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PREMESSA
Dall’analisi dei dati raccolti relativi agli incidenti stradali

registrati negli ultimi anni sono state individuate le strade
che evidenziano maggiore criticità e nelle stesse strade
sono state selezionate le tratte dove sono stati rilevati gli
incidenti stradali. Questo ha reso possibile ipotizzare il

seguente progetto di massima che può considerarsi l’inizio
di una prima fase di sperimentazione di un sistema di

prevenzione tendente a far diminuire il numero e la gravità
degli incidenti stradali nonché di preservare il patrimonio

faunistico.



OBIETTIVI
Sperimentazione di:
• Catarifrangenti per selvaggina di tipo acustico e luminoso
• Segnali stradali luminosi lampeggianti
• Barriere fisiche consistenti nella istallazione di rete metallica



FASI DEL PROGETTO
Interventi su viabilità esistente per una tratta complessiva

di  km 5,700 circa
Individuazione tratte stradali maggiormente critiche
Strada Provinciale n.° 49 Allerona - Allerona scalo
• Dal Km 5,000 al Km 5,700 mt.    700
• Dal Km 3,700 al Km 4,100 mt.    400
• Dal Km 2,000 al Km 3,000 mt. 1.000

Ex Strada Statale n.° 209 Valnerina
• Dal Km 12,700 al Km 14,000 mt  1.300
• Dal Km 15,100 al Km 16,700 mt. 1.600
• Dal Km 19,500 al Km 20,200 mt.    700



Strategia di intervento
Criticità rilevate e affrontate:
• In generale gli spostamenti della fauna così come i sinistri avvengono principalmente in periodo

crepuscolare e notturno quando le condizioni di visibilità sono limitate;
• Poiché una delle cause determinanti la collisione è la velocità elevata dei veicoli, che spesso

transitano superando i limiti vigenti, si è inteso aumentare al massimo la soglia di attenzione
del conducente con una segnalazione di “pericolo attraversamento fauna selvatica” di
tipo luminoso nelle fasi di avvicinamento ed attraversamento dei tratti individuati come
maggiormente critici al fine di ridurre al massimo la velocità;

• tenendo presente che la fauna è abituata ad utilizzare piste e passaggi noti e ben definiti nel
suo spostamento ed è molto selettiva nella scelta dei passaggi: gli animali impauriti dai fari
degli autoveicoli non trovano le vie di fuga e/o permangono/attraversano la carreggiata
creando le condizioni per la collisione, quindi è necessario che il passaggio del veicolo
non coincida con l’attraversamento dell’animale. Nei tratti maggiormente critici sopra
individuati sono stati consociati i vari sistemi: catarifrangenti antiselvaggina (di tipo
orizzontale ed obliquo a secondo dell’orografia del territorio solo dove non sono presenti
siepi a margine della carreggiata), antiselvaggina acustici con segnali diversificati,
piccoli tratti di recinzione metallica per chiudere punti di accesso alla strada
particolarmente pericolosi (es: curve e doppie curve con livello diverso a quello del piano di
campagna e presenza di vegetazione arbustiva ed arborea).



Materiali utilizzati
Mitigazioni passive destinate ad impedire l’accesso degli animali alla carreggiata
Catarifrangenti antiselvaggina n.° 100
Antiselvaggina acustico n.° 30
Barriere fisiche per Km 1,400
Segnali stradali + pannelli fotovoltaici n.° 20

Materiali acquistati:

- N.° 160 fogli di rete elettrosaldata standard tipo edilizia delle dimensioni di mt 2 per mt 3 maglie cm 10 x cm 10, filo
mm 5; i fogli di rete elettrosaldata sono tagliati a metà con dimensioni mt 1 per mt 3;
- N.° 340 barre lunghezza mt. 1,50 in ferro tondo per cemento armato diametro mm 16 fornito in barre della lunghezza
di mt 1,50;
- cartellonistica stradale luminosa n. 12 pezzi di :
targa cm. 90x90 in lamiera di alluminio (spessore non inferiore a mm. 2,5) con riportato segnale di pericolo a forma
triangolare “Animali selvatica vaganti” lato cm. 90, pellicola rifrangente ad elevata efficienza (classe 2 ), doppio
proiettore a led (diametro 200 mm.) alimentato con pannello solare (almeno 20W) funzionante giorno e notte
comprensivo di tutto l’occorrente (armadio IP66 per batteria, idonea batteria tampone, regolatore di carica, pannello
fotovoltaico ecc.) certificazione UNI EN 12352 ed omologazione Ministero Infrastrutture e  trasporti accessoristica
completa per il fissaggio su doppio palo di altezza mt. 3 e con diametro mm. 60;
- n. 83 pezzi di catarifrangente per selvaggina su terreno pianeggiante da applicare su delineatori di carreggiata
(provvisto di sistema di fissaggio al delineatore) – colore rifrangente rosso
- n. 83 pezzi di catarifrangente per selvaggina per pendii e scarpate ripide da applicare su delineatori di carreggiata
(provvisto di sistema di fissaggio al delineatore)
- n. 40 pezzi di antiselvaggina acustico da applicare su delineatori di carreggiata (provvisto di sistema di fissaggio al
delineatore);



Costo totale € 20.000,00 consistenti in:
• Materiali
• Direzione tecnica dei lavori a cura del Servizio Agricoltura Caccia e Pesca
• Manodopera del Servizio Agricoltura Caccia e Pesca
• Manodopera specializzata del Servizio Viabilità della Provincia di Terni

Gli interventi sono stati realizzati con specifici fondi della Regione Umbria

Gli interventi sono stati realizzati nel corso dell’anno 2010



Documentazione fotografica della realizzazione degli interventi



















Risultati e considerazioni generali
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO ANCORA IN CORSO

Catarifrangenti antiselvaggina SWAREFLEX in materiale plastico da applicare su delineatori di carreggiata.Caratteristiche costruttive:materiale cassa ABS antiurtocolore neromisure 184x81x60h mminserto rinfrangente 165x53 mm su ambo i laticolore inserto rinfrangente rossoFunzionamento: catarifrangente con colore rosso riflesso orizzontalmente in terreni pianeggianti e obliquamente in terrenicon pendii o scarpate.I catarifrangente vengono forniti corredati da viti speciali (32 x 4,9 mm) per fissaggio su delineatori di carreggiata o pali inlegno appositamente posizionati.La luce dei fari delle autovetture incide sui catarifrangenti antiselvaggina disposti su ambo i margini della strada.I catarifrangenti producono una luce rossa direzionata verso la campagna e quindi non percepibile per il conducente.In questo modo costituiscono una barriera di protezione ottica, che induce la selvaggina ad arrestarsi o fuggire verso lacampagna, nella direzione opposta alla strada.Non appena il veicolo è passato, i catarifrangenti si spengono e la selvaggina può attraversare la strada senza correre rischi.I catarifrangenti possono fondamentalmente essere montati su tutti i tipi di delineatori esistenti. Nei rettilinei, la spaziaturanon dovrebbe superare i 20 m. Per intervalli di posa dei delineatori maggiore si consiglia di istallare un palo in legnointermedio. Nelle curve, la frequenza di posa aumenta in relazione al raggio di curvatura ( 5-10 m).Manutenzione: I catarifrangenti antiselvaggina SWAREFLEX sono dispositivi ottici; quindi, l’imbrattamento ne compromettel’efficacia; le superfici lisce si puliscono facilmente con una spugna bagnata.



Antiselvaggina acustico SWAREFLEX azionato dalla luce dei fari delle
autovetture in transito
Descrizione: le barriere acustiche sono alimentate da energia solare ed
emettono 5 differenti suoni per prevenire che la selvaggina attraversi la strada.
Funzionamento:
emissione di 5 suoni differenti (randomizzati) per prevenire l’effetto abitudine
da parte della fauna
livello del suono: min. 80db a una distanza di 10 cm
facile installazione su delinea tori di carreggiata
solamente se colpiti dalla luce dei veicoli
operatività necessaria per il periodo di passaggio del veicolo
batteria ricaricabile dai pannelli solari inclusi nel dispositivo
Distanza di installazione raccomandata tra un dispositivo ed il successivo non
superiore a mt. 30 e 40, direzionati su entrambe la direzioni e posti sulla parte
esterna della curva. La distanza d’installazione è in funzione al raggio di
curvatura della strada.



Prove e verifiche
Dopo la prima istallazione sono stati effettuati controlli nelle ore notturne per

verificare l’effettivo funzionamento delle apparecchiature.
Sono state rilevate le seguenti problematiche:

Catarifrangenti antiselvaggina SWAREFLEX in materiale plastico applicato su
delineatori di carreggiata

1 - I delineatori di carreggiata normalmente sono soggetti, a causa del passaggio
degli autoveicoli, a vibrazioni e spostamento d’aria che comportano una più o meno

rapida inclinazione verso il lato esterno della strada (vedi foto). Questo comporta che
la luce rossa riflessa nella campagna limitrofa alla strada diventa sempre meno
percettibile e quindi si riduce, anche fino ad annullarsi, l’azione di disturbo sulla

fauna selvatica;



2 - Durante le normali attività di taglio con mezzi meccanici
dell’erba nei margini e nelle scarpate stradali, può
facilmente succedere che i delineatori siano urtati e
conseguentemente inclinati con insorgenza della
problematica di cui al punto precedente;
3 - I delineatori sono soggetti a frequenti rotture conseguenti
ad invasione dei margini stradali dai veicoli in transito;
Quanto sopra riportato nei punti 1-2-3 rende necessaria una
manutenzione ordinaria molto accurata che non sempre può
essere messa in atto per carenza di personale: senza una
frequente manutenzione ordinaria la barriera luminosa
può facilmente ridurre la sua efficacia fino a perderla
del tutto.



Antiselvaggina acustico SWAREFLEX azionato dalla lucedei fari delle autovetture in transito

1- Il dispositivo per essere azionato deve essere colpito dalla luce dei fari degli
autoveicoli in transito con una precisa linea direzionale di illuminazione che è
condizionata da:
- Corretta inclinazione dei fari dei veicoli
- Altezza dei fari da terra a seconda della tipologia dei veicoli (moto, autovetture,
furgoni, mezzi pesanti)
- I dissuasori acustici devono essere posizionati in entrambi i lati della strada (rivolti
verso la campagna) appositamente orientati per ogni senso di marcia; nelle curve
si deve tenere conto che nel raggio più stretto (quello interno alla curva) i fari
non riescono a colpire il sensore di attivazione del dispositivo



2-Posizionando i dissuasori acustici sui tradizionali delineatori di carregiata in
plastica si può incorrere nella problematica della loro inclinazione verso il lato
campagna conseguente al transito dei veicoli. E’ preferibile avere supporti
più stabili es: pali metallici già esistenti per altri tipi di segnalazioni
stradali o pali in legno appositamente collocati.

Quanto sopra riportato nei punti 1-2 rende necessario, oltre che ad una
attenta e precisa prima istallazione, anche una manutenzione ordinaria
molto accurata che purtroppo non sempre può essere messa in atto per
carenza di personale.



Barriere fisiche consistenti nella istallazione di rete metallica composta da:

•fogli di rete elettrosaldata standard tipo edilizia delle dimensioni di mt 2 per mt 3
maglie cm 10 x cm 10, filo mm 5; i fogli di rete elettrosaldata sono tagliati a metà
con dimensioni mt 1 per mt 3;
•per il sostegno dei fogli di rete: barre lunghezza mt. 1,50 in ferro tondo per
cemento armato diametro mm 16;



Le barriere fisiche sono state istallate in consociazione dei dispositivi/dissuasori ottici
ed acustici
La lunghezza media delle barriere fisiche realizzate mt. 350-500 circa
I tratti in cui sono state istallate anche le barriere fisiche erano interessate da:
•abituali piste e passaggi utilizzati dalla fauna selvatica per l’attraversamento stradale
•tratti stradali con presenza di curve e doppie curve che riducono sensibilmente la possibilità
di avvistamento della fauna selvatica da parte di chi conduce veicoli

Obiettivi posti:
•disabituare la fauna selvatica dal percorrere gli attraversamenti stradali nelle situazioni
ritenute più critiche
•favorire l’attraversamento stradale della fauna selvatica in tratti rettilinei dove risulta più
facile per l’automobilista l’avvistamento di eventuali ostacoli
Fauna selvatica che prevalentemente viene coinvolta in collisioni di cui viene segnalato
l’accaduto:
•cinghiale
•capriolo

Da quanto fino ad oggi registrato risulta:
•con un corretto e stabile posizionamento della barriera fisica il cinghiale non riesce a
provocare varchi
•il capriolo, se non spaventato, difficilmente tenta di saltare la barriera ma la percorre
per la sua lunghezza fino ad oltrepassarla dove finisce



Cartellonistica stradale luminosa consistente in:
• targa cm. 90x90 in lamiera di alluminio con riportato segnale di pericolo a

forma triangolare “Animali selvatica vaganti” lato cm. 90, pellicola
rifrangente ad elevata efficienza, doppio proiettore a led (diametro 200
mm.) alimentato con pannello solare (almeno 20W) funzionante giorno e
notte (armadio per batteria, idonea batteria tampone, regolatore di carica,
pannello fotovoltaico ecc.)  fissata su doppio palo di altezza mt. 3 e con
diametro mm. 60;



•La cartellonistica stradale luminosa “pericolo attraversamento fauna
selvatica” è stata istallata, in aggiunta a quella già esistente di tipo tradizionale
prevista dal Codice stradale, nel tentativo di aumentare al massimo la soglia
di attenzione del conducente nelle fasi di avvicinamento ed
attraversamento dei tratti individuati come maggiormente critici al fine di
ridurre al massimo la velocità
•La cartellonistica stradale luminosa è meglio percettibile dal conducente del
veicolo specialmente nelle ore notturne

Criticità rilevate:
la segnaletica luminosa può essere soggetta ad atti vandalici e furti di parti
della stessa (pannelli solari e batterie tampone)



VALUTAZIONE DEI RISULTATI
MONITORAGGIO ANCORA IN CORSO
L’analisi dell’efficacia degli interventi fino ad oggi attuati risulta non valutabile dal punto di vista statistico in quanto
i dati storici in possesso non forniscono adeguate informazioni in merito a:
•Esatta localizzazione della collisione relativamente ai tratti in cui sono stati attuati gli interventi di prevenzione.
Dal 2000 al 2012 delle 25 denuncie di collisione solo 10 hanno una localizzazione di riferimento in base alla
chilometrica riportata;
•Le collisioni denunciate sono sicuramente inferiori alle collisioni totali;
•Non sono disponibili sufficienti dati storici di presenze faunistiche tali da collegare la probabilità di collisione con
l’abbondanza delle specie stesse nei comprensori attraversati dalle strade;
•Non sono disponibili sufficienti dati storici circa l’uso del suolo nei terreni limitrofi ai tratti stradali interessati.
Possiamo affermare chenon si sono ricevute denuncie di collisioni con la fauna selvatica, dal 2010 ad
oggi, solo nella tratta stradale in cui sono stati istallati tutti i sistemi di prevenzione:
Strada Provinciale n.° 49 Allerona-Allerona scalo
•Dal Km 5,000 al Km 5,700 mt.    700
1.Catarifrangenti per selvaggina di tipo acustico e luminoso
2.Segnali stradali luminosi lampeggianti
3.Barriere fisiche consistenti nella istallazione di rete metallica

Nei tratti in cui sono istallati i sistemi di prevenzione ottici ed acustici con l’esclusione delle barriere
fisiche sono state registrate le seguenti denuncie di collisione:
Strada Provinciale n.° 49 Allerona-Allerona scalo
•Dal Km 3,700 al Km 4,100 mt.    400 nessuna collisione
•Dal Km 2,000 al Km 3,000 mt. 1.000 n.° 2 collisioni
Ex Strada Statale n.° 209 Valnerina
•Dal Km 12,700 al Km 14,000 mt 1.300 n.° 2 collisioni
•Dal Km 15,100 al Km 16,700 mt. 1.600 n.° 2 collisioni
•Dal Km 19,500 al Km 20,200 mt.    700 nessuna collisione



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La problematica delle collisioni stradali tra veicoli e fauna selvatica necessita di
particolare attenzione in quanto il numero dei sinistri denunciati negli anni ne
dimostra la gravità.
La presenza significativa di grandi mammiferi (cinghiali, caprioli, daini ecc.) nel
territorio provinciale in aggiunta ad una complessa rete stradale distribuita anche
in aree di particolare pregio dal punto di vista faunistico deve indurre la massima
attenzione a cercare tutte le possibili soluzioni che consentano un soddisfacente
grado di sicurezza per il transito dei veicoli nel momento degli inevitabili
attraversamenti delle strade da parte della fauna.
Il progetto Life+Strade è l’occasione per proseguire ad affrontare il
problema sperimentando appunto un nuovo sistema di prevenzione.

Grazie per l’attenzione


