
1. ANATRA 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 maschio alla maturità: 0,8-0,9 kg. 
Peso medio femmina alla maturità: 0,7-0,8 kg. 
Uovo: Peso medio 45-50 grammi 
         Colorazione guscio: bianco 
         Tasso di deposizione: 50-70 uova/anno 
Misura Anello:  Maschio 11 mm, Femmina 11 mm. 
 
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. 
Ciuffo: se presente deve essere sferico. 
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. 
Petto: pieno, ben arrotondato, prominente, portato alto. 
Zampe: corte, nascoste nel piumaggio dei fianchi; tarsi corti e 
sottili. Zampe di colore giallo-arancio. 
Cosce: abbastanza sviluppate. 
Pigmentazione: intensa. 
Ventre: piatto, senza chiglia. 
Pelle: morbida e giallastra. 
Struttura Piumaggio: teso, ben aderente, piumino abbondante. 

Colorazione Piumaggio: Mantello di colore bianco candido senza 
perlatura (bianca neve).  
 
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE 
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO: 
 

testa piatta e lunga, stretta; 
becco lungo; 
ciuffo pendente su un lato o diviso;  
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici; 

     -  Maschio: inferiore a 0,7 kg o superiore a 1,1 kg. 

     -  Femmina: inferiore a 0,6 kg o superiore a 1,0 kg. 

 
Difetti della colorazione 
qualsiasi presenza di altre colorazioni; 
tarsi con colorazione diversa da giallo-arancio; 
colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 

 



2. ANATRA 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 maschio alla maturità: : 2,9-3,0 kg. 
Peso medio femmina alla maturità: 2,6–2,8 kg. 
Uovo: Peso minimo 70 grammi,  
         Colorazione guscio: bianco. 
         Tasso di deposizione: 100-120 uova/anno 
Misura Anello: Maschio 18 mm, Femmina 18 mm. 
CARATTERI TIPICI: 
Tronco: lunghezza media, leggermente inclinato, forte e carnoso; la 
linea superiore parallela all'inferiore; 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 opaco/brunastro con la sommità 
più scura; unghiata scura. 
Occhi: vivaci, di colore bruno. 
Collo: lungo a forma di S, leggermente più corto nel maschio. 
Spalle: larghe e un leggermente arrotondate. 
Dorso: largo, arrotondato e portato leggermente inclinato verso la 
coda. 
Ali: ben aderenti. 
Coda: di media grandezza, portata leggermente alta e chiusa. Nel 
maschio deve essere presente il ricciolo sul codrione. 
Petto: largo e carnoso. 
Zampe: gambe che non sporgono dal tronco quindi non in vista; 
tarsi di media lunghezza, arancioni; un po’ più chiari nella femmina. 
Ventre: largo, non troppo basso. 
Pelle morbida e 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 
rossastri. Ricciolo bruno con riflessi rossastri. 
Ali: piccole copritrici grigio ardesia che schiarisce in grigio chiaro 
verso l'esterno; grandi copritrici 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. Penna assiale bianco o bianco crema. 
Sotto ala bianco. 
Ventre: grigio acciaio finemente disegnato da linee ondulate nero 
intenso, il tono del colore si schiarisce gradatamente nella parte 
posteriore fino a diventare grigio biancastro. 
 
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 e penna assiale: 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 REGISTRO ANAGRAFICO: 
 
tipo piccolo stretto e non carnoso; 
difetti negli appiombi degli arti;  
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici. 

 
Difetti della colorazione 

Maschio: 

dorso troppo scuro; mancanza o larghezza eccessiva dell'anello bianco; 
anello chiuso; mancanza del ricciolo sul codrione; zona perioculare con 
alone grigiastro. 

Femmina: 
macchie bianche sul collo; testa scura con disegno indistinto; zampe 
brune; becco arancio intenso. 

 


