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Nome scientifico: Phasianus Linneo, 1758
Nomi stranieri: Pheasant (UK),  (Fra),
 (Ger)
Nomi dialettali:
Categoria IUCN:

FAGIANO SELVATICO

Classificazione Zoologica:
Classe Uccelli
Sottoclasse Neorniti
Ordine Galliformi
Sottordine Alettoropodi
Famiglia Phasianidae
Sottofamiglia Phasianidae
Genere Phasianus
Specie Pasianus colchicus Linnaeus, 1758
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FAGIANI ORNAMENTALI
Genere Lophura: Fagiano Argentato: Lophura nycthemera (Linneo, 1758)

Genere Chrysolophus: Fagiano Dorato: Chr. pictus (Linneo, 1758)

 Falso argentato Chr. amherstiae (Leadbeater, 1829)

FAGIANI VERI
Genere Phasianus:
Specie
-Ph. colchicus:  specie politipica con 30 e più sottospecie suddivise in
5 gruppi

allevati a fini estetici. Non facendo parte della fauna italiana  non sono soggetti
alle restrizioni e normative che regolano la detenzione di fauna selvatica

allevati a scopo venatorio- Fanno parte della fauna italiana  e soggetti alle
restrizioni e normative che regolano la detenzione della fauna selvatica

TASSONOMIATASSONOMIATASSONOMIATASSONOMIA
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Genere Phasianus:
Fagiani veri

Genere Lophura: Fagiano
Argentato: Lophura nycthemera
(Linneo, 1758)

Genere Chrysolophus: Fagiano
Dorato: Chr. pictus (Linneo, 1758)

Genere Chrysolophus: F. Falso
argentato Chr. amherstiae (Leadbeater,
1829) o Lady Amherst’s Pheasant
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Ph. colchicus
A Gruppo colchicus
B  Gruppo principalis-
                 chrysomelis
C gruppo mongolicus
D gruppo tarimensis
E gruppo torquatus

-Ph. versicolor:
(verde o giapponese)
3 sottospecie tutte in
giappone

30 e più sottospecie suddivise in 5 gruppiPhasianus
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Del Del PhasianusPhasianus  colchicuscolchicus sonosono
conosciute e comuni dueconosciute e comuni due
mutazioni melanichemutazioni melaniche
recessive:recessive:

PhPh. c. isabella. c. isabella (biancastro). (biancastro).

PhPh. c. . c. tenebrosustenebrosus (scuro) (scuro) femminafemmina

MaschioMaschio

MaschioMaschio
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Gli appartenenti al genere Phasianus negli areali di origine
costituiscono delle vere RAZZE GEOGRAFICHE  ( risultato di un
isolamento e differenziamento in seno alla specie determinato dalla
topografia) ed ECOTIPI  (risultato di un isolamento e
differenziamento in seno alla specie determinato da diverse
condizioni ambientali). Le diverse razze  geografiche nelle aree di
origine non sono mai state trovate coesistere nella medesima
località: nelle zone dove la distribuzione geografica tende a
sovrapporsi, si osservano le forme intermedie.

Tale situazione non esiste in America, EU e Italia. In tali paesi
esistono infatti solo ibridi intermedi a causa della circolazione
“globalizzata” dei riproduttori: sia dai paesi originari (es. Cina) che
da paesi dove sono stati portati avanti particolari criteri di selezione
(es. U.S.A.).

Tutti i fagiani sono fecondi tra di loro senza limitazione
alcuna
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A secondo del colore delle piume del groppone, possiamo ipotizzare il
luogo di origine di alcuni dei progenitori:

groppone rosso - marrone Fagiani occidentali

groppone verde Fagiani orientali.

La testa grigio-marrone con due strisce bianche ai lati è indice di
ibridazione con ecotipi selezionati in Nord America.
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DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE

Secondo la mitologia greca venne
introdotto in Europa da Giasone e
dagli argonauti che, dopo la ricerca
del vello d’oro, lo portarono in
Grecia dalla Colchide (attuale
Georgia valle del fiume Phasis).

In Italia, e poi in tutta Europa,
venne introdotto dai Romani a
scopo ornamentale e ed
alimentare. Nel 1881, il fagiano
venne diffuso in estese zone del
Nord America; attualmente è
presente in quasi tutto il
Mondo.
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Areale Mondiale

10
Presenza in  Toscana

Presenza in Italia
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HABITATHABITATHABITATHABITAT

Ambienti favorevoli:
•aree agricole frammezzate da boschetti.
•Aree agricole con alberature accompagnate da fasce a
vegetazione spontanea erbacea, fino ad una lunghezza
ottimale di 8 km/km².

Ambienti sfavorevoli:

•aree a monocolture diffuse protette con insetticidi

•alta collina non più coltivata

Ambienti agricoli con presenza di piccoli boschi dal livello del
mare fino oltre 1.500m s.l.m.

12

La dieta del fagiano varia notevolmente con la stagione

Il fagiano è tipicamente ONNIVORO non specializzato

ALIMENTAZIONEALIMENTAZIONEALIMENTAZIONEALIMENTAZIONE
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Femmina
colorazione generale bruno- nocciola con macchie fulve-
nerastre, dimensioni ridotte (70%) e coda più corta rispetto
al maschio

Maschio
capo nero con riflessi verdi e
rossi sul quale sono presenti due
ciuffi di piume auricolari
(cornetti), le caruncole, di colore
rosso acceso, circondano gli
occhi e si prolungano in basso a
formare una specie di bargigli;
becco giallo-verde-scuro
robusto e leggermente arcuato,
collarino bianco più o meno
completo situato a circa metà
del collo (solo mongolicus),
piumaggio del corpo castano-
rossastro con riflessi dorati e
con macchie nere più o meno
fitte; ali corte larghe e rotonde;
parte bassa del petto e addome
verde- blu con riflessi metallici;
coda molto lunga, formata
generalmente da 16-18
timoniere, graduata, cuneata o
speronate (se intatta)

Il fagiano da caccia

MORFOLOGIAMORFOLOGIAMORFOLOGIAMORFOLOGIA
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Biometria -  Dimorfismo sessuale evidente

lunghezza totale del corpo
apice del becco - termine coda    -   cm
Apertura alare    -   cm
lunghezza ala    -    cm
Peso vivo    -   g
Lunghezza tarso mm  -    mm
Diametro tarso –
lunghezza speroni (maschi)

mm
mm

Lunghezza becco    mm -    mm
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Il fagiano da caccia

Riconoscimento sessi
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< 8-12 mm > 8-12 mm
Discriminazione

10 mm

Solo il 5,7% dei maschi adulti
presenta una borsa di Fabrizio
con profondità compresa fra 6
e 14 mm.

Riconoscimento età
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MASCHI
>3.2 mm

Discriminazione

FEMMINE
> 3.0 mm

MASCHI
< 2.9 mm
FEMMINE
< 2.6 mm

MASCHI 3 mm FEMMINE  2.9 mm

Discriminazione
MASCHI 170 mm FEMMINE  157 mm
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La muta è un processo che avviene naturalmente in tutti i  volatili per rinnovare
il piumaggio

Muta Piumaggio (4-8% del P.V.)

Piumino
Pre giovanile (parziale)

Livrea giovanile
Giovanile o prima muta (parziale)

Livrea adulta
Pre-Nunziale o Primaverile (spesso parziale)

Livrea adulta "da riproduzione"
Post-Nunziale o Autunnale (sempre completa)

Livrea da riposo o post nunziale

Inizio 1gg -Termine 60gg

Termine  intorno a 170gg

Sequenza della
Muta

Testa

Collo

Petto

Dorso

Ventre

Ali

Coda

Graduale - dicembre-gennaio
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età remigante lunghezza coda Numero

primaria maschi femmine lunghezza remigante

settimane (mm) (mm) (mm) primaria caduta

1 4a (Juv) 1-28 1-28 -

2 4a (Juv) 29-47 29-47 lO
3 4a (Juv) 48-68 48-68 36
4 1a (Juv) 6-25 6-25 50 10     I
5 1a (Juv) 26-50 26-50 63 9     II
6 1 a UlivI 51-73 51- 73 70 8     III
7 7a (post-juv) 33-81 30-80 76 (maschi) 7     IV
8 6a (post-juv) 0-37 0-36 89 (maschi) 6      V
9 5a (post-juv) 0-31 0-28 lO1 (maschi) 5      VI
lO 4a (post-juv) 0-24 0-14 lO1 (maschi) 4      VII
11 3a (post-juv) 0-5 0-14 140 (maschi) 3     VIII
12 3a (post-juv) 6-47 15-44 165 (maschi)
13 2a (post-juv) 0-4 0-14 203 (maschi) 2     IX
14 2a (post-juv) 5-36 15-38 241 (maschi)
15 1a (post-juv) 0-9 0-16 279 (maschi) 1     X
16 1a (post-juv) 10-49 17-48 292 (maschi)
17 1a (post-juv) 50-82 49- 77 305 (maschi)
18 1a (post-juv) 83-107 78-101 330 (maschi)
19 1a (post-juv) 108-129 102-122 335 (maschi)
20 1a (post-juv) 130-144 123-134 380 (maschi)
21 1a (post-juv) 145-174 135-156 406 (maschi)

24 1a (post-juv) 174+ 156+ 500+ (maschi)

VISTA VENTRALE
dell’ala

Calamo della 5° 4° (VI
- VII) remigante
primaria in crescita
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un maschio si accoppia
con più femmine

ECOLOGIA E BIOLOGIA DI POPOLAZIONEECOLOGIA E BIOLOGIA DI POPOLAZIONEECOLOGIA E BIOLOGIA DI POPOLAZIONEECOLOGIA E BIOLOGIA DI POPOLAZIONE

Specie tipicamente poligama

STRUTTURA SOCIALESTRUTTURA SOCIALESTRUTTURA SOCIALESTRUTTURA SOCIALE

Rapporti con altre specie. Specie “dominante”.
• Dominante nei confronti delle pernici e delle starne

•  I predatori sono rappresentati da:
- la volpe che incide pesantemente, soprattutto durante la fase di
cova;
-  i gatti domestici;
- le cornacchie, le gazze e tutti i rapaci; ;

I maschi territoriali scacciano i giovani
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I fagianotti durante l’autunno inverno (disfattisi i gruppi familiari)
formano gruppi monosessuali con gli adulti. Nell'inverno iniziano
a stabilirsi le gerarchie fra maschi che determineranno l’ordine di
scelta dei territori a primavera

Femmine: da marzo aprile visitano diversi territori dei maschi poi .
È la femmina che sceglie il maschio con cui accoppiarsi.
Le femmine depongono le uova al di fuori dei territori maschili
-> la cova (24gg) e la cura della prole (atta e nidifuga) è effettuata
solo dalle femmine)

Maschi: territoriali da febbraio a giugno
i territori dei maschi non confinano

CICLO BIOLOGICO ANNUALECICLO BIOLOGICO ANNUALECICLO BIOLOGICO ANNUALECICLO BIOLOGICO ANNUALE
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Inizio fase riproduttiva

Manifestazioni canore

Orecchiette (penne) erettili

Caruncole - guance rosso vivo

Corteggiamento prenunziale

Aumento brillantezza manto

Aumento di peso sviluppo
app.riproduttore

Maschi Femmine

RIPRODUZIONERIPRODUZIONERIPRODUZIONERIPRODUZIONE
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Cova allo
stato selvatico

In natura i fagiani localizzano il nido in posizioni diverse in
funzione dell’epoca di costruzione dello stesso. Nidi precoci
“rischiano” meno le lavorazioni agricole
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RICONOSCIMENTO IN NATURARICONOSCIMENTO IN NATURARICONOSCIMENTO IN NATURARICONOSCIMENTO IN NATURA

•Dimensioni e tipo di volo
•Verso dei maschi al mattino (sbrocco)
•Canto dei maschi territoriali
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DINAMICA DI POPOLAZIONEDINAMICA DI POPOLAZIONEDINAMICA DI POPOLAZIONEDINAMICA DI POPOLAZIONE

Dati biometrici
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popolazioni a bassa
densità in vasti territori
di caccia (ATC).

popolazioni a medie o
elevate densità in aree
protette di limitata
estensione (ZRC)

Il monitoraggio delle popolazioni di
fagiano deve essere impostato in modo
differente a secondo che si operi su:

conteggio dei maschi in canto
territoriale

censimenti in battuta su aree
campione che siano rappresentative
delle diverse tipologie ambientali
presenti sul territorio.

Transetto lineare su nidiate
presenti, percorrendo in auto le strade
sterrate e i sentieri e perlustrando con
il binocolo, i luoghi di alimentazione.

Osservazioni primaverili del rapporto
sessi nelle aree aperte

Transetto lineare su nidiate
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Censimenti in battuta su aree campione
• aree campione: scelte in modo che gli animali involati non si portino in
un'altra in un’altra aree campione (doppi conteggi).
• aree campione: limitate naturalmente da sentieri, siepi e fossati
(forzatura involo)
• epoca esecuzione: in primavera, nel mese di marzo (dal 15 alla fine),
e in autunno, nel mese di novembre (a coltivazioni raccolte);
• momento esecuzione: mattina inoltrata, dopo che i fagiani hanno
abbandonato le aree di alimentazione;

Transetto lineare su nidiate
• dato da rilevare: numero di pulcini/nidiata  per classe di età (0-30, 30-
60, 60-90, >90 g);
• dato da rilevare: posizione, georeferenziare località di avvistamento;
• replicazioni: più giorni consecutivi, almeno 5 passaggi nelle stesse
aree;
• epoca esecuzione: nelle prime ore del mattino fino alle ore 9 e nel
pomeriggio, dalle 18 fino all’imbrunire;
• epoca esecuzione: da fine agosto ai primi di settembre;
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conteggio maschi
Completo: reticolo di punti di ascolto che copre tutta l’area (raggio
utile di ascolto circa 300 m);
Relativo a campione: punti di ascolto con distribuzione casuale;
densità = media dalle densità rilevate in ogni cerchio di 300;

rapporto sessi
• epoca esecuzione: in primavera, al primo verde;
• momento esecuzione: prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio;
• dato da rilevare: rapporto sessi (n° femmine/n° maschi);
• aree campione: aree aperte di alimentazione;

Transetto lineare su nidiate
• dato da rilevare: numero di pulcini/nidiata  per classe di età (0-30, 30-
60, 60-90, >90 g);
• dato da rilevare: posizione, georeferenziare località di avvistamento;
• replicazioni: più giorni consecutivi, almeno 5 passaggi nelle stesse
aree;
• epoca esecuzione: nelle prime ore del mattino fino alle ore 9 e nel
pomeriggio, dalle 18 fino all’imbrunire;
• epoca esecuzione: da fine agosto prima apertura caccia;
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Ascolto di richiami

Dormitori

Aree di spollinatura

Deiezioni

Piume

Penne

Impronte

Nidi

Indice abbondanza relativa
(richiami dei maschi territoriali)

Indice di riproduzione

6-8 cm lungh 4-5 cm largh

Muta estiva

30
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CALENDARIO VENATORIO 2009- 2010 DELLA PROVINCIA DI FIRENZECALENDARIO VENATORIO 2009- 2010 DELLA PROVINCIA DI FIRENZECALENDARIO VENATORIO 2009- 2010 DELLA PROVINCIA DI FIRENZECALENDARIO VENATORIO 2009- 2010 DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Approvato nella seduta della Giunta Provinciale del 14 luglio  2009

la caccia al Fagiano Fagiano Fagiano Fagiano è consentita:

a) in tutto il territorio provinciale a caccia programmata tutto il territorio provinciale a caccia programmata tutto il territorio provinciale a caccia programmata tutto il territorio provinciale a caccia programmata dal 20

settembre 2009 al 31 dicembre 2009;

b) nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende AgrituristicoAziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende AgrituristicoAziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende AgrituristicoAziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agrituristico

Venatorie Venatorie Venatorie Venatorie dal 20 settembre 2009 fino al 31 gennaio 2010;


