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CARATTERIZZAZIONE GENETICA DELLA POPOLAZIONE AVICOLA “ATRIANA” 
 
La specializzazione dei nuovi sistemi produttivi e lo sfruttamento di poche razze (le cosiddette 
cosmopolite) con alte capacità produttive hanno determinato una grave perdita di biodiversità 
all’interno delle specie domestiche. 
Risultati ottenuti in studi di caratterizzazione genetica recentemente condotti hanno messo in 
evidenza livelli di variabilità genetica piuttosto contenuti nelle razze avicole autoctone italiane; tale 
fatto è stato evidenziato in particolar modo dai bassi livelli di eterozigosità riscontrata nonché dagli 
elevati livelli di consanguineità che caratterizzano tali razze. Il recupero e la valorizzazione della 
biodiversità genetica avicola, ancora presente in popolazioni a ridotta consistenza, sono volti a 
permettere agli allevatori e agli operatori del settore, ed indirettamente al settore agricolo nel suo 
complesso, di rilanciare la competitività delle produzioni locali e dei servizi agrituristici presenti 
nell’area interessata, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità e salvaguardia ambientale del 
territorio. 
Le mutazioni naturali, la spinta selettiva, l’adattamento all’ambiente, l’isolamento e la deriva 
genetica hanno progressivamente dato origine a un numero enorme di popolazioni locali di animali 
addomesticati e che, negli ultimi secoli, questo processo è culminato con la creazione di razze ben 
definite, utilizzate per molteplici scopi, e caratterizzate da diversi livelli di produttività. Da qualche 
decennio, lo sviluppo di programmi di selezione sempre più efficienti ha accelerato enormemente il 
loro miglioramento genetico, e il risultato è stato la rapida sostituzione di numerosissime razze 
locali con poche razze cosmopolite e altamente produttive. 
Questo processo ha suscitato crescenti preoccupazioni per il rischio di erosione genetica. In Europa, 
molte Nazioni hanno da tempo adottato strategie di gestione delle RGA autoctone; in generale, 
queste strategie si basano sulla compensazione di mancati redditi derivanti dall’allevamento delle 
razze locali, meno produttive rispetto a quelle selezionate, monoattitudinali e spesso cosmopolite. Si 
tratta di un approccio tipico di Paesi dove esistono risorse finanziarie sufficienti e dove esiste una 
consapevolezza politica della necessità di conservare la biodiversità. Questi incentivi hanno, in 
molti casi, arrestato il declino di alcune razze, ma in molti altri sono risultati inefficaci. Oggi, la 
sostenibilità economica nel lungo periodo e la reale efficacia del sistema degli incentivi è spesso 
messa in discussione, ed è ormai opinione diffusa che sia necessario studiare forme diverse e più 
specifiche di incentivi. In generale, si ritiene che gli incentivi economici dovranno sempre più 
essere uno strumento di sostegno economico temporaneo per accelerare l’auto-sostenibilità 
economico-produttiva di una razza, anziché trasformarsi, come di fatto spesso avviene, in un 
sostegno economico di lungo periodo. 
Una razza può essere salvaguardata per il suo valore culturale o storico, nazionale o locale. Al pari 
di un’opera d’arte o di un monumento, tale valore è tanto maggiore quanto più esso rappresenta una 
testimonianza di una cultura o di una società, diverse da quella attuale. Il valore storico e culturale 
di una razza è, quindi, particolarmente importante nelle società dove l’agricoltura ha subito i 
maggiori cambiamenti rispetto al passato. 
In tal senso, esistono numerose testimonianze storiche della gallina atriana, sia nel territorio 
abruzzese, che per opera di commercianti in Grecia; infatti, secondo Crisippo, le galline Hadrianae 
non sono di corpo grande ed allungato, ma di piccola taglia, come ci hanno tramandato Aristotele e 
l’Efesino. Sempre Crisippo, nel trattato relativo alle “cose che si debbono preferire di per sé” 
(frammento 2, svF III pag. 195, presso Ateneo VII 285d), dice: “L'acciuga ad Atene la disprezzano 
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a causa dell'abbondanza e dicono essere un cibo destinato ai poveri, mentre in altre città 
l'apprezzano molto, pur essendo di qualità molto scadente. Del resto, qui ci sono coloro che 
bramano allevare i polli del mare Adriatico che sono alquanto inutili, dal momento che sono molto 
più piccoli di quelli che abbiamo noi; al contrario, quelli – che abitano lungo l'Adriatico - 
importano quelli che abbiamo qui.”  
Di questa razza parla anche Plinio il Vecchio nella “Naturalis Historia” (X,146) in cui dice 
“Hadriani laus maxima”, loda, cioè, le galline atriane per la loro fecondità. La gallina era stata 
ritratta addirittura sulle storiche monete romane di Atri risalenti al periodo compreso tra il 4° ed il 
6° secolo a. C.. .  
 
Il Ghigi (1905) ha proposto la seguente classificazione delle razze di pollo sulla base della 
conformazione corporea: 
- razze omeosome: per forma e per correlazione tra le varie parti del corpo si avvicinano al genere 
Gallus, depongono uova a guscio bianco, sono precoci nello sviluppo e hanno spiccata attitudine 
alla produzione di uova (ad esempio, Livorno, Amburgo, Padovana, Bresse, etc.). 
- razze eterosome: per forma e per correlazioni tra le parti del corpo sono molto diverse dalle specie 
selvatiche considerate progenitrici dei polli domestici; depongono uova a guscio rosso, si 
impennano e raggiungono maturità sessuale tardi (verso l'ottavo mese di vita), non sono buone 
ovaiole e hanno prevalente attitudine alla produzione di carne (ad esempio, Brahama e Cocincina). 
- razze mesomorfe: derivano da incroci tra le precedenti, presentano caratteristiche morfologiche e 
funzionali proprie di entrambi i gruppi, sono buone ovaiole e producono ottima carne. Le più 
importanti sono state create in America, ed oggi vengono largamente impiegate per l'ottenimento di 
"ibridi commerciali" (ad esempio, Plymouth Rock, Rhode Island, New Hampshire, Wyandotte). 
Esiste tuttavia un certo numero di razze che non aderiscono pienamente a questa classificazione: le 
combattenti, le nane ed altre che, per caratteristiche peculiari, si annoverano fra le ornamentali. 
I polli omeosomi siano il frutto di un tentativo di domesticazione, svolto in epoca romana, con 
ampia diffusione nel resto d'Europa.  
Dato che una razza può essere considerata una proprietà culturale (Gandini & Villa, 2003), in 
relazione al suo ruolo di “testimonianza storica”, o perché è un punto di riferimento di antiche 
tradizioni locali (“custode di tradizioni locali”), obiettivo del presente studio è stato quello di 
verificare se la popolazione in questione possa rappresentare un reale gruppo di animali 
annoverabili alla Gallina nera Atriana, e quindi di notevole importanza per attività di studio e 
recupero delle risorse genetiche locali.  
A tale scopo sono state svolte le seguenti azioni:  
A.1. Registro consistenza e distribuzione della Gallina Atriana sul territorio Abruzzese (De 
Ascentiis). 
A.2. Campionamento (sangue di 20 femmine e 10 maschi; Dir. FAO) di 30 soggetti appartenenti 
al genotipo Gallina Nera di Atri (Adriano De Ascentiis ed Unite) e caratterizzazione genetica 
(Unite). 
 
A.1. REGISTRO CONSISTENZA E DISTRIBUZIONE DELLA GALLINA ATRIANA SUL 
TERRITORIO ABRUZZESE 
 
Dopo una prima fase di sondaggio via telefonica, si è avviata un’indagine su base territoriale volta a 
stabilire la presenza e consistenza (numero, età, sesso soggetti) della gallina tipo Atriana (tabella 1). 
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Tabella 1. Registro consistenza e distribuzione della Gallina Atriana sul territorio abruzzese.  
 

NGalli:17; NGalline: 31.+: esclusi dal conteggio. 
 
 
Come si nota dalla tabella, vi è un basso numero di riproduttori disponibili, solo 17 galli adulti e 31 
galline su 11 allevatori del territorio di Atri. Tale consistenza rappresenta un punto critico, infatti 
aumenta il rischio di andare incontro ad uno stato di omozigosi, che potrebbe portare ad effetti 
indesiderati conseguenti al fenomeno della consanguineità, quali la riduzione del tasso riproduttivo 
(riduzione della schiusa, numero di uova deposte, vitalità e tasso di accrescimento) e la comparsa di 
caratteri letali o comunque dannosi.  
 
A. 2. CAMPIONAMENTO e CARATTERIZZAZIONE GENETICA 
 
La prova è stata condotta presso 3 aziende agricole del territorio, nel mese di Settembre 2013.  
In ogni azienda, in funzione della consistenza (numero, età e sesso) e del fenotipo (morfologia 
generale, forma e colore della cresta, colore del piumaggio di zampe e tarsi) è stato selezionato un 
gruppo di 30 galline atriane e le stesse sono state sottoposte a 
marcatura e prelievo di sangue.  
Gli animali scelti sono stati: 10 galli e 20 galline tipo Hadrianae, 
principalmente di piccola mole e colorazione nera (Figura 1), 
anche se non si sono escluse quelli presentanti piume di 
colorazioni diverse (bianche, rosse), con il becco nero e bianchiccio.  
Tali caratteristiche morfologiche, sono simili a quelle riportate in 
numerose testimonianze storiche (Crisippo, filosofo, nato intorno al 
281 aC a in Cilicia, nell’attuale Turchia; Aristotele filosofo Ateniese, 
384-322 aC; e l’Efesino, Michele di Efeso, filosofo bizantino vissuto 
fra l’XI e il XII secolo dC, commentatore di Aristotele).  
Inoltre, una coincidenza etologica è stata osservata durante le fasi di 
censimento e campionamento, tale caratteristica è stata riportata 
anche da Aristotele (Historia animalium VI 558b) che le ha definite  aggressive, il filosofo ha poi 

Nome Cognome Città  NGalli/ NGalline* 
Giovanni Mongia Pineto (TE) 1/3 

Alessandro Marroni Roseto degli Abruzzi (TE) 1/2  
(7sub.a. + 4pulli)+ 

Pierluigi Centorame Atri (Piomba)(TE) 4F 
Carlo Di Vittorio Atri (Piomba)(TE) 6/10 
Ida Corradi Atri (Cagno)(TE) 1F 
Domenico Bucciarelli Atri (San Giacomo)(TE) 6M 
Germano Solagna Atri (Piomba)(TE) - 
Enzo Persichitti Atri (TE) 1F 
 Di Giammarco Montorio al Vomano(TE) 1/3 
Flavio Ciarelli Isola del Gran Sasso (TE) 1/4 
Giuliano Cacciatore Castilenti (TE) 1/4 

Figura 1. Gallina Atriana 
caratterizzata da piccola mole e 
colorazione nera 
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riportato come spiegazione “..dal momento che trasferite in regioni più calde sono diventate anche 
di indole più focosa”, tale  caratteristica comportamentale, sembra essere ancora presente negli 
individui allevati presso le zone di pertinenza del progetto. 
Sugli animali scelti, è stato effettuato un prelievo ematico di almeno 3 mL in provette tappo viola 
(con EDTA) e mantenuto in frigo a 4°C fino alla consegna al laboratorio delle analisi per la 
caratterizzazione genetica. L’analisi è stata effettuata mediante studio del DNA degli animali in 
questione, tramite l’utilizzo dei marcatori molecolari microsatelliti, strumento molecolare che in 
genetica delle popolazioni offre un’altissima affidabilità di analisi e di risultati. 
Sono stati prelevati campioni di sangue da tutti gli animali appartenenti al gruppo segnalato. Il 
gruppo era costituito da 30 soggetti. Si è proceduto all’estrazione del DNA sul quale sono state 
effettuate analisi quantitative e qualitative. E’ stata poi svolta un’analisi genotipica amplificando, 
nei campioni di DNA estratti, 29 loci microsatelliti specifici per gli avicoli e consigliati dalla FAO 
(Food and Agriculture Organization). Si è poi proceduto con l’elettroforesi capillare dei prodotti di 
amplificazione in modo da separare ed identificare tutte le varianti alleliche dei microsatelliti 
considerati. L’analisi è stata effettuata mediante studio del DNA, tramite l’utilizzo dei marcatori 
molecolari microsatelliti, strumento che in genetica delle popolazioni offre un’altissima affidabilità 
di analisi e di risultati. A tale scopo è stata effettuata un’analisi genotipica amplificando, dai 
campioni di DNA estratti, 25 loci microsatelliti inclusi nel progetto AVIANDIV (Progetto Europeo 
di  Caratterizzazione genetica avicola) e consigliati dalla FAO (Food and Agriculture Organization). 
Si è poi proceduto con l’elettroforesi capillare dei prodotti di amplificazione in modo da separare ed 
identificare tutte le varianti alleliche dei microsatelliti considerati. L’elaborazione dei dati genotipici 
è stata effettuata tramite l’utilizzo del software Genemapper (Applied Biosystem). Soggetti di razza 
Ancona, Livornese, Valdarnese e due linee commerciali di broiler, precedentemente testati agli 
stessi loci microsatelliti, sono stati aggiunti all’analisi statistica come razze di riferimento. Le due 
linee di broiler e la razza Livornese sono state considerate in virtù di un possibile inquinamento 
genetico con la popolazione Atriana, la razza Ancona in quanto si ipotizza un suo comune 
background genetico e, infine, la razza Valdarnese, come possibile “outgroup”. 
In tabella 2, sono riportati nome e cognome proprietario, localizzazione dell’allevamento, sesso, età, 
matricola e caratteristiche morfologiche degli animali scelti come campione per procedere alla 
caratterizzazione genetica. 
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Tabella 2. Aziende ed animali campione gallina atriana. 

Nome Cognome M/
F 

ETA’ 
(mesi) 

Matricola  
 COMMENTI 

Giovanni Mongia M 13 80 Punta bianca 
Giovanni Mongia M 13 90 Punta bianca 
Adriano  De Ascentiis M 13 97 Punta bianca 
Adriano  De Ascentiis F 13 21  
Adriano  De Ascentiis F 13 14  
Adriano  De Ascentiis M 13 43  
Adriano  De Ascentiis F 36 18  
Adriano  De Ascentiis M 36 76  
Adriano  De Ascentiis F 36 86  
Adriano  Ciarelli F 36 73  

Adriano  De Ascentiis F 36 40 Punta bianca + principio di 
calzatura 

Adriano  De Ascentiis F 36 55  
Adriano  De Ascentiis F 36 48  
Adriano  De Ascentiis F 36 41  
Adriano  De Ascentiis F 13 46  
Adriano  De Ascentiis F 13 60  
Adriano  Ciarelli M 2 47  
Adriano  De Ascentiis M 2 18  
Adriano  De Ascentiis F 2 19  
Adriano  De Ascentiis F 2 100  

Alessandro Marroni M 36 11 Punta rossa 
Alessandro Marroni M 6 26  
Alessandro Marroni F 6 9  
Alessandro Marroni F 36 20  
Alessandro Marroni F 6 27  
Alessandro Marroni M 4 7 Punta rossa 
Alessandro Marroni F 4 4  
Alessandro Marroni M 6 3 Punta rossa 

Adriano  De Ascetis F 3 66  
Adriano  De Ascetis F 3 31  
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In tabella 3 sono riportati alcuni parametri che descrivono la variabilità genetica del campione 
oggetto di studio: eterozigosità attesa e osservata, il numero di alleli privati e il valore FIS. 
 
Tabella 3. Eterozigosità attesa e osservata, il numero di alleli privati e il valore FIS. 
 

 
*: significativamente diverso da zero (P<0,05) 
 
L'eterozigosità attesa è un parametro molto utilizzato per valutare la variabilità genetica di una 
popolazione. Essa definisce la frazione di genotipi eterozigoti attesa, se si è nelle condizioni di 
equilibrio di Hardy‐Weinberg, ossia la probabilità che le due varianti alleliche di un locus siano 
diverse se estratte casualmente. L’eterozigosità osservata è la frazione di individui eterozigoti 
osservati nel campione totale. I dati suggeriscono che il campione analizzato è caratterizzato da una 
moderata variabilità genetica. Il valore di FIS è statisticamente diverso da zero e conferma, seppur 
moderata, una condizione di eterozigosi; uno stato che potrebbe essere la diretta conseguenza di 
un’introgressione genetica da parte di razze non considerate in tale studio. Il numero di alleli privati 
dimostra che il campione considerato in toto è caratterizzato da un modesto numero di varianti 
alleliche specifiche, che non si ritrovano nelle altre razze prese come riferimento. 
In figura 1 è mostrato l’albero delle distanze genetiche elaborato sulla base delle distanze 
inter‐individuali DAS o “allele sharing”. In questa rappresentazione grafica, ogni ramo rappresenta 
un individuo e le distanze sono state calcolate considerando comuni i vari alleli caratteristici di ogni 
razza ed animale. E’ importante notare che il gruppo oggetto di studio crea un cluster ben definito, 
seppur presentando un individuo incluso nel gruppo ascrivibile alla razza Livornese, pertanto molto 
vicino dal punto di vista genetico a quest’ultima tipologia genetica. 
 
Figura 1. Albero delle distanze genetiche elaborato sulla base delle distanze inter‐individuali DAS 
o “allele sharing”. 
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In figura 2 è riportata la rappresentazione spaziale di tutti gli animali presi in esame secondo 
un’analisi fattoriale di corrispondenza. Si tratta di un tipo di analisi adatto a descrivere le 
associazioni tra tre variabili descrittive che riassumono la variabilità genetica totale del campione, 
in cui gli individui sono rappresentati da una serie di punti ben definiti in gruppi all’interno di un 
iperspazio. 
 
Figura 2. Rappresentazione spaziale di tutti gli animali presi in esame secondo un’analisi fattoriale 
di corrispondenza 
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La figura fa riferimento alla componente principale che tra le tre meglio riassume la variabilità 
totale del campione (28,86%). 
Per prima cosa occorre precisare che il campione studiato si ritrova in una posizione prossima alla 
razza Livornese e alle due linee di broiler. Inoltre, dalla figura 2, si può evidenziare che il campione 
studiato ha un pattern genetico ben definito, con una propria identità. 
La tabella 4 presenta i valori delle distanze genetiche fra i cinque tipi genetici, calcolati 
considerando i coefficienti FST. L’indice FST dà un’idea del grado di segmentazione e separazione 
che esiste, a livello genetico, in diverse sottopopolazioni (i diversi tipi genetici avicoli considerati) 
presenti in una popolazione generale (il campione totale). 
 
Tabella 4. Valori delle distanze genetiche fra i cinque tipi genetici, calcolati considerando i 
coefficienti FST 
 

 
 
Sulla base di tali distanze, l’Ancona risulta essere la razza più distante dalla popolazione 
considerata in questo studio, mentre una linea di broiler (linea A) quella che presumibilmente dal 
punto di vista genetico le si avvicina di più. Questo studio molecolare ha permesso di valutare, oltre 
alla distanza genetica della popolazione avicola Atriana da altri 4 tipi genetici diffusi in allevamento 
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in Italia, il grado di eterozigosità e il livello di consanguineità. Tali informazioni potranno essere 
utilizzate sia per la gestione di un piano di salvaguardia che per la pianificazione degli 
accoppiamenti tra i riproduttori ancora disponibili. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Purtroppo, nonostante il valore storico della gallina atriana, sia testimoniato da Crisippo, Aristotele 
l’Efesino, Michele di Efeso, Plinio il Vecchio nella “Naturalis Historia” (X,146) e ritratta 
addirittura sulle storiche monete romane di Atri risalenti al periodo compreso tra il 4° ed il 6° secolo 
aC, il basso numero di riproduttori disponibili pone fortemente tale genotipo a rischio di andare 
incontro ad omozigosi. 
Nonostante ciò, lo scenario dei soggetti di gallina atriana delle aziende dislocate sul territorio 
Abruzzese, presenta anche numerose caratteristiche positive per la loro conservazione e 
valorizzazione, infatti, sulla base dei risultati delle analisi del DNA, e di quella mediante marcatori 
molecolari microsatelliti, è possibile affermare: 

• i soggetti hanno evidenziato un lieve eccesso di eterozigoti,  
• il nucleo considerato può rappresentare un gruppo di animali ben distinto dai restanti gruppi 

analizzati,  
• tali caratteristiche rappresentano i requisiti ideali  per effettuare accoppiamenti mirati al fine 

di salvaguardare tale popolazione.  
Risulta cruciale, la salvaguardia della residua variabilità genetica presente, incentivando gli 
allevatori ad utilizzare i soggetti meno imparentanti della popolazione Atriana, allo scopo di dare un 
notevole impulso positivo al miglioramento e alla conservazione della stessa. Pertanto si rendono 
necessari opportuni schemi di accoppiamento, volti alla riduzione della consanguineità e tutela e 
valorizzazione di tale tipo genetico, allo scopo di dare un notevole impulso positivo al 
miglioramento e alla conservazione della stessa.  
 


