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Oi1111mlcu dellu dcpositione delle uovu di ulcunc
spccil' cli foslnni<li
Da sempre sono imercssato alle dinamiche d1
ovodepos111onc delle specie che allevo e da quanro
anni ho deciso di annotare ogni singolo UO\O depo>to
da og11i riprodullricc. Qualche uovo può essere
sfuggito per qua lche :.poradico episodio di ovofugia,
problema assoluta111c1m: non presente nei soggetti
che ilo preso in considerazione e limitalo solo 11
qualche uovo rollo perchè deposto sui posatoi o
acc1dcnto lmente rotto.
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I lo preso in cons1dcn11ionc le specie con un
dbcrcto numero di dcposi1ioni, non sono riuscito a
considerare la dcpos11ione dci pavoni perchè troppo
numerose e lo farò in M!gu 1to.
La prima cosa che ho notato è che e' è una buona
ripetitività in ogni soggetto nel numero di uova
deposte, negli intervalli di deposi rione. ncll 'initio di
depos izione in ogni a11110 e nella fine .
Il numero di uova deposte a volte si ~ mantenuto in
li nea con quelle riportate n.:llo lcttcrutura specifica e
a volte invece è risu ltato un po' discordante.

Orecchiuto bruno

Orecchiuto bianco

I lo preso in considcruzione 2 fagiane per 3 anni di

Ilo preso in cons1dcn11ionc 2 fagiane, una per 4 anni
e una per 3 a1111 i
La deposizione. ini1in1a la prima decade di maggio, è
stata regolare con tante UO\ a deposte a giorni alterni,
intcn allati da puusc di 48 72 ore.
La media annua per soggetto è stata di 20,3R uova.

deposizione.
La deposizione è ini.liata nella seconda decade di
aprile cd e stata estremamente regolare con cicli di
7 '8 uova deposte a giorni alterni con pause di 48 ore:
solo alla fine della stagione riproduttiva il ritmo di
deposi1ion1: è ra llentato.
La media annua per soggcuo è stata di 29,33 uova.
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La deposi7ionc è stata rcgolan.: fino alla prima decade
d1 maggio, solo 4unlche sporadica dcposi1ione si è
prolmtta fino alla fine dello stesso mese.
La media annua per soggetto è stata di 8, 7 uova.

I lo preso in co11sidcra1i11111.: 2 fagiane per 4 anni e una
r er 3 ann i.
La deposizione è i11i7iata in genere la ~cconda decade
di aprile, solo una fogiunn nel 20 13 ha ant icipato In
deposizione alla metà di marLo; 111 genere le UO\ a
sono state dcpoMC a cicli d1 5/6 uoH1 con pause fra
un uovo e l'altro d1 48 ore. Questi cicli risultano
intervallati da pau~c di circa una settimana.
La dcposi7ionc è con tinuata fino alfa seconda decade
di giugno.
In questa specie la deposizione non è stata eo~tante
negh anm. è nsultatu mfcnorc sia nel 2012 sia nel
2015 rispetto agh ahn anni.
La media annua per ;oggetto è stata di 14.16 uova.

fagiane per 3 anni.
Lu deposizione è i11 genere iniziata allu prima decade
di apri le ed è solitomcntc tcnninutu con la fi ne di
maggio.
I cicli di dcpo~i1ionc risultano essere di 4/5 uova
a cacio. con inlcrvnlli tm un uovo e l'ultro di tre e
•llC»O ancho: di 4unt1ro giorni.
La media annua per soggetto è staia di I0,35 uova.

Trngopan di cabol

Trngopnn satiro

I lo preso in com.idcra11on1: una fog1ana per 4 anni,
una per per 2 anm e trc per I anno.
La deposizione è ini1iuta alla fine di m11r10 con cicli
di J/5 uova deposlc a intervalli di 48172 ore l'una
dul l'ahra; i cicli sono risu hati intcrvnlltlli di 7/8 giorni
l'uno dall'a ltro. cm1 interval li più coni al l'ini1io della
dcposiiione e pii1 lungh 1verso la lì ne.

I lo preso in considera11one 3 fagiane per 4 anni e tre
fagiane per 3 anni
Lu deposizione è 111i.-i11rn alla 1ew1 decade di marzo
e "i è protraila fino alla fine di maggio con cicli di
clcposi7ione di 3/4 uova e con intervalli di 4 giorni.
l.a media annua per hOggctlo è stata di 7.9 uova.

Trugopan di tcmmick
I lo prc~o 111 cons1dera1mne 6 fagiane per 4 anni e due
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C()jtpio di J.~fofori

lofoloro
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Lofoforo

Tacchino ocellato

Ho preso in considerazione 3 fagiane per 4 anni e I
per 3 anni.
La depo8 izione è iniziata mediamente ai primi di
apri le cd è terminata verso il 20 maggio con cicli di
deposizione di 4/6 uova e con intervalli di 2/3 giorni.
La media annua per soggetto è stata di 9,38 uova.

Ilo preso in considerazione 2 tacchine per 2 anni.
La deposizione è ini1iata ai primi di maggio e si
è protratta fìno alla prima decade di gi ugno con
deposizioni abbastanza regolari e con intervalli fra
un uovo e I' a Itro spesso di sole 24 ore.
La media annua per soggetto è stata di I9,5 uova.

Massimo Amboini
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Coppia 111 T11~ch1m ocellati

2012

Mcd In
Annu a

Orecchiuto Bianco

20

20.38

()

29.33

I:?

14,16

8,33

8,7

10,17

10,35

7

7,94

Q,2~

9,3B

o

19.5

"Cmswptifo11 c1v.-soplifo11"

Orecchiuto Bruno
"Cm.\W1j>tllofm1111cmticl111ri11111 ..
Pucra~in
"PttCl"U\Ìll JllllCYQ/opha ••

Tmgopnn di Cabot
"Tmgapa11 caba11 ..

Tragopnn di Temminck
"Trngop1111 te111111i11ck1i"

Tragopan Satiro
'' 7h1gopu11 ~atyra"

Lofoforo
"Loplwpfwrm impl!J!_c11111s"

Tacchino Ocellato
"Agri11cl111ri1 O('ldfata"
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