
PICCOLA GUIDA AD UNA 
CORRETTA 

INSTALLAZIONE 

DI

 RECINTI ELETTRIFICATI



PASSO 1
VERIFICARE TRAMITE INDAGINE DI CAMPO O ATTRAVERSO L’UTILIZZO 
DI MEZZI MULTIMEDIALI IL PERIMETRO DELL’AREA DA RECINTARE



Mezzi Multimediali
Strumento indicato in caso di aree in zone difficilmente raggiungibili e percorribili

1
2

3

Per verificare l’esatto perimetro dell’area scaricare Google earth 
(http://www.google.it/earth/download/ge/agree.html), individuare l’area nel comune di appartenenza 
(1), cliccare su righello (2) e poi calcolare il percorso/perimetro utilizzando il cursore del mouse.



Mezzi di campo
In caso di aree di facile accesso e percorribilità

Con l’ausilio di una fettuccia metrica calcolare l’esatto perimetro dell’area



PASSO 2
Una volta calcolato il perimetro calcolare il numero di paline portafilo necessarie 
all’installazione  del recinto

Perimetro area 5 (Distanza tra paline)

Es. 600m:5m = 120 paline



PASSO 3
Acquistare:
1) Elettrificatore e batteria

2) Paline

3) Isolatori

4) Tester controllo

5) Tabella segnalazione recinto elettrico



PASSO 4

PERCHE’ SI EFFETTUA QUESTA OPERAZIONE?

La presenza di infestanti provoca, se arrivano a toccare il filo che porta elettricità lo 
scarico a terra dell’impianto e conseguentemente la sua inefficacia.

Prima di posizionare le 
paline, che ricordiamo 
vanno poste ad una 
distanza di 5m una 
dall’altra, procedere alla 
pulizia delle infestanti 
presenti sul perimetro del 
campo, grazie all’ausilio di 
una fresa della larghezza di 
circa 1,5/2m. 



1,8m

In questa immagine si 
evidenzia la situazione tipo 
in cui poter installare le 
paline. Per una maggiore 
sicurezza e facilità di lavoro 
completare la pulizia di zone 
dove la macchina operatrice 
ha avuto difficoltà di 
livellamento e lavoro, per 
mezzo di un decespugliatore 



ELETTRIFICATORE
In commercio sono presenti svariati modelli di svariate aziende, noi per esperienza 
consigliamo elettrificatori con potenza in uscita da 300 a 1000 MJ.
L’elettrificatore può essere alimentato da corrente diretta (220 V) oppure da batterie 
ricaricabili (12V), anche attraverso l’utilizzo di pannelli solari. 
L’elettrificatore alimentato a corrente deve essere posizionato in un luogo protetto dalle 
intemperie. 

Siti consigliati:

http://www.abbonanet.com/

http://www.recinzionielettriche.c
om/

http://www.abbonanet.com/


PALINE
Anche per quanto riguarda il 
discorso paline in commercio 
ce ne sono di svariate misure 
e svariate tipologie. In terreni 
argillosi come quelli della 
collina teramana noi 
consigliamo di utilizzare 
paline autocostruite della 
tipologia che trovate di 
seguito. La Paline è stata 
realizzata con tondino di 
verro da 0,8cm della 
lunghezza di 80cm. A circa 
20/25cm da terra è stato 
realizzato un pedale per 
facilitare l’installazione. Gli 
isolatori sono stati posizionati 
ad una distanza di 30cm uno 
dall’altro. 



Distanza tra i fili

Immagine da www.abbonanet.com 



Posizionamento Recinto
Una volta che si è proceduto all’inserimento dei paletti su tutto il perimetro 
dell’area, vanno rinforzati i vertici del poligono per mezzo di tiranti utili a 
rendere più solida la struttura e a non farla crollare in caso di caduta di rami 
sui fili o di tentativi di intrusione da parte di selvatici. I tiranti vanno installati 
secondo lo schema e la figura sottostante. 



Collocazione dei fili 

Per l’installazione dei fili si 
procede in questo modo: 
Ancorare il capo del filo al primo 
occhiello (fig.1) e poi iniziare a 
srotolare i fili, facendoli passare 
all’interno degli isolatori, 
aiutandosi con dei rocchetti. Per 
una più veloce installazione si 
consiglia un  numero minimo di 3 
persone. 

Fig.1

Rocchetto 1
Rocchetto 2

Posizionatore 
sugli occhielli



Suggerimenti
In periodi particolarmente siccitosi 
può succedere che i selvatici non 
avvertano con la dovuta intensità 
la scossa prodotta dalla recinzione. 
Questo può succedere in quanto 
l’assenza di umidità sul terreno e 
l’isolamento al suolo prodotto dalle 
forti unghie dell’animali 
interferiscano negativamente sul 
perfetto funzionamento della 
strumentazione. 

Un accorgimento utile a superare 
questa problematica può essere 
dato dal posizionamento di un 
terzo filo sulla recinzione a 
contatto diretto con il ferro delle 
paline che fungono in questo 
modo da “terra”  in maniera di 
dare maggiore impulso nel 
momento del contatto 
animale/recinzione.



Collegamenti
Una volta installati i fili, 
collegarli singolarmente 
all’uscita + (positivo) 
posta sull’elettrificatore. 
Successivamente 
inserire i picchetti di 
massa a terra e collegarli 
all’uscita – (negativo) 
posta sull’elettrificatore e 
accenderlo.

Picchetto di terra



Ricordarsi di posizionare il 
cartello di avvertimento sul 
recinto all’altezza del filo di 
collegamento tra i due fili 
provenienti dall’uscita 
dell’elettrificatore. 

AVVERTENZE



FINE

Ricapitolando per l’installazione di un recinto di 600m di perimetro sono necessari:

Un elletrificatore costo: 220€

120 paline costo: 0,80X120=96

240 Isolatori: 0,74X240= 177€

1 tester: 10€

Totale Costo stimato: 503€

Tempo stimato di installazione (3 operai) : 4 ore
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