
 

STANDARD PROVVISORIO DEL CANARINO 

JASPE DOPPIO FATTORE 

 

 
Negli ultimi anni la selezione mirata operata dagli allevatori della mutazione Jaspe ha portato alla produzione di 
soggetti omozigoti, comunemente denominati “Jaspe Doppio Fattore” o “Jaspe Doppia Diluizione” con caratteristiche 
fenotipiche che rispondono al requisito della differenziazione, fondamentale affinché un nuovo tipo possa essere 
ufficialmente riconosciuto e ammesso a concorso. 
Diverse fonti riportano che il fattore Jaspe opererebbe una riduzione del 50% delle carica melaninica rispetto al 
singolo fattore.  
È evidente che una tale affermazione avrebbe bisogno di un riscontro scientifico (osservazione al microscopio della 
concentrazione dei granuli di melanina su rachide, barbe e barbule) che ad oggi non ci risulta effettuato. 
Tuttavia tale assunto può costituire un punto di riferimento importante per valutare l’espressione ottimale della carica 
melaninica manifestata. 
 

 

NERO JASPE DOPPIO FATTORE 
 

Caratteri tipici 
- Il canarino evidenzia una tonalità melaninica grigiastra, molto diluita.  

- Il disegno seppur leggero dovrà essere chiaramente percettibile, completo su testa dorso e fianchi e con la 

conformazione tipica del Singolo Fattore.  

- La barratura alare e caudale dovrà essere visibile e con estensione pari al Singolo Fattore. 

- Ossidazione delle parti cornee. 

- L’evidenziazione del rachide melanizzato (ad oggi non sempre manifestato) costituisce un pregio e un 

indicazione per il miglioramento selettivo della mutazione. 

Difetti:  
- Presenza di melanina bruna visibile. 

- Tonalità melaninica poco percettibile o, al contrario tendente a quella del singolo fattore. 

- Scarsa ossidazione delle parti cornee. 

- Barratura poco evidente o eccessivamente estesa 

- Presenza di penne non interessate dalla mutazione 

 
 

Punti a disposizione 30  
Parametri di valutazione 

Valutazione  Descrizione Punti 

OTTIMO 

 
Il piumaggio è caratterizzato da un velo di eumelanina grigiastra che lo avvolge 
lasciando intravedere il disegno tipico della mutazione. 
Melanizzazione del rachide percettibile, bordatura delle penne del dorso di 
colore grigio chiaro che delimita un’area più chiara che forma un disegno 
lineare chiaramente percettibile. 
Il disegno deve essere percettibile su testa e fianchi.  
La barratura delle remiganti e delle timoniere deve avere la stessa estensione 

29 



del singolo fattore. 
Assenza di melanina bruna visibile. 
Becco zampe ed unghie ossidati. 

BUONO  

Rispetto all’ottimo, la valutazione “buono” va attribuita al soggetto che si 
discosta leggermente dalle caratteristiche tipiche, con una leggerissima 
presenza di melanina bruna, un disegno meno netto e/o leggermente 
discontinuo. 
Il disegno su testa e fianchi deve essere visibile. 
Barratura alare e caudale con estensione leggermente maggiore o minore 
rispetto all’ottimo. 

28 – 27 

SUFFICIENTE  

Espressione melaninica sufficiente a individuare il tipo. 
Tonalità eumelaninica chiaramente inferiore (slavato) o superiore rispetto a 
quella tipica o che evidenzia melanina bruna. 
Disegno eumelaninico corto e stretto, ovvero non visibile con una patina di 
melanina che avvolge il piumaggio senza evidenziare il disegno. 
Barratura alare e caudale poco estesa o troppo estesa. 
Becco, zampe ed unghie scarsamente melanizzati. 

26 – 24 

INSUFFICIENTE 

Sarà valutato insufficiente il soggetto la cui tonalità tende al singolo fattore o 
che comunque non evidenzia le caratteristiche tipiche previsto dallo standard. 

Sarà altresì valutato insufficiente il canarino che mostra più difetti tra quelli di  
seguito elencati anche tenendo conto della gravità di ognuno di essi: 
- Disegno eumelaninico stretto e discontinuo 
- Mancanza di disegno su testa e fianchi. 
- Eccesso di melanina bruna. 
- Piume melaniche che non manifestano la mutazione. 
- Barratura alare e caudale assente o che si estende alle remiganti secondarie e 
terziarie o troppo estese sulla coda. 
Becco, zampe e unghie chiari.                                  

23 – 18 

 

 

  BRUNO JASPE DOPPIO FATTORE 
 
 
Caratteri tipici 

 
- Il canarino evidenzia un velo di eumelanina bruna , molto diluita.  

- Il disegno seppur leggero dovrà essere chiaramente percettibile, completo su testa dorso e fianchi e con la 

conformazione tipica del Singolo Fattore.  

- La barratura alare e caudale dovrà essere visibile e con estensione pari al Singolo Fattore. 

- Parti cornee brunastre. 

- L’evidenziazione del rachide melanizzato costituisce un pregio e un indicazione per il miglioramento selettivo 

della mutazione. 

Difetti:  
- Presenza di feomelanina bruna rossiccia visibile. 

- Melanizzazione non chiaramente percettibile (attualmente rappresenta il difetto più diffuso) 

- Scarsa ossidazione di becco, zampe e unghie. 

- Barratura poco evidente o eccessivamente estesa 

- Presenza di penne non interessate dalla mutazione 

 

 

Punti a disposizione 30 



 
Parametri di valutazione  

 

Valutazione  Descrizione Punti 

OTTIMO 

Il soggetto tipico evidenzia un velo di eumelanina bruna diffusa su tutto il 
piumaggio che lascia intravedere un leggero disegno, nella tipica conformazione 
della mutazione,  lineare  e completo su  dorso testa e fianchi 
Fianchi e testa  striature appaiono nette e il piu’ lungo e largo possibile. 
La barratura alare e caudale è ben definita ma non troppo estesa. 
Becco, zampe ed unghie brunastre. 

29 

BUONO  

 Rispetto all’ottimo, la valutazione “buono” va attribuita al soggetto che si 
discosta leggermente dalle caratteristiche tipiche con una espressione 
melaninica leggermente inferiore ma pur sempre facilmente percettibile e/o 
con disegno meno netto e/o leggermente discontinuo. 
Il disegno su testa e fianchi deve essere visibile. 
Barratura alare e caudale con estensione leggermente maggiore o minore 
rispetto all’ottimo ma comunque chiaramente percettibile. 
Fianchi con disegno ben visibile. 
Becco, zampe ed unghie brunastre. 

 

28 – 27 

SUFFICIENTE  

Scarsa presenza di eumelanina bruna ma ancora sufficiente a riconoscere il 
tipo. 
Striature eumelaniniche corte e strette. 
Fianchi con striature deboli. 
Barratura alare e caudale poco estesa o troppo estesa. 
Penne melaniche che non manifestano la mutazione. 
Becco, zampe ed unghie chiari. 

26 – 24 

INSUFFICIENTE 

Scarsa melanizzazione del fondo tale da creare difficoltà nel riconoscimento del 
tipo. 
Tonalità bruno-rossiccia dell’espressione melanica. 

Sarà altresì valutato insufficiente il canarino che mostra più difetti tra quelli di  
seguito elencati anche tenendo conto della gravità di ognuno di essi: 
- Disegno stretto e discontinuo 
-  disegno scarso su testa e  fianchi. 
- Piume melaniche che non manifestano la mutazione. 
- Barratura alare e caudale assente o che si estende alle remiganti secondarie e 
terziarie o troppo estese sulla coda. 
Becco, zampe e unghie chiari. 
Penne che non manifestano totalmente la mutazione. 
 

23 – 18 

 

 

 

AGATA JASPE DOPPIO FATTORE 
 

L’effetto del Doppio Fattore nell’Agata, se tipico, genera un canarino molto particolare e interessante soprattutto 
mosaici e negli pigmentati.  
Caratteri tipici sono: 

- Tonalità grigio perla che evidenzia particolare luminosità e brillantezza (queste ultime caratteristiche sono 

meno evidenti negli intensi e nei brinati). 

- Disegno netto, ben visibile e pari a quello dell’agata classico. 

- Barratura alare e caudale visibile e con estensione pari al Singolo Fattore 

- Becco, zampe e unghie carnicini. 



Difetti:  
- Scarsa espressione eumelaninica 

- Disegno lungo  

- Presenza di melanina bruna 

- Melanizzazione di becco e unghie 

- Penne melaniniche che non evidenziano la mutazione 

- Barratura alare poco evidente o eccessivamente estesa 

- Tendenza al tipo Agata Opale 

 

 

Punti a disposizione 30  
 

Parametri di valutazione  

 

Valutazione  Descrizione Punti 

OTTIMO 

Tonalità melaninica complessiva grigio perla molto luminosa con disegno ben 
evidente di conformazione pari a quello dell’agata classico.  
Disegno netto e ben visibile su testa e fianchi. 
Assenza di melanina bruna  visibile.  
Barratura alare e caudale ben definita con la tipica estensione del singolo 
fattore. 
 Becco e unghie chiari. 
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BUONO  

Sarà valutato “buono” il soggetto che si discosta leggermente dall’ottimo per 
la tonalità del disegno o per la sua estensione, ovvero per la presenza di 
melanina bruna appena percettibile, ovvero per un estensione delle 
barrature appena maggiore o inferiore all’ottimo. 
Becco e unghie chiari. 

28 – 27 

SUFFICIENTE  

Scarsa espressione melaninica ma ancora sufficiente a individuare il tipo. 
Striature eumelaniniche lunghe e larghe o poco evidenti sulla testa e sui 
fianchi.  
Presenza di melanina bruna.  
Barratura alare e caudale poco marcata o troppo estesa.  
Leggera melanizzazione su becco e/o unghie. 

26 – 24 

INSUFFICIENTE 

Tonalità melaninica scarsa e appena percettibile. 
Tendenza al tipo Agata Opale. 
Striature eumelaniniche troppo larghe e troppo lunghe o assenti sulla testa e 
sui fianchi.  
Eccesso di melanina bruna. 
Evidente melanizzazione di becco e unghie. 

Sarà altresì valutato insufficiente il canarino che mostra più difetti tra quelli di  
seguito elencati anche tenendo conto della gravità di ognuno di essi: 
- Striature eumelaniniche lunghe e larghe,  
- disegno scarso o assenti sulla testa e sui fianchi. 
- Piume melaniche che non manifestano la mutazione. 
- Barratura alare e caudale assente o che si estende alle remiganti secondarie 
e terziarie o troppo estese sulla coda. 
 

23 – 18 

 

Indicazioni di supporto al giudizio 
 
Per quanto la barratura alare e caudale vale quanto chiarito per il singolo fattore. 



La barratura alare dovrà riguardare le remiganti secondarie nella parte centrale. Con l’ala chiusa la 
barratura non dovrà essere visibile sulle remiganti secondarie e terziarie. Nella coda la barratura 
deve interessare la parte superiore. 
L’assenza o l’eccessiva estensione è un difetto grave e deve esser adeguatamente penalizzato. 
Tuttavia una barratura appena percettibile potrà determinare la valutazione “sufficiente” nella 
voce Tipo in un soggetto che risulterebbe ottimo in presenza di estensione tipica. 
La presenza di penne melanizzate sarà sempre oggetto di penalizzazione e valutata in ragione della 
rilevanza del difetto, fino a determinare l’insufficienza quando risulta particolarmente visibile e 
localizzato su più zone del piumaggio. 
 

ISABELLA JASPE DOPPIO FATTORE 

 
In conseguenza dell’estremo grado di diluizione che la mutazione esercita sull’Isabella, è intuibile 
che ad oggi non possa essere presa in considerazione la possibilità di riconoscimento di un 
apposito standard. 
 


