
FAGIANO   (Phasianus colchicus) 

 

Il fagiano è una specie di fauna selvatica presente su tutto il territorio provinciale. A differenza di 

altre specie, la presenza generalizzata deriva essenzialmente da massicce immissioni di soggetti 

allevati in cattività che vengono annualmente abbattuti nel periodo di attività venatoria. 

I pochi soggetti che riescono a sopravvivere hanno buone probabilità di successo riproduttivo. 

In alcune realtà puntiformi, all’interno di ZRC, si sono stabilizzate colonie di soggetti disetanei che 

possono effettivamente considerarsi selvatici in quanto nati e viventi in stato di naturale libertà.  

La presenza di aree non coltivate, di estese macchie boscate, di colture arboree da legno o da frutto 

e di colture a perdere di essenze da seme (mais, sorgo, loietto, soia), hanno favorito un importante 

incremento numerico della specie che ha iniziato a produrre danni significativi alle coltivazioni a 

margine dei siti normalmente utilizzati per la riproduzione ed il riposo. Sulle zone destinate alla 

caccia, le immissioni primaverili ed estive di soggetti da allevamento, generalmente non 

comportano danni alle coltivazioni in atto. 

 

Specie vegetali coltivate oggetto di danno. Epoche e prevenzione suggerita  

  

• Mais - Su questa coltivazione si verificano danni dal momento della semina fino alla quarta 

foglia, soprattutto se la semina viene effettuata in condizioni anomale con insufficiente 

copertura del seme o lunghi periodi senza precipitazioni in post semina. Il danno si 

estrinseca con estirpazione dei semi e dei germinelli. La cariosside più o meno idrolizzata 

viene utilizzata come alimento. Il danno interessa tratti di filare variamente distribuiti sugli 

appezzamenti. Necessita attenzione ed osservazione in quanto il danno potrebbe essere 

equivocato con le rosure prodotte da topi ed arvicole in post-semina. Nei casi di rischio 

accentuato risulta risolutiva la concia al seme con repellenti a base di Antrachinone (Morkit 

PB, Hantrex PB, ecc). La concia umida integrale del seme da riproduzione (300 - 1000 

grammi di prodotto per quintale di seme) potrebbe essere surrogata dalla distribuzione in 

superficie post-semina di 5 -10 kg/Ha. di seme commerciale analogamente conciato. Con 

detta soluzione i fagiani presenti in zona trovano un prodotto alimentare prontamente 

disponibile ma con immediati effetti repellenti tanto da indurre nella maggior parte dei casi, 

l’abbandono dell’area.  

 

• Grano tenero e duro in post-semina ed emergenza - Il periodo vulnerabile per questa 

coltura si riduce a pochi giorni nell’immediatezza della semina. La vulnerabilità deriva 

essenzialmente da una scorretta operazione di posa del seme che, rimanendo scoperto, 

diviene oggetto di beccatura da parte dei fagiani che si alimentano delle cariossidi più o 

meno idrolizzate o germinate. In casi rari trova giustificazione la concia del seme in quanto 

potrebbe risultare molto più economico e razionale procedere ad una corretta operazione di 

semina. In tale senso, anche un danneggiamento fino al 20% del seminato, generalmente non 

si traduce in significative diminuzioni di produzione. 

 

• Frutti - In presenza di impianti frutticoli con impalcature particolarmente basse, non è raro 

che il fagiano si alimenti anche di frutti dalla fase di invaiatura alla maturazione. In 

situazioni ordinarie il danno producibile rientra nella soglia fisiologica della coltivazione. 

Qualora esista una accentuata presenza della specie su un determinato sito, occorre attuare la 

cattura dei soggetti ritenuti in eccesso rispetto alla portanza dell’area e della coltivazione in 

atto.  


