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SUMMARY - The Lesser Kestrel (Falco naumanni) is a  small colonial  migratory falcon, 
mostly insectivorous (grasshoppers and locusts), that breeds in South Italy between 
March and September. Populations have decreased by  90%  since the middle of the 20th 
century in Europe, and the world population is likely to have declined by more than 30% 
in the last 10 years. For these reasons the Lesser Kestrel is evaluated as Vulnerable to 
global extinction, on the World Conservation Union (IUCN) Red List, and classified as 
priority bird Species of  European Conservation Concern (SPEC I). To verify sex ratio in 
field populations and  for gender identification in captive-breeding and ex situ 
conservation programs the sex determination at any age is essential. In this study we was 
able in sexing Lesser Kestrel juvenile (Group I, n=25) and adult subjects (Control, n=25) 
by  PCR- RFLP analysis from feather samples stored over three months at room 
temperature. 
 
INTRODUZIONE – La perdita di habitat trofici, il disturbo antropico dei siti riproduttivi 
europei, l’uso dei pesticidi e la  persecuzione diretta sono le cause più importanti del 
declino del Grillaio (Falco naumanni), piccolo falco migratore, presente  in  Italia  
meridionale  tra  marzo  e  settembre1. Nella Lista  Rossa dell’Unione Internazionale per 
la Conservazione della Natura (IUCN) la specie è considerata ‘Vulnerabile’ a livello 
globale. In Europa le coppie di Grillaio sono diminuite, negli ultimi 50 anni, del 90% e  la 
specie è considerata ‘prioritaria’ di elevato interesse conservazionistico (SPEC 1)2. Il 
Grillaio in Italia nidifica ancora  in poche colonie urbane del Meridione (Puglia e 
Basilicata) e nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna)3,4. Prevalentemente insettivora, la 
specie caccia in gruppo utilizzando prede diverse (Ortotteri e Coleotteri) a seconda della 
disponibilità trofica ambientale5. In alcuni Paesi europei sono in corso  progetti di 
conservazione del Grillaio mediante una migliore tutela degli habitat (conservazione in 
situ) e  programmi di riproduzione in cattività (captive breeding), con rilascio di giovani 
individui per piani di incremento (restocking) delle residue popolazioni naturali e  
reintroduzione della specie nei suoi areali storici6. Per la conservazione delle specie 
minacciate, la definizione del sesso è determinante per lo studio della sex ratio delle 
popolazioni naturali (conservazione in situ),  e  per  la scelta precoce dei riproduttori  
nell’ambito di programmi di riproduzione in ambiente controllato (conservazione ex 
situ)7. Negli ultimi anni sono state messe a punto diverse metodiche genetiche non 
invasive, da DNA estratto da piuma, per il sessaggio degli uccelli monomorfici e 
dimorfici immaturi, in alternativa alla determinazione del sesso basata sulla valutazione 
di elementi morfologici e comportamentali, non sempre attendibile, ed alle tecniche 
chirurgiche, non prive di rischi per la salute dei volatili e di non pratica realizzazione in 
pulli ancora presenti nel nido o in specie di piccola taglia8. La metodica di base che 
prevede l’impiego di  una  PCR con primers universali per il gene Chromobox Helicase 
DNA binding domain (CHD)9 si è dimostrata efficace su centinaia di specie10,11. Per 
specie non responsive, come alcune specie di Rapaci Diurni e Notturni, è stata definita 
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una  metodica alternativa di sessaggio genetico, da DNA estratto da piuma, che prevede 
l’associazione della PCR alla tecnica Restriction Fragment Length Polymorphism 
(RFLP)12,13. Nell'ambito di un programma di ricerca sulla riproduzione assistita in 
cattività e conservazione del Grillaio è stata valutata la possibilità di determinare il sesso 
in  individui immaturi, morfologicamente simili alle femmine adulte14, a partire da DNA 
estratto da piuma, mediante la tecnologia della PCR associata ad un’analisi del 
polimorfismo in lunghezza dei frammenti di restrizione con gli enzimi  HaeIII  e Asp700. 
La determinazione del sesso,  mediante PCR-RFLP da piuma, in individui adulti 
dimorfici di Grillaio è stata realizzata per la validazione della metodica. 
 
MATERIALI E METODI – Il  DNA è stato estratto da cellule del calamo di 2-3 piume 
prelevate direttamente dalla regione pettorale di individui immaturi (Gruppo I, n=25) di 
Grillaio (Falco naumanni), con piumaggio giovanile, presso l’Osservatorio Faunistico 
Regionale di Bitetto (Ba) della Regione Puglia. Contemporaneamente la determinazione 
genetica del sesso è stata realizzata, con la stessa metodica, su individui adulti dimorfici 
(Gruppo Controllo, n=25) di Grillaio per la validazione. La conservazione dei campioni è 
stata realizzata per oltre tre  mesi a temperatura ambiente. L’estrazione del DNA è stata 
effettuata mediante il kit GenEluteTM Mammalian Genomic DNA miniprep (Sigma, 
Milano) con una digestione tissutale propedeutica a 55°C in medium di lisi con 0,4 mg di 
proteinasi K. Con l’ausilio di una coppia di primers P2 e P89 sono stati amplificati in 
PCR 100 ng di DNA in un volume finale di 50 µl contenenti inoltre 5 µl di buffer per la 
Taq, 0.2 mM di ciascun dNTPs e 1 unità di HotMaster Taq polymerase (Eppendorf, 
Milano). Le condizioni di reazione standardizzate sono state di 94°C per 120 s e 35 cicli a 
94°C  per 45 s (denaturazione), 48°C per 45 s (annealing) e 72°C per 45 s, con un ciclo 
finale a 72°C per 5 min (allungamento) utilizzando il termociclatore Mastercycler 
Personal (Eppendorf, Milano). È stato incluso un controllo negativo per escludere 
contaminazioni da DNA esogeno, in quanto il gene CHD-1 è presente anche nell’uomo15. 
Il prodotto di amplificazione è stato analizzato su gel di agarosio al 3% e l’immagine 
acquisita con il GelDoc 2000 (Bio Rad, Milano). I prodotti di PCR, successivamente, 
sono stati digeriti con gli enzimi di restrizione HaeIII (Sigma, Milano) ed Asp700 (Roche, 
Milano). Le reazioni sono state condotte in un volume finale di 20 µl contenenti 17,5 µl 
di prodotto di amplificazione, un enzima per volta (HaeIII=5U; Asp700=2,5U) ed il 
buffer corrispondente. Dopo 3 ore di incubazione, a 37°C, è stata effettuata una 
elettroforesi su gel di agarosio al 2% dei campioni colorati con Etidio Bromuro e 
l’immagine è stata acquisita con l’apparecchio GelDoc 2000. 
 
RISULTATI  - Dopo la PCR condotta con i primers specifici per la regione intronica 
ipervariabile del gene CHD-1, in tutti i soggetti immaturi (Gruppo I, n=25) ed adulti 
(Gruppo Controllo, n=25) si è avuto un prodotto di amplificazione risolto come singola 
banda su gel di agarosio di circa 410 paia di basi (bp). Per la determinazione del sesso è 
stata realizzata l’analisi degli amplificati mediante digestione con l’enzima HaeIII, che 
presenta un sito di restrizione sul prodotto di amplificazione derivante dal cromosoma Z, 
e con l’enzima Asp700  che ha un sito di restrizione sul prodotto di amplificazione 
derivante dal cromosoma W12. In questo modo è stato possibile distinguere in maniera 
inequivocabile i soggetti maschili da quelli femminili. 
Con gli amplificati degli individui di sesso maschile processati con HaeIII sono state 
ottenute, dopo elettroforesi, due bande di circa 360 e 50 paia di basi  e,  con Asp700, 
soltanto una banda, di dimensione originaria (410 bp). Gli amplificati degli individui di 
sesso femminile si sono visualizzati, nel tracciato elettroforetico, con tre bande, sia dopo 
digestione con l’enzima HaeIII (410, 360 e 50 bp), che con l’enzima Asp700 (410, 330 e 
80 bp). Per tutti gli individui adulti (Gruppo Controllo, n=25) di Grillaio, con evidente 
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dimorfismo sessuale, c’è stata concordanza tra i risultati relativi al  sesso determinato 
mediante l’amplificazione del DNA e le caratteristiche morfologiche individuali. 
 
DISCUSSIONE – La determinazione genetica del sesso nel Grillaio (Falco naumanni) 
realizzata con PCR ed RFLP, da DNA estratto da piuma,  è risultata  metodica rapida e 
affidabile.  L’impiego della PCR-RFLP si è confermata attendibile e valida alternativa,  
rispetto alle tecniche chirurgiche, per la determinazione precoce del sesso in giovani 
immaturi, in questa specie ‘prioritaria’ di elevato interesse conservazionistico. La 
metodica genetica per il sessaggio da piuma, incruenta e priva di alcun rischio per la 
salute dei volatili, è stata definita nel Grillaio dopo conservazione dei campioni (2-3 
piume), a temperatura ambiente, anche oltre tre mesi. La metodica pertanto è di agile 
applicazione in campo, con possibilità di  prelievo ed invio dei campioni ai laboratori 
specializzati con mezzi ordinari,  direttamente ad opera di  personale dei Centri di 
Recupero Animali Selvatici (CRAS) e Centri di Ricerca che intendono sviluppare  
programmi di conservazione nell’ambito di mirati  Piani di azione. Si intravede anche  la 
possibilità del prelievo dei campioni di piume da nidiacei di Grillaio, nei siti di 
nidificazione, ad opera di personale autorizzato, in concomitanza alle procedure di 
inanellamento delle popolazioni naturali, previste, a scopo scientifico,  per studi della 
biologia e delle rotte migratorie della specie. La determinazione del sesso, mediante 
PCR-RFLP da piuma,  si conferma, quindi,  metodica di elezione,  in  soggetti molto 
giovani di Grillaio, per lo studio della sex ratio delle popolazioni naturali, nell’ambito di 
programmi di conservazione in situ, e per la scelta precoce dei riproduttori nel corso di 
programmi di riproduzione assistita e conservazione ex situ. 
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