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Voliere di allevamento

Le voliere devono disporre di un angolo o di un corridoio di cattura
ribassato rispetto all’altezza standard e della superficie di circa 30mq

Fase fredda, di
preparazione al rilascio

Le voliere di allevamento, totalmente chiuse dovrebbero prevedere:

colture erbacee per almeno il 20% della superficie (-servono essenzialmente per
nascondiglio: sorgo mais girasole ecc. -servono come alimento grano orzo,
foraggiere, infestanti ecc.) Nell’eventualità che non si possa garantire una sufficiente
presenza di specie eduli, utili anche per la "conoscenza degli alimenti naturali", è
indispensabile la somministrazione di alimenti naturali all’interno delle voliere che,
possibilmente, non dovrebbe essere limitata alle sole granaglie.

una vegetazione arbustiva e/o arborea per un 10% che serve per posatoio e li protegge
dalle intemperie (i posatoi sono solo un surrogato e non un sostitutivo: posatoi larghi 4-
7 cm, alti 80- 100 cm dal suolo, su un metro di posatoio 5- 6 fagiani);

copertura o riparo laterale nella direzione dei venti dominanti. mangiatoie e
abbeveratoi
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Voliere di allevamento
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rete morbida di copertura di colore nero a maglie di 5cm x 5cm; rete perimetrale
metallica con diametro di 2mm interrata per 30- 50cm a maglie di mm 12x12 (h
min. 1,00-1,50m) sostenuta all’interno da altra rete con maglia sciolta di cm5 x 5;

Caratteristiche dimensionali:

estensione minima in lunghezza 40-50m x 10-25m in larghezza;

superficie per capo dal minimo di 1 a 4-5 mq/capo;

altezza minima alla gronda 1,80 m; altezza al colmo min.4,50 m (necessaria per
incentivare l’esercizio al volo -> il limitato esercizio del volo e l’abbondante
camminare provoca una diminuzione delle dimensioni dei muscoli pettorali, un
aumento di quelli delle zampe -> effetto negativo sulle capacità di volo -> riduzione
capacità di sfuggire a predatori terrestri) N.B. Il volo è caratteristico: fase verticale , o
"colonna", durante la quale l’animale raggiunge la quota di 8- 10m di altezza necessaria
per passare alla seconda fase, detta "planata" che spesso si esaurisce in poche centinaia
di metri da qui il compromesso dimensionale minimo delle voliere.

portoni di accesso apribili verso l’esterno; larghezza
delle porte di entrata non inferiore ai 3.00m
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protezione visiva composta da rete ombreggiante o
materiale vegetale esterno alla voliera

dissuasori a gettanti a 90° a maglie di cm 3 x 3 o filo
elettrico (2 fili disposti a 50cm e a 75cm dal suolo)

Dispositivi totalmente artificiali o parzialmente (cespugli
o coltivazioni a file con trasversali) antipedinamento.
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L’allevamento in gabbie, in locali
chiusi o in voliere ristrette, senza
copertura erbacea o arbustiva è

possibile solo per soggetti economici
da pronta caccia.
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Voliere di ambientamento

I fagiani di circa 60- 70 giorni possono essere
spostati nei recinti di ambientamento:

di piccole dimensioni (max
2000 m) a cielo
completamente aperto

di piccole dimensioni ( max
2000 m) parzialmente a cielo
aperto

necessitano dinecessitano di
"preparazione"  dei fagiani"preparazione"  dei fagiani

Voliera di piccole dimensioni (2000 m) parzialmente a cielo aperto

totalmente o parzialmente scoperchiate
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7Voliera di piccole dimensioni (~2000 m) completamente scoperta (a cielo aperto)
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Le Strutture di ambientamento, per essere tali,
devono possedere le seguenti caratteristiche:

presenza di vegetazione arbustiva
per circa il 50% della superficie

convogliatori per l’ingresso di pedina
(nelle voliere di piccole dimensioni)

zona a cielo aperto per almeno il
10% della superficie della voliera

colture erbacee per il 20%
della superficie

coltivazioni granarie per
circa il10% della superficie

presenza abbeveratoi o bacini
artificiali o naturali per l’abbeverata

area di rifugio coperta per il 2%
della superficie (tassativa per le
voliere di piccole dimensioni)

presenza di mangiatoie (mangiatoie
circolari coperte 1 ogni 20 animali)

spiazzi scoperti in sabbia fine

a fine di ogni ciclo dovrà inoltre essere
programmata un’accurata fresatura e
concimazione-disinfezione del terreno
(es. calciocianammide)
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Preparazione dei fagiani per il rilascio nelle
voliere di piccole dimensioni

Età migliore
per il rilascio

6-7 settimane - penne tagliate

8-10 settimane - penne strappate
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Preparazione graduale

Tagliare 6-7 remiganti
di una sola ala

Alimentare Comportamentale

Scorciare (aggiustare) il becco  e/o rimuovere antipica meccanici

Non tagliare alcuna nuova
remigante

Non incidere alcun capillare
delle penne

Strappare tutte le remiganti primarie
giovanili +5-6 remiganti nuove di una
sola ala UNA ALLA VOLTA!

Quando l’intera penna viene asportata
l’accrescimento della nuova remigante
è rapido ~3 settimane (se
metionina+cistina coprono fabbisogni)

6-7 settimane - penne tagliate 8-10 settimane - penne strappate
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Possibilità di uscire di volo e rientrare di pedina. Per un miglior adattamento del
selvatico al territorio (convogliatori, griglie e chiusura contro la volpe manuale o
con temporizzatore notturno) tassativa per le voliere di piccole dimensioni

Interno voliera
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Recinti di ambientamento
di grandi dimensioni (minimo 1
ha) (con o senza voliera
ambientamento rifugio e/o
tettoia/e interna/e al recinto).

NON necessitanoNON necessitano
didi

"preparazione""preparazione"
fagianifagiani
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Profilassi

Pseudopesta 1° 15 giorni
2° 40 giorni
3° 90 giorni
nei riproduttori

Bronchite infettiva nei riproduttori


