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Obiettivi 
 

Ridurre il fenomeno delle collisioni tra traffico veicolare e fauna selvatica, 
assicurando la connettività ambientale 

 
-Sperimentazione di un sistema innovativo di prevenzione delle collisioni tra 
fauna selvatica e traffico veicolare, che agisca sia sulla fauna che sui guidatori 
-Sviluppo di protocolli di monitoraggio e intervento per la gestione del 
fenomeno delle collisioni tra fauna selvatica e traffico veicolare, in modo 
condiviso tra tutti gli enti coinvolti 
-Dimostrazione, su scala nazionale, dei sistemi sviluppati 



10.000.000 – 100.000.000 animali morti 15.000 animali morti/provincia 

Toscana: 
2001-2008: 2.182 incidenti 

273 all’anno 

Umbria: 
2001-2008: 1.341 incidenti 

167 all’anno 

Pesaro-Urbino: 
2000-2005: 646 incidenti 

108 all’anno 



Background 
 

Sicurezza stradale: 
 
- 3 % del numero totale dei sinistri automobilistici  
- 1995-2005: circa 150 vittime e qualche centinaio di feriti gravi 
 
(Dati Alessandro Cerofolini, Ufficio legislativo Mi.P.A.F.) 
 
 
 
Elevato costo di indennizzo per le Regioni: 
 
Es. Regione Umbria 2009: Rimborsi di danni causati da sinistri 
stradali causati da fauna selvatica: 380.295,63 € 



Background 
Specie coinvolte 
 
Mammiferi: 
Ungulati: Cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), capriolo (capreolus capreolus), cinghiale (Sus scrofa), muflone (Ovis musimon) 

Ursidi: Orso bruno (Ursus arctos) 
Canidi: Lupo (Canis lupus), volpe (Vulpes vulpes) 
Felidi: Gatto selvatico (Felis silvestris) 

Mustelidi: Martora (Martes martes), faina (Martes foina), donnola (Mustela nivalis), puzzola (Mustela putorius), tasso (Meles meles) 

Roditori: Riccio (Erinaceus europeus), Istrice (Hystrix cristata) 

Lagomorfi: Lepre comune (Lepus europaeus) 

Chirotteri 

Uccelli: 

Falconidi: Gheppio (Falco tinnunculus), lodolaio (Falco subbuteo), falco pellegrino (Falco peregrinus).  

Accipitridi: poiana (Buteo Buteo).  

Strigiformi (rapaci notturni): civetta (Athene noctua), gufo comune (Asio otus), allocco (Strix aluco) e barbagianni (Tyto alba).  

Irundinidi: Rondine (Hirundo rustica).  

Passeriformi: Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica) picchio verde (Picus viridis), passero d’Italia (Passer italiae).  

Laridi: Gabbiano reale (Larus michahellis), gabbiano comune (Chroicocephalus ridibundus) 

Fasianidi: fagiano (Phasianus colchicus), starna (Perdix perdix).  

Rallidi: folaga (Fulica atra).  

Caprimulgiformi: succiacapre (Caprimulgus europaeus). 

  

Rettili: 

Lucertola muraiola (Podarcis muralis), lucertola campestre (Podarcis sicula), ramarro (Lacerta bilineata), biacco (Coluber viridiflavus), Colubro di Esculapio (Zamensis 
longissimus). 

  

Anfibi: 

Rana esculenta (Rana esculenta), rana agile (Rana dalmatina), raganella (Hyla intermedia), rospo comune (Bufo bufo), tritone crestato (Triturus carnifex). 



Background 
 

Specie coinvolte: 
 
Specie elencate nella Direttiva Habitat 92/43/CEE: 
Lupo (Canis lupus) 
Orso (Ursus arctos (marsicanus)) 
Gatto selvatico (Felis silvestris) 
Martora (Martes martes) 
Puzzola (Mustela putorius) 
Istrice (Hystrix cristata) 
Diverse specie di chirotteri 
Falco pellegrino (Falco peregrinus)  
Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 
Lucertola muraiola (Podarcis muralis) 
Lucertola campestre (Podarcis sicula) 
Biacco (Coluber viridiflavus) 
Rana agile (Rana dalmatina)  
Raganella (Hyla intermedia) 
Tritone crestato (Triturus carnifex) 



Inquadramento del progetto:  
LIFE Natura o Biodiversità? 

LIFE NATURA:  
- Deve interessare specie (habitat) incluse nelle Direttive Habitat e Uccelli 
- Attuazione di buone pratiche oppure di attività di dimostrazione 

 
Nelle aree interessate non c’erano fenomeni di mortalità di specie in Direttiva a livelli 
sufficienti per giustificare il progetto con l’attuazione di attività di buone pratiche 

LIFE BIODIVERSITA’:  
- Può interessare anche specie non incluse nelle Direttive Habitat e Uccelli – biodiversità in generale 
- Attuazione di buone pratiche oppure di attività di dimostrazione 

 
Difficoltà: 
- Identificare attività che vengano veramente considerate innovative o di dimostrazione 
- Sviluppare una componente di comunicazione specificamente studiata per comunicare i risultati a 

persone potenzialmente interessate! 



Perché progetto LIFE Biodiversità? 

Valore Innovativo: 
Sviluppo di uno strumento di prevenzione collisioni innovativo, che secondo uno studio 
approfondito non è mai stato sperimentato da nessuna parte 
 
Valore dimostrativo: 
Sviluppare un protocollo di monitoraggio gestione con un approccio partecipativo tra 
diversi enti coinvolti – mai stato fatto per questa tematica in Italia 
 
Comunicazione: 
Attività di divulgazione verso 
- Pubblico generico – per aumentare la conoscenza del problema 
- I gruppi che «causano» il problema, principalmente guidatori – per sensibilizzarli verso 

uno stile di vita più consono 
- I gruppi che gestiscono il problema – per disseminare gli strumenti sviluppati verso 

potenziali utenti interessati 



Province coinvolte nel progetto LIFE 
STRADE 



 
Regione Umbria 
Regione Toscana 
Regione Marche 
 
 
Provincia di Terni 
Provincia di Perugia 
Provincia di Grosseto 
Provincia di Siena 
Provincia di Pesaro-Urbino 

Ruoli dei partecipanti 

Azioni di sviluppo 
protocolli 
Azioni di comunicazione 

Azioni tecniche sul campo 



Analisi e monitoraggio 
del fenomeno 

Basi normative/procedurali 

Prevenzione 

Sensibilizzazione 

Insufficiente conoscenza del fenomeno 
 
 

Assenza e inadeguatezza dei sistemi di prevenzione 
-- Recinzioni - barriera permanente allo spostamento 
degli animali 
-- Segnaletica stradale - insufficiente a determinare un 
cambiamento nel comportamento di guida  
-- Dissuasori ottici, acustici e olfattivi – efficacia limitata 
 
Mancanza di chiare basi procedurali (normative, 
regolamenti, capacità etc.)  
-- Forte disomogeneità normativa tra Regioni 
-- Mancanza generale di una base procedurale che 
stabilisca come, quando e dove intervenire 
 
Comportamento di guida inadeguato da parte dei 
partecipanti al traffico 

Cause del fenomeno Soluzioni 



Gestione del 
fenomeno 

Comprensione e 
monitoraggio del 
fenomeno 

Basi normative/procedurali 

Prevenzione 

Sensibilizzazione 



PROVINCIA STRADA LUNGHEZZA (KM) COMUNI 

Perugia SP 201_1 Km 13,328 Montone, Pietralunga  

Perugia SR 599 Km 10,468 Magione, Panicale 
Perugia SR 3 Km 14,831 Fossato di Vico, Sigillo, 

Costacciaro, Scheggia e 
Pascelupo 

Perugia SP 106_1 Km 21,532 Pietralunga, Città di Castello 
Terni SS 3 Km 10,100 Narni 

Terni Sp 32; Sp 31; Sp 85 Km 10,300 Penne in Teverina, Amelia 

Terni Sp 99; Sp 107 Km 13,500 Orvieto; Castel Viscardo 

Castel Giorgio 

Terni SS 74; SS71 Km 14,100 Castel Giorgio; Orvieto 

Siena Sp 541a Km 10 Colle val d’Elsa-Casole d’Elsa 

Siena Sp 3 Km 10 Casole d’Elsa-Radicondoli 

Siena Sp 102 Km 10 Siena-Castelnuovo Berardenga 

Siena Sp 541 b Km 10 Sovicille-Casole d’Elsa-

Chiusdino 

Pesaro Urbino Sp 9; Sp56; Sp67; Sp4 (Area Urbino) Km 20 Urbino, 

Fermignano, Sassocorvaro 

Pesaro-Urbino Sp 42; Sp 121; Sp94; Sp 424 (Area 

Pergola) 

  

Km 17 Pergola, Frontone e Serra 

Sant’Abbondio, Cagli, 

Fossombrone 

Pesaro-Urbino Sp 3; Sp 51 (Area Fossombrone) Km 21 Fossombrone, Acqualagna e 

Urbino 

Pesaro-Urbino Sp 3 bis (Area Urbino 2) Km 50 Auditore, Monte Calvo in 

Foglia, Sassocorvaro e Lunano 

Grosseto SS1  Km10 Orbetello, Magliano in 

Toscana, Grosseto 

Grosseto Sp. 40 Km 10 Grosseto 

Grosseto Sp. 64 Km 10 Arcidosso e Castel del Piano 

Grosseto Sp 158 Km 14 Castiglione della Pescaia - 

Grosseto 

Tratti sottoposti a monitoraggio 



NUMERO TOTALE DEGLI INCIDENTI N= 8454 
 

Gli ungulati corrispondono al 91,31% dei casi 

PROVINCIA 

PERIODO DI 

TEMPO INCIDENTI 

Lunghezza delle 

strade (Km) 

Superficie 

(Km2) 

PG  1986/2012  2658 2735 6334 

TR  1989/2012  417 892 2122 

GR  2007/2012  388 1820 4504 

SI  2004/2012  1569 1683 3821 

PU  2004/2012  3422 1644 2564 

Dati pregressi 



Caratterizzazione del tratto stradale riferito alla S.S. 74 in provincia di Terni 

Caratterizzazione tratti stradali 

Variabili georeferenziate: 
 
 - Tipologia di habitat attraversati 
 
 - Segnaletica stradale 
 
 - Limiti di velocità 
 
 - Potenziali barriere all’attraversamento della fauna 
 



A3. Monitoraggio mortalità della fauna selvatica 

Percorrimento regolare (2 volte/mese) di ogni tratto 

stradale selezionato  

 

Per ogni animale investito vengono registrati: 

 

- Specie, Sesso, Età 

 

- Coordinate geografiche; 

 

- Habitat 

 

- Profilo del tratto stradale 

 

- Limite di velocità 

 

 

 

 

 





A3. Indagine presenze faunistiche 
 

 

 

Check-list specie presenti (1Km area circostante i tratti stradali) 

 

Transetti 

 

Trappole fotografiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A3. Trappole fotografiche 
 

 

 

Installate per controllare potenziali punti di 

 attraversamento; 

 

Controllate in media ogni 14-30 giorni; 

 

Rilevamento presenza di specie di importante 

Valore conservazionistico; 

 

Creato un database per archiviazione dati 

re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A3. Caratterizzazione fenomeno 



A3. Caratterizzazione fenomeno 



A3. Analisi volume di traffico veicolare 
 

 

 

Per ogni tratto stradale, su base stagionale, è stato installato un rilevatore che 

misura: 

 

- Numero e Tipologia dei veicoli 

 

- Velocità del veicolo 

 

- Data e ora del passaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestione del 
fenomeno 

Comprensione e 
monitoraggio del 
fenomeno 

Basi normative/procedurali 

Prevenzione 

Sensibilizzazione 



Sperimentazione e installazione di 3 sistemi di prevenzione per 
provincia 



Selezione dei siti 
Uso di trappole fotografiche 



Selezione dei siti 
 

Sopralluoghi di campo per individuazione camminamenti  



Selezione dei siti 
 

Sperimentazione cominciata in provincia di Grosseto e in Provincia di Terni 

Ad oggi attivi 8 impianti: Perugia 2; Siena 3; Terni 2; Grosseto 1 



Il funzionamento del sistema di prevenzione 



Sensore a infrarosso costituito da 

una sorta di cannoncino 

Distanza: 100 meters; 

Angolo: 5° 

Vantaggio:Grande distanza 

Svantaggio: Assenza di 

rilevamento continuo 

Telecamera a infrarossi 

Distanzae : 30 metri  

Angolo: 130° 

AVantaggio: Immagini 

Svantaggi: Elevato consumo e 

falsi allarmi 

   

Coppia di sensori volumetrici 

Alimentazione: Pannello solare 

Distanza : 20 metri  

Angolo: 90° ogni sensore 

Vantaggio: Rilevamento continuo 

Svantaggio: 20 meteri; Necessari 

diverse coppie di sensori 

Dettagli tecnici 
Sensori per rilevare la presenza degli animali 



3 paia di sensori volumetrici 
Distanza coperta ~ 120 mt. 

Possibilità di inserire ulteriori sensori 

Dettagli tecnici 
 

 



Il funzionamento del sistema di prevenzione 



Sperimentazione del sistema di prevenzione 

Dettagli tecnici del sistema 
 
La centralina di controllo 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

• Alimentazione 12 volt 

• 5 Batterie 12 volt 35 ah 

• Plc di controllo 

• Monitor lcd 4 pollici 

• Pagine grafiche con dettaglio 

funzionamento 

• Parametri visualizzabili su monitor 

• Storico delle attivazioni 

• Controllo visivo funzionamento 

 



Il funzionamento del sistema di prevenzione 



Dettagli tecnici 
 
Installazione dei cartelli per gli automobilisti 150-200 metri dalla centralina di controllo 

•Batterie: 15 Ah 
•Pannello solare: 30watt; 12 volt 
•Lampeggianti 

• Radar doppler 12 V  
• Step 1: 50 km/h 
• Step 2: 90 km/h 
• Distanza: 200 mt 
• Angolo: 11° 



Il funzionamento del sistema di prevenzione 



Dettagli tecnici 
 

Dissuasione acustica– Duratta 30 secondi  
Altoparlanti: 2 x 30 watt 
MP3 scheda audio SD 



Modem gestisce le seguenti 
informazioni: 
 
- Livello delle batterie della 
centralina di controllo 
 
- Attivazione dei sensori 
 
- Attivazione della dissuasione 
acustica 

Dettagli tecnici 
 



Testare la funzionalità del sistema 



Dettagli tecnici 
 

Installazione di specifici pannelli informativi 



Monitoraggio 
 

Installazione di fototrappole  





Daino 



Risultati preliminari 
SP: 40 (06/06/2014-10/09/2014) 

Attivazione dei soli 
sensori a 

infrarossi: 225 
(73%) 

Attivazione dei 
dissuasori: 85 

(27%) 

TIPO DI ATTIVAZIONE 
N = 310 



Svantaggi: 
- Utilizzabile per tratti stradali limitati, ad alto rischio 
- Richiede assistenza tecnica specializzata 

Vantaggi: 
-   Il sistema non costituisce una barriera per la fauna 
- Diminuisce il rischio di «assuefazione» da parte degli animali e 

degli automobilisti 
- Fornisce dati sull’efficacia e su situazioni di rischio 
- Può essere una buona soluzione per punti ad alto rischio 



Gestione del 
fenomeno 

Comprensione e 
monitoraggio del 
fenomeno 

Basi normative/procedurali 

Prevenzione 

Sensibilizzazione 



Elaborazione, sperimentazione ed attuazione di un protocollo di 

intervento per la prevenzione degli investimenti di fauna selvatica 

Obiettivo: Sviluppo di un protocollo che preveda: 

Monitoraggio: 

• Cosa misurare, chi lo deve fare e in base a quali criteri 

• Come archiviare i dati 

 

Gestione: 

• Gestione delle pratiche in caso di incidente 

• Come pianificare gli interventi di prevenzione 

• Chi li deve implementare 

• Quali interventi implementare e con quali risorse 



Elaborazione, sperimentazione ed attuazione di un protocollo di 

intervento per la prevenzione degli investimenti di fauna selvatica 



Progresso: 

1 Workshop Partecipativo di preparazione con tutti gli enti coinvolti nel progetto 

3 Workshop Partecipativi Regionali – Toscana, Umbria, Marche 

1 Workshop Partecipativo per la l’identificazione dei dettagli da includere nel protocollo 

Scrittura del protocollo 

 

 Report: http://www.lifestrade.it/index.php/it/progetto/documenti 



Gestione del 
fenomeno 

Comprensione e 
monitoraggio del 
fenomeno 

Basi normative/procedurali 

Prevenzione 

Sensibilizzazione 



Azioni di comunicazione e sensibilizzazione 
 
Stesura di un manuale di buone pratiche inerenti il tema della 
mitigazione dell'impatto delle strade sulla biodiversità 
 
Disseminazione dei risultati conseguiti dal progetto verso i principali 
attori gestori coinvolti 
- 12 seminari presso regioni, ministeri, ISPRA 
- Distribuzione di manuale e protocollo in Italia e all’estero 
 
Attività di networking con altre realtà analoghe 
 
Convegno internazionale 
 
Lancio di campagne di sensibilizzazione rivolte agli automobilisti e ad altri 
portatori di interesse 







….E TI RINGRAZIAMO PER L’INTERVENTO DELL’AUTOMOBILE CHE CI HA PORTATO 
QUESTO RICCO RACCOLTO, AMEN 


