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OsservaziOne Di un eseMpLare Di
FagianO Di MOnte (tetraO tetrix
Linnaeus, 1758) parziaLMente LeucisticO
in carnia (FriuLi venezia giuLia)
ObservatiOn OF a partiaLLy Leucistic bLack grOuse
(tetraO tetrix Linnaeus, 1758) in tHe carnic regiOn
(FriuLi venezia giuLia)

Riassunto breve - Nella presente nota viene descritta un’anomalia del piumaggio osservata in un esemplare adulto di Fagiano
di monte (Tetrao tetrix); tale anomalia, qui definita leucismo parziale, pur essendo stata già osservata in passato, non risulta
essere comune nella specie.
Parole chiave: Fagiano di Monte, Tetrao tetrix, Leucismo, Aberrazioni cromatiche, Carnia.
Abstract - Our contribution reports an unusual plumage observed in an adult specimen of black grouse (Tetrao tetrix); this
anomaly, here described as partial leucism, though already observed in the past, does not seem to be common in the species.
Key words: Black grouse, Tetrao tetrix, Leucism, Chromatic aberrations, Carnia.

introduzione

appassionati sono emerse informazioni recenti relative ad
anomalie del piumaggio di questa entità. Nella presente
nota viene descritto un soggetto con piumaggio anomalo,
osservato nel giugno del 2013 alle pendici del Monte
Crostis, in comune di Comeglians (UD).

Il Fagiano di monte (Tetrao tetrix Linnaeus, 1758)
è un Tetraonide distribuito in tutto l’arco alpino (De
Franceschi 1992; Brichetti & Fracasso 2004), stanziale
e nidificante nel Friuli Venezia Giulia (Parodi 2007).
Anomalie nel piumaggio di questa specie, già note a
livello internazionale, sono state raramente segnalate
in passato a livello locale (Arrigoni degli Oddi 1929;
Ceroni Giacometti, 1949; Sage 1962; De Franceschi
1992); in particolare nel lavoro di De Franceschi
(1992), vengono descritti due individui provenienti
da ambiti limitrofi a quello dell’osservazione riportata
nella presente nota: uno osservato nella zona di Paluzza
(UD) ed uno abbattuto presso il M. Runch in comune di
Ravascletto (UD) e conservato in una collezione privata.
Tale esemplare è tuttora conservato nella medesima
collezione e presenta la maggior parte delle piume
del capo ed alcune penne dell’ala sinistra (copritrici e
remiganti) completamente bianche (fig. 1, a e b).
Queste aberrazioni tuttavia non sembrano essere
frequenti e in lavori più recenti di vario livello (Artuso
1994; Perco 1998; Brichetti & Fracasso 2004; Parodi
2004; Genero 2007; Watson & Moss 2008) tale fenomeno
non viene menzionato. Nella collezione ornitologica del
Museo Friulano di Storia Naturale non sono conservati
esemplari con piumaggio anomalo (Parodi 1987)
e neppure intervistando tassidermisti, cacciatori ed

Osservazione
Il 7 giugno 2013, nel corso di un uscita di monitoraggio, in un’arena di canto nota e visitata annualmente dal
2009 posta a 1850 metri di quota in comune di Comeglians (UD), sono stati osservati tre esemplari maschi
di T. tetrix in attività di canto. Uno di essi, un maschio
adulto occupante la zona centrale dell’arena, presentava
un piumaggio anomalo con presenza di penne bianche
distribuite in modo atipico (fig. 2, fig. 3). L’esemplare è
stato osservato dalle 05:00 alle 06:00 a.m. circa e sono
state scattate alcune immagini documentative.
Le penne aberranti si presentano di colore bianco
candido, compaiono prevalentemente nella zona del
groppone e nella parte dorsale dell’ala e sono distribuite
da entrambi i lati dell’animale anche se non in modo
simmetrico. In particolare, utilizzando la corrente terminologia (Bardi et al. 1983; Fasola & Brichetti 1984),
vengono interessate penne del dorso, del groppone, del
sopra coda, scapolari, grandi copritrici e tre del collo
poste sul lato sinistro dell’animale (fig. 4, fig. 5).
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Fig. 1 - A: maschio leucistico di Tetrao tetrix abbattuto nel 1969 e citato da De Franceschi (1992); b: particolare del capo (foto di
M. De Luca).
- A: Leucistic blackcock Tetrao tetrix shot in 1969 and cited by De Franceschi (1992); b: head’s detail (photo by M. De Luca).

Fig. 2 - Esemplare maschio di T. tetrix con piumaggio aberrante (foto di M. De Luca).
- Male of T. tetrix with aberrant plumage (photo by M. De
Luca).

Fig. 4 - Lato destro dell’esemplare di T. tetrix con piumaggio
aberrante (foto di M. De Luca).
- Right side of T. tetrix with aberrant plumage (photo by M.
De Luca).

Fig. 3 - Esemplare maschio di T. tetrix con piumaggio normale
per confronto (foto di M. De Luca).
- Male of T. tetrix with normal plumage as comparison
(photo by M. De Luca).

Fig. 5 - Lato sinistro dell’esemplare di T. tetrix con piumaggio
aberrante (foto di M. De Luca).
- Left side of T. tetrix with aberrant plumage (photo by M.
De Luca).
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OssERvAZIONE DI UN FAGIANO DI MONTE TeTrao TeTrix PARZIALMENTE LEUCIsTICO IN CARNIA

Nelle visite a quest’arena di canto condotte nel periodo compreso tra il 2009 ed il 2012 non erano mai stati
osservati esemplari con piumaggio aberrante.
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Discussione
Le aberrazioni cromatiche negli uccelli e nei vertebrati
in generale sono un fenomeno noto ed ampiamente documentato, tuttavia nel tempo sono state utilizzate differenti definizioni non sempre concordanti per descrivere
le diverse forme di tali aberrazioni (albinismo, albinismo
parziale, leucismo, isabellismo, melanismo etc.). Van
Grouw (2006) propone una suddivisone delle aberrazioni
cromatiche negli uccelli, fondata sulle conoscenze relative
agli aspetti genetici e biochimici dello sviluppo delle melanine, che viene correntemente adottata nelle pubblicazioni
di carattere scientifico (ad es. Gonzales 2011; Nogueria
& Alves 2011). Stando a quanto proposto da van Grouw,
l’esemplare di T. tetrix osservato sarebbe soggetto ad
un’aberrazione che può essere definita “leucismo parziale”
(<25%), conseguente all’assenza di eumelanina e feomelanina in alcune penne, legata non ad un’impossibilità fisiologica nel produrre tali pigmenti, ma ad una disomogenea
distribuzione degli stessi nel piumaggio.
Risulta difficile stabilire la frequenza di quest’anomalia
in T. tetrix; il limitato numero di casi, specie in tempi
recenti potrebbe essere legato infatti, oltre che alla relativa rarità del fenomeno, anche alla riduzione della
consistenza della popolazione di questa specie nell’arco
alpino ed all’esiguo numero di capi che vengono correntemente prelevati.
Manoscritto pervenuto il 24.VI.2013 e approvato il 03.XII.2013.
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