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1 Sistemare i nidi in un luogo oscurato 10 giorni
prima dell'inizio della cova. Ideale (8L:16D).
2 Predisporre una gallina (non bantam per fagiani,
bantam per starne o pernici) per 20-25 uova
a) moderni allevamenti "free-range" di produttori di uova
da consumo
b) allevamenti amatoriali o rurali di galline bantam o di
galline di razze non selezionate (Rhode Island, Plimouth
Rock, Livornesi ecc.

3 Preparare delle uova finte da far covare alla
gallina (dummy eggs)
a) uova svuotate e riempite di fibra di vetro o gesso
b) uova bollite a lungo e verniciate con flatting
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4 Tenere le future chiocce chiuse dentro i nidi per un
periodo minimo di "allenamento" di 10-15 giorni
le chiocce devono essere rimosse dal nido una volta al
giorno per 10' al mattino (tempo necessario per mangiare
bere defecare)

Semplice cesta chiudibile per l’induzione in cova
Moderna batteria per
l’induzione in cova
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5 Introdurre i pulcini appena schiusi artificialmente sotto la chioccia subito dopo
l'alimentazione della chioccia stessa.
1 - introdurre 1-2 pulcini max sotto la chioccia, richiudere il nido e aspettare 10'-15' (la
chioccia si abitua al movimento);
2 - riaprire il nido, prendere un pulcino da sotto la chioccia e porglielo davanti (la chioccia si
abitua a vederlo);
3 - sostituire tutte le uova con i pulcini, richiudere il nido e aspettare 10'-15’;
4 - riaprire il nido e lasciare libera la nidiata fino all'imbrunire;
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6 Aprire i nidi al mattino e richiuderli all'imbrunire per i successivi 7-8 giorni

7 Rimuovere la chiocca se questa a 4-5 settimane inizia un nuovo ciclo di
deposizione
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l'imprinting è già avvenuto e la chioccia può diventare molto aggressiva verso la nidiata
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8 Trasferire la nidiata con o senza chioccia sul sito di rilascio

Nido
interno
e/o
riscaldamento a gas se
si utilizzano animali
molto giovani

Possibilità di involarsi
dopo 2-3
giorni
aprire il
parchetto
di
rilascio

Rientro di pedina
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Attrezzatura necessaria per allevare
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set di 7 covi ciascuno
pioli in legno con relativo laccio
uova finte o di gallinella bollite
parchetti mobili con bordi rinforzati
scatole rifugio con chiusura
abbeveratoi+12 alimentatori piccoli+ 12 alimentatori grandi
lampade a gas con relativa bombola (emergenza freddo).
chiocce (28 per 500)
balle di paglia
recinzione elettrica a nastro (per protezione)

Riproduttori di
fagiano necessari
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chiocce
uova necessarie per una settimana
deposizione media fagiane
uova settimana per fagiana
fagiane necessarie
maschi
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IUGB Moscow 2009

57 pheasant chicks
(29 males and 28 females)

60 pheasant chicks
(28 males and 32 females)
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Farmer point of view
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Wilkoxson 4.07 P=0.04*
biased estimation
of
the real
survival rates

the survival rates of the poncho tagged pheasants were deeply
overestimated and can be used only for the comparison between
different thesis with equivalent numerosity and cannot be
11
evaluated as absolute values.

Wilkoxson 0.28 P = 0.48

Survival rates differences in relationship to sex?
poncho-tagged pheasants cannot be analysed!
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Different behaviour male-females
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Wilkoxson 1.80 P = 0.18

Same trend in
the comparison
between
different thesis:
survival
rates
differences
confirmed by the
radio-tagged
pheasants.

Good estimation of the real survival rates

Wilkoxson 5.48 P = 0.02*
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