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Allegato B) 

 

“Bando per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione di recinzioni meccaniche ed 

elettrificate per prevenire i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole Annualità 2022” 

 

- Specifiche tecniche – Indicazioni per la messa in opera delle recinzioni -  
 

 
1. Recinzioni meccaniche  

 

Recinzione costituita da rete metallica a maglia fissa o maglia sciolta, montata in modo continuo su 

pali di adeguato diametro e adeguata altezza, in funzione della specie animale da cui è necessario 

proteggersi. 

La recinzione deve interessare l’intero perimetro della coltura e deve essere chiusa con cancelli.  

Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in 

modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia. 

Si consiglia di realizzare la recinzione di un l’altezza minima di m. 1,50 a protezione del capriolo, per 

il cinghiale, l’altezza minima è fissata in m. 1,20 fuori terra; la porzione bassa della rete deve essere 

interrata per una profondità minima di cm. 30.  

La rete deve essere preferibilmente del tipo rigido utilizzato in edilizia di diametro non inferiore a 

mm. 5 e maglia minima cm. 10x10 e massima cm. 20x20. 

Sono ammesse recinzioni realizzate con rete elettrosaldata o zincata a maglia ritorta, interrata, fino ad 

un’altezza di 70 cm e rete più leggera (zincata o plastificata) per la parte più alta, fino alle altezze 

indicate. 

 

2. Recinzioni elettrificate 

Recinzioni a più ordini di fili percorse da corrente generata da elettrificatori di adeguata potenza in 

funzione della dimensione della recinzione e della tipologia di cavi usata; gli elettrificatori possono 

essere alimentati da linea elettrica, pile, batterie. In questo caso possono essere integrati da pannello 

fotovoltaico correttamente dimensionato.  

I fili devono essere collegati con il polo positivo e quello negativo deve essere collegato con idoneo 

impianto di terra. In taluni casi, può essere previsto il collegamento del polo negativo anche per uno o 

più ordini di filo alternati a quelli con polo positivo per garantire la trasmissione di corrente anche in 

fase di salto degli animali. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la 

conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non 

vanifichino la loro efficacia. La manutenzione delle recinzioni deve garantire la rimozione 
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costante della vegetazione che cresce nella fascia sottostante gli ordini di fili per impedire che il 

contatto tra le due componenti chiuda il circuito riducendo o annullando la sua efficacia.  

L’intensità di corrente, misurata con apposite strumentazioni lungo tutto il perimetro ed in particolar 

modo nei punti più lontani in linea d’aria dall’elettrificatore, non deve essere inferiore ai 0,3 J 

(joules) e 3500 volts, e deve essere garantita nell’arco delle 24 ore. La recinzione elettrificata deve 

essere segnalata con appositi cartelli ad alta visibilità lungo le vie di accesso e a distanza adeguata 

lungo tutto il perimetro. 

Per il cinghiale il numero di fili deve essere non inferiore a 3, con il primo filo posto ad una distanza 

compresa tra i 15 e i 25 cm da terra e quelli successivi posti a distanze crescenti dello stesso ordine di 

grandezza. Tutti i fili devono condurre il polo positivo. 

Per il capriolo il numero di fili non deve essere inferiore a 5, posti ad una distanza di 20 cm l’uno 

dall’altro, a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare 

la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo. 

I fili, in tutti i casi, devono essere montati su appositi isolatori posti sulla parte interna del perimetro 

rispetto ai pali di sostegno. 

 


