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Perché i recinti invisibili?
La recinzione invisibile è un’innovazione 
che consente il controllo del movimento del 
bestiame senza bisogno di barriere fisiche. 
Nelle aree aperte, i bovini possono essere 
dotati di un Sistema di Posizionamento 
Geografico (GPS) che segnala quando una 
vacca si avvicina a un confine.

Sotto gli alberi, in un pascolo arborato, a 
causa del segnale GPS intermittente, un 
metodo alternativo è quello di seppellire un 
cavo elettrico sotto la superficie del suolo, che 
emette un segnale radio a onde corte, che 
viene rilevato da un transponder sul collare di 
un bovino. Il transponder emette un rumore 
quando una vacca si avvicina al confine e, 
se non torna indietro, manda un impulso 
elettrico simile a una recinzione elettrica.

A Epping Forest, ogni collare include anche 
un Sensore GPS che aiuta a localizzare il 
bestiame.

Contesto
La Corporazione di Londra ad Epping Forest ha dimostrato la fattibilità 
tecnica della recinzione virtuale per il controllo del bestiame nelle aree ad 
alto uso ricreativo che richiedono un accesso libero. Il dr Jeremy Dagley, 
con i suoi colleghi, ha sviluppato una guida sulle migliori pratiche per 
l’equipaggiamento, il montaggio, la progettazione, l’installazione e la 
sicurezza (Dagley e Phillips, 2016). L’obiettivo di questo opuscolo è stimare 
i costi della recinzione invisibile.

Comparazione economica
Usando i dati di Epping Forest, abbiamo esaminato il costo della recinzione 
invisibile comparandolo  alla recinzione in legno con due travi orizzontali 
e rete a maglie.
Un modello di foglio di calcolo è stato sviluppato per descrivere i principali 
costi con le variabili chiave tra cui: la lunghezza della recinzione, l’area, il 
numero del bestiame, il capitale e i costi di gestione delle componenti. 
Sebbene questo modello includa la possibilità di ottenere un sussidio, i 
risultati presentati in questo foglio illustrativo assumono che non ci sia 
nessun supporto finanziario (Burgess et al., 2017). I costi di ciascun sistema 
sono stati calcolati su un periodo di 30 anni, per tenere conto della durata 
delle diverse componenti per es. recinzione in legno e collari (15 anni), 
generatore per la recinzione invisibile (10 anni), batterie del generatore 
(5 anni). Sebbene il modello consenta lo sconto dei costi futuri, questo 
foglio illustrativo presenta solo i costi non scontati.

Collare da bovino con sensore
È stato condotto uno studio per confrontare i costi di a) recinzioni in legno e b) recinzioni invisibili in 
cui il bestiame indossa un collare che rileva l’uscita grazie a  un filo interrato

a) Wooden fencing

b) Invisible fencing
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Bovini Red Poll che indossano collari con sensori e unità GPS (Epping Forest, Regno Unito)

Una comparazione di costi
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How farmers appreciate large old trees

Spazio aperto con recinzione invisibile
Costi in 30 anni per 2000 m di recinzione in legno e invisibile, per un sistema di 25 ettari con 10 vacche 
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Paul BURGESS
with Francesca CHINERY, George 
ERIKSSON, Erica PERSHAGEN, 
Cristina PÉREZ-CASENAVE, Michail 
GIANNITSOPOULOS
p.burgess@cranfield.ac.uk
Cranfield University, Bedfordshire, 
MK43 0AL, UK
www.agforward.eu  
Novembre 2017
Questo opuscolo è prodotto come parte del Progetto 
AGFORWARD. Anche se l’autore ha lavorato sulle 
migliori informazioni disponibili, né l’autore né l’UE 
saranno in ogni caso responsabili di eventuali perdite, 
danni o lesioni subite direttamente o indirettamente 
collegate al rapporto.
La traduzione di questo opuscolo  è stata curata da 
Andrea Pisanelli, Claudia Consalvo e Giuseppe Russo, 
nell’ambito del progetto AFINET, con il sostegno 
finanziario del programma di ricerca e innovazione 
Horizon 2020 dell’Unione Europea nell’ambito della 
convenzione di finanziamento n. 727872.

Maggiori Informazioni
Dagley J, and Phillips J (2016). Invisible fencing for conservation grazing: a user’s guide. https://
www.youtube.com/watch?v=kxz7nR17WE8
Burgess PJ, Chinery F, Eriksson G, Pershagen E, Pérez-Casenave C, Lopez Bernal A, Upson A, 
Garcia de Jalon S, Giannitsopoulos M, Graves A (2017). Lessons learnt – Wood pasture and 
parkland in the UK. AGFORWARD project. 24 pp.

Comparazione dei costi con la recinzione in 
legno
Sulla base delle ipotesi descritte da Burgess et al. (2017), i costi per la 
recinzione di legno e per quella invisibile (per un’area di 12,5 - 50,0 ha, 
assumendo una densità di 0,4 vacche/ha) variano da 74 a 208 €/vacca e 
sono molto alti nel contesto della produzione commerciale di carni bovine. 
Questi costi elevati sono giustificati ad Epping Forest a causa dell’alto valore 
ricreativo del pascolo arborato. Per un sistema di 25 ha con 10 vacche che 
richiedono 2000 m di recinto, il costo annualizzato per la recinzione invisibile 
(oltre 30 anni) a 144 €/vacca è del 44% superiore a 100 €/vacca per una 
staccionata di legno. L’alto costo della recinzione invisibile è principalmente 
il risultato dell’assunzione di un’alta manutenzione e costi di riparazione, 
visto che i costi del capitale sono simili.

Vantaggi
La recinzione invisibile è un’opzione 
per la gestione del movimento del 
bestiame nei pascoli arborati di 
alto valore ricreativo. Il movimento 
del bestiame può essere gestito 
senza invadenti barriere fuori terra 
che limitano l’accesso pubblico. 
L’inclusione del transponder GPS 
può anche aiutare a localizzare il 
bestiame attraverso grandi aree. È 
possibile usare una combinazione 
di sistemi cosicché i recinti di legno 
sono utilizzati accanto a strade 
trafficate e la recinzione invisibile è 
usata in aree di pascolo aperto.

*La lunghezza massima del cavo sotterraneo che trasmette il segnale radio è 2000 m. Quindi, se la 
lunghezza è maggiore di 2000 m (come dimostrato sopra) è necessario utilizzare un “doppio giro”, e 
questo aumenta la lunghezza di cavo richiesta e i costi di mantenimento associati.

Recinto in legno Recinto invisibile

Area (ha) Numero di 
vacche

Lunghezza 
(m)

Costo annuo
(€/vacca)

Lunghezza 
(m)

Costo 
annuo

(€/vacca)
12.5 5 1414 137 1414 208
25.0 10 2000 100 2000 144
50.0 20 2828 74 5656* 175

Conclusioni
L’esperienza ad Epping Forest mostra che la recinzione invisibile è efficace 
nel contenere i bovini, che l’uso del GPS è utile per localizzare i bovini e che 
i visitatori del pascolo arborato hanno accesso senza impedimenti.
Per un sistema di 25 ettari con 10 vacche, è stato calcolato che la 
recinzione invisibile è più costosa del 44% rispetto alla recinzione in legno, 
principalmente a causa degli elevati costi di manutenzione per il controllo e 
la sostituzione delle batterie.
Questi alti costi possono essere giustificati ad Epping Forest a causa dell’alto 
valore sociale per fornire senza restrizioni, pubblico accesso ad un’area 
ricreativa ampiamente utilizzata.


