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1) Il Fagiano: origini, distribuzione e descrizione 

Il fagiano non è una specie propriamente autoctona dell'Italia: la sua introduzione risale 

all'epoca dei romani che lo utilizzavano soprattutto a scopo ornamentale ed alimentare. 

L’area di presenza storica del fagiano va dalle coste orientali del Mar Nero a quelle 

meridionali del Caspio. Essa poi si prolunga verso oriente, lungo le pendici settentrionali 

dell’Himalaya, arrivando a nord in Manciuria e Corea e a sud ai confini del Vietnam. I fagiani 

sono autoctoni anche nell’isola di Taiwan e nell’arcipelago del Giappone. 

Ci sono due specie di fagiani (Vaurie 1965; Delacour 1977; Hoyo et al 1994), il comune 

Phasianus colchicus e il fagiano verde giapponese Phasianus versicolor. 

Il fagiano comune, Phasianus colchicus, annovera trentadue sottospecie suddivise in 

cinque gruppi sulla base di differenze nella colorazione del piumaggio dei maschi e della 

distribuzione geografica (Hill e Robertson 1988): 

• gruppo colchicus, comprende le razze più occidentali e si caratterizza per il collo e 

testa dai toni scuri, copritrici alari tendenti al bruno e una colorazione del piumaggio 

complessivamente dai toni purpurei, ma senza l’anello bianco che circonda il collo (Fg.1); 

• gruppo principalis-chrysomelis, sono simili ai colchicus ma più orientali, con 

piumaggio più rossiccio e con le copritrici alari biancastre; 

• gruppo mongolicus, originario del Turkestan russo e cinese, e non della Mongolia 

come viene comunemente ritenuto, si caratterizza per il collare bianco, largo e pronunciato 

intorno al collo, con le copritrici alari biancastre e groppone rossiccio con riflessi verdastri; 

• gruppo tarimensis con la groppa color oliva; 

• gruppo torquatus, originario dell’Asia orientale, presenta copritrici caudali e groppone 

verdastri, colorazione della testa chiara con sopracciglia bianche e collare bianco più o meno 

completo, fianchi di colore arancio-ruggine e copritrici alari grigio-blu. A questo gruppo 

appartiene anche il formosanus, il fagiano dell’isola di Taiwan (Formosa). 

Il Phasianus versicolor, il fagiano giapponese verde, è una specie (anche se ne è stata 

proposta una classificazione come semplice sottospecie del P. Colchicus; Goodwin, 1982) 

tipica appunto del Giappone, nel quale è plausibile che sia arrivato dalla Corea quando 

entrambe queste terre erano tra loro collegate (Kuroda, 1981), ed è caratterizzato da una 

colorazione del piumaggio prevalentemente verde nel maschio. Il Phasianus versicolor 

presenta solo due sole sottospecie: il versicolor o meridionale e il P.v. robustipes o 
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settentrionale, nei quali prevale il piumaggio verde con sfumatura purpurea. 

 Il fagiano tenebroso, Phasianus colchicus varietà tenebrosus è una semplice mutazione 

melanica del Phasianus colchicus, e non è quindi, come comunemente si riteneva in passato, 

un incrocio tra il colchicus ed il versicolor. Per lo stesso motivo, quindi a causa di semplici 

mutazioni, è possibile avvistare in natura soggetti albini, vale a dire fagiani in parte, o del 

tutto, privi di pigmentazione (Cocchi, et al. 1998). 

 

Fig.1 La sottospecie Colchicus (priva di collare bianco) era l'unica presente in Italia  fino 
all'inizio del XX secolo.  A fini gestionali, le differenze fra le varie sottospecie e varietà ha 
scarsa rilevanza anche a causa della ibridazione avvenuta fra esse
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2) Cenni di biologia della specie 

 

Habitat caratteristico 

L'habitat originario sembra essere quello caratteristico delle pianure e dellle grandi valli 

fluviali delle regioni continentali asiatiche. Evita le steppe troppo estesa, non frequenta nemmeno 

gli ambienti troppo boscosi. In natura la specie non si spinge oltre i 700 m di altitudine, trovando 

difficoltà a sopravvivere dove la neve copre troppo a lungo il terreno. L'ambiente deve presentare 

alcune caratteristiche di variabilità relative alla struttura vegetazionale e alla disponibilità 

alimentare, infatti il fagiano tende a utilizzare habitat diversi durante l'anno. In inverno tende a 

rimanere in zone a copertura permanente (boschetti, macchie, siepi), mentre in primavera tende a 

spostarsi negli ambienti più aperti. 

Nei nostri ambienti l'habitat più indicato è quello costituito da coltivazioni agricole 

avvicendate (cereali, legumi, prati e foraggere) intercalate da boschetti, siepi, alberature ed aree a 

vegetazione spontanea. 

 

Sistema riproduttivo 

Il fagiano è una specie poligama in cui il maschio provvede alla fecondazione delle femmine; 

esso pur non partecipando in nessun modo all'allevamento dei piccoli, svolge un ruolo importante 

difendendo il territorio  durante la cova e scortando le femmine quando si allontanano dal nido per 

alimentarsi.  Durante il periodo della riproduzione il maschio sviluppa un forte territorialismo 

scacciando ed aggredendo gli intrusi rappresentati da maschi giovani o di rango inferiore. I fagiani 

in possesso di un territorio rivendicano la loro proprietà per mezzo del loro canto (crowing). Ogni 

maschio forma un harem con un numero variabile di femmine (da 1 a 8, in media 3). 

La femmina depone da 9 a 12 uova di colore bruno o grigiastro che vengono incubate per 23-

25 giorni). Il sito di nidificazione è rappresentato da vegetazione spontanea (margine del bosco 

incolti) all'inizio della riproduzione, od anche sui margini delle coltivazioni agricole.  Una 

percentuale compresa fra il 30 ed il 70% dei nidi arriva alla schiusa a seconda della stagione più o 

meno favorevole. Le schiuse avvengono prevalentemente fra maggio e giugno. In caso di 

distruzione del nido (per predazione, maltempo o lavorazioni agricole) la femmina può effettuare 

una covata di sostituzione (normalmente meno numerosa). La femmina rimane con i piccoli per 

circa 70 giorni dalla nascita. 

 

Alimentazione 

I giovani fino al primo mese di età  hanno una dieta prevalentemente insettivora. La 
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proporzione di insetti decresce progressivamente e verso i tre mesi di età il regime alimentare dei 

fagianotti è pressoché uguale a quello degli adulti che è composto per il 90% di sostanze vegetali 

completate da piccoli animale e molluschi. 

Il fabbisogno quotidiano è di circa 100-120 grammi di vegetazione erbacea e frutti di bosco o 

di circa 60-90 grammi di semi. 

 

Dinamica di popolazione 

Da una primavera all'altra le perdite frai adulti (escluso la caccia) possono arrivare al 50-60% 

della consistenza. La mortalità è elevata sia durante l'inverno che nella bella stagione (da 25 a 30%), 

soprattutto fra le femmine per la predazione o per la distruzione delle nidiate. 

Alla fine dell'estate dal 30 al 60% delle femmine presenti in primavera sono in compagnia dei 

fagianotti.  La dimensione media della nidiata fra agosto e settembre è di circa 4-6 giovani (da 1 a 

16 in casi eccezionali). 

In autunno il numero di giovani per femmina, a causa della predazione, della distruzione dei 

nidi o della perdita della nidiata, può essere: 

� meno di 2 in annate cattive di riproduzione 

� da 2 a 3 in annate medie 

� più di 3 in annate favorevoli. 

Tra marzo e settembre gli effettivi di una popolazione possono raddoppiare o triplicare in 

annate molto favorevoli. 
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3) Il fagiano in Provincia di Bari 

E' possibile che il fagiano in Puglia fosse comune allo stato selvatico già in epoca medioevale, 

dal momento che la specie è frequentemente menzionata nelle pagine del De arte venandi cum 

avibus di Federico II di Svevia così come anche nelle miniature che corredano questo testo (Fig.2). 

Queste immagini descrivono chiaramente soggetti riferibili alla sottospecie colchicus (priva del 

collare bianco) che probabilmente è stato l'unico fenotipo presente in Italia ed in Europa fino al XIX 

secolo.  

Attualmente la specie è  descritta in Puglia come stanziale e nidificante (La Gioia et al. 2010), 

alcuni nuclei sono segnalati anche all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ma ovviamente 

è difficile distinguere le popolazioni naturalizzate e che derivano da riproduzione allo stato 

selvatico da quelle immesse a scopo venatorio. 

 

 

Fig.2- Falconry Book of Frederick II 1240s Deer and Birds 
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4) Carta di idoneità ambientale per il fagiano dell’A.T.C. “BARI”  

 La Carta delle Vocazioni del territorio delle Province di Bari e BT, realizzata dal 

Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia (Meriggi et al., 2014), 

ha valutato l’idoneità ambientale del medesimo territorio per il fagiano, basata sulle necessità 

generali di habitat della specie, tradotta nella realizzazione di una carta di distribuzione potenziale 

per la specie (Fig.3), che ha attribuito una idoneità nulla nel 50,3% del territorio (284.600 ha), una 

idoneità bassa nel 24,6% (139.200 ha), una idoneità media nel 19,8% (111.900 ha) e una idoneità 

alta nel 5,3% (29.800 ha). Infine è stata realizzata la carta della idoneità del territorio per il fagiano. 

 Pertanto, considerando complessivamente i due massimi gradi di idoneità ambientale (media 

e alta) il territorio sufficientemente vocato alla specie nelle Province di Bari e BT può essere 

valutato, complessivamente, intorno ai 142 mila ettari. 

 

 

Fig. 3 Carta dell’idoneità delle Province di Bari/BT per il fagiano. 
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5) Aree idonee per il fagiano nelle Province di Bari e BT 

 La Carta di idoneità ambientale delle Province di BARI e BT per il fagiano (Phasianus 

colchicus) (Meriggi et al., 2014) ha anche classificato per la specie il grado di idoneità per singolo 

comune così come di seguito riportato: 

 

1 Acquaviva delle Fonti 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 76,4% (10.082,24 ha), a idoneità bassa per 

il 10,1% (1.331,90 ha), a idoneità media per l’11,3% (1.489,25 ha) e a idoneità alta per il 2,3% 

(299,24 ha). 

2 Adelfia 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 100,0% (2.981,49 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per lo 0%  (0 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

3 Alberobello 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 48,7% (1.984,56 ha), a idoneità bassa per 

il 18,0% (736,04 ha), a idoneità media per l’8,0% (309,55 ha) e a idoneità alta per il 25,7% 

(1.049,38 ha). 

4 Altamura 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 4,9% (2.127,40 ha), a idoneità bassa per il 

56,8% (24.496,45 ha), a idoneità media per il 33,0%  (14.225,84 ha) e a idoneità alta per il 5,3% 

(2.288,04 ha). 

5 Andria 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 64,3% (25.918,76 ha), a idoneità bassa per 

l’11,1% (4.469,79 ha), a idoneità media per il 23,1%  (9.295,01 ha) e a idoneità alta per l’1,5% 

(605,33 ha). 

6 Bari 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 92,2% (10.772,15 ha), a idoneità bassa per 

l’1,7% (198,97 ha), a idoneità media per il 6,1% (717,74 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

7 Barletta 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 92,5% (13.808,09 ha), a idoneità bassa per 

il 3,8% (570,01 ha), a idoneità media per il 3,7% (553,91 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

8 Binetto 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 100,0% (1.765,38 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per lo 0% (0 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 
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9 Bisceglie 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 97,8% (6.771,46 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per il 2,2% (150,47 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

10 Bitetto 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 99,1% (3.364,67 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per lo 0,9% (29,90 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

11 Bitonto 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per l’86,7% (15.119,21 ha), a idoneità bassa per 

il 3,3% (579,29 ha), a idoneità media per il 5,9% (1.029,50 ha) e a idoneità alta per il 4,1% (705,99 

ha). 

12 Bitritto 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 97,3% (1.749,63 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per il 2,7% (48,55 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

13 Canosa di Puglia 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per l’86,1% (12.988,23 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per il 13,9% (2.094,97 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

14 Capurso 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 93,3% (1.412,82 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per il 6,7% (101,03 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

15 Casamassima 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per l’89,7% (7.034,55 ha), a idoneità bassa per il 

5,0% (388,79 ha), a idoneità media per il 5,4% (419,91 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

16 Cassano delle Murge 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 52,5% (4.732,77 ha), a idoneità bassa per 

il 6,4% (573,88 ha), a idoneità media per il 17,9% (1.612,35 ha) e a idoneità alta per il 23,3% 

(2.100,89 ha). 

17 Castellana Grotte 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 79,2% (5.474,76 ha), a idoneità bassa per 

il 9,1% (625,41 ha), a idoneità media per il 7,7% (535,35 ha) e a idoneità alta per il 4,0% (277,43 

ha). 

18 Cellamare 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 100,0% (591,09 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per lo 0%  (0 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 
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19 Conversano 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 93,1% (12.059,96 ha), a idoneità bassa per 

il 3,2% (409,49 ha), a idoneità media per il 2,9% (372,82 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

20 Corato 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 61,7% (10.453,10 ha), a idoneità bassa per 

il 15,8% (2.680,42 ha), a idoneità media per il 19,5% (3.296,47 ha) e a idoneità alta per il 3,0% 

(504,57 ha). 

21 Gioia del Colle 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 17,3% (3.620,05 ha), a idoneità bassa per 

il 57,4% (11.989,93 ha), a idoneità media per il 13,0% (2.725,43 ha) e a idoneità alta per il 12,3% 

(2.558,46 ha). 

22 Giovinazzo 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 92,8% (4.110,80 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per il 7,2% (319,11 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

23 Gravina in Puglia 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 5,5% (2.112,94 ha), a idoneità bassa per il 

68,7% (26.420,48 ha), a idoneità media per il 15,5% (5.976,28 ha) e a idoneità alta per il 10,3% 

(3.963,14 ha). 

24 Grumo Appula 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per l’87,3% (7.094,26 ha), a idoneità bassa per 

l’1,1% (89,79 ha), a idoneità media per il 4,3% (348,68 ha) e a idoneità alta per il 7,4% (597,58 ha). 

25 Locorotondo 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 35,8% (1.726,52 ha), a idoneità bassa per 

l’11,0% (527,63 ha), a idoneità media per il 44,3% (2.135,91 ha) e a idoneità alta per l’8,9% 

(428,50 ha). 

26 Margherita di Savoia 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 20,0% (713,52 ha), a idoneità bassa per il 

18,4% (655,60 ha), a idoneità media per il 61,6% (2.197,77 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

27 Minervino Murge 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 14,0% (3.603,49 ha), a idoneità bassa per 

il 39,6% (10.203,57 ha), a idoneità media per il 40,8% (10.489,70 ha) e a idoneità alta per il 5,6% 

(1.444,34 ha). 
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28 Modugno 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 100,0% (3.224,30 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per lo 0% (0 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

29 Mola di Bari 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 50,0% (2.547,51 ha), a idoneità bassa per 

il 7,1% (359,26 ha), a idoneità media per il 42,9% (2.185,67 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

30 Molfetta 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 92,0% (5.418,95 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per l’8,0%  (471,96 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

31 Monopoli 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 64,3% (10.146,72 ha), a idoneità bassa per 

l’8,3% (1.303,36 ha), a idoneità media per il 19,3% (3.041,68 ha) e a idoneità alta per il 8,2% 

(1.293,99 ha). 

32 Noci 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 6,8% (1.017,61 ha), a idoneità bassa per il 

65,4% (9.855,12 ha), a idoneità media per l’8,4% (1.264,52 ha) e a idoneità alta per il 19,4% 

(2.922,69 ha). 

33 Noicattaro 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 96,7% (3.944,55 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per il 3,3% (134,78 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

34 Palo del Colle 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 99,1% (7.900,29 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per lo 0,9% (71,09 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

35 Poggiorsini 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 2,3% (100,89 ha), a idoneità bassa per il 

93,8% (4.076,81 ha), a idoneità media per il 3,5% (152,69 ha) e a idoneità alta per lo 0,3% (14,0 

ha). 

36 Polignano a mare 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 40,1% (2.530,76 ha), a idoneità bassa per 

il 27,1% (1.709,60 ha), a idoneità media per il 32,8% (2.068,39 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 

ha). 
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37 Putignano 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 31,9% (3.192,83 ha), a idoneità bassa per 

il 42,1% (4.215,09 ha), a idoneità media per il 16,1% (1.610,04 ha) e a idoneità alta per il 10,0% 

(997,60 ha). 

38 Rutigliano 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per l’88,4% (4.758,96 ha), a idoneità bassa per il 

6,0% (321,52 ha), a idoneità media per il 5,7% (304,84 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

39 Ruvo di Puglia 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 47,5% (10.623,54 ha), a idoneità bassa per 

il 20,1% (4.496,98 ha), a idoneità media per il 21,3% (4.769,06 ha) e a idoneità alta per l’11,1% 

(2.493,34 ha). 

40 Sammichele di Bari 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 75,3% (2.578,72 ha), a idoneità bassa per 

il 16,2% (555,08 ha), a idoneità media per l’8,5% (289,66 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

41 San Ferdinando di Puglia 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 97,1% (4.002,09 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per il 2,9% (120,96 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

42 Sannicandro di Bari 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 100,0% (5.679,42 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per lo 0% (0 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

43 Santeramo in Colle 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 5,8% (840,14 ha), a idoneità bassa per il 

47,5% (6.881,11 ha), a idoneità media per il 40,1% (5.806,34 ha) e a idoneità alta per il 6,6% 

(957,90 ha). 

44 Spinazzola 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 2,2% (403,44 ha), a idoneità bassa per il 

79,1% (14.536,23 ha), a idoneità media per il 12,8% (2.359,20 ha) e a idoneità alta per il 5,9% 

(1.077,32 ha). 

45 Terlizzi 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 98,5% (6.822,11 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per l’1,5% (100,95 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 
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46 Toritto 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 74,6% (5.619,79 ha), a idoneità bassa per 

lo 0,8% (58,79 ha), a idoneità media per l’8,8% (663,64 ha) e a idoneità alta per il 15,8% (1.192,93 

ha). 

47 Trani 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 92,0% (9.499,88 ha), a idoneità bassa per 

il 2,3% (238,69 ha), a idoneità media per il 5,7% (590,17 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

48 Triggiano 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 96,0% (1.929,14 ha), a idoneità bassa per 

lo 0,2% (3,09 ha), a idoneità media per il 3,9% (78,36 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

49 Trinitapoli 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 61,6% (9.159,17 ha), a idoneità bassa per 

il 10,2% (1.512,66 ha), a idoneità media per il 28,3% (4.205,00 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 

ha). 

50 Turi 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per l’87,6% (6.252,03 ha), a idoneità bassa per il 

4,6% (326,37 ha), a idoneità media per il 7,9% (561,70 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 

51 Valenzano 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 90,8% (1.450,26 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (0 ha), a idoneità media per il 9,2% (147,62 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha). 
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6) Aree idonee alla reintroduzione del fagiano nell’A.T.C. “BARI”  

 Sulla base della Carta dell’idoneità ambientale per il fagiano dell’AT.C. “Bari” sono state 

inoltre individuate con precisione le aree idonee per le immissioni di questo selvatico, tenendo in 

considerazione aree di dimensione e forma idonee per il sostenimento di un nucleo vitale della 

specie (Meriggi et al., 2014). In particolare sono state considerate aree di almeno 200 ha con 

idoneità media e alta. Così procedendo sono state individuate 52 aree idonee all’immissione del 

fagiano (Fig. 4), per un totale di 37913 ha (Tab.1). 

 

 

Fig.4 Aree idonee delle province di Bari/BT per la immissione del fagiano. 
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Id Comuni interessati Area (ha) 
1 Trinitapoli 300,00 
2 Trinitapoli 265,46 
3 Barletta, Trani 587,18 
4 Andria, Trani 400,00 
5 Canosa 700,00 
6 Minervino Murge, Andria 219,82 
7 Minervino Murge 400,00 
8 Minervino Murge 206,95 
9 Minervino Murge 769,39 
10 Minervino Murge 733,76 
11 Minervino Murge 338,56 
12 Spinazzola 1.727,67 
13 Andria 398,62 
14 Andria 347,25 
15 Gravina in Puglia 3.031,92 
16 Altamura 1.455,73 
17 Altamura 550,25 
18 Altamura 412,52 
19 Altamura 1.106,45 
20 Altamura, Grumo Appula 611,29 
21 Altamura, Santeramo in Colle 499,90 
22 Ruvo di Puglia 572,56 
23 Santeramo in Colle 900,00 
24 Santeramo in Colle 3.658,57 
25 Santeramo in Colle, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge 1.473,25 
26 Santeramo in Colle, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle 800,00 
27 Gioia del Colle 400,00 
28 Gioia del Colle 273,86 
29 Gioia del Colle 425,07 
30 Gioia del Colle 400,00 
31 Gioia del Colle 520,99 
32 Gioia del Colle 400,00 
33 Gioia del Colle, Putignano, Noci 1.100,00 
34 Putignano, Noci 1.100,00 
35 Putignano, Noci 600,00 
36 Noci 600,00 
37 Noci 287,98 
38 Bari, Triggiano 400,00 
39 Mola di Bari 464,12 
40 Polignano a mare, Monopoli 260,32 
41 Polignano a mare, Monopoli 1.000,00 
42 Castellana Grotte, Putignano, Noci, Alberobello 1.200,00 
43 Castellana Grotte, Monopoli 900,00 
44 Monopoli 657,62 
45 Monopoli 588,75 
46 Monopoli 451,31 
47 Alberobello 217,91 
48 Alberobello, Locorotondo 369,93 
49 Locorotondo 927,27 
50 Locorotondo 1.287,58 
51 Locorotondo 207,15 
52 Locorotondo 406,10 

Tab.1 Aree idonee alla immissione del fagiano. 
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7) Le Zone di Ripopolamento e Cattura dell’A.T.C. “BARI” 
 

 Le zone di ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della programmazione 

regionale e provinciale in materia di produzione, incremento, irradiamento e ripopolamento della 

fauna selvatica, in particolare di quella stanziale (art. 12, c. 3, L.R. n. 27/1998). Le zone di 

ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai 500 ettari e comunque 

commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate come da 

Documento orientativo dell’INFS (art. 12, c. 6, L.R. n. 27/1998). Le zone di ripopolamento e 

cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, 

le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche (art. 12, c. 8, L.R. n. 27/1998). La 

costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione in attuazione del 

piano faunistico-venatorio regionale (art. 12, c. 9, L.R. n. 27/1998).  

 L’esperienza maturata nella gestione faunistica e venatoria del fagiano, e non solo, non può 

infatti prescindere dal poter fare affidamento su una rete di aree inibite all’attività venatoria a 

gestione pubblica sulla base della L.N. 157/92, siano esse Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi o, 

così come avviene ad esempio nella Regione Toscana, semplici Zone di Rispetto Venatorio. Questa 

rete di aree protette è di fondamentale importanza per assicurare alla piccola selvaggina stanziale, 

non solo un’adeguata tutela nei confronti dell’attività venatoria, ma anche importanti ambienti di 

rifugio e ottimi siti di nidificazione e di riproduzione.  

 Queste aree, infatti, svolgono alcune fondamentali funzioni e precisamente: 

La prima,  quella di rappresentare delle vere e proprie “banche” di selvaggina di elevata 

qualità, ovvero in grado in primo luogo di riprodursi allo stato di natura.  

La seconda, quella di alimentare un naturale irradiamento preriproduttivo, tardo invernale e 

primaverile, capace di ripopolare i territori limitrofi con soggetti perfettamente capaci di 

riprodursi allo stato di natura.  

La terza, di assicurare durante il periodo tardo estivo e autunnale un altrettanto naturale 

irradiamento con soggetti destinati a sostenere un prelievo venatorio sostenibile.  

La quarta, quella di alimentare una ragionevole aspettativa di incontro con selvatici 

distribuita lungo l’intero arco di durata della stagione venatoria, ovvero di diluire nel tempo 

il prelievo venatorio in modo tale che l’attività venatoria non si limiti solo ai primissimi 

giorni successivi all’apertura della caccia. Senza contare che i cacciatori disponendo di un 

tale reticolo, hanno a disposizione ogni giorno, durante l’intera stagione venatoria, 

l’opportunità di distribuirsi e di esercitare la propria passione lungo i numerosi ed estesi 

confini di queste aree protette, evitando in tal modo eccessivi, frustranti, e soprattutto 
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pericolosi, affollamenti. In questo senso lo stesso Parco Nazione dell’Alta Murgia, pur 

essendo disciplinato dalla L.N. 394/91 è destinato a svolgere funzioni ben diverse, è 

destinato infatti ad integrarsi perfettamente nel reticolo delle aree protette, svolgendo al pari 

degli altri Istituti pubblici della L.N. 157/92 un’importante funzione di tutela ed 

irradiamento anche della piccola selvaggina stanziale. 

 

 Nel caso specifico del fagiano, questa rete di aree protette diventa quanto mai essenziale. 

Non è infatti assolutamente ipotizzabile elaborare un piano di reintroduzione di questa specie senza 

poter contare su un adeguato reticolo di aree protette. Infatti, nel caso del fagiano questa rete di aree 

protette ha un’importanza decisiva per dare luogo a singole popolazioni capaci di ambientarsi e 

riprodursi e per assicurare nel tempo un indispensabile scambio genetico tra queste stesse 

popolazioni. Uno scambio di vitale importanza per evitare fenomeni di isolamento genetico e quindi 

di estinzione, ovvero di insuccesso dell’intero piano. Anche a questo proposito, il Parco Nazione 

dell’Alta Murgia, con la sua vasta estensione e di conseguenza con le sue ampie possibilità di 

rifugio e riproduzione per il fagiano, è destinato comunque a svolgere un ruolo di primo piano nel 

processo di reintroduzione della specie. 

 La Carta dell’idoneità ambientale per il fagiano dell’A.T.C. “BARI” dovrà quindi 

necessariamente prendere in considerazione l’individuazione, propedeutica alla stesura del prossimo 

Piano Faunistico Venatorio Provinciale, di un certo numero di Zone di Ripopolamento e Cattura, tra 

quei territori in possesso di una reale vocazione per la specie. Il progetto di reintroduzione del 

fagiano nel territorio dell’A.T.C. “BARI” non può dunque prescindere dalla istituzione di un 

adeguato numero di Z.R.C. con sufficienti caratteristiche di idoneità ambientale per il fagiano.  

Attualmente sono presenti nel territorio dell’ATC “BARI” due Zone di Ripopolamento e 

Cattura, una della Provincia di Bari ed una della Provincia di Barletta-Andria-Trani, denominate 

rispettivamente “La Selva” di effettivi 5.224 ettari (Fig.5), ricadente nel territorio dei comuni di 

Altamura e Gravina in Puglia e “Taverna Vecchia” di 553 ettari (Fig.6), ricadente nel territorio del 

comune di Andria.  
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Fig.5 – La Z.R.C. La Selva (5.224 ha)  

 

 

 

Fig.6 – La Z.R.C. Taverna Vecchia (553 ha) 
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Benché si tratti di una scelta legata alla volontà di mantenere la percentuale complessiva di 

T.A.S.P. in divieto di caccia ad un livello prossimo al 20% dopo l’istituzione del Parco Nazionale 

dell’Alta Murgia, che grava per ben 68.029 ha quasi al centro dell’ATC “BARI”, dal punto di vista 

della gestione faunistico venatoria e segnatamente per quanto riguarda il fagiano, tale scelta non è 

assolutamente coerente e funzionale agli obbiettivi prefissati. E’ vero che il territorio del Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia potrà rappresentare a regime anche per il fagiano un “polmone” che 

irradierà all’interno dell’ATC “BARI”, ma tale fenomeno interesserà solo le popolazioni a ridosso 

dei confini. Ben difficilmente il beneficio risulterà consistente oltre una fascia di qualche chilometro 

dai confini del Parco, a meno che i fagiani non abbiano la possibilità di interagire con altri istituti di 

tutela, idealmente delle Z.R.C. disposte in “fasce concentriche” attorno al parco medesimo.  

L’efficacia delle Z.R.C. si esplica, infatti, quando sul territorio sussiste una rete coerente e 

ben distribuita di questi istituti di gestione, in modo tale che non vi sia una eccessiva distanza tra i 

confini e si realizzi un modello metapopolazionistico per le specie d’interesse. Attualmente si deve 

comunque considerare che la percentuale di T.A.S.P. è di circa il 18%, quindi sussiste un ampio 

margine per accrescere la superficie delle Z.R.C. con il nuovo Piano faunistico venatorio 

provinciale 2015-2019 e con il successivo Piano faunistico venatorio regionale di coordinamento. 

L’eventuale perdurare di un siffatto assetto faunistico e venatorio è destinato a rendere di 

fatto impraticabile, per la ragioni tecniche sopra esposte, la reintroduzione del fagiano nel territorio 

dell’A.T.C. “BARI”. E’ dunque fortemente auspicabile che possano essere istituite nelle aree 

individuate come idonee alla reintroduzione del fagiano dell’A.T.C. “BARI”, un adeguato numero 

di Zone di Ripopolamento e Cattura, ciascuna di superficie non inferiore ai 500 ettari e con un 

indice di idoneità ambientale massimo (uguale a 3) e medio (uguale a 2). Tali Z.R.C. sono destinate 

ad essere assunte dal presente Piano come le aree protette di elezione nelle quali realizzare le 

immissioni e l’ambientamento dei fagiani. 

 Nella parte XVIII della Carta delle Vocazioni del territorio delle Province di Bari e BT 

realizzata dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia (Meriggi 

et al., 2014), in base al valore faunistico per le specie stanziali definito precedentemente (parte 

XVII della Carta), è stato possibile individuare alcune aree in cui è possibile istituire nuove ZRC 

(Fig. 7; Tab. 2).  
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Fig.7  ZRC proposte in base al valore faunistico per le specie stanziali. (Meriggi et al., 2014) 
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Nome area protetta Area (ha) 
Perimetro 

(km) 

Copertura % 

Urbano 
Seminativi 

non irrigui 
Vigneti Oliveti Bosco 

Pascoli 

naturali 

Prati e pascoli 

alberati 

Altamura-Parisi 518,70 10,97 1,2 41,0 0,1 0,4 5,5 51,2 0,0 

Monte Belvedere 595,54 11,23 2,5 39,9 0,0 3,1 0,1 53,4 0,0 

Murge Sava 505,82 10,82 4,7 30,5 0,4 18,3 6,5 20,6 15,4 

Murgia Catena 1.015,13 14,57 2,6 46,2 0,2 1,2 3,0 46,0 0,0 

Pantalone 659,21 14,53 1,7 25,2 0,3 8,9 55,0 1,9 0,5 

Parata 875,72 13,72 3,5 29,1 0,0 10,3 26,5 11,7 6,7 

Parco Grande 556,29 12,16 16,6 35,1 0,2 21,3 11,3 1,1 1,6 

Scalcione 779,20 12,32 0,9 58,4 0,0 0,6 0,0 39,4 0,0 

Serri di Citro 545,68 11,22 9,0 42,5 1,6 24,0 5,7 1,0 0,1 

Valloni di Spinazzola 1.658,38 18,32 0,9 73,9 0,0 1,1 19,5 1,9 0,0 

 

Tab. 2 Caratteristiche ambientali delle ZRC proposte. (Meriggi et al., 2014) 
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 Nelle tabelle 3 e 4 tratte dalla Carta delle Vocazioni del territorio delle Province di Bari e BT 

(Meriggi et al., 2014), vengono indicati rispettivamente i valori faunistici per le ZRC proposte e 

l’idoneità ambientale per la specie. 

 

 

Nome area protetta 
Valore faunistico 

basso (%) 

Valore faunistico 

medio (%) 

Valore faunistico 

alto (%) 

Altamura-Parisi 0,0 17,8 82,2 

Monte Belvedere 0,0 35,1 64,9 

Murge Sava 0,0 48,3 51,7 

Murgia Catena 0,0 36,7 63,3 

Pantalone 0,0 36,7 62,9 

Parata 0,0 36,9 63,1 

Parco Grande 21,2 13,6 65,1 

Scalcione 0,0 63,5 36,5 

Serri di Citro 2,0 8,3 89,6 

Valloni di Spinazzola 3,3 37,8 58,8 

Tab. 3 Valore faunistico per le specie stanziali delle ZRC proposte. (Meriggi et al., 2014) 

 

Specie ZRC Idoneità 

nulla 

Idoneità 

bassa 

Idoneità 

media 

Idoneità 

alta 

Fagiano 

Altamura - Parisi 0,0 17,8 82,2 0,0 

Monte Belvedere 0,0 14,6 85,4 0,0 

Murge Sava 0,0 32,9 58,4 8,7 

Murgia Catena 0,0 36,7 63,3 0,0 

Pantalone 0,4 6,2 8,0 85,5 

Parata 0,0 10,0 54,9 35,2 

Parco Grande 21,4 10,0 67,6 1,0 

Scalcione 0,0 63,5 36,5 0,0 

Serri di Citro 2,0 7,1 90,9 0,0 

Valloni di Spinazzola 3,3 10,0 42,3 44,4 

Tab. 4 Idoneità ambientale delle ZRC proposte per il fagiano. L’idoneità medio-bassa e medio-alta 

sono state sommate nella classe idoneità media. (Meriggi et al., 2014) 
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  In merito al valore faunistico delle ZRC ed Oasi istituite e confermate con la “Rinnovata 

approvazione del P.F.V.R. 2009/14” si condivide quanto riportato nella parte XVIII della Carta delle 

Vocazioni del territorio delle Province di Bari e BT ovvero lo scarso valore faunistico che assume la 

ZRC Taverna Vecchia per la fauna stanziale, di cui se ne suggerisce la sua revoca, e la conversione 

in zona di ripopolamento e cattura, data l’elevata vocazione per la fauna stanziale, dell’oasi di 

protezione “Santa Maria della Scala”.  
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8) Gradualità nella reintroduzione del fagiano 

 La Carta delle idoneità ambientali per il fagiano (Meriggi et al., 2014) fornisce una base 

oggettiva per la realizzazione di un piano per la reintroduzione del fagiano nel territorio dell’A.T.C. 

“Bari”. La carta ha individuato le aree idonee al fagiano ma è però necessario individuare delle 

priorità per procedere progressivamente ed estendere di anno in anno i territori interessati dalla 

presenza della specie. E’ dunque di fondamentale importanza per la buona riuscita del progetto di 

reintroduzione del fagiano nel territorio dell’A.T.C. “BARI” assumere un criterio di gradualità. Una 

realizzazione progressiva del progetto è infatti importante per favorire la formazione localmente 

delle indispensabili esperienze e capacità tecniche gestionali, per acquisire nuovi dati scientifici e 

per correggere eventuali errori. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, INDICAZIONI DEL 
P.F.V. REGIONALE 2009-2014 E DEL REGOLAMENTO 

REGIONALE N. 17/2009 
1) Quadro normativo e strategico pertinente 

Il presente Piano si colloca con piena coerenza nell’ambito della normativa di settore 

vigente e degli strumenti previsti dalla normativa stessa, già assoggettati positivamente a 

Valutazione Ambientale Strategica (e a Valutazione d’Incidenza) ed in particolare: 

- Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

- Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale 

(19 settembre 1979);  

- Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità (5 giugno 1992); 

- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche; 

- Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, D.P.R. 8 

settembre 1997, n. 357; 

- Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche, DPR 120/2003 del 12 Marzo 2003;   

- Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone 

Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale, D.M. 17 ottobre 2007; 

- L.R. n. 27 del 13 agosto 1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma, per la tutela e programmazione delle risorse faunistico – venatorie e per la 

regolamentazione dell’attività venatoria” e s.m.i.; 

- L.R. n. 19 del 24.7.1997 “Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali 

protette nella Regione Puglia"; 

- Regolamento Regionale n. 3 del 5/8/1999 “Ambiti territoriali di caccia (ATC)”; 

- Regolamento Regionale n. 4 del 18 ottobre 2004 "Modifiche al Regolamento Regionale 

5 agosto 1999, n.3: "Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)"; 

- Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014, di coordinamento dei Piani Faunistico 

Venatori provinciali, sottoposto positivamente alla procedura di VAS (di cui alla 

Direttiva 2001/42/CE, recepita nell’ordinamento giuridico nazionale dal D. Lgs 
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152/2006, come modificato dal D. Lgs 4/2008 ed ulteriormente modificato e integrato 

dal D. Lgs. 128/2010) anche alla luce delle previsioni dell’art.3, c.3b della L.R. 44 del 

14 dicembre 2012; 

- Valutazione Ambientale Strategica Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014, 

Rapporto Ambientale, Regione Puglia, Febbraio 2013; 

- Parere Motivato, Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche 

Energetiche VIA e VAS n.315 del 27.11.2013: Valutazione Ambientale Strategica, 

comprensiva di Valutazione d'Incidenza, del Piano Faunistico Venatorio Regionale 

CPFVR) 2009-2014 - Autorità procedente: Regione Puglia - Servizio Caccia e Pesca; 

- Documento di Sintesi, di cui all'art.17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., adottata con 

Delibera del Consilio Regionale n. 234 dell’11 marzo 2014; 

- Regolamento Regionale n. 17 del 30 luglio 2009 attuativo del PFV regionale; 

- Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15 recante “Misure di conservazione ai sensi 

delle Direttive Comunitarie n. 74/409 e n. 92/43 e del DPR 357/97 e successive 

modifiche e integrazioni”; 

- Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008 (Modifiche e integrazioni al 

Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi 

uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 

Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 

ottobre 2007); 

- Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Bari, approvato con deliberazione consiliare 

n. 04 del 21/5/2008; 

- Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2010/2014 di Barletta-Andria-Trani, approvato 

con delibera del Consiglio Provinciale n. 47 del 19/09/2012. 

Inoltre, il presente Piano risulta pienamente coerente anche con altri documenti strategici 

pertinenti:  

- Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione 

faunistico-venatoria (di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157, art. 10, comma 11) – 

Documenti Tecnici n. 15, INFS, 1994;  

- Biologia e Gestione del Fagiano. Documenti Tecnici n. 22 INFS, 1988 

• Linee guida per l'immissione di specie faunistiche, Quaderni di Conservazione della Natura 
n. 27, INFS, MATTM, 2007; 



 

27 
 

Il Fagiano è elencato dalla legge nazionale n. 157/1992 tra quelle cacciabili (art. 18), così 

come dalla legge regionale n. 27/1998, art.31, c.1a., dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio 

(un capo a giornata). 

Va, inoltre, considerato che ai fini della pianificazione faunistico-venatoria le norme 

vigenti dispongono che, per quanto riguarda il fagiano, il territorio agro-silvo-pastorale sia 

finalizzato “al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la 

riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio”. 

L’art. 21, cc. 4-8, della L.R. n. 27/1998 dispone che: 

4. I ripopolamenti devono avere carattere transitorio per far posto progressivamente ad una 

gestione faunistico-venatoria, basata sul prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, 

incentivando la produzione della fauna. 

5. I criteri, le modalità e i fini dei vari tipi di ripopolamento sono stabiliti dal piano 

faunistico-venatorio regionale (art. 9, comma 14, lett. g). 

6. I programmi di cattura nelle zone protette e per i ripopolamenti in altri ambiti sono 

previsti dal programma annuale provinciale di cui all'art. 10, comma 9, lett. b). 

7. L'immissione di fauna a scopo di ripopolamento, venatorio può essere compiuta dal 

Comitato di gestione dell'A.T.C. e dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai 

terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-

venatorio provinciale, previa autorizzazione della Provincia, entro il 31 agosto. 

8. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna 

selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti 

dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario, all'origine, a cura del Servizio 

veterinario della A.U.S.L., competente, il quale rilascia l'autorizzazione all'immissione. Qualora la 

liberazione non avvenga nel territorio della A.U.S.L., di prima destinazione degli animali, il 

Servizio veterinario di tale A.U.S.L., provvede a dare comunicazione alla A.U.S.L., locale 

competente per l'area di liberazione dell'inoltro della fauna, al fine di consentire i controlli 

veterinari. Il Servizio veterinario della A.U.S.L. competente per il territorio di liberazione trasmette 

ai responsabili dell'immissione in libertà della fauna l'autorizzazione corredata delle eventuali 

specifiche disposizioni. 

Inoltre, deve notarsi che la L.R. n.1 del 19.2.2008, all’art.33 (“Ripopolamento faunistico”) 

dispone: “ai Comitati di gestione degli Ambiti territoriali caccia (ATC) e ai titolari di aziende 

faunistico-venatorie, ai fini del ripopolamento faunistico, è fatto obbligo di utilizzare capi 

provenienti esclusivamente da allevamenti nazionali e prevalentemente pugliesi”. 
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2) Piani FV di Bari e BAT 

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Bari è stato approvato con deliberazione 

consiliare n. 4 del 21.5.2008.  

La Provincia BAT ha approvato il proprio Piano Faunistico Venatorio, con deliberazione 

del Consiglio Provinciale n. 47 del 19.9.2012. 

 

3) Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 di coordinamento 

dei Piani provinciali e R. R. di attuazione n. 17/2009 

Con deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2009, n. 217, “Piano faunistico 

venatorio regionale 2009-2014 (Delibera di Giunta n. 1045 del 23/06/2009)” è stato approvato il 

Piano medesimo. Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) rappresenta lo strumento di 

coordinamento dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali ed è lo strumento tecnico attraverso cui la 

Regione Puglia assoggetta il proprio territorio Agro-Silvo-Pastorale a pianificazione faunistico-

venatoria finalizzata. Il Piano, di durata quinquennale, recepisce i contenuti dei Piani faunistico 

venatori provinciali, in particolare attraverso l’individuazione dei territori destinati alla protezione, 

alla riproduzione della fauna selvatica, a zone a gestione privatistica della caccia e a territori 

destinati alla caccia programmata (ATC). Inoltre il PFVR, nella parte di natura regolamentare, 

traccia i criteri e gli indirizzi per l’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia 

venatoria. Il vigente Piano regionale ha pianificato anche il territorio attualmente ascrivibile alla 

Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT). Tuttavia la Provincia BAT ha approvato il proprio Piano 

Faunistico Venatorio (con procedura VAS della stessa Provincia), con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 47 del 19 settembre 2012, e di cui la Regione dovrebbe tener conto nel prossimo 

Piano Faunistico Venatorio Regionale. Nel PFVR 2009/14 si recepisce l’indice di densità venatoria 

minima da rispettare in ogni ATC fissato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali, cioè 1 cacciatore/ 19,01 ha di S.A.S.P. destinata alla caccia programmata (Tab.5). 

 ATC  

Provincia Agro-Silvo- 

Pastorale (ha) 

Sup. utile alla 

caccia (ha) 

Cacciatori 

ammissibili (n.) 
Bari 374.159 249.682,35 13.134 

Tab.5 - Superficie Agri-Silvo-Pastorale, superficie utile alla caccia e n. di cacciatori ammissibili 

considerato un rapporto di 1:19,01 ha. 
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Per quanto riguarda le Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.), la (vecchia) Provincia di 

Bari è stata interessata da una profonda revisione, con revoca di numerose Z.R.C., per un totale di 

ben 18.745 ha e la conferma inizialmente di due sole Z.R.C., per un totale di 4.870 ha (“La Selva” 

dichiarata di 3.500 ha, ma di fatto di 5.224 ha, e “ Il Capitolo” di 1.370 ha); la revisione è in parte 

conseguente alla istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che ha assorbito una notevole 

percentuale di territorio assoggettabile a divieto di caccia. Il Centro pubblico provinciale di 

riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinato all’attuazione di immissioni di 

selvatici ai fini di reintroduzione, oppure destinato, in fase sperimentale di studio e ricerca, alla 

produzione naturale di fauna selvatica per fini di ripopolamento, nella (vecchia) provincia di Bari è 

“Paparicotta”  in agro di Andria di 33 ha. 

Uno degli obbiettivi principali del PFVR 2009/14 è il conseguimento della sostenibilità 

del prelievo venatorio, puntando alla implementazione di metodiche di censimento e 

monitoraggio, sia delle popolazioni in natura, sia sui capi abbattuti.  

Il Piano si propone anche di armonizzare gli obiettivi di periodo in modo coerente con gli 

altri strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale e provinciale, laddove 

questi ultimi interessino, direttamente o indirettamente, tematiche inerenti la gestione faunistica o 

che da questa possano essere influenzati. 

Nel PFVR si riportano altresì: 

1. criteri per l’attività di vigilanza; 

2. misure di salvaguardia e di miglioramento ambientale per la fauna selvatica; 

3. misure di salvaguardia della fauna e di controllo, sentito l’ISPRA; 

4. criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di 

ripopolamento e cattura; 

5. criteri di gestione delle oasi di protezione; 

6. criteri di ripopolamento. 

Rispetto a quest’ultimo punto il PFVR 2009/14 (art.16), dopo aver correttamente 

enunciato il significato di “introduzioni”, “ reintroduzioni” e “ ripopolamenti”, prevede che i 

“ ripopolamenti devono essere effettuati comunque con fauna delle specie autoctone, riprodottasi 

allo stato naturale”. Non pone preclusioni per quanto riguarda l’origine della fauna (di specie 

autoctone) nel caso delle reintroduzioni.  

Il Rapporto Ambientale della VAS sul P.F.V.R. 2009/14, che ai sensi del comma 3 

dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. costituisce parte integrante del Piano, sottolinea come 

la principale criticità conseguente all’attività venatoria consista nella riduzione delle consistenze 
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delle popolazioni naturali. Di conseguenza indica delle misure indirizzate alla mitigazione e 

compensazione degli impatti derivanti dalla stessa attività venatoria ed in particolare: 

− monitoraggio costante delle densità faunistiche; 

− implementazioni di sistemi di protezione delle colture; 

− attività di divulgazione sull’uso dei sistemi di protezione delle colture presso gli 

agricoltori; 

− formazione e incremento della vigilanza; 

− formazione dei cacciatori; 

− segnaletica specifica per le aree di tutela e di protezione. 

Sulle immissioni di specie alloctone, o specie autoctone ma geneticamente non testate, il 

Rapporto Ambientale VAS evidenzia che si tratta di “pratiche di elevato impatto, in quanto sono 

state in passato praticate peraltro senza alcuna pianificazione e senza nessuna tecnica scientifica, 

comportando la formazione nel tempo di notevoli e impattanti popolazioni di cinghiali, il rischio di 

estinzione della lepre italica, sostituita dalla lepre europea, ed altri esempi”. Il Rapporto 

Ambientale ancora recita: “fino al 2004 nella zona della Murgia si sono immessi cinghiali, e fino al 

2012 si è continuato a immettere lepri europee. Per mitigare tali impatti, ma nel contempo per 

evitare un aumento della pressione venatoria su altre specie, nel PFV Regionale si sono previste 

misure orientate a: 

− mantenere le immissioni di lepre europea solo in aree lontane da aree protette dove è accertata 

l’assenza di lepre italica e accompagnare il piano di immissioni con un piano a lungo termine 

per la lepre italica; 

− non prevedere alcuna altra forma di immissioni faunistiche di specie alloctone; 

− precisare il divieto di utilizzo di fauna alloctona nei centri di produzione di fauna selvatica e 

nelle Zone Addestramento Cani e prevedere l’individuazione di popolazioni geneticamente 

compatibili con le popolazioni indigene del territorio regionale”. 

Inoltre,”occorre prevedere che eventuali programmi di controllo della fauna problematica 

siano basati su studi dettagliati che dimostrino l’effettivo ruolo delle popolazioni da controllare e 

verifichino gli effetti del controllo. Da sottolineare il divieto di sparare ai nidi dei corvidi in periodo 

riproduttivo, perché alcuni nidi di corvidi abbandonati vengono colonizzati da gufi comuni e 

lodolai”.  

Il Rapporto Ambientale ritiene altresì importante suggerire di attuare quanto segue: 
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− “realizzare accordi di programma con le aree protette per la gestione congiunta di 

reintroduzioni di specie compatibili; 

− sottoporre a Valutazione di Incidenza i piani di immissione in aree in cui potenzialmente 

possono verificarsi interferenze con siti Natura 2000; 

− effettuare il monitoraggio delle specie selvatiche nelle strutture faunistiche e nel territorio a 

caccia controllata”. 

In effetti il Rapporto Ambientale propone anche un Piano di monitoraggio della fauna 

selvatica (delle specie oggetto di tutela dalla L. 157/92), secondo i seguenti criteri: 

� “Aree interessate: il monitoraggio andrà condotto specificamente nelle singole 

strutture faunistiche e in aree a gestione programmata della caccia dove si 

effettuano immissioni di fauna selvatica. 

� Soggetto responsabile: ATC, Province, Regione. 

� Metodologie: metodi di censimento propri del taxon considerato, allo scopo di 

definire indicatori di densità delle popolazioni (individui/unità di superficie) o di 

abbondanza relativa (indici chilometrici, ecc.). Sono preferiti indicatori speditivi e 

che consentano repliche a distanza di tempi prestabiliti. Possono essere utilizzati 

anche taxon indice, al fine di ridurre i costi e i tempi di campionamento. Il 

monitoraggio dovrà essere effettuato nei periodi più significativi del ciclo biologico 

delle specie considerate e ripetuto a cadenza annua”.  

Il Rapporto Ambientale propone ulteriori significativi monitoraggi: 

� “Monitoraggio della presenza di lepre italica nelle aree interessate dalle immissioni di 

lepre europea: 

- Oggetto: le popolazioni di lepre italica eventualmente ancora presenti sul territorio 

regionale, ma non ancora scoperte. 

- Aree interessate: le aree interessate dalle immissioni di lepri europee secondo i piani 

provinciali, comprese le strutture faunistiche. 

- Soggetto responsabile: Regione, Province e ATC. 

- Metodologie: ogni 6 mesi la Regione convoca le Province e gli ATC che dovranno 

relazionare sulle iniziative intraprese. 

� Monitoraggio dei danni agro-silvo-pastorali provocati dalla fauna selvatica  

- Oggetto: i danni provocati all’agricoltura e al patrimonio zootecnico. 

- Aree interessate: tutto il territorio regionale. 

- Soggetto responsabile: Province. 
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- Metodologie: Viene effettuato in base statistica elaborando le richieste di indennizzo 

dei danni da fauna pervenute alle amministrazioni. 

� Monitoraggio epidemiologico della fauna selvatica 

- Oggetto: la fauna selvatica appartenente alle specie oggetto di tutela dalla L. 

157/92. 

- Aree interessate: il monitoraggio andrà fatto specificamente nelle singole strutture 

faunistiche e in aree a gestione programmata della caccia dove si effettuano 

immissioni di fauna selvatica. 

- Soggetto responsabile: ATC, Province, Regione. 

- Metodologie: indagini a campione su specie indice, da ripetersi a cadenza annuale. 

� Monitoraggio dei danni da incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica  

- Oggetto: i danni provocati dalla fauna selvatica sulla rete stradale. 

- Aree interessate: tutto il territorio regionale. 

- Soggetto responsabile: Province. 

- Metodologie: Viene effettuato in base statistica elaborando le casistiche e le 

richieste di indennizzo dei danni da fauna pervenute alle amministrazioni”. 

Il Parere Motivato (Determinazione del Dirigente dell'ufficio Programmazione Politiche 

Energetiche VIA e VAS n. 315 del 27.11.2013: Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di 

Valutazione d'Incidenza, del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014) conferma 

sostanzialmente le prescrizioni del Rapporto Ambientale. In ogni caso viene fatto notare che: “nella 

L.R. n. 27 del 1998 sono previsti diversi tipi di piani (es. di intervento, di assestamento, di 

abbattimento, di cattura e di gestione) e programmi (es. di valorizzazione ambientale finalizzati alla 

riproduzione naturale, all'immissione della fauna selvatica). Tuttavia non è chiarito in che modo 

essi si coordinano o meno con il PFVR”.  Inoltre:  

− Si prescrive di esplicitare nella Dichiarazione di Sintesi, di cui all'art.17 del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i., le modalità con cui il PFVR si coordina con gli strumenti sottordinati di 

pianificazione/programmazione previsti dalla LR 27/1998 esplicitando, in coerenza con la 

normativa regionale (L.R. 44/2012 e LR 11/2001), le modalità con cui dovranno essere 

effettuate le relative ed eventuali valutazioni ambientali (verifica di VAS e VIA). 

− L’analisi di cui al cap. 4 del Rapporto Ambientale, seppur corposa nella mole, appare invece 

piuttosto generica negli aspetti più pertinenti l'esercizio dell’attività venatoria o legati al 

miglioramento ambientale o all'immissione di fauna selvatica, che invece avrebbero consentito 

di evidenziarne le relative criticità e potenzialità e di conseguenza determinare o giustificare le 
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opportune scelte del piano (ad es. densità venatoria, diffusione del bracconaggio, uso dei mezzi 

di trasporto, sensibilità dei cacciatori, numero e consistenza delle immissioni, rischio di 

inquinamento genetico. Formazione degli operatori. Disponibilità economica. Danni 

all'agricoltura, interventi faunistici e di miglioramento ambientale messi in atto, incidenti 

stradali derivanti dal transito della fauna selvatica, disturbi alla fauna selvatica o alla flora 

derivanti dalla pressione antropica (strade, pratiche agricole. Insediamenti, ecc.), interferenza 

delle attività faunistiche-venatorie con gli impianti di energia rinnovabile. ecc.). Come ribadito 

al precedente paragrafo 1 tali considerazioni dovranno costituire gli "indirizzi'' su cui dovranno 

essere elaborati gli studi relativamente alla Pianificazione del prossimo quadriennio. 

− Il capitolo 5.5. del rapporto Ambientale affronta l'argomento relativo alle misure di mitigazione. 

"In coerenza a quanto indicato nel paragrafo precedente, la proposta di misure contenitive 

indirizzate alla mitigazione e compensazione degli impatti derivanti dalla attività venatorie, 

possono essere ricondotte alle seguenti azioni: 

• Monitoraggio costante delle densità faunistiche: implementazione di sistemi di 

protezione delle colture; 

• Attività di divulgazione sull'uso dei sistemi di protezione delle colture presso gli 

agricoltori; 

• Formazione e incremento della vigilanza; 

• Formazione dei cacciatori”. 

− Si prescrive nella Dichiarazione di Sintesi di dare evidenza dell'attuabilità di tali misure (di 

mitigazione previste) al fine di mitigare gli impatti e superare eventualmente le criticità rilevate. 

− Si propone quindi un Piano di monitoraggio della fauna selvatica relativo alle specie oggetto di 

tutela dalla L. 157/92, un monitoraggio della presenza di Lepre italica nelle aree interessate 

dalle immissioni di Lepre europea, un monitoraggio dei danni agro-silvo-pastorali provocati 

dalla fauna selvatica, un monitoraggio epidemiologico della fauna selvatica. 

− Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "la VAS costituisce per i piani e 

programmi" a cui si applicano le disposizioni del suddetto decreto "parte integrante del 

procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i., "il Rapporto Ambienta/e costituisce parte integrante del piano o del 

programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione", pertanto, 

auspicando il coinvolgimento dell'Autorità competente, rimane nella responsabilità dell'Autorità 

procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati di piano, anche in seguito 

a tutte le successive fasi dell'iter procedimentale (adozione, osservazioni, controdeduzioni, 
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eventuali ulteriori pareri di Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti Territoriali 

interessati),  nonché la valutazione della compatibilità delle modifiche apportate al Piano con 

quanto espresso nel presente parere motivato. 

La Dichiarazione di Sintesi, adottata con Delibera del Consiglio Regionale n. 234 

dell’11 e 25 marzo 2014, che ha riapprovato in via definitiva il PFVR 2009-2014, e di cui la 

stessa Dichiarazione di Sintesi costituisce una parte integrante, al cap. 4 tra l’altro dispone: 

1. l’integrazione del Rapporto Ambientale con un capitolo dedicato agli “Indirizzi per la 

redazione del PFVR del quinquennio 2014-2019” contenente gli esiti delle osservazioni 

e nuove misure per la definizione del nuovo Piano; 

2. le modalità con cui il PFVR si coordina con gli strumenti sottordinati di 

pianificazione/programmazione previsti dalla LR 27/1998 e dalla Legge n. 157/1992, 

relativamente alle modalità con cui dovranno essere effettuate le relative ed eventuali 

valutazioni ambientali (VAS, VIA e VIncA). Ovvero, tali Piani e Programmi dovranno 

essere rispettosi delle previsioni del PFVR. Tuttavia, viene rimandato a successivi atti 

deliberativi la definizione delle modalità con cui dovranno essere effettuate le predette 

eventuali valutazioni ambientali sugli strumenti sottordinati, che divengono 

fondamentali qualora dovessero proporre specifiche previsioni differenti dalle 

strategie del PFVR, già sottoposte a VAS. Le stesse saranno inoltre concordate con 

l’Autorità preposta all’approvazione dei Piani e Programmi; 

3. la sostituzione della ZRC “Il Capitolo” di 1.370 ha con la ZRC “Taverna Vecchia” in 

comune di Andria di 567 ha, di conseguenza, la superficie complessiva delle ZRC 

ricadenti nella (vecchia) provincia di Bari passano da 4.870,00 ha a 4.303,00; 

4. l’integrazione dell’analisi di cui al cap. 4 del Rapporto Ambientale con l’analisi, tra 

l’altro, del Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008 (Modifiche e integrazioni 

al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi 

uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 

Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 

ottobre 2007); 

5. una serie di misure di compensazione per alcuni effetti o alcune pratiche che 

potrebbero risultare dannose alle attività che subiscono impatto dalla caccia. 

L’attuabilità delle misure di compensazione dipende dalle Autorità competenti che 

dovranno valutare ciascun “piano di azione” che si vorrà attuare nei comparti 

provinciali. In sintesi si dovrà: 
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a. vietare la introduzione di fauna alloctona prevedendo l’individuazione di 

popolazioni geneticamente compatibili con le popolazioni indigene del 

territorio regionale; 

b. effettuare il monitoraggio epidemiologico sulle specie oggetto di immissione e di 

produzione nelle strutture faunistiche e nel territorio a caccia controllata; 

c. effettuare il monitoraggio per rilevare i trend di popolazione.  

  

Il Regolamento regionale n. 17/2009, attuativo del piano faunistico venatorio regionale 

2009/2014, all’art. 2, c. 2, dispone; “ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale 

regionale concorrono, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 27 del 1998, anche 

quelle aree protette già istituite da leggi statali e regionali”. 

Il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale”  (recepito 

dalla Regione Puglia con il Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, modificato dal 

Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008) individua i criteri minimi uniformi per la 

definizione di misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione relative alle Zone 

Speciali di Conservazione e alle Zone di Protezione Speciale. I criteri minimi uniformi garantiscono 

la coerenza ecologica della rete europea “Natura2000” e l'adeguatezza della sua gestione sul 

territorio nazionale. L'individuazione dei criteri minimi uniformi è altresì tesa ad assicurare il 

mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli 

habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire 

misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto 

degli obiettivi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE. I criteri minimi uniformi, con 

potenziali ricadute sulla caccia e il ripopolamento/reintroduzione del fagiano, prevedono il divieto 

di: 

a) esercitare l’attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre;  

b) esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla 

settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio;  

c) effettuare la preapertura dell’attività venatoria con esclusione della caccia di selezione agli 

ungulati;  

d) esercitare l’attività venatoria in deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della 

direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;  
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e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, 

paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d’acqua dolce che salmastra, nonché nel raggio di 150 

metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;  

f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico 

delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni dei corvidi è inoltre 

vietato nelle aree di presenza del Lanario (Falco biarmicus). Sono comunque fatte salve diverse 

prescrizioni dell’Autorità di Gestione della ZPS;  

g) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti 

appartenenti alle specie autoctone e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli 

effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai 

centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti 

sul medesimo territorio;  

h) abbattere esemplari appartenenti alle specie, combattente (Philomacus pugnax), moretta 

(Ayhytia fuligula);  

i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della prima 

domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le attività in 

corso.  

j) costituire nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché 

ampliare quelle esistenti;  

k) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9 della direttiva 

79/409 e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS. 

I divieti di cui all’art. 5 del R.R. n. 28/2008, dal punto a) al punto k), devono essere 

inseriti nei calendari venatori regionali di cui alla legge n. 157/92, art. 18, comma 4 e nei piani 

faunistico-venatori di cui alla legge n. 157/92, art. 10. 

Il Programma d’intervento sul territorio anno 2014 dell’ATC “Bari” prevede che la fauna da 

utilizzarsi nelle attività di ripopolamento nel periodo di chiusura della stagione venatoria debba 

“provenire da Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri pubblici e privati di produzione di fauna, 

Aziende Faunistico Venatorie, allevamenti nazionali e prevalentemente pugliesi. Infatti per la fauna 

da acquistare sarà importante a monte stabilire un accurato controllo di qualità da realizzarsi 

attraverso la verifica delle strutture di produzione e la rispondenza delle condizioni contrattuali 

richieste, tra cui prioritariamente che sia stata riprodotta allo stato naturale, a densità adeguate 

per la specie e da riproduttori sani ed esenti da malattie di cui si conosce il ceppo di origine. 

Premesso che il Fagiano (Phasianus colchicus) è specie estinta sul territorio regionale, pertanto 
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assente in tutto il territorio dell’ATC, le attività di ripopolamento del fagiano saranno attuate 

limitatamente alle aree dell’ATC individuate come idonee all’immissione del fagiano nella 

medesima dalla Carta delle Vocazioni redatta dal Prof. Meriggi (Meriggi et al., 2014). 
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PARTE PROPOSITIVA 
Criteri per i ripopolamenti e le immissioni di fagiani 

1) Scelta degli animali 

 

Fagiani di cattura 

Per ripopolamenti di fagiano si possono utilizzare sia soggetti selvatici di cattura che soggetti 

provenienti dall'allevamento in cattività. Nel primo caso si tratta di animali adulti che di norma sono 

stati catturati in Z.R.C. o in A.F.V. nel periodo compreso fra dicembre e febbraio. Si tratta di 

soggetti di elevata qualità  la cui capacità di sopravvivere e di riprodursi è buona a patto che 

vengano immessi in aree idonee. La disponibilità di questi animali sul mercato è molto limitata ed i 

prezzi sono di norma piuttosto elevati. Per questo motivo si tratta di un “materiale” prezioso di cui 

occorre fare un uso intelligente. Questi animali dovranno essere introdotti nella aree a maggiore 

vocazione in modo che possano costituire il nucleo dei fondatori della nuova popolazione. In questo 

senso è preferibile concentrare le immissioni proprio in queste aree evitando di disperdere questi 

soggetti sul territorio secondo logiche di campanile che hanno come conseguenza la rapida 

estinzione dei soggetti immessi.  

I fagiani di cattura, provenendo dall'ambiente selvatico non necessitano di strutture di 

ambientamento, tuttavia la cattura stessa ed il trasporto sono comunque un fattore di stress di cui 

bisogna tenere conto. L'area di immissione deve essere accuratamente selezionata e provvista di 

mangiatoie in modo da evitare che gli animali si indeboliscano e consumino le loro riserve per la 

ricerca delle risorse alimentare in un ambiente per loro ancora sconosciuto. Per quanto riguarda il 

rapporto fra i sessi, considerato il regime riproduttivo poliginico di questo galliforme, è preferibile 

immettere più femmine che maschi. Occorre però tuttavia tenere presente che nel fagiano è attiva 

una “selezione sessuale”: significa che le femmine tendono a scegliere il maschio sulla base di 

alcune caratteristiche morfologiche se indicano la “fitness” dell'animale stesso. E' pertanto 

preferibile, entro certi limiti, lasciare scegliere alla natura quali siano i maschi che contribuiscono 

alla riproduzione evitando di squilibrare eccessivamente il rapporto fra i sessi a favore delle 

femmine. Per questo motivo il rapporto sessi dei soggetti di cattura da destinare al ripopolamento ed 

alla reintroduzione non dovrebbero essere superiore a 1 maschio ogni 2 femmine. Occorre inoltre 

considerare che i maschi durante la fase riproduttiva possono andare incontro ad una più elevata 

mortalità dovendo spendere più energia per i combattimenti e rendendosi più visibili ai predatori  

durante il corteggiamento delle femmine e nella difesa del territorio.  L'immissione ad esempio di 

gruppi composti da 1 maschio e 4 femmine o 2 maschi ed 8 femmine, in caso di mortalità dei 
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maschi possono risultare improduttive se nell'area non vi sono delle popolazioni residenti. 

 Nel caso dei fagiani di cattura, l'immissione nell'ambiente naturale dovrebbe avvenire al 

tramonto e mai all'alba o durante il mattino. L’immissione in pieno giorno si traduce il più delle 

volte nella liberazione di fagiani stressati (conseguenza della manipolazione e del trasporto in 

cassette, sovente in situazioni di sovraffollamento) e come tali in condizioni fisiologiche precarie. 

Senza contare che il fatto di trovarsi improvvisamente in ambiente del tutto sconosciuto, induce 

sovente i fagiani immessi a compiere spostamenti anche ampi alla ricerca di un ambiente 

confortevole. Tali movimenti, avvenendo in condizioni complessivamente svantaggiose, si 

presentano densi di pericoli e possono dare luogo a pesanti perdite. I fagiani, al contrario, liberati in 

prossimità del tramonto sono indotti a ricercare subito un rifugio per trascorrervi la notte e di 

conseguenza ad appollaiarsi in alto, dove non corrono pericolo di essere predati e dove possono 

gradatamente tranquillizzarsi. Superato questo primo delicato momento, fin dall'alba del giorno 

successivo, gli stessi fagiani possono procedere all’esplorazione del nuovo ambiente in condizioni 

senza dubbio migliori e possono quindi ambientarsi più facilmente e con maggiori possibilità di 

sopravvivenza.  

 La liberazione dei fagiani dalle cassette di trasporto è consigliabile che avvenga all’interno 

di una copertura vegetale, in grado di offrire loro un’adeguata protezione. In queste condizioni, 

infatti, i fagiani tendono a uscire dalle ceste spontaneamente pedinando tranquillamente tra la 

vegetazione. L’immissione in campo aperto, viceversa, induce i fagiani a prendere immediatamente 

il volo e in tal caso possono compiere spostamenti molto ampi. Va da sé che, in un caso come 

nell’altro, non bisogna mai costringere i fagiani a uscire dalle ceste di trasporto con grida e/o calci 

sulle pareti delle casse medesime. Nel caso, tuttavia, che si debba procedere a una liberazione 

rapida, vale a dire senza aspettare l’uscita spontanea dei fagiani, è consigliabile prenderli 

delicatamente uno ad uno dalla cesta ed infilarli all’interno di una fitta macchia di vegetazione. 

Essi, in queste circostanze, tendono a pedinare tra la vegetazione o a rimanervi immobili, 

astenendosi nella maggior parte dei casi dal prendere rapidamente il volo e ad allontanarsi in misura 

eccessiva. 

 

Fagiani di allevamento 

Per quanto riguarda invece l'immissione di soggetti adulti derivanti dall'allevamento in 

cattività, si tratta di una pratica da sconsigliare. Questi soggetti sono fortemente condizionati dalla 

lunga permanenza in cattività, ed hanno una ridottissima capacità di difendersi dai predatori. E' raro 

che questi animali, una volta immessi nell'ambiente selvatico, riescano a sopravvivere e a riprodursi 
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con successo (Leif 1994, Petrini et al .1995, Musil e Connelly 2009).  

Si possono ottenere invece dei buoni risultati, anche al fine di sostenere il prelievo venatorio, 

con l'immissione di fagianotti di età compresa fra i 60 ed i 100 giorni di età a patto di dotarsi di 

adeguate strutture di ambientamento.  

La scelta dell'età in questo caso va fatta in relazione alla disponibilità ed alla capacità degli 

operatori incaricati di gestire le strutture di ambientamento. I soggetti giovani (60-70 giorni) 

rappresentano l'ideale perché sono meno condizionati  dalla cattività ed hanno la possibilità di 

acquisire durante la fase di ambientamento, un comportamento di tipo “selvatico”. Tuttavia a questa 

età sono ancora un po' “delicati” e possono soffrire gli sbalzi termici e le precipitazioni 

atmosferiche. In presenza di operatori con esperienza e tempo da  dedicare a questa attività è 

senz'altro da preferire questa opzione che tra l'altro è anche più economica. Se invece gli operatori 

sono ancora inesperti o non hanno molto tempo per seguire l'ambientamento, è preferibile scegliere 

soggetti di un paio di settimane in più (70-90 gg) un po' meno adattabili, ma più robusti. 

Per quanto riguarda i ceppi da utilizzare, si ritiene che non sussistano delle reali differenze fra 

le varie sottospecie  nella capacità di adattamento alla vita selvatica. Le presunte superiorità di un 

ceppo rispetto ad un altro (es. colchico vs mongolia o torquato ecc.) derivano da convinzioni e gusti 

personali che non hanno alcun riscontro con la realtà. L'unica vera differenza riguarda l'origine 

degli animali (selvatica o di allevamento). Fra gli allevamenti è preferibile scegliere quelli che 

hanno nel loro staff un veterinario specializzato in avifauna e che dispongono di voliere di ampie 

dimensioni con vegetazione naturale al loro interno. 

 

Allevamento semi-naturale 

Prima dell'avvento delle moderne incubatrici meccaniche, l'uso delle galline domestiche per 

l'incubazione delle uova dei fasianidi era molto comune. Le riserve di caccia, al termine della 

stagione venatoria provvedevano a catturare un certo numero di femmine di fagiano e le 

utilizzavano per la produzione di uova che venivano poi fatte covare da galline domestiche di 

piccole dimensioni . Tale tecnica è oramai anti-economica per allevamenti di tipo commerciale, ma 

può avere una sua attualità per piccole produzioni di qualità da impiegare per ripopolamenti locali e 

per il recupero dei nidi danneggiati dalle operazioni agricole. In questo modo, infatti, si ottengono 

soggetti di elevata qualità caratterizzati da un ottimo impennamento, buona rusticità e da una rapida 

capacità di adattamento all'ambiente selvatico . La gallina domestica è, infatti, un genitore migliore 

delle madri artificiali che sono costituite unicamente da lampade riscaldanti. E sebbene i fagianotti 

apprendano moduli comportamentali che non sono quelli propri dei fagiani, la gallina può 

comunque insegnare ai piccoli a “razzolare” ed a procurarsi autonomamente il cibo ed in modo 
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particolare gli insetti. Anche dal punto di vista della capacità di difendersi dai predatori possono 

esserci dei vantaggi, ma occorre tenere presente che il pollo è un animale domestico che può avere 

in parte perso questo istinto e che soprattutto deriva da selvatici che vivono prevalentemente nelle 

foreste e che, per questo motivo, sono dotati di un comportamento anti-predatorio che differisce dai 

fasianidi selvatici, specie adattate a vivere in ambienti tendenzialmente aperti o di transizione come 

appunto il fagiano. 

L'allevamento semi-naturale (Fig.8) è una tecnica molto utile soprattutto se abbinata ad un 

ambientamento precoce in una struttura di ambientamento come un recinto a cielo aperto. In questo 

modo i fagianotti assumono un comportamento molto simile a quelli dei soggetti selvatici. Questo 

tipo di attività si adatta a piccole aziende agricole che possono convenzionarsi con l'ATC 

effettuando l'allevamento direttamente sul luogo di rilascio. Le uova possono essere acquistate sul 

mercato oppure autoprodotte mantenendo un piccolo contingete di ripoduttori in una voliera. In 

questo modo inoltre è possibile effettuare il recupero delle covate danneggiate durante le operazioni 

di sfalcio dei foraggi. 

 

 

Fig.8 L'allevamento semi-naturale utilizzando chiocce domestiche per l'incubazione delle uova e 
l'allevamento dei piccoli si adatta per piccoli allevamenti da effettuarsi nei pressi del punto di 
rilascio. 
 

 



 

42 
 

2) Strutture di ambientamento 

 

I recinti a cielo aperto 

La vasta esperienza maturata in Italia ed in Europa fa ritenere che il recinti di ambientamento a 

cielo aperto sia il migliore (se non l'unico) metodo per l'immissione dei fagiani nell'ambiente 

selvatico.  Esso, infatti, è in grado di attenuare (anche se non può annullare!) buona parte dei fattori 

che rendono problematico, talvolta addirittura drammatico, questo processo di ambientamento. Il 

recinto a cielo aperto, a fronte dei numerosi vantaggi che è in grado di offrire, presenta un numero 

veramente esiguo di svantaggi. Fanno eccezione le autorizzazioni da acquisire prima della sua 

realizzazione e i suoi costi di costruzione (e gestione) abbastanza elevati ma non certo proibitivi, 

soprattutto se paragonati ai benefici che è in grado di assicurare. Il recinto a cielo aperto, nel caso in 

cui sia ben progettato, ben realizzato e di idonee dimensioni, consente ai soggetti in fase di 

ambientamento di affrontare con la necessaria gradualità il delicato passaggio dall’alimentazione a 

base di mangime artificiale ad una dieta del tutto naturale, facendo man mano conoscenza con 

nuove e diverse risorse alimentari. Esso, infatti, è in grado di fornire agli animali in fase di 

ambientamento oltre al tradizionale mangime anche tutte le componenti nutritive, animali e 

vegetali, naturali che sono destinate gradualmente a sostituirlo. Un ampio recinto a cielo aperto 

(Fig.9) può garantire notevoli quantità di cereali (frumento, avena, orzo, sorgo, granoturco, saggina 

e girasole), di foraggiere (erba medica, trifoglio e lupinella), di miscugli specifici per la fauna 

selvatica e di erbe naturali e spontanee. Conseguentemente, nel recinto sono disponibili in grandi 

quantità anche quegli insetti che sono, a tutti gli effetti, un elemento di fondamentale importanza 

nella dieta dei giovani fagiani.  

 In una struttura di questo tipo  è possibile realizzare un impianto in grado di fornire in 

continuazione acqua fresca e pulita, vale a dire un elemento della massima importanza per la salute 

dei soggetti in fase di ambientamento. Nel recinto, infine, possono trovare posto specifiche piazzole 

per la fornitura di elementi quali granelli di sabbia, ciottoli con alto contenuto di calcio e bagni di 

cenere o di polvere, indispensabili per la buona salute dei fagiani. In sostanza, il recinto di grandi 

dimensioni consente un adeguamento graduale del regime alimentare, all’interno di un rifugio ricco 

di risorse idriche ed alimentari completamente naturali.  

 Da questo rifugio i soggetti in fase di ambientamento possono liberamente uscire per andare 

a fare esperienze di vita selvatica, ma al quale possono, in caso di necessità, fare facilmente ritorno, 

sapendo di potervi trovare sempre cibo, acqua e protezione. Il fatto poi che questa sorta di 

rivoluzione dietetica possa svolgersi a poche settimane dalla nascita, consente di affrontare 
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abbastanza precocemente e in modo del tutto naturale il problema del corretto sviluppo morfologico 

dei ciechi intestinali. Nelle condizioni assicurate dal vasto recinto a cielo aperto, infatti, il 

riequilibrio dietetico a favore della componente fibrosa può iniziare in età precoce, in soggetti non 

ancora irrimediabilmente condizionati dall'allevamento in cattività, lasciando completamente liberi 

gli animali di cibarsi degli alimenti loro maggiormente graditi. La facoltà di volare fuori del recinto 

così come la possibilità di potervi fare ritorno si traduce, di fatto, in un rafforzamento della 

muscolatura e di conseguenza in un potenziamento delle capacità di volo dei soggetti in fase di 

ambientamento. Un vantaggio, quest'ultimo, offerto solo dal recinto a cielo aperto. La copertura 

arborea presente nel recinto consente, nel caso del giovane fagiano, un progressivo sviluppo di una 

componente essenziale nella strategia antipredatoria di questa specie: vale a dire il rifugio notturno 

in posizione elevata. Questo comportamento, sebbene innato, necessita di qualche giorno per potersi 

affermare (Game Conservancy Trust, 1996). Il recinto, pertanto, se dotato di arbusti e alberi di 

diverse altezze, consente al giovane di familiarizzare con questa nuova esigenza in modo del tutto 

graduale, rimanendo nel contempo al riparo dalle insidie dei predatori. Ed è questo, a ben guardare, 

forse il vantaggio più consistente offerto dal recinto a cielo aperto, soprattutto se si tiene conto che 

sono proprio i primi giorni dal rilascio che fanno registrare le perdite più elevate (Mussa e 

Debernardi, 1990, Meriggi e Pandini 1997). Con le sue dotazioni antipredatorie (reti antigatto, 

trappole, fili elettrici ecc.) il recinto di ambientamento (anche se non può escludere gli attacchi dei 

predatori aerei) è, infatti, perfettamente in grado di respingere gran parte delle insidie portate dai 

predatori terrestri.  

Le dimensioni ideali di un recinto di ambientamento per fagiani sono comprese fra  i 2 ed i 5 

ha. Eccezionalmente possono essere anche realizzati recinti di dimensioni più piccole, ma mai 

inferiori ad 1 ha. Infatti queste strutture, per potere offrire un ambiente realmente comparabile a 

quello esterno, devono comprendere una porzione di vegetazione arborea e/o arbustiva ed una parte 

coltivata che offra riparo ed alimentazione. Inoltre non è raro che le fagiane sopravvissute o presenti 

nell'area scelgano di nidificare all'interno del recinto dove sono al riparo dai predatori terrestri. E' 

chiaro che le dimensioni maggiori rappresentano un vantaggio perché danno la possibilità alle 

femmine di portare avanti l'incubazione e l'allevamento dei piccoli in un luogo (relativamente) 

sicuro e con abbondanti risorse trofiche.  Le dimensioni eccessive (oltre 5-6 ha) sono comunque da 

sconsigliare perché aumentano i costi sia per la realizzazione che per la  manutenzione e la 

sorveglianza; infatti  il recinto deve essere periodicamente controllato per verificare l'integrità delle 

recinzione stessa. 

In linea di massima il numero di animali che può essere ambientato in un recinto a cielo aperto 
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(Fig.9) è di circa 300-500 animali per ettaro. All'interno del recinto in ogni caso è indispensabile 

che siano presenti 1 o 2 voliere di pre-ambientamento 

 

Fig.9 Panoramica di un recinto di ambientamento 

 

Queste hanno la funzione di ospitare gli animali appena arrivati dall'allevamento ed evitare che 

si disperdano troppo precocemente dal recinto quando ancora non hanno familiarizzato con 

l'ambiente della struttura stessa. In queste voliere gli animali devono rimanere pochi giorni . I 

fagiani devono essere fatti uscire un po' alla volta in modo che quelli che rimangono in voliera 

facciano da richiamo a quelli già liberati. Nell'arco di  10 giorni tutti i soggetti devono essere 

liberati. Una permanenza oltre questo limite comporta pericoli sanitari e di pica. Nel caso in cui 

avvengano problemi di pica, l’operatore deve accelerare senza indugio i tempi del rilascio. 

Viceversa, nel caso in cui si riscontrino problemi sanitari, conviene lasciare chiuse le voliere e 

portare il più rapidamente possibile i soggetti colpiti al più vicino Istituto Zooprofilattico ed 

attenersi scrupolosamente alle indicazioni terapeutiche impartite dai medici veterinari. L’uscita dalla 

voliera deve avvenire, in ogni caso, nel modo più tranquillo possibile, al fine di evitare precoci voli 

fuori del recinto. Le dimensioni di queste voliere possono essere molto variabili. In linea di 

massima una voliera di 20 x 30 m con altezza di 2 metri fuori terra può ospitare fino a 500 fagiani.  

E' bene sempre disporre di almeno 2 voliere che consento di gestire meglio gli animali soprattutto 

se le consegne vengono effettuate in gruppi a distanza di pochi giorni l'una dall'altra. La voliera 

interna può essere utilizzata anche per la ricattura di soggetti che abbiano già compiuto un adeguato 

“training” di ambientamento (almeno un mese) e che devono essere traslocati in aree dove non si 
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dispone di strutture idonee. In questo caso è opportuno dotare le voliere di un ingresso ad imbuto 

che consenta l'ingresso dell'animale, ma non la sua fuoriuscita. Nel momento in cui si vuole 

effettuare la ricattura occorre che il foraggiamento avvenga solo all'interno della voliera in modo da 

attiravi gli animali. Dopo qualche giorno si chiudono le uscite e sarà molto semplice catturare gli 

animali rimasti dentro la voliera. 

 

La recinzione perimetrale 

Per la costruzione del recinto può essere utilmente impiegata una rete metallica a maglia sciolta 

romboidale di 50mm e di 27mm di spessore, alta 2,5 metri, interrata alla base per circa 30cm. Alla 

sommità di questa deve essere aggiunta una rete antigatto a tripla torsione, con maglia di 1cm, 

aggettante verso l’esterno per una larghezza di circa 60cm. E' consigliabile che la rete perimetrale 

sia plastificata e di color verde. Tale accorgimento, oltre a consentire una migliore conservazione 

della rete nel tempo, ne attutisce l’impatto paesaggistico. L’interramento alla base di circa 30cm si è 

dimostrato nel tempo sufficiente ad impedire l’ingresso dei predatori. La parte interrata della rete, 

per manifestare al meglio le sue funzioni antipredatorie, deve essere tuttavia rivolta verso l’esterno 

del recinto con un angolo di circa 45°. Tale accorgimento è quanto mai utile per dissuadere non solo 

i predatori ma anche gli animali scavatori. Nel caso in cui si debba fare i conti con i cinghiali, è 

consigliabile legare saldamente alla rete, esattamente a livello del terreno, uno o due fili spinati. Un 

filo spinato può essere utilmente collocato anche in cima alla parte interrata della rete.  

 Alla base della recinzione è consigliabile fissare una rete a tripla torsione alta 50cm e maglia 

di 1cm. Questa rete supplementare può rappresentare un’ulteriore protezione nei confronti dei 

piccoli predatori, come ad esempio la donnola. La rete antigatto posta, viceversa, alla sommità della 

recinzione deve essere sorretta da solide staffe di ferro che ne impediscano, per quanto possibile, lo 

schiacciamento in caso di nevicata. A tal fine è consigliabile realizzare un antigatto ad “ombrello 

aperto”;  

questa conformazione è, infatti, la più idonea per impedire il formarsi di un eccessivo cumulo di 

neve. Essa, tuttavia, nei primissimi giorni di uscita dal recinto può risultare di ostacolo ai fagiani nel 

momento in cui essi tendono a rientrare nel recinto prendendo il volo dai piedi della rete. 

 Tuttavia, anche una rete antigatto perpendicolare alla recinzione può dare luogo ad un 

identico fenomeno che, come nel caso precedente, è ugualmente destinato ad una brevissima durata: 

il tempo necessario perché i fagiani imparino ad evitare l'ostacolo. In teoria un’inclinazione 

dell’antigatto di 45° potrebbe essere la migliore soluzione per i fagiani, ma è anche la meno sicura 

nei confronti dei predatori scalatori. E’ utile attaccare la rete antigatto in modo abbastanza sciolto. 
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In questo modo i piccoli predatori arrampicatori hanno maggiori possibilità di cadere (Fig.10). I pali 

di castagno, con la punta trattata a fuoco e bitumata, rappresentano i migliori sostegni della 

recinzione sotto un profilo funzionale ed estetico. Il diametro dei pali di sostegno non deve essere 

inferiore ai 10cm e la distanza tra due di essi deve essere compresa tra i 2,5 ed i 3,5 metri. La loro 

altezza è consigliabile che non sia inferiore ai 2,5 metri, con un interramento di 50cm. Alla sommità 

dei pali è consigliabile inserire dei chiodi acuminati per impedire che vi si posino i rapaci diurni e 

notturni.  Il perimetro della recinzione non deve mai venire a creare degli angoli acuti dove i 

fagiani, ammassandosi a seguito di un attacco predatorio, possono soffocarsi a vicenda e dare luogo 

ad una vera e propria strage. 

Fig.10 Recinzione perimetrale con gettante antigatto 

 

L’ambiente interno al recinto 

 Il recinto deve essere dotato di un ambiente particolarmente gradito ai fagiani durante il loro 

addestramento alla vita selvatica. Occorre, pertanto, prestare la massima attenzione alla copertura 

vegetale rappresentata da cespugli, arbusti e alberi. Essa, di preferenza, dovrebbe avere una 

posizione abbastanza centrale rispetto al perimetro del recinto. Questa posizione, infatti, è in grado 

di esercitare la massima capacità di trattenimento e di conseguenza di contrastare un’uscita troppo 

precoce dei fagiani.  

 L’area coltivata deve essere un vero e proprio mosaico di colture diverse.  Gli appezzamenti 

coltivati devono avere dimensioni contenute (ciascuno, indicativamente, di circa 2.000 - 3.000 m2) 

ed essere alternati a fasce di terreno a riposo ricco di vegetazione spontanea, all'incirca di 
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equivalente estensione. In queste fasce dovrebbero essere aperte ugualmente delle strisce di 

contenute dimensioni. Un tale mosaico è in grado di fornire ai fagiani occasioni d’alimentazione e 

possibilità di rifugio prossime le une alle altre, quindi consente di ridurre i rischi di predazione da 

parte di rapaci, di pica e di competizione alimentare. 

 Le essenze da coltivare devono essere cereali autunnali (grano, orzo, avena, miglio) e 

primaverili (sorgo, saggina, girasole, mais, cavolo da foraggio), miscugli specifici per la selvaggina 

e foraggere (erba medica e lupinella). All’interno di queste colture dovrebbero essere aperte delle 

piste di transito e delle piazzole (Fig.11).  

  

Fig.11 Esempio di coltivazioni all'interno di un recinto di ambientamento 

 I lati, interno ed esterno, della recinzione devono, viceversa, essere mantenuti liberi da 

qualsiasi tipo di vegetazione, ciascuno per una fascia ampia circa 2 metri. Questa precauzione è di 

fondamentale importanza per prevenire le perdite causate dai predatori terrestri che si aggirano 

intorno alla rete. La rete completamente libera dalla vegetazione, essendo facilmente ispezionabile, 

agevola in primo luogo il compito di vigilanza del responsabile del recinto (quest’ultimo è 

consigliabile che ne controlli l’integrità pressoché quotidianamente). In secondo luogo, i fagiani, 

manifestando sovente una certa predisposizione ad addossarsi alla rete nascosta dalla vegetazione, 

in caso di trascurata manutenzione della fascia intorno alla recinzione perimetrale, finiscono per 

essere catturati con maggiore facilità da parte dei predatori terrestri. 

 Nel recinto, infine, non devono mai mancare dei banchi di sabbia, ghiaia e di ciottoli ad alto 

contenuto di calcio, alternati a piazzole di cenere o di polvere (ad esempio di tufo). I primi sono 
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fondamentali per fornire ai fagiani granelli utili alla digestione e un apporto di sostanze minerali. Le 

seconde rappresentano degli ottimi siti, dove i fagiani possono fare dei bagni di polvere per 

eliminare i parassiti che infestano il loro piumaggio. 

 

Il rifornimento idrico del recinto a cielo aperto per fagiani 

 Il rifornimento idrico del recinto è un aspetto di assoluta importanza, soprattutto sotto il 

profilo della profilassi sanitaria, essendo i fattori sanitari una delle maggiori cause di mortalità 

all'interno dei recinti, soprattutto quando si ha che fare con fagianotti di tenera età. Buona parte dei 

disturbi che affliggono i fagiani in fase d’ambientamento possono, infatti, derivare da una scarsità 

idrica o dalla disponibilità di un’acqua priva degli indispensabili requisiti igienici. Dal recinto 

dovrebbero essere banditi, per quanto possibile, i tradizionali abbeveratoi, siano essi di plastica che 

di acciaio. In essi, infatti, l’acqua viene facilmente sporcata dagli stessi fagiani e tende ad esservi 

lasciata per periodi abbastanza lunghi (non sempre, purtroppo, è cambiata con la necessaria 

frequenza), alle elevate temperature dei mesi estivi nei quali si svolge l’ambientamento. 

 Nel caso in cui nei pressi del recinto non sia disponibile un corso d’acqua o una fonte, dai 

quali attingere l’acqua necessaria, si può ovviare installando all’interno del recinto uno o due 

serbatoi (ciascuno con una capienza di 1.000-2.000 litri) (Fig.12). 

 
Fig. 12 Rifornimento idrico costante in un recinto di ambientamento 
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 Tali serbatoi, che possono indifferentemente essere d’acciaio o di plastica, devono in ogni 

caso essere posti all’interno del bosco (o sotto una tettoia). Questa posizione consente di avere un 

vantaggio di tipo paesaggistico, la vista di due serbatoi in aperta campagna è tutt’altro che 

piacevole, e uno di carattere sanitario, una fitta ombra consente di conservare l’acqua in condizioni 

di temperatura ideali. Ai serbatoi è allacciato un comune impianto d'irrigazione a goccia che va ad 

interessare ogni parte del recinto. Lungo il percorso, in prossimità dei rubinetti, possono essere 

realizzati dei laghetti (di circa 100-150 cm di diametro) (Fig.13), dotati di un fondo reso 

impermeabile da un foglio di robusta plastica (ricoperta di terra che ne mascheri la presenza). 

Ovviamente, l’impianto a goccia assicura il continuo rifornimento di acqua fresca. Tale soluzione, 

tuttavia, può comportare un certo consumo e qualche problema igienico. Prescindendo da 

considerazioni di carattere estetico, i laghetti possono però essere proficuamente sostituiti da 

altrettanti comuni sottovasi di plastica con un diametro di 50-100 cm. Questi ultimi consentono un 

minore consumo d’acqua e facili operazioni di pulizia e disinfezione. Volendo economizzare al 

massimo sui consumi d’acqua, l’impianto a goccia può essere aperto solo nelle prime ore del 

mattino e, se necessario, un po’ prima del tramonto. Ovviamente, il numero dei laghetti o dei 

sottovasi deve essere elevato e comunque proporzionato alle dimensioni del recinto ed al numero di 

animali che si intende ambientare. 

Fig.13 Distribuzione dell'acqua all'interno del recinto con sistema tipo a goccia 

 

I recinti mobili 

 Recentemente sono disponibili anche dei recinti “mobili”. Si tratta di strutture caratterizzate 

da una recinzione perimetrale realizzata con una rete di nylon alta circa 2 m. Nella parte inferiore 

della rete passano dei fili elettrificati con funzione di dissuasione nei confronti dei predatori. La rete 

non deve essere interrata, ma semplicemente stesa sul terreno ripulito dalla vegetazione erbacea e 
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arbustiva. Per sorreggere la rete si usano dei pali di legno, o di metallo, posti ad una distanza di 

circa 3 metri l'uno dall'altro. Questo tipo di struttura (Fig.14) si adatta per coprire superfici fino a 1 

ettaro e sono preferibilmente da impiegare su terreni pianeggianti o comunque poco accidentati. Tali 

strutture si sono dimostrate abbastanza sicure contro predatori come la volpe, ma in caso di 

presenza di cinghiali è consigliabile installare anche una ulteriore recinzione elettrificata a 2 fili. Il 

vantaggio di questo tipo di struttura è che può essere spostata di anno in anno, o comunque dopo un 

certo periodo di tempo, effettuando le immissioni laddove vi è la necessità evitando di concentrare 

l'investimento in un unico posto. Sono strutture piuttosto economiche (circa ¼ di un recinto 

tradizionale realizzato con rete metallica a maglia sciolta) e semplici ma ovviamente richiedono una 

maggiore manutenzione e sorveglianza perché sono meno resistenti delle strutture fisse. Questa 

soluzione inoltre è ideale per la reintroduzione del fagiano in Z.R.C. di nuova istituzione. Una volta 

che all'interno di questo istituto si è raggiunto l'obiettivo di ricostituzione di una popolazione, la 

struttura può essere spostata in altre aree di reintroduzione e ripopolamento. 

 

Fig.14 Particolare di un recinto mobile elettrificato con pannellino fotovoltaico per ricarica 

alimentatore 
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3) Miglioramenti ambientali  

La corretta gestione conservativa della selvaggina comporta la fornitura delle indispensabili 

risorse nei momenti cruciali dell'anno, quando esse sono più necessarie. La creazione e la buona 

gestione di specifici habitat per fornire cibo e copertura ai fagiani migliorano la sopravvivenza e la 

produttività delle loro popolazioni naturali. La gestione dell'habitat è dunque fondamentale.  

Un'agricoltura basata su di una corretta combinazione di pratiche agricole moderne e 

tradizionali, può essere considerata come il modo migliore per conciliare il reddito agricolo con la 

conservazione dell'ambiente. Essa rappresenta un approccio a lungo termine, capace di ridurre il 

ricorso a prodotti chimici e l'impatto delle pratiche agricole nei confronti della fauna selvatica. Un 

certo grado di diversificazione nelle colture è un fattore d’importanza fondamentale per favorire 

tutta la selvaggina e non solo il fagiano. Il frazionamento delle colture ha indubbiamente un costo in 

quanto comporta un notevole aggravio delle spese sia in termini economici, sia di tempi necessari 

per gli spostamenti da un campo all'altro di tutte le macchine agricole e della relativa manodopera. 

Questo tipo di problematiche non  può essere certo affrontato da un singolo ATC  ma dovrebbe far 

parte di più articolate politiche agro-ambientali. A livello di ATC è preferibile concentrarsi su 

interventi semplici da concentrare sulle aree di reintroduzione e ripopolamento (ZRC) e da 

realizzare in accordo con gli agricoltori del posto ovviamente dietro corresponsione di adeguati 

incentivi economici. 

Gli interventi che possono essere messi in pratica sono i seguenti: 

 

Gestione dei margini campestri 

Il fagiano così come molte specie di avifauna tipiche dell'ambiente agricolo, tende a 

frequentare prevalentemente le aree di confine fra le cotivazioni agricole e gli elementi del 

paesaagio agricolo come il margine fra colture e bosco (decisamente l'ambiente preferito dal 

fagiano), od il margine fra appezzamenti coltivati e siepi, fossi così come l'area di confine fra una 

coltura ed un'altra (Fig.15). In queste aree infatti si concentrano maggiormente le risorse alimentari 

(soprattutto gli insetti indispensabili per l'alimentazione dei piccoli) e le aree dove nidificare e 

ripararsi sia dalle intemperie che dai predatori. 

Qualunque sia il confine (siepe, fosso, strada campestre, ecc.) bisognerebbe realizzare ai suoi 

piedi una striscia erbosa, sufficientemente ampia (almeno 1-2 metri) in modo da favorire tanto la 

nidificazione delle fagiane quanto l’alimentazione dei fagianotti nelle loro prime settimane di vita. 

 Per realizzare delle buone banchine erbose occorre seminare specifici miscugli di semi, 
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scelti in modo tale che risultino adatti ai suoli locali e seminarli sul margine dei campi. Durante la 

prima estate questa striscia ha bisogno di essere falciata due o tre volte per sopprimere le infestanti 

e prevenire la caduta dei loro semi e per incoraggiare le erbe perenni ad accestire e a radicarsi. Nei 

casi nei quali non sia possibile la creazione di queste strisce erbose lungo le linee di confine si può 

ricorrere ad un altro espediente, come quello di piazzare attraverso i grandi appezzamenti coltivati 

delle strisce di vegetazione erbacea.  Durante le normali coltivazioni autunnali occorre creare una 

banchina colma di terra alta circa 40 centimetri e larga 1,5-2 metri tramite due accurate arature 

direzionali. La lunghezza del colmo dipende dalle dimensioni del campo, ma prevede un'apertura di 

lavoro di circa 25 metri alla fine di ciascuna banchina, in modo tale da consentire di continuare a 

lavorare il campo come una singola unità. I colmi dovrebbero essere seminati con una seminatrice o 

seminati a spaglio con specifici miscugli d'erbe perenni contenenti specie capaci di formare dei 

ciuffi e un tappeto, così come ad esempio l'erba mazzolina, al momento della formazione del colmo 

oppure nella successiva primavera (Sotherton e Page 1998). 

 

Fig. 15 I margini delle colture cerealicole sono molto importanti per l'allevamento dei piccoli dei 
galliformi. Queste aree non dovrebbero essere trattate con diserbanti 

 

Colture a perdere 

Le colture a perdere sono piccoli appezzamenti di terreno (non superiori di norma ad 1 ha) 

coltivati per sopperire a specifiche esigenze del fagiano e che non vengono raccolti, ma lasciati a 

disposizione dei selvatici. 

Un approccio abbastanza comune al problema delle colture per la selvaggina è quello di 

localizzarle in reconditi angoli di campo dove il terreno è meno congeniale alla crescita delle 

normali colture aziendali. Quest'approccio dovrebbe, almeno in parte, essere cambiato, nel senso 

che pur continuando a sfruttare terreni marginali sarebbe opportuno che le colture per la selvaggina 
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vadano a occupare anche, nei limiti del ragionevole, terreni di buona qualità, limitatamente a quei 

siti che possano soddisfare al meglio le esigenze di nidificazione delle fagiane, l’alimentazione dei 

pulcini, l’alimentazione e il rifugio  dei fagiani adulti . Per le colture per la selvaggina sono da 

preferirsi appezzamenti di dimensioni contenute, con una superficie compresa tra un minimo di 

1.200 mq e un massimo di 1,2 ettari. Un errore comune è quello di considerare le colture per i 

fagiani fonti sufficienti di cibo. Purtroppo raramente è così. Le colture per i fagiani devono essere 

generalmente integrate da un foraggiamento supplementare che avremo modo di analizzare in 

profondità nel prossimo capitolo  

 

Colture per favorire la nidificazione e l’alimentazione dei pulcini 

 La coltivazione dei cereali (grano, orzo, avena) ha un effetto positivo sul benessere dei 

fagiani perché garantisce una buona disponibilità di cibo per gli adulti in autunno e inverno, e per i 

pulcini in primavera ed estate, la cui sopravvivenza è legata all’abbondanza di insetti. Il grano e 

l’ orzo seminati in autunno sono preferiti all’avena. L‘orzo e il grano seminati in primavera 

incoraggiano maggiormente gli insetti utili per i pulcini rispetto a quelli seminati in autunno, 

sebbene il grano autunnale sia pur sempre preferito all’orzo primaverile. Nel complesso, occorre 

tenere presente che più del 90% dei pulcini di fagiano sopravvivono nei cereali e che il grano e 

l’orzo sono gli ingredienti più importanti nella dieta degli adulti da giugno a gennaio. La 

sopravvivenza dei piccoli aumenta notevolmente in appezzamenti di cereali coltivati espressamente 

per i fagiani e, come tali, non trattati con diserbanti.  

 In passato era pratica comune seminare una leguminosa, come ad esempio l'erba medica o la 

lupinella, insieme con un cereale a semina autunnale, come ad esempio grano o orzo. In tal modo, 

una volta raccolto il cereale, nella stoppia cresceva il prato. Questo tipo di consociazione, la 

cosiddetta “trasemina”, dovrebbe essere ripresa, e per quanto possibile privilegiata, nella 

predisposizione delle colture cerealicole destinate esclusivamente ai fagiani. Essa, infatti, è in grado 

di produrre degli enormi benefici. Il cereale, lasciato in pianta, rimane a totale disposizione per 

l’alimentazione estiva, autunnale ed invernale dei fagiani. Le erbe che crescono tra il cereale sono 

invece fondamentali supporti per un enorme numero d’insetti adulti e larve, componenti 

importantissime nella dieta dei piccoli. I campi a “ trasemina” infine sono anche un ottimo sito per 

la nidificazione delle fagiane. 

L'erba medica, sebbene rappresenti una buona copertura, tende a venire meno all’inizio 

dell’inverno e a questo dato negativo si devono aggiungere le perdite che possono registrarsi in 
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primavera al momento della falciatura. La medica, infatti, sebbene meno attrattiva come sito di 

nidificazione rispetto a molti miscugli coltivati per l’insilaggio, viene sfortunatamente scelta dalle 

fagiane come sito di nidificazione nel caso in cui non vi siano disponibili altre opportunità. In 

compenso la medica ha un alto potenziale d’insetti che è di grande aiuto per incrementare la 

sopravvivenza dei pulcini. 

La lupinella è una leguminosa foraggera (Fig.16) di grande interesse faunistico in quanto è 

altamente attrattiva per gli insetti. Pur essendo meno produttiva dell'erba medica offre notevoli 

benefici anche come foraggio. Contiene dei tannini condensati che le conferiscono proprietà anti-

elmintiche, facilitano l'utilizzazione delle proteine e prevengono i gonfiori ruminali.  Da un punto di 

vista agronomico è più resistente alla siccità delle altre leguminose foraggere e pertanto è 

consigliabile nei miscugli per la selvaggina, soprattutto in zone non irrigue. 

Fig. 16 Prato di lupinella 

Il trifoglio  violetto (T. pratense) fornisce una buona copertura invernale ed ha un ottimo 

potenziale d'insetti. 

Le graminacee foraggiere possono svolgere un ruolo positivo se impiegate per la 

realizzazione di strisce erbose. Le graminacee hanno maggior valore se mischiate in modo da 

assicurare un'elevata produzione d'insetti; di conseguenza, la scelta delle specie da inserire nel 

miscuglio dovrà tenerne conto. Ad esempio, Poa e Trifoglio (trifoglio pratense, violetto, ginestrino 

ibrido) assicurano un’elevata produzione di insetti per i pulcini, mentre Festuche e Trifoglio 

(trifoglio pratense, violetto, ginestrino ibrido) assicurano, viceversa, una produzione di insetti di 

valore medio. Erba mazzolina e Loglio procurano una bassa produzione di insetti (che può tuttavia 

essere migliorata con l’aggiunta del trifoglio), ma forniscono una buona copertura per la 

nidificazione delle fagiane. 



 

55 
 

Colture per l’alimentazione degli adulti 

 Il miglio rappresenta una buona scelta per l’alimentazione del fagiano sia in purezza, sia in 

associazione con mais o cavolo. Come coltura singola, il miglio ha i suoi vantaggi, avendo una 

notevole capacità di riseminarsi spontaneamente. La pianta che ne deriva è talmente vigorosa da 

crescere accanto alle infestanti del secondo anno e questo si traduce in una minore spesa in termini 

di lavorazioni del terreno e di risemine. Coltivato come miscuglio con il mais fornisce un ottimo 

prodotto per l’alimentazione dei fagiani. La ricetta ideale può essere quella di contornare 

l’appezzamento di mais e miglio con una dozzina di file di cavolo. In ottobre quando la pannocchia 

del mais è ben formata, ai fagiani deve essere insegnata l’esistenza del cibo abbattendone alcune 

pannocchie attraversando il campo con l'auto e abbattendo una piccola porzione della coltura 

saltuariamente. La coltura in purezza del miglio rischia, viceversa, di essere mangiata dalle lepri, 

quindi, di non fornire un adeguato riparo per i fagiani. 

 Il mais può a tutti gli effetti considerarsi la coltura più attrattiva per i fagiani. E’ anche molto 

utilizzata da starne e pernici rosse, le quali amano il suolo pulito che fornisce questa coltura. 

Usandolo come coltura da alimentazione, può essere utile realizzare strisce lungo le fasce di bosco o 

lungo siepi che già forniscano rifugio. E’ ugualmente necessario che ai fagiani sia insegnata 

l’esistenza delle pannocchie. Ciò può essere fatto facilmente in ottobre, quando le pannocchie sono 

mature, passandoci sopra con un veicolo in modo da abbattere le pannocchie lungo delle strisce 

ampie circa 2 metri o qua e là formando delle piazzole; in ogni caso, sempre in modo tale da diluire 

il più possibile nel tempo l’offerta alimentare. Da tenere presente però che è la coltura più attrattiva 

per il cinghiale che la può depredare completamente. Da un punto di vista agronomico è una coltura 

piuttosto esigente e pertanto può essere realizzata su terreni freschi, fertili e irrigabili. 

 Il girasole fornisce cibo e copertura. Può essere utilmente utilizzato in miscuglio con il mais o 

altre colture. L’altezza delle piante mature può essere frustrante per i fagiani mentre la coltura può 

essere divorata da altri uccelli. Alcuni semi cadono a terra, ma, come per il mais, i capolini devono 

essere abbattuti al suolo per educare i fagiani ad alimentarsi con essi. Fornisce una copertura 

piuttosto ridotta. 

Il sorgo (Fig.17) e la saggina sono colture d’elezione per i fagiani. Nel caso del sorgo vanno 

tuttavia preferite le varietà a basso contenuto di tannino che si riconoscono per il colore meno scuro. 

Le varietà ad alto contenuto di tannino sono state create proprio per prevenire la competizione con 

le specie avicole, i fagiani tendono ad alimentarsi di questi semi solo quando sono perfettamente 

maturi (la concentrazione dei tannini diminuisce con la maturazione) e quando hanno esaurito altre 

risorse. Poiché spesso le colture a perdere vengono realizzate sui terreni meno fertili e i lavori di 
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preparazione del terreno sono effettuati con meno cura rispetto a quelli per le colture da reddito, è 

molto importante scegliere delle varietà rustiche anche se meno produttive.  

 

Fig. 17 Campetto di sorgo  

La cicoria è molto gradita dai fagiani (è diffusa la pratica di seminare le voliere 

d'allevamento o d'ambientamento con la cicoria insieme a trifoglio e a graminacee foraggiere). La 

cicoria è anche una coltura con un alto potenziale d'insetti. Nei miscugli favorisce il formarsi di una 

copertura di protezione dai predatori aerei. 

 Il grano saraceno (Fig.18), sebbene abbastanza utile per la selvaggina in generale, non è 

una coltura specifica per il fagiano. Si semina in primavera, ma già in estate produce un seme molto 

appetito. Le sue stoppie sono tuttavia ottime per dare rifugio ai fagiani in inverno. Può essere 

utilizzato proficuamente all'interno dei recinti di ambientamento in quanto già all'inizio dell'estate 

fornisce una buona quantità di semi ed una sufficiente copertura. I semi hanno un contenuto 

proteico più elevato dei cereali e sono ricchi di sostanze anti-ossidanti. Queste proprietà possono 

risultare utili anche per l'alimentazione dei galliformi. E' una coltura poco esigente da un punto di 

vista idrico e può valorizzare anche i terreni marginali. 
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Fig. 18 Grano saraceno in fioritura: è una coltura adatta alle zone aride 

 

Colture per la copertura invernale 

 Il cavolo (Fig.19) è la coltura a perdere più utilizzata in Inghilterra. Fornisce un’eccellente 

copertura invernale nel primo anno, mentre nel secondo produce i semi per l'alimentazione dei 

galliformi e di molti altri uccelli. Quando è in fiore è molto attrattiva per gli insetti. E' adatta a 

essere utilizzata in miscuglio sia con i cereali invernali che con quelli primaverili. Fornisce una 

copertura rada al suolo, ma ben “chiusa” al di sopra. Ciò facilita i movimenti della selvaggina e 

riduce le possibilità di predazione. E’ molto attrattiva anche per i passeriformi dei campi e risulta 

quindi utile anche al fine di preservare la biodiversità degli habitat agricoli (Sage et al. 2005).  

 L'impianto può talvolta essere di difficile attecchimento. Per questi motivi talvolta si 

preferiscono altre crucifere come il ravizzone e colza che possono fornire una buona copertura per 

trattenere i fagiani.  
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Fig. 19 Il cavolo da foraggio è la migliore coltura a perdere per offrire copertura al fagiano 

 

Come realizzare le colture per i fagiani 

 Prima di programmare le coltivazioni faunistiche occorre avere chiaro quali sono le nostre 

esigenze e quali sono i limiti e le problematiche del territorio in cui si opera. Generalmente in 

inverno gli uccelli preferiscono quelle aree, dove le colture sono realizzate in blocchi di 0,5-1 ettaro, 

mentre in primavera le colture seminate in strisce lungo le siepi od i margini degli appezzamenti 

sono preferite per la nidificazione e l'alimentazione dei pulcini. 

 Ad ogni modo, il numero di appezzamenti realizzati è sicuramente più importante della 

superficie complessiva (Santilli et al. 2009). I migliori risultati si ottengono investendo in colture 

per la selvaggina almeno il 4-5% del territorio distribuito in 3-4 appezzamenti ogni 100 ettari o più. 

 Occorre inoltre prevedere una rotazione di tali appezzamenti in modo da non interrompere 

bruscamente la disponibilità di rifugio e d’alimentazione (Fig.20). La cosa più semplice in questi 

casi è suddividere ogni campetto in almeno 2 sub-unità. Dopo il primo anno viene lavorata e 

seminata solo una parte dell'appezzamento, mentre nell'altra si lasciano i residui di quella dell'anno 

precedente. In questa porzione si svilupperanno oltre ai ricacci della coltura, molte specie avventizie 

che costituiranno un buon habitat per la nidificazione e l'alimentazione dei piccoli. La presenza nel 

miscuglio di una coltura biennale come il cavolo o la cicoria favorisce molto questa finalità. 

 Nel caso in cui la necessità sia aumentare la disponibilità di siti di nidificazione e di 
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alimentazione per i piccoli, occorre creare delle strisce che attirino gli insetti. La cosa migliore è la 

semina di miscugli basati su cereali invernali come il grano, l'orzo o il triticale associati a crucifere 

come il cavolo o la colza, leguminose da foraggio (lupinella od erba medica), piante da fiore come 

la facelia, graminacee da foraggio come la festuca ovina e la poa pratense. E' preferibile una semina 

a bassa densità (circa 10 kg per ha) in modo da favorire il movimento degli animali. Tali 

appezzamenti devono essere periodicamente falciati in modo da evitare la dominanza di alcune 

specie sulle altre. Può essere conveniente effettuare lo sfalcio a strisce in modo da mantenere delle 

aree più aperte dove i pulcini possono pascolare ed asciugarsi e delle are più chiuse dove rifugiarsi. 

Queste falciature dovrebbero essere effettuate entro la seconda metà di marzo, in modo da non 

interferire con la nidificazione. Questo tipo di coltura sembra essere favorito dai fagiani durante il 

periodo riproduttivo, e i fagianotti che hanno a disposizione questo tipo di habitat mostrano una più 

elevata sopravvivenza (Draycott 2009). 

Fig. 20 E' molto utile dividere gli appezzamenti in modo che offrano riparo e alimentazione senza 
interruzioni durante l'anno 

 

Posticipazioni colturali 

Una delle cause della rarefazione di molte specie di uccelli granivori fa cui anche il fagiano 

risiede nella rapida scomparsa delle stoppie dei cereali invernali  subito dopo la mietitura (Gillings 

et al. 2005). Questo ambiente è in grado di fornire abbondanti risorse alimentari costituite dai semi 
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rimasti sul terreno a seguita delle operazioni di raccolta sia dai ricacci delle piante erbacee presenti 

sul campo. Naturalmente il valore delle stoppie aumenta se la coltura non è stata trattata con 

dieserbanti prima della raccolta. Pertanto la rapida interratura delle stoppie o peggio la loro 

bruciatura eliminano un habitat importante per  questa specie de andrebbe almeno in parte 

contrastato con appositi incentivi.  L'ideale sarebbe mantenre almeno 10 ha di stoppie ogni kmq  per 

tutto l'inverno (Fig.21), ma un signifìcativo miglioramento con il mantenimento di queste fino 

almeno alla semina dei cereali invernali (ottobre-novembre). Nel caso di una buona presenza di 

prati permanenti o colture a riposo la necessità di mantenimento delle stoppie tende a dominuire. Si 

deve inoltre  tenere presente che per il fagiano è importante anche l'altezza delle stoppie stessse. 

Aumentando ad esempio l'altezza delle stoppie da 22 a 46 cm aumente di 9 volte la presenza del 

fagiano in questo habitat (Rodgers 2002). 

 

Fig. 21 Le stoppie dei cereali invernali sono un habitat ideale per il fagiano e molti altri uccelli 
granivori, una parte di queste dovrebbe essere sempre mantenuta almeno  fino all'inverno. Da 
evitare anche la loro bruciatura 

 

Creazione o ripristino di punti di abbeverata 

L'acqua è il maggiore fattore vitale per tutte le specie di fauna selvatica. In ambienti 

mediterranei caratterizzati da prolungate siccità estive occorre valutare bene la disponibilità di 
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questa risorsa ed eventualmente provvedere alla creazione di fonti suppletive. Queste possono 

essere realizzate in diversi modi; creando o ripristinando  piccoli stagni o fontoni (i punti di 

abbeverata del bestiame); dotando le mangiatoie di abbeveratoi; disseminando il territorio di punti 

d'acqua realizzati con materiali di recupero. 

L'accesso a queste fonti deve essere facile e non deve costituire un pericolo. Per stagni e 

fontoni è fondamentale che le sponde abbiano una pendenza lieve (Fig.22), in modo da favorire 

l'avvicinamento all'acqua. E preferibile localizzare i punti di abbeverata in prossimità di piccole 

macchie o siepi in modo che i fagiani non siano avvistati troppo facilmente dai predatori. Occorre 

inoltre realizzare queste strutture in modo che non determinino un rischio di annegamento 

soprattutto per i piccoli. 

 

 

Fig.22 I punti di abbeverata devono avere le sponde poco ripide per facilitare l'accesso degli 
animali senza correre il rischio di annegamento 
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4)Tipologie di miglioramenti ambientali per il fagiano in rapporto  
con le Unità di Paesaggio 

 
Unità di paesaggio 

 
Sulla base dell’analisi dei cluster delle variabili ambientali misurate all’interno di ciascuna 

Unità di Campionamento (Meriggi et al. 2014), il territorio dell’A.T.C.“BARI” è stato suddiviso in 

10 Unità di Paesaggio (Fig.23); di seguito quelle d’interesse per il fagiano:  

 

� U.P. n.4 – seminativi non irrigui e pascoli (circa 43.000 ha): questa unità di paesaggio è 

rappresentata soprattutto da pascoli naturali, praterie e incolti (50,5%) e da seminativi semplici 

non irrigui (33,2%). L’altitudine varia da 14 a 679 m s.l.m., con una quota media di 473 m. 

� U.P. n.5 – seminativi non irrigui e oliveti (circa 104.200 ha): questa unità di paesaggio è 

caratterizzata da seminativi non irrigui (36,2%), da oliveti (23,9%) e da aree urbanizzate 

(10,6%). Le quote vanno da 0 a 632 m s.l.m., con una quota media di 274 m. 

� U.P. n.6 – seminativi non irrigui e boschi (circa 27.300 ha): l'unità di paesaggio 6 è 

caratterizzata dai boschi (50,1%) e da seminativi semplici non irrigui (24,6%). Le quote variano 

da 103 a 665 m s.l.m., con una quota media di 421 m s.l.m.. 

� U.P. n.9 – seminativi irrigui (circa 6.800 ha): la superficie di questa unità di paesaggio è 

rappresentata da seminativi semplici irrigui (53,5%), da vigneti (16,4%) e oliveti (10,6%). Si 

estende dal livello del mare a 253 m s.l.m., con una altitudine media di 121 m. 

� U.P. n.10 – seminativi non irrigui (circa 127.800 ha): la superficie di questa unità di paesaggio 

è rappresentata da seminativi semplici non irrigui (78,7%). Si estende dal livello del mare fino a 

675 m s.l.m., con un’altitudine media di 400 m s.l.m.. 
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Fig.23 - Unità di Paesaggio individuate nell’ATC Bari (Meriggi et al. 2014). 
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Il miglioramento ambientale nelle Unità di Paesaggio 

 

U.P. n.4 – seminativi non irrigui e pascoli (aree foraggere a bassa produttività. 

Sono spesso situate in zone accidentate. Rientrano in questa categoria le praterie naturali 

(non sottoposte a lavorazioni, non concimate, soggette solo al pascolo), i pascoli e i terreni 

con vegetazione erbacea per abbandono dell'attività agricola (incolti). Sulle aree interessate 

dalla classe non sono di norma presenti limiti di particelle (siepi, muri, recinti), intesi a 

circoscriverne e localizzarne l'uso”; “ sono da considerare perimetri non irrigui quelli dove 

non siano individuabili per fotointerpretazione canali o strutture di pompaggio. Vi sono 

inclusi tutti i seminativi semplici (cereali, leguminose in pieno campo, colture foraggere, prati 

temporanei, coltivazioni industriali erbacee, radici commestibili e maggesi), compresi gli 

impianti per la produzione di piante medicinali, aromatiche e culinarie e le colture foraggere 

(prati artificiali), ma non i prati stabili). Queste tipologie di ambiente hanno una discreta 

vocazione per il fagiano a patto che il pascolo non sia troppo intenso. Naturalmente, sono 

meno confacenti le situazioni di monocoltura, anche se cerealicola, specialmente se prive di 

sufficienti zone di rifugio (siepi, macchie, boschetti, incolti, ecc.). Le tipologie di 

miglioramento ambientale da attuarsi preferibilmente in questi ambienti sono: 

� Realizzazione di colture a perdere di specie soprattutto resistenti alla siccità: cereali 

invernali, grano saraceno, miglio (salvo verifica di compatibilità con le prescrizioni 

vigenti nella Rete Natura2000) da realizzarsi sia in campetti che su fasce da collocarsi 

lungo i margini di siepi, boschetti, muretti a secco etc. 

� Prevenzione della pratica del debbio e mantenimento delle stoppie dei cereali autunno-

vernini. 

� Ripristino di siepi, macchie e boschetti (con specie autoctone della macchia 

mediterranea). 

� Gestione dei margini campestri 

� Creazione o ripristino di punti di abbeverata. 

 

U.P. n.5 – seminativi non irrigui e oliveti Si tratta di una tipologia ambientale  

meno vocata per il fagiano, ma che comunque può sostenere densità medio basse per questa 

specie se provviste di aree di rimessa come boschetti e siepi. Le tipologie di miglioramento 

ambientale sono le stesse della tipologia U.P. 4. 
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U.P. n.6 – seminativi non irrigui e boschi Questa U.P. può essere ottimale per il 

fagiano a patto che il bosco non sia prevalente. Le tipologie di miglioramenti ambientali 

suggerite sono: 

� Realizzazione di colture a perdere di specie soprattutto resistenti alla siccità: cereali 

invernali, grano saraceno, miglio (salvo verifica di compatibilità con le prescrizioni 

vigenti nella Rete Natura2000) da realizzarsi sia in campetti che su fasce da collocarsi 

lungo i margini di siepi, boschetti, muretti a secco etc. 

� Prevenzione della pratica del debbio e mantenimento delle stoppie dei cereali autunno-

vernini. 

� Creazione o ripristino di punti di abbeverata 

� Prevenzione del debbio nelle aree limitrofe ai boschi 

� I boschi dovrebbero essere contornati da fasce cespugliate e a vegetazione erbacea 

spontanea. 

 

U.P. n.9 – seminativi irrigui Sono da evitare le condizioni di monocoltura, 

specialmente se prive di sufficienti zone di rifugio (siepi, macchie, boschetti, incolti, ecc.). 

Miglioramenti ambientali da attuarsi: 

� Realizzazione di colture a perdere : cereali invernali, grano saraceno, miglio, sorgo 

cavolo da foraggio, da realizzarsi sia in campetti che su fasce da collocarsi lungo i 

margini di siepi, boschetti, muretti a secco etc. 

� Realizzazione di fasce di colture a perdere composte da graminacee e leguminose da 

prato come la lupinella in modo da creare delle aree idonee per la nidificazione. 

� Prevenzione della pratica del debbio e mantenimento delle stoppie dei cereali autunno-

vernini. 

� Utilizzo della barra di involo durante lo sfalcio dei prati da vicenda. 

� Gestione dei margini campestri 

� Ripristino di siepi, macchie e boschetti (con specie autoctone della macchia 

mediterranea).  

 

U.P. n.10 – seminativi non irrigui. Questa tipologia ambientale può essere vocata 

per il fagiano fatte salve le situazioni di monocoltura, anche se cerealicola, specialmente se 

prive di sufficienti zone di rifugio (siepi, macchie, boschetti, incolti, ecc.).  

� Realizzazione di colture a perdere di specie soprattutto resistenti alla siccità: cereali 

invernali, grano saraceno, miglio (salvo verifica di compatibilità con le prescrizioni 



 

66 
 

vigenti nella Rete Natura2000) da realizzarsi sia in campetti che su fasce da collocarsi 

lungo i margini di siepi, boschetti, muretti a secco etc. 

� Prevenzione della pratica del debbio e mantenimento delle stoppie dei cereali autunno-

vernini. 

� Gestione dei margini campestri 

� Creazione o ripristino di punti di abbeverata 
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5) Foraggiamento supplementare 

Nei moderni agro-ecosistemi, gl uccelli granivori devono affrontare dei periodi 

prolungati di penura alimentare. Questo fatto è essenzialmente causato da due fattori: 

1. La rapida lavorazione delle stoppie dei cereali che elimina una fonte importante di 

semi nel periodo autunnale; 

2. La riduzione delle colture a semina  primaverile che riduce la disponibilità di semi e 

germogli  nel periodo primaverile 

Quest'ultimo aspetto è di fondamentale importnza perchè le femmine devono poter 

accumulare una certa quantità di tessuto adiposo prima della nidificazione.  E’ stato 

dimostrato che una fagiana in buono stato di salute e di impennamento può perdere fino 

all’80% del proprio grasso corporeo durante i primi 20 giorni di incubazione (Hill & 

Robertson 1988). Vi è pertanto il serio rischio che le fagiane vadano incontro a un’eccessiva 

riduzione delle proprie riserve adipose compromettendo o riducendo il proprio potenziale 

riproduttivo. Una ricerca condotta in Inghilterra ha dimostrato che il foraggiamento 

supplementare, prolungato per tutto il periodo primaverile, può determinare oltre che un 

aumento della densità pre-riproduttiva, una maggiore dimensione della nidiata (quasi il 

doppio) rispetto alle aree dove le mangiatoie non sono attivate (Draycott et al. 2005). In una 

recente esperienza condotta nella provincia di Pisa è stato osservato che nelle aree dove era 

praticato il foraggiamento supplementare la densità dei maschi territoriali era più elevata, così 

come le dimensioni degli harem. Anche la sopravvivenza e il successo riproduttivo delle 

femmine è risultato influenzato positivamente dalla presenza delle mangiatoie (Santilli e 

Azara 2011). 

 

Quando, dove e quanto foraggiare 

 Il foraggiamento intensivo deve essere iniziato man mano che l'aratura tende a fare 

sparire le stoppie dei cereali e deve essere prolungato almeno fino alla fine del mese di aprile 

(Lindsay, 1998). Sebbene il consumo dei cereali nelle mangiatoie diminuisca con il progredire 

della primavera e dell'estate è tuttavia consigliabile prolungare il foraggiamento all'intera 

estate in modo da offrire alle femmine e ai maschi, ma anche ai fagianotti che passano da una 

dieta prevalentemente proteica ad una granivora, una sicura fonte di alimentazione. Va da sé 

che il foraggiamento deve essere attuato anche nel periodo autunnale e invernale. In 
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conclusione, è consigliabile rifornire le mangiatoie in ogni periodo dell'anno. Saranno i 

fagiani a decidere le quantità di cereali che sono loro di volta in volta necessarie. Con 

l'utilizzo delle trappole fotografiche è stato possibile verificare che le femmine di fagiano, 

specie quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli, tendono ad utilizzare le 

mangiatoie in modo costante anche nel periodo tardo primaverile. Ciò può essere 

particolarmente utile per favorire le covate di sostituzione. Per mettere a disposizione dei 

fagiani cibo sufficiente durante il periodo primaverile è necessario realizzare una rete di 

distribuzione estesa a tutte le aree in cui i fagiani maschi formano i loro territori riproduttivi 

(Lindsay, 1998). Queste aree sono rese evidenti dalla presenza dei maschi dotati di un harem. 

Poiché, generalmente, il territorio di un maschio riproduttore può estendersi da tre a quattro 

ettari di superficie e includere una cinquantina di metri di margine di bosco o di siepe, questa 

è la distanza da tenere presente nella sistemazione delle mangiatoie. In altre parole, la 

posizione delle mangiatoie deve soddisfare l'esigenza di assicurare la necessaria disponibilità 

di cibo all'interno di ciascun territorio maschile.  Di qui un ulteriore argomento a favore del 

posizionamento primaverile delle mangiatoie lungo i margini dei boschi, le siepi, i calanchi, le 

prode erbose, ecc. In un ambiente ben diversificato è consigliato installare dalle 20 alle 30 

mangiatoie per 100 ettari (Lindsay, 1998). Le esperienze di foraggiamento fin qui condotte 

indicano che le fagiane consumano nelle mangiatoie una rilevante quantità di grano. In tal 

modo riducono i loro spostamenti, aumentano le riserve di grasso, diminuiscono i tempi 

necessari per realizzare un secondo nido nel caso in cui il primo vada perso e, come abbiamo 

già detto, aumentano sensibilmente la produzione di fagianotti. 

 

Tipi di mangiatoie 

 Le mangiatoie per fagiani possono essere realizzate in tanti modi. La scelta del tipo 

deve essere fatta sulla base di alcuni fattori: 

1. Presenza di animali depredatori come cinghiali od istrici 

2. Necessità di foraggiare anche altri galliformi (starne) 

3. Costi 

 Nel primo caso è bene orientari su mangiatoie “pensili” che sono inarrivabili a questi 

animali, oppure è necessario proteggere la struttura con delle rete molto solida (rete 

elettrisaldata. Nel caso invece dsi voglia alimentare anche le starne è preferibile orientarsi su 

mangiatoie a terra (questi animali non si “appolaiano” volentieri su strutture sopra-elevate).  
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 Ad ogni modo le mangiatoie possono essere realizzate anche utilizzando materiale di 

recupero come secchi e bidoni con dei semplici adattamenti. Nelle figure che seguono 

(Fig.24-25-26-27-28-29-30-31) si illustarno varie tipologie sia pensili che al suolo. 

 

 

Fig. 24 Mangiatoia realizzata bucherellando il 
fondo di  un bidone metallico 

  

Fig. 25 L'utilizzo di una protezione metallica è 
indispensabile in caso di presenza di cinghiali e/o 
istrici 
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Fig. 26 -27 Mangiatoie realizzate con materiali di 
recupero (bidoni e stagne). Per la loro capienza 
non necessitano di rifornimenti frequenti   

 

  

Fig.28 Le mangiatoie devono essere collocate nei pressi di aree di rifugio 
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Fig.29 Mangiatoia pensile realizzata appoggiando una mangiatoia a tramoggia su un foglio di 
rete elettrosaldata. E' inarrivabile a cinghiali ed istrici. Si noti il “cappello” antipioggia che 
protegge le granaglie dalle intemperie 

   

  

Fig.30 Mangiatoia pensile. 
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Fig.31 Mangiatoia pensile. 
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6) Controllo dei predatori 

Il controllo dei predatori è un argomento molto complesso e controverso. Fino a non 

molti anni fa, l’opinione prevalente, era che la mortalità attribuibile ai predatori, come la 

volpe, venisse compensata da una maggiore sopravvivenza in altri momenti del ciclo 

biologico (teoria della mortalità compensativa). In altre parole spesso si è ritenuto che i 

predatori potessero deprimere la produttività, senza avere un particolare effetto sulla densità 

della popolazione riproduttiva. Più recentemente, invece, si è osservato che almeno negli 

ambienti a maggiore antropizzazione come gli agro-ecosistemi, l’azione dei predatori 

generalisti come la volpe ed i corvidi (gazza cornacchia grigia) può essere molto pesante e 

deprimere sensibilmente la densità di una popolazione (Fig.32).  Inoltre nel caso di 

popolazioni in fase di reintroduzione, soprattutto se gli animali utilizzati sono di allevamento, 

l'azione di queste specie può determinare il fallimento dell'operazione stessa. 
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Fig.32 Andamento di una popolazione di fagiano con o senza controllo dei predatori e 
foraggiamento supplementare 

 

Pertanto è necessario attivare dei piani di controllo per queste specie sulla base di quanto 

previsto dalla legislazione vigente e dalle direttive dell'ISPRA  che è l'ente che rilascia i pareri 

su queste tematiche. Occorre tenere presente però che l'obiettivo di tali piani non è quello 

dell'abbattimento di un certo numero di predatori, ma di ridurre sensibilmente l'impatto della 
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predazione sulle popolazioni di piccola selvaggina stanziale la qual cosa è molto più difficile 

di quanto si pensi. Infatti la volpe ed i corvidi sono specie dotate di una elevata capacità di 

adattamento e che rispondono molto rapidamente alle variazioni di densità aumentando il 

successo riproduttivo dei soggetti rimasti ed aumentando  l'immigrazione dalle aree adiacenti. 

Per far si che un piano di controllo sia efficace occorre che si concentri su aree ben 

definite dove mantenere una “pressione” piuttosto elevata.  Ciò significa che queste 

operazioni dovranno riguardare quasi esclusivamente le Zone di Ripopolamento e Cattura 

dove verranno avviati i piani di recupero del fagiano o della altre specie di piccola selvaggina 

(lepre, starna). Il personale che si dovrà occupare della messa in opera dei piani di controllo 

dovrà ricevere una adeguata formazione ed addestramento.  Non si deve inoltre dimenticare il 

pesante impatto che cani e gatti randagi e/o incustoditi possono avere sulla selvaggina. Sono 

pertanto necessarie delle opere di sensibilizzazione verso i proprietari di animali domestici e 

concordare delle strategie di prevenzione di questo fenomeno con gli organi competenti (ASL, 

Comuni, Regione, CFS, Polizia Provinciale ecc.). 
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Il controllo della volpe 

 La volpe è il maggior predatore delle femmine in cova. Le volpi possono essere 

controllate efficacemente tramite la caccia notturna con il faro da gennaio a marzo (Fig.33).  

 

Fig.33 Controllo notturno della volpe attuato da operatori dell’Amministrazione Provinciale 

di Siena muniti di carabina, dotata di ottica di puntamento, e faro schermato. 

 

 Questa tecnica è quanto mai efficace, di facile esecuzione, sicura ed economica 

(Cellini, Manenti, Mazzoni della Stella, 1999). Innanzitutto occorre tenere presente che il 

controllo numerico notturno della volpe si deve realizzare a partire da un’ora dopo il 

tramonto. Non è infatti assolutamente necessario effettuarlo nelle ore notturne vere e proprie. 

Anzi, nei mesi invernali durante i quali si svolgono questo tipo di operazioni, a causa delle 

basse temperature, le maggiori possibilità di avvistare volpi si verifica proprio nelle 

primissima ore della sera, allorché le volpi si recano negli ambienti aperti per alimentarsi in 

condizioni di temperatura dell’atmosfera ancora non particolarmente rigide. Quindi nel 

periodo compreso tra gennaio e marzo il controllo notturno deve avvenire nelle ore che 

precedono la cena. Le operazioni di controllo devono essere condotte da operatori 
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nominativamente indicati nell’atto di autorizzazione, sotto il diretto controllo di una guardia 

di vigilanza venatoria volontaria e strettamente coordinate dagli agenti di vigilanza 

provinciale. Per facilitare in ogni momento il controllo di tali operazioni esse devono 

svolgersi, oltre che in orari precisi, anche lungo itinerari preordinati su specifiche cartografie 

(1:10.000 o 1:25.000), con autoveicoli autorizzati e con la possibilità di sparare limitatamente 

ad aree cartograficamente specificate, al fine di evitare qualsiasi tipo rischio. Gli operatori 

devono essere tre: un autista (che può benissimo essere la guardia venatoria volontaria), un 

operatore che maneggia il faro e un cacciatore che utilizza la carabina dotata di strumenti 

ottici di puntamento. Il faro, con una potenza raccomandata di almeno 100 watt, allo scopo di 

non allarmare le volpi, è consigliabile che sia schermato con un filtro di colore verde o rosso. 

 Il controllo delle volpi che è possibile realizzare con questo metodo è particolarmente 

efficace in quanto svolgendosi nei mesi che precedono la riproduzione, coincide con la fase 

territoriale delle volpi e questo riduce drasticamente le possibilità che la volpe, una volta 

prelevata, possa essere sostituita da un giovane nato nell’anno alla ricerca di un proprio 

territorio (Reynolds 1990, 1995; Tapper et al. 1996; Reynolds, Tapper, 1996; Heydon, 

Reynolds 2000). 

 

 

Fig.34 Volpe che ha appena predato con cucciolo di lepre.  
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Il controllo dei corvidi 

 Le cornacchie e le gazze possono essere adeguatamente controllate da aprile a luglio 

tramite le trappole Larsen. Queste trappole sfruttano il comportamento territoriale che 

caratterizza i corvidi durante il periodo riproduttivo. Le coppie di gazza e cornacchia non 

tollerano la presenza nel loro territorio di altri soggetti appartenenti alle loro specie. Quindi lo 

zimbello ospitato in uno dei due vani dai quali è costituita ciascuna trappola è in grado di 

richiamare l’attenzione della coppia presente sul territorio inducendola, nel tentativo di 

scacciare l’intruso, a entrare nel vano che ospita il meccanismo che fa scattare la trappola vera 

e propria. Tuttavia le trappole per gazze sono diverse da quelle per le cornacchie. 

 Nel caso delle trappole per gazze, il vano destinato ad ospitare il meccanismo a scatto 

ha le aperture rivolte verso il cielo, in quanto sia il maschio che la femmina costituenti la 

coppia di gazze che possiede il territorio nel quale è stata inserita la trappola, tendono a 

scacciare la gazza presente nella trappola piombandole addosso dall’alto (Fig.35 e Fig.36). 

 

 

 

Fig. 35 – Vista generale di una trappola Larsen per gazze. 
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Fig.36 – Particolare di una trappola Larsen per gazze. Si noti come le aperture che ospitano i 
meccanismi a scatto siano rivolte verso l’alto. 
  

 Al contrario, nel caso della trappola per cornacchie, il vano che ospita il meccanismo a 

scatto ha le entrate parallele al terreno, in quanto sia il maschio che la femmina di cornacchie 

che costituiscono la coppia che possiede il territorio, si precipitano a loro volta sulla 

cornacchia presente nella trappola saltellando sul terreno (Fig.37 e Fig.38). 

 

Fig.37 - Veduta generale di una trappola per cornacchie grigie. 
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Fig.38 – Particolare dell’ingresso di un’apertura di una trappola Larsen per cornacchie grigie. 
Si noti come l’apertura sia parallela al terreno 
  

 Ambedue i tipi di trappola necessitano di essere utilizzate in modo tale da renderle 

efficaci. Quindi, in primo luogo, le trappole devono essere spostate nelle vicinanze dei nidi 

costruiti dalle coppie territoriali in modo da scatenare il loro comportamento territoriale. Una 

trappola lasciata sempre nel medesimo sito è del tutto inefficace. Viceversa, l’operatore una 

volta avvistata la presenza di un nido di gazza (o di cornacchia, a seconda del caso) deve 

avere l’accortezza di portare immediatamente la trappola con il relativo zimbello nel territorio 

frequentato dalla coppia, avendo tuttavia cura di posizionarla nelle vicinanza del nido ma mai 

sotto di esso, in modo da non insospettire la coppia stessa. 

 L’uso delle trappole Larsen è proficuo solo in primavera e inizio dell’estate, ovvero 

nel solo periodo dell’anno nel quale sia le coppie di gazze che di cornacchie avendo bisogno 

di proteine saccheggiano i nidi dei galliformi, ovvero sono realmente limitanti la riproduzione 

di uccelli come la starna o il fagiano. I corvidi infatti, fatta eccezione per questo lasso di 

tempo, sono uccelli granivori e quindi non svolgono nessun ruolo nei confronti di starna e 

fagiano. Per questa ragione non ha nessun senso utilizzare le trappole Larsen nei confronti di 

stormi di gazze o cornacchie. Questi ultimi, infatti, essendo costituiti da giovani dell’anno o 

dell’anno precedente che non si accoppiano per riprodursi, sono granivori e quindi del tutto 

inoffensivi rispetto ai nidi di starna o di fagiano. E’ pertanto assolutamente conveniente 

limitare l’impiego di queste trappole solo nei confronti delle coppie. 
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7) Metodiche di valutazione dei risultati delle operazioni di 
reintroduzione del fagiano 

 

Nel momento in cui si avvia un programma di recupero della fauna selvatica è 

fondamentale effettuare una verifica dei risultati ottenuti. Questo può essere effettuato tramite 

appositi censimenti (o conteggi) da effettuare nelle aree di intervento (che in questo caso sono 

rappresentate dalle ZRC). Si possono effettuare conteggi invernali, primaverili ed estivi. 

 

Conteggi invernali 

Una buona tecnica di conteggio per queste situazioni può essere quella di percorrere 

molto lentamente con un’auto (con a bordo uno o più osservatori muniti di buoni binocoli), 

all’alba o al tramonto, un itinerario (determinato con cura in precedenza) che abbia al suo 

interno una serie di punti di osservazione dai quali sia possibile scorgere con una certa facilità 

i fagiani (senza arrecare loro disturbo per poterli osservare e contare con una certa tranquillità 

senza allarmarli). Un punto fondamentale di questa tecnica è l’itinerario. Questo deve essere 

rigorosamente sempre lo stesso (anche nei successivi anni), non essere eccessivamente lungo 

(perché altrimenti si corre il rischio di non poterlo terminare in tempo utile per l’osservazione 

dei fagiani e quindi, se del caso, meglio predisporre due o più itinerari più brevi), essere 

ripetuto almeno una o due volte all’alba ed altrettante al tramonto. Durante ciascuna 

operazione deve essere presa precisa nota dei fagiani (maschi e femmine) avvistati 

(possibilmente mappandoli su una foto aerea in scala 1:10.000 o più semplicemente 

riportando in modo molto preciso per ogni gruppo avvistato il nome della località di 

avvistamento). Al termine dei diversi conteggi deve essere valutato in modo critico il numero 

dei fagiani avvistati evitando, per quanto ragionevolmente possibile, il pericolo dei doppi 

avvistamenti. Questo tipo di osservazioni offrono l’opportunità di ricavare alcuni dati 

importanti per valutare lo stato di una popolazione di fagiani. Premesso che purtroppo questa 

tecnica non offre la possibilità di conoscere con una certa attendibilità la consistenza della 

popolazione (questo perché, banalmente, al momento delle osservazioni non tutti i fagiani 

sono fuori dalle aree di rifugio), essa pur tuttavia può darci un’indicazione sufficientemente 

attendibile circa l’andamento della popolazione. Ovvero, confrontando i dati di un anno con 

quelli degli anni precedenti, ci può indicare se la consistenza della nostra popolazione è in 

crescita o in diminuzione e con questo offre la possibilità di una valutazione critica circa i 

risultati della gestione intrapresa.  
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Conteggi primaverili 

 Al momento della formazione da parte dei maschi dei territori e degli harem di 

femmine, nel mese di aprile, è possibile percorrere gli stessi itinerari scelti in precedenza per i 

conteggi invernali da auto, sempre con le stesse modalità, al fine di ricavare degli 

importantissimi dati circa il numero dei maschi territoriali e dei “centrocampisti” rimasti 

senza territorio e circa la composizione degli harem. Con questi conteggi è auspicabile 

mappare la posizione dei maschi territoriali. Questa mappatura è infatti estremamente 

importante (come vedremo nel capitolo del foraggiamento) ai fini della successiva razionale 

dislocazione delle mangiatoie, o degli itinerari, di distribuzione delle granaglie per il 

foraggiamento mirato delle femmine componenti ciascun harem. Il conteggio dei maschi 

territoriali (distinguibili, si ricordi, perché disposti lungo il margine del bosco o lungo 

elementi lineari del paesaggio campestre come, siepi, prode erbose, corsi d’acqua e fossi, 

filari di viti o alberi, ecc.) e di quelli non territoriali (distinguibili dagli altri, si ricordi, perché 

frequentanti, talvolta in due o più, le porzioni centrali dei campi: i “centrocampisti” appunto) 

è di fondamentale importanza per orientare al meglio nella successiva stagione venatoria il 

rapporto sessi nel prelievo (carnieri nel caso delle A.F.V. e nel catturato in quello delle 

Z.R.C.). Ma è altrettanto fondamentale calcolare, tramite questi conteggi, anche il numero 

medio di fagiane per harem.  

 Una tecnica per valutare la consistenza dei maschi territoriali è quella di contare i 

maschi riproduttivi che emettono canti territoriali. Questo si può fare da punti d’ascolto nel 

mese di maggio stando in ogni punto 10 minuti e calcolando la densità su un cerchio di 300 

metri di raggio. Così in una mattina dalle 7 alle 11 un solo osservatore può coprire una zona 

anche di 1.000 ha. Questa tecnica apparentemente semplice presenta invece non poche 

difficoltà pratiche. Innanzitutto bisogna prestare molta attenzione a non effettuare dei doppi 

conteggi, peraltro molto probabili con questa tecnica. Per evitare un simile inconveniente 

bisogna armarsi di buoni binocoli e cannocchiali e di una mappa in scala 1:10.000 della nostra 

area in modo da poter appuntare con precisione la posizione di ciascun fagiano. Dovendo 

analizzare un’area sufficientemente grande come, ad esempio, una Z.R.C. o una A.F.V. 

sarebbe consigliabile effettuare questo conteggio in una sola seduta da parte di più 

osservatori, in modo tale da suddividere il terreno da perlustrare in più porzioni. I conteggi 

primaverili offrono un’eccellente opportunità per fare un primo bilancio in merito ai risultati 

conseguiti tramite i miglioramenti ambientali, quali la gestione del margine del bosco e delle 

siepi, il foraggiamento invernale, il controllo della volpe, il rispetto di piani razionali di 

prelievo e così via. Ma offrono anche l’opportunità di verificare la consistenza della 
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popolazione al termine dell’inverno (ovvero di stimare le perdite intervenute in questa rigida 

stagione dell’anno) e la consistenza della stessa popolazione prima dell’inizio della 

deposizione, incubazione e schiusa delle uova, in una parola, della riproduzione.  

I conteggi estivi 

 Al termine della riproduzione, nel mese di luglio al termine della mietitura o in agosto, 

prima comunque dell’apertura generale della caccia  è opportuno condurre specifici conteggi 

per valutare il numero delle femmine riprodottesi con successo ed il numero medio di piccoli 

per nidiata, nonché il numero complessivo di maschi adulti, femmine adulte e giovani presenti 

al termine della stagione riproduttiva. Tutti dati fondamentali per dare una valutazione del 

successo riproduttivo ancorandolo a dati certi non influenzati da impressioni tanto soggettive 

quanto inaffidabili. 

 Anche in questa stagione si possono percorre (con le stesse modalità) gli itinerari 

stabiliti per i conteggi invernali e primaverili. Tuttavia, in questo caso le possibilità di 

avvistamento sono assai ridotte, sia per la dimensione dei pulcini, sia per il comportamento 

elusivo di fagiane e pulcini (Fig.39), sia per l’altezza della vegetazione. In ogni caso, tenendo 

presente che queste difficoltà si presentano mediamente ogni anno si possono comunque 

utilmente confrontare i dati ricavati e registrati su apposite schede di censimento delle nidiate 

(Fig.40) in un anno con quelli delle altre annate e poter fare così comunque dei raffronti che 

danno indicazioni importanti sull’andamento della riproduzione. 
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Fig.39 Caratteristiche del piumaggio di giovani maschi di fagiano in relazione allo stadio di 
sviluppo. 
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Fig.40 Scheda per il censimento delle nidiate di fagiano. 
 

 In questa stagione dell’anno, tuttavia, il metodo più agevole (e più divertente) è quello 

basato sull’impiego del cane da ferma (Fig.41), avendo cura però di rispettare ogni anno 

l’itinerario stabilito, sciogliere sempre un cane per volta e mai un numero diverso di cani da 

un anno all’altro. Insomma lo sforzo di censimento deve rimanere sempre, per quanto 

possibile, costante di anno in anno. Anche i dati ricavabili con questo metodo, ovviamente, 

devono essere presi e analizzati con cautela perché le condizioni di censimento non sono 

certamente rigorose quanto teoricamente lo dovrebbero essere.  
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Fig.41 -I conteggi delle nidiate possono essere effettuati con l'ausilio dei cani da ferma. Un 
modo per coniugare cinofilia e gestione faunistica 
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8) Prelievo venatorio 

Lo scopo di un’efficiente gestione venatoria di una popolazione naturale di fagiani 

dovrebbe essere quello di ottenere ogni anno il più consistente carniere possibile purché il 

prelievo non sia tale da pregiudicare nella successiva primavera la capacità riproduttiva della 

popolazione medesima e quindi la possibilità che possa negli anni successivi continuare a 

sostenere un soddisfacente prelievo venatorio. 

Il parametro che deve guidare il prelievo annuale è l’andamento della riproduzione. 

Un modo relativamente semplice di calcolare di anno in anno il carniere sostenibile è quello 

di osservare e registrare con cura il numero totale di giovani che sono presenti prima 

dell’inizio dell’attività venatoria. Questo dato è della massima importanza perché ci offre un 

quadro attendibile circa l’andamento più o meno positivo della riproduzione, al netto delle 

perdite che si sono verificate durante la crescita dei piccoli.  

Se nella primavera, all’inizio della riproduzione, abbiamo avuto l’accortezza di 

contare il numero delle femmine presenti, possiamo dividere il numero dei giovani presenti al 

termine dell’estate per il numero delle femmine presenti prima della riproduzione, ottenendo 

così un dato: il numero medio di giovani per femmina adulta presente in primavera. Sulla 

scorta di questo risultato possiamo determinare il nostro prelievo venatorio “conservativo” in 

modo da non compromettere il nostro patrimonio di riproduttori per la primavera dell’anno 

seguente.  

Se al termine della riproduzione abbiamo un numero di circa 3-4 giovani per femmina, 

possiamo orientarci verso un prelievo di circa il 30% del totale della popolazione (maschi 

adulti, femmine adulte e giovani) presente all’inizio della caccia. Viceversa se l’andamento 

della riproduzione è andato così e così, ovvero abbiamo in media 2-3 giovani per femmina, 

dobbiamo mantenerci intorno ad un prelievo non superiore al 20% della popolazione. Se poi 

la riproduzione è andata proprio male ed abbiamo solo 1-2 giovani per femmina dobbiamo 

limitare il nostro prelievo al massimo ad un 10% della popolazione. 

Il prelievo venatorio così calcolato dovrebbe essere distribuito sui cacciatori aventi 

diritto. Questi possono essere rappresentati da tutti i cacciatori iscritti all'ATC, ma sarebbe 

meglio che fossero le persone che in vario modo partecipano alla gestione di questa specie (ad 

esempio che partecipano ai censimenti, che realizzano  miglioramenti ambientali, che 

gestiscono le strutture di immissione e le Zone di Ripopolamento e Cattura ecc.). Per 

realizzare questo obiettivo è però necessario individuare preliminarmente delle unità di 

gestione omogenee  da un  punto di vista ambientale, ma che tengano conto anche fattori di 
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carattere socio-culturale.  

Questo tipo di gestione venatoria, seppure piuttosto complessa, presenta numerosi 

vantaggi rispetto a quella non organizzata. In primo luogo la distribuzione del prelievo in 

modo equo sugli aventi diritto evita il super-prelievo sulla specie esercitato di norma da una 

minoranza di cacciatori a danno degli altri.  Alcune inchieste realizzate in Toscana hanno 

evidenziato ad esempio che il 20% dei cacciatori preleva oltre il 50 % del totale del carniere 

di fagiano. L'organizzazione in unità di gestione in cui il prelievo viene  programmato sulla 

base della consistenza stimata può prevenire questi fenomeni ed alla fine consentire un 

prelievo  più soddisfacente per tutti. 

 

 Ad integrazione e completamento di quanto sopra, di seguito si riporta stralcio della 

Parte XVIII della Carta delle vocazioni faunistiche dell'ATC" BARI/BT" (Meriggi et al. 

2014) in cui si definiscono i "Criteri di stima del prelievo sostenibile" e la "Pianificazione del 

prelievo". 

 

Criteri di stima del prelievo sostenibile 

 Il prelievo sulle popolazioni naturali di fagiano, quindi non soggette a ripopolamenti 

ricorrenti, deve essere basato sulla reale produttività delle popolazioni. Tale produttività può 

variare in relazione alla situazione ambientale, all’annata e alla densità di popolazione. Di 

conseguenza per effettuare un prelievo conservativo, che, cioè, permetta di mantenere i livelli 

di popolazione presenti, occorre basarsi strettamente sui risultati dei censimenti dai quali è 

possibile calcolare sia l’incremento riproduttivo, sia la mortalità invernale e quindi il tasso di 

prelievo sostenibile dalla popolazione. 

 Il prelievo può variare a seconda della densità della popolazione, in quanto 

l'Incremento Annuo (I.A.) in percentuale può variare in relazione alla Densità Primaverile 

(DP). È importante quindi nella gestione venatoria del fagiano ottimizzare il rapporto tra D.P. 

e I.A. per poter sfruttare al massimo, in ogni tipo di ambiente, le potenzialità produttive delle 

popolazioni. 

 Nelle zone di pianura gli incrementi annui sono estremamente variabili e dipendono in 

massima parte dalla consistenza primaverile delle popolazioni; infatti sia in caso di forti, sia 

di deboli densità, la percentuale di femmine che si riproduce con successo è pressoché uguale 

(18-19%) e in ogni caso molto ridotta, a causa dell'impatto predatorio di specie come la 

Cornacchia (Corvus cornix) e la Gazza (Pica pica) sui nidi e della distruzione di questi dovuta 

ai lavori agricoli (fienagione e pulizia dei fossi e dei margini delle strade campestri). Un altro 
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elemento da cui dipende la produttività della specie è il numero di giovani che vengono 

portati a maturità. Questo è estremamente variabile e in relazione all'idoneità ambientale e 

all'andamento climatico dell'annata. 

 Nelle zone di pianura idonee alla specie il prelievo può variare dal 15 al 35% della 

consistenza post-riproduttiva. I tassi di prelievo sopra citati assumono che la mortalità da 

prelievo e la mortalità autunno – invernale siano completamente additive. Questo significa 

che durante l’inverno muore la stessa quota percentuale di fagiani, anche se durante l’autunno 

la densità è stata ridotta con il prelievo venatorio. Si tratta dunque di una stima del prelievo 

conservativa. In realtà, tranne casi eccezionali, esiste una parziale compensazione tra i due tipi 

di mortalità, quella naturale e quella da prelievo; l’entità di questa compensazione è difficile 

da stimare in quanto essa varia secondo le condizioni ambientali e climatiche. Si può 

comunque stimare che il prelievo possa essere aumentato del 5-10% rispetto ai valori forniti 

sopra, senza provocare decrementi nella popolazione riproduttiva. 

 

Pianificazione del prelievo 

 Il periodo di caccia al fagiano dovrebbe essere compreso tra il 1° di ottobre e la fine di 

dicembre. A settembre vi sono ancora molti fagianotti immaturi e a gennaio, il mese più 

freddo dell’anno, i fagiani possono essere in difficoltà per il reperimento del cibo e per 

soddisfare le maggiori richieste energetiche dovute ai rigori del clima. In alcune situazioni è 

pratica assodata sospendere la caccia alla femmina del fagiano da novembre in poi oppure 

proteggerla del tutto. Non sembra che questa pratica abbia effetti evidenti sulla consistenza 

delle popolazioni o sull’incremento della produttività, ma può essere utile in caso di 

popolazioni supportate da ripopolamenti. Infatti, le femmine allevate hanno un successo 

riproduttivo inferiore a quelle selvatiche e, quindi, il mantenimento di un numero elevato di 

femmine selvatiche può effettivamente aumentare la produttività delle popolazioni. La cosa 

importante, però, è non squilibrare troppo il rapporto sessi della popolazione e di mantenerlo 

intorno alle 2 femmine per ogni maschio presente. Infatti, nel fagiano, come in molte altre 

specie animali, la scelta sessuale da parte delle femmine è fondamentale per il mantenimento 

di caratteristiche genetiche positive nella popolazione. I maschi vengono scelti sulla base di 

caratteristiche morfologiche (come la dimensione delle caruncole e il canto) sulle quali agisce 

il livello ematico di testosterone. Livelli elevati di testosterone abbassano le difese 

immunitarie e, di conseguenza, possono essere sopportati solo da maschi con un sistema 

immunitario molto efficiente. Le femmine scegliendo i maschi con caratteri sessuali secondari 

più evidenti della media, di fatto si assicurano che nella progenie vengano trasmessi altri 
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caratteri non visibili che aumentano la sopravvivenza dei giovani e il loro successo 

riproduttivo futuro. In una popolazione con pochi maschi le femmine avrebbero scarse 

possibilità di scelta e il risultato sarebbe un abbassamento della qualità media degli individui. 

 In ATC di grandi dimensioni, il prelievo venatorio deve essere pianificato a livello di 

unità ambientalmente omogenee, perché possa essere accuratamente calibrato sulle differenze 

di densità e di produttività esistenti nella popolazione. Se così non fosse, potrebbe facilmente 

verificarsi un eccesso di prelievo su porzioni delle popolazioni a basse densità e/o produttività 

e, viceversa, un prelievo troppo blando su porzioni a densità elevate e/o più produttive. 

 Il controllo e la verifica del prelievo dovrebbe essere effettuata annotando su appositi 

cartellini gli abbattimenti effettuati da ogni cacciatore e consegnando i suddetti cartellini 

settimanalmente al comitato di gestione dell’ATC per il controllo dell’andamento degli 

abbattimenti e del rispetto del piano di prelievo. Sui cartellini devono essere specificati la 

data, la località e il comune di abbattimento, il sesso dei fagiani abbattuti e, nel caso di 

ripopolamenti con individui inanellati, il numero dell’anello. 
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