di cuscinetti sulla coda ed ai lati della 

sella. 

Colorazione Piumaggio: Bianca, Blu, Collo Argento, Collo Arancio, Collo Oro, Nera, Splash. In tutte 

le colorazioni, piumaggio brillante e ricco di riflessi. 

 

Colorazione COLLO ARANCIO 

GALLO molto variopinto: a scalare da arancio ad arancio chiaro fino ad arancio scuro/rosso 

superiormente con fiamme nere in mantellina e lanceolate; nero inferiormente così come petto, coda e 

copritrici delle ali. Triangolo dell’ala crema. 

GALLINA: bruno chiara con testa giallo/arancio scuro e mantellina giallo/arancio chiaro con fiamme 

nere. Petto salmone. Ventre e gambe grigie. Coda nera. Remiganti primarie e secondarie nere con bordo 

esterno bruno chiaro. Fine pepatura nera nel piumaggio.  

Colorazione COLLO ARGENTO 

GALLO: bianco argento superiormente con fiamme nere in mantellina e lanceolate; nero inferiormente 

così come petto, coda e copritrici delle ali. Triangolo dell’ala bianco puro 

GALLINA: grigio argento superiormente con testa bianco argento e mantellina bianco argento con 

fiamme nere. Petto salmone. Ventre e gambe grigie. Coda nera. Remiganti primarie e secondarie nere 

con bordo esterno bianco argento. Fine pepatura nera nel piumaggio. 

Colorazione COLLO ORO 

GALLO: molto variopinto: a scalare da giallo oro intenso a giallo oro chiaro fino a rosso scuro 

superiormente con fiamme nere in mantellina e lanceolate; nero inferiormente così come petto, coda e 

copritrici delle ali. Triangolo dell’ala bruno 

GALLINA: bruna superiormente con testa giallo oro e mantellina giallo oro con fiamme nere. Petto 

salmone. Ventre e gambe grigio/bruno. Coda nera. Remiganti primarie e secondarie nere con bordo 

esterno bruno. Fine pepatura nera nel piumaggio.  

 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 tipologia troppo simile all'Italiana; 

 cresta dritta nelle galline, troppo grande o con il lobo che tocca la nuca; 

 cresta non ben formata, denti privi della forma richiesta; 

 bargigli aperti a farfalla, troppo lunghi o con pieghe sia orizzontali  che verticali; 

 orecchioni anche leggermente macchiati di rosso o giallo intenso; 

 tarsi di colorazione diversa dal giallo uniforme; 

 colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche. 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc..) 
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7.  MERICANEL DELLA BRIANZA 
 

AREA DI ORIGINE: Regione Lombardia. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Selezionata agli inizi del secolo partendo da polli rurali nani 

allevati allo stato brado e con spiccata attitudine alla cova. E’ apprezzata per le sue doti di chioccia alla 

quale affidare le uova di selvaggina o di altre razze prive di attitudine alla cova. Unica razza nana 

riconosciuta. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 0,7-1,1 kg. 

Peso medio gallina alla maturità: 0,6–0,9 kg. 

Uovo: Peso medio 33-35 grammi, con range 19-47 grammi. Colorazione guscio: da crema a bruno. 

         Tasso di deposizione: n.d. 

Misura Anello: Gallo 11 mm, Gallina 9 mm. 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: di forma cilindrica, corto, arrotondato portato leggermente inclinato; struttura ossea molto fine.  

Testa: piccola, molto espressiva. 

Becco: corto, leggermente incurvato, da giallo a corno. 

Occhi: arancio, espressivi, proporzionati alla grandezza della testa. 

Cresta: semplice, dritta, rossa, di tessitura fine, impiantata stretta, cinque dentelli con il lobo che si 

stacca nettamente dalla nuca; nella gallina può essere portata piegata su un lato senza coprire l’occhio 

ma spesso è dritta. 

Bargigli: ovali, piccoli e rossi. 

Faccia: rossa, di tessitura fine. 

Orecchioni: Allungati a forma di mandorla, piccoli, lisci e rossi. 

Collo: mediamente lungo, ben arcuato, con mantellina abbondante. 

Spalle: arrotondate, portate alte. 

Dorso: corto, portato leggermente inclinato verso la groppa, con linea ben arrotondata. 

Ali: lunghe ed aderenti. 

Coda: di media grandezza, portata alta, con abbondanti falciformi e timoniere lunghe e portate aperte. 

Petto: arrotondato, prominente. 

Zampe: gambe corte; tarsi di colore giallo zafferano mediamente lunghi, lisci, fini, senza piume, quattro 

dita. Unghie: corno  

Ventre: largo e ben sviluppato. 

Pelle: morbida, gialla. 

Struttura Piumaggio: rigido, ricco con penne larghe. 

Colorazione Piumaggio: Bianca, Nera, Collo Argento, Collo Oro e Pile. 
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CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 assenza di vivacità; 

 tronco eccessivamente lungo e portato orizzontale; 

 testa grossolana; 

 cresta spessa; 

 tarsi eccessivamente lunghi di colore biancastro o ardesia; 

 piumaggio scarso; 

 Evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, etc.); 

 Colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche. 
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8.  MILLEFIORI DI LONIGO  
 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza rustica con buone produzioni di carne e uova. Ha una 

discreta tendenza alla cova e alla cure della prole che la rende buona balia per razze prive di questa 

attitudine. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 2,5-3,0 kg. 

Peso medio gallina alla maturità: 2,0–2,4 kg. 

Uovo: Peso medio 60 grammi.    Colorazione guscio: tendenzialmente bianco. 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco :Lungo, largo. 

Testa : allungata, di media grandezza, elegante. 

Becco: forte di color giallo, talvolta leggermente tendente al corneo sul culmine. 

Dorso : lungo, largo con groppa ben impiumata. 

Ali : lunghe portate alte e chiuse. 

Coda: larga, non portata alta 

Petto : pieno e largo leggermente prominente 

Zampe: di media lunghezza, tarsi nudi e gialli 

Ventre : ben arrotondato e pieno. 

Pelle: gialla. 

Struttura Piumaggio: sciolto, folto. 

Colorazione Piumaggio: Fulvo macchiato nei pulcini. Piumaggio degli adulti pezzato di macchie (più 

spesso chiare o nere) su un colore dominante che è principalmente il rosso o l'arancione scuro 

(millefiori).  

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 cresta : biforcazione finale anomala; 

 orecchioni di colore rosso; 

 tarsi scuri. 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, etc..); 

 colorazione del piumaggio marcatamente diversa da quella tipica.  

Occhi: grandi, vivaci. Iride di colore rosso-arancio. 

Cresta: semplice, ben sviluppata. Diritta nel gallo e ripiegata da un lato nella femmina. 

Bargigli: simmetrici di normale conformazione. 

Faccia: rossa di tessitura fine. 

Orecchioni: ben sviluppati di colore bianco o leggermente avorio. 

Collo: lungo, portato diritto e ben ornato di penne. 
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9. MILLEFIORI PIEMONTESE 

 

(standard non disponibile) 
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10. MODENESE 
 

 

ALTRE DENOMINAZIONI: Pollo Modenese, Gallina Modenese, Fulva di Modena. 

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza piuttosto uniforme per la taglia ma estremamente 

difforme per la livrea. Taglia medio-grande di ottima rusticità. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 2,5-3,2 kg. 

Peso medio gallina alla maturità: 1,9–2,6 kg. 

Uovo: Peso minimo 55 grammi.  Colorazione guscio: bianco.  Tasso di deposizione: n.d. 

Misura Anello: Gallo n.d. mm, Gallina n.d. mm. 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: cilindrico. Presenta le caratteristiche tipiche del pollo omeosomo, è pertanto da ascrivere a tutti 

gli effetti al tipo autoctono mediterraneo. 

Testa: di media grandezza. 

Becco: giallo screziato a volte di bruno. 

Occhi: grandi, molto vivaci di colore bruno arancio. 

Cresta: semplice di grande sviluppo, eretta nel gallo e ripiegata su un lato della testa nella gallina, 

specialmente nelle prime fasi della deposizione. La tessitura è media con presenza di fine granulazione. 

Bargigli: molto sviluppati, rossi. 

Faccia: rossa. 

Orecchioni: tendenti al bianco giallastro con alcune tracce rosse. 

Collo: mediamente corto, armonico, presenta una folta mantellina. 

Spalle: larghe e ben arrotondate. 

Ali: ben aderenti al corpo. 

Coda: sviluppata. Le falciformi del gallo sviluppate ma molto meno accentuate rispetto a razze 

analoghe. 

Petto: largo e profondo con masse pettorali non eccessivamente sviluppate. 

Zampe: tarsi mediamente lunghi di conformazione piuttosto sottile con quattro dita. Il colore è giallo 

intenso e subisce variazione solo nelle galline sottoposte a lunghi cicli produttivi. 

Pelle: gialla con variazione di intensità a seconda del regime alimentare. 

Colorazione Piumaggio: dorata frumento e dorata frumento blu. 
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CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 creste ad esse; 

 orecchioni eccessivamente rossi; 

 cresta eretta nella femmina; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc..); 

 colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche. 
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11. MUGELLESE 
 

ALTRA DENOMINAZIONE: Gallina Mugellese 

AREA DI ORIGINE: Toscana. Il nome la collegherebbe all'areale del Mugello, tuttavia presente in 

maniera sporadica e puntiforme anche in altre parti della Toscana (Province di Firenze, Siena, Grosseto, 

Valdarno).  

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo nano ben impiantato e solido. Le galline sono covatrici 

e buone madri. I capponi venivano usati per condurre i pulcini appena dopo la nascita. Di carattere molto 

vivace e sempre in movimento anche se docile. 
 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: kg 0,900-1,00 

Peso medio gallina alla maturità: kg 0,700 – 0,800 

Uovo: Peso minimo 35 g.  Colorazione del guscio: bianco crema. 

Misura Anello: Gallo 14 mm,  Gallina 12mm 
 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: cilindrico, specialmente nella gallina. Compatto.  

Testa: rotonda, di media grandezza. 

Becco: di media lunghezza, leggermente ricurvo, di colore corno o leggermente striato nella ranfoteca 

superiore. 

Occhi: vivaci, di colore da arancio a rosso. 

Cresta: semplice con 4-6 denti, diritta. Ben impiantata, di tessitura non troppo fine, segue la linea della 

nuca senza appoggiarvisi. Nella gallina denti non troppo incisi, ammessa leggermente piegata. 

Bargigli: medio grandi, ben arrotondati, di tessitura abbastanza fine. 

Faccia: liscia rossa e senza plumole. 

Orecchioni: rossi, di tessitura fine e senza pieghe, tollerata una leggera presenza di bianco. 

Collo: medio corto e ben arcuato. Ricco di lanceolate 

Spalle: larghe. 

Dorso: lunghezza media, leggermente inclinato all’indietro, di più nel gallo. 

Ali: abbastanza lunghe, orizzontali. 

Petto: petto largo, arrotondato e prominente. 

Coda: portata a 45° nei galli, più bassa nelle galline, con falciformi non troppo arcuate e timoniere 

abbastanza aperte. 

Ventre: ben sviluppato, specialmente nelle galline in deposizione. 

Zampe: non troppo evidenti e tarsi non troppo lunghi, solidi e di medio diametro. Tarsi color carne, 

unghie color corno chiaro. 

Pelle: fine e rosea. 

Struttura Piumaggio: abbondante e ben aderente al corpo, abbastanza morbido ma senza cuscinetti. 

Colorazione Piumaggio: Collo Oro, Dorata Frumento 
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CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 Tarsi calzati e/o di colorazione diversa dal color carne; 

 Presenza di difetti genetici (ad esempio l’ala a forbice);  

 Colore degli orecchioni diverso dal rosso o dal rosso con striature bianche.  

 Evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc..) 

 Colorazione del guscio diversa da bianco crema; 

 Colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche.  
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12. PADOVANA 
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Padovana dal gran ciuffo. 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo medio-leggero, elegante, vivace ed ornamentale; con 

corpo mediamente lungo caratterizzato dal ciuffo voluminoso e dalla barba molto sviluppata. 

Buona produttrice di uova dalle grandi dimensioni (50-60 grammi). 

La carne è magra, di colore bianco rosato, di sapore molto delicato. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 1,8-2,5 kg. 

Peso medio gallina alla maturità: 1,5–2,0 kg. 

Uovo: Peso medio 50-60 grammi. Colorazione guscio: bianco. 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: leggermente allungato e inclinato, largo alle spalle e si restringe verso la groppa. Nella gallina 

la forma è più compressa e più bassa e il portamento più orizzontale del gallo. 

Testa: di media grandezza, presenta un’ernia craniale molto sviluppata e ciuffo voluminoso. 

Becco: forte, leggermente arcuato, con narici ingrossate. 

Occhi: grandi, rotondi, vivaci; il colore è bruno in tutte le colorazioni tranne nella bianca e nella 

sparviero dove è rosso arancio. 

Cresta: assente; la presenza di piccole escrescenze carnose non è considerata un difetto.  

Bargigli: assenti o rudimentali, comunque nascosti dalla barba. 

Faccia: rossa, ricoperta dalla folta barba.  

Orecchioni: assenti o molto piccoli, nascosti dalla barba e dal ciuffo, tendenzialmente bianchi. 

Barba: piena, abbondante, divisa in tre parti, con i favoriti che coprono la faccia e la barba propriamente 

detta che copre completamente la gola; 

Ciuffo: nei due sessi non deve impedire la visuale; 

 Gallo: grande con penne lunghe ma che lasciano liberi gli occhi, strette ed appuntite ricadenti 

indietro sulla nuca. Di forma circolare. 

 Gallina: grande a forma di fiocco, come una palla, pieno. 

Collo: di lunghezza media, pieno con mantellina abbondante. 

Dorso: di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la groppa che è abbondantemente 

impiumata. 

Ali: di media lunghezza, portate orizzontali ed aderenti al corpo. 

Coda: piena, portata semiaperta nella gallina, larga nel gallo, con falciformi ben arcuate. 

Petto: pieno, ben arrotondato. 
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Zampe: lunghezza media, evidenti e ben impiumate; tarsi di lunghezza media, fini, privi di piume e 

quattro dita. Tarsi di colore blu-ardesia o grigio-piombo. 

Ventre: ben sviluppato, morbido. 

Pelle: morbida, bianca. 

Struttura Piumaggio: ben sviluppato ma piatto ed aderente; con punta delle penne arrotondata, piumino 

folto. 

Colorazione Piumaggio: Dorata (penne fulve orlate di nero), Camosciata (penne fulve orlate di 

bianco), Argentata (penne bianco-argento orlato di nero). 
 

COLORAZIONE DORATA (penne fulve orlate di nero) 

 GALLO 

Piumaggio in generale: fulvo dorato scuro con fine orlatura nera dai riflessi verde brillante.  

Barba: fulva con fiamma nera.  

Ciuffo, mantellina e lanceolate della groppa: fulva con fiamma nera e possibile lancia fulva al centro. 

Rachide del colore del disegno.  

Piccole copritrici delle ali: con accennato orlo nero.  

Mantellina lanceolate della groppa : penne a base nera con fiamma 

Grandi copritrici delle ali: orlate il più possibile sottilmente di nero, formano le fasce.  

Remiganti primarie e secondarie: fulve dorate, barbe esterne con margine nero.  

Coda: il più possibile fulvo dorato puro, specialmente le falciformi, ogni penna con margine nero.  

Piumino: grigio scuro. Becco: blu ardesia. Tarsi: blu ardesia. 
 

 GALLINA 

Piumaggio in generale: ogni penna ocra dorato con fine e regolare orlatura nera.  

Ciuffo: fulvo con fine orlatura nera.  

Barba: nera con al centro una lancia dorata.  

Remiganti primarie e secondarie: fulve, barbe esterne con margine nero. Fasce delle ali possibilmente 

ben disegnate. 
 

 

COLORAZIONE CAMOSCIATA (penne fulve orlate di bianco) 

 GALLO 

Piumaggio in generale: camoscio, nella tonalità cuoio, con fine orlatura bianco crema.  

Barba: color panna tendente al bianco.  

Ciuffo: camoscio più scuro con fiamma bianco crema e possibile lancia color camoscio. Rachide del 

colore del disegno.  

Mantellina e lanceolate della groppa: oro giallo. 

Piccole copritrici delle ali: camoscio più scuro.  

Grandi copritrici delle ali: orlate il più possibile sottilmente di bianco crema, formano le fasce.  

Remiganti primarie e secondarie: camoscio, barbe esterne con margine bianco crema.  

Coda: il più possibile camoscio puro, specialmente le falciformi, ogni penna con margine bianco crema. 

Piumino: crema. 

Becco: grigio blu. 

Tarsi: grigio blu. 
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 GALLINA 

Piumaggio in generale: ogni penna camoscio con fine e regolare orlatura bianco crema.  

Ciuffo: camoscio con fine orlatura bianco crema.  

Barba: color panna tendente al bianco.  

Remiganti primarie e secondarie: camoscio, barbe esterne con margine bianco crema. Fasce delle ali 

possibilmente ben disegnate. 

 

COLORAZIONE ARGENTATA (penne bianco-argento orlate di nero) 

 GALLO 

Piumaggio in generale: bianco aperto con evidente, ma minore, presenza di colore nero con riflessi verde 

brillante.  

Barba: dominante il nero, che risalta sulla mantellina del collo prevalentemente argento.  

Ciuffo: penne a base nera con fiamma assiale bianca sfrangiata distalmente, rachide bianco. Assiale 

bianca sfrangiata distalmente, rachide bianco. 

Piccole copritrici delle ali: argento orlato nero uniforme. 

Grandi copritrici delle ali: argento con orlo nero: sottile ai lati , più  spesso al vertice. 

Remiganti primarie e secondarie: argento prevalente; primarie con sottile orlo nero agli apici; secondarie 

con orlo nero sottile ai lati e più marcato all’apice.  

Coda: il più possibile argento, specialmente le falciformi, ogni penna con orlo nero. 

Piumino: bianco argento. Becco: grigio blu. Tarsi: grigio blu 

 GALLINA 

Piumaggio in generale: ogni penna argento con fine e regolare orlatura nera.  

Ciuffo: argento con fine e regolare orlatura nera.  

Barba: nera.  

Remiganti primarie e secondarie: argento orlato nero, più marcate all’apice. 

 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 cresta: presenza di cresta; 

 bargigli: molto visibili; 

 orecchioni: molto visibili; 

 ciuffo: assente  e/o assenza di ernia craniale. 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba ecc…)  

 Colorazione del piumaggio marcatamente diversa da quella tipica e con riferimento alle colorazioni: 

colorazione camosciata : presenza di penne bianche molto evidenti nel ciuffo, penne completamente 

bianche nelle remiganti e nelle timoniere. 

colorazione dorata : presenza di penne bianche o nere molto evidenti nel ciuffo, presenza di penne 

completamente bianche nelle remiganti e nelle timoniere. 

colorazione argentata presenza di penne bianche nel ciuffo, doppia orlatura nero argento verso 

l’esterno, presenza nel gallo di marcata colorazione giallo paglierino sul dorso e sulla groppa. 
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13. PEPOI  
 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza di taglia piccola, rustica, facile da allevare e consigliata 

per la produzione del pollo-porzione. I polli Pépoi presentano buone masse muscolari del petto, ottime 

per lo spiedo; le carni sono molto saporite. 

Spiccata attitudine alla cova e alla cura dei pulcini. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 1,3-1,5 kg. 

Peso medio gallina alla maturità: 1,0–1,1 kg. 

Uovo: Peso medio 40-45 grammi.    Colorazione guscio: rosato. 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: leggermente allungato ed inclinato, nella gallina la forma è più compressa e portato più 

orizzontale. 

Testa: minuta con cresta dritta e semplice  

Becco: giallo, leggermente convesso 

Occhi: rotondi e vivaci 

Cresta: semplice e dritta. 

Bargigli: simmetrici di normale conformazione 

Faccia: liscia e fine nei tessuti 

Orecchioni: tendenzialmente bianchi  

Collo: medio e lungo con mantellina 

Dorso: forma un arco ben equilibrato 

Ali: ben aderenti al corpo  

Coda: nel maschio portata alta, nella femmina portata a ventaglio 

Petto: pieno e proporzionato 

Zampe: gialle senza piume/piumino. 

Pelle: gialla. 

Colorazione Piumaggio: i pulcini hanno piumino marrone chiaro con striature più scure sul dorso e sul 

capo. Negli adulti il piumaggio è di colore dorato. 

 GALLO 

Testa e mantellina: dorata. 

Dorso: rosso dorato. 

Petto: nero. 

Ventre e cosce: nere. 

Coda: nera con riflessi verdi. 

Piumino: grigio. 
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 GALLINA 

Testa e mantellina: gialla. 

Dorso, spalle e copritrice delle ali: colore di fondo brunastro uniforme. Ogni penna è sfumata di nero, 

con una netta orlatura dorata brillante. 

Petto: salmone. 

Ventre e zampe: bruno cenere con orlatura e disegno sulla rachide delle penne. 

Coda: nera con riflessi bruni. 

Piumino: grigio. 

 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 pelle: bianca; 

 tarsi: bianchi, presenza di abbozzi di piume. 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.) 

 colorazione del piumaggio marcatamente diversa da quella tipica; bianco nelle remiganti, nelle 

galline colore di fondo troppo chiaro o troppo scuro. 
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14. POLLO TRENTINO 
 

AREA DI ORIGINE: Provincia di Trento. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo a lento accrescimento di forma armonica di tipo 

“mediterraneo”. Razza a duplice attitudine che si presta bene all’allevamento biologico. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 2,5-3,0 kg. 

Peso medio gallina alla maturità: 2,0–2,4 kg. 

Uovo: Peso minimo n.d. grammi.  Colorazione guscio: bianco.  

Misura Anello: Gallo n.d, Gallina n.d. mm. 

 

CARATTERI TIPICI: 

Portamento: eretto, agile ed elegante. 

Becco: forte di colore giallo, talvolta leggermente tendente al corneo sul culmine. 

Occhi: grandi; molto vivaci. Iride rosso-arancio. 

Cresta: semplice molto sviluppata, diritta nel gallo e ripiegata da un lato nella femmina. 

Bargigli: allungati e sviluppati. 

Orecchioni: ben sviluppati, di colore bianco o leggermente avorio. 

Zampe: Tarsi nudi di colore giallo. 

Pelle: gialla. 

Colorazione Piumaggio: dorato. Piumino dei pulcini striato tipo selvatico.  

 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba ecc.) 
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15. POLVERARA  
 

ALTRE DENOMINAZIONI: “Padovana di Polverara”, “Schiatta di Polverara" o semplicemente 

"Schiatta”. 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo medio-leggero con portamento elegante, un ciuffo ritto 

sulla testa e sporgente in avanti. Razza rustica che si presta bene all’allevamento all’aperto. Produce 

eccellente carne morata (scura) ed è buona ovaiola. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 1,8-2,2 kg.  

Peso medio gallina alla maturità: 1,3–1,8 kg. 

Uovo: Peso medio 50 grammi.   Colorazione guscio: bianco 

 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: leggermente allungato. 

Testa: di media grandezza, assenza di ernia craniale. 

Becco: leggermente arcuato. Narici ben rilevate a volte con un terzo cornetto.  

Occhi: grandi, rotondi, vivaci; colore rosso/arancio fino a bruno. 

Cresta: assente, presenza di cornetti piccoli e rossi, a forma di "V" leggermente schiacciati. 

Bargigli: rudimentali, piuttosto piccoli, rossi. 

Faccia: rossa con barba. 

Orecchioni: grandezza media-piccola, ovali, colore bianco candido nascosti dalle basette. 

Barba: alla gola copre anche i bargigli e si accompagna con due favoriti alle guance. 

Ciuffo: formato da piume flessuose e lunghe, relativamente piccolo, portato diritto sulla testa senza 

coprire gli occhi. 

Collo: di lunghezza media, pieno con mantellina abbondante e lanceolate lunghe e sottili nel gallo. 

Spalle: larghe e arrotondate. 

Dorso: di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la groppa. 

Ali: mediamente lunghe, portate aderenti al corpo. 

Coda: piena e portata leggermente a ventaglio nella femmina. Larga nel gallo con falciformi ben arcuate 

e sviluppate, portata alta.  

Petto: pieno. 

Zampe: gambe moderatamente lunghe, evidenti e ben impiumate. Tarsi preferibilmente di colore verde 

salice oppure ardesia, di media lunghezza, fini, senza piume, quattro dita. 

Ventre: ben sviluppato, morbido. 
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Pelle: morbida, bianca o gialla, carne morata.  

Struttura Piumaggio: ben aderente, piumino folto.  

Colorazione Piumaggio:  

 NERA: Piumaggio nero intenso e brillante con forti riflessi verdi nei due sessi. Becco corno 

scuro con striature nere. Piumino nero. 

 BIANCA: Piumaggio bianco brillante. Becco giallo rosato. Piumino bianco. 
 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 ciuffo troppo aperto, tipo ortensia della padovana;  

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc); 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica; nella colorazione nera presenza di riflessi ruggini 

nella  mantellina del gallo, nella bianca presenza di penne di altro colore. 
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16. ROBUSTA LIONATA  
 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 
 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo con buona attitudine alla produzione di uova e di carne 

con accrescimento abbastanza rapido. Razza medio-grande dotata di buona robustezza.  

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 4,0-4,5 kg. - Peso medio gallina alla maturità: 2,8–3,3 kg. 

Uovo: Peso medio 55-60 grammi.   Colorazione guscio: rosato. 
 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: largo e profondo. 

Testa: piccola e ben arrotondata. 

Becco: forte, leggermente convesso. 

Occhi: da arancione a rosso. 

Cresta: semplice e dritta, medio grande con 5-6 dentelli. 

Bargigli: di media grandezza, rotondi e rossi. 

Faccia: liscia e fine nei tessuti. 

Orecchioni: rossi. 

Collo: medio lungo, leggermente arcuato. 

Dorso: ben sviluppato, la linea collo-dorso-coda forma un arco ben equilibrato. 

Ali: portate orizzontalmente e ben aderenti, medio lunghe. 

Coda: corta e larga, timoniere parzialmente nascoste dalle falciformi. 

Petto: profondo, largo e ben sviluppato. 

Zampe: gialle, tarsi corti e nudi.   

Cosce: carnose, plumule folte senza cuscini. 

Ventre: largo, profondo e ricco di piumaggio. 

Pelle: gialla. 

Struttura Piumaggio: folto, leggermente sciolto. 

Colorazione Piumaggio: colore base giallo-fulvo in tonalità calda, remiganti con venatura bruna; nelle 

galline è ammesso leggero disegno sul groppone (dorso) e una mantellina leggera, con punti o 

perniciature nere irregolari; tutte le penne caudali finiscono nere con brillantezza verde. 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 orecchioni: bianchi; 

 pelle: bianca; 

 zampe: bianche, mancanza di unghie. 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.) 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica; piumino grigio, penne del groppone del dorso 

scure o con disegno  molto evidente, nelle ali presenza di bande bianche.  
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17. ROBUSTA MACULATA  
 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 
 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza medio-pesante con buona attitudine alla produzione di 

uova e di carne. Precocità media. 
 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 4,0-4,5 kg. 

Peso medio gallina alla maturità: 2,8–3,3 kg. 

Uovo: Peso medio 55 grammi.    Colorazione guscio: rosato. 

      

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: largo e profondo. 

Testa: medio grande, ben arrotondata. 

Becco: forte, leggermente convesso. 

Occhi: da arancione a rosso. 

Cresta: semplice, dritta, ben sviluppata, con 6-8 dentelli. 

Bargigli: di media grandezza, rotondi e rossi. 

Faccia: liscia e fine nei tessuti. 

Orecchioni: rossi. 

Collo: medio lungo, leggermente arcuato. 

Dorso: largo sulle spalle, ben sviluppato. 

Ali: portate orizzontali e ben aderenti. 

Coda: corta e larga. 

Petto: profondo e lungo. 

Zampe: di media lunghezza. Tarsi corti gialli e nudi.  

Cosce: carnose, ricche di piume senza cuscini. 

Ventre: lungo, profondo e ricco di piumaggio. 

Pelle: gialla. 

Struttura Piumaggio: sciolto, folto, liscio.  

Colorazione Piumaggio:  

 Gallo: mantellina bianco argento con fiamma nera sfondante; rimanente piumaggio argento 

oscuro con macule nere sparse in modo regolare; remiganti, timoniere e falciformi neri con 

brillantezza verde. 

 Gallina: colore base bianco argento, grosse macchie di color nero diffuse regolarmente su tutto 

il corpo. 
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CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 orecchioni: bianchi; 

 dorso: presenza di gobba; 

 pelle: bianca; 

 zampe: bianche, dita molto storte; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba ecc.) 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 
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18. ROMAGNOLO 
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Pollo Romagnolo o Gallina Romagnola. 

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza primitiva, piuttosto uniforme per la taglia ma 

estremamente difforme per livrea, colore dei tarsi e della pelle. Ottima la rusticità. 

 DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 2,0-2,5 kg. 

Peso medio gallina alla maturità: 1,9–2,0 kg. 

Uovo: Peso minimo 55 grammi.  Colorazione guscio: bianco liscio.  Tasso di deposizione: 150-180 

uova/anno 

Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm. 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: cilindrico, leggermente inclinato verso la groppa. Presenta le caratteristiche tipiche del pollo 

omeosomo, è pertanto da ascrivere a tutti gli effetti al tipo autoctono mediterraneo. 

Testa: di media grandezza. 

Becco: piuttosto corto ma forte e leggermente curvo. Grigio bluastro, avorio o di colorazione giallo 

screziato di bruno.  

Occhi: grandi, molto vivaci da arancio a bruno scuro a nero con pupilla prominente. 

Cresta: semplice, di sviluppo medio grande con cinque o più denti con il lobo che segue la nuca (non 

sempre). Nel gallo è eretta e nella gallina è portata piegata su un lato della testa. La tessitura è fine senza 

granulazioni. 

Bargigli: mediamente sviluppati, rossi. 

Faccia: rossa. 

Orecchioni: piccoli, chiari, tendenti al bianco puro a volte ombreggiati di blu e giallo crema. 

Collo: armonico, di lunghezza media e mantellina ben sviluppata. 

Spalle: piuttosto larghe e ben arrotondate. 

Ali: ben aderenti al corpo. 

Coda: ben sviluppata con attaccatura larga conferisce agli animali un aspetto elegante ed armonico. Le 

falciformi del gallo sono piuttosto sviluppate. 

Petto: largo e profondo con masse pettorali non eccessivamente sviluppate. Negli animali adulti di età 

superiore ai dodici mesi, si assiste ad un notevole aumento delle masse pettorali. 

Zampe: tarsi mediamente lunghi, conformazione piuttosto sottile, con quattro dita di colore prevalente 

grigio piombo. Sono sporadicamente presenti colorazioni dei tarsi rosei o maculati e raramente tarsi 

gialli o verdi. 

Pelle: di colore bianco avorio. 
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Colorazione Piumaggio: oro fiocchi neri, argento fiocchi neri, moschettata oro ed argento, betulla 

argento, perniciato molto scuro, barrato argento ed oro, bianco-columbia, testa di moro, bianca, 

sparviero.  

Le colorazioni non vengono selezionate singolarmente e vengono mantenute tradizionalmente in 

promiscuità. 

 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche. 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba ecc.) 
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19. VALDARNESE BIANCA 
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Valdarnese.  

AREA DI ORIGINE: Regione Toscana.  

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza dotata di ottima rusticità e elevata capacità di 

adattamento alle condizioni climatiche avverse. 

La gallina presenta ancora l’attitudine alla cova, ed è pertanto una mediocre produttrice di uova. Le carni 

sono di qualità eccellente. 
 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 2,9-3,3 kg. 

Peso medio gallina alla maturità: 2,0–2,5 kg. 

Uovo: Peso medio 60-65 grammi.   Colorazione guscio: bianco avorio.  Tasso di deposizione: 130-140 

uova/anno. 

Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm. 

 

CARATTERI TIPICI: 

Testa: ben proporzionata. 

Becco: becco leggermente ricurvo di colore giallo-oro antico. 

Occhi: grandi e vivaci con iride rosso-arancione. 

Cresta: molto sviluppata, specie nel maschio. Di colore rosso sangue. Semplice e carnosa, eretta, con 

5-6 denti nel gallo e piegata nella gallina. 

Bargigli: molto sviluppati, soprattutto nel maschio, di colore rosso sangue. 

Faccia: rossa e liscia. 

Orecchioni: di colore giallo crema con qualche venatura rossa. 

Collo: robusto, con folta mantellina. 

Dorso: lungo, piatto e largo in corrispondenza delle spalle. 

Ali: ben sviluppate e aderenti al corpo. 

Coda: a ciuffo, con falciformi brevi nel gallo. 

Petto: ampio e prominente. 

Zampe: gambe forti, carnose; tarsi non troppo lunghi, forti, senza piume e di colore giallo-arancio. 

Ventre: ben sviluppato e pieno. 

Pelle: gialla. 

Struttura Piumaggio: folto, leggermente sciolto. L’impennamento è tardivo, specie nel maschio. 

Colorazione Piumaggio: bianco ma non candido e, limitatamente al dorso e alla mantellina nei galli 

adulti, tendente al giallo paglierino lucente.  
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CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 corpo stretto; 

 petto alto e piatto; 

 pelle e/o tarsi bianchi; 

 presenza di colore bianco negli orecchioni; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba ecc.) 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 
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20. VALDARNO 

 

(standard non disponibile); 
  



NORME TECNICHE LIBRO GENEAL RAZZE AVICOLE AUTOCTONE MIPAAF 9DIC.docx 
  

35 

21. SICILIANA 
 

AREA DI ORIGINE: Regione Sicilia. 

 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Pollo vivace, molto precoce e con spiccata attitudine alla 

deposizione. E’ caratterizzato dalla tipica cresta a coppa. 

 

DATI BIOMETRICI: 
Peso medio gallo alla maturità: 2,0-2,4 kg. 

Peso medio gallina alla maturità: 1,6–1,8 kg. 

Uovo: Peso minimo 45 grammi. Colorazione guscio: dal bianco al brunastro chiaro. Tasso di 

deposizione: n.d. 

Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm. 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: di lunghezza media e raccolto. 

Testa: elegante ed arrotondata, abbastanza larga e profonda. 

Becco: forte di media lunghezza e di colore giallo; ammesse leggere striature corno scuro nelle 

colorazioni nera e collo oro. 

Occhi: grandi, vivaci e prominenti di colore rosso/arancio scuro. 

Cresta: di tessitura fine e rossa; inizia come cresta semplice alla base del becco per poi acquistare la 

forma a coppa, preferibilmente chiusa nella parte posteriore. Coppa ben formata, liscia all’interno. 

Preferibili 5 denti regolari per parte, non troppo lunghi, ben definiti ed a base non troppo larga; portata 

dritta e bene in appiombo. In galline che depongono è ammessa leggermente pendente. 

Bargigli: rossi, di media grandezza; portati ben distesi e non aperti a farfalla, privi di pieghe sia verticali 

che orizzontali. 

Faccia: rosso intenso, liscia e senza peluria. 

Orecchioni: di media grandezza, fini, ben arrotondati, rossi; è tollerata una leggera presenza di bianco. 

Collo: ben arcuato, elegante, con abbondante mantellina. 

Spalle: larghe, ben arrotondate. 

Dorso: largo, non troppo lungo. 

Ali: lunghe, portate alte ed aderenti. 

Coda: abbastanza larga, con lunghe timoniere, portata abbastanza alta con un angolo di 70/75° nel gallo 

e di 55/60° nella gallina.  

Petto: largo, pieno ed arrotondato, portato alto. 

Zampe: di media grandezza ben staccate dal tronco; tarsi sottili e moderatamente lunghi di colore verde 

salice. 

Ventre: ben sviluppato e arrotondato. 

Pelle: morbida e giallastra. 
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Struttura Piumaggio: Abbondante e morbido; ben aderente al corpo senza formare cuscinetti. 

Colorazione Piumaggio: selvatica bruna, collo oro, bianca, nera e blu. 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 coda a scoiattolo; 

 orecchioni troppo bianchi; 

 presenza di infossature o escrescenze nella coppa; 

 cresta del gallo poco sviluppata o piegata, posteriormente aperta divaricata, con denti filiformi o 

troppo lunghi; 

 colore dei tarsi diverso dal verde salice;  

 tarsi impiumati; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba ecc.); 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 
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22. TIROLESE o TIROLERHUHN 
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Pollo Tirolese. 

AREA DI ORIGINE: Zona della Ex-monarchia austriaca, Provincie di Bolzano e di Trento (IT), Tirolo, 

Salisburgo e Vorarlberg (A), Cantoni dei Grigioni e di San Gallo (CH). 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: pollo robusto e elegante, lunghezza del corpo media, ciuffo 

caratteristico poco voluminoso e indirizzato verso avanti, e barba ben sviluppata. Le femmine hanno una 

buona attitudine alla cova. Generalmente allevata su masi in modo estensivo con pascolo, produzione di 

carne e uova (ca. 50-60 grammi). La carne morata è magra e saporita. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 2,0-2,6 kg. 

Peso medio gallina alla maturità: 1,7–2,1 kg. 

Uovo: Peso minimo 50 grammi.  Colorazione guscio: bianco candido e biancastro. Tasso di deposizione: 

160-200 uova/anno. 

Misura Anello: Gallo 18 mm, Gallina 16 mm. 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: cilindrico, di media lunghezza, ben arrotondato. 

Testa: compatta, di media grandezza, ernia craniale sviluppata, ciuffo poco voluminoso e indirizzato 

verso avanti. 

Becco: forte, leggermente ricurvo. Alle narici piccola protuberanza di colore rosso. 

Occhi: grandi; molto vivaci. 

Cresta: a cornetti piccoli e rossi, a forma di "V" leggermente schiacciati. Nella gallina appena accennati. 

Bargigli: piccoli e rossi. 

Faccia: rossa. 

Orecchioni: di media grandezza, ovali e di colore bianco celeste. 

Barba: barba e favoriti, non eccessivi, lasciano parzialmente scoperti bargigli ed orecchioni. 

Ciuffo: relativamente piccolo, portato dritto e indirizzato verso avanti. Nella gallina leggermente più 

sviluppato e compatto, però sempre indirizzato in avanti. 

Collo: lungo, arcuato e portato diritto; mantellina abbondante; nel gallo con lanceolate lunghe e sottili. 

Spalle: mediamente larghe. 

Ali: portate ben aderenti al corpo in linea col tronco. 

Coda: portata alta anche nella gallina. Falciformi scarse e mediamente lunghe. Timoniere portate aperte, 

specialmente nella gallina. 

Petto: poco prominente, portato alto. 

Zampe: gambe moderatamente lunghe, ben evidenti e impiumate. Tarsi di media lunghezza, fini, senza 

piume, quattro dita. 

Ventre: ben sviluppato, morbido. 

Pelle: morbida, bianca. 
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Struttura Piumaggio: ben aderente, penne lunghe ed arrotondate. 

Colorazione Piumaggio: tutte le colorazioni. 

 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 portamento troppo basso o troppo alto; 

 tronco debole; 

 ciuffo aperto cadente, storto o volto indietro; 

 barba non sufficientemente sviluppata; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba ecc.) 
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 SPECIE FARAONA (Numida Meleagris): 

1. Azzurra di Ghigi (standard non disponibile); 

2. Bianca albina (standard non disponibile); 

3. Bluetta (standard non disponibile); 

4. Camosciata; 

5. Fulvetta (standard non disponibile) 

6. Grigia comune (standard non disponibile) 

7. Lilla o Grigio Perla (standard non disponibile) 
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4. CAMOSCIATA 
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Faraona Camosciata. 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza di mole ridotta che si contraddistingue per l’elevata 

produzione di uova.   

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio del maschio alla maturità: 1,6-1,9 kg. 

Peso medio della femmina alla maturità: 1,6 – 1,9 kg. 

Uovo: Peso medio 45 grammi. Colorazione guscio: dall’avorio al bruno . 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: largo, ben arrotondato e fortemente convesso. 

Testa: corta, larga, ornata dall’elmo a forma di triangolo con punta piegata all’indietro. 

Becco: forte e ben arcuato. Di colore corneo. 

Occhi: grandi, brillanti. Di colore bruno scuro. 

Elmo: escrescenza ossea di forma triangolare, da bruno a rosso.  Nella femmina è più smussato quindi 

meno sviluppato mentre nel maschio è più largo alla base e più curvato all'indietro. 

Bargigli: ben distanziati, spessi, di forma triangolare o romboidale, rossi, con la faccia interna bianca. 

Nel maschio si potrebbero definire accartocciati in avanti, a forma di cucchiaio. Nella femmina i bargigli 

sono piatti ed aderenti alla faccia. 

Faccia: di colore bianco bluastro. 

Orecchioni: formano un tutt’uno con la faccia, da bianco a blu, poco distinguibili. 

Collo: in prossimità della testa è sottile, bluastro e nudo, ornato da setole scure. Generalmente è portato 

retratto, solo quando è in stato di eccitazione il maschio lo allunga. 

Spalle: larghe e ben arrotondate. 

Dorso: molto largo e arcuato. 

Ali: lunghe e larghe, portate ben aderenti al corpo. 

Coda: corta, portata chiusa e cadente. 

Petto: portato alto, nel maschio è più appuntito, mentre nella femmina è più arrotondato. 

Zampe: corte e nascoste dal piumaggio; tarsi fini, abbastanza corti, senza speroni, quattro dita. Tarsi il 

colore può essere da grigio chiaro ad arancio pallido.  

Cosce: sviluppate e muscolatura ben pronunciata. 

Ventre: poco sviluppato. 

Pelle: Morbida, di colore variabile grigio chiaro. 
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Struttura Piumaggio: abbondante e sufficientemente morbido. La parte superiore del collo è ricoperta 

da alcune piume simili a dei peli; la base invece è ricca di penne corte.  

Colorazione Piumaggio: colore di fondo camoscio più o meno pallido sul quale spicca la perlatura. Il 

maschio presenta una tonalità più chiara della femmina. 

 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 mancanza di simmetria nei bargigli; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.); 

 colorazioni marcatamente diverse da quelle tipiche. 
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 Specie Anatra (Anas plathyrhyncos): 

 

1. Mignon; 

2. Germanata veneta 

3. Romagnola (standard non disponibile); 
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1. MIGNON 
 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza di taglia ridotta, rustica particolarmente adatta 

all'allevamento all'aperto. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio del maschio alla maturità: 1,1 kg. 

Peso medio della femmina alla maturità: 1,0 kg. 

Uovo: Peso medio 45-50 grammi.  Colorazione guscio: bianco 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: corto, compatto e ben arrotondato. 

Testa: grande in rapporto al corpo, ben arrotondata, fronte alta e bombata. 

Becco: corto e largo, leggermente concavo; di colore giallo. 

Occhi: vivaci, di colore bruno. 

Faccia: guance ben sviluppate e grandi. 

Cosce: abbastanza sviluppate. 

Ventre: piatto, senza chiglia. 

Pelle: morbida e giallastra. 

Struttura Piumaggio: teso, ben aderente, piumino abbondante. 

Colorazione Piumaggio: Mantello di colore bianco candido . 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.) 

 tarsi con colorazione diversa da giallo-arancio; 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 

  

Collo: corto, leggermente arcuato. 

Spalle: larghe e arrotondate. 

Dorso: corto, largo, un po’ bombato, portato leggermente inclinato verso la coda. 

Ali: lunghe, portate alte chiuse. 

Coda: corta, chiusa, che segue la linea del dorso, alla maturità nel maschio deve essere presente un 

ricciolo sul codone. 

Petto: pieno, ben arrotondato, prominente, portato alto. 

Zampe: corte, nascoste nel piumaggio dei fianchi; tarsi corti e sottili. Zampe di colore giallo-arancio. 
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2. GERMANATA VENETA 
 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza dal carattere pacifico e mansueto, animale rustico che 

si adatta molto bene all’allevamento libero. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio del maschio alla maturità: 2,5 kg. 

Peso medio della femmina alla maturità: 2,3 kg. 

Uovo: Peso medio 70 grammi.    Colorazione guscio: bianco. 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: lunghezza media, leggermente inclinato, forte e carnoso; la parte inferiore senza chiglia;  

Testa: ovale, forte e piatta. 

Becco: forte, largo e diritto. Nel maschio di colore verde giallastro con unghiata nera; nella femmina 

arancio scuro; unghiata scura.  

Occhi: vivaci, di colore bruno. 

Collo: lungo leggermente arcuato.  

Spalle: larghe e leggermente arrotondate. 

Dorso: largo, arrotondato e portato leggermente inclinato verso la coda. 

Ali: ben aderenti. 

Coda: di media grandezza, che segue la linea del dorso.  

Petto: largo e carnoso. 

Zampe: appena evidenti; tarsi di media lunghezza, arancioni; un po’ più chiari nella femmina. 

Ventre: largo, ben sviluppato. 

Pelle morbida e bianco giallastra. 

Struttura Piumaggio: liscio, con molto piumino. 

Colorazione Piumaggio:  

 Maschio: 

 Testa e collo: Verde profondo e brillante. Parte inferiore del collo e petto: da ruggine a bruno 

rossastro. Queste due parti sono divise da un anello bianco, aperto, alto circa 1 cm. 

 Dorso: parte alta grigio cenere mescolato a nero con riflessi verdi. Sella e parte bassa del dorso: 

nero intenso con forti riflessi verdi. 

 Fianchi: grigio perla senza tracce brune 

 Coda: bruno cenere scuro, penne esterne con margine bianco che diminuisce di larghezza nelle 

interne; copritrici nere con riflessi più chiari. Ricciolo bruno. 

 Ali: piccole copritrici grigio ardesia che schiarisce in grigio chiaro verso l'esterno; grandi copritrici 

grigio ardesia con striscia bianca ed orlo nero che formano la fascia dell'ala. Remiganti secondarie 

grigio ardesia, nella parte esterna c'è una larga banda blu iridescente, una striscia nera per poi 

terminare con una striscia bianca, si forma così lo specchio dell'ala; remiganti primarie ardesia 

brunastro. Sotto ala bianco. 
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 Ventre: grigio acciaio finemente disegnato da linee ondulate scure, il tono del colore si schiarisce 

gradatamente. 

 Femmina: 

 Testa: bruno scuro composto da un tono bruno scuro mischiato ad un tono bruno chiaro; linea 

oculare, che dalla fronte passa sopra l'occhio fino alla fine della nuca, bruno più scuro. 

 Collo: parte posteriore come la testa solo un po' più chiara, parte anteriore bruno giallastra 

regolarmente e distintamente orlata di bruno scuro. 

 Dorso, Fianchi e Ali: bruno scuro, ogni penna ha un disegno a maglie multiple bruno nerastro a 

forma di ferro di cavallo. Remiganti primarie, secondarie: come nel maschio. 

 Coda: timoniere e copritrici un po' più chiare, regolarmente e distintamente orlate di bruno scuro. 

 Petto e Ventre: leggermente più chiaro del dorso, ma ugualmente disegnato 

 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 Evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.) 

 Colorazione marcatamente diversa da quella tipica; 

 Inoltre: 

  nel maschio: 

  mancanza o larghezza eccessiva dell’anello bianco; 

  anello chiuso. 

  sulla testa verde presenza di piume o piumino marrone 

 

  nella femmina: 

  macchie bianche sul ventre.   
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 Specie Anatra (Chairina Moscata): 

 

1. Muta o di Barberia (standard non disponibile); 
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 Specie Oca (Anser anser) 

1. Padovana; 

2. Pezzata Veneta (standard non disponibile); 

3. Romagnola. 
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1. PADOVANA 
 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza dotata di buona attitudine alla deposizione. 

 DATI BIOMETRICI: 

Peso del maschio alla maturità: 6,0-8,0 kg. 

Peso della femmina alla maturità: 5,0–7,0 kg. 

Uovo: Peso medio140 grammi.    Colorazione guscio: bianco. 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: contorni arrotondati; forma armoniosa e regolare. Portamento leggermente in discesa, più 

accentuato nel maschio. 

Testa: non troppo piccola, ma di media grandezza comunque ben proporzionata, che si restringe 

all'attaccatura del becco. 

Becco: Forte, alto all'attaccatura. Più corto della larghezza della testa. Unghiata leggermente piegata ad 

uncino. Colore giallo/arancio, con unghia rosata. 

Occhi: bruni con caruncole oculari rosso/arancio. 

Faccia: guance abbastanza sviluppate. 

Collo: cilindrico, piuttosto lungo; un po' più corto e affusolato nella femmina, che si irrobustisce verso 

l'attaccatura col tronco. 

Spalle: larghe. 

Dorso: largo e non troppo arrotondato. 

Ali: ben serrate al corpo e parallele fra loro, abbastanza lunghe ma senza oltrepassare la coda. 

Coda: Abbastanza corta che continua la linea del dorso formando all'attaccatura un leggerissimo angolo. 

Grigia con margine bianco. 

Petto: largo, pieno e profondo. 

Zampe: di media grandezza, nascoste dal piumaggio dei fianchi. Tarsi non troppo lunghi e ben 

proporzionati; colore da giallo/arancio a rosei (color carnicino). 

Ventre: largo abbondante e con fanone molto sviluppato, da grigio chiaro a bianco. 

Pelle: biancastra. 

Struttura Piumaggio: abbondante e ben serrato al corpo, più leggero nella parte inferiore. 

Colorazione Piumaggio:  

 Mantello: grigio scuro brunastro con all'estremità delle penne una fine orlatura bianca. Piumino 

grigio biancastro. 

 Collo: parte anteriore più chiara.  

 Coda: grigia con margine bianco 

 Ventre: grigio chiaro fino a bianco. 
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CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 becco basso all'attaccatura; 

 presenza di giogaia;  

 fanone singolo; 

 presenza del colore bianco nelle remiganti; 

 disegno molto impreciso; 

 Evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.) 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 

  



NORME TECNICHE LIBRO GENEAL RAZZE AVICOLE AUTOCTONE MIPAAF 9DIC.docx 
  

50 

2. PEZZATA VENETA  

 

 

(non disponibile); 
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3. ROMAGNOLA 
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Oca di Roma, Oca Cotignola, Oca italiana. 

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza di taglia piccola si contraddistingue per essere un 

animale piuttosto voluminoso, elegante, armonioso nelle sue parti. Apprezzata per l’ottima attitudine 

alla deposizione delle uova. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio gallo alla maturità: 5,5-6,5 kg.      Peso medio gallina alla maturità: 4,5–5,5 kg. 

Uovo: Peso medio 120 grammi. Colorazione guscio: bianco.  Tasso di deposizione: 110-120 uova/anno. 

Misura Anello: Maschio 24 mm, Femmina 24 mm. 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: largo, profondo leggermente inclinato verso dietro. 

Testa: larga, arrotondata, ben proporzionata. Può presentare un piccolo ciuffo. Guance poco sviluppate. 

Becco: di media lunghezza, largo, forte, attaccato alto. Colore da rosato ad arancio/rossastro con unghia 

rosa/biancastra. 

Occhi: rotondi, di colore grigio chiaro con caruncola oculare rosso/arancio. 

Collo: forte e molto lungo, cilindrico; più robusto verso l'attaccatura al tronco, portamento elegante. 

Dorso: ben arrotondato, pieno e largo. Nel maschio leggermente inclinato verso la coda. 

Ali: grandi e lunghe, portate alte, parallele e ben aderenti al corpo. 

Coda: corta, leggermente alzata e arrotondata all’estremità. 

Petto: profondo, largo, ben arrotondato, piuttosto basso, senza chiglia. 

Ventre: lungo, largo, senza fanone. Ammesso fanone semplice, leggermente discendente, poco 

sviluppato nei soggetti giovani. 

Pelle: biancastra. 

Struttura Piumaggio: Penne larghe, arrotondate, con abbondante piumino. Lucente, ben rigido e serrato 

al corpo nella parte superiore e più fitto ed abbondante nella parte inferiore. 

Colorazione Piumaggio: Piumaggio di colore bianco puro e piumino bianco. 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 peso eccessivo, soggetti troppo grassi; 

 giogaia o chiglia pronunciata ; 

 ali che si incrociano;  

 ali rovesciate;  

 presenza del doppio fanone;  

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica; presenza di qualsiasi macchia di colore, di riflessi 

giallastri, di piumino grigio.     

Zampe: gambe muscolose, ben sviluppate, posizionate larghe e ben in appiombo, ricoperte dal 

piumaggio dei fianchi; tarsi piuttosto corti di ossatura piuttosto fine, colore da arancio ad arancio/rosato. 
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 Specie Tacchino (Meleagris gallopavo): 

1. Brianzolo (standard non disponibile); 

2. Bronzato comune; 

3. Bronzato dei Colli Euganei (standard non disponibile); 

4. Castano precoce; 

5. Ermellinato di Rovigo; 

6. Romagnolo; 

7. Nero d’Italia (standard non disponibile); 

8. Tacchino di Parma e Piacenza; 
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1. BRIANZOLO 
 

(standard non disponibile) 
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2. BRONZATO COMUNE  
 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza di taglia leggera con elevata rusticità e spiccata 

attitudine alla cova. Buona qualità della carne. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio del maschio alla maturità: 6,0-7,0 kg. 

Peso medio della femmina alla maturità: 3,0–3,5 kg. 

Uovo: Peso medio 70-85 grammi. Colorazione guscio: avorio con punteggiatura marrone.   

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: allungato, forte, largo, si restringe verso la groppa. 

Testa: caratteristica per le caruncole, per una protuberanza carnosa sopra il becco ed un bargiglio unico 

sotto la gola. La testa è nuda nel maschio, leggermente impiumata nella femmina. 

Becco: lungo e forte, leggermente ricurvo, color corneo;  

Occhi: brillanti; grandi; iride scura. 

Faccia: nuda, rosso bluastra. 

Verruche: sono presenti su tutta la faccia, sulle parti non impiumate del collo e sono di colore rosso.  

Collo: di lunghezza media; leggermente arcuato; parte superiore guarnita di caruncole di colore bluastro 

che diventano rosse quando l’animale è eccitato. 

Spalle: molto larghe. 

Dorso: Lungo, largo davanti, leggermente convesso ed inclinato verso la groppa. 

Ali: lunghe; larghe; portate ben chiuse ed aderenti. 

Coda: lunga; larga, portata chiusa ed inclinata a seguire la linea del dorso quando è a riposo, aperta a 

ventaglio quando è eccitato. 

Petto: molto largo, pieno, ben arrotondato, portato mediamente alto. La parte superiore del petto è 

caratterizzata da un ornamento centrale costituito da un insieme di setole nere che formano un "ciuffo" 

o “pennello” lungo anche 15 cm nei maschi.  Spesso, nei soggetti giovani, è nascosto dal piumaggio. Il 

suo colore non cambia a seconda della colorazione del piumaggio. 

Zampe: gambe di lunghezza media, potenti, evidenti, privi di piume; tarsi di colore bruno scuro nei 

soggetti giovani, variabile da rosa a carnicino negli adulti. Unghie più chiare. 

Cosce: muscolose e ben sporgenti.  

Ventre: poco sviluppato. 

Pelle: morbida e bianca. 

Struttura Piumaggio: Ben serrato al corpo. Piumaggio duro con penne larghe aderenti.  
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Colorazione Piumaggio:  

 Petto, collo, spalle, groppa: di colore nero brillante con riflessi bronzei intensi. Le penne che 

ricoprono le spalle e quelle laterali del petto hanno un’orlatura di colore nero intenso nei maschi, che 

nelle femmine può essere bruno scuro. 

 Tutte le penne delle spalle e del dorso fino alla coda devono presentare una fascia bronzata . 

 Ali: ornate da una larga fascia trasversale verde metallo oliva bronzata e terminano con una fascia 

nero brillante. La colorazione di base delle remiganti è marrone attraversata da barre chiare (tendenti 

al bianco). Il colore delle copritrici delle ali è bruno-nero brillante con una fine orlatura più chiara. 

 Coda: penne molto larghe, di colore bruno nero con fasce nere e nella parte distale terminano con 

una barratura larga uno-due centimetri seguita da una striscia da grigio scuro a bruno.   

 Gambe: Le penne sono nere e hanno una placca bronzata verso l'estremità larga uno-due centimetri, 

nel maschio terminano con una orlatura nera , mentre nella femmina è di colore bruno. 

 Piumino: scuro. 

 Tarsi: nei soggetti giovani la colorazione dei tarsi è bruno scuro mentre nei soggetti adulti varia da 

rosa a carnicino a bruno scuro.  

 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 assenza della protuberanza nasale carnosa in entrambi i sessi; 

 assenza del ciuffo/pennello sul petto; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.) 

 assenza della brillantezza bronzata; 

 penne delle ali senza barratura; 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 
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3. BRONZATO DEI COLLI EUGANEI 
 

(standard non disponibile) 
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4. CASTANO PRECOCE 
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Castano d’Italia. 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza con elevata rusticità e spiccata attitudine alla cova nelle 

femmine. Buona qualità della carne. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio del maschio alla maturità: 12,0-14,0 kg. 

Peso medio della femmina alla maturità: 5,0–7,0 kg. 

Uovo: Peso medio 70-85 grammi. Colorazione guscio: leggermente rosato. Tasso di deposizione: n.d. 

Misura Anello: Maschio 24 mm, Femmina 22 mm. 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: allungato, forte, largo, si restringe verso la groppa. 

Testa: caratteristica per le caruncole, per un’escrescenza carnosa sopra il becco ed una membrana sotto 

la gola. E’ nuda nel maschio, leggermente impiumata nella femmina. 

Becco: lungo e forte, leggermente ricurvo;  

Occhi: brillanti; grandi; iride scura. 

Faccia: nuda, rosso bluastra. 

Verruche: sono presenti su tutta la faccia, sulle parti non impiumate del collo e sono di colore rosso. 

Sul becco si trova una protuberanza di carne pendente in avanti che nei momenti di eccitazione si allunga 

maggiormente nel maschio rispetto alla femmina. Nella tacchina la parte caruncolosa del collo è meno 

sviluppata. 

Collo: di lunghezza media; leggermente arcuato; parte superiore guarnita di caruncole di colore bluastro 

che diventano rosse quando l’animale è eccitato. 

Spalle: molto larghe. 

Dorso: Lungo, largo davanti, leggermente convesso ed inclinato verso la groppa. 

Ali: lunghe; larghe; portate ben chiuse ed aderenti. 

Coda: lunga; larga, portata chiusa ed inclinata a seguire la linea del dorso quando è a riposo, aperta a 

ventaglio quando il soggetto è eccitato. 

Petto: molto largo, pieno, ben arrotondato, portato mediamente alto. La parte superiore del petto è 

caratterizzata da un ornamento centrale costituito da un insieme di setole nere che formano un "ciuffo" 

lungo anche 15 cm. nei maschi.  Spesso, nei soggetti giovani, è nascosto dal piumaggio. Il suo colore 

non cambia a seconda della colorazione del piumaggio. 

Zampe: gambe di lunghezza media, potenti, evidenti, privi di piume, tarsi chiari.  

Cosce: muscolose e ben sporgenti. 
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Pigmentazione: molto intensa. 

Ventre: poco sviluppato. 

Pelle: morbida e bianca. 

Struttura Piumaggio: Ben serrato al corpo. Piumaggio duro con penne larghe. Il maschio ha un ciuffo 

di setole rigide sul petto che deve essere il più lungo possibile, è tollerato un ciuffo corto nei soggetti 

molto vecchi. 

Colorazione Piumaggio: Nei due sessi il colore di fondo ha una tonalità rosso castagna uniforme. 

Piumino bruno. E' tollerata la presenza di disegno bianco nelle ali. 

 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi; 

 piumaggio molle; 

 assenza del ciuffo sul petto; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.); 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica; 

 remiganti e timoniere di colore bianco. 
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5. ERMELLINATO DI ROVIGO 
 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Tacchino rustico di taglia media, precoce e a rapido 

impennamento. Ottimo pascolatore, si presta molto bene all'allevamento all'aperto anche in zone 

montane. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio del maschio alla maturità: 9,0-10,0 kg.  

Peso medio della femmina alla maturità: 4,0–6,0 kg. 

Uovo: Peso medio 70-80 grammi. Colorazione guscio: punteggiatura bruno marrone su sfondo avorio.  

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: allungato, forte, largo, si restringe verso la groppa. 

Testa: cute nuda ricoperta di caruncole e verruche di colore rosso più o meno intenso e di diversa 

grandezza. Appeso alla gola è presente un unico bargiglio di colore rosso pallido e molto sviluppato. 

Dalla fronte pende una protuberanza carnosa, molto sviluppata nel maschio, la cui lunghezza è variabile 

in base allo stato di eccitazione. 

Becco: lungo e forte; leggermente ricurvo; color corno. 

Occhi: brillanti; grandi; iride scura. 

Faccia: nuda, rosso bluastra. 

Verruche: sono presenti su tutta la faccia, sulle parti non impiumate del collo e sono di colore rosso.  

Collo: di lunghezza media; leggermente arcuato; parte superiore guarnita di caruncole di colore bluastro 

che diventano rosse quando l’animale è eccitato.  

Spalle: molto larghe. 

Dorso: lungo, largo davanti, leggermente convesso ed inclinato verso la groppa. 

Ali: lunghe; larghe; portate ben chiuse ed aderenti. 

Petto: molto largo, pieno, ben arrotondato, portato mediamente alto. La parte superiore del petto è 

caratterizzata da un ornamento centrale costituito da un insieme di setole nere che formano un "ciuffo" 

o “pennello” lungo anche 15 cm. nei maschi.  Spesso, nei soggetti giovani, è nascosto dal piumaggio. Il 

colore del pennello non cambia a seconda della colorazione del piumaggio. 

Zampe: Gambe di lunghezza media, potenti, evidenti, privi di piume;tarsi possibilmente molto lunghi, 

forti, quattro dita di colore carnicino. Presenza di speroni nei maschi. 

Cosce: muscolose e ben sporgenti. 

Ventre: poco sviluppato. 

Pelle: morbida e bianca. 

 

Coda: lunga; larga, portata chiusa ed inclinata a seguire la linea del dorso quando è a riposo, aperta a 

ventaglio quando il soggetto è eccitato. 
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Struttura Piumaggio: Ben serrato al corpo. Piumaggio aderente con penne larghe.  

Colorazione Piumaggio: Mantello bianco con barratura nera (ermellinato). Ogni penna ha una fascia 

trasversale nera ed è orlata con un bordo di circa due centimetri di colore bianco. Il dorso, le copritrici 

della coda ed i fianchi hanno un disegno più pronunciato. Il petto ha un disegno a scaglie. Le penne della 

coda hanno lo stesso disegno delle altre ma con l’orlatura bianca molto più larga.  Le remiganti primarie 

sono grigio nere con rachide bianca, le secondarie bianche con la parte terminale delle barbe esterne 

nera. Nella femmina il disegno è uguale ma molto meno marcato. 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 assenza della protuberanza carnosa in entrambi i sessi; 

 assenza del ciuffo /pennello sul petto; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.) 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica; 

 presenza di barratura con sfumatura marrone; 

 barrature nere poco evidenti. 
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6. ROMAGNOLO 
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Tacchino di Romagna 

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza di taglia minore rispetto alle altre razze locali con 

piumaggio uniforme e pelle giallastra.   

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio del maschio alla maturità: 4-7 kg. 

Peso medio della femmina alla maturità: 4 6 kg. 

Uovo: Peso minimo n.d. -   Colorazione guscio: n.d. -  Tasso di deposizione: n.d. 

Misura Anello: Maschio n.d. mm, Femmina n.d. mm. 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: cilindrico, leggermente inclinato verso la groppa. 

Testa: di medio piccola grandezza.  

Becco: piuttosto corto ma forte e leggermente curvo di colore corno.  

Occhi: grandi, molto vivaci. Da bruno scuro a nero con pupilla prominente. 

Faccia: caruncole di medio sviluppo, coralli con granulazioni piuttosto fine, di colore rosso tendente al 

bluastro o al bianco a seconda del grado di eccitazione. 

Collo: di lunghezza media ed arcuato. Presenta caruncole nella parte craniale; nella parte ventro-craniale 

è presente una larga giogaia di pelle nuda maggiormente sviluppata nel maschio.  

Spalle: larghe e ben arrotondate. 

Dorso: lungo, largo, convesso ed inclinato verso la groppa. 

Ali: ben aderenti e portate chiuse. 

Coda: grande con attaccatura larga portata ben aperta a ventaglio quando il soggetto è eccitato. 

Petto: largo e profondo. Muscolatura ben evidente. 

Zampe: piuttosto corte, generalmente con quattro dita. I tarsi si presentano chiari e di un rosa acceso nel 

periodo riproduttivo. 

Ventre: poco sviluppato. 

Pelle: morbida, sottile, giallo acceso, a volte giallo pallido paglierino. Pulcini: con piumino uniforme o 

screziato o striato. 

Struttura Piumaggio: n.d. 

Colorazione Piumaggio: Sono ammesse diverse colorazioni che in parte potrebbero renderlo simile ad 

altre razze autoctone nel nostro Paese. Tuttavia la mole degli animali, particolarmente ridotta e la 

particolare pigmentazione della pelle risultano i migliori parametri per una distinzione netta di questa 

popolazione.  
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Le colorazioni sono: 

 Bianco picchiettato di nero (sotto forma di screziatura o di disegno classico ermellinato); 

 Bianco picchiettato di rosso; 

 Bronzato ad ali nere; 

 Grigiastro (perniciato argento a maglie nere); 

 Variopinto (combinazione di toni neri, rossi e bianchi) il cosiddetto calico screziato con aree di 

piumaggio simili a quelle del pavone, ossia con iridescenze cangianti; 

 Rosso uniforme (colore rosso uniforme e sostenuto su tutto il corpo); 

 Nero sbiadito (colore nero inchiostro privo di particolare iridescenza). 

In ragione delle livree presenti generalmente le remiganti primarie e secondarie delle ali sono prive del 

classico disegno a strisce alterne dette barrature. Non essendo la popolazione selezionata per colorazione 

spesso i colori possono mancare di uniformità. 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi; 

 piumaggio molle; 

 assenza del ciuffo sul petto; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.); 

 la barratura nelle ali non è ammessa. 
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7. NERO D’ITALIA 
 

(standard non disponibile) 
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8. TACCHINO DI PARMA E PIACENZA 
 

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna. 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza di taglia maggiore rispetto alle altre razze locali con 

piumaggio per lo più grigiastro, privo dei riflessi cangianti e carne bianca. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio del maschio alla maturità: 12,0 kg. 

Peso medio della femmina alla maturità: 6,5 kg. 

Uovo: Peso minimo n.d..  Colorazione guscio: n.d. Tasso di deposizione: n.d. 

Misura Anello: Maschio n.d mm, Femmina n.d mm. 

CARATTERI TIPICI: 

Tronco: cilindrico, leggermente inclinato verso la groppa. 

Testa: di media grandezza. 

Becco: piuttosto corto ma forte e leggermente curvo di colore corno.  

Occhi: grandi, molto vivaci. Da bruno scuro a nero con pupilla prominente. 

Faccia: caruncole di medio sviluppo, coralli con granulazione piuttosto fine, di colore rosso tendente al 

bluastro o al bianco a seconda del grado di eccitazione. 

Collo: di lunghezza media ed arcuato. Presenta caruncole nella parte craniale; nella parte ventro-craniale 

è presente una larga giogaia di pelle nuda maggiormente sviluppata nel maschio. 

Spalle: larghe e ben arrotondate. 

Dorso: lungo, largo, convesso ed inclinato verso la groppa. 

Ali: ben aderenti portate chiuse. 

Coda: grande con attaccatura larga portata ben aperta a ventaglio quando il soggetto è eccitato. 

Petto: largo e profondo. 

Zampe: piuttosto corte, generalmente con quattro dita. Tarsi di colore chiaro. 

Ventre: poco sviluppato. 

Pelle: morbida, sottile, biancastra, a volte giallo pallido. 

Struttura Piumaggio:  n.d 

Colorazione Piumaggio: Nel collo, parte delle penne non in vista nera, la superficie in vista di ogni 

penna grigio acciaio che si avvicina al bianco e termina con una stretta banda nera che aumenta in 

larghezza avvicinandosi al dorso. Il dorso è nero metallico intenso assolutamente senza tracce di riflessi 

bronzei; sella nera, ogni penna termina con una larga banda grigio acciaio che si avvicina al bianco, la 

banda chiara aumenta in larghezza avvicinandosi alle copritrici della coda. Spalle e piccole copritrici 

grigio acciaio chiaro, che terminano con una stretta banda nera; le grandi copritrici grigio acciaio chiaro 

con alla fine una netta banda nera; ad ala chiusa si forma una larga banda attraverso l'ala che, come un 

nastro, le separa dalle remiganti secondarie. Tutte le remiganti primarie, in tutta la loro lunghezza, sono 

disegnate con nette barre parallele alternativamente nere e bianche di uguale larghezza.  
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Anche nelle remiganti secondarie presentano nette barre parallele, bianche e nere, che si alternano; nelle 

penne più alte e più corte la barra nera prende riflessi grigio acciaio chiaro e la barra bianca diventa 

meno netta (esistono soggetti con remiganti a barratura imprecisa o con ala nera). Nella coda, le 

timoniere, le grandi e piccole copritrici sono nero opaco, ogni penna regolarmente disegnata con linee 

parallele marrone rossiccio, vicino alla fine della penna una larga banda nero metallico, assolutamente 

senza sfumature bronzee termina in una larga orlatura grigio acciaio che si avvicina al bianco. Nel petto, 

la superficie del piumaggio non in vista è nera, ogni penna termina con una larga banda grigio argento 

chiaro che diventa più scuro verso il ventre; alla gola ogni penna termina con una netta, stretta banda 

nera e si allarga gradatamente scendendo verso il basso. Parte dietro le cosce nero opaco, ogni penna 

termina con una netta banda bianca. Ventre nero che termina con bianco. Le cosce sono di colore nero 

intenso con orlo grigio acciaio; i tarsi e le dita nei soggetti maturi sono color salmone intenso; nei soggetti 

giovani sono scuri tendenti al salmone. Il piumino è color ardesia molto scuro. Nella femmina il 

piumaggio è uguale a quello del maschio in tutte le parti eccetto che sul dorso, dove l'orlatura nera finirà 

in corrispondenza della mantellina; da lì le penne dovrebbero iniziare a terminare con un netto orlo 

bianco di larghezza media. L'orlatura del petto cambia gradatamente verso il bianco e gradualmente, 

verso il ventre, si allarga. 

Pulcini: piumino bruno variegato, tendenzialmente più chiaro rispetto al pulcino bronzato. 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi; 

 piumaggio molle; 

 assenza del ciuffo sul petto; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.); 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica; 

 calamo delle penne bianco; 

 barratura delle remiganti; 

 piumino chiaro. 
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 Specie Colombo: (Columba livia) 

1. Ascolano; 

2. Bergamasco (standard non disponibile) 

3. Piacentino; 

4. Reggianino; 

5. Romagnolo; 

6. Romano (standard non disponibile); 

7. Sottobanca Modenese; 

8. Triganino Modenese; 
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1. ASCOLANO 
 

AREA DI ORIGINE: Italia Centrale, Emilia Romagna e Campania. 

TIPO E CONFORMAZIONE: razza di taglia molto grande, con petto ampio, corpo di media 

lunghezza, portamento inclinato verso il basso, piumaggio ricco, ampio, non troppo attillato; le zampe 

sono dotate di pantofole e speroni. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio maschio alla maturità: 0,8-0,9 kg. 

Peso medio femmina alla maturità: 0,8-0,9 kg. 

Misura Anello: Maschio e Femmina 13 mm. 

CARATTERI TIPICI: 

Testa: di media grandezza, liscia, arrotondata, con fronte lievemente ascendente e nuca piuttosto piena. 

Becco: robusto, di media lunghezza. Di colore scuro nei soggetti neri, chiaro nei soggetti bianchi e di 

qualsiasi colore nei soggetti pezzati e tigrati. Caruncole nasali poco sviluppate. 

Occhi: iride rosso-arancio ad eccezione dei soggetti di colore bianco che hanno iride scura. Nei soggetti 

pezzati è ammesso iride scuro o arancio. Contorni poco sviluppati di colore variabile in relazione a quello 

del mantello. 

Collo: di media lunghezza, robusto, molto ampio alla base, si restringe leggermente salendo verso la 

testa. 

Dorso: di lunghezza leggermente superiore alla media, molto largo all’altezza delle spalle, si restringe 

leggermente verso la coda con la quale forma una linea ininterrotta, inclinata verso il basso. 

Petto: molto ampio, arrotondato, non troppo prominente. 

Ali: robuste, con scudo alare ampio, portate non troppo aderenti al corpo tanto da lasciare intravedere il 

dorso. Le estremità delle remiganti sono adagiate sopra la coda senza incrociarsi, terminando a circa 

quattro centimetri dalla estremità di essa. 

Coda: leggermente più lunga della media, portata inclinata lungo il prolungamento della linea del dorso. 

Zampe: di lunghezza media, forti; tarsi muniti di pantofole di media lunghezza e di speroni. 

Struttura Piumaggio: ben sviluppato, formato da piume larghe, soffici, leggermente allentate. 

COLORAZIONE PIUMAGGIO 

Le Livree sono Nera, bianca, tigrata e pezzata nera ; 

Disegno e colore:  

 livrea nera - la tonalità del colore deve essere uniforme ed intensa, con collo ricco di riflessi verde 

scarabeo; 

 livrea tigrata - le remiganti primarie e la coda di colore scuro e corpo con disegno bianco, più o 

meno fitto, su fondo scuro; 

 livrea pezzata nera - il piumaggio è suddiviso in parti nere e bianche di estensione più o meno 

equivalenti. 
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CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 conformazione del corpo piccola, minuta, con petto troppo pieno e prominente, sterno deviato, di 

portamento orizzontale; 

 testa  e becco esili, fronte troppo prominente; 

 collo stretto; 

 dorso corto e stretto; 

 coda corta; 

 ali strette; 

 piumaggio fine, poco sviluppato, troppo aderente al corpo; 

 zampe sottili, dotate di scarso piumaggio, senza speroni; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.); 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 
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2. BERGAMASCO  
 

(standard non disponibile) 
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3. PIACENTINO 
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Pitone piacentino, Piton, Mondano piacentino. 

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna. 

TIPO E CONFORMAZIONE: razza di grossa taglia e portamento maestoso. Discreto riproduttore e 

mediocre allevatore della prole. Colombo poco vivace consigliato per l’allevamento all’aperto. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio maschio alla maturità: 0,800 kg. 

Peso medio femmina alla maturità: 0,750 kg. 

Misura Anello: Maschio e Femmina 11 mm. 

CARATTERI TIPICI: 

Testa: di grandezza proporzionata al corpo, liscia, convessa, ben arrotondata nella parte posteriore e 

superiore, con fronte sfuggente che, vista di profilo deve risultare il più possibile sulla stessa linea del 

becco, senza interruzioni o appiattimenti. 

Becco: di media lunghezza piuttosto forte di colore rosa carnicino nei soggetti bianchi, corno chiaro nei 

gialli e nei rossi, il più scuro possibile nei neri. Caruncole nasali bianche, lisce, ben estese ma non troppo 

pronunciate. 

Occhi: Iride di colore nero (occhio di veccia) nel mantello bianco, mentre negli altri mantelli l’iride è di 

colore rosso arancio (occhio di gallo). Contorno dell’occhio piuttosto largo e ben pronunciato, 

leggermente a forma di mandorla, che spicca sui mantelli per il suo colore rosso vivo (rosso cardinale); 

tale colore non deve mai tendere alla tonalità violacea o al rosso vinato. 

Collo: di media lunghezza, robusto, ben pieno e largo all’attaccatura con il petto, si assottiglia 

leggermente salendo verso la testa. 

Dorso: portato orizzontale, largo ed arrotondato, piuttosto corto, ben proporzionato. 

Petto: ampio, arrotondato, prominente; sterno consistente e spesso, profondo ma non visibile, non 

negativamente caratterizzato da deviazioni. 

Ali: scudi alari ampi ben aderenti e ricoprenti il dorso. Le remiganti portate chiuse ed adagiate sopra la 

coda, sono leggermente più corte di essa e terminano a tre o quattro centimetri dalla sua estremità. 

Coda: composta da dodici timoniere, di media lunghezza, ben chiusa, portata orizzontale, a volte 

tendente leggermente verso l’alto, oltrepassa di poco l’estremità delle remiganti. 

Zampe: robuste, con tarsi forti e nudi, di media lunghezza, dello stesso colore rosso vivo del contorno 

degli occhi; dita ben distanziate tra loro, proporzionate ai tarsi con unghie dello stesso colore del becco. 

Struttura Piumaggio: folto, aderente, morbido, lucido. 

COLORAZIONE PIUMAGGIO  

Le Livree sono bianca, nera, rossa, gialla. 

Disegno e colore: 

 Livrea Bianca: deve essere perfettamente bianco candido, puro, uniforme, facendo risaltare 

magnificamente il rosso vivo del contorno degli occhi e delle gambe, esaltando il corpo del colombo, 

su un piumaggio morbido, lucido, aderente. 
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 Livrea Nera: colore uniforme, intenso, lucido, con riflessi brillanti su tutta la superficie; il collo e la 

parte superiore del petto devono presentare riflessi metallici, brillanti, verdastri; non sono ammesse 

alterazioni di colore di nessun genere, il sottopiuma deve essere colorato il più possibile intensamente 

di nero. 

 Livrea Rossa: color mattone vivace, ricorda il mantello rosso dei puledri, ha tonalità brillante, 

uniforme ed omogenea; sono da evitare mantelli opachi, piombati, soprattutto sull'addome, sulla 

coda e sul groppone; il sottopiuma sarà il più possibile rosso. 

 Livrea Gialla: deve essere di un giallo puro, colore caldo ed espressivo, con tonalità uniforme e 

brillante (simile al tuorlo dell'uovo); il sottopiuma sarà il più possibile giallo. 

 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO 

 Corpo leggero, minuto, troppo stretto, troppo lungo, sbilanciato in avanti; 

 petto stretto; dorso piatto, troppo lungo, inclinato verso il basso, portamento inclinato, posizione 

bassa;  

 ali portate basse, a coltello, dorso scoperto;  

 appiattimenti o interruzioni nella linea del profilo della testa, caruncole troppo sviluppate, contorno 

dell'occhio troppo stretto, di tonalità violacea o vinata, oppure di un colore rosso troppo pallido; 

 stessi difetti di colore per quanto riguarda le gambe;  

 tarsi piumati, sfumature di colore diverso dal mantello;  

 becco macchiato nei soggetti bianchi, rossi e gialli;  

 piumaggio scomposto;  

 unghie di colore diverso da quello del becco;  

 occhio scuro nei soggetti colorati; 

 iride color perla; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.); 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica; 

 per i soggetti colorati saranno considerati difetti mantelli non lucidi, opachi, carbonati, macchiati, 

farfallati, il sottopiuma bianco o di qualsiasi altro colore, accenno di verghe. 
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4. REGGIANINO 
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Cravattato Italiano. 

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna. 

TIPO E CONFORMAZIONE: razza di piccola taglia, vivace, pur essendo di indole domestica; ha portamento 

aggraziato e gentile, testa spigolosa, collo fornito di cravatta ben sviluppata, corpo corto e portato orizzontale, 

petto e dorso proporzionalmente larghi; ha tendenza a stare sulle punte dei piedi e risulta relativamente alto sui 

tarsi in confronto alle altre razze di cravattati. 

DATI BIOMETRICI: 

Peso medio maschio alla maturità: 0,3-0,350 kg. 

Peso medio femmina alla maturità: 0,3-0,350 kg. 

Misura Anello: Maschio e Femmina 7 mm. 

 

CARATTERI TIPICI: 

Testa: piuttosto corta e larga, spigolosa, vista di profilo risulta di forma squadrata poiché è appiattita nella sua 

parte superiore, mentre sia la fronte che la parte posteriore cadono verso il basso; la fronte, piuttosto larga, deve 

essere ascendente e formare con l'attaccatura del becco un angolo piatto. 

Becco: corto, ampio alla base, lungo quanto largo, diritto, rivolto verso il basso, si stacca dalla parte frontale della 

testa formando un angolo piatto con la fronte. E di vario colore in relazione al colore del piumaggio, sempre nero 

nei Rondoni. L'attaccatura delle piume della gola al becco deve essere il più possibile vicina alla estremità 

inferiore di esso. Caruncole nasali poco sviluppate, di colore bianco. 

Occhi: sporgenti, piuttosto grandi, vivaci; iride di colore rosso arancio più o meno intenso, scura solo nei soggetti 

con mantello bianco; contorno dell'occhio di medio spessore, tollerato leggermente più sviluppato nei Rondoni, 

variante nel colore in relazione al mantello dal bianco carnicino al blu-grigio (nei Rondoni). 

Collo: di media lunghezza, è portato fieramente, incurvato con eleganza, presenta posteriormente una leggera 

arcuatura nella parte superiore. Largo all'attaccatura con il petto, si restringe salendo verso la testa; la gola deve 

presentare una leggera giogaia ben distesa. La cravatta va dalla attaccatura del collo alla sommità della gola, con 

forte scriminatura di piume divergenti ed arruffate. 

Dorso: largo e piano, portato orizzontale, corto. 

Petto: ampio e ben arrotondato, portato alto e prominente rispetto alla spalla dell'ala; 

Ali: spalla dell'ala tenuta staccata dal corpo, senza essere mai coperta dalle piume del petto; le ali devono ricoprire 

bene il dorso, forti, corte, raccolte e ben chiuse; remiganti corte e sottili, leggermente appoggiate sopra la coda, 

senza arrivare alla estremità di essa. 

Coda: stretta, corta, portata orizzontale. 

Zampe: piuttosto lunghe; tarsi implumi, sottili, di colore rosso; piedi piccoli, ben proporzionati; unghie del 

medesimo colore del becco. 

Struttura Piumaggio: attillato, ben aderente al corpo e compatto. 

COLORAZIONE PIUMAGGIO  

Le Livree sono: bianco, nero, pietra scura, bruno, rosso, giallo, blu con verghe nere, blu martellato di nero, blu 

argento con verghe scure (lattato) con e senza petto d'oro, blu argento martellato di scuro (Caprato) con o senza 

petto d'oro, rosso con verghe, rosso martellato, giallo con verghe (Pastellino), giallo martellato; zarzano nei colori 

nero, bruno, blu, rosso, giallo.  

 

 



NORME TECNICHE LIBRO GENEAL RAZZE AVICOLE AUTOCTONE MIPAAF 9DIC.docx 
  

73 

 

I Rondoni sono considerati comunemente una sottorazza a parte, a causa delle loro caratteristiche strutturali e di 

mantello. Le varietà di Rondoni oggi allevate sono due: Rondone lattato (con verghe nere) e Rondone fagiano 

(con scaglie o martellatura, più o meno fitta, di colore nero). 

Esistono inoltre Reggianini di altri mantelli: Magnano, Sgurafosso, Argentino, Pietra Marmo, Pietra bianca, 

Solfanino, verosimilmente derivanti da incroci con altre razze, ma anche da accoppiamenti tra Reggianini di 

diverso mantello. In questi mantelli le caratteristiche della razza un po' meno perfezionate comportano al momento 

una tolleranza nel giudizio. 

 

Disegno e colore:  

 Livree unicolori: le livree debbono essere di un colore il più possibile intenso ed uniforme.  

 Livree con verghe e martellatura: le verghe devono essere regolari, continue e ben staccate tra loro, la 

martellatura più o meno fitta ma sempre regolare;  

 Blu: tra tali soggetti sono preferiti quelli che presentano groppone pigmentato.  

 Rosso e giallo con verghe: hanno scudo alare di tonalità delicata ed uniforme, su cui risaltano le verghe più 

intense, dello stesso colore del collo e del petto; la testa è preferibile più chiara del collo nei soggetti vergati, 

dello stesso colore del collo nei martellati.  

 Blu argento con verghe scure (Lattati) e con martellatura scura (Caprati) con petto d'oro: la macchia dorata 

deve estendersi uniformemente a tutto il petto.  

 Zarzani: devono avere brinatura bianca distribuita uniformemente sul mantello, con verghe possibilmente 

visibili.  

 Rondoni: sono caratterizzati da un delicatissimo colore ghiaccio latteo che si estende su tutto il corpo in tenui 

sfumature, divenendo grigio piombo sulle remiganti; il collo deve avere lo stesso colore del corpo, senza far 

intravedere segni scuri dello stesso colore del sottopenna, mentre il groppone può essere bianco sfumato di 

azzurro. Il sottopenna dei Rondoni è color piombo scuro. Il Rondone lattato presenta sull'ala lattea due verghe 

nere nette, mentre la coda, un po' più azzurra dello scudo alare, porta una banda nera in prossimità del suo 

bordo. Anche la coda del Rondone fagiano porta una banda nera, mentre il suo scudo alare è caratterizzato da 

una martellatura nera, più o meno fitta, che peraltro lascia sempre intravede le due verghe. 

 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 portamento non orizzontale, posizione bassa sulle gambe, corpo troppo lungo,  

 testa non squadrata, arrotondata; 

 fronte troppo prominente o troppo stretta, fronte sfuggente, sulla stessa linea del becco, non angolata rispetto 

ad esso; 

 becco troppo lungo, troppo stretto, troppo adunco;  

 iride di colore perla o scura (tranne che nei soggetti bianchi); 

 petto stretto, piatto, dorso stretto, inclinato;  

 ali troppo lunghe, tenute basse, dorso scoperto;  

 coda lunga, non orizzontale; cravatta scarsa o aperta;  

 tarsi impiumati; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.); 

 colorazione e disegno marcatamente diversa da quella tipica. 
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5. ROMAGNOLO 
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Mondano Romagnolo. 

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna. 

TIPO E CONFORMAZIONE: razza di grossa taglia, corto, dal tronco raccolto e solido, con petto 

largo, prominente e ben arrotondato e con portamento orizzontale o leggermente rialzato. 
 

DATI BIOMETRICI: 

Peso minimo maschio alla maturità: 0,850 kg. 

Peso minimo femmina alla maturità: 0,750 kg. 

Misura Anello: Maschio e Femmina 13 mm. 

 

CARATTERI TIPICI: 

Testa: liscia, di media grandezza, ben arrotondata, in particolare nella sua parte frontale, formando con 

la calotta cranica e la nuca una linea continua, senza interruzioni o appiattimenti. 

Becco: piuttosto sottile, diritto, di media lunghezza; è di colore nero nei soggetti a mantello nero, nei 

blu a verghe nere e nei blu martellati di nero, è di colore bruno nei soggetti a mantello rosso vergato e 

rosso martellato, rosa carnicino nei soggetti a mantello bianco. Nei soggetti lilla il colore del becco varia 

dal bruno al nero in relazione alla intensità del mantello, come pure varia in relazione al colore più o 

meno scuro del mantello il becco dei soggetti farfallati o pezzati. 

Occhi: di media ampiezza, con iride di color arancio, nera nei soggetti bianchi. I contorni degli occhi 

sono molto stretti, e variano nel colore, da rosa carnicino a grigio, in relazione al mantello del soggetto. 

Collo: largo e robusto all'attaccatura con il corpo, si assottiglia salendo verso la gola ben intagliata, 

contribuendo in tal modo all'eleganza del corpo. 

Dorso: largo, proporzionalmente corto, orizzontale o leggermente rialzato. 

Petto: Ampio, arrotondato, prominente, cosa che conferisce al colombo un aspetto pettoruto. 

Ali: forti, con scudo alare ampio, portate aderenti al corpo e ricoprenti il dorso. Le remiganti devono 

adagiarsi sulla coda senza incrociar-si, terminando a 2 o 3 centimetri dalla estremità di questa. 

Coda: chiusa, portata orizzontale o leggermente rialzata; essa non deve oltrepassare l'estremità delle 

remiganti primarie più di 2 o 3 centimetri. 

Zampe: di media lunghezza, forti, con cosce e tarsi guarniti da lunghi speroni e da abbondanti e folte 

pantofole. Il piumaggio delle zampe, notevolmente sviluppato è composto da penne di 10/12 centimetri 

di lunghezza, con rachide dura; le penne devono essere orientate lateralmente. 

Struttura Piumaggio: liscio e lucente, folto ma non troppo morbido, con copritrici larghe, non troppo 

lunghe, portate aderenti al corpo. 

COLORAZIONE PIUMAGGIO:  

Le Livree sono nera, bianca, lilla (grigio argento), rossa con verghe, blu con verghe nere, rosso 

martellato, blu martellato di nero, farfallata e pezzata. 
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Disegno e colore:  

 Livrea Nera: colore intenso, lucido ed uniforme, il collo e la parte superiore del petto devono 

presentare riflessi verdastri brillanti. 

 Livrea Bianco: mantello uniforme, senza alcuna traccia di colore e con piumaggio lucido. 

 Livrea Lilla: colore grigio argento uniforme, molto delicato e tenue, mai comun-que caratterizzato 

da tonalità troppo scure o con petto di colore diverso. 

 Livrea Rossa con verghe: devono presentare scudo alare di tonalità chiara ed uniforme, con verghe 

di colore rosso più intenso, continue e ben delineate, mediamente larghe; petto e parte inferiore del 

collo sono dello stesso colore delle verghe, mentre la testa, la parte superiore del collo ed il ventre 

sono di colore grigio argenteo. 

 Livrea Blu con verghe nere e blu martellata di nero: dorso il più possibile colorato con verghe che 

devono essere nitide e ben delineate, di media larghezza, senza macchie sullo scudo alare. Nei 

soggetti martellati disegno a martellatura il più possibile nitido ed uniforme, di colore intenso. 

 Livrea Farfallata: devono evidenziare piume colorate singole o a chiazze (pezzati) distribuite 

uniformemente sul piumaggio di fondo che è di colore bianco. 
 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 conformazione del corpo piccola, minuta, con petto troppo pieno e prominente, sterno deviato, 

di portamento orizzontale; 

 corpo troppo piccolo e leggero, troppo stretto, troppo lungo;  

 testa spigolosa, collo corto, giogaia;  

 iride di colore pallido o perla, contorni degli occhi troppo grossi, turgidi o comunque troppo 

visibili;  

 becco troppo lungo, grosso o incurvato;  

 petto stretto, portamento inclinato verso il basso, posizione sulle gambe troppo bassa;  

 dorso scoperto, inclinato verso il basso;  

 zampe eccessivamente lunghe o troppo corte;  

 ali pendenti, a coltello, incrociate;  

 coda troppo larga, troppo lunga, con timoniere a ventaglio; pantofole scarse, mancanza di 

speroni;  

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.); 

  colorazione marcatamente diversa da quella tipica; 

 accenno di verghe negli unicolori;  

 verghe poco nitide o irregolari; 

 martellatura non uniforme o poco nitida; 

 sfumature o piume di colore diverso da quello di fondo negli unicolori;  

 farfallatura non uniforme per tonalità o distribuzione; 
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6. ROMANO 

 

(standard non disponibile); 
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7. SOTTOBANCA MODENESE 
 

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna. 

TIPO E CONFORMAZIONE: razza piuttosto alto sulle gambe, con portamento fiero, corpo 

orizzontale e coda leggermente rialzata.  

DATI BIOMETRICI: 

Peso minimo maschio alla maturità: 0,850 kg. 

Peso minimo femmina alla maturità: 0,800 kg. 

Misura Anello: Maschio e Femmina 11 mm. 

CARATTERI TIPICI: 

Testa: robusta, leggermente appiattita alla sommità, con fronte larga e moderatamente ascendente. Nei 

soggetti gialli caldani è tollerabile che la testa abbia caratteri leggermente più fini rispetto ai soggetti di 

altri colori. La parte posteriore della testa. la nuca, è ornata da un ciuffo a conchiglia folto e spesso. ben 

compatto, che la cinge sporgendo ai lati, ove forma due rosette all'altezza degli occhi e, abbassandosi 

sul collo, si conclude in una fluida criniera. Le rosette devono essere ben modellate, formate da diversi 

ordini di piume disposte concentricamente. 

Becco: Moderatamente corto, robusto, tondeggiante e lievemente incurvato sulla punta. Il becco deve 

essere bianco roseo nei soggetti con mantello di colore bianco, giallo caldano, rosso, nero (Moro).  

I soggetti con mantello di colore magnano possono avere il becco con la punta di colore nero. La linea 

che unisce la fronte con il becco deve essere ininterrotta. Nei soggetti con mantello giallo caldano e rosso 

il becco è tollerato leggermente più minuto. Caruncole nasali di colore bianco, ben sviluppate, ma senza 

increspature (lisce). 

Occhi: grandi e vivaci, con iride di colore rosso arancio (occhi "di gallo"); soltanto nei soggetti con 

mantello bianco l'occhio è completamente scuro (occhio "di veccia" o 'Al topo"). I contorni devono 

essere ben pronunciati e di colore rosso vivo. 

Collo: robusto e slanciato, si assottiglia armoniosamente dalla attaccatura con il petto ,dove deve essere 

largo fino alla gola, che deve presentarsi ben intagliata e svasata. 

Dorso: largo, corto e robusto, portato il più possibile orizzontale, un poco incavato; spalle robuste e ben 

chiuse. 

Petto: ampio, prominente, arrotondato. Lo sterno, profondo e di consi-stente spessore, raggiunge 

armoniosamente l'inizio della forchetta posteriore; fra il termine dello sterno e le due punte della 

forchetta non deve intercorrere troppo spazio. 

Ali: robuste, con scudi alari ben aderenti al corpo e ricoprenti il dorso. Le remiganti primarie devono 

adagiarsi sopra la coda, la punta della penultima remigante deve arrestarsi a circa tre centimetri dalla 

estremità di essa. 

Coda: chiusa e compatta, portata orizzontale o leggermente verso l'alto, è composta da un numero di 

timoniere variante tra 12 e 14. 

Zampe: robuste, con tarsi grossi e nudi, abbastanza alti, portati lievemente inclinati e di colore rosso 

vivo più o meno carico, in relazione al colore del mantello. Dita ben piazzate, lunghe e robuste; unghie 

di colore roseo in tutti i mantelli, tranne che nei magnani i quali possono presentare unghie di qualsiasi 

colore. 
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Struttura Piumaggio: di qualunque colore sia il mantello del soggetto il suo piumaggio deve sempre 

essere lucido, morbido, ben aderente al corpo. 

Colorazione Piumaggio: Livree: nero (moro), rosso (sauro), giallo (caldano), bianco e fondo ghiaccio 

granito (magnano). 

Disegno e colore:  

Tutti gli unicolori devono avere colori uniformi e lucenti, dalla testa alla coda, senza macchie opache. 

 Rosso (sauro) e giallo (caldano): sottopenna bianco; il colore del mantello dovrebbe preferibilmente 

mantenersi anche al centro delle rosette. 

 Nero (moro): mantello di colore nero lucente. 

 Bianco e fondo ghiaccio granito (magnano): mantello con colore di fondo bianco ghiaccio, ma non 

grigio opaco, con presenza di lievi soffusioni argentate alle estremità delle remiganti, con piume nere 

o parzialmente nere distribuite in maniera piuttosto uniforme su tutto il corpo. Il mantello magnano 

è mutevole, cambia con il progredire dell'età del soggetto: le piume nere tendono ad aumentare di 

numero e di intensità di colore, con il passare degli anni, ad ogni muta, in particolare sulla testa, sul 

collo e sul petto. 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 conformazione del corpo piccola, minuta, con petto troppo pieno e prominente, sterno deviato, di 

portamento orizzontale; 

 Mancanza di proporzioni e di portamento, corpo leggero, troppo lungo, stretto; 

 testa minuta, corta, arrotondata, fronte stretta, accentuata pinzatura o avvallamento tra fronte e 

attaccatura del becco;  

 becco lungo, sottile, con attaccatura pinzata, portato verticale; 

 occhio piccolo e infossato, sporgente, con iride color perla o depigmentato, occhio scuro nei mantelli 

colorati; 

 contorno degli occhi stretto, di colore rosso scuro violaceo o troppo pallido e depigmentato;  

 rosette asimmetriche, malformate o attaccate basse sul collo, ciuffo a conchiglia portato basso sul 

collo, storto, troppo aderente o appoggiato alla nuca, di scarso spessore; collo corto, sottile o a tubo;  

 petto stretto, piatto, poco prominente; 

 dorso stretto, portato inclinato verso il basso; scudi alari e spalle esili e strette, portate staccate dal 

petto o aperte; remiganti lunghe, a coltello, portate basse o incrociate sulla coda,  

 coda aperta, lunga, portata bassa o inclinata verso il basso;  

 zampe flesse, divaricate a x o storte,  

 tarsi e piedi impiumati, di colore rosso violaceo; 

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.); 

 colorazione marcatamente diversa da quella tipica; 

 colore del mantello non uniforme; 

 mantello opaco; 

 mantello arricciato; 
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8. TRIGANINO MODENESE 
 

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna. 
 

TIPO E CONFORMAZIONE: razza antichissima dalla forma elegante e dal temperamento vivace; ha 

taglia ridotta, è corto, tondeggiante, snello sui tarsi alti, ben equilibrato tra testa e coda, entrambe come 

richiamate dalla verticale di appoggio; si muove con prontezza ed agilità, ha volo rapido e cangiante. 
 

DATI BIOMETRICI: 

Peso minimo maschio alla maturità: n.d kg. 

Peso minimo femmina alla maturità: n.d kg. 

Misura Anello: Maschio e Femmina 7 mm. 

 

CARATTERI TIPICI: 

Testa: proporzionata al collo, liscia, leggermente convessa, con fronte moderatamente saliente e nuca 

piena. 

Becco: di media robustezza, sempre più corto della testa; misurato superiormente, dalla base fino alla 

punta, ha lunghezza compresa tra i 16 ed i 18 millimetri. La punta della mascella superiore si incurva 

leggermente in basso. Può essere di colore bianco roseo, grigio corno, nero, in relazione al colore del 

mantello. Deve essere sempre bianco roseo nei Sauri e nei Caldani, mentre può essere bicolore nei 

Magnani. Caruncole nasali piatte, poco sviluppate. 

Occhi: vivaci, con iride di un brillante color rosso arancio, più o meno vivo, in relazione al colore del 

mantello; contorni relativamente marcati e larghi, di colore carnicino chiaro. 

Collo: pieno, portato verticalmente; il profilo posteriore è fortemente convesso nel terzo superiore, si fa 

concavo nel terzo medio e si affonda largo nel dorso nella parte inferiore; anteriormente si fonde con 

pienezza nel petto. La gola è ben delineata. 

Dorso: non inclinato verso il basso, largo, corto ed affusolato. 

Petto: largo, pieno, ben arrotondato; visto di profilo forma una linea ben arrotondata, senza interruzioni 

con l'addome. 

Ali: piuttosto corte, l'ala chiusa deve misurare circa 21 cm. di lunghezza dalla curva della spalla alla 

punta delle remiganti; le due ali aperte, da una estremità all'altra misurano circa 60 cm. Gli scudi alari 

sono ampi; le ali sono portate ben aderenti al corpo e ricoprenti il dorso; le punte delle remiganti sono 

portate sopra la coda, senza mai raggiungere l'orlo della coda stessa. 

Coda: corta, talvolta un poco larga ma compatta, portata leggermente inclinata verso l'alto, continua il 

profilo inferiore che, dall'addome alla coda, sfugge sempre più verso l'alto. La sua lunghezza è di circa 

9 cm. 

Zampe: piuttosto alto di posizione ed ardito nell'incedere; le gambe non devono essere tenute troppo 

diritte, ma risultano leggermente flesse all'articolazione del calcagno; da questa alla base del piede le 

zampe misurano circa 3 cm in lunghezza. Le cosce sono ben visibili, i tarsi, perfettamente nudi, hanno 

colore rosso vivo; il dito medio anteriore misura circa 3 cm, il posteriore circa 1,5 cm.  

Unghie del colore del becco: soltanto nei Magnani le unghie possono essere di colore diverso da quello 

del becco 
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Struttura Piumaggio: ricco, aderente morbido e liscio; risulta particolarmente abbondante nella parte 

posteriore dell'addome e attorno all'ano, dove, essendo anche un po' allentato, fa assumere a questa parte 

del corpo un profilo tondeggiante e pieno. 

COLORAZIONE PIUMAGGIO 

La razza è suddivisa in due grandi gruppi principali: Schietti e Gazzi. 

 Schietto: "sciét", in dialetto modenese, significa non mischiato, puro, in riferimento al colore del 

mantello. Lo Schietto ha corpo totalmente colorato; è generalmente più piccolo del Gazzo; 

 

 Gazzo: è così detto per la somiglianza del suo disegno con quello della Gazza (Pica). Ha corpo 

bianco, con testa, ali, coda e sottocoda pigmentati. La linea di demarcazione della parte colorata, 

sulla nuca, dovrebbe arrivare all'altezza del contorno inferiore dell'occhio. Il Gazzo è generalmente 

un poco più grosso dello Schietto.  

I mantelli della razza si possono dividere nelle seguenti categorie: 

 Unicolori: nell'ambito della sua distribuzione il colore è uniformemente uguale. 

 

 Vergati: lo scudo alare presenta due verghe, ben delineate, di colore vario ma sempre diverso dalla 

tinta di fondo dello scudo. 

 

 Variopinti: lo scudo alare presenta disegni di forma diversa e di diverso colore sulla tinta di fondo: 

a spalla, trigano, rospato, quadrinato, fioccato e puntato. Un colombo nero variopinto di rosso; 

secondo il disegno rosso dello scudo alare, si può definire nei seguenti modi: 

a) Nero a spalla rossa: se il disegno rosso si estende a tutto o a buona parte dello scudo alare, 

nascondendo il colore di fondo. 

b) Nero Trigano di Rosso: se il disegno sullo scudo alare è a macchie triangolari rosse, più frequenti 

sulle copritrici. 

c) Nero Rospato: simile al mantello precedente con, in più, evidenti verghe nere sul colore di fondo. 

d) Nero Quadrinato di rosso: le macchie rosse del disegno sono più grandi di quelle del Trigano di 

rosso. 

e) Nero fioccato di rosso: se porta sulle copritrici piccole macchie rosse non di forma triangolare. 

f) Nero puntato di rosso: se porta sulle copritrici dei semplici puntini o graffiature di colore rosso. 

 

 Frizzati: presentano lievi segni, di svariati colori, specialmente sulle remiganti e sulla coda (simili 

ad un segno tracciato con la matita). La frizzatura si presenta tanto sui vergati che sui variopinti. 

 

 Magnani: il mantello ha colore di fondo chiaro con o senza verghe sullo scudo alare. Tutte le penne 

delle parti colorate devono essere macchiate e possono esserlo in tutte le tinte della gamma del 

Triganino. In realtà, soltanto alcune decine di mantelli Magnani sono allevati con una certa 

frequenza. Per l'influenza di un particolare fattore cromatico ereditario, il colore del mantello si 

presenta scomposto nei suoi fattori di ammassamento, estensione, intensità e diluizione, con 

progressione cromatica nell'età, che si evolve in misura più intensa nei maschi che nelle femmine, 

su aree irregolari per dimensioni, forma ed intensità. Sono considerate di grande pregio macchie 

(dette comunemente "pezze") di varia forma ed estensione, di un colore più intenso o diverso da 

quello prevalente nella colorazione delle penne (molto pregiato il colombo che presenta la pezza su 

uno solo degli scudi alari o su ambedue ma di colore diverso). 

 

 Zarzanelli: il pigmento, che può essere di qualsiasi colore, si manifesta soltanto sull'orlo della penna, 

per cui tutte le penne, chiare alla base, si colorano verso il bordo. 
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Le livree del Triganino sono: 

 Sauro: rosso uniforme, simile al colore dei cavalli;  

 Caldano: giallo carico, uniforme, simile al colore del tuorlo d'uovo; 

 Nero: uniforme, carico e lucido; 

 Nero con verghe: bianche, rosse o gialle; 

 Nero variopinto: in tutti i disegni dei variopinti, nei medesimi colori delle verghe del nero vergato; 

 Nero rospato: è un nero con disegno a macchie rosse sulle copritrici e sulle secondarie delle ali. 

Deve avere la verga nera; 

 Maltinto: nero opaco uniforme; 

 Maltinto con verghe: nere intense, bianche, rosse, gialle; 

 Maltinto variopinto: in tutti i disegni dei variopinti, nei medesimi colori del Maltinto con verghe; 

 Bigio (blu) con verghe: nere, bianche, rosse, gialle; 

 Bigio (blu) variopinto: in tutti i disegni dei variopinti, nei medesimi colori delle verghe del bigio 

vergato; 

 Rosso: color terracotta, a coda chiara con bordo piombo chiaro;  

 Schiavone: (comunemente detto "sgiavone") è rosso mattone. con coda grigiastra sfumata di rosso, 

con bordo nerastro o bianco. Non ha alcun pregio; 

 Covro: così detto dal colore dell'uva covra; ha spalla color castagno o mogano. sul colore di fondo 

più scuro, con coda ed apice delle remiganti bigio scuro. L'orlo della coda è nero; 

 Trigano di covro: presenta sulla spalla un disegno a macchie triangolari castagno o mogano, su 

colore di fondo grigio piombo scuro; 

 Dorato: a spalla giallo oro su colore di fondo grigio terreo, con apice delle remiganti e orlo della 

coda grigio plumbeo; 

 Trigano di dorato: presenta sulla spalla un disegno a macchie triangolari giallo oro, su colore di 

fondo grigio terreo; l'orlo della coda è grigio plumbeo; 

 Pietra rossa: colore rosso molto carico, tendente al brunito, uniforme; 

 Pietra scura: bruno oliva uniforme, più intenso sulle remiganti e sulle timoniere; 

 Pietra scura con verghe: nere, bianche, rosse, gialle; 

 Pietra scura variopinto: in tutti i disegni dei variopinti nei colori bianco, rosso, giallo; 

 Pietra chiara con verghe: colore terreo molto chiaro (caffè latte); può avere verghe rosse, gialle o 

bianche; se ha la verga rossa la banda sulla coda è del colore delle verghe; se ha la verga gialla o 

bianca la testa e la coda sono color bigio chiaro, mentre la banda della coda è più scura; 

 Pietra chiara variopinto: può essere trigano di bianco, di rosso o di giallo; 

 Monaro o mugnaio: ha la testa e la parte anteriore del corpo color piombo lattata con sfumature 

vinate; lo scudo alare è azzurrognolo infarinato, le remiganti e le timoniere sono più sbiadite;  

 Monaro con verghe: sulla tinta fondamentale si aggiungono le verghe rosse;  

 Monaro frizzato (con o senza verghe rosse): ha spruzzature o macchiette nerastre o nere sparse su 

tutte le parti colorate;  

 Monaro sanguigno: nella tinta fondamentale il rosso è più intenso; 

 Monaro del grano: ha tinta prevalentemente piombo lattata o azzurrognola, con testa azzurrognolo 

vinata, remiganti e timoniere più sbiadite. Può avere verghe bianche, rosse o gialle;  

 Biscione: blu scuro a coda orlata di nero, con le copritrici delle ali sfumate di scuro sul bordo, il che 

dona all'ala l'apparenza delle squame di una biscia; può avere verghe bianche, nere, rosse, gialle; 

 Sgurafosso: così detto perché ha colore simile al fango dei fossi; è di colore cenerino plumbeo più 

o meno scuro, uniforme o con fascia terminale della coda più scura. Ha sull'ala soffusioni rosee se il 

mantello presenta verghe gialle o rosse, mentre lo scudo alare è più cenerino se porta verghe bianche;  

 Sgurafosso con verghe: bianche, rosse, gialle; 
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 Sgurafosso variopinto: trigano di bianco, di rosso o di giallo; questo mantello ed il precedente 

presentano, talvolta, frizzature di altro colore; 

 Brodoceci: somiglia al colore dell'acqua in cui sono stati cotti i ceci; ha ali azzurrognole con 

sfumatura rossa, remiganti rossastre con punta scura e coda bigia orlata in rosso con fascia terminale 

più scura; 

 Pietra bianca: giallo chiaro con verghe gialle di tinta più intensa; coda chiara con o senza bordo 

velato di giallo; può avere, raramente, frizzature di altro colore sulla spalla; 

 Pietra marmo: color caffè latte chiarissimo (perla), a spalla leggermente squamata o puntata di 

giallo; assume la denominazione di Pietra marmo antica se la colorazione di fondo tende al Pietra 

scura, con verghe nere. Può presentare verghe gialle o anche spalla gialla; 

 Giuggiola: color marrone rossiccio, il più uniforme possibile, della tinta dell'omonimo frutto; è 

conosciuto esclusivamente nei Magnani;  

 Persichino: color rosa fior di pesco;  

 Cenerino: color grigio cenere. Anche questi ultimi due mantelli sono conosciuti esclusivamente 

nella categoria dei Magnani; 

 Solfanino o Zolfanello: bigio scuro plumbeo, mischiato a bianco, uniforme o anche frizzato di nero;  

 Solfanino con verghe: rosse, gialle o bianche. con o senza frizzature nere;  

 Solfanino variopinto: a spalla rossa o gialla, con o senza frizzature nere;  

 Rospo: macchiato, con mescolanza, il più regolare possibile, di nero, di rosso e di bianco; risulta 

pertanto tricolore; 

 Varazzo: tutte le penne del mantello, di colore nero, devono essere orlate di bianco; 

 Pennafurba: ha spalla color giallo crema perlaceo, con verghe gialle; la striscia terminale della coda 

e la punta delle remiganti sono cenerine; sulla spalla e nella coda può presentare delle frizzature;  

 Smagliato: color grigio terreo, con macchie a squame gialle sulle copritrici; ha verghe gialle e, 

talvolta, bianche; la coda è orlata di scuro;  

 Trigano di smagliato: presenta sul mantello color grigio terreo macchie gialle più accentuate e più 

frequenti; 

 Uccello: ha colore di fondo cenerino scuro, con spalla bianca, rossiccia o gialla, sulla quale ogni 

penna è orlata di grigio; le punte delle remiganti sono nere, la coda ha fascia terminale nera;  

 Bianco: unicolore; non ha alcun valore. 

 Disegno e colore:  

 Gazzi: disegno ben delineato, con contorni netti, senza sbavature;  

 Schietti unicolori: devono avere tonalità uniforme su tutto il corpo. 

 

Tutti i colori devono essere brillanti; i soggetti con verghe devono avere verghe ben delineate e 

relativamente larghe; i variopinti devono avere disegno a macchie il più possibile regolare e ben 

distribuito.  

Nei Magnani sono considerate di grande pregio macchie o "pezze" di varia forma ed estensione, di colore 

più intenso o, meglio, diverso da quello di fondo. È preferibile che la pezza sia localizzata su uno solo 

degli scudi alari, o su ambedue gli scudi, purché di colore diverso. 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE CHE 

COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO: 

 corpo di aspetto massiccio, troppo grosso, troppo lungo, troppo stretto;  

 fronte troppo sfuggente;  

 scudo alare stretto;  
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 petto e dorso insufficienti;  

 dorso e coda portati bassi;  

 

 zampe troppo corte, posizione troppo bassa; 

 coda bipartita o troppo larga 

 piumaggio secco e scarso;  

 evidenti malformazioni morfologiche (becco, zampe, gobba, ecc.) 

 

Difetti del disegno 

Un Triganino con un disegno corretto si definisce “legittimo"; la superficie pigmentata non deve 

presentare penne, o chiazze di penne, bianche e, viceversa, nelle zone bianche non devono presentarsi 

penne, o chiazze di penne, colorate; qualora ciò non accada il Triganino si definisce "illegittimo", 

cioè difettoso per quanto riguarda il disegno 

 "Brinato" se ha piume bianche sulla testa colorata; 

 "dal fiocco" se ha piume colorate sul collo bianco; 

 "intricato" se ha piume colorate sul petto bianco; 

 "dalla barba" se ha piume colorate su gola e/o collo; 

 "dalla frappa" se ha piume bianche su petto colorato; 

 "dalla cappetta" se ha piume bianche sulla spalla; 

 "codronato" se ha piume colorate su dorso bianco; 

 "dai venti bianchi" se ha remiganti o timoniere bianche; 

 "dalla braghetta" se ha piume colorate sulle cosce; 

 "dal calzone" se ha piume colorate sui metatarsi. 

 

Difetti della colorazione 

 "dal calzone" se ha piume colorate sui metatarsi; 

 vessillo vuoto di colore in prossimità della rachide;  

 piume bianche sul dorso negli Schietti;  

 colore sbiadito, sia uniformemente che a chiazze, negli unicolori Gazzi e Schietti (tale difetto si 

può riscontrare anche nel colore delle verghe e delle macchie che compongono il disegno alare 

dei variopinti). 

 

Difetti della livrea 

 sono difetti propri di alcuni mantelli, per esempio l'orlatura scura nelle verghe dei soggetti Pietra 

chiara con verghe;  

 i soggetti Gazzi Magnani hanno, assai frequentemente, mascherina insufficiente o mal delineata 

e occhio bicolore, o con iride macchiata di scuro; tali difetti, per i suddetti mantelli, sono solo 

scarsamente penalizzati nel giudizio se i soggetti che li presentano hanno caratteristiche di 

mantello e di colore molto rare e ricercate. 

 


