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Considerando le difficoltà oggettive legate alla quantificazione economica dei danni operati
dalla fauna selvatica ed alla possibilità di risarcire in tempi brevi gli agricoltori, una soluzione
ottimale sarebbe quella di evitare il danno prima ancora che si verifichi e quindi orientarsi verso
un efficace programma di prevenzione.

Gli interventi di prevenzione dei danni corrispondono, per quanto riguarda gli Ungulati sel-
vatici, ai metodi di controllo ecologici richiamati all’art. 19 della LN 157/92; infatti, anche i
metodi che prevedono la cattura (con successiva soppressione eutanasia o traslocazione) degli
individui sono da considerare metodi di controllo diretti in quanto alterano la struttura demo-
grafica della popolazione oggetto dell’intervento. Di conseguenza, secondo il dettato legisla-
tivo, gli interventi di controllo diretto degli Ungulati negli Istituti previsti dalla L.N. 157/92 pos-
sono essere autorizzati dall’ISPRA soltanto dopo che sia stata dimostrata l’inefficacia delle mi-
sure di prevenzione (metodi ecologici).

L’attuazione di una strategia gestionale basata sulla prevenzione dei danni, però, non è esente
da problematiche di tipo tecnico ed economico e deve quindi essere portata avanti secondo una
pianificazione ragionata ed oculata, in modo da risultare veramente efficace.

I diversi metodi di prevenzione possono agire in modo indiretto distraendo l’attenzione degli
animali dalle coltivazioni o diretto agendo sui loro sensi per allontanarli dalle zone di interesse
od ostacolando fisicamente gli animali nell’avvicinamento alle coltivazioni. Bisogna inoltre ri-
cordare che non tutte le specie di Ungulati provocano lo stesso tipo di danno e che le coltiva-
zioni appetite variano al variare della specie. In quest’ottica si può intuire l’importanza di un
intervento di prevenzione mirato e ragionato.

7.1 Azioni indirette

Foraggiamento dissuasivo

Il foraggiamento dissuasivo rappresenta un metodo indiretto di prevenzione dei danni. Questa
tecnica è stata concepita principalmente per il Cinghiale e, sfruttando la grande appetibilità della
granella di mais per questa specie, mira ad allontanare gli animali dalle coltivazioni, creando
un’offerta alimentare alternativa, per mezzo della distribuzione di adeguate quantità di alimento
all’interno del bosco o comunque lontano dalle aree coltivate. Affinché risulti efficace è deter-
minante tener conto anche delle disponibilità alimentari dell’ambiente naturale e dei tempi di
maturazione delle colture agricole. La disponibilità di risorse alimentari supplementari modi-
fica anche il comportamento spaziale degli individui, causando una diminuzione degli sposta-
menti e una concentrazione degli animali in prossimità delle aree di foraggiamento (cfr. Mo-
naco et al., 2010).

Il metodo migliore perché questa tecnica risulti efficace è quello di distribuire il mais in strisce
larghe almeno 10-20 m, per un totale di 40-50 kg di mais per chilometro di striscia (Jullien et
al., 1988, Vassant, 1994). La lunghezza delle strisce dovrebbe essere di almeno 300 m distri-
buite ogni 500-1000 ha di bosco. È inoltre fondamentale che il foraggiamento venga sommini-
strato giornalmente o al massimo ogni tre giorni (Vassant, 1997; Vassant e Boisaubert, 1985).
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Questo metodo dovrebbe essere attuato esclusivamente nel periodo di maturazione delle uve
e dei cereali e possibilmente essere associato a metodi di azione diretta come la messa in opera
di recinzioni elettrificate. Il metodo del foraggiamento dissuasivo può risultare dispendioso, tal-
volta più dell’eventuale danno, se attuato sul lungo periodo e in modo non efficace o se utiliz-
zato da solo, in caso di annate particolarmente povere dal punto di vista alimentare.

Nel caso del Cervo, le prove sperimentali condotte in Europa e nel Nord America per veri-
ficare l’efficienza del foraggiamento dissuasivo nel limitare i danni causati dalla specie non hanno
portato a risultati univoci. Mentre in alcuni casi si è verificata una significativa riduzione del-
l’impatto, in altri casi non c’è stata alcuna riduzione ed in altri ancora è stato riscontrato un evi-
dente incremento locale dell’impatto (Putman e Staines, 2004).

Il prolungamento del foraggiamento dissuasivo può incrementare la produttività e la densità
delle popolazioni, aumentando quindi il rischio di danneggiamento alle colture. Un altro aspetto
negativo legato al foraggiamento dissuasivo è determinato dall’incremento del bracconaggio (Mo-
naco et al., 2010) e della possibilità di trasmissione di patologie (Putman e Staines, 2004) nelle
aree di concentrazione degli individui.

Incremento naturale della disponibilità alimentare

Questo metodo consiste nella messa a coltura di particelle situate all’interno dei complessi
boschivi presenti in prossimità delle coltivazioni oggetto di interesse, al fine di distogliere l’at-
tenzione delle specie selvatiche (soprattutto Cinghiale) dalle coltivazioni. Importante è la scelta
dei luoghi più idonei dove realizzare tali interventi: meglio all’interno dei boschi o al margine
di questi, in aree vocate e tranquille.

Tali azioni prevedono il miglioramento delle aree boscate caratterizzate da presenza di specie
alloctone dal basso valore nutritivo, scarsa diversità specifica, bassi valori di disetaneità e stra-
tificazione vegetazionale. Tra gli interventi che è possibile realizzare, finalizzati al raggiungi-
mento del massimo grado di diversità strutturale e specifica, si evidenziano i seguenti: (per una
trattazione più completa si rimanda nel Documento tecnico INFS n. 10).
• Mantenimento di una fascia perimetrale del bosco ad inerbimento naturale, di ampiezza pari

a 10 m, non trattata chimicamente e non sfalciata.
• Operazioni di sfoltimento del bosco mirate ad avvantaggiare specie arbustive e arboree autoc-

tone, da attuarsi con frequenza di due volte l’anno. Dovrà comunque essere prevista la con-
servazione di esemplari maturi anche se morti o morenti (garantendo comunque condizioni di
sicurezza in caso di caduta degli stessi).

• Messa a dimora di macchie arboreo-arbustive con utilizzo di specie vegetali, tipiche delle lo-
calità di intervento, in grado di offrire frutti appetiti dagli Ungulati selvatici. Dovranno essere
utilizzate almeno 5 specie diverse (di età non inferiore a 3 anni) e utilizzare una densità di al-
meno 30 esemplari di specie arbustive/1.000 m2. Dovranno essere inseriti anche esemplari ap-
partenenti ad almeno 3 specie arboree (di età non inferiore a 5 anni), rispettando la densità di
6 esemplari/1.000 m2.

• Allungamento dei turni dei cedui quercini al fine di incrementare la produzione delle ghiande.

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo una disposizione a mosaico nell’area di in-
teresse e programmate al di fuori della stagione riproduttiva della fauna selvatica (preferibil-
mente nel periodo ottobre-fine febbraio).
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Tali attività risultano tuttavia molto dispendiose, soprattutto per la difficoltà di lavorazione
del suolo all’interno del bosco e hanno spesso risultati aleatori. In alcuni casi, infatti, si è po-
tuto osservare come il Cinghiale frequenti contemporaneamente tanto le particelle destinate alla
dissuasione quanto le coltivazioni. Inoltre la resa unitaria è solitamente inferiore al 25-30% (qua-
derno ARSIA 5/99) e le superfici disponibili all’interno del bosco sono spesso limitate e non
sufficienti a garantire la copertura necessaria allo scopo. Per poter risultare efficaci le particelle
messe a coltura dovrebbero essere numerose e ben distribuite, ciò potrebbe causare costi di ge-
stione superiori alle eventuali perdite dovute ai danni alle coltivazioni. Tuttavia, tali interventi,
che oltre a ridurre l’impatto degli Ungulati selvatici sulle colture agricole sono importanti per
il mantenimento della biodiversità vegetale e faunistica, sono inseriti tra gli obiettivi della Po-
litica Agricola Comunitaria (PAC) e quindi dovrebbero essere oggetto di specifici sostegni fi-
nanziari.

Tutti gli interventi devono comunque rientrare in un più ampio contesto di programmazione
territoriale finalizzata al mantenimento delle aree aperte e di coinvolgimento della popolazione
agricola (cfr. Genghini e Nardelli, 2005).

7.2 Azioni dirette

Repellenti chimici 

Diversi esperimenti sono stati condotti al fine di sviluppare metodi di prevenzione dei danni
alle colture annuali che fossero efficaci, non invasivi ed economicamente accessibili a tutti. In
quest’ottica si inseriscono i sistemi di prevenzione che agiscono sui sensi degli animali.

L’obiettivo è quello di creare una sorta di barriera che tenga lontani gli animali per ottenere
una protezione globale della coltivazione. Nonostante le numerose sperimentazioni effettuate
non sembra esserci attualmente un sistema veramente efficace in tal senso.

Esistono due categorie generali di repellenti chimici: quelli che agiscono attraverso l’odore
e quelli definiti “di contatto” che agiscono sul gusto degli animali (VerCauteren et al., 2005).

I repellenti che agiscono sull’odore sono fondamentalmente derivati organici (urina, sangue
animale, uova in decomposizione, ecc.) la cui funzione repulsiva sembra derivare dalla libera-
zione di composti solforosi e acidi grassi volatili che ricordano l’odore della carne in decom-
posizione, cosa che viene interpretata dagli animali come presenza di predatori (Nolte, 1998).
Queste sostanze devono essere distribuite su tamponi di stoffa appesi alla vegetazione lungo il
perimetro dell’appezzamento, ad un’altezza di circa 90 cm dal suolo ed una distanza di 12-15
metri tra loro, con una ripetizione di applicazione del prodotto ogni 15 giorni circa (Checchi et
al., 2006). In alternativa, possono essere utilizzate corde impregnate dei repellenti appese sopra
le colture da proteggere. Di solito questi repellenti sono meno efficienti; hanno comunque il
vantaggio di poter essere utilizzati su grandi superfici (ad esempio lungo il perimetro di un campo
coltivato).

I repellenti di contatto, invece, utilizzano principalmente principi attivi come la capsaicina,
sostanza irritante del nervo trigemino derivata dal peperoncino, il Thiram, fungicida irritante
della mucosa orale e il denatonium benzoate (Bitrex), una sostanza particolarmente amara (San-
tilli et al., 2002). I repellenti che agiscono attraverso il gusto si applicano alla singola pianta
per renderla inappetibile al selvatico e il trattamento andrebbe ripetuto ogni 7-10 giorni (Checchi
et al., 2006).
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Secondo Kimball e Nolte (2006a) nei repellenti olfattivi basati su tessuti animali (ad esempio
sangue o peli) il meccanismo d’azione potrebbe non essere l’odore dei composti, quanto piut-
tosto l’alterazione del sapore delle foglie e della loro digeribilità in quanto le proteine animali
non sono idonee al sistema digerente degli erbivori. D’altra parte la presenza di odori nuovi sulle
piante commestibili (quali quelli derivanti dalla degradazione di proteine e lipidi animali) po-
trebbero spaventare gli Ungulati, di solito questi animali si comportano in modo negativo in
presenza di stimoli inusuali (si definiscono neofobici). Tuttavia, l’assuefazione a repellenti che
si basano soltanto sulla neofobia è di solito molto rapida (Nolte, 1999).

L’efficienza della caseina idrolizzata come deterrente per i cervi è stata provata sia per le
piante adulte (Kimball e Nolte, 2006b), sia per le piantine utilizzate per i nuovi rimboschimenti
(Kimball et al., 2008).

Numerose sperimentazioni sono state condotte per testare l’efficacia dei repellenti. Si è os-
servato che la resa non sempre è uniforme e dipende tanto dalla densità degli animali (i repel-
lenti sono più efficaci in presenza di basse densità), quanto dalle ripetizioni del trattamento in
relazione alle condizioni meteorologiche (in presenza di pioggia il prodotto viene rapidamente
dilavato) (Santilli et al., 2002, VerCauteren et al., 2005). In generale, l’uso dei repellenti do-
vrebbe essere soltanto per la protezione di piante di elevato valore economico in quanto i costi
(dovuti anche alla necessità di ripetere più volte il trattamento), le restrizioni applicative e l’in-
fluenza delle variabili ambientali rendono poco efficace il loro uso su coltivazioni estensive.

Sistemi acustici

La protezione acustica si basa sull’uso di detonatori, metodi elettroacustici o bioacustici che
emettono rumori allo scopo di allontanare gli animali dalla zona in cui causano danni.

I primi producono detonazioni intermittenti la cui cadenza, per il Cinghiale e per il Cervo
dovrebbe essere di una ogni 45-60 minuti circa. Un solo detonatore può coprire da 5 a 15 et-
tari in zone aperte e da 1 a 3 ettari in frutteti (Cavallini e Banti, 1999). Questo metodo può es-
sere utilizzato solo per periodi limitati data la possibilità di assuefazione degli animali già dopo
soli tre giorni di trattamento.

I metodi elettroacustici, invece, si basano sulla diffusione di frequenze sonore, la loro effi-
cacia non è ancora stata dimostrata (Cavallini e Banti, 1999).

I metodi bioacustici sono invece caratterizzati dall’emissione di segnali di comunicazione
animale, ad esempio versi di allarme o soccorso. Un verso di allarme è una vocalizzazione emessa
per avvertire altri individui di un pericolo imminente (ad esempio la presenza di un predatore);
un richiamo di soccorso è invece emesso quando un animale è stato attaccato o ferito. I poten-
ziali vantaggi dell’uso dei segnali bioacustici sono: 1) gli animali non si abituano facilmente a
causa dell’importante funzione che questi segnali svolgono e 2) i richiami sono efficaci a bassa
intensità (simile a quella dei versi emessi naturalmente dagli individui) e quindi non è neces-
sario che vengano prodotti suoni che disturbino animali lontani (l’assuefazione si verifica più
facilmente se gli stimoli vengono ripetuti più volte). Tuttavia, gli studi condotti sul Cervo co-
dabianca (Odocoileus virginianus) hanno dimostrato che l’uso di sistemi basati sui segnali bioa-
custici attivati da sensori di prossimità ad infrarossi si sono rivelati non efficaci a proteggere
campi di mais di grandi estensione: gli animali spaventati dai richiami trovavano rifugio nella
piantagione stessa. Tale sistema potrebbe essere efficacemente utilizzato per proteggere campi
coltivati di piccole dimensione e colture ad alto valore economico che non raggiungono altezze
tali da fornire rifugio alla specie che causa il danno (Gilsdorf et al., 2004).
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Studi recenti hanno dimostrato la reale efficacia dei sistemi di disturbo attivati dalla presenza
degli animali, basati sull’utilizzo di cellule fotoelettriche o sensori di presenza passivi. Beringer
et. al. (2003) sono riusciti a ridurre in modo significativo i danni ad una piantagione di soia uti-
lizzando un sistema automatico attivato dalla presenza dei cervi che riproduceva suoni in grado
di spaventare gli ungulati scelti in modo casuale tra diverse opzioni (abbaiare aggressivo di cani,
spari di carabine, versi di allarme di ungulati, ecc.) rafforzati dall’illuminazione di una figura
umana.

Recinzioni elettriche

La recinzione della coltivazione è ad oggi il metodo più diffuso ed efficiente di prevenzione
dai danni da Ungulati. Questo sistema di prevenzione sfrutta scariche di corrente elettrica ad
alto voltaggio e bassa intensità che sono in grado di procurare una sensazione di insopportabile
dolore, senza che vi siano rischi per l’incolumità di chi, uomo o animale selvatico che sia, entri
in contatto con il conduttore di corrente.

Per essere efficiente la recinzione elettrica deve essere in grado di fornire, nel punto più lon-
tano dall’elettrificatore una differenza di potenziale di almeno 3500 volt e di elargire almeno
300 mjoule di energia.

La tipologia, estensione e modalità di recinzione non è univoca ma cambia a seconda della
coltivazione e della specie che causa il danno.

Le recinzioni elettriche sono particolarmente adatte per prevenire i danni alle coltivazioni
causati dal Cinghiale, più che per le altre specie, a condizione di rispettare alcuni accorgimenti
circa la scelta dei materiali e la manutenzione degli impianti.

Bisogna inoltre tener presente la necessità di un periodo di adattamento perché gli animali
identifichino la recinzione come un ostacolo. I primi impatti con la recinzione sono determi-
nanti per l’apprendimento degli individui ed è fondamentale, quindi, che il dolore prodotto dalla
scarica elettrica sia sufficientemente forte per dissuaderli dall’avvicinarla in futuro.

Come molti altri mammiferi selvatici di abitudine crepuscolari o notturne anche i cinghiali ten-
dono ad utilizzare il territorio percorrendo una fitta rete di sentieri (trottoi) dove percepiscono una
traccia odorosa. Fino a che queste tracce non scompaiono è molto probabile che gli animali ten-
dano a “sfondare” la recinzione elettrica poiché vengono colpiti dalla scarica quando hanno già
superato il perimetro elettrificato. Se non esistono questi sentieri odorosi l’approccio tende ad es-
sere più cauto ed allora è molto difficile che superino la recinzione. Si è rilevato che l’incidenza
delle intrusioni tipiche dei primi giorni di installazione delle recinzioni elettriche viene ridotta se
si interrompono i trottoi con l’utilizzo di marcatori odorosi di qualsiasi tipo (Marsan, com.pers.).

Dopo una fase di apprendimento, tuttavia, le recinzioni vengono di solito rispettate ed è quindi
consigliabile recintare le particelle qualche mese prima che vi sia un’evidente offerta trofica che
li attirerebbe fortemente. 

La messa in opera di recinzioni elettriche deve tener conto delle caratteristiche della zona,
in particolare della presenza di appezzamenti isolati o coltivazioni intensive. Nel primo caso
(Fig. 7.1), in presenza di aree coltivate di modeste dimensioni inserite all’interno di superfici
boschive, è consigliabile installare le recinzioni elettrificate intorno alle singole particelle col-
tivate (Vassant, 1994). In questa situazione, infatti, le recinzioni offrono una protezione suffi-
ciente, dato che l’ambiente naturale circostante è generalmente in grado di offrire risorse ali-
mentari sufficienti in tutto l’arco dell’anno.
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Generalmente si riesce ad ottenere una protezione soddisfacente, sempre a condizione che
si provveda al monitoraggio ed attento della recinzione e delle batterie, alla tempestiva ripara-
zione dei guasti dovuti alle intemperie o a contatti dagli animali ed alla rimozione degli ani-
mali eventualmente entrati all’interno.

Nel caso di coltivazioni intensive a ridosso di aree vocate per il Cinghiale, la messa in opera
di recinzioni per singole particelle risulta relativamente costosa.

Sarebbe più opportuno, in questi casi, operare una recinzione lineare in grado di coprire vaste
aree agricole (Fig. 7.2). È consigliabile quindi porre un’unica recinzione elettrica “comprenso-
riale” lungo il margine tra il bosco e le aree coltivate che copra anche svariati chilometri (Maz-
zoni della Stella et al., 2000). Ovviamente anche in questa situazione è necessaria una manu-
tenzione periodica dell’impianto.

Determinanti per l’efficacia delle recinzioni elettriche, oltre alla manutenzione, sono i ma-
teriali impiegati e la tipologia dei recinti che deve essere scelta in base al tipo di coltura, alle
dimensioni delle parcelle da difendere ed alla specie che causa il danno.

Conduttori
Il materiale che viene utilizzato più diffusamente è il filo di nylon (di diametro intorno ai 3

mm), che garantisce una sufficiente resistenza meccanica, intrecciato a sottilissimi fili di me-
tallo che permettono la trasmissione della corrente elettrica. A seconda della conducibilità del
metallo e della sua sezione si avranno valori diversi di resistenza del filo. In commercio sono
facilmente reperibili tre tipi di conduttori associati al filo di nylon:

acciaio - è molto economico ma generalmente oppone una forte resistenza elettrica (supe-
riore ai 800 ohm/100 metri di filo), quindi viene generalmente sconsigliato.
– rame - è più costoso e conduce bene la corrente. Tende però a spezzarsi se viene spesso ri-

torto e a danneggiarsi se entra a contatto con conduttori di messa a terra.
– rame e acciaio – che rappresenta il miglior compromesso. Se la sua resistenza è inferiore ai

20 Ohm/100 m può garantire una sufficiente trasmissione della corrente anche per recinzioni
comprensoriali.
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Figura 7.1 - Esempio di recinzione applicata ad una
singola particella inserita all’interno
di una superficie boschiva (Foto A. Mo-
naco).

Figura 7.2 - Esempio di recinzione applicata ad una
vasta area agricola, le ispezioni perio-
diche vengono facilitate dalla presenza
di strade carrabili (Foto A. Monaco).



Tutti gli altri tipi di conduttori sono generalmente più costosi e difficili da gestire in termini
di installazione, disinstallazione e mantenimento in magazzino.

Un elemento critico della messa in opera della recinzione è rappresentato dai punti di con-
nessione tra i fili: se non esiste un’adeguata superficie di contatto tra i due capi la corrente elet-
trica può trasmettersi tra un capo e l’altro sotto forma di arco elettrico (come avviene normal-
mente in una candela di un motore a scoppio). Queste scariche riducono istantaneamente l’ef-
ficienza dell’impianto e danneggiano il conduttore metallico. Si possono quindi utilizzare le ap-
posite guaine metalliche che riducono il problema (Fig. 7.3).

Picchetti o paletti
La funzione dei paletti è quella di sostenere i fili conduttori alla giusta altezza in modo che

l’animale, toccandoli, chiuda il circuito con il terreno umido e venga attraversato dalla corrente
elettrica. Il filo di nylon non deve servire quindi per resistere meccanicamente al passaggio degli
animali e i paletti devono semplicemente sostenere il peso di poche decine di grammi.

Se i fili fossero particolarmente tesi tutto lo sforzo verrebbe sostenuto dai paletti posti agli
angoli e all’estremità della recinzione, rendendo necessario l’utilizzo dei cosiddetti picchetti di
forza, di solito grossi pali di legno. 

Ideale è l’utilizzo di picchetti in fibra di vetro, isolanti e rigidi. La scelta si articola tra questi
e quelli in plastica (che presentano l’inconveniente di essere spesso meno durevoli, essendo molto
sensibili alle radiazioni solari e all’escursione termica). Si possono utilizzare pali di legno anche
di piccolo diametro.

I picchetti di metallo, dotati di isolatori, sono sconsigliati poiché è sufficiente il minimo con-
tatto del filo con il paletto per mettere a terra l’impianto e per danneggiare in modo grave il
conduttore elettrico. In questo caso il deterioramento è quasi impercettibile alla vista e la ripa-
razione richiede numerose ispezioni.

La distanza tra i paletti può essere intorno ai 4 metri se il terreno è pianeggiante e deve es-
sere ridotta nei terreni scoscesi.

Elettrificatori
Gli animali selvatici hanno una pelliccia spessa e isolante. È quindi necessario, nella scelta

degli elettrificatori, tenere conto del fatto che la tensione deve essere sufficiente da distribuire
corrente a tutto il circuito e contemporaneamente assicurare una scossa elevata, al momento del
contatto fra animale e recinzione, in grado di dissuaderli da un contatto futuro.
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Figura 7.3 - Guaina metallica di congiun-
zione (Foto Andrea Marsan).



In commercio sono disponibili numerosi modelli di elettrificatori, più o meno potenti, che
possono essere utilizzati anche se non è possibile il collegamento alla rete elettrica. Questi pos-
sono essere molto potenti, ma sono più costosi poiché al loro acquisto è necessario abbinare
una batteria e un pannello solare esposto alla possibilità di furto. I modelli alimentati da bat-
terie non ricaricabili sono da sconsigliarsi tanto in termini economici quanto ambientali (Figg.
7.4-7.5).

Un elettrificatore deve essere ben dimensionato rispetto all’impianto. Se è troppo potente si
aumenta l’usura del materiale conduttore soprattutto nei punti di giunzione. Se invece è sotto-
dimensionato produce uno stimolo doloroso insufficiente a dissuadere gli animali ad attraver-
sare la recinzione.

Le misurazioni per valutare l’efficienza di una recinzione dovrebbero essere almeno due: la
prima nel punto più lontano in linea d’aria dall’alimentatore per stabilire se la messa a terra è
adeguata. La seconda all’estremità della recinzione per valutare la resistenza elettrica condut-
tore.

Nella tabella 7.1 (Marsan, 2010) vengono esaminati i risultati di una prova indicativa effet-
tuata con diversi modelli di elettrificatori, collegati in rete o a batteria, utilizzando un filo di di-
verso materiale.

Dalla tabella precedente si nota come, dopo solo un chilometro di percorso, il filo econo-
mico di nylon con conduttori in acciaio renda disponibile una quantità di energia troppo bassa
per essere efficace.

A seconda del numero di fili utilizzati, della loro resistenza, del tipo di messa a terra e del
tipo di terreno lo stesso elettrificatore può fornire risultati diversi.

In buone condizioni un elettrificatore in grado di fornire una scarica a vuoto di oltre 8000
volt e 1 joule è in grado di proteggere un appezzamento con perimetro superiore a 1000 metri
(Marsan, com. pers.).

Per recintare un perimetro superiore ai 7 km dovrebbe essere utilizzato un elettrificatore in
grado di fornire una scarica a vuoto di 10000 volt e 5 juole (Marsan, com. pers.).
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Caratteristiche  generali Voltaggio dopo 1000  metri Energia  dopo 1000  metri
Scarica* a vuoto
volt

Scarica a
vuoto
joule

Filo
rame

Filo
misto

Filo
acciaio

Filo
rame

Filo
misto

Filo acciaio

6500 1 8300 8400 4500 0.6 0.6 0.03

10000 1,1 10000 10000 5700 0,75 0,73 0.07

9000 2,1 10000 10000 6200 1,1 1,3 0,12

10000 2,5 10000 10000 6000 1,7 1,7 0.25

*La scarica a vuoto è una misura presa collegando i due contatti del voltimetro o del juolimetro in quelli 
corrispondenti dell’elettrificatore acceso.

Tabella 7.1 – Efficienza di diversi modelli di elettrificatori.
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Figura 7.4 - Esempio di elettrificatore (Foto A. Monaco).

Figura 7.5 - Esempio elettrificatore alimentato mediante pannello
solare (Foto A. Monaco).



Presa di terra, ingressi e segnalazioni
Perché un animale riceva una scossa elettrica è necessario che l’impulso elettrico ritorni al

circuito una volta che lo abbia attraversato. A questo scopo è indispensabile installare corretta-
mente la presa di terra. Qualunque sia la potenza degli elettrificatori installando un’adeguata
presa di terra se ne accresce il rendimento (Santilli et al., 2002).

In caso di recinzioni molto lunghe può essere utile aumentare il numero delle prese di terra.
Nel caso in cui vi siano terreni aridi o sabbiosi è necessario interporre tra i due fili un terzo con-
duttore collegato alla messa a terra dell’impianto: in questo modo è sufficiente che l’animale
tocchi i due fili ( , ) per chiudere il circuito ed essere colpito dalla scarica elettrica (Fig.7.6).

Per valutare l’efficacia e il corretto funzionamento del circuito è necessario dotarsi di un te-
ster, che misura la differenza di potenziale e l’energia scaricata dall’impianto. 

In fase di progettazione e collaudo di un impianto è necessario dotarsi di un voltimetro e di
un joulimetro digitali (Fig. 7.7). I normali controlli periodici potranno essere eseguiti dagli agri-
coltori con un economico voltimetro a led.

Per permettere un agevole transito di persone e mezzi all’interno delle particelle recintate è
necessario pianificare degli ingressi. Questi possono presentarsi come semplici maniglie a molla
con impugnatura isolante in modo da poter sganciare i fili in sicurezza o come cancelli veri e
propri. In ogni caso è consigliabile l’utilizzo di by-pass sotto il livello del terreno per mante-
nere la tensione del recinto durante l’apertura dello stesso o, in alternativa, predisporre il pas-
saggio del filo elettrificato molto al di sopra del passaggio (Fig. 7.8).
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Figura 7.6 - Schema di impianto di una rete elettrificata.



Nel caso in cui la recinzione elettrificata costeggi strade o sentieri pubblici è necessario se-
gnalarne la presenza attraverso apposite targhe di segnalazione, da applicare ripetutamente lungo
la recinzione. Queste devono avere dimensioni minime di 20x10 cm ed essere gialle, in modo
da risultare chiaramente visibili (Fig. 7.9).
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Figura 7.7 - Misuratore di energia (Foto A. Mo-
naco).

Figura 7.8 - Esempio di cancello per il transito in
una particella recintata. In alto si può
osservare il passaggio del cavo elettri-
ficato (Foto A. Monaco).

Figura 7.9 - Targa di segnalazione (Foto A. Monaco).



Recinzioni per il Cinghiale
Le recinzioni elettriche sono particolarmente idonee per prevenire i danni causati dal Cin-

ghiale (CEMAGREF, 1981, Monaco et al. 2003, Monaco et al., 2010).
In zone poco frequentate e/o per colture poco appetibili può essere sufficiente una recinzione

ad un singolo filo, posizionato a circa 25 cm di altezza dal suolo su picchetti di 60 cm.
In zone ad alta densità e/o in presenza di colture particolarmente appetite dalla specie sarà

invece necessaria una recinzione a due fili posizionati a 25 e a 50 cm dal suolo. Talvolta si
ha la necessità di aggiungere un terzo cavo. In questo caso il secondo cavo andrebbe posi-
zionato a 40 e il terzo a 60 cm dal suolo. L’ideale sarebbe mettere il primo cavo il più pos-
sibile vicino al terreno (anche 10-15 cm), facendo però attenzione al possibile contatto con
la vegetazione.

Per recinzioni a 3 cavi i picchetti dovrebbero avere una lunghezza di 120 cm, anche consi-
derando la parte che dovrà essere interrata nel terreno lavorato (Cavallini e Banti, 1999).

Benché non esistano recinzioni elettriche impermeabili al 100% nei confronti del Cinghiale,
queste sono comunque efficaci nel limitare gli spostamenti della specie e, in sinergia con altri
metodi di prevenzione, l’attività venatoria ed il controllo diretto delle popolazioni, possono es-
sere utilmente impiegati per ridurre l’impatto che la specie esercita sulle colture agricole (Reidy
et al., 2008)

Recinzioni per i Cervidi
A differenza del Cinghiale, i Cervidi sono in grado di saltare agevolmente ostacoli di altezza

superiore ai 2 metri. Se sono in grado di associare l’esistenza di una barriera fisica (la recin-
zione elettrificata) alla percezione del dolore potrebbero facilmente eludere questo sistema di
prevenzione. Inoltre se toccassero il filo superiore durante il salto, non chiudendo il circuito,
non subirebbero lo shock dovuto alla scarica elettrica (Santilli et al., 2002). Di conseguenza,
sebbene queste recinzioni possano risultare efficienti, la loro realizzazione è tecnicamente im-
pegnativa ed economicamente dispendiosa.

Nel caso di coltivazioni poco appetibili, una recinzione a due fili può essere sufficiente. In
caso contrario è consigliabile adottare una recinzione a quattro fili a 25, 50, 100 e 170 cm da
terra (nel caso del Cervo anche fino a 2,5 m). In questo caso i picchetti da utilizzare dovreb-
bero essere di lunghezza adeguata, considerando anche la parte da interrare.

Alcune recinzioni per i cervidi sono invece disegnate per attrarre l’attenzione degli animali
ed incoraggiarli a toccare la recinzione stessa e a ricevere un forte ma relativamente innocuo
shock elettrico (alto voltaggio/basso amperaggio). In questo modo i cervidi sono condizionati
ad evitare la recinzione e la fonte di cibo al di la di esso (Miller et al., 2001). Tali recinzioni
sono provviste di esche (ad esempio burro di arachidi) e sono costituite da un singolo filo elet-
trificato sul quale sono posti fogli di alluminio di 10x10 cm distanziati tra loro 3-4 m. Ogni fo-
glio e il filo elettrico sono cosparsi con l’esca, al fine di incoraggiare il contatto tra l’individuo
e il filo elettrificato (Fig. 7.10).

Nella gestione routinaria di queste recinzioni, è necessario considerare l’impegno necessario
per la sostituzione dei fogli di alluminio deteriorati dal vento e per il rimpiazzo dell’esca ogni
4-6 settimane.

In Nord America è stata testata l’efficienza di diversi modelli di recinzione per i Cervidi (Fig.
7.11). I risultati dimostrano che tutte le strutture presentano un certo grado di permeabilità al
passaggio dei cervi e che l’efficienza varia anche in considerazione delle specie e dall’altezza
delle strutture (VerCauteren et al., 2006).
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Figura 7.10 - Esempio recinzione elettrificata con esca (da Miller et al., 2001).

Figura 7.11 - Diversi modelli di recinzione: A) Penn State 5; B) filo multiplo inclinato; 5) Offset (da
VerCauteren et al., 2006).



In Italia sono attualmente in corso sperimentazioni che sfruttano la scarse capacità visive dei
cervidi, che non sarebbero in grado di riconoscere i colori, soprattutto il colore rosso (Marsan,
2010). Utilizzando un filo di piccolo diametro e buona conducibilità, composto da trefoli di nylon
rossi, arancioni o gialli e sottili paletti in vetroresina si tende a rendere invisibile la recinzione,
ritenendo che quello che non può essere visto non può essere saltato o oltrepassato (Fig. 7.12).
Le recinzioni fino ad oggi messe in opera cercando di sviluppare questa intuizione sono una
ventina. I fili conduttori sono stati posti a 25, 50 e 125 cm di altezza. Le aree protette avevano
dimensioni variabili dai 5000 metri quadrati ai 25 ettari e hanno fornito risultati completamente
soddisfacenti: si sono verificati tentativi di intrusione solo nei primi giorni o si sono verificati
ingressi casuali di animali che hanno poi abbandonato l’area.

Perché questo sistema possa essere definito completamente affidabile è necessario una spe-
rimentazione che comprenda molte decine di recinzioni protette in maniera efficace. 

Quando la recinzione è installata, il successo della protezione dipende dal controllo e dalla
manutenzione forniti. Bisogna innanzitutto verificare che l’energia erogata sia sufficiente e non
scenda mai al di sotto di determinati valori soglia e inoltre controllare che la recinzione non sia
stata forzata dagli animali e che sia integra in ogni sua parte, soprattutto nelle prime settimane
dopo l’installazione quando gli animali, non ancora abituati, potrebbero forzare la recinzione
(Cavallini e Banti, 1999).
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Figura 7.12 - Recinzione realizzata per la prevenzione di danni da cinghiale, cervidi e istrice. I fili che
portano corrente sono posti a 20, 50 e 125 cm da terra. Il secondo filo dal basso è col-
legato alla messa a terra, soluzione adottata per rendere efficace l’impianto anche con il
terremo particolarmente asciutto. (Foto P.Aragno)
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Le recinzioni elettrificate rappresentano sistemi di prevenzione molto economici e di scar-
sissimo impatto visivo. Richiedono però verifiche periodiche e manutenzione soprattutto per il
taglio dell’erba che non deve entrare troppo in contatto con i fili conduttori. 

Nei casi in cui sono state rispettate le direttive tecniche (controllo è stato costante e l’im-
pianto mantenuto in perfetta efficienza) si sono avuti ottimi risultati, spesso con l’azzeramento
totale dei danni (soprattutto nel caso del Cinghiale).

BOX 12 - La gestione delle recinzioni elettriche (Andrea Marsan)

Negli ultimi anni le amministrazioni pubbliche, le aree protette e gli ambiti territoriali di caccia
stanno aumentando gli sforzi finanziari per sostenere i sistemi di prevenzione che permettono la ridu-
zione dei danni e dei conflitti (Monaco et al., 2010).

Si rileva però che spesso non vi è un corrispondente sforzo per scegliere attrezzature adeguate, pri-
vilegiando sistemi più funzionali che potrebbero essere acquistati in modo più conveniente direttamente
da produttori o grossisti. In molti casi gli enti gestori provvedono al rimborso totale o parziale del ma-
teriale che viene acquistato dai singoli agricoltori, indipendentemente dall’efficacia o dalla funziona-
lità dello stesso. Talvolta non vengono neppure effettuate verifiche sulla corretta installazione e sul
buon mantenimento degli impianti.

La prima fase di miglioramento dovrebbe corrispondere a corsi di preparazione per il personale
che dovrebbe poi occuparsi dell’acquisto, installazione e manutenzione degli impianti. In questo modo
potrebbero essere scelti i materiali più idonei alle tipologie dei vari impianti che verrebbero acquistati
a seguito di gara con sconti mai inferiori al 20-30% rispetto a quelli praticati da dettaglianti.  Il per-
sonale di istituto potrebbe poi occuparsi delle verifiche sullo stato di funzionamento, con uno sforzo,
in termini lavorativi, inferiore a quello per la verifica dei danneggiamenti.

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di richieste di preventivo che possono essere effettuati
presso i maggiori grossisti italiani. I prezzi riportati sono indicativi e vengono riferiti ad acquisti di
materiale effettivamente eseguiti nel 2010, per ordini complessivi compresi tra i 10.000 e i 20.000 Euro.

Recinto su due fili non collegato in rete con perimetro di 4000 metri (100 ha), pali ogni 4 metri.

 àtitnauQ olocitrA
Prezzo
unitario 

Importo 
€

alimentatore a batteria, con pannello solare da 30 watt 1 427 427 

 06 06 1 erepma 08 airettab

paletti in fibra di vetro ovale, con 2 isolatori, punta di 

ferro con tallone, altezza 1,25 cm 
1.000 2 2.000 

 002 2,0 0001 aniserortev ni ittelap rep irotalosi

filo nylon con conduttori rame e acciaio, resistenza 

inferiore ai 20ohm/100 m, bobine da 500 metri 
16 17,5 280 

 4,8 4,8 1 del a ortemtlov

 83 83 1 elatigid ortnemitlov

 68 68 1 elatigid ortemilouj

 72 5,4 6 eilginam e ellom noc areirrab tik

 4,64 85,0 08 ocirttele otnaipmi enoizalanges allebat

 21 3,0 04 mm 5 aniaug

 01 01 1 enimlufarap

 4,11 2 7,5 ortem nu id arret ad aserp

 42 42 1 m 05 ad enoisnet atla ad olif

 2,0323   ELATOT
 55708,0   eraenil ortem rep otsoC

    

Prezzi IVA esclusa 



Recinzioni metalliche

Le recinzioni in rete metallica sono sicuramente un efficiente sistema di prevenzione dei danni.
Tuttavia sono generalmente poco utilizzate a causa degli elevati costi dei materiali e della messa
in opera. Bisogna inoltre considerare il fatto che le recinzioni meccaniche costituiscono un im-
pedimento molto spinto ai movimenti degli animali comportando la frammentazione degli ha-
bitat, nonché un impatto paesaggistico negativo piuttosto forte, oltre che essere di ostacolo alle
lavorazioni agricole. Per questi motivi il loro impiego è giustificato per superfici di ridotta esten-
sione, in presenza di consistenti popolazioni di Ungulati e per la protezione di specie pregiate
particolarmente appetite (vivai, orto-floricoltura) (Cavallini e Banti, 1999), dove gli altri me-
todi di prevenzione siano risultati non efficaci.

Le recinzioni in rete metallica possono essere di due tipi: la “rete a maglia sciolta” e la “rete
a maglia rettangolare”.

La “rete a maglia sciolta” è molto resistente ma piuttosto costosa e viene generalmente scon-
sigliata dato che non permette nemmeno il transito di specie di piccole dimensioni. Può essere
usata per prevenire i danni causati dal Cinghiale, caso in cui è necessario interrare la rete nel
terreno per almeno 20-30 cm aggiungendo due linee di filo spinato, una interrata in fondo alla
rete e una al livello del terreno (Santilli et al., 2002). Nonostante questi accorgimenti, capita
sovente che il Cinghiale riesca a forzare questo genere di recinzioni.

La “rete a maglia rettangolare”, o “da allevamento”, è meno resistente della precedente ma
non costituisce un ostacolo per le specie di piccole dimensioni. È consigliabile, a questo scopo,
montare la rete invertita, con le maglie più larghe in basso e quelle più strette in alto.
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Recinzione collegabile in rete 

 oiratinu ozzerP àtitnauQ olocitrA
Importo 

€

alimentatore 10000 volt 4 joule 1 150 150 

paletti in fibra di vetro ovale, con 2 isolatori,punta di 

ferro con tallone, altezza 1,25 cm 
1000 2 2000 

isolatori per paletti in vetroresina 1000 0,2 200 

filo nylon con conduttori rame e acciaio, resistenza 

inferiore ai 20ohm/100 m, bobine da 500 metri 
16 17,5 280 

voltmetro a led 1 8,4 8,4 

voltmentro digitale 1 38 38 

juolimetro digitale 1 86 86 

kit barriera con molle e maniglie 6 4,5 27 

tabella segnalazione impianto elettrico 80 0,58 46,4 

guaina 5 mm 40 0,3 12 

parafulmine 1 10 10 

presa da terra di un metro 5,7 2 11,4 

filo da alta tensione da 50 m 1 24 24 

TOTALE 2893,2

3327,0 eraenil ortem rep otsoc

Prezzi IVA esclusa 



Le reti metalliche dovrebbero essere montate su pali, preferibilmente in legno resistente con
diametro di circa 9 cm, posti ad una distanza di circa 3 m uno dall’altro. È fondamentale che
tutta la rete sia fissata al terreno tramite ancoraggi in ferro (picchetti, sardine, ferri a U) o di-
rettamente interrata e che la sua altezza venga valutata in relazione alla pendenza del terreno
su cui si mette in posa.

Per quanto riguarda l’altezza delle recinzioni in rete metallica bisogna tenere in considera-
zione le specie con cui si sta trattando. I Cervidi sono dei buoni saltatori e sarà quindi neces-
saria un’altezza di almeno 2 m per specie quale il Capriolo, e di 2,5-3 m per specie come il
Daino e il Cervo (Cavallini e Banti, 1999). Tuttavia spesso si sono avuti ottimi risultati anche
con altezze inferiori portando alla formulazione di soluzioni economicamente più sostenibili
come quella di una recinzione in rete alta circa 1,5 m sovrastata da due serie di filo spinato che
portano la recinzione ad un’altezza superiore ai 2 m (Santilli et al., 2002).

Protezioni individuali

Le protezioni individuali possono essere di diversi tipi e consistono in manicotti (shelter) in
plastica o in rete metallica che vanno a proteggere una parte o la totalità della pianta.

La protezione individuale è un metodo di prevenzione applicato alle specie arboree soggette
al danneggiamento da parte dei cervidi. Tanto gli impianti da frutto quanto quelli per arboricol-
tura da legno sono interessati da diverse tipologie di danno che possono portare anche alla morte
della pianta stessa.

In generale questo metodo di prevenzione risulta dispendioso, tanto per i materiali impiegati
quanto per la messa in opera, e deve quindi essere riservato a casi particolari e limitati. La du-
rata dei manicotti è variabile a seconda del tipo che si sceglie di adottare, ovviamente maggiore
per quelli metallici rispetto a quelli sintetici (degradazione dopo 3-5 anni). Bisogna ricordare
tra gli inconvenienti di questo metodo una possibile interferenza con la crescita della pianta, il
rischio di danneggiamento dei manicotti in plastica sia da parte dei Lagomorfi che da parte degli
stessi Cervidi (un elevato calpestio può causare l’abbattimento degli shelter) e l’impossibilità
di rimuovere le piante infestanti cresciute al loro interno (Cavallini e Banti, 1999).

Questa tecnica di prevenzione ha il vantaggio di non impedire i movimenti della fauna ma
presenta la necessità di una manutenzione periodica per verificare l’integrità dei manicotti.

Gli shelter possono essere in materiale plastico o in rete plastica.
Nel primo caso il manicotto è generalmente costituito da polipropilene, ha forma cilindrica

e altezza e sezione variabili in relazione alla specie legnosa da difendere e alla specie animale
che causa il danno. L’altezza degli shelter va stabilita considerando la specie da cui ci si vuole
difendere: dai 120 cm per il Capriolo, ai 150 cm per il Daino, fino ai 180 cm consigliati per il
Cervo (Santilli et al., 2002).

Caratteristica peculiare di questo tipo di shelter è la creazione al loro interno di un micro-
clima che comporta un aumento di temperatura al loro interno, che unito all’innalzamento di
umidità e di CO2, favorisce la fotosintesi portando ad una più rapida crescita della pianta (Se-
stini, 1995). D’altro canto questa modificazione del microclima potrebbe portare al proliferare
di crittogame, bruciature alla pianta in caso di forte insolazione e alla sollecitazione della ri-
presa vegetativa indipendentemente dalle condizioni esterne, sottoponendo la pianta al rischio
danneggiamento in caso di gelate tardive.

Gli shelter in rete plastica sono sostanzialmente simili ai precedenti, salvo il fatto che sono
costituiti da una rete in polietilene che talvolta si presenta come rete morbida e necessita di due
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picchetti per mantenere la forma cilindrica. Il vantaggio di questo tipo di shelter rispetto ai pre-
cedenti è quello di essere più economici, permetterne l’utilizzo anche in situazioni di scarsa lu-
minosità e di non provocare ristagni d’acqua al loro interno. Inoltre, le reti in plastica si rom-
pono quando le piante raggiungono le dimensioni dello shelter senza causare danneggiamenti
alle piante (Santilli et al., 2002), di conseguenza non è indispensabile una loro successiva ri-
mozione.

Gli shelter in rete metallica (Fig. 7.13), invece, sono dei cilindri realizzati in rete zincata a
maglia rettangolare fissati a due pali di legno. A seconda della specie di cui si vuole evitare il
danno le maglie saranno più strette (2,5 x 2,5 cm per il Capriolo) o più larghe (5 x 5 cm per
Daino e Cervo) e l’altezza differente (120 cm per il Capriolo, 180 cm per Daino e Cervo) (Ca-
vallini e Banti, 1999).

L’efficacia di questi manicotti è superiore a quella degli shelter in plastica, anche se non sempre
riesce ad evitare il danneggiamento delle gemme laterali. Tuttavia il loro impiego andrebbe li-
mitato laddove sono presenti forti densità di cervidi dati gli alti costi che comporta, nonché la
necessita di rimuoverli dopo il periodo di utilizzo per evitare il danneggiamento delle piante.

Verifica dell’efficacia delle azioni di prevenzione

Al fine di valutare l’efficacia delle azioni di prevenzione, anche in relazione alla necessità
di pianificare eventuali interventi di controllo numerico, si devono considerare tre fattori prin-
cipali (Monaco et al., 2010):
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Figura 7.13 - Esempio di protezione individuale in rete metallica (Foto F. Riga).



• scelta adeguata dei metodi in relazione alle caratteristiche ambientali ed alla specie che causa
il danno;

• corretta messa in opera delle strutture di prevenzione;
• costante manutenzione delle strutture.

Soltanto dopo aver verificato la correttezza delle scelte effettuate, sulla base delle esperienze
pregresse e degli interventi tecnici, sarà possibile analizzare i risultati ottenuti in base alla ri-
duzione dell’impatto causato dalla specie. Risulta evidente che tale approccio richiede una rac-
colta delle informazioni sia sugli interventi di prevenzione adottati, sia sui danni causati.
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