
 

 “MISURE DI CONSERVAZIONI APPROVATE NEI SIC E ZSC PER LE 
PORZIONI CHE RICADONO ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE 

DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA” 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE RECINTO 
 

 
 
Recinto di protezione area di coltivazione antichi cereali.  
Recinto di dimensioni base: di forma quadrangolare, con un perimetro di circa 220 metri 
e conseguente superficie interna di circa 2.500 m2.  Ogni recinto base avrà dimensioni 
equivalenti a circa quattro coppe. 
La struttura sarà costituita da pali in legno perimetrali posizionati ogni 3 metri cui saranno 
ancorati fogli di rete elettrosaldata.  
Per realizzare questa struttura saranno ceduti in comodato d’uso gratuito: 

- n. 74 pali in legno alti 2,7 m e del diametro di 15cm; 
- n. 37 fogli di rete elettrosaldata, alti 1m, lunghi 3m, filo 5mm, maglia 10 x 10cm. 

I pali verranno infissi nel terreno ad una profondità di almeno 50 cm, senza l’utilizzo di 
cemento. Ogni palo verrà posizionato ad una distanza di 3m dal precedente e dal 
seguente, per un perimetro di circa 220 m lineari.  
Ogni foglio di rete elettrosaldata verrà ancorato ai pali della struttura. 
La struttura, così costituita, sarà innalzata, nella parte sovrastante la rete elettrosaldata da 
n. 5 file di cavi metallici, intervallate 20 cm e formanti una barriera fino ad ad un altezza 
complessiva di 2 metri.  
Per realizzare questa parte sovrastante la struttura saranno ceduti in comodato d’uso 
gratuito: 

- n. 1.100 metri di cavo in acciaio o lega in alluminio-magnesio; 
- n. 370 isolatori a vite per pali legno per cavetto; 
- n. 1 elettrificatore da 3 Joule; 
- n. 1 pannello solare da 25 Watt, comprese staffe di fissaggio; 
- n. 1 batteria ricaricabili da 80 Ampere; 
- targhe di segnalazione recinto elettrico con scritta bifacciale; 
- n. 1 paletto di messa a terra; 
- connettori tra cavi; 
- n. 1 parafulmine per recinti elettrici. 


