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Premessa 

La presenza del fagiano nel territorio a caccia programmata è purtroppo molto 

carente, nonostante gli sforzi gestionali. Questa crisi riguarda tutto il territorio 

nazionale e molte sono le cause del declino delle popolazioni naturali 

autoriproducentisi di fagiano. Ricordiamo tra gli altri alcuni cambiamenti colturali 

come: l’incremento di terreni abbandonati; l’aratura precoce delle stoppie; la 

velocità di taglio dei prati; la presenza eccessiva di predatori, quali corvidi, volpe, 

cinghiale, faine, donnole, rapaci diurni e notturni; i cambiamenti climatici, che 

causano talvolta improvvise bombe d’acqua nel periodo delle schiuse o 

prolungate siccità estive. 

L’ATC 3 Siena Nord è da anni impegnata nel cercare di invertire la tendenza alla 

progressiva riduzione di questa specie con una molteplicità di interventi che 

vanno dai miglioramenti ambientali (colture a perdere, punti d’acqua, 

alimentazione integrativa, recupero uova da nidi distrutti con le lavorazioni 

agricole) nelle strutture faunistiche pubbliche, al controllo dei corvidi, delle volpi 

e dei cinghiali, sia con pratiche di ripopolamento. 

Il miglior ripopolamento è sicuramente quello effettuato con animali di cattura, 

tuttavia la crisi del fagiano non consente di catturare grandi numeri di 

riproduttori. Infatti nel 2021 sono stati catturati 225 fagiani mentre nel 2022 

siamo arrivati a 350.  Sono stati prodotti nel 2021 anche 170 fagianotti con la 

tecnica delle madri adottive (chioccine) e per il 2022 se ne prevedono 200 per 

incrementare la popolazione all’interno di alcune ZRC. 

A questi vanno aggiunti circa 9.000 fagianotti (media degli ultimi tre anni) 

immessi all’età di circa 70 giorni nelle strutture di ambientamento delle ZRV/ZRC 

dell’ATC 3.  

Purtroppo anche i ripopolamenti con animali di cattura non consentono la 

costituzione di popolazioni stabili autoriproducentisi, prevalentemente a causa 

dell’alta predazione di femmine in cova e distruzione di nidi (lavorazioni 

agricole). Una percentuale bassa di cove arriva alla schiusa e queste poche 

covate dopo la nascita vengono predate intensamente e, sovente, da una covata 

di 7 o 8 fagianotti spesso ne rimane solo qualcuno e in qualche caso sparisce 

anche la madre. 

In passato, con una agricoltura meno meccanizzata e con più tipologie di colture, 

le prime settimane di caccia offrivano agli appassionati del fagiano molte più 

possibilità di incontro con animali nati sul territorio sovente figli di riproduttori di 

cattura immessi nel territorio. 



Oggi purtroppo non è così e la caccia al fagiano si riduce ad essere praticata solo 

lungo i confini delle migliori strutture faunistiche pubbliche e private.   

Nel tentativo di ristabilire un minimo di presenza di fagiani nel territorio a caccia 

programmata, abbiamo messo in atto svariati tentativi, in ultimo abbiamo 

predisposto e realizzato il progetto che andiamo a descrivere, riprendendo le 

esperienze fatte dagli ATC senesi dell’epoca.  

Tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 nei tre ATC senesi la gestione del 

fagiano nelle Zone di Rispetto Venatorio si basava su un concetto di ZRV 

principale, con recinto di ambientamento fisso e ZRV satelliti, senza recinto di 

ambientamento. 

Nella ZRV principale venivano immessi un gran numero di fagianotti che 

passavano, nell’arco di due settimane, da una alimentazione fatta con mangime 

usato nell’allevamento di provenienza ad una alimentazione con granaglie (mix 

di grano, sorgo, girasole e mais spezzato) e con le disponibilità date dalla 

vegetazione presente nei recinti di ambientamento. Nell’arco delle quattro 

settimane successive all’immissione nel recinto i fagiani oltre ad ambientarsi ad 

una alimentazione più naturale, imparavano a passare la notte sugli alberi per 

difendersi dai predatori. Era dopo queste quattro settimane che i fagiani, in 

numero variabile tra il 30 ed il 50%, venivano ricatturati per essere poi liberati 

nelle ZRV satelliti. 

Venivano così ripopolate le ZRV satelliti che a loro volta consentivano un buon 

prelievo lungo i confini.   

PROGETTO 2022 

Partendo da queste esperienze, che in passato hanno funzionato discretamente, 

il progetto realizzato nel 2022 ha previsto l’immissione di circa 90 giorni 

alimentati a granaglie dall’età di 65-70 gg. nelle grandi voliere boscate 

dell’allevamento di Migliarino, appositamente individuato e visitato per 

accertarne la qualità ambientale, l’alimentazione e le linee genetiche presenti in 

allevamento. 

Questi fagiani che mangiano già le granaglie, l’erba e che albergano sugli alberi 

per passare la notte, liberati, insieme a quelli di ricattura, verso la fine del mese 

di luglio nel territorio a caccia programmata, precedentemente individuato per 

le idonee caratteristiche ambientali atte a facilitare la sopravvivenza e la 

permanenza dei fagiani. 

In particolare è stata individuata un’ampia zona con presenza di acqua 

permanente anche nel periodo estivo (estate 2022), con presenza di stoppie di 

grano, colture di girasole e prati di erba medica, in modo che i fagiani abbiano 

trovato un ambiente idoneo alla sopravvivenza. La data di fine luglio (nel nostro 

caso il 25) consente di avere fagiani ormai adulti, che hanno superato il primo 

periodo di ambientamento e che hanno almeno altri 20 giorni per prendersi il 

territorio prima della prova dei cani e 60 giorni circa prima dell’apertura della 



caccia. L’obiettivo è stato quello di avere dei buoni animali, con elevata capacità 

di adattamento (sopravvivenza) che abbiano ormai preso il territorio (si siano 

stabilizzati) prima dell’apertura della caccia, che nelle intenzioni della prova, 

sostituissero quelli che una volta nascevano naturalmente in quella zona di 

caccia.   

MATERIALI E METODI 

Sono stati utilizzati 310 fagiani preambientati di circa 90/95 giorni (abituati a 

mangiare granaglie e che dormono sugli alberi) e sono stati immessi in data 25 

luglio 2022. 

L’area di immissione ha interessato la valle del torrente Carfini, la località La 

Cava e la valle del torrente Foci nei comuni di Colle Val d’Elsa, Poggibonsi e San 

Gimignano. 

L’area scelta mostrava le caratteristiche ambientali ideali per tale 

sperimentazione: infatti oltre ad assicurare la presenza di acqua  diffusa lungo 

tutto il corso dei torrenti durante tutto il periodo estivo (nonostante la lunga 

siccità dell’estate 2022), assicurava disponibilità alimentari date da stoppie di 

grano tenero e grano duro, campi di girasole, erba medica, prati pascoli, nonché 

siti di rifugio garantiti dalla vegetazione ripariale ben strutturata e da zone 

boscate a poche centinaia di metri dai cosi d’acqua sui lati delle vallate. Le due 

vallate sono anche ideali dal punto di vista venatorio.  

In particolare lungo il torrente Carfini sono stati immessi 65 fagiani e in Loc. La 

Cava altri 65. 

Lungo il torrente Foci sono stati immessi 180 fagiani di cui 100 nella zona a valle 

del vecchio quagliodromo (Comune di San Gimignano) e 80 nel Pian del Bottino, 

sotto Campiglia, nel Comune di Colle Val d’Elsa.  

Metodologia di immissione: 

le casse contenenti 10 fagiani ciascuna sono state posizionate a pochissima 

distanza dall’acqua del torrente sotto a della vegetazione in modo che una volta 

aperti gli sportelli i fagiani non potessero volare ma potessero uscire lentamente 

dalla cassetta. Davanti alla cassetta è stato distribuito il mangime orientandone 

una striscia verso l’acqua in modo che i fagiani appena usciti trovino da mangiare 

e da bere. L’operatore che ha posizionato la cassetta sotto la vegetazione ha 

aperto gli sportelli e si è immediatamente allontanato proprio per evitare che i 

fagiani si involassero. Le cassette sono state poi recuperate a fine giornata. 

Per circa un mese è stata garantita la distribuzione della granaglia, a giorni 

alterni, in modo che i fagiani si legassero il più possibile al territorio.  

Dopo l’apertura delle prove dei cani (22 agosto) è stata sospesa l’alimentazione 

integrativa. 

 



RISULTATI 

Nella prima settimana dalla immissione sono stati riscontrate, nella zona dei Foci 

dove sono stati immessi 180 fagiani, 15 predazioni da volpe nei luoghi dove 

avveniva l’alimentazione integrativa e un fagiano ucciso da incidente stradale.  

Durante la prima settimana i fagiani si muovevano tutti in gruppo ma con il 

passare dei giorni assumevano atteggiamenti più ”selvatici” allargandosi nel 

territorio e dormendo sugli alberi dove sostavano anche fino a metà mattinata. 

Nelle giornate di forte caldo sono stati trovati anche con le zampe nell’acqua del 

torrente per termoregolarsi. Alcuni gruppi di fagiani immessi si sono imbrancati 

con fagianotti selvatici (c’erano tre covate nella vallata monitorate 

precedentemente all’immissione) riconoscibili anche per le dimensioni 

leggermente minori. 

All’apertura delle prove dei cani molti cacciatori hanno frequentato la vasta area 

del progetto e i commenti che abbiamo ricevuto sono del tutto positivi riguardo 

al comportamento dei fagiani: sostavano sugli alberi fino a tardi (spesso 

volavano dalle piante) e si difendevano molto bene dai cani con lunghe pedinate.  

Il giorno dell’apertura generale i carnieri non sono stati eccessivi, chi aveva 

abbattuto uno o due fagiani, certe squadrette tre o quattro, ma non c’è stato un 

eccessivo prelievo, non solo ma fino alle 8,30 del mattino gli incontri sono stati 

pochi proprio per l’abitudine dei fagiani di sostare a lungo sugli alberi. 

I prelievi sono continuati per tutto il mese di ottobre anche a 1 km di distanza 

dai luoghi di immissione, con un calo fisiologico nel mese di novembre, ma la 

zona è stata costantemente frequentata dai cacciatori. Al 15 di novembre si 

sentivano ancora alcuni maschi cantare nei boschi vicini ai luoghi di immissione.  

Nel mese di dicembre c’erano ancora 5 o 6 fagiani nella zona del ristorante di 

Mugnano che hanno messo a dura prova i cacciatori. Gli ultimi incontri certi sono 

avvenuti il 29 dicembre: una fagiana partita da una pianta alle ore 11,50 vicino 

al ristorante di Mugnano e alle 15,30 è stato abbattuto un maschio. Sempre nella 

zona di Mugnano nel mese di gennaio sono stati sentiti cantare 3 maschi. 

Risultati Zona di Immissione i Foci 

I fagiani prelevati in caccia nella zona dei Foci (di cui abbiamo avuto notizia certa 

e riscontrata) ammontano almeno a 47. Ovviamente non è stato possibile 

intervistare tutti i cacciatori che hanno cacciato nei 4 km della valle quindi il 

prelievo reale probabilmente è stato sicuramente più elevato. 

Comunque anche considerando i numeri verificati per la zona di immissione dei 

Foci abbiamo: 

Mortalità’: 16/180 = 9% 

Prelievo: 47/ (180-16) = 29% 

Presenti al 31/12/2022: 5/164 = 3% 



Un prelievo di circa il 30% è un prelievo superiore a quello che avviene nelle 

Aziende Faunistico venatorie dove a fronte di 100 fagiani immessi difficilmente 

il prelievo raggiunge il 20/25%. 

Dal punto di vista venatorio, il nutrito numero di auto parcheggiate lungo i 4 km 

della valle dei Foci durante l’addestramento dei cani e poi nelle giornate di caccia 

per tutto il mese di ottobre ha dimostrato il gradimento dei cacciatori. Con 

chiunque abbiamo parlato, abbiamo riscontrato un generale apprezzamento per 

l’iniziativa e per la qualità dei fagiani incarnierati. 

Risultati Zona di Immissione torrente Carfini 

In questa zona con le prove dei cani i fagiani si sono allontanati dal luogo di 

immissione al punto che il giorno dell’apertura sono stati abbattuti solo 2 fagiani. 

La dispersione dovuta alle prove dei cani, che però’ hanno dato ottimi risultati 

con molti incontri, aveva solo spostato i fagiani nella vicina AFV Lecchi richiamati 

forse anche dai fagiani presenti e dalla disponibilità di foraggiamento su 

mangiatoie. In questa zona il foraggiamento è continuato fino all’apertura della 

caccia. Sono state rinvenute 3 tracce di predazione da volpe (spennate) 

(mortalità minima riscontrata 4,61%) vicino alle mangiatoie nella prima 

settimana dall’immissione. 

Con il tempo però i fagiani sono usciti dai confini e gli abbattimenti verificati 

ammontano a 29. 

Risultati Zona di Immissione zona La Cava 

La zona della Cava dal punto di vista ambientale era quella più carente in quanto 

c’erano pochi seminativi. Anche in questa zona le prove dei cani avevano 

spostato gli animali nella vicina ZRC di Strozzavolpe, dove venivano avvistati 

molti fagiani sulle mangiatoie vicino al confine. Forse lo spostamento su 

Strozzavolpe può essere stato agevolato anche dal fatto che il 22 agosto, giorno 

di inizio delle prove dei cani, il foraggiamento è stato interrotto. 

Sono state rinvenute 2 tracce di predazione da volpe (spennate) vicino alle 

mangiatoie nella prima settimana dall’immissione (mortalità minima accertata 

2%). 

Anche in questa zona il primo giorno sono stati abbattuti solo 2 fagiani, ma 

durante tutta la stagione venatoria sono stati abbattuti in totale 14 fagiani.  

In totale su 310 fagiani immessi sono stati sicuramente abbattuti 90 fagiani 

(29% dell’immesso) sicuramente predati 21 (6,8%) e sul territorio limitrofo 

(entro 1 km dai siti di immissione) sono stati segnalati a fine caccia circa 10 

fagiani (3%). Ovviamente i dati sia degli abbattimenti che della predazione sono 

sottostimati. 

 

 



CONCLUSIONI 

L’esperienza maturata con questa prima prova è sostanzialmente positiva, come 

capi prelevati e come gradimento da parte dei cacciatori che frequentano questi 

luoghi. Dati che dimostrano un buon ambientamento e sopravvivenza dei 

fagianotti immessi, con discreti risultati soprattutto per lo sviluppo di 

comportamenti tipici della specie. In conclusione si può dire che la ripetizione di 

questi interventi in altri luoghi potrebbe permettere di creare delle popolazioni 

stabili e resilienti anche negli anni successivi. 

Dopo questa prima esperienza vorremmo estendere la prova ad altri territori del 

ns. ATC. 

A tal fine il personale tecnico, se il Comitato approva la ripetizione della prova 

con l’estensione ad altri territori, potrebbe stendere un breve bando per le 

candidature di ulteriori zone dove ripetere l’esperienza. 

Il bando oltre che nel nostro sito web, sarà inviato a tutte le associazioni 

venatorie, dando un congruo tempo per fare le segnalazioni. 

Il bando conterrà i requisiti minimi di tipo ambientale che devono essere presenti 

e l’indicazione del nominativo dei volontari che si impegnano ad alimentare i 

fagiani nelle quattro settimane dopo l’immissione (almeno 3-4 nominativi). 

I territori segnalati saranno oggetto di sopralluogo preventivo da parte del 

personale tecnico dell’ATC per verificare l’idoneità.  
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