PHASIANUS COLCHIDUS
FAGIANO COMUNE
CZ: BAŽANT OBECNÝ
EN: PHEASANT

Esemplare adulto di fagiano comune ceco con collare

IL PHASIANUS COLCHIDUS DELLA REPUBBLICA CECA
Il fagiano comune che si trova attualmente in Repubblica ceca è il frutto dell’incrocio tra le varie
sottospecie e variazioni di phasianus colchidus introdotte nel tempo negli allevamenti cechi e
segnatamente:
Phasianus colchicus colchicus – fagiano comune senza collare, denominazione storica del
cosiddetto ‘’fagiano ceco’’ originario della Transcaucasia e introduzione nelle terre ceche nell´alto
medioevo (non é possibile indicare con precisione il periodo)
Phasianus colchicus torquatus – fagiano comune con collare originario della Cina orientale e
introdotto nelle terre ceche nella seconda metà dell’Ottocento
Phasianus colchicus mongolicus – in ceco bažant obecny sedmiricsky - originario della parte nordoccidentale del Turkistan e introdotto nelle terre ceche nella prima metà del Novecento
Phasianus (colchicus) versicolor – fagiano (comune) multicolore originario del Giappone e
introdotto nelle terre ceche nella seconda metà dell’Ottocento
Phasianus colchicus formosanus – fagiano comune formoso, originario di Taiwan e introdotto
nelle terre ceche a cavallo tra Ottocento eNovecento
Phasianus colchicus colchicus var. Tenebrosus – fagiano comune tenebroso, ingentilito in
Inghilterra nella prima metà del Novecento e introdotto nelle terre ceche nella prima metà del

Novecento
Phasianus colchicus colchicus var. Isabellinum – fagiano comune flavo, probabilmente una
variante spontanea del P.c. colchicus dell’Ungheria, introdotto nelle terre ceche nella prima metà del
Novecento
DESCRIZIONE
Il fagiano ceco maggiormente tipico ha sul corpo un colorito bronzeo. La maggior parte dei fagiani
attualmente allevati in Repubblica ceca ha sul collo il collare o almeno un suo accenno. Il fagiano
originario ceco senza collare risulta essere scomparso a seguito delle continue ibridazioni tra le
varie sottospecie. I fagiani si distinguono per la lunga coda la cui lunghezza varia tra 40-50cm
(nelle femmine circa 30cm). Il fagiano adulto raggiunge il peso tra 1 e 1.8 kg (le femmine da 0.8 a
1.4kg). La gallina ha un colore grigio-marrone con una molteplicitá di macchie scure su tutto il
corpo. L’estensione dell´ala del maschio raggiunge fino a 27 cm (nella femmina fina a 23cm).

Gallina di Fagiano Comune

BIOLOGIA
Il periodo di calore inizia a marzo e dura circa due mesi. In questo periodo i maschi fanno dei suoni
rumorosi durante tutto il giorno e difendono il proprio territorio davanti agli altri rivali. Per ogni
maschio ci sono di solito 3-6 galline, il numero dipende dalla quantità di fagiani in una determinata
località. Durante il mese di aprile le galline iniziano a fare i nidi e a deporre le uova. Il nido che di
solito si trovano nelle boscaglie, ai lati delle strade dei boschi oppure su terreni non coltivati ha la
forma di una fossetta piatta. Ogni nido contiene dalle 8 alle 14 uova ed il periodo d’incubazione
dura dai 23 ai 25 giorni. Nel caso la raccolta di uova venga distrutta, la gallina provvede a farne un
´altra ma con un numero dimezzato di uova.

ALIMENTAZIONE
I pulcini si nutrono prevalentemente di insetti e dei loro cacchioni integrando successivamente la
loro alimentazione con una maggiore quantitá di vegetali. La composizione dell’alimentazione dei
fagiani adulti dipende dall’età, dalla stagione dell’anno e dalla disponibilità di cibo. A differenza
dei pulcini i fagiani adulti si nutrono in prevalenza di vegetali e nella loro alimentazione si possono
trovare semi di erbe, cereali, tuberi di patate, vari frutti, cacchioni di insetti, piccoli roditori,
lumache e lucertole.. Ne deriva una notevole varietà ed eterogeneità dell’alimentazione.
HABITAT E DIFFUSIONE DEL FAGIANO COMUNE IN REPUBBLICA CECA
L´habitat ideale per il fagiano sono le pianure e le basse colline fino ai 500 metri sopra il livello del
mare con alternana di piccoli boschi e prati.E’ diffuso in tutto il territorio della Repubblica ceca fino
ai 900 metri dei monti Krkonoše al confine con la Polonia. La presenza piú forte tuttavia si riscontra
nelle pianure agricole con una sufficiente quantitá di ripari tra l´erba alta dei prati o nei boschi. A
partire dagli anni 70 si registra un crollo della popolazione di fagiani. Ancora nel 1970 sul territorio
dell’allora Cecoslovacchia vennero cacciati 1,2 milioni di fagiani mentre tra gli anni 1985 e 1989
hanno nidificato solo 300-600 mila fagiani e nel periodo 2001-2003 si è verificato una drastica
riduzione per arrivare a 150-300 milla pezzi. Per tale ragione il fagiano comune è stato inserito nella
lista rossa di specie sotto osseervazione.
LA STAGIONE DI CACCIA AL FAGIANO COMUNE IN REPUBBLICA CECA
La stagione di caccia al fagiano comune nelle foreste aperte va dal 1 novembre al 31 dicembre.
Nelle bažantnice é possibile anche cacciare le galline fino al 31 gennaio.

