L A GALLINA S ICILIANA
Disciplinare di selezione della gallina Siciliana

Documento programmatico anno 2016

Allevatori gallina Siciliana
10-09-2016

[Selezionare la data]

LA GALLINA SICILIANA
Disciplinare di selezione della gallina Siciliana
La Gallina Siciliana è attualmente una razza che rischia di scomparire e
la causa principale è l’erosione genetica dovuta a incroci effettuati negli
anni passati e a quelli che si susseguono in anni recenti per fare nuove
colorazioni o per migliorarne le caratteristiche .Attualmente i soggetti
presentano una variabilità genetica molto alta e non si è riusciti a
standardizzare tutti i caratteri della razza questo è dovuto anche alla
storia millenaria della razza che ha apportato sempre questa variabilità .
Caratteri rilevati negli allevamenti siciliani
Morfologia
Gallo e gallina presentano dimorfismo sessuale il gallo è sempre più
robusto della gallina e raggiunge mediamente un peso tra i due kg e i
due kg e mezzo .Sia il gallo e la gallina non hanno mai un portamento
orizzontale ma il tronco è inchinato di almeno 45% rispetto il piano di
campagna

Posizione tipica del gallo siciliano .
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Questa morfologia è dovuta molto probabilmente alla provenienza
asiatica della razza , importata come altre razze siciliane dalla regione
del Panshir .
La provenienza asiatica giustificherebbe anche l’orecchione di colore rosso
e la colorazione con molto rosso autosomico presente in altre razze
asiatiche .

Morfologia
L’orientamento degli allevatori è quello di vedere la razza come snella e
iperattiva dunque sono da scartarsi soggetti troppo goffi ,con postura
orizzontale e troppo rotondeggianti .Nella colorazione nera quasi la
totalità dei soggetti è cosi .
Posizione della coda :
Specie nella gallina la coda è portata alta ,mai a scoiattolo e mai troppo
bassa . Nel gallo è portata più bassa ma mai in linea orizzontale con il
corpo e mai a scoiattolo , la posizione è tra i 70° e i °90 gradi rispetto al
tronco .Peso medio attuale 2 kg nei galli 1,5 nelle galline .Il peso dovrà

essere aumentato con uso di uova di incubazione di 2° ciclo e minimo di
65 gr .

Colorazione
La colorazione è stata molto discussa nei secoli ,il tipo selvatico anche nel
‘800 presentava una variabilità genetica ,molti autori e studiosi si sono
dedicati a questa colorazione e fortuna non c’è niente da inventare .Gli
americani nella selezione della Buttercup hanno preferito mettere da
parte il selvatico e si sono dedicati alla colorazione oro a fiocchi ,una
colorazione difficile da selezionare che ha portato molti allevatori a

rinunciare all’ allevamento .La situazione di oggi nei pollai e di avere
soggetti molto variabili che partono dal selvatico melanizzato e arrivano
al selvatico con oro almeno visivamente perché poi geneticamente la cosa
si complica .Nella Buttercup è presente sicuramente il perniciato Ebc
come definito negli studi di J. Robert Smith, Jr, GENETIC CONTROL
OF MELANIN PIGMENTATION IN THE FOWL , 1976.ma lo era
presente anche nel 1865 data in cui vengono prese le siciliane ed
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esportate ,ma oggi è presente ? Si molte linee hanno conservato la vecchia
colorazione , il gallo non ha petto nero bensi rosso e la gallina non ha
pepatura in quanto il nero è riunito in strisce ovali, o spruzzi.Il rischio
oggi è di perdere queste variabilità genetiche che si presentano raramente
e una selezione radicale li cancellerebbe per sempre .
Indirizzi di selezione colorazione :
Selezionare la colorazione selvatica ,dividendo la selvatica oro dalle
selvatiche melanizzate e scure .Tollerare la scarsa pepatura e le
barrature alle remigranti nelle galline dovuta alla presenza della basa

genetica (ebc) (perniciato ) selezionare la colorazione con gallo rosso e
gallina tipo perniciata . La selezione è meglio farla con il piumino dei
pulcini a pochi giorni e con grandi numeri .Le colorazioni Nera e blu sono
di recente selezione e di recente introduzione e oltre a portare confusione
sui caratteri della razza oggi non hanno raggiunto un livello minimo per
essere considerati razza ,intesa come il ripetersi di caratteristiche uniche
nelle generazioni future . Non è raro che da ceppi selvatici nasca qualche
bianco recessivo .

Cresta
La cresta è un carattere importantissimo per questa razza ,perché è il
carattere che la contraddistingue ,oggi molti soggetti hanno la cresta
doppia e pochi hanno fissato la cresta con il gene Dc le motivazioni vanno
cercate nella poca selezione e nell’uso di riproduttori con la cresta
sdoppiata ,questo tipo di cresta non è possibile fissarla perché non ha un
gene che la identifica ma bensi’ è frutto della interazione di due geni DcDv e forse anche della cresta semplice ,per questo si vedono vari fenotipi
diversi .
Indirizzi selezione della cresta

L’espressione del gene Dc lo si vede bene nella cugina americana
Buttercup che ha non è mai doppia .Storicamente in Sicilia la razza
siciliana è chiamata “coronata” o uccello fiore proprio per la cresta ,la sua
forma non deve essere divisa in lobi ma in un unico lobo circolare formato
da un numero variabile di punte che va da 12 a 15 da un lato inizia con
uno due dentelli e si chiude maniera uniforme ,preferibilmente con uno
due dentelli di chiusura .

3

[Selezionare la data]

Escrescenze all’interno devono essere evitate perché dominanti ,cosi come
denti filiformi e vermiformi ,i denti devono essere più regolari possibili .

Orecchione
La selezione dell’orecchione influisce molto anche sulla colorazione
dell’uovo orecchioni completamente rossi scuriscono le uova e si perde il
bianco calce , è un compromesso che gli allevatori devono sapere ,la
selezione dell’orecchione rosso è molto difficoltosa per via di una probabile
dominanza del gene ,avere galline con orecchione completamente bianco è
quasi impossibile per questo esistono le tolleranze che con il tempo
andranno a diminuire .Se si accetta la provenienza asiatica della razza si
ci deve indirizzare in tal senso .
Tarsi
I tarsi devo essere verde salice ,in molti casi ,specie nella colorazione nera
questo è molto raro . Nella colorazione bianca non è raro la nascita di
soggetti con tarsi gialli .Nelle galline non è presente lo sperone ,solo in
rari casi .
Occhi
La colorazione degli occhi deve essere rosso arancio e intollerabile la
presenza di altri colori .

Bargigli
Nei soggetti giovani sono piccoli e rotondeggianti nei vecchi sono spesso
molto lunghi almeno il doppio della testa ,da scartare quelli atrofizzati e
piegati verso l’interno .
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Gli allevatori sottoscrivono questo disciplinare condividendo gli indirizzi
di selezione e l’orientamento ,gli allevatori che non volessero condividere
in parte il presente disciplinare devono presentare documentazione
storica ,fotografica o bibliografica corredata da una relazione per
modificare il disciplinare di selezione .
Queste sono le linee guida della selezione della razza lo scopo principale e
la tutela e la salvaguardia della nostra razza siciliana ,i fini non sono
espositivi ma culturali .
Gli allevatori che vogliono delegare perché impossibilitati a raggiungere

Palermo giorno 24-10-2016 possono firmare e consegnare fotocopia della
carta di Identità a Cirasa Giovanni via Ferrini n 6 San Cataldo Cl
oppure con mail a questo indirizzo siciliare@gmail.com
I sottoscrittori :
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