
1. TACCHINO ERMELLINATO DI ROVIGO 
 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 
 
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Tacchino rustico di taglia 
media, precoce e a rapido impennamento. Ottimo pascolatore,si 
presta molto bene all'allevamento all'aperto anche in zone montane. 
 

DATI BIOMETRICI: 
Peso medio maschio alla maturità: 9,0-10,0 kg. 
Peso medio femmina alla maturità: 4,0–6,0 kg. 
Uovo: Peso medio 70-80 grammi,  
Colorazione guscio: giallo brunastro con punteggiatura bruno scuro. 
Tasso di deposizione: 70-100 uova/anno. 
Misura Anello: Maschio 27 mm, Femmina 27 mm. 
 

CARATTERI TIPICI: 
Tronco:  allungato, forte, largo, si restringe verso la groppa. 
Testa:  cute nuda ricoperta di caruncole e verruche di colore rosso più o 
meno intenso e di diversa grandezza. Appeso alla gola è presente un 
unico bargiglio di colore rosso pallido e molto sviluppato. Dalla fronte 
pende una estroflessione, molto sviluppata nel maschio, la cui lunghezza 
è variabile in base allo stato di eccitazione. 
Becco: lungo e forte; leggermente ricurvo; color corno. 
Occhi: brillanti; grandi; iride scura. 
Faccia: nuda, rosso bluastra. 
Verruche: sono presenti su tutta la faccia, sulle parti non impiumate 
del collo e sono di colore rosso. Sul becco si trova una protuberanza di 
carne pendente in avanti che nei momenti di eccitazione si allunga 
maggiormente nel maschio rispetto alla femmina. Nella tacchina la parte 
caruncolosa del collo è meno sviluppata. 
Collo: di lunghezza media; leggermente arcuato; parte superiore 
guarnita di caruncole di colore bluastro che diventano rosse quando 
l’animale è eccitato. Colore bianco puro brillante. 
Spalle: molto larghe. 
Dorso:  lungo, largo davanti, leggermente convesso ed inclinato verso 
la groppa. 
Ali: lunghe; larghe; portate ben chiuse ed aderenti. 

Coda: lunga; larga, portata chiusa ed inclinata a seguire la linea del 
dorso quando è a riposo, aperta a ventaglio quando il soggetto è 
eccitato. 
Petto: molto largo, pieno, ben arrotondato, portato mediamente 
alto. La parte superiore del petto è caratterizzata da un ornamento 
centrale costituito da un insieme di setole nere che formano un 
"ciuffo" lungo anche 15 cm. nei maschi.  Spesso, nei soggetti giovani, 
è nascosto dal piumaggio. Il suo colore non cambia a seconda della 
colorazione del piumaggio. 
Zampe: Gambe di lunghezza media, potenti, evidenti, privi di 
piume;tarsi possibilmente molto lunghi, forti, quattro dita. Tarsi di 
colore carnicino. Presenza di speroni nei maschi. 
Cosce: muscolose e ben sporgenti. 
Pigmentazione: molto intensa. 
Ventre: poco sviluppato. 
Pelle: morbida e bianca. 
Struttura Piumaggio:  Ben serrato al corpo. Piumaggio duro con 
penne larghe. Il maschio ha un ciuffo di setole rigide sul petto che 
deve essere il più lungo possibile, è tollerato un ciuffo corto nei 
soggetti molto vecchi. 
Colorazione Piumaggio:  
Mantello bianco con striature nere (ermellinato). 
Ogni penna ha una fascia trasversale nera ed è orlata con un bordo 
di circa due centimetri di colore bianco. Il dorso, le copritici della 
coda ed i fianchi hanno un disegno più pronunciato. Il petto ha un 
disegno a scaglie. Le penne della coda hanno lo stesso disegno delle 
altre ma con l’orlatura bianca molto iù larga. 
Le remiganti primarie sono grigio nere con rachide bianca, le 
secondarie bianche con la parte terminale delle barbe esterne nera. 
Nella femmina il disegno è uguale ma molto meno marcato. 



 
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE 
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO: 
 

Assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi; 
piumaggio molle; 
assenza del ciuffo sul petto; 
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici. 

 
 

Difetti della colorazione 
colorazione bruna del piumaggio; 
fasce nere poco evidenti;  
piumaggio del collo e del dorso completamente nero 
colorazione marcatamente diversa da quella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. TACCHINO COMUNE  BRONZATO 
 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 
 
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza di taglia leggera con 
elevata rusticità e spiccata attitudine alla cova. Buona qualità della 
carne. 
 

DATI BIOMETRICI: 
Peso medio maschio alla maturità: 6,0-7,0 kg. 
Peso medio femmina alla maturità: 3,0–3,5 kg. 
Uovo: Peso medio 70-85 grammi  
Colorazione guscio: leggermente rosato. 
Tasso di deposizione: 70-100 uova/ciclo. 
Misura Anello: Maschio 27 mm, Femmina 24 mm. 
 
CARATTERI TIPICI: 
Tronco: allungato, forte, largo, si restringe verso la groppa. 
Testa: caratteristica per le caruncole, per un’escrescenza carnosa sopra 
il becco ed una membrana sotto la gola. E’ nuda nel maschio, 
leggermente impiumata nella femmina. 
Becco: lungo e forte, leggermente ricurvo;  
Occhi: brillanti; grandi; iride scura. 
Faccia: nuda, rosso bluastra. 
Verruche: sono presenti su tutta la faccia, sulle parti non impiumate 
del collo e sono di colore rosso. Sul becco si trova una protuberanza di 
carne pendente in avanti che nei momenti di eccitazione si allunga 
maggiormente nel maschio rispetto alla femmina. Nella tacchina la parte 
caruncolosa del collo è meno sviluppata. 
Collo: di lunghezza media; leggermente arcuato; parte superiore 
guarnita di caruncole di colore bluastro che diventano rosse quando 
l’animale è eccitato. 
Spalle: molto larghe. 
Dorso: Lungo, largo davanti, leggermente convesso ed inclinato verso 
la groppa. 
Ali: lunghe; larghe; portate ben chiuse ed aderenti. 
Coda: lunga; larga, portata chiusa ed inclinata a seguire la linea del 
dorso quando è a riposo, aperta a ventaglio quando è eccitato. 

Petto: molto largo, pieno, ben arrotondato, portato mediamente 
alto. La parte superiore del petto è caratterizzata da un ornamento 
centrale costituito da un insieme di setole nere che formano un 
"ciuffo" lungo anche 15 cm. nei maschi.  Spesso, nei soggetti giovani, 
è nascosto dal piumaggio. Il suo colore non cambia a seconda della 
colorazione del piumaggio. 
Zampe: gambe di lunghezza media, potenti, evidenti, privi di 
piume; tarsi di colore bruno scuro nei soggetti giovani variabile da 
rosso a viola negli adulti. Unghie più chiare. 
Cosce: muscolose e ben sporgenti.  
Pigmentazione: molto intensa. 
Ventre: poco sviluppato. 
Pelle: morbida e bianca. 
Struttura Piumaggio: Ben serrato al corpo. Piumaggio duro con 
penne larghe. Il maschio ha un ciuffo di setole rigide sul petto che 
deve essere il più lungo possibile, è tollerato un ciuffo corto nei 
soggetti molto vecchi. 
Colorazione Piumaggio:  
Petto, collo, spalle, groppa: di colore nero brillante con riflessi 
bronzei intensi che richiamano il colore dell’arcobaleno. Le penne che 
ricoprono le spalle e quelle laterali del petto hanno un’orlatura di 
colore nero intenso vellutato nei maschi che nelle femmine può 
essere bruno scuro. 
Tutte le penne delle spalle e del dorso fino alla coda devono 
presentare una fascia bronzata con riflessi da dorato a rosso violaceo 
larga uno - due centimetri. Questa fascia è presente fino 
all'estremità della penna che termina con una stretta striscia di color 
nero vellutato e bruno-marrone, con la parte relativa a quest'ultima 
colorazione più larga. 
Ali: ornate da una larga fascia trasversale verde oliva bronzata e 
terminano con una fascia vellutata nero brillante. La colorazione di 
base delle remiganti è grigio bianca attraversata da strisce nette e 
regolari di colore nero. Il colore delle copritrici delle ali è bruno-nero 
brillante con una fine orlatura più chiara. 
Coda: penne molto larghe, di colore bruno nero con fasce nere e 
nella parte distale terminano con una barratura larga uno-due 
centimetri seguita da una striscia da grigio scuro a bruno dorato. Più 
questa striscia è scura migliore è il soggetto. Sulle copritrici della 
coda la fascia bronzata dovrà essere presente nel maschio e  



ricercata nella femmina. Gambe: Le penne sono nere e hanno una 
placca bronzata verso l'estremità larga uno-due centimetri, nel 
maschio terminano con una orlatura nera vellutata, mentre nella 
femmina è di colore bruno. 

Piumino: nero. 

Tarsi: nei soggetti giovani la colorazione dei tarsi è bruno scuro mentre 
nei soggetti adulti varia da rosso a viola, le unghie sono più chiare. 
 
 
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE 
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO: 
 

assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi; 
piumaggio molle; 
assenza del ciuffo sul petto; 
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici. 
 
Difetti della colorazione 
assenza della brillantezza bronzata; 
penne delle ali senza disegno; 
colorazione del petto della tacchina troppo chiara; 
colorazione del dorso del tacchino completamente nera senza riflessi 

bronzati; 
colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 

 



3. TACCHINO CASTANO PRECOCE 
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Castano d’Italia. 
 

AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 
 

TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:  razza con elevata rusticità e 
spiccata attitudine alla cova nelle femmine. Buona qualità della 
carne. 
 

DATI BIOMETRICI: 
Peso medio maschio alla maturità: 12,0-14,0 kg. 
Peso medio femmina alla maturità: 5,0–7,0 kg. 
Uovo: Peso medio 70-85 grammi,  
         Colorazione guscio: leggermente rosato. 
         Tasso di deposizione: n.d. 
Misura Anello: Maschio 24 mm, Femmina 22 mm. 
 

CARATTERI TIPICI: 
Tronco: allungato, forte, largo, si restringe verso la groppa. 
Testa: caratteristica per le caruncole, per un’escrescenza carnosa sopra 
il becco ed una membrana sotto la gola. E’ nuda nel maschio, 
leggermente impiumata nella femmina. 
Becco: lungo e forte, leggermente ricurvo;  
Occhi: brillanti; grandi; iride scura. 
Faccia: nuda, rosso bluastra. 
Verruche: sono presenti su tutta la faccia, sulle parti non impiumate 
del collo e sono di colore rosso. Sul becco si trova una protuberanza di 
carne pendente in avanti che nei momenti di eccitazione si allunga 
maggiormente nel maschio rispetto alla femmina. Nella tacchina la parte 
caruncolosa del collo è meno sviluppata. 
Collo: di lunghezza media; leggermente arcuato; parte superiore 
guarnita di caruncole di colore bluastro che diventano rosse quando 
l’animale è eccitato. 
Spalle: molto larghe. 
Dorso: Lungo, largo davanti, leggermente convesso ed inclinato verso 
la groppa. 
Ali: lunghe; larghe; portate ben chiuse ed aderenti. 
Coda: lunga; larga, portata chiusa ed inclinata a seguire la linea del  

dorso quando è a riposo, aperta a ventaglio quando il soggetto è 
eccitato. 
Petto: molto largo, pieno, ben arrotondato, portato mediamente 
alto. La parte superiore del petto è caratterizzata da un ornamento 
centrale costituito da un insieme di setole nere che formano un 
"ciuffo" lungo anche 15 cm. nei maschi.  Spesso, nei soggetti giovani, 
è nascosto dal piumaggio. Il suo colore non cambia a seconda della 
colorazione del piumaggio. 
Zampe: gambe di lunghezza media, potenti, evidenti, privi di 
piume;tarsi chiari.  
Cosce: muscolose e ben sporgenti. 
Pigmentazione: molto intensa. 
Ventre: poco sviluppato. 
Pelle: morbida e bianca. 
Struttura Piumaggio:  Ben serrato al corpo. Piumaggio duro con 
penne larghe. Il maschio ha un ciuffo di setole rigide sul petto che 
deve essere il più lungo possibile, è tollerato un ciuffo corto nei 
soggetti molto vecchi. 
Colorazione Piumaggio:  
Nei due sessi il colore di fondo ha una tonalità rosso castagna 
uniforme. Piumino bruno. E' tollerata la presenza di disegno bianco 
nelle ali. 
 
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE 
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO: 
 

assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi; 
piumaggio molle; 
assenza del ciuffo sul petto; 
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici. 

  
Tacchino: peso inferiore a kg. 4,0  
Tacchina: peso inferiore a kg. 2,5 

 
Difetti della colorazione 
remiganti e timoniere di colore bianco; 
colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 



4. TACCHINO DI PARMA E PIACENZA 
 

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna. 
 
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza di taglia maggiore 
rispetto alle altre razze locali con piumaggio per lo più grigiastro, 
privo dei riflessi cangianti e carne bianca. 
 
DATI BIOMETRICI: 
Peso medio maschio alla maturità: 12,0 kg. 
Peso medio femmina alla maturità: 6,5 kg. 
Uovo: Peso minimo n.d..  
Colorazione guscio: n.d. 
Tasso di deposizione: n.d. 
Misura Anello: Maschio n.d mm, Femmina n.d mm. 
 

CARATTERI TIPICI: 
Tronco: cilindrico, leggermente inclinato verso la groppa. 
Testa: di media grandezza. 
Becco: piuttosto corto ma forte e leggermente curvo di colore corno.  
Occhi: grandi, molto vivaci. Da bruno scuro a nero con pupilla 
prominente. 
Faccia: caruncole di medio sviluppo, coralli con granulazione piuttosto 
fine, di colore rosso tendente al bluastro o al bianco a seconda del grado 
di eccitazione. 
Collo: di lunghezza media ed arcuato. Presenta  caruncole nella parte 
craniale; nella parte ventro-craniale è presente una larga giogaia di pelle 
nuda maggiormente sviluppata nel maschio. 
Spalle: larghe e ben arrotondate. 
Dorso: lungo, largo, convesso ed inclinato verso la groppa. 
Ali: ben aderenti portate chiuse. 
Coda: grande con attaccatura larga portata ben aperta a ventaglio 
quando il soggetto è eccitato. 
Petto: largo e profondo. 
Zampe: piuttosto corte, generalmente con quattro dita. Tarsi di 
colore chiaro. 
Ventre: poco sviluppato. 
Pelle: morbida, sottile, biancastra, a volte giallo pallido. 

Struttura Piumaggio:  n.d 
Colorazione Piumaggio:  
Nel collo, parte delle penne non in vista nera,la superficie in vista di 
ogni penna grigio acciaio che si avvicina al bianco e termina con una 
stretta banda nera che aumenta inlarghezza avvicinandosi al dorso. 
Il dorso è nero metallico intenso assolutamente senza tracce di 
riflessi bronzei; sella nera, ogni penna termina con una larga banda 
grigio acciaio che si avvicina al bianco, la banda chiara aumenta in 
larghezza avvicinandosi alle copritrici della coda. Spalle e piccole 
copritrici grigio acciaio chiaro, che terminano con una stretta banda 
nera; le grandi copritrici grigio acciaio chiaro con alla fine una netta 
banda nera; ad ala chiusa si forma una larga banda attraverso l'ala 
che, come un nastro, le separa dalle remiganti secondarie. Tutte le 
remiganti primarie, in tutta la loro lunghezza, sono disegnate con 
nette barre parallele alternativamente nere e bianche di uguale 
larghezza. Anche nelle remiganti secondarie presentano nette barre 
parallele, bianche e nere, che si alternano; nelle penne più alte e più 
corte la barra nera prende riflessi grigio acciaio chiaro e la barra 
bianca diventa meno netta (esistono soggetti con remiganti a 
barratura imprecisa o con ala nera). Nella coda, le timoniere, le 
grandi e piccole copritrici sono nero opaco, ogni penna regolarmente 
disegnata con linee parallele marrone rossiccio, vicino 
alla fine della penna una larga banda nero metallico, assolutamente 
senza sfumature bronzee termina in una larga orlatura grigio acciaio 
che si avvicina al bianco. 
Nel petto, la superficie del piumaggio non invista è nera, ogni penna 
termina con una larga banda grigio argento chiaro che diventa più 
scuro verso il ventre; alla gola ogni penna termina con una netta, 
stretta banda nera e si allarga gradatamente scendendo verso il 
basso. Parte dietro le cosce nero opaco, ogni penna termina con una 
netta banda bianca. Ventre nero che termina con bianco. Le cosce 
sono di colore nero intenso con orlo grigio acciaio; i tarsi e le dita nei 
soggetti maturi sono color salmone intenso; nei soggetti giovani 
sono scuri tendenti al salmone. Il piumino è color ardesia molto 
scuro. Nella femmina il piumaggio è uguale a quello del maschio in 
tutte le parti eccetto che sul dorso, dove l'orlatura nera finirà in  



corrispondenza della mantellina; da lì le penne dovrebbero iniziare a 
terminare con un netto orlo bianco di larghezza media. L'orlatura del 
petto cambia gradatamente verso il bianco e gradualmente, verso il 
ventre, si allarga. 
 
Pulcini: piumino bruno variegato, tendenzialmente più chiaro rispetto 
al pulcino bronzato. 
 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE 
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO: 
 

assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi; 
piumaggio molle; 
assenza del ciuffo sul petto; 
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici. 

 

    
 

Difetti della colorazione 
calamo delle penne bianco; 
barratura delle remiganti; 
piumino chiaro; 
colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 
 

 
 
 



 

5. TACCHINO ROMAGNOLO 
 

AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna. 
 
ALTRE DENOMINAZIONI:Tacchino di Romagna 
 
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: razza di taglia minore 
rispetto alle altre razze locali con piumaggio non uniforme e pelle 
giallastra. 
 
DATI BIOMETRICI: 
Peso medio maschio alla maturità: 4-7 kg. 
Peso medio femmina alla maturità: 4-6 kg. 
Uovo: Peso minimo n.d..  
Colorazione guscio: n.d. 
Tasso di deposizione: n.d. 
Misura Anello: Maschio n.d mm, Femmina n.d mm. 
 

CARATTERI TIPICI: 
Tronco: cilindrico, leggermente inclinato verso la groppa. 
Testa: di medio piccola grandezza. 
Becco: piuttosto corto ma forte e leggermente curvo di colore corno.  
Occhi: grandi, molto vivaci. Da bruno scuro a nero con pupilla 
prominente. 
Faccia: caruncole di medio sviluppo, coralli con granulazione piuttosto 
fine, di colore rosso tendente al bluastro o al bianco a seconda del grado 
di eccitazione. 
Collo: di lunghezza media ed arcuato. Presenta  caruncole nella parte 
craniale; nella parte ventro-craniale è presente una larga giogaia di pelle 
nuda maggiormente sviluppata nel maschio. 
Spalle: larghe e ben arrotondate. 
Dorso: lungo, largo, convesso ed inclinato verso la groppa. 
Ali: ben aderenti portate chiuse. 
Coda: grande con attaccatura larga portata ben aperta a ventaglio 
quando il soggetto è eccitato. 
Petto: largo e profondo. Muscolatura ben evidente. 
Zampe: piuttosto corte, generalmente con quattro dita. I tarsi si 
presentano chiari e di un rosa acceso nel periodo riprodutivo. 

Ventre: poco sviluppato. 
Pelle: morbida, sottile, giallo acceso, a volte giallo pallido paglierino.  
 
Pulcini: con piumino uniforme o screziato o striato. 
 
Struttura Piumaggio:  n.d 
Colorazione Piumaggio:  
Sono ammesse diverse colorazioni che in parte potrebbero renderlo 
simile ad altre razze autoctone nel nostro paese.  
Tuttavia  la mole degli animali, particolarmente ridotta e la 
particolare pigmentazione della pelle risultano i migliori parametri 
per una distinzione netta di questa popolazione. 
Bianco picchettato di nero (sottoforma di screziatura o di disegno 
classico ermellinato) 
Bianco picchettato di rosso  
Bronzato ad ali nere 
Grigiastro (perniciato argento a maglie nere) 
Variopinto (combinazione di toni neri, rossi e bianchi) il cosidetto 
calico screziato con aree di piumaggio simili a quelle del pavone 
(ossia con iridescenze cangianti) 
Rosso uniforme (colore rosso uniforme e sostenuto su tutto il corpo) 
Nero sbiadito (colore nero inchiostro privo di particolare iridescenza). 
In ragione delle livree presenti generalmente le remiganti primarie e 
secondarie delle ali sono prive del classico disegno a strisce alterne 
(barrature). 
 
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE 
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO: 
 

assenza della protuberanza nasale in entrambi i sessi; 
piumaggio molle; 
assenza del ciuffo sul petto; 
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici. 
 

Difetti della colorazione 
Non esssendo popolazione selezionata per colorazione spesso i colori 
possono mancare di uniformità. La barratura nelle ali non sono 
ammesse ; 


