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Fagiano: specie in declino?Fagiano: specie in declino?
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La diminuzione delle colture a semina La diminuzione delle colture a semina 
primaverile puprimaverile puòò essere un elemento essere un elemento 
negativo per il fagiano (e per molte negativo per il fagiano (e per molte 
specie granivore)specie granivore)

1.1. Riduzione di disponibilitRiduzione di disponibilitàà di semi nella di semi nella 
tarda primaveratarda primavera

2.2. Mancanza di copertura nel periodo estivoMancanza di copertura nel periodo estivo--
autunnaleautunnale

3.3. Riduzione disponibilitRiduzione disponibilitàà alimentare in alimentare in 
autunnoautunno



Cosa fare per conservare e/o Cosa fare per conservare e/o 
incrementare il fagiano?incrementare il fagiano?

Come conciliare la gestione Come conciliare la gestione 
venatoria con la conservazione venatoria con la conservazione 

delldell’’ambiente?ambiente?



Conservazione dei margini campestri









Le colture a perdere

Suddivisione degli appezzamenti 
Ove possibile conviene suddividere gli 
appezzamenti a perdere in sub-unità
coltivate con essenze diverse in modo 
che siano funzionali per periodi di 
tempo prolungati (alimentazione, 
rifugio e nidificazione)

La cosa più semplice è alternare la 
coltura con il suo “rimasto” dell’anno 
precedente.

In questo modo il terreno non rimane 
mai scoperto, i ricacci della 
precedente stagione sono comunque 
molto attrattivi anche come sito di 
nidificazione.



Il Cavolo da foraggio 
•E’ una coltura ottimale per il 
fagiano:
•Fornisce copertura invernale
•Protegge dai predatori
•E’ ricca di insetti in 
primavera (alimenti per 
pulcini)
•Dalla fine dell’estate (al 2°
anno) è ricchissima di semi 
appetiti





Abbinamento 
cavolo da 
foraggio con 
una coltura da 
seme annuale



Saggina da scope



Il grano saraceno 
•Coltura a semina primaverile a 
ciclo breve
•Poco esigente in fatto di 
acqua
•Semi molto appetiti



Le stoppie dei cereali invernali
Sono una risorsa importante per galliformi, lepre e passeriformi. La 
loro capacità di attirare la selvaggina è inversamente proporzionale 
ai trattamenti chimici subiti (diserbo), ma ha grande importanza
anche l’altezza a cui viene tagliato lo stelo. Il massimo vantaggio si 
ha con un altezza superiore ai 40 cm

Abbondanza dei fagiano in relazione a tre 
classi di altezza di stoppie di grano (Rodgers 
2002)
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I miglioramenti ambientali I miglioramenti ambientali 
funzionano?funzionano?

I migliori risultati si ottengono distribuendo i campetti a I migliori risultati si ottengono distribuendo i campetti a 
perdere a macchia di leopardo sul territorioperdere a macchia di leopardo sul territorio



Boschi e fagianiBoschi e fagiani

Il fagiano Il fagiano èè una specie che una specie che 
abita prevalentemente il abita prevalentemente il 
margine del boscomargine del bosco

Territorio ideale per il fagiano:Territorio ideale per il fagiano:

30% di boschi e siepi30% di boschi e siepi

20% grano e orzo20% grano e orzo

30% mais e girasole30% mais e girasole

10% prati10% prati

10% erbe spontanee10% erbe spontanee



Boschi e fagianiBoschi e fagiani

Un margine del bosco Un margine del bosco 
costituito da specie costituito da specie 
arbustive piuttosto dense arbustive piuttosto dense 
con altezza degradante con altezza degradante 
verso lverso l’’esterno esterno 
costituisce un habitat costituisce un habitat 
ideale per il fagianoideale per il fagiano



AmbienteAmbiente

Un margine del bosco Un margine del bosco 
costituito da specie costituito da specie 
arbustive piuttosto dense arbustive piuttosto dense 
con altezza degradante con altezza degradante 
verso lverso l’’esterno esterno 
costituisce un habitat costituisce un habitat 
ideale per il fagiano in ideale per il fagiano in 
modo particolare durante modo particolare durante 
ll’’invernoinverno



Foraggiamento supplementare Foraggiamento supplementare 
primaverileprimaverile

La fagiana durante la cova puLa fagiana durante la cova puòò perdereperdere
fino allfino all’’80% delle proprie riserve adipose80% delle proprie riserve adipose
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Il Foraggiamento supplementare

Quando ?
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marzo
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16-30
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maschi femmine

Utilizzo delle mangiatoie rilevato con l’uso di fototrappole.

Conviene foraggiare per tutta la primavera!!







Il Foraggiamento supplementare

Quanto e dove

In Inghilterra si usano 50 – 60 mangiatoie per 100 ha

Esperienze Italiane 20-30 mangiatoie per 100 ha

L’ideale è posizionare le 
mangiatoie nei territori 
primaverili dei maschi. Ogni 
harem dovrebbe avere la sua 
mangiatoia



Foraggiamento supplementare 
primaverile





L’ allevamento del fagiano

•L’allevamento e la gestione sono due cose 
diverse;
•A certe condizioni l’allevamento (ed il 
ripopolamento con selvaggina allevata)  può
essere parte di un progetto complessivo di 
gestione faunistico-venatoria.



Problemi connessi allProblemi connessi all’’allevamento dei allevamento dei 
galliformi selvaticigalliformi selvatici

ovvero la qualitovvero la qualitàà nellnell’’allevamento di selvagginaallevamento di selvaggina

1.1. Problemi comportamentaliProblemi comportamentali

2.2. Problemi geneticiProblemi genetici

3.3. Problemi sanitariProblemi sanitari



Limiti e problemi connessi con l’allevamento 
intensivo

La mancanza del contatto con il genitore naturale determina una 
minore capacità di adattarsi alla vita selvatica soprattutto per il 
mancato apprendimento del comportamento anti-predatorio



Allevamento semiAllevamento semi--naturalenaturale

• E’ l’allevamento effettuato utilizzando 
chiocce domestiche per l’incubazione 
delle uova

• Si adatta a piccole produzioni da 
immettere direttamente sul luogo di 
rilascio



L’ allevamento semi-naturale 
viene valorizzato soprattutto se 
abbinato ad un ambientamento 

precoce effettuato in recinti a cielo 
aperto





I RipopolamentiI Ripopolamenti
Sono veramente utili e necessari?Sono veramente utili e necessari?

L’immissione di fagiani 
allevati in cattività senza 
nessuna forma di 
ambientamento e di 
gestione è una pratica 
assolutamente da 
sconsigliare. Gli unici a 
beneficiarne saranno le 
volpi!


