
IL PROBLEMA FAGIANO. LA LEZIONE DELL’ALLERTON 
PROJECT.

In questi ultimi anni il fagiano ha subito un forte declino ed anche i carnieri di caccia di
questo galliforme si sono contratti. I motivi di questo fenomeno sono vari e complessi e
difficilmente possono essere riassunti in un post, ma molto emblematico è un esperimento
condotto in Inghilterra (l’Allerton Project) iniziato oltre vent’anni fa. In questa riserva di
caccia di oltre 300 ettari, dal 1992 al 2001 è stata gestita una popolazione selvatica di
fagiano attraverso interventi sull’habitat agricolo (miglioramenti ambientali), l’alimentazione
supplementare  effettuata  con  mangiatoie  dislocate  su  tutto  il  territorio  dell’azienda  e
attraverso un professionale controllo dei predatori generalisti  (volpe e corvidi). I risultati
sono stati eccellenti come si può vedere dal grafico sottostante. A partire dal 2002 è stato
sperimentalmente sospeso qualunque intervento di controllo dei predatori e la popolazione
di fagiano è cominciata
a  declinare
vistosamente. Nel 2007
è stata sospesa anche
l’alimentazione
supplementare  che  ha
provocato una ulteriore
contrazione  della
consistenza.  Nel  2011
si decide di riprendere il
controllo  dei  predatori,
ma
contemporaneamente
si  passa  ad  una
gestione  basata
sull’immissione di fagiani di allevamento (con conseguente attività venatoria “all’inglese”).
La consistenza della popolazione registra un certo recupero, ma siamo ben lontani dai
livelli  degli anni ‘90 soprattutto a causa del basso successo riproduttivo dei soggetti  di
allevamento immessi. Alcune evidenze suggeriscono che le femmine di allevamento siano
suscettibili  alle  patologie  proprio  durante  il  periodo  chiave  della  riproduzione.
Le  indicazioni  che  si  possono  ricavare  da  quest’esperienza  sono  le  seguenti:
1) Il  controllo dei predatori generalisti  come volpe e corvidi è una misura per la
conservazione  delle  popolazioni  di  galliformi  (e  di  molte  altre  specie  tipiche
dell’habitat  agricolo)  e  non  solo  per  aumentare  la  resa  venatoria
2)  L’alimentazione  supplementare  ed  il  miglioramento  ambientale  sono  misure
indispensabili  per  la  gestione  faunistica  e  venatoria  dei  galliformi  selvatici
3)  E’ illusorio  pensare  di  sostituire  la  gestione delle  popolazioni  selvatiche con
l’immissione di fagiani di allevamento intensivo. Per quanto riguarda quest’ultimo
aspetto, occorre intraprendere alcune azioni per risolvere i  problemi di carattere
genetico, comportamentale e sanitario connessi con l’allevamento intensivo.


