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Abstract 

The purpose of this research is to analyze phenotipycally individuals of Phasianus colchicus in 

Veneto region’s herds, to identify the type of pheasant currently more widespread throughout. 

This is necessary because this species is present in our country only in the hybrids’ form, 

obtained from crosses between different subspecies. 

Moreover, the presence of this species is strongly linked to artificial input made especially to 

satisfy the taking during the hunting season. 

This management hinders the formation of stable populations and causes loss of those 

characters of "wildness" typical of the species. 

Between November and February 2014 we analyzed 150 individuals, mostly males, coming 

from different farms in Veneto region and similar or belonging mainly to four phenotypes: 

mongolicus (Ringneck), colchicus (Blackneck), torquatus (Chinese Ringneck) e tenebrosus (Black 

Ringneck). 

The analysis involved both morphological and biometric parameters that showed a greater 

presence of the phenotype "mongolicus" in breeding farms. 

Statistical analyses carried out show that some biometric and morphological parameters differ 

greatly among phenotypes, while others are quite similar. 

Regard to biometric parameters the wing's length and the body weight show considerable 

differences, while the chest's circumference is not subject to significant variations. 

For feather color parameters, significant changes were found for all parameters with the 

exception of the collar dimensions and the barred tail. The color of the rump showed greater 

diversification among the different phenotypes and can therefore be considered the field mark 

for phenotype's classification. 
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Riassunto 

Questo lavoro si propone di analizzare fenotipicamente il Phasianus colchicus presente negli 

allevamenti veneti, sia amatoriali che a scopo venatorio, per individuare la tipologia di fagiano 

attualmente più diffusa sul territorio regionale. Tale necessità nasce dal fatto che questa 

specie è presente nel nostro Paese solo sotto forma di ibridi ottenuti nel corso dei decenni da 

incroci tra le diverse sottospecie. Inoltre la presenza di questa specie è fortemente legata alle 

immissioni artificiali, eseguite soprattutto per soddisfarne il prelievo durante la stagione 

venatoria; tale gestione ostacola la formazione di popolazioni stabili e determina una perdita 

di quei caratteri di “selvaticità” tipici della specie. 

Tra i mesi di novembre e febbraio sono stati analizzati un totale di 150 soggetti, in prevalenza 

maschi, provenienti da diversi allevamenti veneti e appartenenti principalmente a quattro 

fenotipi: “mongolia”, “colchico”, “torquato” e “tenebroso”. Le analisi hanno interessato sia 

parametri biometrici che quelli relativi alla colorazione del piumaggio e i risultati ottenuti 

hanno evidenziato una maggior presenza del fenotipo “mongolia” negli allevamenti.  

Dall’analisi statistica effettuata, emerge che alcuni parametri, sia biometrici che cromatici, si 

differenziano in modo significativo tra un fenotipo e l’altro, mentre altri sono piuttosto simili. 

Nel primo caso rientrano ad esempio la lunghezza dell’ala e il peso, mentre la circonferenza del 

torace non è soggetta a variazioni notevoli.  

Per quanto riguarda invece l’aspetto del piumaggio, tra i diversi fenotipi analizzati si sono 

riscontrate variazioni significative per tutti i parametri ad esclusione delle dimensioni del 

collare e della barratura della coda; il parametro che ha mostrato la maggiore diversificazione 

tra i diversi fenotipi è la colorazione del groppone che può quindi essere considerato il segno 

caratteristico su cui concentrarsi per la classificazione fenotipica. 
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1. Introduzione 

1.1. Cenni di anatomia degli uccelli 

Gli uccelli sono vertebrati bipedi, omeotermi ed ovipari, dotati di ali. Per quanto riguarda la 

loro origine, discendono dai rettili, come è stato scoperto nel 1877, anno in cui fu ritrovato il 

famoso Archaeopterix, ossia un rettile le cui scaglie si sono trasformate in piume (Pagani 

Isnardi, 1990). Questo “uccello primitivo” costituisce quindi l’anello mancante nella catena 

dell’evoluzione (Figura 1.1.); ciò risulta evidente considerando che scaglie e penne sono 

entrambi costituiti da cheratina e che i moderni uccelli conservano ancora delle squame che 

ricoprono i tarsi.  

 

Figura 1.1.- Scheletri di un sauro, di un Archeopterix e di un uccello moderno (da Bergmann, 1994). 
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1.1.1. Sistema respiratorio 

Il sistema respiratorio degli uccelli è notevolmente complesso: l’aria entra nell’organismo 

attraverso prima le narici e poi la trachea, il 75% di questa non entra nei polmoni, ma viene 

incanalata nei sacchi d’aria anteriori e posteriori (nove) che si espandono; questi, 

immagazzinando l’aria, consentono ai polmoni di mantenere un volume costante e al gas di 

entrare nelle cavità ossee cui sono connessi. 

Durante l’espirazione, l’aria utilizzata fuoriesce dai polmoni, mentre quella inutilizzata passa 

dai sacchi d’aria ai polmoni. In questo modo i polmoni ricevono costantemente apporti di aria 

e possono far fronte alla dispendiosa attività di volo. 

La trachea è piuttosto lunga e si biforca in due condotti aerei di calibro progressivamente 

minore, detti bronchi. I bronchi distribuiscono l’aria ai sacchi aerei e ai polmoni. All’interno dei 

polmoni i bronchi si suddividono in condotti aerei, detti parabronchi che conducono l’aria 

attraverso i polmoni seguendo un flusso unidirezionale. Vi sono poi delle strutture di 

collegamento tra i parabronchi: i capillari aerei. Di conseguenza, sebbene il flusso dell’aria 

attraverso i parabronchi sia unidirezionale, l’aria può passare da un parabronco all’altro 

attraverso i capillari aerei che costituiscono le superfici dove avviene lo scambio gassoso. 

 

1.1.2. Apparato digerente 

L’apparato digerente degli uccelli si divide in cavità orale, esofago, stomaco e intestino (Figura 

1.2).  

La cavità orale è rivestita da un rigido involucro osseo, detto becco, o rostro, necessario oltre 

che per mangiare, per muovere le uova e lisciare le penne. La sua forma varia a seconda del 

regime alimentare della specie, ma generalmente è costituito da una mandibola superiore, 

detta maxilla, e da una inferiore; sulla superficie esterna, rivestita da un sottile strato di 

cheratina (ramphoteca), si trovano le narici che mettono in comunicazione la parte cava del 

becco con il sistema respiratorio. La regione compresa tra gli occhi e il becco è detta lore e può 

essere senza piume e colorata. La punta del becco, in alcune specie, è molto dura e viene 

utilizzata, ad esempio, per uccidere le prede o utilizzare delle parti vegetali; in altri individui è 

molto sensibile e dotata di terminazioni nervose che consentono l’identificazione di oggetti. 

L’esofago è un lungo dotto cilindrico attraverso il quale gli alimenti giungono allo stomaco e 

spesso si dilata in un gozzo o ingluvie, utile per l’immagazzinamento del cibo che qui viene 

ammorbidito dal segreto di numerose ghiandole (Menegola et al., 2002). 

Nella maggior parte degli uccelli lo stomaco è diviso in due porzioni: uno stomaco ghiandolare 

(proventriglio) ed uno muscolare (ventriglio). Il primo di essi è estensibile e sacciforme, 
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presenta pareti sottili e molte ghiandole secernenti succhi gastrici; in esso vengono sciolte e 

rese digeribili le sostanze proteiche grazie all’enzima pepsina. Lo stomaco muscolare è 

caratterizzato da pareti ispessite dallo sviluppo della tonaca muscolare ed ha una struttura 

diversa a seconda del tipo di alimentazione della specie; serve a triturare il cibo, supplendo 

così alla mancanza dei denti. Per facilitare questa frantumazione, spesso gli uccelli ingeriscono 

sassi o semi particolarmente duri, che incamerano nel ventriglio (Bergmann, 1994). 

 

 

Figura 1.2. - Schema generale degli apparati digerente, respiratorio ed escretore (Manetti, 1987). 

 

1.1.3. Sistema scheletrico 

L’apparato scheletrico si è evoluto per consentire il volo, attraverso alcuni adattamenti, tra cui 

la modifica della conformazione delle ossa: negli uccelli esse sono pneumatiche ossia cave, 

piene d’aria e le loro cavità comunicano con i sacchi aerei dell’apparato respiratorio (Zangheri 

& Pasa, 1969). Dato che mancano del midollo, l’ematopoiesi non avviene all’interno delle ossa, 

ma nel fegato e nella milza, per cui, in caso di fratture, non possono essere riparate. 

Il corpo degli uccelli è perfettamente atto al volo, grazie alla gabbia toracica, molto solida e 

poco mobile: le costole sono saldate allo sterno, che è molto grande e saldato a sua volta al 

cinto scapolare. Lo sterno è appuntito, ossia termina verso il basso con una cresta carenata, in 

modo da risultare maggiormente aerodinamico ed adatto all’inserimento dei muscoli alari. Le 

vertebre dorsali della colonna vertebrale sono saldate tra loro o, in alcune specie, addirittura 

concresciute, in modo da aumentare la resistenza del tronco (Figura 1.3.). 
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Anche le vertebre lombari sono saldate con il cinto pelvico, mentre le ultime vertebre della 

coda sono fuse in una piastra ossea che funge da base per le penne timoniere, mentre quelle 

dalla quarta alla nona possono muoversi liberamente per manovrare le timoniere stesse. Gli 

uccelli si distinguono inoltre per l’elevata mobilità del collo, determinata dall’elevato numero 

di vertebre cervicali (da un minimo di 11 ad un massimo di 25) che in alcune specie consente 

addirittura di ruotare la testa a 360° (Dossenbach, 1979). Nonostante le sue dimensioni, lo 

scheletro è straordinariamente leggero e non supera il 10% del peso totale del corpo. 

Nelle zampe si distinguono la tibia, che può essere coperta di penne, e il tarso, sul quale si 

inseriscono le dita, che è coperto da scaglie di varie forme e dimensioni e che, in alcuni casi 

può essere anch’esso piumato. 

Le dita sono generalmente quattro, possono essere rivolte tutte in avanti oppure in parte in 

avanti e in parte (massimo due) all’indietro; esse terminano con unghie di varia forma e 

robustezza e possono essere libere o unite da membrane. 

 

Figura 1.3. - Scheletro di un uccello (Dossenbach, 1969) 

Il movimento in volo è dato dalla muscolatura della regione pettorale che  è suddivisa al centro 

dalla carena dello sterno; essa pesa circa il 15% del peso totale dell’animale e, in alcuni casi 

fino al 37%. 

Si distinguono il muscolo pettorale maggiore o superficiale che è responsabile 

dell’abbassamento dell’ala durante il volo attivo, mentre al di sotto di esso, si trova uno strato 

muscolare più sottile, detto muscolo coracoideo che permette il sollevamento dell’ala; 
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quest’ultimo ha una struttura più debole in quanto per alzare le ali serve un’energia minore 

che per abbassarle. Nel volo battuto i due muscoli pettorali lavorano alternandosi 

reciprocamente, mentre nel volo planato il muscolo pettorale maggiore, esercita un’azione 

frenante (Bergmann, 1994). La forza viene trasmessa alle estremità attraverso resistenti fasce 

di tendini. 

 

1.1.4. Piumaggio 

Contrariamente a quanto si crede comunemente, ciò che contraddistingue gli uccelli dagli altri 

animali, non è la capacità di volare, caratteristica propria anche degli insetti, ma il piumaggio. 

Esso assolve a svariate funzioni:  

- Isola il corpo dalle intemperie e dalle dispersioni di calore (la temperatura corporea 

degli uccelli viene mantenuta intorno ai 41 gradi). 

- Difende da eventuali urti e ferite. 

- E’ indispensabile per il volo, infatti oltre a servire come strumento direzionale, rende il 

corpo liscio e aerodinamico. 

- Spesso serve a mimetizzare l’animale e costituisce quindi anche una difesa dalla 

predazione. 

- Ha una funzione sociale, permettendo agli uccelli di comunicare. 

Le penne sono delle formazioni epidermiche che si originano dai follicoli e sono costituite da 

cheratina (Pagani, 1990). Ogni piuma è costituita da uno stelo centrale detto rachide, vuoto e 

resistente, con una parte inferiore nuda, detta calamo, che si inserisce nell’epidermide 

dell’uccello; ai lati del rachide sono distribuite due file di barbe e poi le barbule. 

Le penne sono necessarie per il volo e si dividono in remiganti, primarie e secondarie, situate 

sulle ali e atte all’attività volatoria vera e propria e timoniere, collocate sulla coda, che hanno la 

funzione di mantenere la direzione (Dossenbach, 1979). 

Le copritrici proteggono il corpo dell’uccello: perfettamente sormontate costituiscono  una 

superficie liscia e uniforme, senza fessure, che risulta impermeabile anche all’aria. Per 

mantenere tale caratteristica, gli uccelli trascorrono molto tempo a lisciare le penne con il 

becco ungendole con una sostanza grassa secreta dalla glandola uropigea. 

Il piumino, caratterizzato da piume con il rachide molto corto e senza barbule, è inserito al di 

sotto delle copritrici ed ha funzione prevalentemente isolante. 

Vi sono poi le penne ornamentali, molto diversificate per forme e colori, che esercitano un 

ruolo fondamentale nel periodo dell’accoppiamento. 
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Nonostante le numerose cure che gli uccelli riservano al piumaggio, esso è soggetto ad un 

inevitabile deterioramento, per cui le penne consumate, vengono sostituite periodicamente 

attraverso il processo di muta. Tale ricambio avviene generalmente ogni anno, in seguito al 

periodo riproduttivo e ha una durata che va da cinque settimane a quattro mesi, a seconda 

della specie; coinvolge tutto il piumaggio, per cui la capacità di volo è notevolmente ridotta. In 

molte specie si verifica anche una muta parziale, detta ruptila, che dà origine al piumaggio 

nuziale, con il quale si rendono più evidenti creste caruncole ecc (Zangheri, 1990).  Il ricambio 

delle penne maggiori avviene a coppie, in modo da non impedire totalmente il volo, e segue un 

preciso ordine: generalmente le prime a cadere sono le remiganti primarie, procedendo 

dall’esterno verso l’interno, seguono poi le timoniere e le copritrici; tuttavia questa sequenza 

può variare a seconda della specie.  

Un’altra caratteristica del piumaggio è la colorazione, assai importante per la vita degli uccelli, 

basata sulle percezioni visive, poiché essi sono in grado di distinguere un’ampia gamma di 

colori. La colorazione del piumaggio generalmente è diversificata per i due sessi in quanto ha 

diverse funzioni: per le femmine è fondamentale per garantire il mimetismo, specialmente 

durante la cova, mentre ai maschi serve per allontanare eventuali intrusi dal territorio e 

attirare le femmine nel periodo delle parate nuziali. I colori delle penne sono dovuti alla 

presenza di pigmenti, in particolare le melanine, che generano le tonalità tra il marrone, il 

grigio e il nero, e i carotenoidi, responsabili dei colori rosso, arancio e giallo. Le sfumature del 

blu e del verde sono dovute all’interazione tra i carotenoidi di colore giallo e la riflessione della 

luce tra i vari livelli della struttura delle piume. La colorazione è anche indicatore dello stato di 

salute dell’animale, in quanto i pigmenti basati sui carotenoidi derivano dall’alimentazione.  

Esistono in natura delle variazioni molte rare nel piumaggio (ereditarie e non) che comportano 

un piumaggio anormale; l’albinismo è dovuto alla mancanza di pigmenti in alcune parti del 

corpo o sulla sua totalità, mentre il melanismo si riferisce ad un eccesso delle tonalità sul nero.  
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1.2.  Il Phasianus colchicus 

1.2.1. Origini e distribuzione geografica 

Secondo la mitologia il fagiano venne introdotto per la prima volta in Europa dagli Argonauti 

che, dopo la spedizione, guidata da Giasone, per la ricerca del vello d’oro, lo portarono in 

Grecia dalla regione della Colchide, in Asia Minore (precisamente dall’attuale Georgia) 

attraversando la valle del fiume Phasis. Il nome scientifico della specie deriva per l’appunto da 

questa leggenda (Zanon, 2013). Recenti indagini mostrano come sia certo, invece, che questa 

specie fosse presente in Europa sin dalla fine dell’ultima glaciazione, con reperti fossili ritrovati 

nei Balcani di sud-est e risalenti al 6.000 A. C. (Boev, 1997). Successivamente i Romani lo 

diffusero, a scopo ornamentale e alimentare, in Italia, Francia, Inghilterra e in ogni parte 

dell’Impero, come testimonia Plinio che lo cita in una delle sue opere (Manetti, 1980). 

Attualmente è comune in tutte le regioni temperate occidentali europee fino alla Scandinavia 

meridionale, in America del nord e del sud, in Australia, Nuova Zelanda e nelle isole Hawaii 

(Reade & Hosking, 1981). 

L’uomo ha sempre interferito nella distribuzione naturale di questa specie, attratto dalla sua 

bellezza e dal gusto delle sue pregiate carni; per tale motivo i Fasianidi risultano essere gli 

uccelli più diffusi al mondo, considerando che a questa famiglia appartengono anche i polli 

domestici (Austin, 1983). 

Prima che si interferisse nella sua distribuzione, il Fagiano comune (Phasianus colchicus), si 

trovava nell’Asia Minore, meridionale e centrale, fino alla Cina e alla Corea (Figura 1.4.). 

 

Figura 1.4. - Area di origine e di introduzione dei gruppi sottospecifici di Phasianus colchicus (Cocchi et 

al., 1998) 
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Figura 1.5. – Distribuzione delle sottospecie di Phasianus colchicus (Pfarr, 2012) 



13 
 

1.2.2. Classificazione tassonomica del Phasianus colchicus 

Come si vedrà di seguito, si è preferito eseguire una distinzione tra la classificazione 

tassonomica reperibile in letteratura (Pfarr, 2012) e la classificazione delle tipologie di fagiano 

attualmente diffuse ad uso venatorio e amatoriale. 

1.2.2.1. Sistematica del genere Phasianus secondo la letteratura 

REGNO Animalia  

TIPO Chordata  

SOTTOTIPO Vertebrata  

CLASSE Aves  

SOTTOCLASSE Neorniti  

ORDINE Galliformes Temminck 1820  

SOTTORDINE Alettoropodi  

FAMIGLIA Phasianidae Horsfield 1821  

SOTTOFAMIGLIA Phasianinae Horsfield 1821  

GENERE Phasianus Linnaeus 1758  

SPECIE Phasianus colchicus Linnaeus 1758  

La sistematica del genere Phasianus risulta alquanto articolata (Figura 1.6.); secondo molti 

studiosi comprende due specie: il fagiano comune (P. colchicus) e il fagiano verde o giapponese 

(P. versicolor). 

 

Figura 1.6. - Sistematica sintetica del Phasianus colchicus (Cocchi et al, 1998). 
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Il fagiano verde è probabilmente originario della Corea, dalla quale si spostò in Giappone. Esso 

presenta una colorazione assai differente dal Phasianus colchicus, infatti i maschi sono 

prevalentemente verdi con sfumature purpuree, groppone verde ardesia e di dimensioni 

minori. 

Vi sono tre sottospecie di Phasianus versicolor:  

- Phasianus versicolor robustipes Kuroda, 1919 

- Phasianus versicolor tanensis Kuroda, 1919 

- Phasianus versicolor versicolor Vieillot, 1825  

Il Phasianus colchicus presenta una spiccata variabilità del piumaggio; nel complesso si sono 

osservate una trentina di sottospecie, suddivise in cinque gruppi a seconda della colorazione 

del piumaggio nei maschi e dell’area geografica di origine (classificazione secondo Pfarr, 2012): 

- Gruppo dal “collo nero” o senza collare: vi sono 4 sottospecie, derivanti dalla regione del 

Caucaso. I maschi sono privi di collare, hanno un piumaggio purpureo, occhi giallo scuro 

od arancio, il capo di colore scuro, il groppone arancio-rossastro o violaceo e le copritrici 

delle ali brune. A questo gruppo appartengono le seguenti sottospecie: 

- Phasianus colchicus colchicus Linneus, 1758 (Fagiano sud-caucasico) 

- Phasianus colchicus septentrionalis Lorenz, 1888 (Fagiano nord-caucasico) 

- Phasianus colchicus talischensis Lorenz, 1888 (Fagiano talisch-caucasico) 

- Phasianus colchicus persicus Severzov, 1875 (Fagiano persico) 

- Gruppo ad ali bianche: comprende 7 sottospecie, presenti nella Russia meridionale e in 

Afghanistan fino alla Cina occidentale. Il collare può essere assente o appena accennato 

da alcune penne, gli occhi sono giallo chiaro, il piumaggio è più rossiccio rispetto al gruppo 

precedente, il groppone è rosso e le copritrici delle ali sono biancastre. In alcuni può 

essere presente un accenno di sopracciglio bianco. Di seguito vengono riportate le 

sottospecie comprese in questo gruppo: 

- Phasianus colchicus shawi Elliot, 1870 (Fagiano di Yarkand) 

- Phasianus colchicus principalis P.L. Sclater, 1885 (Fagiano del Principe del Galles) 

- Phasianus colchicus zerafschanicus Farnovski, 1893 (Fagiano di Zerafshan o di 

Samarcanda) 

- Phasianus colchicus zarudnyi  Buturlin, 1904 (Fagiano di Zarudini) 

- Phasianus colchicus bianchii Buturlin, 1904 (Fagiano di Bianchi) 

- Phasianus colchicus chrysomelas Severzov, 1904 (Fagiano di Khivan)  

- Gruppo “Kirghizo”: comprende fagiani provenienti dalla regione del Turkestan, che 

presentano dimensioni maggiori (in particolare il mongolicus), piumaggio di color rame, 

collare bianco ben distinto, occhi giallo chiaro, groppone rosso-violaceo a riflessi verdi e 
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copritrici alari biancastre. I fagiani derivanti dal P. c. mongolicus sono attualmente i più 

allevati in cattività. Sono presenti 3 sottospecie: 

- Phasianus colchicus mongolicus J.F. Brandt, 1844 (Fagiano della Mongolia)  

- Phasianus colchicus turcestanicus Lorenz, 1896 (Fagiano dello Syr Daria) 

- Gruppo dal groppone color oliva: a questo gruppo appartiene una sola sottospecie che 

manca di collare e ha il dorso di colore rosso-olivastro; presenta caratteristiche 

morfologiche e cromatiche intermedie tra i gli altri gruppi ed è originaria del Tarim e della 

Cina occidentale. 

- Phasianus colchicus tarimensis Pleske, 1889 (Fagiano del Tarim) 

- Gruppo dal groppone grigio: ad esso appartengono fagiani presenti nell’Asia orientale, 

dalla Siberia meridionale al Burma. I maschi hanno groppone verde-azzurro che varia dal 

grigio chiaro al blu a seconda della sottospecie, occhi giallo brillante o giallo-arancio, la 

testa è bronzo tendente al grigio, con sopracciglio, collare bianco e copritrici alari grigio-

blu. Le femmine hanno occhi bruni e sono difficili da classificare. Questo gruppo contiene 

il maggior numero di sottospecie (17): 

- Phasianus colchicus elegans Elliot, 1870 (Fagiano di Stone) 

- Phasianus colchicus rothschildi La Touche, 1922 (Fagiano di Rothschild) 

- Phasianus colchicus vlangalii Przevalski, 1876 (Fagiano di Zaidam) 

- Phasianus colchicus suehschanensis Bianchi, 1906 (Fagiano di Sungpan) 

- Phasianus colchicus strauchi Przevalski, 1876 (Fagiano di Strauch) 

- Phasianus colchicus decollatus Swinhoe, 1870(Fagiano di Kweichow) 

- Phasianus colchicus kiangsuensis Buturlin, 1904 (Fagiano di Shansi) 

- Phasianus colchicus takatsukasae Delacour, 1927 (Fagiano Tonkinese) 

- Phasianus colchicus karpowi Buturlin, 1904 (Fagiano Coreano) 

- Phasianus colchicus torquatus Gmelin, 1789 (Fagiano Cinese)  

- Phasianus colchicus formosanus Elliot, 1870 (Fagiano di Formosa)  

- Phasianus colchicus sohokotensis Buturlin, 1908 (Fagiano di Sohokhoto) 

- Phasianus colchicus satscheuensis Pleske, 1892 (Fagiano si Satchu) 

- Phasianus colchicus alashanicus Alpheraky & Bianchi, 1908 (Fagiano di Alashan) 

- Phasianus colchicus pallasi Rothschild, 1903 (Fagiano della Manciuria) 

- Phasianus colchicus hagenbecki Rothschild, 1901 (Fagiano di Kobdo) 

- Phasianus colchicus edzinensis Sushkin, 1926 (Fagiano del Gobi)  
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1.2.2.2. Classificazione delle tipologie di fagiano attualmente più diffuse  

Il Fagiano comune è comunemente chiamato per brevità fagiano; presso gli allevatori 

amatoriali è noto anche con il nome di Fagiano reale, mentre gran parte dei fagiani ad uso 

cinofilo e venatorio prende il nome di Fagiano mongolia. 

Nel suo areale originario è suddiviso in oltre 30 sottospecie; al di fuori di esso, ed in particolare 

in Europa occidentale, è presente allo stato selvatico solamente con ibridi, ottenuti nel passato 

tra le varie sottospecie, ed attualmente con una forte selezione artificiale effettuata in 

cattività. Il “fagiano europeo”, quindi, è un miscuglio genetico. Possiamo dire che, almeno in 

Italia, non esistono allo stato selvatico popolazioni geneticamente pure appartenenti ad un 

determinata sottospecie del fagiano comune. 

Differente la situazione in cattività. Qui infatti possiamo trovare due principali gruppi di fagiani, 

ovvero quelli ad uso cinofilo-venatorio, e quelli ad uso amatoriale, all'interno dei quali vi sono 

anche sottospecie allevate in purezza genetica.  

Il “fagiano da caccia” è suddiviso in quattro principali categorie, di seguito elencate. Il suo peso 

ed il suo comportamento variano molto da allevamento ad allevamento, a seconda delle 

esigenze dell'utenza (ad es: più leggeri quelli da cinofilia, più pesanti quelli da caccia; più attivi 

e pedinatori quelli da cinofilia, più stanziali quelli da caccia) e del tipo di allevamento condotto. 

 “mongolia” (Ringneck): è il più diffuso; fagiano con collare bianco (non sempre 

completo) e tinte del corpo dal rossiccio al bruno; groppone ed ala variabili; deriva 

principalmente dalla sottospecie P. c. monogolicus (Figura 1.7.) 

 “colchico” (Blackneck): assenza di collare, tonalità rosso mattone; deriva 

principalmente dalla sottospecie P. c. colchicus (Figura 1.8.) 

 “torquato” o “americanino” (Chinese Ringneck): solitamente più leggero del 

“mongolia”; grande collare bianco, strie bianche sul capo, groppone chiaro; deriva 

principalmente dalla sottospecie P. c. torquatus (Figura 1.9.) 

 “tenebroso” (Black Ringneck): mutazione scura apparsa in cattività e suddivisa in varie 

tonalità (ad es. tenebroso verde e tenebroso blu); viene spesso incrociato con il 

“mongolia” ottenendo una forma intermedia (Figura 1.10.). 
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Figura 1.7. – Phasianus colchicus mongolicus          Figura 1.8. – Phasianus colchicus colchicus 

                     (Pfarr, 2012)                                                                          (Pfarr, 2012) 

Figura 1.9. – Phasianus colchicus torquatus           Figura 1.10. – Phasianus colchicus mut. tenebrosus           

(Pfarr, 2012)                                                                               (Pfarr, 2012) 

 

Ognuno di questi quattro gruppi presenta al suo interno una grande variabilità, tanto che nello 

stesso allevamento sarà difficile trovare due individui identici. Ogni allevatore, selezionando i 

riproduttori, crea una forte selezione genetica annuale (inducendo fenomeni quali “collo di 

bottiglia” ed “effetto fondatore”), sia per quanto attiene il fenotipo sia per quanto concerne il 

comportamento. Come estremi si va dal fagiano “jumbo” americano, in cui i maschi pesano il 

doppie delle femmine, ad esili fagiani, in entrambi i sessi inferiori al kg; da individui “mongolia” 

completamente rossicci (ad eccezione di testa e collo) a “mongolia” chiari con groppone 

iridescente o azzurro, a “mongolia” bruno-cioccolato; da individui confidenti che non 

trascorrono la notte su trespoli o rami, e che compiono brevi spostamenti, ad individui 

irrequieti, quasi erratici e con grandi capacità di volo. 

Il “fagiano ad uso amatoriale” tende ad essere allevato con linee genetiche o mutazioni 

mantenute pure. 

In Italia e Svizzera, ad esempio, possono essere acquistate agevolmente quasi una decina di 

sottospecie in purezza (ad esempio P. c. colchicus, formosanus, karpowi, strauchi, torquatus, 

zerafschanicus, chrysomelas, mongolicus, pallasi). 
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La sottospecie che ha storicamente abitato l'Europa occidentale, ovvero il colchicus, scompare 

come forma pura in Italia a cavallo tra '800 e '900. Attualmente può essere trovato solo presso 

allevatori amatoriali. 

Nel corso del tempo, partendo dai comuni fagiani da caccia sono state sviluppate molte 

mutazioni, o varietà, fissando aberrazioni cromatiche comparse casualmente o incrociando 

appositamente individui selezionati. Ne è risultata una grande varietà di fagiani, soprattutto in 

nord America e nord Europa, con continua ricerca di nuove colorazioni, un po' come avviene 

per canarini, pappagalli, ecc... 

Di seguito viene proposto un elenco di alcune mutazioni attualmente allevate in cattività. 

 Tenebroso (Black Ringneck): ne esistono diverse varianti (Melanistic, Melanistic 

Mutant, Black Mutant), che si differenziano soprattutto per la colorazione dei riflessi. 

 Ipermelanico: variante del tenebroso con coda completamente scura; la femmina 

appare completamente nera. 

 Tenebroso mutazione verde (Green Ringneck, Green Mutant): apparentemente simile 

al P. versicolor. 

 Bianco (White): mutazione con piumaggio completamente bianco, sviluppata 

inizialmente ad uso alimentare e piuttosto diffusa negli Stati Uniti. 

 Alaska (Alaskan snow): bianco con piccole macchie nere o rossicce. 

 Platino o Diluito (Platinum Ringneck): variante chiara. 

 Silver (Silver Ringnecks): variante color argento. 

 Silver blu, Blu, Blu Awaii, Solid Blue, Patterned Blue, Abyssinian Blue: mutazioni che 

vanno dall’argentato all’azzurrino. 

 Pied: è la mutazione a chiazze, che può avere come base molte altre colorazioni 

(Chinese Pied Ringnecks, Green Pied Ringnecks, Buff Pied Ringnecks, Blue Pied). 

 Cioccolato (Chocolate Ringnecks): mutazione marrone scuro. 

 Avorio (Ivory). 

 Opale. 

 Ardesia (Slate). 

 Buff: ha diverse varianti (Buff, Buff Isabel Ringneck, Red Buff Ringneck) 
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1.2.3. Habitat 

Il fagiano è una specie dotata di una spiccata flessibilità ecologica in virtù della quale è in grado 

di adattarsi a diversi habitat. Lo si può trovare in diversi ambienti dal livello del mare fino ai 

1500 m di quota: campi coltivati, soprattutto a cereali, golene fluviali, boschi di limitata 

estensione, parchi, pioppeti e ai margini degli stagni (Bonora, 1994). 

Le condizioni ottimali per questo Galliforme si hanno in ambienti con una certa alternanza di 

tipologie vegetazionali, ad esempio aree coltivate alternate ad incolti, siepi e piccoli boschi 

cedui (Figura 1.11). 

La rotazione delle colture agrarie garantisce la presenza di alimenti a sufficienza per tutto 

l’anno: a partire dai cereali autunno-vernini (orzo e frumento) fino al granoturco e alle 

leguminose foraggiere (trifoglio, erba medica, ecc); tuttavia la progressiva trasformazione del 

suolo agricolo, avvenuta negli ultimi decenni, ha ridotto notevolmente l’idoneità del territorio 

italiano ad ospitare questa specie. Per il fagiano risulta anche fondamentale la presenza di un 

corso o uno specchio d’acqua per abbeverarsi, in particolare durante l’estate in ambienti 

mediterranei. L’uso dell’habitat da parte del fagiano varia a seconda dell’ora del giorno e della 

stagione: di notte e durante le ore centrali del giorno si rifugia in luoghi riparati, tra i cespugli o 

su piante arboree, mentre all’alba e al tramonto esce alla ricerca di cibo, avventurandosi in 

spazi aperti; le variazioni stagionali sono invece dovute alle diverse esigenze biologiche della 

specie. In primavera si ha l’individuazione da parte dei maschi, dei territori al cui interno 

verranno attirate le femmine; a tal scopo vengono scelti gli ambienti ecotonali tra il bosco e i 

campi coltivati. A tal proposito è stato calcolato che una adeguata copertura arbustiva accanto 

alle aree boscate, comporta un aumento considerevole dei maschi che si riproducono 

(aumentando la copertura dal 25 al 50% si può triplicare il numero dei  riproduttori) (Cocchi et 

al., 1998). Durante la nidificazione ricerca soprattutto coltivazioni foraggere e di cereali 

autunno-vernini, ma lo si può trovare anche in pioppeti, frutteti e tra la vegetazione naturale. 

Procedendo verso l’estate necessita di spazi in cui poter reperire facilmente insetti con cui 

nutrire la prole, e che offrano al contempo luoghi di rifugio. L’inverno rappresenta la stagione 

più critica per il fagiano che si stabilizza in aree boschive nei pressi del bosco, ove può 

facilmente reperire il nutrimento necessario.  
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Figura 1.11. - Biotopo ottimale per il fagiano (Cocchi et al, 1998) 

 

1.2.4. Presenza del fagiano sul territorio europeo e nazionale 

La popolazione nidificante a livello europeo è stimata in oltre 3.400.000 coppie e, 

probabilmente, è rimasta stabile tra il 1970 e il 1990. Nonostante la riduzione della specie in 

diversi Paesi dell’Europa centro-settentrionale nel decennio seguente, la maggior parte delle 

popolazioni, sono rimaste stabili o hanno mostrato un incremento. Lo stato delle popolazioni 

selvatiche è difficile da stimare a causa delle numerose immissioni di soggetti allevati. In ogni 

caso, la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione. BirdLife 

International (2004) ha stimato una popolazione di 3,4-4,7 milioni di coppie.  

In Italia, le condizioni della specie sono molto diversificate, in funzione anche della gestione 

venatoria: a partire dall’epoca romana, si sono infatti susseguite immissioni di esemplari di 

origini diverse e, indicazioni più vicine nel tempo, riportano una costante e intensa attività, in 

particolar modo a partire dalla fine degli anni ’50. Attualmente, le immissioni artificiali si 

stimano nell’ordine di due milioni di esemplari all’anno. Le forme maggiormente impiegate 

sono state quelle appartenenti ai gruppi “colchicus”, “mongolicus” e “torquatus” (Cocchi et al., 

1998). 

Le popolazioni presenti nel nostro Paese derivano quindi da ripetute ibridazioni di individui 

appartenenti a sottospecie diverse e presentano caratteristiche fenotipiche intermedie tra 

quelle delle sottospecie di origine. La distribuzione e la consistenza numerica del fagiano nel 

nostro Paese è largamente condizionata dalla gestione venatoria cui è soggetto. Infatti, 

nonostante esso trovi habitat favorevoli in svariati ambienti dalla pianura alla montagna, la sua 

presenza è fortemente legata ai periodici ripopolamenti artificiali e ai prelievi durante la 

stagione venatoria. Ciò rende difficoltoso l’insediamento e la riproduzione di popolazioni 
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stabili. Tuttavia, in varie province dell’Italia settentrionale e centrale, la specie riesce a formare 

dei nuclei autosufficienti e capaci di raggiungere densità localmente elevate (fino 270  

esemplari/km2), grazie alla presenza di una rete consistente di zone dove è interdetta la 

caccia, ossia le Zone di Ripopolamento e Cattura e i Parchi. A partire da queste aree, si ha un 

ripopolamento naturale del fagiano, per dispersione nelle aree di caccia limitrofe e ciò 

permette di prolungare le opportunità di caccia fino a stagione inoltrata, quando i contingenti 

presenti negli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia)  sono ormai in via di esaurimento. La specie 

conserva popolazioni in grado di autosostenersi anche in quelle Aziende Faunistico-Venatorie 

dove si applicano corretti piani di prelievo (www.bighunter.it). L’area di presenza della specie 

in conseguenza delle diffuse immissioni venatorie, interessa praticamente tutta la Penisola 

(Figura 1.12.), fatta eccezione per le zone a maggiore altitudine, in genere oltre i 1.500 metri 

s.l.m., e quelle occupate da formazioni boschive continue e molto estese. La specie è 

sostanzialmente assente nelle Isole, nonostante i ripetuti tentativi di introduzione in Sicilia e 

Sardegna; come nidificante è scarsamente diffusa anche nelle regioni meridionali.  

La popolazione italiana di fagiano è compresa tra le 1.000-100.000 coppie, ma bisogna 

considerare che i dati andrebbero rivisti, poiché dipendono dal grado di immissione della 

specie nel territorio (Regione Veneto b, 2013). Inoltre la stima si basa su informazioni a livello 

locale, caratterizzate da un grado di qualità molto variabile; i metodi di stima delle popolazioni 

sono ben conosciuti e standardizzabili, ma vengono applicati solo in poche realtà locali.  

 

Figura 1.12. – Areale di distribuzione del fagiano (Cocchi et al, 1998) 

http://www.bighunter.it/
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In Veneto è molto diffuso in tutte le aree dove si ricorre a immissioni. Le aree dove la sua 

popolazione si autoriproduce, sono però limitate, dato che presenta preferenze di habitat non 

sempre presenti nell’ambito regionale. Per questo manca in buona parte dell’area montana 

del Cadore e in generale negli areali a quote superiori ai 1000 m, nelle aree fittamente boscate 

e nei centri maggiormente urbanizzati. Invece le aree con urbanizzazione diffusa possono 

essere adatte al suo insediamento, purché presentino spazi coltivati o abbandonati, tra i vari 

insediamenti. È questo il caso di molte zone industriali che presentano fasce con vegetazione 

spontanea e che confinano con ambienti agrari. La stima della popolazione può essere dedotta 

esaminando i dati relativi ai ripopolamenti effettuati per ogni ambito provinciale. Nel 

complesso la popolazione stimata può essere valutata in circa 50.000-100.000 individui/anno 

(Figura 1.13.). La forte variabilità è spesso collegata a dinamiche interne ai vari ATC, i quali 

possono variare molto il quantitativo di individui immessi nel territorio durante le varie 

stagioni venatorie. Questi valori cambiano negli anni in funzione delle risorse finanziarie 

impiegate e quindi del numero di fagiani liberati, del grado di inserimento, dello stato di salute, 

delle condizioni ambientali, di quelle meteorologiche e del livello di predazione (Regione 

Veneto b, 2013). Le immissioni avvengono perlopiù in primavera (individui dell'anno 

precedente) e in estate (giovani dell'anno), ad opera degli ATC; una certa quantità viene 

immessa anche nelle Aziende faunistico-venatorie  e nei campi addestramento cani a scopo 

cinofilo.  

 

Figura 1.13. – Analisi dei dati di ripopolamento e cattura in alcune province venete (Regione Veneto a, 

2003) 

Per la provincia di Rovigo si calcola che gli ATC hanno immesso, nel periodo 2007-11, 99.900 

fagiani d'allevamento. In territorio cacciabile ogni primavera viene anche immessa una piccola 

quantità di fagiani catturati nelle ZRC, pari a circa 200 soggetti all'anno (Provincia di Rovigo, 

2013). 
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Nella provincia di Rovigo il fagiano è piuttosto diffuso, in particolare all’interno delle Zone di 

Ripopolamento e Cattura e del Parco Regionale Veneto del Delta del Po, in cui si sono 

stabilizzate colonie di soggetti che si possono ritenere effettivamente selvatici poiché sono nati 

in stato di naturale libertà. Complessivamente si può affermare che i pochi individui che 

superano indenni la stagione venatoria, hanno buone possibilità di riprodursi l’anno seguente 

(Giubilato, 2011-2012) 

I fagiani presenti in stato di libertà in provincia di Rovigo sono costituiti perlopiù da tre 

tipologie:  

- popolazioni effimere immesse a scopo venatorio in primavera ed estate che non 

superano la stagione venatoria; 

- popolazioni instabili soggette a prelievo venatorio almeno parziale e continuamente 

soggette ad immissioni di capi, con un certo numero di soggetti effettivamente 

riproduttivi;  

- popolazioni stabili, spesso non collegate ai soggetti immessi ad uso venatorio.  

Questa tipologia è presente all’interno di zone interdette all’attività venatoria, 

solitamente in zone fluviali e in settori del Parco Regionale Veneto del Delta del Po; 

nuclei di questo tipo possono essere trovati nelle dune fossili (ad es. Porto Viro e 

Ariano), nelle dune litoranee (ad es. Caleri), nelle golene del Po, all’interno di valli da 

pesca, nei rimboschimenti (ad es. Marina ’70) (Provincia di Rovigo, 2013). 

1.2.5. Il fagiano e la caccia 

A livello comunitario il fagiano rientra tra le specie citate nella Direttiva “Uccelli” negli Allegati 

II/1 e III/1,in cui sono elencate le specie che possono essere oggetto di prelievo e commercio. 

Compare inoltre nell’Allegato III (specie protette) della Convenzione internazionale di Berna, 

ratificata in Italia nel 1981 con la legge n. 503, il cui obiettivo è la conservazione della flora e 

della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, tuttavia non sono previsti particolari divieti 

venatori.  Nella Convenzione di Bonn è tra le specie non segnalate. 

In Italia il fagiano rientra quindi tra le specie cacciabili e tale attività, secondo il calendario 

venatorio 2013-2014, poteva essere svolta tra il 15 settembre ed il 30 dicembre. La caccia in 

forma vagante è la più tradizionale e diffusa e prevede l’ausilio di cani.  

Analizzando i dati, relativi alla stagione venatoria 2003-2004, riportati nel Piano faunistico 

venatorio della provincia di Rovigo (Figura 1.14.) si nota che il prelievo venatorio del fagiano, 

con il passare dei mesi si riduce, a causa dell’effettiva diminuzione degli individui presenti e per 

il loro concentramento all’interno delle zone di non caccia. (Provincia di Rovigo, 2013). Inoltre, 
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considerando i dati relativi al periodo 2007-2011, si è calcolato un prelievo venatorio pari ad 

un terzo dei capi immessi dagli ATC (in media 22.000 capi all’anno). 

 

Figura 1.14. – Prelievo di fagiani nella stagione venatoria 2003-2004 in provincia di Rovigo (Provincia di 

Rovigo, 2013) 

Per mantenere una popolazione in equilibrio e in grado di autosostenersi, senza ricorrere a 

ripopolamenti, è necessario mantenere il prelievo venatorio al di sotto del 70% per i maschi e 

del 20% per le femmine, rispetto al numero di individui censiti durante la stagione invernale 

(Cocchi et al., 1998). 

Tuttavia, spesso tali percentuali di prelievo non vengono rispettate o non sono sufficienti a 

garantire la sopravvivenza della popolazione; questo può essere dovuto al periodo di caccia 

attualmente previsto dalla normativa nazionale, che risulta criticabile sotto il profilo biologico 

e tecnico per quanto concerne la data di apertura, che andrebbe posticipata almeno agli inizi 

del mese di ottobre, quando è maggiormente completato lo sviluppo dei giovani nati nella 

primavera precedente. Inoltre le condizioni di “selvaticità” delle popolazioni autosufficienti 

sono costantemente minacciate dall’immissione di contingenti, allevati e selezionati con criteri 

industriali da molte generazioni e dalle forme patologiche a volte diffuse negli allevamenti. Gli 

individui provenienti dagli allevamenti possiedono infatti una variabilità genetica sempre più 

ridotta; questo fenomeno porta ad una progressiva “degenerazione” del fagiano che nel 

tempo non possiede più i requisiti di selvaticità tipici della specie a seguito dell’incrocio di 

individui con elevata consanguineità,  tipico dell’allevamento in cattività. 

Si riscontrano perdite elevate di soggetti rilasciati, dovute a fattori di diversa natura. 

Il gran numero di fagiani d’allevamento liberati in Italia, ha favorito l’incremento dei predatori 

e deluso il mondo venatorio per le modeste capacità di sopravvivenza manifestate dagli 

individui liberati, mentre gli individui sopravvissuti al periodo venatorio autunnale non sempre 

sono riusciti a superare i rigori invernali. Per tali ragioni negli ultimi anni molti Enti, dopo aver 

esaminato gli scarsi risultati ottenuti con gli usuali ripopolamenti “pronta caccia”, si sono 



25 
 

indirizzati verso la pratica dei ripopolamenti cosiddetti di qualità; si è cercato di intervenire 

sulle tecniche di allevamento che prevedono le seguenti modifiche: 

- uso di riproduttori ottimali con frequente turn over degli adulti; 

- affinamento delle tecniche di allevamento e in particolare delle voliere per renderle 

più vicine all’ambiente naturale; 

- impiego di mangimi ricchi di fibra vegetale, distribuiti a terra, nell’ultima fase che 

precede la liberazione, al fine di abituare il tratto gastrointestinale a digerire meglio gli 

alimenti trovati in natura e gli animali a cercare il cibo a terra. Ciò comporta una fase di 

preambientamento che permette di recuperare la ridotta lunghezza dell’intestino 

conseguente ad una dieta non sempre adatta. In particolare nella fase finale 

dell’allevamento si devono somministrare alimenti poveri di proteine e ricchi di fibra 

per garantire una adeguata “ginnastica funzionale” dell’apparato digerente che 

prepara meglio alla vita allo stato naturale.  

Tutto questo, se viene accompagnato da adeguate modalità di rilascio in ambienti 

particolarmente vocati per la specie, permette di aumentare notevolmente il successo della 

liberazione, incrementa la densità del fagiano nel territorio, permette di risparmiare risorse 

finanziarie, riduce il tasso di predazione e fornisce una maggiore soddisfazione del mondo 

venatorio (Regione Veneto a, 2013). 

Bisogna inoltre considerare che il prelievo venatorio determina una riduzione del numero di 

individui presenti in una determinata area, che può avere conseguenze sulla produttività e sul 

numero dei futuri riproduttori in quanto la perdita di un individuo rende disponibile una 

maggior quantità di risorse per i superstiti e ne facilita quindi la sopravvivenza; inoltre una 

diminuzione della densità della popolazione si traduce in un maggior tasso di incremento 

annuo. Si ricorda a tal proposito che l’accrescimento della popolazione dipende dalla densità e 

dalla capacità portante dell’ambiente. Se viene abbattuto un numero di fagiani troppo elevato, 

l’anno seguente si avrà un quantitativo inferiore di soggetti disponibili, mentre se il prelievo è 

troppo esiguo viene persa una parte di risorsa, poiché la capacità portante dell’ambiente non è 

sufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione. Risulta quindi fondamentale una 

pianificazione dell’attività venatoria, in modo da garantire un prelievo sostenibile, calcolato in 

funzione dell’incremento annuo della popolazione, a sua volta determinato tramite censimenti 

all’interno delle ZRC. Questi vengono eseguiti principalmente su percorsi campione, durante la 

stagione invernale per gli individui adulti e in estate per i giovani dell’anno.
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1.2.6. Il Piano faunistico venatorio della Regione Veneto 

Il Piano faunistico venatorio regionale, sulla base dei criteri dettati dall'art. 10 della Legge 

157/92, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed ha validità di 

cinque anni, come previsto dall'art. 8 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50. 

Attualmente è disponibile sul sito della Regione (www.regione.veneto.it) la proposta di Piano 

faunistico venatorio regionale 2014-2019 (Allegato I), che, corredato dalla relativa cartografia e 

dal regolamento di attuazione, ha i seguenti contenuti e finalità: 

- attuazione della pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento dei 

Piani provinciali (adeguato, ove necessario, ai fini della tutela degli interessi ambientali 

e di ogni altro interesse regionale) 

- criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle Aziende 

faunistico venatorie, delle Aziende agri-turistico-venatorie e dei Centri privati di 

riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.  

Per Azienda faunistico venatoria s’intende un’organizzazione istituita dalle Provincie, 

per tutelare e migliorare l’ambiente naturale e la fauna selvatica  vocazionale che lo 

popola, per favorirne l’irradiamento sui territori circostanti. Generalmente si trovano 

in aree di elevato pregio naturalistico e faunistico. 

Le Aziende agri-turistico-venatorie si differenziano dalle precedenti in quanto vengono 

istituite preferibilmente in zone di scarso rilievo faunistico, allo scopo di favorire lo 

sviluppo delle zone rurali e fornire alle imprese agricole che operano in aree 

svantaggiate una fonte di reddito integrativa. 

I centri privati per la riproduzione della fauna selvatica sono destinati alla produzione 

di specie selvatiche e si trovano in ambienti agroforestali idonei alle specie allevate. La 

fauna, acquistata dalla Provincia, viene messa a disposizione dell’ambito territoriale in 

cui ricade il centro (www.provincia.pd.it). 

-  schema di Statuto degli Ambiti territoriali di caccia 

- indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia 

- modalità di prima costituzione dei Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e 

dei Comprensori alpini, loro durata, norme relative alla loro prima elezione e rinnovo 

- criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo regionale per la prevenzione ed i danni 

prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria, previsto dall'art. 28 

della L.R. 50/93 

- disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo 
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- criteri per l'assegnazione del contributo ai proprietari e conduttori di fondi rustici ai 

fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia, di cui al comma 1 

dell'art. 15 della Legge 157/92  

 

1.2.6.1. Ambiti Territoriali di Caccia  

Gli Ambiti Territoriali di Caccia, comunemente denominati ATC, rappresentano le strutture di 

gestione faunistica sui territori non sottoposti a gestione privata o non destinati a tutela della 

fauna. Gli Ambiti Territoriali di Caccia sono identificati con la sigla “ATC” seguita 

dall’indicazione della sigla provinciale (PD, RO, TV, VE, VR, VI) e da un numero progressivo di 

due cifre (01, 02, 03, ecc.). Secondo il Piano faunistico venatorio regionale, per la loro 

individuazione, sono state acquisite, ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R.50/1993, le proposte 

delle Province, che hanno prodotto la seguente suddivisione (Figura 1.15): 

Provincia di Verona: vengono mantenuti gli attuali 6 ATC in accoglimento della proposta della 

Provincia, con le modifiche di conterminazione a carico dell’ATC VR01 e ATC VR02 conseguenti 

alla modifica della ZA. 

Provincia di Vicenza: vengono mantenuti gli attuali 2 ATC in accoglimento della proposta della 

Provincia, ATC VI01 a nord e ATC VI02 a sud. 

Provincia di Treviso: riduzione da 13 a 10 ATC  a causa delle dimensioni troppo ridotte in 

termini di superficie utile alla caccia dei precedenti ATC, dovute alla progressiva riduzione della 

superficie agro-silvo-pastorale. 

Provincia di Rovigo: 3 ATC mantenuti invariati. 

Provincia di Padova: 4 ATC, risultanti dall’accorpamento in un unico ATC (ATC PD01) dei 

precedenti ATC PD1 e PD3 e dal mantenimento sostanzialmente invariato dei precedenti ATC 

PD2, PD4 e PD5, questi ultimi due venendo di conseguenza rinominati rispettivamente ATC 

PD03 e ATC PD04. 

Provincia di Venezia: rimangono invariati gli attuali 5 ATC di Venezia. 
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Figura 1.15 - Suddivisione in Ambiti Territoriali di Caccia del territorio regionale (Regione Veneto, 2014). 
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1.2.6.2.  Zone di Ripopolamento e Cattura  

Le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) vengono definite nell'art. 10/8, lett. b), della legge 

157/92 quali zone "destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla 

cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento 

fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio". Ai 

sensi dell'art.11 della legge regionale 50/93 le province ''istituiscono le zone di ripopolamento 

e cattura". Da quanto stabilito nella legge statale l'art.11/1 della L.R. 50/93 vengono destinate 

le zone di ripopolamento e cattura per una durata minima di cinque anni "alla riproduzione 

della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul 

territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento (.,) omissis". Le ZRC sono istituite al fine 

di aumentare la produttività della fauna selvatica proponendo una distribuzione quanto più 

possibile equilibrata sul territorio della provincia, favorendo il conseguente irradiamento della 

fauna selvatica nei territori circostanti per tutto l'arco dell'anno, così da reintegrare 

naturalmente le popolazioni selvatiche. Favorite dall’alto numero di animali riprodotti in 

queste aree, sono consentite la cattura di parte della fauna e l’immissione di tali esemplari sul 

territorio dove sono presenti in scarso numero. Il numero e le dimensioni delle ZRC scelte, è 

stato deciso in riferimento alle esigenze attuali, tenendo nella opportuna considerazione le 

esperienze maturate "sul campo", e ciò soprattutto con l’ausilio dei dati disponibili in ordine 

alla produttività ed al catturato di ogni singola zona del territorio rodigino. Ovviamente la 

scelta delle ZRC e la loro collocazione non è potuta prescindere dalle specie di fauna che si 

mira a riprodurre in condizioni di completa naturalità. 

Di seguito vengono brevemente descritti gli Ambiti Territoriali di Caccia e le rispettive Zone di 

Ripopolamento e Cattura, della provincia di Rovigo (Tabella 1.1.). 

Come già accennato in precedenza, la provincia di Rovigo si presenta suddivisa in tre ATC: 

RO01 “Polesine Occidentale”, RO02 “Polesine Centrale”, RO03 “Delta del Po” (Figura 1.16). 

Denominazione ATC 
Superficie 

(Ha) 
Territorio agro-silvo-

pastorale  (TASP) (Ha) 
TASP cacciabile 

(Ha) 
Superficie 
ZRC (Ha) 

RO01 “Polesine 
Occidentale” 

66˙959 52˙244 37˙403 13˙237 

RO02 “Polesine 
Centrale” 

50˙694,34 30˙942 30˙942 6˙943 

RO03 “Delta del Po”. 64˙838,10 46˙597 21˙310 5˙237 

Tabella 1.1. – Dati relativi agli ATC della provincia di Rovigo. 
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Figura 1.16. – Rappresentazione degli ATC in provincia di Rovigo (Provincia di Rovigo, 2013). 

Ambito Territoriale di Caccia RO1 (Polesine occidentale)  

L’ATC RO01, è costituito da 30 comuni di piccole o medie dimensioni compresi i tra il confine 

amministrativo con le contigue province di Verona e Mantova ad ovest, il Fiume Adige a nord, 

il Fiume Po a sud, mentre il lato ovest risulta ottimamente delimitato dal tratto autostradale 

A13, dalla S.S. 434 (Transpolesana) e dalla S.S. 16 fino al suo congiungimento con il lato sud. Il 

territorio del Polesine Occidentale differisce dal rimanente territorio agricolo polesano per una 

maggiore variazione degli indirizzi colturali, che vedono in questa zona una relativamente 

diffusa presenza di coltivazioni arboree ed orticole che si intercalano un po’ ovunque ai 

seminativi, creando una certa diversificazione degli habitat. Questo territorio è racchiuso tra  i 

fiumi Adige a nord e Po a sud, con il Tartaro-Canalbianco a fare da asse centrale. A ovest 

confina con la provincia di Verona e ad est con l'ATC limitrofo “Polesine Centrale”.  

Per quanto riguarda le zone umide, è appunto suddiviso latitudinalmente dai tre importanti 

corsi d'acqua sopra citati e comprende inoltre alcune decine di zone umide minori, 

disseminate nel territorio, ognuna delle quali di ridotta estensione, costituite da gorghi di 

origine alluvionale (es: Gorghi di Trecenta), maceri, cave d'argilla senili. Tali zone umide 

fungono  da corridoi per lo spostamento della fauna, in particolare acquatica, in senso 

latitudinale, e in particolare dalla zona costiera all'interno della Pianura Padana. La fauna 

terrestre utilizza le fasce boscate e le golene di questo sistema di spostamento. Diverse specie, 

soprattutto di avifauna dei sistemi forestali, utilizzano invece questi corridoi in senso opposto, 

ovvero da ovest verso est  

Per quanto concerne le Zone di Ripopolamento e Cattura, nella pianificazione 2007-2012 l'ATC 

RO01 presentava 19 ZRC, visibili in Figura 1.17: 
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Figura 1.17 - Distribuzione delle ZRC all’interno dell’ATC RO01 nella pianificazione 2007-2012 (Provincia 

di Rovigo, 2013). 

 

Il paesaggio di queste ZRC è prettamente agrario, con superfici coltivate perlopiù a cereali e 

soia; presso alcune ZRC è possibile trovare residui di dotazione arboreo-arbustiva, determinata 

da siepi campestri. Questa parte di Polesine risulta essere quella con la maggior copertura 

forestale della provincia.  

I censimenti del Fagiano effettuati dall'ATC evidenziano una popolazione di adulti all'interno 

delle ZRC di circa 860 riproduttori (media 2010-12), pari a un Fagiano ogni 15,38 ettari. 

Ambito Territoriale di Caccia RO2 (Polesine centrale)  

L’ATC comprende 14 comuni contigui i cui territori si trovano in analoghe condizioni naturali-

ambientali ed agrarie. Quest’ Ambito Territoriale di Caccia è racchiuso tra Adige e Po, con l’ATC 

“Delta del Po” come confine orientale e l'ATC “Polesine Occidentale” come confine ad ovest. 

Presenta caratteristiche piuttosto simili a quelle dell'ATC “Polesine Occidentale”, anche se una 

minore qualità dell'ambiente agrario e la maggiore vicinanza con la costa ne determinano 

caratteristiche proprie.  

Dal punto di vista fluviale, il ”Polesine Centrale“ risulta del tutto simile al “Polesine 

Occidentale”, con Adige, Po e Canalbianco come direttrici latitudinali. L'Adige in questo tratto 

risulta piuttosto spoglio, e il Po presenta un numero più limitato di isole fluviali. Verso est, 

però, vi sono importanti golene (es. Canalnovo, Panarella e Papozze), che fanno aumentare 

notevolmente il valore faunistico dell'area. Le zone umide minori sono piuttosto scarse e 

quindi non rappresentano un ambiente rilevante per la fauna, tranne che per l'area est, ove in 

particolare in comune di Adria, vi sono diversi siti di notevole importanza (es: Isolella, 

Mazzorno, Bottrighe). Le assi fluviali fungono, come nel “Polesine Occidentale”, da corridoi di 
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spostamento per l'avifauna acquatica migratrice. Il settore adiacente al Po, dall'incile del Po di 

Goro, può essere a tutti gli effetti considerato faunisticamente “Delta del Po”; qui il territorio 

risente notevolmente della vicinanza con la costa, con una maggior presenza di specie 

acquatiche. L'ecosistema agrario risulta piuttosto compromesso, però alcune zone, presentano 

una dotazione arboreo-arbustiva discreta, ad esempio i rimboschimenti della ZRC S. Martino o 

delle aree coltivate poste lungo il Canalbianco. Tuttavia, recenti esperimenti gestionali hanno 

dimostrato come anche in presenza di un ambiente così poco diversificato sia possibile ricreare 

sub-popolazioni faunistiche relativamente durature. Il Fagiano resta tra le principali specie 

d'interesse venatorio, con una densità simile tra i due ATC. 

Secondo la pianificazione 2007-2012 l'ATC RO02 presentava 12 Zone di Ripopolamento e 

cattura (Figura 1.18), il cui territorio è quello tipico della campagna polesana: coltivazioni 

intensive, in particolare di cereali, scarsissima copertura arboreo-arbustiva (presenza di alcune 

siepi o alberi isolati), urbanizzato sparso (corti agricole), presenza di rete scolante con canali di 

bonifica. Da questa situazione non del tutto idonea ad una buona presenza di fauna stanziale 

esulano alcune ZRC, particolarmente ben dotate dal punto di vista ambientale:  

- ZRC S. Martino: presenza di boschi di pianura d'impianto e di settori ad agricoltura 

biologica;  

- ZRC Villadose: presenza di vegetazione presso alcune discariche dismesse;  

- ZRC Costa-Albarello e Ponsionanza: discreta presenza di siepi campestri;  

- ZRC Ca' Negra: presenza di diversi km di siepi campestri e di agricoltura biologica.  

Il Fagiano comune rappresenta una presenza stabile in alcune ZRC, mentre in altre non forma 

popolazioni autosostenute. 

Un censimento effettuato nell'aprile 2011 presso alcune ZRC dell'ATC RO02 ha messo in 

evidenza una densità di un Fagiano adulto ogni 7,5 ettari, con un densità doppia rispetto a 

quella dell'ATC RO01. 
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Figura 1.18 - Distribuzione delle ZRC all’interno dell’ATC RO02 secondo la pianificazione 2007-2012 

(Provincia di Rovigo, 2013) 

 

Ambito Territoriale di Caccia RO03 (Delta del Po) 

L’ATC RO03 è l’unica area polesana per la quale esistono diversi strumenti legislativi di 

riferimento, tutti coincidenti, per quanto riguarda la relativa perimetrazione. Tra tutti, si ritiene 

giusto citare il Piano di Area per il Delta del Po (approvato con D.G.R. n. 7093 del 23.12.1986). 

La perimetrazione di tale area viene in linea di massima identificata nel territorio compreso tra 

il ramo deltizio del Po di Goro ad est, dal fiume Adige a nord e dal canale Po di Brondolo a 

ovest . La zona comprende il territorio dei comuni di Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di 

Po, Ariano nel Polesine e Corbola. L'applicazione in Veneto delle Direttive Comunitarie che 

definiscono la Rete Natura 2000 ha portato alla creazione della Zona di Protezione Speciale 

(ZPS) “Delta del Po”, avente codice identificativo IT3270023, del Sito di Importanza 

comunitaria (SIC) IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”, e di altri SIC 

minori; queste aree comprendono, oltre alle zone umide del litorale, anche tutta l'asta del Po e 

i cordoni di dune fossili. 

Il Delta del Po, così come individuato dai vari strumenti di pianificazione, presenta 

caratteristiche di sostanziale omogeneità ambientale, che può essere identificata secondo vari 

criteri, in particolare termici, pedologici, vegetazionali e faunistici.  

Il suolo del Delta presenta caratteristiche particolari, dovute alla storia geologica di questo 

territorio. Vi prevalgono, difatti, due tessiture: quella determinata dai depositi di sabbie 

marittime e quella dei suoli alluvionali del Po e dell'Adige.  

Il Delta presenta inoltre, un microclima relativamente diverso dal quello del resto della 

provincia; ciò è dovuto alla vicinanza del mare e al fatto che sia un territorio che si protende 
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all'interno di una grande massa d'acqua.  Questo comprensorio rappresenta l’area del 

territorio provinciale ove si concentra la quasi totalità dei biotopi naturali tipici sebbene il 

termine “naturale” debba intimamente legarsi all’azione continua dei residenti, che hanno 

prodotto un risultato determinante al fine della salvaguardia di tali ambienti. Il territorio di 

questo ambito è quasi totalmente coltivato con la tecniche intensive, con estese di colture 

cerealicole o leguminose, diversificandosi dai territori presenti delle valli da pesca e delle 

risaie. Oltre a queste coltivazioni ne sono presenti anche alcune destinate a colture orticole a 

pieno campo come le piantagioni di pomodoro e di melone. Complessivamente il territorio in 

questione è costituito da un minimo accenno di diversificazione ambientale che fondendosi 

con le zone naturali aumentano la biodiversità delle varie specie sia animali, sia vegetali. Per 

quanto riguarda le specie cacciabili di maggior interesse, la fauna stanziale, tra cui il fagiano, è 

particolarmente apprezzata.  

Secondo la pianificazione 2007-2012 l'ATC RO03 è suddiviso in 9 Zone di Ripopolamento e 

cattura (Figura 1.19), il cui territorio è particolarmente spoglio, in quanto la maggior parte dei 

terreni agrari del Delta deriva da bonifica di zone umide. Si tratta quindi di terre piuttosto 

umide e fangose, spesso del tutto prive di copertura arboreo-arbustiva. Sono coltivate a cereali 

e soia, ma vi è anche presenza di erba medica e riso, anche in maniera cospicua in alcune ZRC 

(es. La Valle, Villaregia). La densità abitativa è una delle più basse di tutto il Veneto di pianura. 

Dal punto di vista ambientale due sono le ZRC che spiccano, grazie alla presenza di 

rimboschimenti e di siepi d'impianto, ossia Ca' Venier e La Valle. Presso alcune ZRC, inoltre, vi 

sono appezzamenti stabilmente utilizzati per colture a perdere a favore della fauna. La 

vicinanza con i rami del Po e le dune fossili permette anche alle ZRC meno interessanti di 

aumentare la dotazione faunistica.  

La presenza stabile di Fagiano risulta possibile solo in alcune ZRC, ed in particolare per la 

presenza sul loro confine esterno di formazioni boschive, anche importanti. È il caso della ZRC 

La Valle per quanto riguarda i boschi d'impianto (80 ha di bosco d'impianto sul margine sud) 

nonché per la presenza di siepi, della parte est della ZRC Taglio di Po (presenza ad est dei 

cordoni dunosi fossili), della ZRC Crocerone per la contiguità con il Po, e per la ZRC Ca' Venier 

per presenza all'interno di fasce boscate e contemporanea vicinanza con il Po di Maistra. Le 

altre ZRC non presentano un ambiente adatto all'instaurarsi di popolazioni stabili di Fagiano.  

Nel 2010 è stato effettuato un censimento in marzo ed aprile presso alcune ZRC; il risultato 

mostra come la densità di fagiani presenti sia stata di 1 adulto ogni 30 ettari, 4 volte inferiore 

rispetto a quella dell'ATC RO2. 

 



35 
 

 

Figura 1.19. – Distribuzione delle ZRC secondo la pianificazione 2007-2012 (Provincia di Rovigo, 2013)
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2. Obiettivi 

Questo lavoro si propone di analizzare fenotipicamente il Phasianus colchicus presente negli 

allevamenti veneti, sia amatoriali che a scopo venatorio, poiché attualmente è diffuso solo 

sotto forma di ibridi, ottenuti nel corso di decenni da incroci tra le diverse sottospecie. Alcuni 

individui in purezza sono altresì presenti, ma allevati solo a scopo amatoriale e in numero 

ridottissimo. Lo scopo è quindi quello di definire, tramite l’analisi dei parametri biometrici e 

morfologici, quali forme siano state maggiormente selezionate dagli allevatori e risultino 

quindi prevalenti sul territorio. 
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3. Materiali e metodi 

Lo studio è stato condotto tra i mesi di novembre 2013 e febbraio 2014, in nove allevamenti, 

ad uso venatorio e amatoriali, collocati prevalentemente nella provincia di Rovigo, e 

secondariamente inquelle di Padova, Vicenza e Treviso. La diversa ubicazione degli allevamenti 

ed il commercio di questi animali non è strettamente legata all’ATC relativo alla provincia di 

appartenenza: i fagiani allevati dai diversi allevamenti vengono acquistati da diversi ATC, talora 

non solo della regione Veneto.   

Agli allevatori interessati è stato illustrato il procedimento di misurazione dei diversi parametri 

e le finalità del lavoro. Sono poi state rivolte loro alcune domande circa l’età degli individui, le 

modalità di riproduzione, la tipologia di mangime somministrato ed altri chiarimenti sulla 

tecnica di allevamento adottata. Inoltre, poiché ciascun allevamento tende a selezionare una 

propria “varietà” in funzione delle esigenze del mercato, è stato chiesto con quale criterio 

viene eseguita la scelta annuale dei riproduttori.  

Le motivazioni principali che inducono un ATC all’acquisto di un genotipo/fenotipo piuttosto 

che di un altro sono da ricondurre alle richieste dei cacciatori che possono preferire un fagiano 

con un certo fenotipo e comportamento in campo piuttosto che un altro. Anche il peso vivo 

può influenzare la scelta del fagiano richiesto: a volte a fronte di un fagiano troppo pesante e 

pertanto poco mobile con difficoltà ad alzarsi in volo è generalmente preferito un soggetto più 

leggero, con maggiore capacità di volo. Non va tuttavia dimenticato che soggetti troppo leggeri 

non sono desiderati per lo scarso sviluppo delle masse muscolari, in particolare quelle relative 

ai muscoli pettorali.  

Gli animali oggetto di misurazione e valutazione dell’aspetto fenotipico presentavano alcune 

caratteristiche somatiche diverse dai genotipi presi in esame. Va ricordato che i fenotipi 

analizzati sono il fagiano mongolia, torquato e colchico e tenebroso, il primo nella forma in 

purezza e ibrida, gli altri solo nella forma ibrida. Con riferimento al primo assetto genetico è 

bene ricordare che allo stato attuale allevamenti che trattano le sottospecie pure sono assai 

limitati numericamente. Solo un allevamento ha dichiarato di possedere il mongolicus puro, 

mentre gli altri allevamenti contattati hanno dichiarato di operare una selezione del fenotipo 

utilizzando la progenie dell’anno, derivante comunque da incroci con genotipi di diversa 

provenienza. 

Le motivazioni di allevare genotipi ibridi sono da ricondurre all’esigenza di evitare eccessiva 

consanguineità, con rinnovo dei maschi quasi sempre poliannuale, di incrocio con maschi di 

linee diverse con lo scopo di immettere sul mercato, e conseguentemente in natura, animali 

con fenotipo diversificato tra allevatori. Come conseguenza diretta della fase di allevamento 
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sul territorio regionale, la presenza del fagiano comune viene ad essere rappresentata da 

fenotipi diversi non solo sotto l’aspetto morfologico, ma anche sotto quello comportamentale.   

In ogni allevamento è stato analizzato un numero di individui variabile, da un minimo di 10 ad 

un massimo di 42, a seconda della disponibilità dell’allevatore e del numero di animali presenti 

nelle voliere. Complessivamente i rilievi hanno interessato un totale di 150 fagiani, in 

prevalenza maschi, di età variabile da un minimo di 150 giorni fino all’età adulta, tutti con 

piumaggio adulto completo. 

La scelta degli individui campionati è avvenuta in modo casuale all’interno di ciascun 

allevamento.   

Per entrambi i sessi sono stati rilevati i dati relativi alla colorazione dell’iride e i medesimi dati 

biometrici, ad eccezione della lunghezza dello sperone, assente nelle femmine, mentre l’analisi 

del piumaggio è stata eseguita solo per gli individui di sesso maschile.  
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3.1. Raccolta dati 

Per la raccolta dati è stata utilizzata un’apposita scheda (Figura 3.1.) nella quale sono stati 

inseriti  i parametri da rilevare e le relative categorie, in modo da rendere più agevoli e rapidi i 

rilievi.  

 

Figura 3.1. - Scheda utilizzata per la raccolta dei dati. 
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Ciascun individuo è stato inoltre fotografato (Figura 3.2.) in modo da rendere disponibili in un 

secondo momento eventuali informazioni non considerate in sede di misurazione; ciò si è 

rivelato estremamente utile per verificare quanto annotato sulla scheda cartacea ed ha reso 

possibile l’aggiunta successiva di un parametro relativo al piumaggio, ossia la colorazione delle 

copritrici delle ali. Di ogni individuo sono state raccolte immagini standardizzate, ovvero 

relative a capo (Figura 3.3.), vertice (Figura 3.4.), ala (Figura 3.5.), coda (Figura 3.6.), groppone 

(Figura 3.7.) e dorso intero (Figura 3.8.). 

 

Figura 3.2. – Rilievo fotografico di un individuo analizzato.
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                             Figura 3.3. – Capo                                                     Figura 3.4. – Vertice 

 

                               Figura 3.5. – Ala.                                                        Figura 3.6. – Coda. 

 

                              Figura 3.7. – Groppone.                                          Figura 3.8. – Dorso intero 

Per ciascun individuo è stato riportato nella scheda cartacea lo stato (vivo/morto) e il sesso 

(maschio/femmina/ermafrodita). 

In seguito ciascun individuo è stato classificato come appartenente ad una delle seguenti 

tipologie: 

 Ibrido da caccia 

 Selvatico 

 Mutazione 

 Altro: 

Nella categoria altro è stato inserito solamente un individuo puro di Phasianus colchicus 

mongolicus, mentre tra le mutazioni sono state osservate quella ipermelanica e tenebroso.
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3.2. Parametri biometrici 

Di seguito vengono brevemente descritti i parametri biometrici rilevati per ciascun individuo 

analizzato. Le metodiche applicate sono quelle tipiche dell'inanellamento a scopo scientifico 

dei protocolli ISPRA. 

3.2.1. Peso 

La misura del peso è stata rilevata utilizzando un dinamometro portatile con precisione 20 g; di 

volta in volta gli animali sono stati appesi al gancio della bilancia tramite un cordoncino stretto 

intorno alle zampe. 

3.2.2. Lunghezza dell’ala  

La lunghezza dell’ala è stata misurata tramite una stecca rigida (precisione ± 1 mm) tenendo 

l’animale ad ala chiusa; si è misurata la distanza tra il polso e la punta della remigante più 

lunga, prestando attenzione ad appiattire bene le penne. I dati sono espressi in millimetri. 

3.2.3. Circonferenza del petto 

La circonferenza del petto è stata rilevata con un metro a nastro (precisione ± 1 mm) all’altezza 

dell’apice dello sterno, tenendo le ali ben chiuse e comprende quindi le penne e lo spessore 

delle ali (Figura 3.9.). L’unità di misura utilizzata è il millimetro. Tale parametro è stato rilevato 

in accordo con la letteratura tecnica relativa a questa specie. 

 

Figura 3.9. – misurazione della circonferenza del petto. 
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3.2.4. Lunghezza del tarso 

Questo parametro è stato determinato utilizzando un calibro (precisione ± 1 mm) mantenendo 

piegate le dita dell’animale; è stata misurata in millimetri la distanza tra la punta del tallone e 

la base dell’ultima squama che precede le dita (Figura 3.10.). 

 

Figura 3.10. – Misurazione della lunghezza del tarso. 

3.2.5. Larghezza del tarso 

La larghezza del tarso è stata misurata immediatamente a monte dello sperone (Figura 3.11.) 

mediante un calibro (precisione ± 1 mm). I valori vengono espressi in millimetri. 

 

 

Figura 3.11. – Rilievo della misura della larghezza del tarso. 
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3.2.6. Spessore del tarso  

Lo spessore del tarso è stato rilevato immediatamente a monte dello sperone mediante un 

calibro (precisione ± 1 mm). L’unità di misura utilizzata è il millimetro. 

3.2.7. Sperone 

La lunghezza dello sperone è stata misurata, in millimetri, con un calibro (precisione ±1mm) a 

partire dal punto d’inserzione dello stesso sul tarso.  

 

3.3. Parametri relativi alla colorazione dell’iride e del piumaggio 

Di seguito vengono descritte le modalità di determinazione dei parametri relativi al piumaggio, 

da cui, fatta eccezione per la colorazione dell’iride, sono stati esclusi i soggetti di sesso 

femminile.  

3.3.1. Iride 

La determinazione della colorazione dell’iride è stata eseguita al momento della compilazione 

della scheda, evitando di collocarsi contro luce rispetto all’animale. 

Sono state individuate le seguenti 6 categorie: 

 Gialla (Figura 3.12.) 

 Gialla-arancio (Figura 3.13.) 

 Arancio (Figura 3.14.) 

 Bruna (Figura 3.15.) 

 Bruna scuro (Figura 3.16) 
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        Figura 3.12. – Esempio di iride gialla                      Figura 3.13. – Esempio di iride giallo-arancio 

 
           Figura 3.14. – Esempio di iride arancio                       Figura 3.15. – Esempio di iride bruna                           

 
Figura 3.16. – Esempio di iride bruna scuro 
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3.3.2. Collare 

Per ciascun individuo maschio osservato è stata annotata la presenza o meno del collare 

(Figura 3.17) e, nel caso fosse presente, è stato riportato nella scheda se fosse completo 

(Figura 3.18.), incompleto sul retro (Figura 3.19.) o parziale (Figura 3.20.) e la relativa 

misura. La larghezza del collare è stata rilevata nel punto più largo con un calibro 

(precisione ±1mm) tenendo il collo dell'animale il più allungato possibile (Figura 3.21.).  

             Figura 3.17. – Esempio di assenza di collare           Figura 3.18. – Esempio di collare completo 

 

      Figura 3.19. – Esempio di collare incompleto                  Figura 3.20. – Esempio di collare parziale 
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Figura 3.21. – Misurazione della larghezza del collare. 
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3.3.3. Groppone 

Per groppone si intende la parte del dorso più vicina alla coda; la sua classificazione è molto 

importante nei fagiani in quanto la colorazione è specifica di ciascun gruppo, come descritto al 

paragrafo 1.2.2.1. 

Per la classificazione della colorazione del groppone sono state utilizzate le seguenti categorie: 

 Rosso a riflessi verdi (Figura 3.22.) 

 Rosso a riflessi viola (Figura 3.23) 

 Rosso a riflessi viola/verdi (Figura 3.24) 

 Rosso con parti grigio-azzurre (Figura 3.25) 

 Quasi tutto grigio-azzurro (Figura 3.26) 

  
Figura 3.22. – Groppone rosso     Figura 3.23. – Groppone rosso a     Figura 3.24. – Groppone rosso a                      

n           a riflessi verdi                                        a riflessi viola                                a riflessi viola/verdi 

                                            
               Figura 3.25. – Groppone rosso con parti                           Figura 3.26. – Groppone quasi tutto               

j                                  grigio/azzurre                                                                            grigio/azzurro
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3.3.4. Sopracciglio 

Per l’analisi del sopracciglio sono state considerate le seguenti categorie: 

 Assente (Figura 3.27) 

 Bianco appena accennato (Figura 3.28) 

 Bianco esteso (Figura 3.29). 

          

Figura 3.27. – Sopracciglio assente   Figura 3.28. – Sopracciglio bianco         Figura 3.29. – Sopracciglio          

m                                                                   bianco appena accennato                            bianco esteso. 
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3.3.5. Barrature coda 

La classificazione delle barrature della coda non è stata eseguita sulla totalità dei maschi 

analizzati poiché molti presentavano timoniere spezzate o rovinate. Le barrature sono state 

suddivise in: 

 Assenti (Figura 3.30.) 

 Fini (Figura 3.31.) 

 Larghe (Figura 3.32.) 

             
Figura 3.30. – Barrature assenti        Figura 3.31. – Barrature fini            Figura 3.32. – Barrature larghe  
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3.4. Archiviazione dei dati raccolti 

I dati inseriti sulla scheda cartacea sono stati successivamente riportati in un file Excel, in modo 

da poter essere agevolmente elaborati.  

Successivamente gli individui di sesso maschile sono stati suddivisi per tipologia (Tabella 3.1.). 

Tipologia N° individui 

P. c. mongolicus 1 

Ibrido "mongolia" 48 

Ibrido "colchico" 11 

Ibrido "torquato" 24 

Mutazione "tenebroso" 8 

Mutazione "ipermelanico" 1 

Tabella 3.1. – Numero di individui maschi per ciascuna tipologia 

In seguito si è provveduto separatamente alla rielaborazione dei diversi parametri tramite 

tabelle e grafici.  

Per l’elaborazione dei parametri morfologici (colorazione dell’iride e del piumaggio) si è resa 

necessaria la conversione dei parametri valutati per via visiva con quelli numerici, secondo la 

tabella più sotto riportata (Tabella 3.2.). 

Testa e collo 

Iride Gialla 1 Sopracciglio Assente 0 Collare Assente 0 

 Gialla-
arancio 

1.5  Bianco appena 
accennato 

0.5  Parziale-
Incompleto 
sul retro 

0.5 

 Beige 2  Bianco esteso 1  Completo 1 

 Bruna 3       

 Bruna scura 3.5       

Corpo 

Ali Beige 1 Groppone Rosso a riflessi viola 1 Barrature 
coda 

Assenti 0 

 Con 
barrature 

1.5  Rosso a riflessi viola-
verdi 

1.5  Fini 1 

 Marrone 2  Rosso a riflessi verdi 2  Larghe 2 

 Grigie con 
perniciatura 

2.5  Rosso con parti grigio-
azzurre 

2.5    

 Grigie 3  Quasi tutto grigio-
azzurro 

3    

Tabella 3.2. - Attribuzione di punteggio ai diversi parametri valutati visivamente. 

 

3.5. Elaborazione statistica dei dati 

Tutti i dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza utilizzando il pacchetto statistico SAS. 

Le differenze tra le medie sono state valutate utilizzando il test di Duncan.  

Il coefficiente di variabilità si riferisce ad allevamenti con almeno 5 soggetti  analizzati.  
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4. Risultati e discussione 

4.1. Analisi preliminari 

Nel campionamento sono stati misurati 150 individui, in maggior parte vivi (84%), di cui 93 

maschi, 56 femmine e 1 ermafrodita (femmina con caratteri maschili). Le percentuali sono 

descritte nel grafico seguente (Figura 4.1.):  

 

Figura 4.1. – Suddivisione per sesso degli individui analizzati 

I soggetti di sesso maschile sono stati classificati fenotipicamente; da ciò è emerso che per più 

della metà sono ibridi assimilabili al fenotipo “mongolia”, per un quarto sono stati classificati 

come ibridi “torquato”, mentre gli individui restanti si suddividono in: 11,8% di ibridi 

“colchico”, 8,6% di mutazione “tenebroso”, 1% di mutazione “ipermelanico” e 1% di Phasianus 

colchicus mongolicus in purezza (Figura 4.2.).  

 

 Figura 4.2. - Fenotipi rilevati nei soggetti analizzati. 
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56 
 

4.2. Analisi biometrica 

Di seguito vengono riportati i dati biometrici rilevati per ciascun animale, suddivisi per sesso. 

4.2.1. Maschi 

Come si evince dalle tabelle 4.1 e 4.2 si osserva, per alcuni parametri biometrici, una variabilità  

considerevole tra i diversi fenotipi presi in esame. 

Tipologia 
Peso (g) Lunghezza ala (mm) 

Circonferenza petto 
(mm) 

Media Min Max Media Min Max Media Min Max 

P. c. mongolicus (puro) 1120 1120 1120 259 259 259 355 355 355 

Ibrido "mongolia" 1519,5 1200 1800 260,1 245 283 388,9 270 420 

Ibrido "colchico" 1420 1320 1540 265,2 252 285 386,4 360 400 

Ibrido "torquato" 1346,2 910 1560 243,9 218 269 390 300 420 

Mutazione "tenebroso" 1343,7 1020 1700 249 225 263 378,1 270 410 

Mutazione "ipermelanico" 1220 1220 1220 235 235 235 385 385 385 

MEDIA COMPLESSIVA 
 

 
1328,3 

   
252   381.8 

  

Tabella 4.1. – Valori medi, minimi e massimi relativi a peso, lunghezza dell’ala e circonferenza del petto, 

dei soggetti di sesso maschile, suddivisi per fenotipo 

Tabella 4.2. – Valori medi, minimi e massimi relativi a lunghezza, larghezza e spessore del tarso e alla 

lunghezza dello sperone, dei soggetti di sesso maschile, suddivisi per fenotipo. 

Tipologia 

Lunghezza tarso 
(mm) 

Larghezza tarso 
(mm) 

Spessore tarso 
(mm) 

Lunghezza sperone 
(mm) 

Media Min Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max 

P.c. mongolicus 
(puro) 

64,00 64 64 8,00 8 8 7,00 7 7 n.r. n.r. n.r. 

Ibrido 
"mongolia" 

79,64 72 85 10,43 9 13 7,58 6 12 11,20 7 17 

Ibrido 
"colchico" 

79,47 75 83 10,27 10 11 7,73 7 9 10,40 8 13 

Ibrido 
"torquato" 

78,09 71 85 9,96 6 12 7,10 6 9 11,48 8 15 

Mutazione 
"tenebroso" 

77,38 72 84 10,38 10 11 7,25 6 8 10,75 7 19 

Mutazione 
"ipermelanico" 

79,00 79 79 11,00 11 11 7,00 7 7 10,00 10 10 

MEDIA 
COMPLESSIVA 

76,3   10   7,3   10,8   
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Come si osserva nelle tabelle più sopra riportate, il peso dei maschi risulta compreso tra 900 e 

1800 g. Le variazioni riguardano il genotipo con valori minimi per il mongolia puro, torquato e 

tenebroso e massimi per il mongolia ibrido.  

L’arto superiore, misurato come lunghezza dell’ala secondo gli standard dell’EURING, presenta 

valori più elevati negli ibridi del fenotipo colchico e mongolia, ma nel complesso i valori 

risultano piuttosto omogenei. 

La circonferenza toracica ha sfiorato i 40 cm per quasi tutti i fenotipi eccezion fatta per il 

mongolia in purezza e la mutazione ipermelanica.  

L’arto inferiore, misurato come lunghezza del tarso-metatarso, presenta valori medi simili tra i 

diversi gruppi, ad eccezione del mongolicus puro, caratterizzato da un valore inferiore. 

La larghezza del tarso appare mediamente più elevata per la mutazione ipermelanica, mentre il 

valore minore corrisponde al mongolicus in purezza.  

Per quanto riguarda invece lo spessore del tarso, il valore più elevato appartiene agli ibridi di 

colchico.  

Lo sperone, sempre presente nei maschi, ha presentato valori medi più elevati negli ibridi di 

torquato e mongolia; la media complessiva è pari a 10,8 mm.   
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4.2.1.1. Peso 

Per questo parametro si sono osservate delle variazioni significative dal punto di vista 

statistico: i valori estremi sono stati rilevati nel fenotipo mongolia, che ha presentato i valori 

più bassi nel genotipo in purezza e quelli più elevati nei genotipi ibridi. Gli altri fenotipi hanno 

presentato valori intermedi (Figura 4.3.).  

 

Figura 4.3. – Peso dei soggetti di sesso maschile per fenotipo. 

A, B: P<0.01; a, b: P<0.05   

 

Confrontando i dati rilevati si nota che il peso medio relativo agli ibridi mongolia si allinea con 

quelli riportati da altri autori (1513 g in Bagliacca et al., 2004), mentre per i tenebrosi il dato 

trovato risulta inferiore (1343,7 g contro 1497 g riportato in letteratura). Per gli ibridi di 

torquato è stato invece individuato un valore medio più elevato rispetto a quanto riportato da 

Santilli et al. (2002). Considerando il peso medio complessivo, ossia relativo a tutti i maschi 

misurati, indipendentemente dal fenotipo, il dato ottenuto dalle misurazioni risulta piuttosto 

inferiore (1636 g) (Santilli et al., 2002). 
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4.2.1.2. Lunghezza dell’ala 

La lunghezza dell’ala ha presentato una significativa diversificazione tra il fenotipo colchico e il 

torquato, mentre gli altri si collocano in posizione intermedia. Il raffronto tra mongolia in 

purezza e quello ibrido non ha evidenziato valori dissimili dal punto di vista statistico (Figura 

4.4.).  

 

Figura 4.4. – Lunghezza dell’ala. 

A, B: P<0.01; a, b, c: P<0.05   

Confrontando i dati in tabella con quelli presentati da Santilli (Santilli et al., 2011) si nota che 

sia per gli ibridi di mongolia che per i tenebrosi i dati medi sopra riportati sono superiori:  260,1 

g contro 221,4 g per i mongolia e 249 g contro 225,9 g per i tenebrosi.   
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4.2.1.3. Circonferenza del petto 

Relativamente a questo parametro, si è rilevata un’assenza di significatività statistica dal 

raffronto tra i diversi gruppi fenotipici (Figura 4.5.). 

 

Figura 4.5. – Lunghezza dell’ala e circonferenza toracica rilevate sui fagiani di sesso maschile. 

 

Confrontando il valore medio relativo agli ibridi di torquato con quello riportato in letteratura 

(Santilli et al., 2011) si nota che la circonferenza del petto individuata è superiore (390 mm 

contro 379 mm). Paragonando invece le medie complessive si osserva che la media calcolata 

(381,8) è alquanto inferiore rispetto a quella determinata dall’autore (416,16 mm). 
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4.2.1.4. Lunghezza del tarso 

La lunghezza del tarso è risultata omogenea per i 4 fenotipi ibridi posti a confronto che si sono 

differenziati significativamente dal fenotipo mongolia puro che ha messo in luce valori più 

bassi (Figura 4.6.). 

 

Figura 4.6. – Lunghezza del tarso rilevata sui fagiani di sesso maschile. 

A, B: P<0.01; a, b: P<0.05 

Per quanto concerne invece le medie complessive, la lunghezza del tarso riportata in tabella 

(76,3 mm), è molto inferiore a quella trovata in letteratura (83,31) (Santilli et al., 2011). 
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4.2.1.5. Larghezza del tarso  

Analizzando statisticamente i dati relativi a questo parametro (Figura 4.7.) emerge che la 

larghezza del tarso è diversificata tra i genotipi. 

 

Figura 4.7. – Larghezza del tarso. 

A, B: P<0.01; a, b: P<0.05 

Confrontando i dati corrispondenti agli ibridi di mongolia e al tenebroso si nota che i valori 

riportati in tabella sono in linea con quelli riportati da Bagliacca et al. (2004), pari 

rispettivamente a 10,43 contro 10,93 per il mongolia e 10,38 contro 10,68 per il tenebroso.  
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4.2.1.6. Spessore del tarso 

Come è possibile osservare nel grafico più sotto (Figura 4.8.), questo parametro presenta una 

variabilità ridotta all’interno dei gruppi individuati, infatti l’elaborazione statistica non ha 

evidenziato valori dissimili fra i gruppi.  

 

Figura 4.8. – Spessore del tarso. 

Facendo un paragone con Bagliacca et al. (2004), appare un valore più elevato per gli ibridi di 
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4.2.1.7. Lunghezza dello sperone 

Come si evince dal grafico seguente  (Figura 4.9.) per tale parametro, non vi è significatività 

statistica dal raffronto tra i diversi gruppi fenotipici. 

 

 

Figura 4.9. – Lunghezza dello sperone. 
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4.2.2. Femmine 

Per gli individui di sesso femminile viene svolto solamente un confronto tra i dati ottenuti 

(Tabella 4.3.) e quelli individuati da altri autori. 

Parametro Media Min Max 

Peso (g) 1085,86 640 1540 

Circonferenza petto (mm) 360,47 320 405 

Lunghezza ala (mm) 233,11 200 290 

Lunghezza tarso (mm) 71,07 62 79 

Larghezza tarso (mm) 8,71 7 10 

Spessore tarso (mm) 6,28 6 8 

Tabella 4.3. – Valori medi, minimi e massimi relativi ai parametri biometrici dei soggetti femminili. 

Il peso medio delle femmine riportato in tabella risulta piuttosto inferiore a quello trovato da 

Santilli et al. (2011), ossia 1253 g, e da Bagliacca et al. (2004), 1295 g. 

Anche la circonferenza toracica risulta inferiore a quanto descritto in letteratura: 379,16 mm 

(Santilli et al., 2011). 

Per la lunghezza dell’ala invece si è ottenuto un valore medio più elevato rispetto a Bagliacca 

et al. (2004),  ovvero 233,11 mm contro 202 mm. 

La lunghezza del tarso appare notevolmente al di sotto della media individuata dagli altri 

autori: 83,31 mm secondo Santilli et al. (2011), 83,29 mm secondo Bagliacca et al.(2004). 

Lo stesso dicasi per la larghezza del tarso: 8,71 contro 8,95 mm, anche se la differenza 

riscontrata tra i valori è molto inferiore. 

Lo spessore del tarso appare invece mediamente superiore al dato di Bagliacca et al.(2004), 

ossia 6,28 mm invece di 6,17 mm.  
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4.3. Analisi della colorazione dell’iride e del mantello 

L’analisi relativa all’aspetto cromatico come accennato in precedenza, è stata eseguita per i 

soli soggetti di sesso maschile.  

Di seguito vengono descritti separatamente i diversi parametri morfologici distinguendo i 

risultati per fenotipo. 

4.3.1. Iride 

Nella seguente tabella (Tabella 4.4.) vengono riportati i valori relativi alla colorazione dell’iride, 

rilevati nei soggetti analizzati, espressi in percentuale. 

IRIDE  

Tipologia Gialla Giallo-arancio Arancio Bruna Bruna scuro Non rilevato 

P. c. mongolicus (puro) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ibrido "mongolia" 58,3% 35,4% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 

Ibrido "colchico" 54,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,5% 

Ibrido "torquato" 16,7% 12,5% 54,2% 8,3% 0,0% 8,3% 

Mutazione "tenebroso" 0,0% 0,0% 12,5% 37,5% 50,0% 0,0% 

Mutazione "ipermelanico" 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

 Tabella 4.4. – Valori percentuali della colorazione dell’iride nei soggetti maschi, suddivisi per fenotipo. 

Osservando i dati emerge che il Phasianus colchicus mongolicus è caratterizzato da iride gialla 

(Figura 4.10.), tuttavia è necessario ricordare che è stato analizzato un solo individuo 

appartenente a tale fenotipo, per cui il dato ottenuto potrebbe non essere significativo. 

Gli ibridi di mongolia sono caratterizzati principalmente da iride di colore giallo e 

secondariamente giallo-arancio (Figura 4.11.), mentre gli ibridi di colchico presentano 

esclusivamente iride gialla (Figura 4.12).  

La colorazione dei torquati è invece più variegata: più della metà dei soggetti analizzati 

presenta iride arancio, seguita dalle sopracitate colorazioni, a cui si aggiunge il colore bruno 

che interessa una piccola porzione degli individui di questo gruppo (Figura 4.13). 

Per la mutazione tenebroso la colorazione dominante è quella bruna scuro, seguita dalla bruna 

e dall’arancio (Figura 4.14), mentre per quella ipermelanica si ha esclusivamente iride bruna 

scuro (Figura 4.15).  

Nella categoria “non rilevato” rientrano soprattutto i soggetti morti per i quali non è stato 

possibile rilevare questo parametro. 
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  Figura 4.10. – Colorazione dell’iride per mongolicus     Figura 4.11. – Colorazione dell’iride per ibridi di       
n                                      puro                                                                                  mongolia 

 

    Figura 4.12. – Colorazione dell’iride per ibridi di          Figura 4.13. – Colorazione dell’iride per ibridi di                                                                                                               
n                                   colchico                                                                                   torquato 

 

       Figura 4.14. – Colorazione dell’iride per la                      Figura 4.15. – Colorazione dell’iride per la                                                

n                          mutazione tenebroso                                                      mutazione ipermelanico 
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I dati ottenuti sono in buona parte in accordo con quanto descritto da Pfarr (2012) per le 

specie in purezza, fatta eccezione per gli ibridi di colchico che presentano esclusivamente iride 

gialla, anziché arancio scuro.  

Analizzando statisticamente i dati relativamente a questo parametro (Figura 4.16), è emerso 

che l’iride è significativamente diversa rispetto a tutti gli altri fenotipi solo per la mutazione 

tenebroso. 

 

Figura 4.16 – Colorazione dell’iride nei soggetti di sesso maschile. 
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4.3.2. Sopracciglio 

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla presenza del sopracciglio (Tabella 4.5.). 

SOPRACCIGLIO  

Tipologia 
Bianco 
esteso 

Bianco 
appena 

accennato 
Assente 

P. c. mongolicus (puro) 0,0% 0,0% 100,0% 

Ibrido "mongolia" 0,0% 43,8% 56,3% 

Ibrido "colchico" 0,0% 0,0% 100,0% 

Ibrido "torquato" 54,2% 25,0% 20,8% 

Mutazione "tenebroso" 0,0 0,0 100,0 

Mutazione "ipermelanico" 0,0 0,0 100,0 

Tabella 4.5. – Dati relativi alla presenza di sopracciglio, espressi in percentuale e suddivisi per fenotipo. 

Dalla tabella emerge che le mutazioni e il mongolicus puro sono privi di sopracciglio, come 

afferma anche Pfarr (2012). 

Il dato relativo agli ibridi di colchico, è in linea con quanto affermato dal citato autore per la 

specie in purezza, mentre per gli ibridi di mongolia i valori rilevati si discostano da esso: si 

registra infatti un’elevata percentuale di soggetti con sopracciglio, anche se appena accennato. 

Per gli ibridi di torquato si ha una situazione piuttosto variegata in cui tuttavia prevalgono i 

soggetti con sopracciglio bianco esteso, come previsto per la specie nominale.  

Di seguito vengono riportati i medesimi dati sotto forma di grafici (Figure 4.17. – 4.22.).
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       Figura 4.17. – Presenza di sopracciglio per                   Figura 4.18. – Presenza di sopracciglio per                         

n                    mongolicus puro                                                                      ibrido di mongolia 

   
   Figura 4.19. – Presenza di sopracciglio per ibrido       Figura 4.20. – Presenza di sopracciglio per ibrido             

n                          di colchico                                                                                 di torquato    

  n       

Figura 4.21. – Presenza di sopracciglio per                  Figura 4.22. – Presenza di sopracciglio per           n                    

mutazione tenebrosa                                                            mutazione ipermelanica 
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Dall’analisi statistica dei dati (Figura 4.23.) è risulta che il sopracciglio è ben evidente, con 

valori dissimili da colchico, mongolia puro e tenebroso, per il torquato, mentre il mongolia 

ibrido ha presentato valori intermedi. 

 

Figura 4.23. – Dati relativi alla presenza del sopracciglio. 
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4.3.3. Collare 

Nelle tabelle seguenti vengono analizzate la presenza (Tabella 4.6.) e la larghezza (Tabella 

4.7.) del collare sugli individui maschi analizzati.  

 
COLLARE 

Tipologia Completo Incompleto sul retro Parziale Assente 

P. c. mongolicus (puro) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ibrido "mongolia" 81,3% 12,5% 4,2% 2,1% 

Ibrido "colchico" 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ibrido "torquato" 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Mutazione "tenebroso" 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 

Ipermelanico 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Tabella 4.6. – Dati percentuali relativi alla presenza del collare, suddivisi per fenotipo, rilevati negli 
individui di sesso maschile 

 

ALTEZZA COLLARE 

Tipologia 
Altezza collare (mm) 

Media Min Max 

P. c. mongolicus (puro) 17 17 17 

Ibrido "mongolia" 18,15 9 29 

Ibrido "colchico" 0,00 0 0 

Ibrido "torquato" 17,00 12 24 

Mutazione "tenebroso" 0 0 0 

Ipermelanico 0 0 0 

Tabella 4.7. – Altezza media, minima e massima del collare negli individui maschi analizzati, 

suddivisi per fenotipo. 

Da esse si nota che la maggior parte degli ibridi di mongolia presenta un collare completo 

e il valore medio riscontrato per questo fenotipo è il più elevato; piuttosto elevata risulta 

anche la media dei dati raccolti per gli ibridi di torquato, che presentano tutti il collare 

completo.   

I dati riportati sono in perfetto accordo con quanto descritto da Pfarr, fatta eccezione per 

la mutazione tenebroso, per la quale sono stati individuati, seppur in quantità ridotta, dei 

soggetti con collare parziale.  

Di seguito vengono esposti i dati presenti nelle tabelle sotto forma di grafici (Figure 4.24 – 

4.29.).
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Figura 4.24. – Presenza del collare per mongolicus    Figura 4.25. – Presenza di collare per ibrido di     n                              

puro                                                                                      mongolia 

   
Figura 4.26. – Presenza del collare per ibrido di        Figura 4.27. – Presenza del collare per ibrido di       

colchico                                                                    torquato 

    

Figura 4.28. – Presenza del collare per la                   Figura 4.29. – Presenza del collare per la            n                          

mutazione tenebrosa                                                 mutazione ipermelanica 
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Nell’analisi statistica dei dati relativi alla presenza del collare, non si è riscontrata una 

differenza significativa tra i fenotipi presi in esame (Figura 4.30).  

 

Figura 4.30. – Presenza del collare 

A, B: P<0.01; a, b: P<0.05 

Nel grafico sottostante (Figura 4.31.) vengono riportati i valori medi dell’altezza del collare per 

ciascun fenotipo e il risultato dell’analisi statistica. Si nota che quando il collare è presente, non 

vi sono valori significativamente diversi. 

 

Figura 4.31. – Altezza del collare degli individui di sesso maschile analizzati. 
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4.3.4. Ali 

Nella tabella sottostante vengono  riportati i dati percentuali relativi alla colorazione delle ali 

degli individui di sesso maschile analizzati; da questo rilievo sono state escluse le mutazioni. 

Tipologia Grigie Beige Marrone Con barrature 

P. c. mongolicus (puro) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ibrido mongolia 27,1% 45,8% 18,8% 8,3% 

Ibrido colchico 0,0% 81,8% 18,2% 0,0% 

Ibrido torquato 75,0% 12,5% 12,5% 0,0% 

Tabella 4.8. – Valori percentuali relativi alla colorazione delle ali dei maschi analizzati, suddivisi per 

fenotipo 

Osservando i dati si nota che la maggior parte degli ibridi di mongolia e colchico presentano le 

copritrici delle ali beige; ciò è in accordo con quanto afferma Pfarr (2012) per il colchico ma 

non per il mongolia. 

Gli ibridi di torquato sono caratterizzati da ali prevalentemente grigie e risultano quindi 

abbastanza simili alla specie nominale. 

Nei seguenti grafici (Figure 4.32. – 4.35.) è possibile visualizzare i medesimi dati espressi nella 

tabella, suddivisi per fenotipo. 
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       Figura 4.32. – Colorazione delle copritrici                 Figura 4.33. – Colorazione delle copritrici  

                     alari in P.c. mongolicus puro                                         alari negli ibridi di mongolia 
 

   

      Figura 4.34. – Colorazione delle copritrici                 Figura 4.35. – Colorazione delle copritrici  

                    alari negli ibridi di colchico                                         alari negli ibridi di torquato 

 

Analizzando statisticamente i dati (Figura 4.36) è emerso che la differenza maggiormente 

significativa si ha tra il mongolia puro e il colchico ibrido; gli ibridi di mongolia e torquato 

sono risultati piuttosto simili, anche se con tonalità variabili dal beige al grigio, nell’ordine.  
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Figura 4.36. – Colorazione delle ali nei soggetti di maschi analizzati. 

A, B: P<0.01; a, b: P<0.05 

 

4.3.5. Groppone 

Nella tabella di seguito (Tabella 4.9.) sono inseriti i dati relativi alla colorazione del groppone 

degli individui maschi analizzati, suddivisi per fenotipo: 

GROPPONE 

Tipologia 
Rosso a 
riflessi 
verdi 

Rosso a 
riflessi 
viola 

Rosso a 
riflessi 

viola-verdi 

Rosso con 
parti grigio-

azzurre 

Quasi tutto 
grigio-
azzurro 

P. c. mongolicus (puro) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ibrido mongolia 50,0% 2,1% 37,5% 10,4% 0,0% 

Ibrido colchico 18,2% 0,0% 72,7% 9,1% 0,0% 

Ibrido torquato 0,0% 0,0% 0,0% 41,7% 58,3% 

Tabella 4.9. – Colorazione del groppone dei soggetti maschi per fenotipo, espressa in percentuale  

Da essa emerge che la maggior parte degli ibridi di mongolia presenta groppone rosso a riflessi 

verdi (la metà) e rosso a riflessi viola; ciò è in parziale accordo con la descrizione eseguita da 

Pfarr (2012) per il Phasianus colchicus mongolicus. 

Per quanto riguarda gli ibridi di colchico, si è riscontrata una prevalenza di groppone rosso a 

riflessi viola-verdi mentre il colchicus in purezza presenta solamente riflessi viola. 

 Gli ibridi di torquato, come prevedibile, presentano il groppone completamente grigio-azzurro 

per la maggior parte e, in percentuale minore,  rosso con parti grigio-azzurre.  

Questi valori sono agevolmente visibili nei grafici seguenti (Figure 4.37. – 4.40.):  
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Figura 4.37. – Colorazione del groppone per          Figura 4.38. – Colorazione del groppone per     n                          

mongolicus puro                                                                ibrido di mongolia 

 

Figura 4.39. -  Colorazione del groppone per            Figura 4.40. – Colorazione del groppone per     n                        

ibrido di colchico                                                              ibrido di torquato 

Dall’analisi statistica (Figura 4.41.) risulta gli ibridi di torquato si differenziano in modo 

significativo dagli ibridi di mongolia e colchico per la colorazione del groppone.  
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Figura 4.41. – Colorazione del groppone dei maschi. 

A, B, C: P<0.01; a, b, c: P<0.05 

4.3.6. Coda 

Nella tabella (Tabella 4.10.) seguente vengono presentati i risultati relativi alle barrature della 

coda dei maschi campionati. 

BARRATURE CODA 

Tipologia Fini  Larghe Assenti Non rilevato 

P. c. mongolicus (puro) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ibrido "mongolia" 54,2% 31,3% 8,3% 6,3% 

Ibrido "colchico" 63,6% 18,2% 9,1% 9,1% 

Ibrido "torquato" 8,3% 58,3% 4,2% 29,2% 

Tabella 4.10. – Dati relativi alle barrature della coda, espressi in percentuale, suddivisi per fenotipo. 

Osservando la tabella si nota che la maggior parte degli ibridi di mongolia e colchico 

presentano una barratura fine, mentre per i torquati si ha una maggioranza di barratura larga.  

Questi dati confermano quanto affermato in letteratura per le sottospecie nominali (Pfarr, 

2012).  

Nella categoria “non rilevato” rientrano i soggetti che al momento del rilievo, presentavano 

code spezzate o rovinate, per i quali non è quindi stato possibile rilevare questo parametro.   

Nei grafici seguenti (Figure 4.42. - 4.45.) vengono presentati i medesimi dati  suddivisi per 

fenotipo. 
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       Figura 4.42. – Barrature della coda per                     Figura 4.43. -  Barrature della coda per                          

n                          mongolicus puro                                                            ibrido di mongolia  

   

           Figura 4.44. – Barrature della coda per                     Figura 4.45. -  Barrature della coda per                          

n                          ibrido di colchico                                                            ibrido di torquato 

La barratura della coda, pur presentando valori dissimili, almeno tra colchico e mongolia in 

purezza e torquato, non ha raggiunto differenze significative dal punto di vista statistico 

(Figura 4.46). 
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Figura 4.46. – Barrature della coda   
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4.4. Analisi della variabilità in relazione all’allevamento 

Alla luce di quanto rilevato  i fenotipi attualmente più diffusi sono riconducibili al 

genotipo/sottospecie mongolia, colchico e torquato.  

Si tratta comunque di soggetti ibridi, ottenuti da incroci il più delle volte operati dall’allevatore 

stesso che periodicamente, con intervalli di 3-4 anni o anche 8-10 acquista nuovi maschi e per 

un certo numero di anni seleziona la progenie scegliendo il fenotipo desiderato.  

Gli esiti quindi possono essere diversi tra allevamento e allevamento. Solo in uno di quelli 

visitati l’attività di selezione avviene a monte dell’allevamento, in quanto l’allevatore acquista 

le uova che poi provvede ad incubare. L’acquisto avviene presso una ditta francese 

specializzata nella produzione di selvaggina da penna: i genotipi e fenotipi disponibili sono 

diversi e l’allevatore può scegliere la tipologia desiderata. 

Fatte queste premesse, interessante quindi appare anche l’analisi dei singoli parametri riferiti 

ad uno stesso fenotipo in relazione all’allevamento al fine di valutare la variabilità che gli stessi 

presentano come conseguenza dell’attività di selezione operata dall’allevatore. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi ad alcuni allevamenti raggruppati per 

fenotipo di fagiano, al fine di valutare la variabilità che può esistere tra allevamenti e in ciascun 

allevamento.  
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4.4.1. Fenotipo mongolia 

Per quanto attiene il fenotipo mongolia (Tabella 4.11.), si osserva moderata variabilità di alcuni 

parametri, quali peso vivo e lunghezza dello sperone, riscontrabile nei tre allevamenti 

considerati, mentre per altri caratteri la variabilità è strettamente legata al singolo 

allevamento. 

 Allevamento I Allevamento II Allevamento III 

 Media CV Media CV Media CV 

Peso (g) 1549 6.78 1458 11.9 1505 4.39 

Lunghezza ala (mm) 261 2.76 262 3.71 256 1.50 

Circonferenza petto (mm) 399 3.06 393 2.17 406 2.73 

Lunghezza tarso (mm) 81.1 3.69 78.5 4.05 79.0 5.94 

Larghezza tarso (mm) 10.4 5.58 10.5 7.71 10.5 5.52 

Spessore tarso (mm) 7.70 8.57 7.43 6.86 7.25 6.90 

Lunghezza sperone (mm) 11.4 14.2 11.0 22.7 12.5 19.0 

Tabella 4.11. - Dati biometrici di fagiani con fenotipo mongolia provenienti da allevamenti diversi 

Relativamente alle caratteristiche dell’iride e del piumaggio (Tabella 4.12.), l’iride, il 

sopracciglio, il collare e il relativo spessore, la colorazione delle ali e la barratura della coda, 

presentano i maggiori coefficienti di variabilità, che risultano anche non omogenei tra gli 

allevamenti esaminati.  

 Allevamento I Allevamento II Allevamento III 

 Media CV Media CV Media CV 

Iride 1.35 18.0 1.26 42.1 1.00 0 

Sopracciglio 0.25 >100 0.19 >100 0.00 0 

Collare 0.95 15.8 0.91 22.0 0.75 38.7 

Spessore collare 17.9 25.5 17.9 19.4 17.0 5.89 

Ali 1.75 48.0 1.67 47.3 2.88 8.68 

Groppone 2.03 16.7 1.66 18.1 1.63 15.3 

Barratura coda 1.39 38.8 1.29 36.4 0.00 0 

Tabella 4.12. - Caratteristiche del piumaggio di fagiani con fenotipo mongolia provenienti da 

allevamenti diversi 
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4.4.2. Fenotipo torquato 

Come appare dalla tabella (Tabella 4.13.), i valori medi dei diversi parametri esaminati e il 

relativo coefficiente di variabilità, risultano piuttosto omogenei. Solo per lo spessore del tarso 

e la lunghezza dello sperone la variabilità appare piuttosto elevata. 

 Allevamento I Allevamento II 

 Media CV Media CV 

Peso (g) 1440 9.65 1260 9.92 

Lunghezza ala (mm) 253 3.54 235 3.33 

Circonferenza petto (mm) 406 4.21 386 3.08 

Lunghezza tarso (mm) 80.9 3.52 75.8 2.97 

Larghezza tarso (mm) 10.7 7.66 9.60 7.29 

Spessore tarso (mm) 7.50 11.3 6.70 7.16 

Lunghezza sperone (mm) 12.6 13.6 10.6 13.5 

Tabella 4.13. - Dati biometrici di fagiani con fenotipo torquato provenienti da allevamenti diversi 

Va inoltre rilevato (Tabella 4.14.) un coefficiente di variabilità elevato per la colorazione 

dell’iride e delle ali e la presenza del sopracciglio. An che per questo fenotipo la variabilità 

varia in relazione all’allevamento. 

 Allevamento I Allevamento II 

 Media CV Media CV 

Iride 1.50 38.7 1.50 0 

Sopracciglio 0.55 80.0 0.71 54.9 

Collare 1.00 0 1.00 0 

Spessore collare 18.9 18.0 15.0 16.9 

Ali 2.45 28.2 2.85 8.42 

Groppone 2.65 9.06 3.00 0 

Barratura coda 2.00 0 2.00 0 

Tabella 4.14. - Caratteristiche del piumaggio di fagiani con fenotipo torquato provenienti da allevamenti 

diversi  
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4.4.3. Fenotipo colchico 

Per quanto riguarda il fenotipo colchico ibrido, l’unico allevamento esaminato ha fornito dati 

che identificano una popolazione di soggetti piuttosto omogenei per i parametri analizzati, in 

particolare per quanto attiene i dati biometrici (Tabella 4.15.), mentre quelli colorimetrici 

hanno fornito variabilità più elevata limitatamente ad ala, groppone e barratura della coda 

(Tabella 4.16.). 

 Allevamento I 

 Media CV 

Peso (g) 1424 4.38 

Lunghezza ala (mm) 263 2.36 

Circonferenza petto (mm) 386 2.98 

Lunghezza tarso (mm) 80.2 3.88 

Larghezza tarso (mm) 10.2 4.12 

Spessore tarso (mm) 7.60 6.84 

Lunghezza sperone (mm) 10.4 14.5 

Tabella 4.15. - Dati biometrici di fagiani con fenotipo colchico 

 Allevamento I 

 Media CV 

Iride 1.00 0 

Sopracciglio 0.00 0 

Collare 0.00 0 

Spessore collare 0.00 - 

Ali 1.17 29.9 

Groppone 1.70 20.6 

Barratura coda 1.22 36.1 

Tabella 4.16. - Caratteristiche del piumaggio di fagiani con fenotipo colchico  
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4.4.4. Mutazione tenebroso 

I rilievi effettuati su soggetti di tenebroso mettono in evidenza variabilità elevata per tarso e 

lunghezza dello sperone (Tabella 4.17.). La variabilità è evidente anche tra i due allevamenti 

presi in esame. Anche i valori medi non risultano troppo omogenei per il peso, la lunghezza 

dell’ala, la circonferenza del torace e la lunghezza del tarso. 

 Allevamento I Allevamento II 

 Media CV Media CV 

Peso (g) 1617 5.69 1173 10.6 

Lunghezza ala (mm) 254 3.11 246 10.4 

Circonferenza petto (mm) 408 2.44 363 13.2 

Lunghezza tarso (mm) 80.0 2.5 73.0 6.90 

Larghezza tarso (mm) 10.3 4.76 10.0 11.0 

Spessore tarso (mm) 7.71 25.7 7.33 14.1 

Lunghezza sperone (mm) 11.7 32.6 10.0 24.5 

Tabella 4.17. - Dati biometrici di fagiani con fenotipo tenebroso provenienti da allevamenti diversi 

Anche per i dati relativi alla colorazione del piumaggio (Tabella 4.18.) è stata osservata una 

elevata variabilità quasi sempre in entrambi gli allevamenti. 

 Allevamento I Allevamento II 

 Media CV Media CV 

Iride 2.07 64.7 2.08 55.7 

Sopracciglio 0.13 >100 0.00 0 

Collare 0.43 >100 0.25 >100 

Spessore collare 18.3 19.2 17.0 0 

Ali 1.38 54.3 2.50 28.4 

Groppone 2.21 25.8 2.30 29.1 

Barratura coda 1.25 40.0 1.00 1.00 

Tabella 4.18. - Caratteristiche del piumaggio di fagiani con fenotipo tenebroso provenienti da 

allevamenti diversi
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5. Conclusioni 

L’obiettivo di questo lavoro consiste nel tracciare una sorta di profilo ideale che descriva la 

tipologia di fagiano da caccia attualmente più diffusa nel territorio veneto, attraverso l’analisi 

dei parametri morfologici e biometrici.  

Tale necessità nasce dal fatto che gli individui di Phasianus colchicus presenti nel nostro Paese 

sono un “miscuglio genetico”, derivano cioè da ripetute ibridazioni di soggetti appartenenti a 

sottospecie diverse e presentano quindi caratteristiche intermedie tra quelle delle sottospecie 

di origine.  

Dai dati raccolti risulta che la maggior parte dei fagiani da caccia allevati in Veneto, appartiene 

al fenotipo “mongolia” e presenta statisticamente le seguenti caratteristiche: 

- Iride gialla 

- Sopracciglio assente 

- Collare completo 

- Ali beige 

- Groppone rosso a riflessi verdi o viola-verdi 

- Barrature della coda fini 

Dall’analisi statistica effettuata, emerge che alcuni parametri, sia biometrici che morfologici, si 

differenziano in modo significativo tra un fenotipo e l’altro, mentre altri sono piuttosto simili.  

Tra i parametri biometrici quello per cui si è riscontrata una maggiore differenziazione tra i 

fenotipi è la lunghezza dell’ala, per la quale i valori medi riscontrati per gli ibridi di torquato e i 

tenebrosi sono visibilmente inferiori rispetto a quelli di mongolia e, soprattutto, colchico. 

Si è notato inoltre che il peso medio degli ibridi di mongolia è il più elevato (1519 g), mentre la 

sottospecie pura pesa poco più di un chilo; piuttosto inferiori risultano anche i valori 

individuati per torquato e tenebroso.  

La circonferenza del torace non ha presentato differenze significative tra i diversi fenotipi. 

La lunghezza e la larghezza del tarso hanno presentato valori molto simili nei diversi fenotipi 

fatta eccezione per il Phasianus colchicus mongolicus in purezza, caratterizzato da dimensioni 

notevolmente minori; tuttavia questo dato ha un’attendibilità relativa poiché fa riferimento ad 

un solo individuo analizzato.  

Per quanto concerne invece l’analisi sul piumaggio si sono riscontrate variazioni significative 

per tutti i parametri ad esclusione della presenza del collare e la barratura della coda.  
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Analizzando statisticamente i dati relativi all’iride è emersa una differenza significativa 

solamente per le mutazioni, caratterizzate da tonalità più scure. 

La colorazione delle ali è apparsa molto differente tra mongolicus in purezza e gli ibridi di 

colchico, mentre mongolia e torquato presentano gradazioni di colore intermedie. 

La colorazione del groppone ha presentato la maggiore diversificazione, in particolare tra gli 

ibridi di torquato e gli altri fenotipi. Da questo lavoro emerge quindi che il colore del groppone 

è il segno caratteristico su cui concentrarsi per l’identificazione fenotipica. 

Infine è necessario fare alcune considerazioni riguardo la gestione del fagiano, sia a livello di 

allevamento, che dal punto di vista venatorio, poiché la presenza di questa specie è 

fortemente legata ai ripopolamenti artificiali e ai prelievi durante la stagione di caccia. Questo 

attuale tipo di gestione ostacola l’insediamento di nuclei stabili e in grado di autosostenersi.  

Ciò è dovuto anche alla scarsa “selvaticità” dei contingenti allevati e poi immessi sul territorio, 

caratterizzati da una variabilità genetica sempre più ridotta a causa dell’incrocio di individui 

con elevata consanguineità.  

Risulta quindi fondamentale un ricambio periodico dei riproduttori negli allevamenti, nonché 

una selezione genetica che tenda a proporre individui maggiormente simili alle sottospecie 

originarie. A questo andrebbe inoltre accompagnato un rilascio mirato in zone particolarmente 

vocate per la specie, in modo da aumentare il successo delle liberazioni, aumentare la densità 

del fagiano sul territorio e fornire una maggior soddisfazione al mondo venatorio grazie al 

mantenimento di quei caratteri di selvaticità che contraddistinguono questo fiero uccello.  
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8. Allegati 

Allegato 1 (da REGIONE VENETO, Proposta di Piano faunistico venatorio regionale, 2014) 
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