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All’Ambito Territoriale di Caccia 
Livorno 

 
 
 
 
Oggetto: progetto miglioramento della qualità dei fagiani di allevamento 
 
 

Il giorno 1 marzo ho compito un sopralluogo presso il Centro di Produzione Selvaggina del Comune di 
Castagneto Carducci al fine di valutare la sua idoneità per la messa in opera del progetto sul miglioramento 
della qualità del fagiano tramite l’utilizzo precoce dei posatoi. 

La struttura è perfettamente adeguata essendo suddivisa in box di dimensioni ottimali con accesso ad 
una voliera esterna dopo circa 1 mese di vita. 

Ho già quindi provveduto, ad ordinare un mangime di elevata qualità (lo stesso utilizzato proficuamente 
dall’Az. Furloni che alleva i fagianotti con metodo seminaturale): un pre-starter ad elevata concentrazione 
proteica ed un 1° periodo da utilizzare fino a circa 30 gg di età che verrà recapitato presso Terre dell’Etruria. 

Ho rilevato invece la presenza di abbeveratoi in cattivo stato di conservazione e soprattutto, quelli 
presenti nella voliera esterna, non adeguati sotto il profilo sanitario. Suggerisco la sostituzione di tutti 
questi abbeveratoi con alcuni di moderna concezione (a nipples) che danno invece un grande vantaggio da 
questo punto di vista (vedi foto). Si tratta di abbeveratoi fabbricati da una ditta inglese che non sono 
disponibili presso i rivenditori italiani e che pertanto possono essere acquistai solo via internet. Il loro costo 
è di circa 35 € l’uno più spese di spedizione per una spesa complessiva di 300 € (ne occorrono 8 più le spese 
di spedizione). 

Onde semplificare la procedura effettuerei io stesso l’acquisto inserendo il costo nel mio onorario, per 
poi cedere tale attrezzatura al Centro Di Produzione. 

Considerando che il progetto avrà una durata di circa 4 mesi (da maggio ad agosto) e che prevede una 
presenza presso la struttura di circa 2 volte a settimana per la necessaria assistenza tecnica, il preventivo di 
spesa per la mia opera è di 2.600 € + iva e comprensivo dei materiali di cui sopra. 

 

 

Dott. Francesco Santilli 

 

 
 



 
Abbeveratoio a nipples 


