
L’ATC CN5, allo scopo di contrastare e prevenire i danni alle colture provocati da ungulati, 
fornisce agli agricoltori che ne facciano richiesta il materiale per la recinzione elettrica del 
proprio appezzamento. Il materiale fornito comprende un’apparecchiatura (elettrificatore), 
una batteria ed una fornitura di paletti. 

I requisiti necessari all’accoglimento dell’istanza sono inerenti all’appezzamento che deve 
essere necessariamente coltivato a nocciole, mais, patate o vigneti (colture maggiormente 
danneggiate da ungulati); nelle superfici minime di 1giornata piemontese per i noccioleti,  
1.000 m2 per le patate e 5.000 m2 per i seminativi. 

All’atto della presentazione della domanda, tramite apposito modulo, il richiedente dichiara 
specificatamente le particelle che costituiscono l’appezzamento da proteggere e provvede 
al versamento di una cauzione pari a 50,00 € per pastore comprensivo di pila e di 5,00 € a 
pacco di 10 paletti, la somma generata potrà essere versata direttamente agli incaricati  
della distribuzione dell’apparecchiatura elettrica, su rilascio di apposita ricevuta.
Il materiale dovrà essere riconsegnato all’ATC CN5 perfettamente funzionante entro il 15 
dicembre al  fine  della  restituzione della  cauzione versata,  che in  caso contrario  verrà 
trattenuta ed introitata nelle casse dell’ATC.

L’installazione  del  materiale  non  è  particolarmente  complicata  e  non  necessita  di  
particolari abilità, tuttavia è molto importante la manutenzione dell’apparecchiatura, al fine 
di  limitare la dispersione della corrente ed ottenere il  massimo profitto.  È consigliabile 
l’applicazione di due sequenze di filo conduttore in modo da limitare l’ingresso agli ungulati  
di  grossa taglia  ma anche  a  quelli  più  piccoli,  e  l’area  sottostante  ai  fili  deve  essere 
mantenuta costantemente spoglia, in modo da evitare qualsiasi contatto con erba o parti  
vegetali che scarichino a terra l’elettricità. 
Inoltre  nei  periodi  maggiormente  siccitosi  è  raccomandabile  inumidire  l’area  intorno al  
picchetto in metallo inserito nel suolo. 
L’elettrificatore,  se  utilizzato  con  tutti  gli  accorgimenti  necessari,  è  attualmente  l’unico 
strumento efficace per il contenimento degli ungulati, in particolare del cinghiale.

Per qualsiasi ulteriore informazione l’ufficio dell’ATC rimane a disposizione al numero di  
telefono 0173/821319.


