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2. Executive Summary

2.1 English
The phenomenon of wildlife road kills is a wide-spread problem that endangers biodiversity
in all areas where high densities of roads and cars exist. In Europe this problem is growing
increasingly severe along with the increase of road infrastructures and traffic.
In Italy some sporadic and local attempts have been taken in the past to face this problems,
but these activities are restricted to monitoring the phenomenon and to the implementation of
traditionally used methods, which in most cases are unsuitable or not applicable on a wider
scale. In very few cases Swareflex optical scaring devices have been used, but also these have
shown several weaknesses and do not seem to be entirely effective. Also, as has been seen
from previous research, techniques for collision prevention should not omit to act in order to
influence the driving behavior of traffic participants.
Another major problem, which has not been faced up to now, is that the local institutions
generally do not have internal legal and procedural strategies to manage this phenomenon: the
legal backgrounds are vague, the responsibilities of different authorities are not clear and
there are no specifically trained staff and no approved procedures that can be applied in case
of need. What even exacerbates this problem in Italy is that the legal background of the
problem is different from region to region and, within the regions, from province to province.
This complex and unclear situation calls urgently for adequate technical solutions and for
integrated procedures that provide the basis for adequate management of the issue.
Therefore the general aim of the STRADE project is to develop and disseminate, at a national
scale, the necessary tools for the management of traffic-wildlife collisions.
More specifically, the following objectives will be aimed at:
- the implementation and large-scale demonstration of a newly developed sophisticated
system that simultaneously warns drivers and deters wildlife from crossing roads in critical
moments, in an interactive way;
- the development and large-scale demonstration of an integrated management protocol.

To achieve these objectives, the following actions are planned:
A3 - Analysis of the phenomenon of road kills on wildlife and of the driving behavior of
traffic participants, in order to understand the extent of the problem, on which particular
issues to focus the management actions and as a basis for the monitoring of the project
success.
A4 - Development of geodatabase, which should identify risk areas and provide information
on where and how to structure the concrete damage prevention intervention.
A5 - Analysis of the legal background of the management of road kills, in order to understand
the differences between the involved areas, and to decide what legal and institutional
adjustments have to be made.
A6 - Evaluation of the knowledge and opinions of the interest groups and authorities about the
road kill problem. This should serve as a basis to adequately plan the actions to disseminate
the products of the project to the authorities, and on how to structure the contents of the public
awareness campaign.
A7 - Development of the technical details of the collision prevention system. This is
necessary in order to determine technical parameters such as position of components in
relation to the road, type, volume, sounds of scaring devices etc.
C1 - Implementation of the collision prevention system on critical roads. This is the core
innovative activity of the project. It foresees the installation of devices that combine a
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warning system for drivers and a scaring system for wildlife, which functioning is
interrelated. 15 such devices will be placed on the most critical roads in the five provinces.
C2 - Development of a management package. This will comprise the development of a
monitoring tool and an intervention tools, the training of a intervention team, and the official
adoption of these instruments by the relevant authorities. This shall provide the responsible
authorities with the adequate tools to manage the road kill problem efficiently. The protocol
will then be used to be disseminated among local authorities at a national level (action E2).
C3 - Review of the legal background, which will be the most powerful tool to come to an
agreement between the different involved bodies about the different duties and on what
procedures to apply.
D1 - Monitoring of the effectiveness of the collision prevention tools in the target areas.
D2 - Follow-up assessment of the knowledge status of interest groups and authorities about
the road kill problem. This will serve to monitor the response of the authorities to the
management actions (intervention protocols, manuals etc.) and of the traffic participants to the
public awareness campaign.
E1 - Production of a best practice manual. It will contain 1) technical details about the
collision prevention system and how to use and 2) recommendations for all different aspects
of the management of traffic impact on biodiversity: legal and institutional background,
management procedures, monitoring procedures, concrete collision prevention measures etc.
E2 - Dissemination of the management protocol (action C2) and the best practice manual (E1)
to the main involved actors. This will be the most important dissemination action. It will serve
to disseminate the fundamental results and products of the project not only at the level of the
project areas, but also on a wider scale (other provinces of the same regions, other regions,
communes etc.).
E3 - Networking with other LIFE Projects and dissemination of the products on the
international level. The project website will be used to disseminate the project products and
expertise on a wider national and international level
E4 - International symposium, in order to be able to disseminate the expertise to the technical
world.
E5 - Awareness raising campaign for traffic participants, aiming at encouraging a more
responsible driving behavior in the most critical areas.
E6 - Project website. This will be used not only to inform about the project but also as a direct
tool with which to disseminate the products and expertise of the project to management actors
at Italian and international level.

The project is proceeding as foreseen and until now following milestones and results have
been achieved:

Table 1. Milestones and expected outputs of the LIFE STRADE project
Action Milestone/output Achieved result
Action A3 Understanding of the extent of road kills

in the provinces involved in the project
Knowledge of the variables of the
problem, as foreseen in the project

Action A4 Geodatabase of critical areas Risk maps already available for all
provinces

Action A6 Understanding of the level of knowledge
and the attitudes of the general public and
of authorities towards the road kill issue

Information about attitudes and
knowledge levels of the public and
stakeholders is available

Action A7 The detailed knowledge of the technical
components and functioning of the road
kill prevention system

2 systems experimented, which
technical details are applied to the
other installed devices
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Action C1 Installation 15 road kill prevention
system

8 devices already installed

Action C2 Development of a monitoring and
management protocol with 6
participatory workshops

4 participatory workshops already
done, 5th is being planned for
February

Action E3 Networking to spread the knowledge of
the project actions and to exchange
experiences

The project and its actions,
especially the prevention tool, are
already widely known

Action E5 Radio/TV spot Radio/TV spot produced in Italian
and English

Until now it has become clear that each collision prevention system must be adapted
specifically to the environmental and geographic conditions where it is installed. Therefore
the cooperation of an adequately trained technician is required in order to make sure that the
technology works. However, applying the necessary flexibility this type of prevention tool
can surely be used in many different geographic and environmental situations.

Regarding the effectiveness of the device and the reduction of the road mortality, these are
results that will be visible only in a further moment. The same applies for the monitoring and
management protocol.

Contrarily, one already well visible effect of the project, which is particularly important for a
LIFE BIODIVERSITY project, is the clear interest that the road kill prevention system is
raising. In fact, several other projects, organizations and initiatives have shown their interest
in this device and expressed their desire to use the system in their situations (for details see
action E3). Therefore the dissemination component of the project is already quite significant.

Nevertheless, the communication component of the project is still in a preparatory phase and
will be strongly enhanced in 2015, although a first version of the foreseen communication
tools has already been produced.
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2.2 Italiano

Il fenomeno degli incidenti tra fauna selvatica e traffico veicolare è un problema molto vasto
che mette in pericolo la biodiversità in tutte le aree dove si trovano alte densità di strade e
veicoli. In Europa questo problema sta diventando sempre più grave con il crescere delle
infrastrutture viarie e del traffico.

In Italia sono stati fatti alcuni tentativi sporadici e locali in passato per affrontare questi
problemi, ma queste attività sono limitate al monitoraggio del fenomeno e all'attuazione di
metodi tradizionalmente utilizzati, che nella maggior parte dei casi non sono adatti o non sono
applicabili su scala più ampia. Inoltre, come risulta da ricerche effettuate, le strategie di
prevenzione delle le collisioni non dovrebbero omettere di agire per influenzare il
comportamento di guida dei partecipanti al traffico.
Un altro grave problema, che non è stato affrontato fino ad ora in Italia, è che le istituzioni
locali in genere non hanno strategie legali e procedurali sufficienti per gestire adeguatamente
questo fenomeno. Ciò che aggrava anche il problema in Italia è che la base normativa relativa
a questo problema differisce da regione a regione e, all'interno delle regioni, da provincia a
provincia.
Questa situazione complessa e poco chiara richiede con urgenza soluzioni tecniche e
normative adeguate per gestire efficacemente il problema.

Pertanto lo scopo generale del progetto STRADE è di sviluppare e divulgare, a livello
nazionale, alcuni strumenti necessari per la gestione adeguata degli incidenti. In particolare il
progetto ha come obiettivi

- la sperimentazione e divulgazione su vasta scala di un nuovo sistema sofisticato che
simultaneamente induce i guidatori a rallentare e dissuade gli animali dall’attraversare
la strada in momenti di pericolo

- lo sviluppo e la divulgazione di un protocollo di monitoraggio e gestione del
fenomeno

Per raggiungere tali obiettivi il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti azioni:
A3 - Caratterizzazione attuale e pregressa del fenomeno: modalità e specie coinvolte
negli incidenti, volume di traffico, comportamento di guida, per capire su quali tratti stradali
concentrare le attività e come base per il monitoraggio del successo delle azioni C.
A4 – Sviluppo di un geodatabase per l’identificazione delle aree a rischio.
A5 - Analisi di normative e procedure relative al fenomeno di collisioni traffico-fauna, per
capire che adeguamenti normativi sono necessari.
A6 - Analisi della percezione della problematica dell’impatto delle infrastrutture viarie sulla
biodiversità da parte dei diversi gruppi d’interesse, come base per la pianificazione  lo
sviluppo delle azioni di divulgazione
A7 - Sperimentazione per l’identificazione dei dettagli tecnici del sistema di dissuasione.
Questo è fondamentale per identificare i parametri tecnici dettagliati del sistema per
garantirne il funzionamento ottimale.
C1 – Sviluppo del sistema di prevenzione sui tratti stradali più critici. Questa è l’azione
centrale e più innovativa del progetto. Si installeranno 15 dispositivi nelle 5 province.
C2 – Sviluppo di un protocollo di monitoraggio e gestione. Questo dovrebbe includere gli
strumenti necessari per la gestione adeguata del fenomeno da parte delle autorità competenti.
Il protocollo sarà poi divulgato a livello nazionale nell’ambito dell’azione E2.
C3 – Revisione delle basi legali, secondo quanto emerso nelle azioni A5 e C2.
D1 – Monitoraggio dell’efficacia dei sistemi attuati.
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D2 – Valutazione a posteriori della risposta del pubblico e degli enti gestori alle attività
sviluppate nel progetto.
E1 – Produzione di un manuale di buone pratiche che contenga 1) dettagli tecnici del Sistema
di prevenzione; 2) raccomandazioni normative e gestionali
E2 – Divulgazione del protocollo di gestione (azione C2) e del manuale di buone pratiche
(azione E1) presso gli attori interessati.
E3 – Attività di networking con altri progetti LIFE e non LIFE a livello nazionale e
internazionale, per l’ulteriore disseminazione del progetto.
E4 – Convegno internazionale sulla tematica affrontata
E5 – Sviluppo di champagne di sensibilizzazione, per indurre i guidatori ad adottare un
comportamento di guida più consono per evitare le collisioni.
E6 – Sviluppo di un sito web.

Il progetto sta procedendo secondo quanto previsto e i principali risultati ottenuti dal progetto
sono riassunti nella seguente tabella:

Tabella 2. Milestones e risultati ottenuti del progetto LIFE STRADE
Azione Milestone/risultato atteso Risultati ottenuti
Azione A3 Conoscenza dell’entità del fenomeno

nelle province coinvolte nel progetto
Si conoscono le variabili principali
del fenomeno come previsto da
progetto.

Azione A4 Geodatabase delle aree critiche Mappe di rischio disponibili per
tutte le province

Azione A6 Analisi del livello di conoscenza e delle
opinion del pubblico e degli enti nei
confronti del fenomeno delle collisioni
traffico-fauna

Sono disponibili le informazioni sui
livelli di conoscenza e le opinioni
della popolazione e dei portatori di
interesse

Azione A7 Conoscenza dettagliata di tutti i
component tecnici del sistema di
prevenzione e della loro funzionalità

2 sistemi sperimentati, il cui dettagli
tecnici vengono usati per i nuovi
dispositivi da installare

Azione C1 Installazione di 15 dispositivi di
prevenzione delle collisioni

8 dispositivi installati

Azione C2 Sviluppo di un protocollo di
monitoraggio e gestione mediante lo
sviluppo di 6 workshop partecipativi

4 workshop svolti, preparazione del
prossimo che si terrà a febbraio
2015

Azione E3 Networking per divulgare le azioni del
progetto e per scambiare esperienze

Il progetto, specialmente il Sistema
di prevenzione, è già largamente
noto

Azione E5 Produzione spot radio/TV Spot radio/TV prodotto in italiano e
inglese

Finora è risultato evidente che ogni sistema di prevenzione deve essere adattato
specificamente alle condizioni ambientali di dove viene utilizzato. Pertanto si richiede
comunque l’intervento di una persona debitamente esperta per mettere in funzione la
tecnologia. Tuttavia, se si applica un livello di flessibilità nell’utilizzo dei diversi componenti
il sistema dovrebbe poter essere utilizzato in molti ambienti diversi.

Per quanto riguarda invece l’effettiva efficacia del sistema di prevenzione, e la riduzione della
mortalità sulla strada, sono effetti che si manifesteranno e pertanto saranno valutati solamente
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in un secondo momento. Lo stesso vale riguardo al protocollo di gestione, poiché questo
strumento non è ancora perfezionato.

Un risultato già visibile, particolarmente importante per un progetto LIFE BIODIVERSITA’,
è l’evidente interesse suscitato dal sistema che si sta sviluppando. Infatti diverse altre
organizzazioni hanno mostrato curiosità nei confronti del sistema e espresso la volontà di
usare a loro volta questo strumento (per dettagli vedere azione E3). Pertanto il valore di
divulgazione del sistema è già piuttosto evidente.

Tuttavia per ora la componente di comunicazione è ancora in fase di sviluppo ed entrerà nel
suo vivo a partire dal 2015, nonostante siano già state prodotte le prime versioni dei materiali
divulgativi previsti.
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3. Introduction

La frammentazione e degradazione degli habitat è oggi una delle più importanti cause di
perdita di biodiversità. Purtroppo la consapevolezza di tale problematica è ancora scarsamente
diffusa tra tutti coloro che si occupano a vario titolo di progettazione, costruzione e gestione
delle infrastrutture.

Negli Stati Uniti la mortalità della fauna selvatica in seguito a collisioni con gli autoveicoli
viene stimata nell'ordine di un milione di vertebrati al giorno, e i dati disponibili per L'Europa
tenderebbero a confermare una situazione allarmante.

In Europa vengono stimati dai 10 ai 100 milioni tra uccelli e mammiferi travolti ogni anno
sulle strade. Secondo una nuova procedura di calcolo elaborata in Svezia, per ogni 10.000 km
percorsi da un veicolo si produrrebbe l'uccisione di un uccello. Per un anfibio la probabilità di
restare ucciso su una strada con un flusso di 500 veicoli/ora è del 18% e per un
micromammifero del 10%. La mortalità stradale incide sul 1-4% delle popolazioni di specie
comuni, ma può arrivare al 40% nelle specie più sensibili.

In ciascuna provincia italiana si stimano oltre 15.000 animali travolti ogni anno, tuttavia
questo numero è puramente indicativo perché il fenomeno non è ancora sottoposto ad un
accurato programma di monitoraggio.

In Italia sono stati fatti alcuni tentativi sporadici e locali in passato per affrontare questi
problemi, ma queste attività sono limitate al monitoraggio del fenomeno e all'attuazione di
metodi tradizionalmente utilizzati, che nella maggior parte dei casi non sono adatti o non sono
applicabili su scala più ampia. Inoltre, come risulta da ricerche effettuate, le strategie di
prevenzione delle le collisioni non dovrebbero omettere di agire per influenzare il
comportamento di guida dei partecipanti al traffico.
Un altro grave problema, che non è stato affrontato fino ad ora in Italia, è che le istituzioni
locali in genere non hanno strategie legali e procedurali sufficienti per gestire adeguatamente
questo fenomeno. Ciò che aggrava anche il problema in Italia è che la base normativa relativa
a questo fenomeno problema differisce da regione a regione e, all'interno delle regioni, da
provincia a provincia.
Questa situazione complessa e poco chiara richiede con urgenza soluzioni tecniche e
normative adeguate per gestire efficacemente il problema.

In questo contesto si inserisce il progetto LIFE STRADE che intende riportare l'attenzione sul
problema della perdita di biodiversità attraverso la messa in opera di misure che riducano
l'effetto barriera di una infrastruttura stradale. Pertanto gli obiettivi generali del progetto sono:

 sperimentare e dimostrare un innovativo sistema di prevenzione che, in modo
interattivo e simultaneo, metta in allerta i guidatori e scoraggi gli animali
dall’attraversare nei momenti critici

 sviluppare e divulgare un protocollo di monitoraggio e gestione delle collisioni tra
traffico veicolare e fauna selvatica.

Il presente progetto si indirizza prevalentemente a due gruppi di interesse: quello che è causa
diretta delle collisioni traffico-fauna selvatica (i guidatori) e quello che dovrebbe gestire la
problematica (gli enti locali). Inoltre saranno interessati anche altri enti e associazioni, che
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possono influenzare la questione in modo indiretto come ad esempio l’ACI, le scuole guida, i
corpi di polizia e i ministeri competenti (al momento della scrittura del progetto il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti).

Ci si attende che il presente progetto avrà un’importanza notevole a livello locale, nazionale
ed europeo: a livello locale si mira a ottenere una riduzione effettiva degli investimenti della
fauna selvatica. Ovviamente non si riuscirà a eliminare il problema sull’intero territorio delle
province coinvolte. Tuttavia il progetto mira a intervenire nelle aree a più elevata criticità e
sui tratti stradali dove saranno implementati sistemi di prevenzione si prevede di ridurre gli
incidenti stradali ameno del 50 %.
Inoltre il progetto fornirà agli enti locali gli strumenti, normativi, procedurali e tecnici, per
gestire il problema con maggiore efficienza.
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4. Administrative part

4.1 Description of the management system
Il primo anno del progetto è stato dedicato allo sviluppo delle azioni preparatorie, tese alla
preparazione e pianificazione degli interventi concreti: oltre alla preparazione delle basi
amministrative e un incontro iniziale per la formazione del personale si è proceduto a
un’analisi preliminare del fenomeno, alla costruzione di una banca dati geografica, all’analisi
delle conoscenze e degli atteggiamenti dei gruppi di interesse coinvolti, e all’analisi delle
normative e dei regolamenti vigenti.
Lo sviluppo delle azioni concrete è iniziato, come previsto, nel secondo anno del progetto e
sta ora proseguendo a pieno ritmo. Contemporaneamente è iniziata la pianificazione e
preparazione delle attività di comunicazione e divulgazione dei risultati ottenuti, che
entreranno nel vivo nel terzo anno di progetto.
Per quanto riguarda il monitoraggio dell’efficacia degli interventi attuati, è iniziata l’azione
D1, che mira a monitorare la mortalità della fauna selvatica lungo i tratti stradali sui quali
sono stati installati i sistemi di prevenzione, rappresenta quindi la prosecuzione dell’azione
A3.
Tutte queste fasi sono costantemente monitorate da parte del gruppo che si occupa della
gestione generale del progetto per assicurarsi che tutte le attività tecniche e amministrative
siano svolte secondo le regole dei fondo LIFE.

Figura 1. Organigramma del Progetto LIFE STRADE
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Il progetto LIFE STRADE ha otto beneficiari, di cui la Regione Umbria rappresenta il
beneficiario coordinatore, mentre i beneficiari associati sono:
Regione Toscana
Regione Marche
Provincia di Perugia
Provincia di Terni
Provincia di Siena
Provincia di Grosseto
Provincia di Pesaro-Urbino

Questa struttura di partenariato si giustifica in quanto le amministrazioni provinciali hanno la
competenza degli interventi sulle strade, mentre le amministrazioni regionali hanno le
competenze riguardanti lo sviluppo di normative e procedure. Pertanto per ottenere un
pacchetto completo di misure che sia realmente efficace è necessaria la partecipazione di tutti
e due i tipi di enti.
D’altro canto l’attuazione degli interventi in una o due province solamente avrebbe uno scarso
impatto a livello territoriale, mentre l’inclusione dei partner scelti permette di gestire la
problematica in una zona che si estende attraverso l’Italia centrale.
I compiti dei beneficiari del progetto sono i seguenti:
Regione Umbria: gestione generale del progetto e coordinamento di alcune azioni comuni
(A1, A2, A4, A5, E6, E7, F1, F2, F3, F4).
Regioni: Sviluppo campagne di sensibilizzazione, sviluppo protocolli di gestione e revisione
normativa (azioni A6, C2, C3, D2, E1, E2, E3, E4, E5).
Province: Azioni di prevenzione degli investimenti e monitoraggio (azioni A3, A7, C1, D1).

Il gruppo di coordinamento del progetto (si veda organigramma a pag. 11) è rappresentato da
2-3 esponenti di ciascun ente beneficiario, il Project manager, il Financial manager e il
coordinatore tecnico.

Il coordinamento generale del progetto è svolto dalla Project Manager Annette Mertens, che è
stata assunta con un contratto di consulenza per l'intera durata del progetto, la quale ha i
seguenti compiti:
- supervisione tecnica e finanziaria delle azioni svolte da parte di tutti i partner;
- collaborazione con i beneficiari del progetto nella formulazione e nel controllo del rispetto

delle norme amministrative;
- controllo dello svolgimento tecnico delle azioni (risultati, tempistica etc.);
- organizzazione degli incontri del gruppo di coordinamento;
- coordinamento della produzione di rapporti per la CE;
- comunicazione con la CE e con il gruppo di monitoraggio esterno;
- comunicazione con e tra i partner;
- supporto ai partner nella soluzione di qualsiasi problema tecnico e amministrativo.

La Project Manager è affiancata da una Financial Manager, Gloriana Aloisio, assunta con
contratto a progetto part-time per l'intera durata del progetto. Questa professionista espleta le
seguenti mansioni:
- supervisione di tutte le procedure amministrative svolte dai partecipanti (es. contratti,

appalti, raccolta di documentazione etc.);
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- supporto ai partner di progetto per quanto riguarda le norme di rendicontazione e
l’ammissibilità dei costi;

- supporto ai partner per lo sviluppo dei rapporti finanziari;
- coordinamento dei rapporti finanziari consuntivi;
- controllo del budget di progetto e coordinamento di eventuali modifiche.

Infine, la Regione Umbria ha assunto un Coordinatore Tecnico, Simone Ricci, che svolge le
seguenti mansioni:
- coordinamento delle procedure di monitoraggio, analisi dati e stesura rapporti tecnici

(azione A3 e D1);
- coordinamento degli interventi di prevenzione e valutazione dell’efficacia (azione C1);
- coordinamento dei workshop per lo sviluppo dei protocolli di gestione (azione C2);
- collaborazione alla stesura del manuale di buone pratiche e divulgazione (azioni E1, E2).

Le persone sopra menzionate lavorano in stretto e continuo contatto con lo staff della Regione
Umbria: il dirigente del Servizio Politiche Faunistiche e Servizi alle Imprese Agricole (dal
primo gennaio 2015 Servizio Foreste Economia e Territorio Montano) dott. Francesco
Grohmann, il responsabile della Sezione Organizzazione Attività Venatoria dott. Umberto
Sergiacomi e la referente generale Collaboratore Tecnico, dott.ssa Roberta Mazzei.

Accordi di partenariato
Sono stati stipulati gli accordi di partenariato tra il beneficiario coordinatore e ciascuno dei
beneficiari associati. Pertanto sono stati firmati 7 accordi di partenariato. E’ stato utilizzato il
modello previsto dalla CE, leggermente modificato per integrare alcuni dettagli aggiuntivi
ritenuti importanti.
Gli accordi di partenariato sono stati firmati nelle seguenti date:
Regione Toscana: 09.04.2013
Regione Marche: 09.05.2013
Provincia di Perugia: 07.05.2013
Provincia di Terni: 22.03.2013
Provincia di Siena: 19.03.2013
Provincia di Grosseto: 23.04.2013
Provincia di Pesaro-Urbino: 27.03.2013 – E’ stata riportata la data di protocollo di arrivo della
Posta Elettronica Certificata.
Gli accordi di partenariato sono stati inviati alla CE nell’allegato 2 dell’Inception Report.

Non sono state effettuate modifiche sostanziali al Grant Agreement. Tuttavia sono state fatte
alcune minori modifiche, la maggior parte delle quali sono già state descritte nell’Inception
Report oppure spiegate alla Monitor Dott.ssa Stefania Dall’Olio durante la sua visita di
monitoraggio del 14-15 aprile 2014.

Azione F1. Gestione generale del progetto
Tempistica dell’azione:

Prevista Effettiva
Data inizio 01.01.2013 01.01.2013
Data fine 31.03.2017

Stato dell’azione: In progresso
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Progresso
L’azione è stata avviata e si sta svolgendo correttamente.
Sia la project manager che la financial manager sono attive sul progetto e stanno collaborando
strettamente con lo staff della Regione Umbria nonché con quello dei beneficiari associati.

1) In data 6 maggio 2013 ha avuto luogo una presentazione pubblica del progetto LIFE
STRADE, che coinvolgeva i rappresentanti di tutte le autorità locali interessate a vario titolo
dalle attività svolte (Allegato 10 dell’IncR).

2) In data 05.06.2013 si è tenuta una riunione per la formazione dello staff amministrativo del
progetto (Allegato 11 dell’IncR), nella quale sono state fornite spiegazioni in merito a:
- procedure di rendicontazione;
- strumenti amministrativi da usare: il TES fornito dalla CE, il modello di Time Sheet

aggiornato fornito dalla CE, i fogli elettronici di monitoraggio interno dell’andamento
delle spese (prodotto internamente), etc;

- copie elettroniche di tali strumenti;
- manuale di gestione amministrativa interna del progetto (si veda paragrafo 7.1).

3) In data 13 maggio 2013 ha avuto luogo la prima visita del gruppo di monitoraggio esterno
del progetto e in data 14-15 aprile 2014 la seconda.

4) La Financial manager e la Project manager sono in contatto continuo con i beneficiari
associati per chiarire tutti i quesiti relativi alle procedure di rendicontazione e allo sviluppo
tecnico del progetto.
La rendicontazione finanziaria è monitorata come segue: Ogni due mesi i partner inviano alla
Financial manager una versione elettronica del Financial Reporting Tool aggiornato, mentre
ogni tre mesi consegnano anche copie di tutti i giustificativi relativi alle spese sostenuti nel
trimestre. La Financial manager controlla sistematicamente tutti i documenti e, ove
necessario, richiede eventuali correzioni o integrazioni.

Finora non sono state fatte modifiche sostanziali al progetto, solamente alcune modifiche
nelle voci di spesa, che sono spiegate nelle rispettive azioni e comunque si mantengono
sempre entro i limiti previsti dall’articolo 15.2 delle disposizioni comuni.

5) Il dirigente del servizio competente, Dott. Roberto Berretta, è andato in pensione con
decorrenza 1 aprile 2014 ed è stato sostituito dal Dott. For. Francesco Grohmann.

6) Quando fu scritto il progetto le spese di personale del beneficiario associato Regione
Marche includevano 15.000 € per l’azione F1, per una figura che su occupasse del
coordinamento delle azioni in carico alla Regione nonché della gestione amministrativa e
della rendicontazione finanziaria del progetto. Durante la progettazione il suddetto
beneficiario aveva previsto di affidare tali compiti a un dipendente della Società partecipata
(in House) ASSAM, in quanto la Regione Marche pensava che tali costi fossero ammissibili
come spese di personale.
Tuttavia, in fase di attuazione del progetto, la monitor Dott.ssa Dall’Olio nel corso della sua
prima visita, ha sollevato la questione delle società in house, le quali sono da considerarsi
come assistenza esterna, oppure come ulteriore partner di progetto; in ogni caso, in quanto
Ente terzo, la ASSAM doveva essere considerata una assistenza Esterna. Pertanto si è deciso
di spostare la somma equivalente (15.000 €) alla voce di spesa Assistenza Esterna – Azione
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F1, e di affidare i compiti sopra menzionati alla società partecipata ASSAM mediante un
affidamento esterno.
Per essere sicuri che per la CE fosse ammissibile l’affidamento di un incarico a una società
partecipata senza procedura di gara di appalto (ammissibile secondo la normativa nazionale
italiana), la decisione di procedere in tal senso è stata comunicata alla CE nell’Inception
Report, inviato alla CE a settembre 2013. In seguito alle richieste di chiarimenti ottenuti dalla
CE nella lettera del 18.11.2013 si sono fornite le informazioni necessarie alla Dott.ssa
Dall’Olio durante l’ultima visita di monitoraggio, chiedendo una decisione finale da parte
della CE relativamente alla possibilità di procedere come pianificato.
Nella lettera dell’11.06.2014 la CE ci ha comunicato quanto segue:
“La informo che la Commissione Europea non ritiene accettabile che le amministrazioni
pubbliche indichino le società da loro controllate come subcontraenti dei progetti LIFE, in
quanto vengono a mancare i requisiti di efficienza, trasparenza ed economicità, che sono
fondamentali criteri di selezione dei subcontraenti in Assistenza Esterna.
Pertanto la Commissione Europea suggerisce in questi casi di inserire l'azienda come
beneficiario del progetto a tutti gli effetti, indicando i costi reali sostenuti per il progetto nelle
diverse categorie di spesa. L'inserimento di un nuovo beneficiario comporterà l'invio di una
richiesta di modifica sostanziale alla Commissione Europea e al Gruppo Esterno di
Monitoraggio.”

In seguito a questa comunicazione si è scelto di non procedere a inserire l’azienda ASSAM
come beneficiario del progetto poiché questo avrebbe richiesto una procedura burocratica
eccessivamente lunga e complicata.
Questo risponde anche al punto 4 della parte amministrativa della lettera della CE
dell’11.06.2014

Si procede invece a una regolare gara sul MePA (Mercato elettronico per la Pubblica
Amministrazione) che include 15.000 € per l’assistenza allo svolgimento del progetto e alla
gestione amministrativa e rendicontazione. Questi sono fondi spostati dalla voce di spesa
Personnel ad Assistenze Esterna, Azione F1. Questo spostamento avviene nel rispetto dei
limiti previsti all’art. 15.2 delle Disposizioni Comuni, anche perché simultaneamente 20.000 €
per l’azione A4, inizialmente previsti in Assistenza Esterna, saranno invece rendicontati come
spese di Personnel poiché all’interno dell’ente si è resa disponibile una figura adatta.
Nella stessa gara si includono inoltre 10.000 € previsti nella scheda F3 per l’azione C1
“Consulenza supervisione installazione sistema di prevenzione”. Anche questa sarà una figura
di supervisione tecnica, pertanto le attività previste nell’ambito di queste azioni possono
essere svolte dalla stessa figura.

Problemi/ritardi/modifiche
Come già spiegato precedentemente (a pagina 4 dell’IncR) i contratti alla Financial manager e
Project manager sono stati firmati in ritardo a causa di limitazioni dovute al patto di stabilità.
Tuttavia, queste persone si sono poi inserite rapidamente nello svolgimento del progetto e
hanno recuperato i ritardi iniziali. Questo problema non avrà effetti significativi poiché si
prevede che tutti i ritardi saranno recuperati in breve tempo.

Obiettivi (indicare obiettivi raggiunti e previsti)
Questa azione mira al corretto svolgimento di tutte le attività del progetto, alla corretta
rendicontazione delle spese e al rispetto del cronoprogramma.
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Deliverables
Verbale, foto e fogli firme della presentazione pubblica, 06.05.2013 – Allegato 10 dell’IncR
Verbale e fogli firme della riunione amministrativa, 05.06.2013 – Allegato 11 dell’IncR

Azione F2. Monitoraggio dello sviluppo del progetto

Tempistica dell’azione:
Prevista Effettiva

Data inizio 01.01.2013 01.01.2013
Data fine 31.12.2016

Stato dell’azione: In progresso
Progresso
Il gruppo di coordinamento del progetto, che include i rappresentanti di tutti i beneficiari, si è
riunito 5 volte:

1. Kick-off meeting (azione A2)
2. Riunione interna dopo la presentazione pubblica tenutasi il 06.05.2013 a Perugia

(azione E1)
3. Riunione di coordinamento a Perugia tenutasi il 16.09.2013 (Allegato 12 dell’IncR)

con il seguente ordine del giorno:
- revisione della bozza dell’Inception Report;
- discussione del progresso delle azioni A3 e A4;
- revisione acquisti attrezzature;
- scambio materiale foto e video;
- pianificazione prossimi passi azioni A6, A7 e azioni E;

4. Il 7 ottobre 2013 si è svolta la prima riunione tecnica per la produzione dei materiali
divulgativi. Sono stati stabiliti i compiti e le tempistiche per i prossimi mesi (Allegato
1).

5. 20.11.2014 riunione di coordinamento a Perugia per discutere e concordare la stesura
del Mid Term Report (Allegato 2).

Questi incontri sono serviti a seguire l’andamento delle azioni, a discutere eventuali problemi
e a stabilire i dettagli dei periodi a venire.

Inoltre lo staff della Regione Umbria, inclusi i collaboratori esterni, si riuniscono
regolarmente per riunioni di aggiornamento e coordinamento dello staff del progetto. Queste
sono molto utili per monitorare il progresso delle attività, per discutere eventuali problemi e
per produrre le relazioni mensili per ASTRALE, che sono state puntualmente consegnate.

Per garantire la corretta implementazione delle azioni e la standardizzazione della raccolta
dati, oltre a un costante contatto telefonico e via mail, il coordinatore tecnico ha effettuato le
seguenti riunioni:

- 10.05.20.13 Riunione per la pianificazione delle azioni A3 e A7, tenutasi a Orvieto
(Allegato 13 dell’IncR).

- 05.09.2013 Riunione a Grosseto con lo staff della provincia per valutare stato di
avanzamento lavori implementazione Azione A3 e A7. Alla riunione hanno
partecipato anche Roberto Berretta e Barbara Borchiellini della Regione Umbria
(Allegato 14 dell’IncR).
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- 15.11.2013 Incontro tecnico con tutti i partner del Progetto per fare il punto della
situazione dell’Azione A3. In quell’occasione ogni partner ha presentato l’attività
svolta e i risultati preliminari ottenuti (Allegato 3).

- 06.03.2014 Riunione a Perugia per implementazione Azione A4 (Allegato 4)

Inoltre, ha svolto i seguenti incontri operativi con i beneficiari coinvolti:
- 13.05.2013 – Incontro con il responsabile tecnico della Provincia di Perugia per

discutere implementazione attività A3.
- 27.05.2013 – Incontro a Grosseto con tutto lo staff tecnico coinvolto per monitoraggio

stato di avanzamento azione A3.
- 30.05.2013 – Incontro a Orvieto con personale tecnico della provincia di Terni e

sopralluogo su 2 tratti stradali sottoposti a monitoraggio.
- 31.05.2013 – Incontro a Siena con il responsabile tecnico della Provincia per capire e

risolvere i ritardi nell’implementazione dell’azione A3.
- 5.06.2013 – Incontro a Pesaro con lo staff tecnico del progetto per monitorare stato

avanzamento dell’Azione A3 e sopralluogo su 2 tratti stradali.
- 11.07.2013 – Incontro a Grosseto con lo staff del progetto per discutere procedure

d’acquisto del sistema di prevenzione (Azione A7) e valutare stato di avanzamento
implementazione Azione A3. All’incontro era anche presente Annette Mertens project
manager del progetto.

- 02.10.2013 - Incontro a Siena con lo staff della Provincia coinvolto nel progetto per
discutere lo stato di avanzamento delle Azioni con particolare riferimento all’Azione
A3. Alla riunione hanno partecipato anche Roberto Berretta e Barbara Borchiellini
della Regione Umbria.

- 21.10.2013 - Incontro con il responsabile tecnico della provincia di Perugia per
discutere stato di avanzamento dell’azione A3 e sopralluogo sulla strada del
Trasimeno.

- 28.11.2013 - Incontro a Pesaro con lo staff della Provincia coinvolto nel progetto per
discutere lo stato di avanzamento delle Azioni con particolare riferimento all’Azione
A3. Alla riunione hanno partecipato anche Roberto Berretta e Barbara Borchiellini
della Regione Umbria

- 19.06.2014 - Riunione a Perugia con lo staff della Regione il project manager Annette
Mertens e i responsabili tecnici della Provincia di Terni e Perugia per concordare
stesura report Azione A3

- 13.10.2014 - Incontro con il responsabile tecnico della Provincia di Perugia per
l’implementazione dell’azione A3 e sopralluoghi sui tratti stradali SR3 e SP 201.

- 15-16.01.2014 Incontro tecnico con lo staff della Provincia per implementazione
dell’azione C1.

- 06.02.2014 - Sopralluogo congiunto con lo staff della Provincia di Siena sui tratti
stradali oggetto di monitoraggio.

- 18.06.2014 - Sopralluogo a Grosseto per sistemazione fototrappole sulla sp 40 e
sopralluogo esplorativo sulla sp 158 (azione C1).

- 18.07.2014 - Incontro a Grosseto con il responsabile tecnico del progetto e con
l’ufficio della provincia che gestisce le pratiche per l’indennizzo dei danni relativi agli
incidenti stradali con la fauna selvatica (azione C3).

- 28.08.2014 - Sopralluogo a Grosseto sulla sp.64 per esplorare possibile punto di
installazione del sistema di prevenzione (Azione C1).

- 4-5.09.2014 - Incontro tecnico a Pesaro con lo staff della provincia e sopralluoghi per
selezionare potenziali punti di installazione del sistema di prevenzione (azione
C1/D1).
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Inoltre ci sono regolari incontri della Project Manager e la Financial Manager con i singoli
partner per discutere specifici aspetti tecnici e amministrativi del progetto.

La produzione dei rapporti mensili per il gruppo di monitoraggio esterno viene utilizzato
come momento di verifica dello sviluppo del progetto rispetto a quanto previsto.

La financial manager sta seguendo con attenzione tutte le procedure amministrative del
progetto. Sono stati prodotti finora tre rendiconti finanziari ed è stata controllata la correttezza
della rendicontazione delle spese dei primi 2 anni.

Problemi/ritardi/modifiche
Come già spiegato precedentemente il contratto con il coordinatore tecnico è stato firmato in
ritardo a causa di limitazioni dovute al patto di stabilità. Tuttavia, questo professionista si è
attivato rapidamente e ha iniziato repentinamente il coordinamento delle attività di campo.
Questo problema non avrà effetti significativi né a lungo termine poiché che entro l’estate
2014 fine tutti i ritardi sono stati recuperati.

Obiettivi (indicare obiettivi raggiunti e previsti)
Questa azione mira a mantenere un controllo continuo sull’andamento tecnico e
amministrativo del progetto in modo da seguire quanto stabilito dalle schede C1, C2 e C3.
Non si prevedono impedimenti al raggiungimento di questo obiettivo.

Deliverables
Verbale, foto e fogli firme della riunione di coordinamento, 16.09.2013 – Allegato 12
dell’IncR
Verbale, foto e fogli firme della riunione tecnica, 10.05.2013 – Allegato 13 dell’IncR
Verbale, foto e fogli firme della riunione tecnica, 05.09.2013 – Allegato 14 dell’IncR
Verbale, foto e fogli firme della riunione tecnica del 07.10.2013 – Allegato 1
Verbale, foto e fogli firme della riunione tecnica del 20.11.2014 – Allegato 2
Verbale, foto e fogli firme della riunione tecnica del 15.11.2013 – Allegato 3
Verbale, foto e fogli firme della riunione tecnica del 06.03.2013 – Allegato 4

Azione F4. Audit Finanziario
Tempistica dell’azione:

Prevista Effettiva
Data inizio 01.01.2016 01.01.2016
Data fine 31.03.2017

Stato dell’azione: Non iniziata
Progresso
Si prevede che l’audit finanziario sarà svolto dal seguente professionista: Dott. Mauro Alunno
Magrini, per la sua comprovata professionalità ed esperienza nel campo dei progetti
comunitari e dell'audit finanziario. Considerato però che dal Time Table lo svolgimento
dell'azione è previsto a partire dal 1 gennaio 2016 ai sensi della normativa che regola la
gestione del bilancio che entrerà in vigore dal 2015 (D.Lgs 23/06/2011 n. 118) la Regione
Umbria indirà la gara per l'affidamento di tale incarico nel 2015, pertanto è possibile che a
seguito della bando di gara per l'assegnazione del servizio, il revisore effettivamente
incaricato non sarà quello indicato nel presente Report. Ad oggi il Servizio Politiche
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Faunistiche ha avviato le procedure per l'affidamento dell'Audit finanziario e individuato le
caratteristiche generali del consulente che dovrà esercitare la revisione contabile del Progetto
LIFE STRADE, prevedendo di espletare tutte le procedure e affidare l'incarico entro i primi
mesi del 2015.
4.2 Commenti
Per quanto riguarda il punto 3 della parte amministrativa della lettera della CE
dell’11.06.2014 si specifica:
La legge 7 aprile 2014, n. 56 detta “disposizioni in materia di città metropolitane, province,
unioni e fusioni di comuni” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014.
Le province si “trasformano” in enti territoriali di area vasta sui quali si applicherà la stessa
legge 56/14 in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle
relative norme di attuazione.
Le province, quali nuovi enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo
in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione
regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari
opportunità sul territorio provinciale.

Le funzioni sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e
regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117,
commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione
Lo Stato e le Regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella
Conferenza unificata, le specifiche funzioni.

In modo irrealisticamente ottimista, la legge 56/2014 aveva dato tempo alle regioni entro
ottobre 2014 per riordinare le funzioni. Già in estate era apparso chiaro che la scadenza fosse
totalmente irraggiungibile. Infatti, con l 'intesa stato-regioni dell'11 settembre, la si era di fatto
rinviata al 31 dicembre 2014. Ma, le regioni sono ancora molto indietro nell'attuazione della
riforma, anche perché ben poco intenzionate ad assumersi l'onere di gestire le funzioni
provinciali (si veda Italia Oggi del 18/11/2014). Gli emendamenti proposti prendono atto di
questo e spostano al 28 febbraio 2015 il termine entro il quale le regioni dovranno, con legge
dovranno definire le funzioni provinciali da trasferire.

Le tre Regioni coinvolti nel progetto LIFE STRADE (Umbria, Marche e Toscana) hanno
costituito ciascuna un Osservatorio per il riordino delle Province. L’organismo regionale è
previsto dall’Accordo sancito in Conferenza unificata dell’11 settembre scorso, tra il Governo
e le Regioni, a seguito dell’emanazione della 56/2014 (cosiddetta Legge Del Rio) che
stabilisce la trasformazione delle Province in enti territoriali di area vasta. L’accordo prevede
l’istituzione di un Osservatorio nazionale e, localmente, di Osservatori regionali, composti
con le modalità definite da ciascuna Regione, garantendo comunque la presenza dell’Anci
(Comuni) e Upi (Province). Gli osservatori regionali provvederanno alla ricognizione delle
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funzioni amministrative delle Province e alla proposta della loro attribuzione al livello
amministrativo più rispondente. Gli osservatori regionali dovranno verificare, inoltre, la
coerenza delle ricognizioni, effettuate dalle Province, sui beni e sulle risorse collegate alle
funzioni che verranno riordinate e ne approveranno i contenuti, trasmettendoli
all’Osservatorio nazionale rispettivo. In caso di incongruenze, individueranno e proporranno
alle Province interessate le soluzioni conformi. Esprimeranno anche un parere sulle
disposizioni legislative regionali in materia di riordino e trasmetteranno, sempre
all’Osservatorio nazionale, una relazione tecnica e finanziaria sul trasferimento del personale.

Pertanto per ora è ancora prematuro poter predire come saranno riorganizzati i servizi
coinvolti nel progetto LIFE STRADE. Tuttavia, trattandosi (il LIFE 11BIO/IT/072) di
progetto di materia ambientale rientra nelle competenze fondamentali delle Province, pertanto
non si prevede una modifica importante dei flussi di fondi e responsabilità e le competenze
ambientali dovrebbero rimanere in capo alle Province.
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5. Technical part

5.1. Technical progress, per task

Azione A1. Preparazione delle basi amministrative e legali

Tempistica dell’azione:
Previste Effettive

Data inizio 01.01.2013 01.01.2013
Data fine 30.06.2013 30.06.2013

Stato dell’azione: conclusa
Progresso
L’attività svolta in questa azione è consistita nella preparazione degli atti amministrativi
necessari all'avvio del progetto attraverso: deliberazioni di giunta regionale; firma delle
convenzioni di partenariato; selezione del personale attraverso procedure di avviso pubblico
di valutazione comparativa per incarichi professionali; gare pubbliche sul mercato ordinario e
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A.;
determinazioni dirigenziali; verbali delle attività; contratti; avvisi di post-informazione;
pubblicazioni esito procedure comparative ecc. Inoltre si è sostanziata anche nella stesura dei
verbali di gara/procedure comparative e verifica della veridicità dei documenti presentati dalle
ditte coinvolte nelle procedure da parte del personale competente degli uffici dei beneficiari
del progetto (Durc, Camera di Commercio, Casellario Giudiziale, Carichi Pendenti).

Sono stati stipulati i seguenti contratti nelle date riportate:
- Project manager – Annette Mertens – 02.05.2013
- Financial manager – Gloriana Aloisio – 24.05.2013
- Responsabile tecnico – Simone Ricci – 02.05.2013
- Tecnico interno – Roberta Mazzei – 24.05.2013

Sono stati inoltre stipulati gli accordi di partenariato già descritti al par. 3.1.

Ogni beneficiario associato ha ufficialmente nominato il gruppo di lavoro interno inviando al
beneficiario coordinatore le determinazioni relative (allegato 3 dell’IncR).

Inoltre tutti i beneficiari del progetto hanno prodotto le dichiarazioni di non recuperabilità
dell’IVA secondo quanto richiesto dalla CE (allegato 4 dell’IncR).

Presso la sede del beneficiario coordinatore è stato istituito un archivio contenente l’intera
documentazione amministrativa dei beneficiari del progetto, in versione cartacea.

Ritardi
Come già spiegato nel par. 2.3 il progetto, specialmente la parte inerente le procedure
amministrative iniziali, ha subito un ritardo di circa 4,5 mesi. Tuttavia, adesso le procedure
iniziali sono concluse e i ritardi conseguenti si stanno recuperando.

Deliverables
Accordi di partenariato – Allegato 2 dell’IncR
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Determine di assegnazione dello staff – Allegato 3 dell’IncR
Dichiarazioni di non recuperabilità IVA (autodichiarazioni) – Allegato 4 dell’IncR

Azione A2. Kick-off meeting

Tempistica dell’azione:
Previste Effettive

Data inizio 01.01.2013 01.01.2013
Data fine 31.03.2013 31.03.2013

Stato dell’azione: conclusa

Progresso
Il kick-off meeting si è tenuto in data 28.01.2013, in linea con la tempistica prevista.
All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di tutti i beneficiari associati.

Durante il kick-off meeting si sono svolte le seguenti attività:
- sono state discusse le singole azioni del progetto e i loro risultati previsti;
- è stata fatta l’assegnazione delle responsabilità principali delle prime attività;
- è stato prodotto un cronoprogramma dettagliato del primo anno;
- sono state illustrate le principali linee guida amministrative da seguire.

E' stato prodotto il verbale della riunione, con allegato il cronoprogramma del primo anno di
attività del progetto.

Problemi/ritardi/modifiche
Non si sono verificati problemi e ritardi.

Obiettivi e risultati attesi:
L’obiettivo di fornire le basi dettagliate per un corretto avvio del progetto è stato raggiunto
sotto forma di assegnazione delle responsabilità e la disponibilità di un calendario dettagliato
delle azioni.

Deliverables
Verbale del kick-off meeting e foglio firme – Allegato 5 dell’IncR

Azione A3. Caratterizzazione attuale e pregressa del fenomeno: modalità e specie coinvolte
negli incidenti, volume di traffico, comportamento di guida

Tempistica dell’azione:
Previste Effettive

Data inizio 01.01.2013 01.04.2013
Data fine 31.12.2013 30.04.2014

Stato dell’azione: Conclusa
Progresso
Come sottolineato nell’IncR report l’Azione A3 è cominciata 3 mesi in ritardo per l’assenza
del coordinatore tecnico e la conseguente impossibilità di assicurare una standardizzazione
della raccolta dati. Per questo motivo i rilievi di campo sulle strade sono cominciati ad aprile.
L’azione si è articolata nelle seguenti attività:
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a) Analisi degli incidenti stradali con la fauna selvatica nelle 5 Province del Progetto
b) Selezione e caratterizzazione di 4 tratti stradali campione per Provincia
c) Monitoraggio diretto della mortalità della fauna selvatica nei tratti stradali campione
d) Misurazione del volume di traffico veicolare nei tratti stradali campione
e) Indagine delle presenze faunistiche nei tratti stradali campione.

Analisi degli incidenti stradali con la fauna selvatica nelle 5 Province del Progetto
In ogni Provincia sono stati raccolti e elaborati i dati degli incidenti stradali verificatisi negli
anni precedenti all’inizio del Progetto. Questi dati si riferiscono ai casi in cui gli incidenti
sono stati ufficialmente denunciati dai cittadini e che quindi hanno coinvolto l’intervento delle
forze dell’ordine o comunque il personale dell’amministrazione provinciale deputato a questo
scopo. L’obiettivo era quello di raccogliere le informazioni relative agli ultimi 10 anni ma
queste informazioni non erano disponibili per tutte le Province, e in alcuni casi è stato
possibile recuperare i dati solamente per un intervallo temporale più ristretto, tuttavia
sufficiente per ottenere un quadro esaustivo della situazione.
Complessivamente nell’area di progetto sono stati raccolti 7540 incidenti la cui ripartizione
nelle diverse province è mostrata nella tabella sottostante:

Tabella 3. Numero di incidenti riportati da dati pregressi

Provincia Periodo di tempo N° incidenti
Lunghezza
delle strade

provinciali (Km)

Superficie provincia
(Km2)

PG 2003/2012 2443 2735 6334

TR 2003/2012 342 892 2122

GR 2007/2012 362 1820 4504

SI 2004/2012 870 1683 3821

PU 2004/2012 3523 1644 2564

Considerando solamente i casi in cui è indicata la specie coinvolta nell’incidente più del 90%
degli incidenti riguarda ungulati selvatici in particolare cinghiale e capriolo. E’ importante
sottolineare che anche specie di notevole interesse conservazionistico come il lupo e il gatto
selvatico sono stati coinvolti negli incidenti stradali.
L’analisi dei dati laddove le informazioni erano disponibili ha riguardato anche l’ora e la
stagione dell’incidente e il relativo impatto economico per l’amministrazione pubblica.

E’ importante sottolineare che, dal momento che i dati disponibili sono solamente quelli
relativi agli incidenti denunciati, questi numeri si riferiscono esclusivamente agli animali di
grossa taglia.
Sono invece totalmente assenti da tali statistiche gli animali di piccola taglia, che
rappresentano la stragrande maggioranza degli animali che rimangono uccisi sulle strade.
Inoltre non tutti gli incidenti con animali di grossa taglia vengono denunciati, pertanto i
numeri riportati sono da considerarsi una significativa sottostima della problematica.

b) Selezione e caratterizzazione di 4 tratti stradali campione per Provincia
Come previsto nel progetto in ogni Provincia sono stati selezionati 4 tratti stradali campione
sia prendendo in considerazione gli incidenti pregressi che l’importanza dei siti attraversati
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dalle strade. Nel primo anno di progetto i tratti stradali sottoposti a monitoraggio hanno una
lunghezza complessiva di circa 300 km che includono 31 strade provinciali. A partire da
marzo 2013 i tratti stradali sottoposti a monitoraggio sono stati caratterizzati per una serie di
variabili ambientali e infrastrutturali che possono giocare un ruolo determinante per il rischio
di incidenti tra fauna selvatica e autoveicoli. E’ stata quindi costruita una banca dati di tutte le
strade monitorate con opportuna georeferenziazione delle variabili selezionate.
La figura 2 illustra un esempio della caratterizzazione di un tratto stradale nella provincia di
Terni.

Figura 2. Caratterizzazione del tratto stradale della S.S. 74 in provincia di Terni

Come sottolineato nella proposta progettuale in ogni Provincia una delle 4 aree di
monitoraggio ha esclusivamente la funzione di controllo in quanto gli strumenti di
prevenzione installati saranno 3 per Provincia. Questa scelta è stata effettuata perché la
mortalità della fauna selvatica lungo le strade risponde a diverse variabili per cui è
fondamentale avere un’area di controllo.

c) Monitoraggio diretto della mortalità della fauna selvatica nei tratti stradali campione
Il monitoraggio della mortalità della fauna selvatica lungo i tratti stradali campione è
avvenuto percorrendo la strade almeno a 2 volte/mese e annotando le specie rinvenute morte,
la loro localizzazione e una serie di variabili ambientali del sito di rinvenimento.

Complessivamente tra aprile 2013 e maggio 2014 nelle 5 Province sono stati effettuati 809
rilievi su tutti i tratti selezionati nei quali sono stati rinvenuti morti 499 animali. Escludendo
24 animali per i quali le condizioni della carcassa erano tali da non consentire una corretta
classificazione, i 475 animali morti risultano così ripartiti tra i diversi gruppi tassonomici:
80,21% mammiferi; 8,21% anfibi, 6,95% uccelli, 4,63% rettili.

d)  Misurazione del volume di traffico veicolare
In ogni Provincia nei tratti stradali selezionati per il monitoraggio sono stati effettuati dei
rilievi del volume di traffico veicolare. I rilievi laddove possibile sono stati effettuati su base
stagionale. E’ possibile affermare che le strade monitorate rientrano generalmente rientrano
nella categoria a traffico medio (>10.000 veicoli al giorno) in relazione agli effetti che hanno
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sulla fauna selvatica. I rilievi hanno consentito di stabilire che spesso la velocità media dei
veicoli è superiore a quella consentita.

f) Indagine sulle presenze faunistiche nei tratti stradali campione
E’ stata effettuata una ricerca bibliografica delle specie presenti nell’intorno di 1km dei tratti
stradali campione. La ricerca è consistita nella consultazione degli atlanti di distribuzione
delle diverse specie e in studi pregressi condotti nell’area selezionata. L’attività di campo è
consistita nell’installazione di trappole fotografiche (2 per tratto stradale) nelle immediate
vicinanze delle strade anche per monitorare utilizzo di potenziali siti di attraversamento. In
ogni Provincia i risultati ottenuti sono stati archiviati in uno specifico database.

Problemi/ritardi/modifiche
L’Azione A3 nonostante il ritardo iniziale si è svolta con regolarità e ha permesso di
raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nel corso dell’implementazione dell’Azione in Provincia di Perugia e in Provincia di
Grosseto è avvenuta la sostituzione di un tratto stradale sottoposto a monitoraggio. Questo
cambiamento è stato effettuato perché l’elaborazione dei dati relativi agli incidenti pregressi
ha messo in luce 2 tratti stradali a maggiore criticità e quindi si è ritenuto opportuno effettuare
questa modifica.

I problemi riscontrati nello svolgimento dell’azione hanno riguardato il furto di 1 trappola
fotografica in Provincia di Pesaro Urbino e 1 in Provincia di Terni. In Provincia di Terni il
problema è stato risolto impiegando per il progetto un altro apparecchio già in dotazione alla
Provincia. In Provincia di Pesaro-Urbino si sta provvedendo all’acquisto di ulteriori trappole
fotografiche e comunque il lavoro si è svolto con regolarità semplicemente aumentando la
frequenza del fototrappolamento.
Un altro problema che si è avuto in Provincia di Siena è stato il danneggiamento a del
rilevatore di flusso di traffico veicolare, in questo caso è già stata avviata la procedura
d’acquisto di un nuovo dispositivo e considerando che le misurazioni sono programmate per
tutta la durata del progetto saranno ottenute tutte le informazioni disponibili.
Per quanto riguarda i dati pregressi rispetto alla proposta originaria i dati in alcune province
non sono disponibili per un arco temporale di 10 anni tuttavia le informazioni ottenute sono
sufficienti per una stima accurata del fenomeno.

Obiettivi e risultati:
Attesi:
L’obiettivo dell’azione era di selezionare e caratterizzare geograficamente i 4 tratti stradali
per provincia in 3 dei quali saranno installati strumenti di prevenzione, impiegando i seguenti
metodi:
- acquisizione dei dati pregressi sugli incidenti stradali con la fauna selvatica nell’area di
progetto;
- stima della mortalità della fauna selvatica lungo i tratti stradali per provincia attraverso due

sopralluoghi/mese;
- stima del volume di traffico veicolare nei 4 tratti stradali selezionati per Provincia raggiunto;
- check list e monitoraggio mediante fototrappolaggio delle presenze faunistiche in un buffer

di 1 Km attorno al tratto stradale selezionato e monitoraggio dei punti potenziali di
attraversamento.
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Ottenuti:
- Ottenuto il numero degli incidenti con la fauna selvatica verificatisi nel periodo antecedente
all’inizio del progetto in ognuna delle 5 Province
- Numero di animali morti suddivisi per specie nei 4 tratti stradali monitorati per ogni
Provincia
- Numero medio e relativa velocità dei veicoli circolanti sui 4 tratti stradali monitorati in ogni
Provincia
- Specie presenti nell’area circostante i 4 tratti stradali presenti per Provincia, e specie
monitorate mediante l’uso di trappole fotografiche

Deliverables
Lista delle strade oggetto dell’azione A3 – Allegato 6 dell’IncR
Attrezzature acquistate nell’ambito dell’azione A3 – Allegato 7 dell’IncR
Rapporto dell’azione – Allegato 5
A causa dei problemi sopra menzionati il rapporto tecnico previsto per il 31.03.2014 è stato
posticipato di 4 mesi (31.07.2014).
NOTA: Tutte le attività sono state documentate da fotografie. Le trappole fotografiche hanno
prodotto centinaia di immagini, sia fotografie che filmati. Tali immagini pesano oltre 100 GB
il che rende estremamente difficile l’invio di tutto il materiale. Pertanto la raccolta di
fotografie che si invia nell’allegato 7 bis comprende le immagini che documentano le attività
ma non le immagini prese con le trappole fotografiche. Di queste alcune sono state caricate
sul sito web del progetto, le altre sono disponibili su richiesta

Azione A4. Messa a punto di un geodatabase per l’identificazione dei tratti stradali a
maggior rischio per la biodiversità

Tempistica dell’azione:
Previste Effettive

Data inizio 01.04.2013 10.05.2013
Data fine 31.03.2014

Stato dell’azione: In progresso
Progresso
Il primo passo verso la strutturazione del geodatabase è stato quello di effettuare un'indagine
sulle modalità di archiviazione dei dati degli incidenti stradali presso le amministrazioni
competenti dei vari beneficiari associati. In secondo luogo si è proceduto ad uniformare le
modalità di inserimento dei dati e i sistemi di riferimento cartografico secondo gli standard
indicati da DigitPA (Ente Nazionale per la digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione) e
dalla direttiva INSPIRE attraverso il suo strumento normativo italiano, D.Lgs 32/2010 e tenendo
anche conto delle indicazioni del DPCM dell'11 novembre del 2011. Infine, una volta archiviata
una prima versione del geodatabase, che allo stato attuale consta di 3380 record pregressi con
le relative informazioni di specie coinvolta, data e ora del giorno, comune, località etc. e che
per sua natura è in continuo aggiornamento, sono state individuate, durante un'apposita
riunione con gli esperti GIS dei diversi Partner tenutasi in data 6 marzo 2014, le informazioni
necessarie alla realizzazione dei modelli di carta del rischio. Attualmente i dati sono
georeferiti secondo il datum ETRS89-ETRF89UTMF33, impropriamente chiamato WGS84,
conservati negli archivi della Regione Umbria come file shape e dbase ed esportati in formato
KML per Google Earth. Per la redazione della carta del rischio sono stati individuati due
modelli: il primo basato sull'elaborazione del dato reale, cioè sugli incidenti geo-referenziati
in maniera precisa e il secondo basato sulle caratteristiche ambientali del contesto geografico



LIFE STRADE LIFE11BIO/IT/072
Mid Term Report

27

del territorio provinciale implementando un sistema che esprime il pericolo potenziale di
determinati tratti stradali ove attualmente il numero di incidenti è basso.   A tale scopo sono
state raccolti le cartografie necessarie alla realizzazione dei prodotti (carta uso suolo; modello
digitale del terreno; reticolo idrografico; esposizione; reticolo stradale etc) ed è stata valutata
l'opportunità di avviare in maniera sperimentale tale seconda modellizzazione nelle province
di Perugia e Terni.

Una prima applicazione dei modelli di rischio implementati in questa azione è stata quella di
individuare i siti ove installare i sistemi di prevenzione.

Problemi/ritardi/modifiche
L’azione è iniziata con lieve ritardo a causa dei problemi relativi alla contrattualizzazione del
la persona incaricata. Tuttavia, questo ritardo è già stato recuperato e non avrà alcun impatto
sul raggiungimento dell’obiettivo dell’azione.

La tempistica riportata più sopra si contraddice con quella riportata nel progetto. Di fatto la
parte principale di questa azione è stata la messa a punto del geodatabase, che è avvenuta
come previsto. Tuttavia, il geodatabase prodotto sarà costantemente aggiornato durante tutto
lo svolgimento del progetto pertanto riteniamo più corretto dire che l’azione è in progresso.

Obiettivi e risultati:
Attesi:
Avere a disposizione un geodatabase per l’archiviazione dei dati relativi agli incidenti stradali
con la fauna selvatica, e di produrre mappe di rischio.
Ottenuti:
La produzione delle carte di rischio è stata effettuata utilizzando dei software che a partire dai
punti incidente e dai dati ecogeografici di base dei territori provinciali, restituiscono la rete
viaria con tre o più categorie di rischio. I modelli ottenuti vengono testati statisticamente
sfruttando la potenzialità delle analisi statistiche Monte Carlo. Tale documento costituisce uno
degli strumenti di base per la pianificazione degli sforzi di adeguamento della rete viaria nei
tratti che sono più critici per la fauna selvatica. Le carte del rischio sono uno strumento
dinamico che si evolve nel tempo e che verrà aggiornato regolarmente.

Deliverables:
Geodatabase – Allegato 6 (NOTA: i 5 file formato kml relativi alle 5 Province necessitano
dell’installazione del software Google Earth sul computer con il quale vengono aperte)
Carte dei rischi – Allegato 1 bis (prodotto aggiuntivo)

Azione A5. Analisi di normative e procedure relative al fenomeno di collisioni traffico-
fauna

Tempistica dell’azione:
Previste Effettive

Data inizio 01.04.2013 06.05.2013
Data fine 31.03.2014 31.03.2014

Stato dell’azione: Conclusa
Progresso
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L’Azione A5 ha riguardato un’analisi della situazione relativa alla normativa che disciplina
gli indennizzi dei danni relativi agli incidenti stradali con la fauna selvatica nelle 3 Regioni
coinvolte dal Progetto. Nell’ambito di questa azione la ricerca è stata estesa alle altre 17
Regioni Italiane ed è stato prodotto un questionario inviato a esperti esteri per monitorare la
situazione in altri Paesi. Le risposte ottenute sono relative alla Grecia, alla Croazia, alla
Germania e alla Romania e sono state reperite informazioni anche per la Francia.
Complessivamente il fenomeno non viene gestito in maniera uniforme sia a livello nazionale
che europeo. Anche all’interno dell’area di progetto le 3 Regioni coinvolte si comportano in
maniera diversa. In Umbria è stato istituito un fondo d’indennizzo che interviene nella misura
del 100% per i danni relativi agli incidenti causati dalla fauna selvatica, nelle Marche un
analogo fondo prevede un indennizzo del 60% solo per incidenti con ungulati selvatici,
mentre in Toscana non esiste nessuna disposizione di questo tipo. Questa disomogeneità
riguarda anche le altre Regioni italiane in quanto non tutte hanno emanato un articolo di legge
che disciplina questa materia. In Italia infine il problema è anche rappresentato da una diversa
gestione a seconda della localizzazione del danno perché in questo caso gli Enti Responsabili
possono essere altri è il caso ad esempio di alcuni Parchi Nazionali. Nei Paesi esteri presi in
considerazione non esiste nessuna normativa specifica (Germania, Romania, Grecia, Francia)
e non è obbligatorio che il cittadino sottoscriva una polizza assicurativa specifica. In Croazia
invece l’ente chiamato all’indennizzo è il distretto di caccia se riguarda una specie soggetta a
prelievo venatorio, è invece lo Stato se riguarda una specie protetta o avviene all’interno di un
Parco Nazionale.
Complessivamente la situazione risulta estremamente complicata e di conseguenza anche il
monitoraggio del fenomeno non è sempre condotto in maniera accurata in quanto i dati
disponibili risultano parziali. Il tutto è spesso reso difficoltoso dal fatto che non tutti gli
incidenti vengono denunciati e quindi i dati ufficiali sono sicuramente una sottostima del
fenomeno.

Problemi/ritardi/modifiche
L’inizio dell’azione è stato posticipato di un mese per motivi amministrativi, tuttavia, questo
ritardo non ha avuto alcun impatto sul raggiungimento dell’obiettivo dell’azione.

Obiettivi e risultati:
Attesi:
Disamina completa della normativa sulla gestione degli incidenti stradali causati dalla fauna
selvatica nelle 20 Regioni Italiane e in alcuni Paesi Europei propedeutica all’implementazione
dell’azione C3. L’obiettivo è stato raggiunto.
Ottenuti:
Conoscenza della normativa vigente nelle 20 regioni italiane e in 5 paesi europei.

Deliverables:
Rapporto sulle normative – Allegato 7

Azione A6. Analisi della percezione della problematica dell’impatto delle infrastrutture
viarie sulla biodiversità da parte dei diversi gruppi d’interesse

Tempistica dell’azione:
Previste Effettive

Data inizio 01.07.2013 01.07.2013
Data fine 31.03.2014 05.07.2014
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Stato dell’azione: Conclusa
Progresso
La Gara per l’affidamento della consulenza per lo svolgimento di un sondaggio pubblico è
stata fatta, dalla Regione Marche il 18 dicembre 2013. Le offerte sono state presentate come
da bando di gara entro il 09.01.2014 provvisoria del vincitore (Enterprise Contact) e dopo le
dovute verifiche previste per legge è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace con
Decreto n. 48/PEA del 31/03/2014. Il contratto è stato firmato in data 23/04/2014.

L’analisi della percezione della problematica delle infrastrutture viarie sulla biodiversità è
stata realizzata attraverso l’utilizzo di un questionario sottoposto alla popolazione residente
nelle 5 Province del Progetto (n= 1000) e un’intervista a domande aperte rivolta ai
responsabili dei diversi enti coinvolti nella gestione del fenomeno.
Le attività sono cominciate a luglio 2013 e il rapporto conclusivo è stato completato a luglio
2014.
Le interviste rivolte alla popolazione residente sono state interviste telefoniche condotte con
metodologia CATI (Computer-Assisted Telephone Inteviewing). In ogni Provincia sono state
effettuate 200 interviste ripartite proporzionalmente alla dimensione dei Comuni inclusi
nell’indagine, considerando il 50% delle interviste nei comuni sopra i 10.000 abitanti e il
restante 50% in quelli più piccoli. Le interviste sono state effettuate ai residenti di età  18
anni e dotati di patente.
I Comuni presi in considerazione sono quelli il cui territorio è attraversato dai tratti stradali
sottoposti al monitoraggio svolto nell’ambito dell’Azione A3.
Il questionario era composto da 5 domande relative alla conoscenza del fenomeno degli
incidenti stradali con la fauna selvatica, a quali siano le cause ritenute più importanti, a quali
siano gli interventi ritenuti prioritari per una mitigazione del fenomeno, alla conoscenza della
normativa che disciplina la materia.
Il fenomeno degli incidenti stradali con la fauna selvatica viene ritenuto un fenomeno
frequente nelle Province di Pesaro-Urbino e Siena seguite da quella di Grosseto, mentre
decisamente di minore importanza nelle 2 Province dell’Umbria.
La tradizionale segnaletica stradale è percepita come totalmente inadeguata per allertare i
guidatori, e coerentemente la stragrande maggioranza degli intervistati in tutte le province
ritiene che un intervento prioritario per incidere sul fenomeno sarebbe quello di cambiare il
tipo di segnaletica. Per quanto riguarda la possibilità di ricevere un indennizzo in caso di
incidente la maggioranza delle persone ritiene che non ci sia questa possibilità sottolineando
come le persone non risultano correttamente informate sull’argomento. Infine l’esperienza
diretta in termini di avere avuto o conoscere qualcuno che abbia avuto un incidente con un
animale selvatico risulta ancora una volta più elevata nelle Province di Siena e Pesaro-Urbino.

Le interviste aperte ai rappresentanti dei vari Enti coinvolti dal fenomeno hanno interessato: la
Polizia Provinciale, la Polizia Stradale, L’ANAS, la Società Autostrade e il Corpo Forestale
dello Stato. Non hanno dato la disponibilità all’intervista o comunque non è stato possibile
realizzarla ISPRA e il Ministero delle Infrastrutture. L’intervista condotta telefonicamente ha
riguardato quattro questioni principali:

 l’andamento del fenomeno degli incidenti stradali con la fauna selvatica
 i fattori che incidono sul fenomeno
 la gestione e la prevenzione del fenomeno
 interventi prioritari per la sua mitigazione.

Complessivamente sono state effettuate 17 interviste complete in cui viene evidenziato che il
fenomeno degli incidenti stradali con la fauna selvatica viene ritenuto stabile o in aumento. Il
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fattore che incide maggiormente sugli incidenti è l’alta velocità e la distrazione alla guida. Le
norme esistenti vengono ritenute adeguate soprattutto quelle relative al codice della strada, il
problema è che non vengono rispettate. Per quanto riguarda gli interventi che potrebbero
incidere sul fenomeno prioritarie vengono ritenute adeguate campagne di sensibilizzazione
rivolte soprattutto ai giovani

Problemi/ritardi/modifiche
A causa delle lungaggini amministrative imposte alle Regioni nell’ambito del rispetto del
patto di stabilità, l’affidamento dell’incarico è durato più del previsto. Nonostante questo
ritardo l’azione è stata svolta secondo quanto previsto nella proposta progettuale. I ritardi di
natura amministrativa non hanno inciso sulla corretta realizzazione dell’indagine.
Rispetto al programma originario le interviste aperte (17) sono state inferiori a quelle
preventivate (30) perché non tutti i soggetti selezionati sono stati disponibili a rispondere.
Tuttavia il numero e la tipologia di soggetti che sono stati coinvolti garantisce che il quadro
ottenuto sia esaustivo delle realtà presenti sul territorio. Inoltre con la prosecuzione del
progetto e in particolare l’Azione C2 e le Azioni E saremo in grado di entrare in contatto con i
soggetti e gli Enti non coinvolti nell’intervista.

Obiettivi e risultati:
Attesi:
L’obiettivo dell’azione era di raccogliere informazioni sul livello di consapevolezza e
conoscenza del fenomeno delle collisioni della fauna con il traffico veicolare da parte dei
fruitori della rete infrastrutturale e da parte degli enti responsabili, come base per la
pianificazione delle azioni C2 e delle azioni E. Tale obiettivo è stato raggiunto.
Ottenuti:
- 1000 interviste telefoniche alla popolazione residente nell’area di progetto.
- 30 rappresentanti degli enti competenti contattati dei quali 17 hanno fornito un’intervista
integrale.

Deliverables:
Analisi delle percezioni – Allegato 8

Azione A7. Sperimentazione per l’identificazione dei dettagli tecnici del sistema di
dissuasione

Tempistica dell’azione:
Prevista Effettiva

Data inizio 01.04.2013 15.05.2013
Data fine 31.03.2014 07.04.2014

Stato dell’azione: Conclusa
Progresso
La sperimentazione volta all’individuazione dei dettagli tecnici del sistema di prevenzione è
cominciata a Maggio 2013. Per l’individuazione della ditta a cui affidare il servizio si è deciso
di effettuare una ricerca nell’ambito del mercato elettronico per la pubblica amministrazione
(MePA), dove è stata individuata la ditta Vane Service di Bologna (www.vaneservice.com)
che ha esperienza in materia di dissuasione/allontanamento della fauna selvatica.
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Con questa ditta è stato stipulato uno specifico contratto che prevede l’assistenza e la
manutenzione del sistema di prevenzione per tutta la durata del progetto e la formazione del
personale della Provincia in modo che il sistema possa essere gestito dopo la fine del progetto.

E’ stato deciso di iniziare la sperimentazione in 2 siti distinti localizzati in Provincia di
Grosseto (Sp 40) e in Provincia di Terni (SS 74). Rispetto alla proposta progettuale si è deciso
di procedere con il testare il sistema di prevenzione direttamente sulle strade e non in una
situazione controllata, perché si è ritenuto importante che la sperimentazione fosse effettuata
nelle condizioni reali soprattutto rispetto al traffico veicolare.
I primi sopralluoghi per la selezione dei siti di installazione sono avvenuti il 5/12/2013 in
provincia di Grosseto e il 17/01/2014 in provincia di Terni. Complessivamente in entrambi i
siti sono stati effettuati 13 interventi fino al 7/04/2014. Durante la sperimentazione abbiamo
testato diverse soluzioni relativamente ai sensori per il rilevamento degli animali, le distanze
ottimali tra la centralina di controllo e i segnali per gli automobilisti, il funzionamento dei
radar doppler per la misurazione della velocità dei veicoli e infine abbiamo controllato
l’efficienza del sistema per quanto riguarda la tensione della batteria e la carica erogata dal
pannello solare. L’altro aspetto che abbiamo verificato è la funzionalità del modem per
consentire il controllo del sistema da remoto.
Questa fase di sperimentazione è servita quindi per calibrare il settaggio ottimale del sistema e
delle sue componenti, tuttavia data la natura sperimentale del sistema e le condizioni
ambientali differenti da sito a sito una fase iniziale di taratura sarà necessaria per ogni nuova
installazione.
Le caratteristiche tecniche dei sistemi di prevenzione installati sono state dettagliate nel
rapporto dell’azione (Allegato 9).

Per condividere l’esperienza maturata in Provincia di Terni e in Provincia di Grosseto sono
state organizzate due specifiche sessioni di campo aperte al personale delle altre province che
partecipano al progetto il 25/0632014 presso la SS74 (TR) e il 6/06/2014 sulla SP 40 (GR). In
ogni caso lo scambio di informazioni sulle esperienze maturate nell’ambito di queste azioni è
stato realizzato anche mediante aggiornamenti puntuali rivolti ai partner del progetto da parte
del coordinatore tecnico.

Nell’ambito di questa azione è stato organizzato un workshop tecnico presso la sede della
Regione Marche a Ancona il 30 ottobre 2013, inerente la problematica della gestione delle
collisioni traffico-fauna mirata allo staff tecnico coinvolto nel progetto. Per tale scopo la
mattinata ha visto una serie di presentazioni di esperti esterni su vari aspetti della
problematica (approccio geografico e di reti ecologiche, prevenzione pratica, aspetti
gestionali, la rete IENE etc.) mentre nella sessione pomeridiana i tecnici del progetto si sono
scambiati informazioni inerenti esperienze pregresse. L’invito a partecipare all’evento è stato
esteso anche a persone esterne al progetto, e data l’attualità della problematica affrontata al
workshop hanno partecipato circa 80 persone.
Sul sito web del progetto (http://www.lifestrade.it/index.php/it/progetto/documenti/atti-
workshop-30-10-2013) sono disponibili il programma, gli atti e le fotografie del workshop.

Per l’implementazione di questa azione è previsto il coinvolgimento di un esperto che visiterà
il progetto e potrà fornire utili indicazioni per la corretta implementazione delle azioni con
particolare riferimento all’azione C1. Nell’ambito dell’azione E3 si sono attivati i contatti con
alcuni membri di IENE (Infra Eco Network Europe http://www.iene.info/) e si prevede che un
gruppo di esperti visiti il progetto una volta che la maggior parte dei sistemi di dissuasione
saranno installati, nel corso del 2015.
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Problemi/ritardi/modifiche
1) L’azione cominciata in ritardo per i problemi già menzionati del contratto del project
manager e del coordinatore tecnico, si sta comunque sviluppando in linea con quanto previsto.

2) Rispetto alla proposta progettuale si è deciso di procedere con il testare il sistema di
prevenzione direttamente sulle strade e non in una situazione controllata, perché si è ritenuto
importante che la sperimentazione fosse effettuata nelle condizioni reali soprattutto rispetto al
traffico veicolare ma anche alle variabili paesaggistiche, infrastrutturali e ambientali.

3) Nel progetto era previsto che il workshop fosse da effettuare nei primi 3 mesi di progetto,
un evidente errore di scrittura, in quanto, indipendentemente dal ritardo accumulato, l’azione
doveva cominciare nel secondo semestre 2013. Pertanto il workshop si è svolto il 30 ottobre
2013, una tempistica pienamente coerente con lo svolgimento dell’azione.

Obiettivi e risultati:
Attesi:
L’obiettivo dell’azione era di acquisire le informazioni necessarie per il settaggio dei
differenti parametri del sistema di prevenzione.
Ottenuti:
- Definizione del settaggio ottimale delle componenti del sistema di prevenzione, attraverso
l’installazione e la sperimentazione dei primi 2 sistemi di prevenzione in provincia di
Grosseto e in provincia di Terni
- Nell’ambito dell’azione C1 le esperienze stanno aumentando e i sistemi vengono ottimizzati
mano a mano che vengono installati.

Deliverables
Rapporto dell’azione – Allegato 9
Si specifica che la data di questo deliverable riportata nel progetto era errata: la data effettiva
di consegna del rapporto non era il 31.03.2015 ma il 30.06.2014. Infatti, come per tutte le
altre azioni, il rapporto era previsto a dopo tre mesi dalla fine dell’azione.
NOTA: Tutte le attività sono state documentate da fotografie. Le trappole fotografiche hanno
prodotto centinaia di immagini, sia fotografie che filmati. Tali immagini pesano oltre 100 GB
il che rende estremamente difficile l’invio di tutto il materiale. Pertanto la raccolta di
fotografie che si invia nell’allegato 7 bis comprende le immagini che documentano le attività
ma non le immagini prese con le trappole fotografiche. Di queste alcune sono state caricate
sul sito web del progetto, le altre sono disponibili su richiesta

Azione C1. Sviluppo e sperimentazione di uno strumento per la prevenzione
dell’investimento di fauna selvatica

Tempistica dell’azione:
Previste Effettive

Data inizio 01.01.2014 01.01.2014
Data fine 31.12.2016

Stato dell’azione: In progresso
Progresso:
Questa azione è di fatto la continuazione dell’azione A7. Come si è spiegato in tale azione
(pag. 30-31) la sperimentazione dei primi due sistemi di prevenzione è avvenuta direttamente
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sulle strade in modo da avere condizioni più realistiche. Durante l’azione A7 sono stati messi
a punto i primi dettagli tecnici, che nell’ambito dell’azione C1 vengono utilizzati per tutti i
sistemi da installare. Ciò non toglie però che anche durante questa azione si continuano a fare
miglioramenti e adeguamenti tecnici dei dispositivi in modo da ottimizzarne il funzionamento
e per adeguare i singoli strumenti alle condizioni geografiche locali. Infatti anche l’azione C1
mira non solo a installare i sistemi di prevenzione ma anche a continuare lo sviluppo e il
perfezionamento tecnico nonché il monitoraggio della loro efficacia.

L’azione come previsto è cominciata il 1/01/2014 ed è tutt’ora in corso. I sistemi di
prevenzione installati al 30/11/2014 sono 8 (di cui 2 installati e messi a punto nell’ambito
dell’azione A7) che risultano così distribuiti:
1) 2 in Provincia di Terni sulla SS 74 e sulla SP 99. In quest’ultimo caso l’installazione è
cominciata il 25/11/2014 e deve ancora essere ultimata. Complessivamente sono stati
effettuati 20 interventi sul primo sistema (conteggiando solo quelli della ditta e del
coordinatore tecnico) e 2 sul secondo.
L’installazione del sistema sulla SS74 che rientra nella fase di sperimentazione (Azione A7) è
cominciata il 17/01/2014 con un sopralluogo preliminare per l’individuazione del sito.

2) 1 in provincia di Grosseto sulla sp 40. Ad oggi sono stati effettuati 12 interventi. Anche
l’installazione di questo sistema che è stato monitorato nell’ambito dell’Azione A7 è
cominciata con un primo sopralluogo effettuato il 5/12/2014.

3) 2 in Provincia di Perugia entrambi sulla SS3 il primo all’altezza del Km 197 nel comune di
Fossato di Vico e il secondo all’altezza del Km 203 nel comune di Costacciaro.
Complessivamente sono stati effettuati 13 interventi per ogni impianto. Il 18/11/2014 le
centraline di controllo dei 2 sistemi sono state smontate per un controllo in quanto il sistema
installato nel Comune di Costacciaro è stato danneggiato per un atto vandalico (nella notte tra
il 16 e il 17/11/2014). Entrambe le centraline saranno nuovamente installate nel corso del
mese di dicembre 2014.
In Provincia di Perugia si è optato per installare 2 dispositivi su un unico tratto stradale a
causa dell’elevata incidentalità riscontrata sulla SS3.

4) 3 in Provincia di Siena, il primo sulla SP541 al Km 14,700 e il secondo sull’altro tratto
sottoposto a monitoraggio della SP 541 al Km 7,400 e infine il terzo sulla SP 3.
L’installazione di questi sistemi è cominciata il 23/09/2014 con l’individuazione dei 3 siti e ha
richiesto complessivamente 7 interventi.

Tutti i sistemi vengono controllati attraverso le e-mail inviate da un modem in tempo reale
che registrano le attivazioni delle varie componenti e segnalano la tensione delle batterie della
centralina. Per questo motivo è stato predisposto un apposito file per l’archiviazione di queste
informazioni.
Nel sito di installazione dei sistemi di prevenzione abbiamo provveduto a montare le trappole
fotografiche che servono a monitorare l’efficacia del sistema registrando se l’attivazione dei
sensori è realmente legata al passaggio della fauna e per verificare la risposta degli animali
alla dissuasione. Questo è possibile per il momento a Siena e Grosseto che dispongono di
apparecchiature che oltre alle immagini registrano pure i suoni.

I primi risultati sembrano incoraggianti nel senso che i sensori volumetrici per registrare la
presenza degli animali non danno falsi positivi e neppure falsi negativi e tramite l’e-mail
inviate dal sistema è possibile quantificare le situazioni di rischio (contemporaneità di
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presenza dell’animale sulla strada e contemporaneo passaggio del veicolo). I video ottenuti
con le fototrappole in provincia di Grosseto indicano anche che per adesso la dissuasione
acustica funziona ovverosia gli animali scappano non appena viene attivato il suono contenuto
nell’mp3.
I video possono essere visualizzati ai seguenti link:
http://www.lifestrade.it/index.php/it/component/k2/item/77-podotti-uno-spot-divulgativo-per-
la-tv-e-due-video-che-mostrano-la-reazione-degli-animali-al-sistema-di-dissuasione
https://www.youtube.com/watch?v=0e46vH2ZMo0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wCFTA6NFs7A&feature=youtu.be

Per il momento sul palo dove è montata la centralina di controllo è stato installato un cartello
che spiega cosa è e come funziona il dispositivo. Sulla SS74 in Provincia di Terni è stato
apposto sulla strada anche un cartello provvisorio prima del sistema di prevenzione che
segnala che il tratto si sta sperimentando una segnaletica interattiva per segnalare il pericolo
di attraversamento fauna selvatica.
Sono invece ancora in fase di definizione specifici cartelli che segnalano la presenza e il
funzionamento del sistema agli automobilisti in transito così come previsto nella proposta
progettuale.
In ogni caso i Comuni interessati dagli interventi sono stati opportunamente avvisati ed è in
fase di realizzazione uno specifico opuscolo che sarà distribuito ai cittadini.

L’aspetto maggiormente critico, relativo al funzionamento del sistema di prevenzione è
rappresentato dalla tensione delle batterie della centralina di controllo che ha dato qualche
problema con l’approssimarsi dell’inverno. Stiamo valutando quindi di inserire una batteria
più grande così come il relativo pannello solare.
Infine per aumentare l’area di rilevamento degli animali che si avvicinano alla carreggiata
laddove necessario saranno aumentati il numero di sensori volumetrici impiegati.
Per il momento questo è già stato fatto nella Provincia di Terni sulla SS74 dove sono in
funzione 6 sensori volumetrici per lato stradale. Negli altri sistemi per il momento sono
impiegati 2 sensori per lato stradale questo perché si è preferito prima verificare la
funzionalità del sistema nel suo complesso e quindi nei prossimi mesi si procederà
all’acquisto di ulteriori sensori.
In provincia di Grosseto per rendere più efficace l’intervento di mitigazione sulla SP 40 nel
tratto sottoposto a sperimentazione è stata installata una rete metallica di 1,50 metri fuori terra
su un lato della strada in modo da precludere l’attraversamento degli animali e lasciare libero
il passaggio nell’area coperta dai sensori volumetrici.

Problemi/ritardi/modifiche
L’azione si sta sviluppando cosi come previsto nella proposta progettuale. Trattandosi di
componenti elettroniche necessitano di una costante assistenza e soprattutto trattandosi si
un’azione sperimentale possono rendersi necessari adattamenti e aggiustamenti in relazione
alle situazioni locali. Il problema principale da un punto di vista tecnico è rappresentato dalla
tensione delle batterie.

Un aspetto che stiamo ancora mettendo a punto riguarda l’efficienza del segnale luminoso
lampeggiante al fine di indurre gli automobilisti a rallentare. Per questo motivo stiamo
predisponendo uno specifico sistema da applicare sui cartelli di segnalazione che permetterà
di contare i veicoli che rallentano una volta che entrano in funzione i lampeggianti che
segnalano la presenza degli animali nei pressi della carreggiata.
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Un potenziale problema per l’implementazione dell’Azione è rappresentato da eventuali atti
vandalici/furti ai danni del sistema e delle sue componenti. Nel caso degli atti vandalici questi
potrebbero essere determinati dal fatto che gli automobilisti pensino che il sistema sia un
autovelox installato per stilare le contravvenzioni. Per ovviare a questo problema si sta
facendo una continua e corretta informazione a livello locale e in ogni caso la ditta
aggiudicatrice del servizio si è impegnata a sostituire eventuali componenti che venissero
danneggiate.

Obiettivi e risultati:
Attesi:
L’azione mira a installare e testare 15 sistemi di prevenzione delle collisioni tra traffico e
fauna, in modo da ottenere un sistema efficace e utilizzabile in molte condizioni diverse.
Ottenuti:
Installazione e monitoraggio di 8 sistemi di prevenzione. Non prevediamo alcuna difficoltà
per l’installazione dei restanti 7 dispositivi.

Deliverables:
NOTA: Tutte le attività sono state documentate da fotografie. Le trappole fotografiche hanno
prodotto centinaia di immagini, sia fotografie che filmati. Tali immagini pesano oltre 100 GB
il che rende estremamente difficile l’invio di tutto il materiale. Pertanto la raccolta di
fotografie che si invia nell’allegato 7 bis comprende le immagini che documentano le attività
ma non le immagini prese con le trappole fotografiche. Di queste alcune sono state caricate
sul sito web del progetto, le altre sono disponibili su richiesta.

Azione C2. Elaborazione, sperimentazione ed attuazione di un protocollo di intervento per
la prevenzione degli investimenti di fauna selvatica

Tempistica dell’azione:
Previste Effettive

Data inizio 01.07.2013 01.07.2013
Data fine 31.12.2016

Stato dell’azione: In progresso
Progresso
Per lo sviluppo di questa azione, specificamente per la pianificazione e organizzazione dei
workshop e per la facilitazione del processo negoziale, è stata contrattata, mediante procedura
negoziata sul MePA (con Determina Dirigenziale N. 9513 del 09/12/2013) alla Soc. Criteria.
Prot. n. 169128 del 10/12/2013.

In data 12.12.2013 è stato svolto, a Perugia, il primo incontro tecnico con i rappresentanti di
Criteria per la definizione dei dettagli del primo Workshop Partecipativo e per la
pianificazione dell’intero percorso. A questo incontro hanno partecipato:

- Il referente del ditta affidataria Dott. Paolo Bagliani, che è il coordinatore dell’intero
processo

- Un esperto di negoziazione, Dott. Gerardo de Luzenberger
- Lo staff della Regione Umbria, inclusi la project manager, la finacial manager e il

coordinatore tecnico.
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In questo incontro lo staff del progetto ha spiegato in dettaglio ai consulenti quale fosse la
situazione di partenza e l’obiettivo dell’azione, e si è poi passati a discutere in dettaglio la
tempistica e la struttura dei singoli incontri.
Come menzionato anche nella sezione “modifiche”, con l’input dei consulenti è stato visto
che era più opportuno, al fine dell’ottenimento di un risultato ottimale, rimodulare la
tempistica rispetto a quanto inizialmente previsto.

In data 21.01.2014 (con un mese di ritardo rispetto alla tempistica del progetto) si è svolto, a
Villa Umbra nei pressi di Perugia, il primo workshop partecipativo per lo sviluppo del
protocollo di monitoraggio e gestione. Ai lavori hanno partecipato in modo attivo 40 persone
e i risultati sono stati i seguenti:

- sono stati stabiliti gli obiettivi specifici e i contenuti fondamentali del protocollo.
- è stata stabilita la tempistica dei prossimi Workshop Partecipativi, che si svolgeranno

nelle tre Regioni partecipanti al progetto.
- sono stati identificati tutti gli stakeholders da invitare nei prossimi incontri, da parte di

tutti i partner del progetto.
Per questo workshop è stata applicata la tecnica del World Cafè (www.theworldcafe.com).

Nelle settimane a seguire è stato completato il report del workshop, che è stato inviato ai
partner del progetto per raccogliere commenti e poi redigere il rapporto definitivo.

Nel prossimo passo si sono poi organizzati tre Workshop Regionali nelle seguenti date:
9 aprile 2014 presso l’Abbadia di Fiastra nella Provincia di Macerata – 40 partecipanti
23 maggio a Perugia – 41 partecipanti
30 maggio a Firenze – 47 partecipanti
Grazie agli inviti fatti da parte delle tre Regioni ai workshop hanno partecipato una
molteplicità di gruppi di interesse: Associazioni Venatorie, Associazioni Ambientaliste, Aree
protette, Corpo Forestale dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane,
Guardie ecologiche, ATC, Centri di Recupero Fauna Selvatica, Veterinari ASL, ANAS,
Polizia Provinciale, Università, Avvocatura, Associazione Italiana Familiari e Vittime
della Strada (A.I.F.V.S.).

Gli incontri si sono svolti con la metodologia dell’Open Space Technology
(http://it.wikipedia.org/wiki/Open_Space_Technology) e si sono rivelati molto utili per
mettere a punto una lista di problematiche fondamentali e una scaletta da includere nel
protocollo di monitoraggio e gestione.

Risposta al punto 5 della lettera della CE del 31.05.2013:
Il punto 5 recita: Le ricordo che il piano di monitoraggio e gestione, così come il piano di
intervento (previsti nell'ambito dell'azione C2) dovranno essere adottati ufficialmente dal
Consiglio Regionale entro la fine del progetto affinché i costi dell'azione siano ritenuti
ammissibili (come previsto dalle Disposizioni Comuni, articolo 27.6).
Specifichiamo che la dicitura “adottati ufficialmente dal Consiglio Regionale” (come anche
menzionato nel progetto) non è del tutto corretta: infatti, il piano di monitoraggio e gestione
sarà approvato dalla Giunta Regionale che di concerto con il Consiglio Regionale è l'organo
politico che ha competenza in materia tecnico-regolamentale. La giunta regionale produrrà un
Delibera di Giunta che approverà il piano e tale atto avrà la forza di atto ufficiale politico di
indirizzo su tutto il territorio di competenza amministrativa.
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Questa precisazione non ha alcun effetto negativo sull’ottenimento degli obiettivi dell’azione
né sulla significatività dell’atto normativo prodotto poiché è solamente un adeguamento alle
diverse competenze dei vari organi della Pubblica Amministrazione a seconda competenze
specifiche.

Problemi/ritardi/modifiche
A causa del ritardo iniziale del progetto di 4,5 mesi (pag. 4 dell’IncR) anche la procedura
amministrativa per la selezione dei consulenti per la gestione del processo partecipativo è
stata svolta in ritardo. La selezione è finita a novembre 2013 e il primo incontro operativo si è
tenuto a dicembre 2013. Tale incontro è servito per discutere in dettaglio la tempistica del
processo decisionale e di pianificazione con l’expertise dei consulenti. Nello specifico, la
strategia consigliata dai consulenti è stata di non procedere immediatamente nei primi
workshop alla stesura del protocollo (come previsto dal progetto), ma organizzare prima un
giro di incontri per conoscere meglio la situazione e le problematiche a livello di ogni regione.
Pertanto l’approccio più opportuno è stato quello di organizzare un primo workshop per
permettere a tutti partecipanti (diretti o indiretti) del progetto di comprendere meglio
l’obiettivo dell’azione (incontro del 21.01.2014) e, in un secondo passo, di organizzare tre
workshop territoriali in ogni regione (09.04, 23.05, 30.05.2014) per permettere di invitare tutti
i gruppi specificamente interessati ai territori in questione e di fare una raccolta dei punti più
critici da affrontare. Dopo questa fase è stato possibile identificare una lista di punti cruciali
da includere nel protocollo nonché un indice sommario. Il prossimo workshop, pianificato
presumibilmente per il 12 febbraio 2015, vedrà l’effettiva compilazione dei contenuti del
documento, che saranno poi sperimentati per almeno 6 mesi dai diversi enti.
Questo cambiamento della tempistica non ha nessuna conseguenza sull’ottenimento
dell’obiettivo del progetto. Quando il progetto è stato scritto non erano ancora stati coinvolti
specialisti del campo e l’azione è stata pianificata secondo le expertise dello staff della
Regione. Ora invece risulta molto più opportuno seguire le raccomandazioni degli esperti
coinvolti, che hanno apportato queste modifiche esclusivamente per ottimizzare il risultato
finale.

Obiettivi e risultati:
Attesi:
La presente azione ha come obiettivo di produrre, mediante un processo negoziale
partecipativo, dei protocolli da seguire per il monitoraggio e la gestione del fenomeno delle
collisioni tra traffico veicolare e fauna selvatica. Questo servirà a fornire le basi normative e
procedurali per tutti gli enti coinvolti a vario titolo nella problematica.
Ottenuti:
Sono già stati svolti i primi 4 workshop partecipativi e sono stati identificati, in collaborazione
di un gran numero di gruppi di interesse, i punti cruciali da includere nel protocollo.

Deliverables:
Rapporti dei Workshop Partecipativi – Allegato 2 bis (Prodotto aggiuntivo)

Azione C3. Revisione della normativa vigente relativamente al rimborso dei danni causati
dalle collisioni con la fauna selvatica
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Tempistica dell’azione:
Prevista Effettiva

Data inizio 01.07.2014 01.07.2014
Data fine 31.12.2016

Stato dell’azione: In progresso
Progresso:
L’azione è cominciata secondo il cronoprogramma aggiornato (allegato 18 dell’IncR). Sulla
base dell’esperienza del progetto e soprattutto sfruttando quanto emerso nelle azioni A5 e C2
stiamo focalizzando l’attenzione su eventuali modifiche da apportare o da introdurre ex-novo
nella normativa che disciplina il fenomeno. In questo senso molto utili sono stati i workshop
partecipativi svolti nell’ambito dell’Azione C2. L’azione proseguirà con una serie di incontri
con tutti i partner di progetto.

Problemi/ritardi/modifiche
Si specifica che, come già specificato nell’IncR, la calendarizzazione di questa azione, come
riportata sulla scheda C3 del progetto, è errata. Infatti, poiché l’azione A5 (propedeutica per
questa azione) ha durata fino a marzo 2014 e il rapporto che descrive i problemi normativi è
previsto per giugno 2014, non è possibile iniziare una revisione delle normative prima di
quella data. Pertanto la data di inizio corretta della presente azione è il 01.07.2014.

Obiettivi e risultati:
Attesi:
L’azione mira a modificare alcune normative e regolamenti che possono essere ottimizzati in
modo da favorire la gestione ottimale della problematica degli incidenti tra traffico e fauna.
Ottenuti:
Sono già stati identificati i principali punti da affrontare e discussi negli incontri partecipativi
(azione C2)

Azione D1. Monitoraggio dell'efficacia degli interventi di mitigazione

Tempistica dell’azione:
Prevista Effettiva

Data inizio 01.01.2014 01.06.2014
Data fine 31.12.2016
Stato dell’azione: In progresso
Progresso:
L’azione è cominciata a giugno 2014 contrariamente a quanto erroneamente riportato nella
proposta progettuale e nell’IncR, in quanto tale azione è la prosecuzione dell'Azione A3.
Nell’ambito di questa azione le attività che vengono svolte sono:

- Monitoraggio della mortalità della fauna selvatica lungo i 4 tratti stradali selezionati in
ogni provincia (2rilievi/mese/tratto stradale);

- Monitoraggio del volume di traffico veicolare (1 rilievo/stagione/tratto stradale)
- Attività di fototrappolaggio.

Queste attività vengono condotte con la stessa metodologia dell’Azione A3, l’unica differenza
è che le fototrappole vengono utilizzate per ottenere informazioni fondamentali sul
funzionamento e l’efficacia del sistema di prevenzione, per questo motivo il loro impiego è e
sarà sostanzialmente circoscritto ai siti di installazione del sistema di prevenzione.
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Come specificato nella proposta progettuale il monitoraggio proseguirà anche nell’area
utilizzata come “controllo”.
L’efficacia del sistema di prevenzione sarà valutata non solo confrontando il numero di
animali morti prima e dopo l’installazione del sistema di prevenzione, ma anche in termini di
potenziali situazioni di rischio in cui si è attivato il sistema. Queste informazioni, come già
specificato precedentemente, derivano dall’analisi dei dati inviati dal modem che assicura il
controllo e la quantificazione delle attivazioni del sistema.

Problemi/ritardi/modifiche
Rispetto all’Azione A3 l’unica differenza riguarda la Provincia di Pesaro Urbino dove in
seguito ai risultati del al primo anno di monitoraggio l’attività proseguirà solamente sui tratti
stradali che hanno registrato il maggior numero di incidenti stradali. Questa modifica è stata
effettuata per concentrare lo sforzo di campionamento sulle aree maggiormente significative
in modo da razionalizzare le risorse umane e logistiche e soprattutto consentire un’accurata
valutazione degli interventi effettuati

Obiettivi e risultati:
Attesi:
L’azione mira a comprendere l’efficacia delle azioni C1 (installazione dei sistemi di
prevenzione) e delle azioni di comunicazione e sensibilizzazione.
Ottenuti:
L’azione è iniziata come previsto e sta proseguendo senza problemi. Non si prevedono
pertanto ostacoli all’ottenimento di tale obiettivo.

Azione D2. Valutazione della risposta del pubblico e degli enti gestori

Tempistica dell’azione:
Prevista Effettiva

Data inizio 01.01.2016 01.01.2016
Data fine 31.12.2016
Stato dell’azione: Non iniziata
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5.2 Dissemination actions

Objectives
Trattandosi di un progetto LIFE BIODIVERSITA’, nel quale si sviluppa e si sperimenta uno
strumento innovativo, la componente di divulgazione del progetto ha due obiettivi principali:

- sensibilizzare i partecipanti al traffico riguardo alla problematica delle collisioni tra
traffico e fauna e l’impatto di questo fenomeno sulla biodiversità, al fine di
incoraggiare un comportamento di guida meno rischioso

- divulgare gli strumenti sviluppati (sistema di prevenzione delle collisioni e protocollo
di gestione) presso tutte le persone e tutti gli enti a vario titolo interessati al fenomeno,
in modo da fornire degli strumenti gestionale per mitigare il problema.

Commento generale relativo alle azioni E:
La Regione Marche sta effettuando una gara sul MePA per l’affidamento, a un’unica società
di comunicazione, le voci di spesa di “external assistance” e “other costs” relative alle azioni
E.
La società sarà incaricata di svolgere le seguenti attività:

 Sviluppo di versioni aggiornate dépliant e poster divulgativi
 Aggiornamento continuo del sito web
 Allestimento di uno stand al Motor Show 2015 oppure 2016, incluso il noleggio dello

stand e il trasporto dei materiali Messa in onda dello spot Radio/TV
 Divulgazione del progetto tramite i mass media e a eventi pubblici
 Produzione di un CD informativo interattivo (oppure pen drive)
 Attività di mass media
 Tale procedura è stata scelta in modo da garantire la massima efficienza e

standardizzazione nelle attività di comunicazione, e inoltre ci dà la possibilità di
ridurre al minimo le procedure burocratiche per lo svolgimento delle attività.

Tale procedura non è ancora stata effettuata poiché era stato previsto che se ne occupasse il
personale di ASSAM (vedi pagina 14-15) una volta ottenuta l’approvazione da parte della CE.
Ora è invece direttamente il personale della Regione Marche a occuparsi della procedura di
affidamento.

Azione E1. Stesura di un manuale di buone pratiche inerenti il tema della mitigazione
dell'impatto delle strade sulla biodiversità

Tempistica dell’azione:
Prevista Effettiva

Data inizio 01.07.2015 01.07.2015
Data fine 30.06.2016
Stato dell’azione: Non iniziata
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Azione E2. Disseminazione dei risultati conseguiti dal progetto verso i principali attori
gestori coinvolti

Tempistica dell’azione:
Prevista Effettiva

Data inizio 01.01.2015 01.01.2015
Data fine 31.12.2016
Stato dell’azione: Non iniziata

Azione E3. Networking con altri progetti (LIFE e non-LIFE) e divulgazione di tutti i
materiali prodotti a livello nazionale/internazionale

Tempistica dell’azione:
Prevista Effettiva

Data inizio 01.01.2014 01.01.2014
Data fine 31.12.2016
Stato dell’azione: In progresso

Progresso
L’azione è iniziata con la produzione di una scheda di presentazione del progetto in lingua
italiana e inglese che è stata utilizzata per attivare i primi contatti con altri progetti e iniziative
analoghe.

Le attività di networking sono iniziate nell’estate 2013 e sono stati avviati contatti le seguenti
iniziative:
- LIFE IMPACTO CERO - LIFE12 BIO/ES/000660
- LIFE One deer two islands - LIFE11 NAT/IT/000210
- LIFE ARCTOS/KASTORIA – LIFE09 NAT/GR/000333
- Network IENE (Infra Eco Network Europe)
- Associazione Salviamo l’Orso
- Centro di Ricerca ELEDIA, Università di Trento

1) In data 27 maggio 2014 il progetto è stato presentato al convegno dell’AIPP (Associazione
Italiana Agenti di Polizia Provinciale), presso la sede della Provincia di Genova. A questo
evento hanno partecipato circa 100 persone.

2) Durante lo svolgimento dell’azione C2 sono stati effettuati scambi di esperienza e
informazioni con i referenti del processo partecipativo svolto nell’ambito del progetto LIFE
PRATERIE LIFE11NAT/IT/234.

3) La rappresentante del Partner “Grupo Lobo” del progetto Medwolf LIFE11NAT/IT/069 ha
partecipato al workshop regionale tenutosi nell’ambito dell’azione C2 a Firenze il 30 maggio
2014 con l’obiettivo di esportare questa buona pratica per la gestione dei conflitti.

4) In data 3 luglio 2014 si è svolta una dimostrazione pubblica del sistema di prevenzione
installato nella provincia di Terni. Alla giornata hanno partecipato 25 persone. Il Comune di
Castel Giorgio (dove è stato installato il sistema) ha messo a disposizione la sala del consiglio
comunale per la presentazione del progetto e delle attività tecniche svolte. In seguito, è stata
fatta una dimostrazione sul campo del funzionamento del sistema di prevenzione. Alla
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presentazione hanno partecipato i rappresentanti dell’Associazione Salviamo l’Orso, ISPRA,
del progetto LIFE “One deer two Islands” LIFE11NAT/IT/00210 nonché alcuni
rappresentanti dei partner del progetto delle di province Terni, Grosseto e delle Regioni
Umbria e Toscana.

5) Il progetto LIFE STRADE (in particolare il sistema di prevenzione sperimentato) è stato
presentato al convegno di IENE (Infra Eco Network Europe – www.iene.info), che si è svolto
dal 16 al 19 settembre a Malmö, Svezia (Allegati 3 bis e 4 bis). I partecipanti al convegno
sono stati 214 provenienti da 35 Paesi, La presentazione del progetto è stata seguita da 60
persone, dal momento che il convegno prevedeva lo svolgimento di sessioni di presentazioni
contemporanee.
Inoltre, due rappresentanti della ditta Vaneservice (la ditta contrattata per l’installazione dei
sistemi di prevenzione) hanno allestito uno stand nella hall del convegno. Lo stand è stato
visitato da un gran numero di persone che hanno mostrato interesse rispetto al funzionamento
del sistema.
Sono stati stabiliti importanti contatti con altre iniziative analoghe per future attività di
networking e scambi di esperienza.

6) E’ stato attivato uno scambio di informazioni e esperienze con la Provincia di Rimini che,
in collaborazione con ISPRA, sta sperimentando un sistema di prevenzione degli incidenti
stradali con la fauna selvatica. In data 24 ottobre 2014 lo staff della provincia di Rimini ha
visitato uno dei sistemi di prevenzione installati dal progetto STRADE nella provincia di
Perugia.
Il 7 novembre lo staff di STRADE si è recato in Provincia di Rimini, per visionare un sistema
di prevenzione delle collisioni traffico-fauna, che è stato installato dalla suddetta Provincia nel
comune di Casteldelci. La giornata è iniziata con una serie di presentazioni da parte della
Provincia di Rimini, del Dott. Roberto Cocchi di ISPRA e del progetto LIFE STRADE. Il
gruppo si è poi recato a visionare il sistema installato sul campo. La giornata è stata molto
utile perché ha consentito lo scambio di esperienze e informazioni. Si prevede di continuare a
mantenere attivo il contatto tra tutti i partecipanti: rappresentanti delle regioni Umbria e
Emilia Romagna, Provincia di Rimini, ISPRA, Vaneservice e consulenti tecnici della
Provincia di Rimini.

7) L’installazione sperimentale dei sistemi di prevenzione sviluppati nell’ambito del progetto
LIFE STRADE è stata inclusa nella proposta di progetto LIFE BEST (LIFE14NAT/IT/00087)
all’ultima scadenza del 16 ottobre (poi prorogata al 24 ottobre), per il quale la Regione
Umbria ha provveduto alla firma della scheda A8.

8) In seguito alla presentazione del progetto LIFE STRADE al convegno di IENE siamo stati
contattati da due rappresentanti del network (Mattias Olsson, EnviroPlanning AB e Andreas
Seiler, Università Svedese di Scienze Agricole) che hanno invitato il progetto e Vaneservice a
fare una presentazione del progetto nonché una proposta di intervento gestionale a un
workshop organizzato nell’ambito di un progetto finanziato da parte dell’Autorità Svedese dei
Trasporti. Tale progetto mira a trovare una soluzione tecnica alla problematica degli
investimenti di alci da parte dei treni.
La presentazione si è tenuta via Skype in data 18.11.2014 e al workshop erano presenti le due
persone sopra menzionate e 4 rappresentanti dell’autorità dei trasporti.
Il progetto LIFE STRADE e Vaneservice sono state le uniche iniziative non svedesi a essere
presenti a questo workshop poiché, come è risultato dal convegno IENE, il progetto STRADE
è l’unico ad avere già effettuato eventi concreti.
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9) Lo staff del progetto è stato invitato a presentare le attività sviluppate al convegno del
progetto LIFE ARCTOS/KASTORIA – LIFE09 NAT/GR/000333 presumibilmente il 7 e 8
febbraio 2015 (data da confermare).

Problemi/ritardi/modifiche
Non si sono verificati ritardi ne problemi.

Obiettivi e risultati:
Attesi:
L’obiettivo di questa azione è di favorire lo scambio di informazioni e esperienza con altre
realtà che si occupano della problematica affrontata nel progetto.
Ottenuti:
Questa azione sta procedendo rapidamente e infatti le attività svolte nell’ambito del progetto
sono già conosciute a livello internazionale e stanno attirando molto interesse da parte di
persone che si occupano di attività analoghe.

Deliverables
Scheda di presentazione STRADE in italiano e inglese – Allegato 8 dell’IncR
Presentazione del progetto LIFE STRADE fatta al convegno IENE a Malmo – Allegato 3 bis
(prodotto aggiuntivo)
Atti del convegno IENE, Malmö 16-19.09.2014 – Allegato 4 bis

Azione E4. Organizzazione di un convegno internazionale sul tema dell'impatto delle
infrastrutture sulla biodiversità

Tempistica dell’azione:
Prevista Effettiva

Data inizio 01.03.2016 01.03.2016
Data fine 31.12.2016
Stato dell’azione: Non iniziata

Azione E5. Lancio di campagne di sensibilizzazione rivolte agli automobilisti e ad altri
portatori di interesse

Tempistica dell’azione:
Prevista Effettiva

Data inizio 01.01.2014 01.01.2014
Data fine 31.12.2016
Stato dell’azione: In progresso

Progresso
1) Sono stati prodotti una prima versione di un opuscolo informativo (allegato 10 – 1.000
copie) e un poster (allegato 11 – 100 copie). Questi prodotti si stanno distribuendo presso tutti
gli eventi a cui partecipa/è invitato il personale del progetto.
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2) E’ stato prodotto uno spot divulgativo Radio/TV (allegato 12) in lingua italiana e inglese.
L’aggiudicazione del servizio è stata fatta ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) tramite una Richiesta Di Offerta (RDO), con le specifiche del
servizio richiesto, alla quale sono state invitate 4 ditte qualificate come fornitori da Consip.
L’istruzione della procedura sul M.E.P.A. è stata avviata con richiesta del 7/3/2014 e il
servizio è stato aggiudicato il 10/6/2014 per l’importo di € 6390,36 IVA compresa dopo una
valutazione tecnica e una valutazione economica delle offerte pervenute.
Gli elaborati definitivi sono stati consegnati il 20/10/2014 e la relativa fattura è stata liquidata
con determinazione dirigenziale del 12/11/2014, tuttavia alla data della produzione del report
finanziario non è ancora stata fornita la quietanza di pagamento; pertanto tale spesa non
risulta nel report finanziario.

Considerando in un secondo momento opportuno tradurre lo spot anche in lingua inglese, non
per la messa in onda, ma per la disseminazione dei risultati, con determinazione dirigenziale
del 19/11/2014 si è provveduto ad affidare alla stessa ditta selezionata tramite MEPA il
servizio della traduzione per l’importo di € 1738,50 IVA compresa ai sensi dell’art. 57 del
D.Lgs 163-2006 comma 5 lettera a), trattandosi di servizio complementare che non può essere
separato sotto il profilo tecnico dal contratto iniziale e il cui importo di realizzazione non
supera il 50% dell’importo iniziale.

In data 1 ottobre 2014 lo spot è stato presentato pubblicamente, in una conferenza stampa
presso la sede centrale della Regione Umbria.

Le due versioni sono state caricate su youtube ai link:
https://www.youtube.com/watch?v=WQKWBVy-qnQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G99S-htQ4Hc&feature=youtu.be
La messa in onda degli spot su radio e TV è prevista a carico della società di comunicazione
che sarà contrattata dalla Regione Marche e avverrà nel 2015 e 2016.

3) Sono stati caricati su youtube pure due filmati fatti con le trappole fotografiche che
mostrano la reazione degli animali al sistema di prevenzione:
daino:https://www.youtube.com/watch?v=0e46vH2ZMo0&feature=youtu.be
cinghiali:https://www.youtube.com/watch?v=wCFTA6NFs7A&feature=youtu.be

4) E’ stata prodotta una mostra itinerante di 10 pannelli (allegato 13) in cinque copie. Ne è
stata stampata una versione “personalizzata” per ogni provincia, nella quale il pannello
numero 4, che riguarda le attività di monitoraggio, è stato adattato alla realtà delle singole
province.

5) Attività di mass media:
- In data 9/10/2014, la sera, sulla home page del sito web de La Repubblica è stato pubblicato
un filmato fatto con una fototrappola, che mostra il funzionamento del sistema di prevenzione.
Il 10/10/2014 tale news era già stata visualizzata 3495 volte aveva raggiunto 53 condivisioni
su Facebook. Ora il filmato è tuttora visibile all’indirizzo
http://video.repubblica.it/motori/lallarme-mette-in-fuga-il-cinghiale-ed-evita-
lincidente/179698/178471 e ha raggiunto 5839 visualizzazioni e 66 condivisioni su Facebook.
- In data 01.11.2013 è andato in onda, su Videotolentino, un servizio di 1,5 minuti sul
progetto LIFE STRADE, visualizzabile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=CjCa-n4dL_M
- Sono stati pubblicati più di 20 articoli sulla stampa online (Allegato 5 bis).
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Problemi/ritardi/modifiche:
La produzione del CD informativo è stata posticipata alla fine del prossimo anno. Il CD
dovrebbe fornire quante più informazioni e quanti più materiali possibili, tuttavia alcuni
documenti importanti (es. protocollo di gestione, best practice manual etc.) sono ancora in
fase di produzione. Pertanto si ritiene più sensato produrre il CD quando questi materiali
saranno disponibili. Questa modifica aiuterà a produrre un materiale informativo più completo
e pertanto non rappresenterà un problema per l’azione.

Obiettivi:
Attesi:
Questa azione mira a sensibilizzare il pubblico generico, in speciale i partecipanti al traffico,
relativamente alla problematica delle collisioni tra traffico e fauna selvatica.
Ottenuti:
Rispetto a quanto previsto nel progetto tutti i materiali previsti, a eccezione del CD
informativo, sono stati prodotti, inoltre l’azione sarà fortemente intensificata a partire dal
2015. Pertanto non si prevedono ostacoli per il raggiungimento di tale obiettivo.

Deliverables:
Opuscolo informativo – Allegato 10
Poster – Allegato 11
Spot radio/TV – Allegato 12
Mostra itinerante – Allegato 13
Articoli sui media – Allegato 5 bis (prodotto aggiuntivo)

Azione E6. Produzione e aggiornamento di un sito web del progetto

Tempistica dell’azione:
Prevista Effettiva

Data inizio 01.01.2013 01.05.2013
Data fine 31.12.2016

Stato dell’azione: In progresso
Progresso
La produzione del sito web del progetto è stata affidata, tramite gara su MePA (Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione), alla società ABANET di Pesaro
(www.abanet.it).

Il sito (www.lifestrade.it) è stato messo online secondo la tempistica prevista, in data
28.06.2013. E' ora disponibile in lingua italiana e inglese.

Il sito contiene i seguenti componenti:
- le pagine statiche di descrizione del progetto;
- le pagine, continuamente aggiornate, che contengono materiale fotografico, news,

aggiornamenti delle attività del progetto e i prodotti del progetto;
- una pagina dedicata specificamente al fenomeno delle collisioni tra traffico e fauna,

contenente un geodatabase nonché delle schede mediante le quali gli utenti possono
fornire informazioni e commenti e segnalare eventuali casi di collisioni;
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- una pagina riservata allo staff del progetto che include un archivio tecnico, un archivio
amministrativo e una pagina dalla quale si potranno gestire le centraline dei sistemi di
prevenzione che saranno installati.

Il sito viene costantemente aggiornato, sia nella versione italiana che quella inglese, con news
(sulla home page) e con materiale fotografico e filmati.

Sul sito web e sulla pagina Facebook sono stati inseriti i link ai video pubblicati su Youtube
(azione E5).

Finora il sito web è stato visionato da 1.231 persone in 2.000 sessioni, che hanno visitato
9.884 pagine.

Problemi/ritardi/modifiche
Dati i ritardi iniziali del progetto anche la produzione del sito web è iniziata con un lieve
ritardo. Tuttavia, grazie all’efficienza del personale della Regione Marche, il sito è comunque
stato messo online entro i tempi previsti, in versione quasi completa. I restanti aggiornamenti
sono stati fatti durante i mesi di luglio e agosto 2013 e ora il sito è pienamente funzionante.

Obiettivi e risultati:
Attesi:
Il sito serve a divulgare su vasta scala gli obiettivi e le azioni del progetto.
Ottenuti:
L’aggiornamento continuo del sito ha già permesso di divulgare le attività del progetto e i suoi
risultati.

Milestones
Sito web online il 28 giugno 2013.

Azione E7. Logo, base grafica, pannelli informativi e layman’s report

Tempistica dell’azione:
Prevista Effettiva

Data inizio 01.01.2013 01.01.2013
Data fine 31.12.2016

Stato dell’azione: In progresso
Progresso
Questa azione è iniziata come previsto e i primi task (logo e base grafica) sono stati conclusi.
L’affidamento per tali attività è stato fatto alla società Salt & Pepper (www.salt-pepper.it)
perché ditta titolare di contratto con la Regione Umbria in essere dal 2010 per servizi grafici,
sottoscritto a seguito di procedura negoziata di cottimo fiduciario curata dal Servizio
Provveditorato Gare e Contratti della Regione Umbria.
A fine marzo 2013 la società ha fornito alla Regione Umbria il logo del progetto nonché un
manuale di uso del logo e della base grafica (Allegato 9).
La base grafica è stata usata anche per la produzione del sito web e sarà usata anche per i
prodotti futuri.



LIFE STRADE LIFE11BIO/IT/072
Mid Term Report

47

Sono stati prodotti i pannelli informativi previsti (Allegato 14), che sono stati montati in nelle
sedi dei beneficiari del progetto e nei comuni dove si sono installati i sistemi di prevenzione.

Problemi/ritardi/modifiche
Non ci sono stati problemi né ritardi

Obiettivi (indicare obiettivi raggiunti e previsti)
L’obiettivo della presente azione è di rendere noto e riconoscibile al pubblico il progetto LIFE
STRADE, sia tramite l’uso degli adeguati strumenti grafici sia tramite il sito web. Non si
prevedono ostacoli al raggiungimento di tale obiettivo.

Deliverables
Manuale d’uso per la base grafica del progetto LIFE STRADE – Allegato 9 dell’IncR
Foto dei pannelli informativi – Allegato 14



LIFE STRADE LIFE11BIO/IT/072
Mid Term Report

48

5.3 Evaluation of Project Implemention
Methodology:
Azione A3 e D1: il monitoraggio dell’impatto del traffico veicolare sulla fauna selvatica si sta
realizzando attraverso il percorrimento regolare (2 volte/mese) dei tratti stradali campione
selezionati in ogni Provincia. Questa scelta è stata fatta per avere un quadro il più completo
possibile della mortalità delle diverse specie animali sulle strade. L’analisi dei dati degli
incidenti pregressi (periodo antecedente al progetto) ha mostrato come le informazioni
registrate fossero sostanzialmente limitate agli animali di media-grossa taglia in quanto
causano ingenti danni economici. Il piano di monitoraggio del progetto sta invece
consentendo di acquisire informazioni complete in quanto vengono archiviate i dati relativi a
tutte le specie di vertebrati terrestri.
Un problema è rappresentato dalla frequenza mensile del percorrimento dei tratti stradali in
quanto 2 volte, specialmente d’estate, potrebbe essere un intervallo temporale troppo esteso in
relazione alla decomposizione delle carcasse che non risulterebbero più identificabili. Tuttavia
in ogni Provincia gli uffici responsabili dell’attività di monitoraggio hanno attivato una “rete
di informatori” costituita da persone che per lavoro/necessità percorrono i tratti stradali
campione frequentemente, che segnala eventuali animali morti avvistati sulla strada. Queste
segnalazioni vengono poi verificate sul campo dal personale di progetto. In questo modo si
ritiene che i risultati ottenuti siano rappresentativi della situazione locale. Del resto la
frequenza del monitoraggio scelta costituisce il miglior compromesso possibile anche con le
risorse umane e finanziarie disponibili.

L’altra variabile importante per studiare l’impatto del traffico veicolare sulla fauna selvatica è
la misurazione del volume di traffico veicolare in termini di veicoli circolanti e relative
velocità. Gli strumenti impiegati nelle diverse Province consentono di misurare accuratamente
queste variabili e di effettuare anche un’analisi per le diverse fasce orarie. E’ importante
conoscere non solo i dati complessivi nelle 24 ore ma anche quelli relativi alle ore
crepuscolari e notturne quando più elevata è la mobilità degli animali e quindi il rischio
potenziale di una collisione. Effettuando un rilievo del traffico su base stagionale per ogni
strada monitorata riteniamo di conseguire un risultato estremamente affidabile.

Considerando che l’impatto delle strade sulla fauna selvatica interessa tutte le specie che
frequentano l’area circostante abbiamo sviluppato una check list, consultando il materiale
disponibile (es, atlanti di distribuzione), delle specie presenti nell’intorno di 1 km su entrambi
i lati della strada. In questo senso abbiamo acquisito informazioni dirette anche attraverso
l’impiego delle trappole fotografiche che oltre a fornire informazioni sulle specie presenti
consentono di verificare i punti e la frequenza di attraversamento dei tratti stradali,
informazioni fondamentali per l’implementazione dell’azione C1. Per questo motivo abbiamo
cercato di utilizzare le trappole fotografiche su ciascun tratto stradale spostandole nei diversi
punti ritenuti maggiormente importanti.

L’azione D1 intende proseguire l’attività intrapresa nell’ambito dell’azione A3 in modo che
una volta installati i sistemi di prevenzione si avranno gli strumenti per valutare l’efficienza
del sistema nel ridurre gli incidenti stradali con la fauna selvatica. Considerando che le
variabili in gioco sono molte e che non tutte possono essere controllate abbiamo deciso di
avere un’area di controllo che ci serva per capire e comparare i risultati ottenuti.
L’efficienza del sistema non si esprimerà solamente in termini di riduzione degli incidenti
stradali ma anche come potenziali situazioni di rischio in cui si è azionato il dispositivo.
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Queste informazioni vengono raccolte grazie al modem che invia un’e-mail ogni volta che c’è
un attivazione del sistema di prevenzione.

Azione C1: L’installazione dei sistemi di prevenzione viene effettuata prendendo in
considerazione le localizzazioni degli incidenti stradali antecedenti all’inizio del progetto, i
risultati dell’attività di monitoraggio (localizzazioni degli animali investiti e trappole
fotografiche) e specifici sopralluoghi di campo per verificare l’effettiva idoneità del sito anche
in relazione alla corretta funzionalità delle diverse componenti del sistema (ad esempio
copertura GSM per il funzionamento del modem, distanza dalle abitazioni per la dissuasione
acustica, possibilità installazione pannelli solari). Una volta installato il sistema viene
controllato da accesso remoto per verificarne la funzionalità tecnica come la corretta tensione
delle batterie e la funzionalità in termini di rilevamento degli animali e attivazione della
dissuasione acustica. Questi ultimi dati vengono incrociati con i risultati delle trappole
fotografiche che permettono di controllare il funzionamento dei sensori per il rilevamento
degli animali (assenza di falsi allarmi, falsi positivi, o assenza di un corretto rilevamento, falsi
negativi) e la reazione degli animali alla dissuasione acustica.
I risultati ottenuti sino ad ora sono incoraggianti per quanto riguarda l’efficacia del sistema e
il funzionamento dei sensori, mentre ci sono alcuni problemi con la tensione delle batterie.
Per superare questi problemi stiamo monitorando attentamente il consumo del sistema,
abbiamo inserito delle batterie aggiuntive, e stiamo valutando l’utilizzo di un pannello più
grande (passando da 50 Watt ai 75 Watt).
Naturalmente a seconda dei casi è importante aumentare l’area di rilevamento della fauna
selvatica; per questo motivo stiamo ipotizzando l’impiego di un numero di sensori maggiore.
L’altra questione che ci accingiamo a quantificare è l’efficacia dei segnali luminosi sui
comportamenti dei guidatori (riduzione della velocità in presenza di lampeggianti accesi). Per
questo motivo nei prossimi mesi utilizzeremo un sistema che ci fornisca queste informazioni.
Si tratta di misurare la variazione puntuale della velocità quando I segnali luminosi vengono
attivati.

Azione C2: La gestione partecipativa si è dimostrata uno strumento estremamente valido per
la gestione di conflitti in ogni campo, nonché per la decisione condivisa di regolamenti e
strategie. Per questo motivo nel presente progetto si è deciso di contrattare degli esperti in
materia, in modo da assicurarsi che il protocollo di gestione e monitoraggio venga prodotto in
modo da essere accettato e attuato da tutti i soggetti interessati.
Durante questo processo si sono utilizzate le tecniche più diffuse di gestione partecipativa
come il World Cafè e l’Open Space Technology (OST). Questi strumenti sono stati molto
validi nel coinvolgere molti gruppi di interesse e per evidenziare parecchie criticità insite al
fenomeno affrontato (collisioni tra traffico e fauna).
Una problematica che è tuttavia emersa è che un tale processo richiede tempi molto prolungati
e un numero maggiore di incontri di quanto sia possibile effettuare con il budget del progetto.
Gli esperti contrattati garantiscono comunque la produzione di un documento valido, in
quanto si intende sostituire alcuni passaggi con degli incontri telematici e lo scambio di
documenti via email.
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Tabella 4. Confronto tra risultati attesi e ottenuti
Task Foreseen in the revised

proposal
Achieved Evaluation

Azione A3.
Monitoraggio del
fenomeno

Analisi dei dati pregressi
sulla mortalità.
Monitoraggio della
mortalità in 4 tratti
stradali.
Indagine sulle presenze
faunistiche.
Analisi del volume di
traffico e comportamento
di guida.

Raccolti e analizzati i dati relativi agli
incidenti stradali con la fauna selvatica
nel periodo precedente all’inizio del
progetto.
Monitorati regolarmente (2 volte al
mese) i tratti stradali.
Analizzate le presenze faunistiche con
trappole fotografiche, atlanti faunistici
e transetti.
Misurato il volume di traffico
veicolare nei tratti stradali campione
su base stagionale.

L’azione è stata svolta come previsto e
ora sono disponibili sufficienti
informazioni per poter
1. Adeguatamente pianificare gli
interventi di prevenzione
2. Sapere dove concentrare gli sforzi di
monitoraggio
3. Confrontare i dati ottenuti dopo
l’installazione dei sistemi di prevenzione
per valutarne l’efficacia

Azione A4. Sviluppo
di un geodatabase

Produzione di un
geodatabase per
l’archiviazione dei dati
geografici relativi ai rischi
di impatto.

Il geodatabase è stato realizzato
Tutte le province hanno fornito dati
georeferenziati sugli incidenti avvenuti
in passato e nei due anni del progetto
Sono stati costruiti i primi modelli di
rischio per tutte le province del
progetto.

L’azione è stata sviluppata come
previsto. Da calendario il geodatabase
doveva essere pronto entro marzo 2014 e
così è stato. Tuttavia, ora l’azione
prosegue per l’aggiornamento continuo
del database e la produzione delle mappe
di rischio.

Azione A5. Analisi
delle normative e
procedure relative al
fenomeno

Analizzare le normative
delle singole regioni e
province e produrre un
rapporto che ne evidenzi le
differenze e le criticità.

Sono state raccolti i regolamenti
relativi alle collisioni traffico-fauna da
tutte le province e regioni del progetto
+ informazioni relative alle altre
Regioni italiane.
Inoltre sono state raccolte, mediante
l’uso di un questionario, informazioni
sulla regolamentazione da Croazia,
Romania, Grecia, Germania Francia
E’ stato redatto il rapporto previsto

L’azione si è svolta come previsto. Sono
disponibili informazioni sui punti più
critici delle normative degli enti coinvolti
nel progetto. Tali informazioni saranno
estremamente importanti per lo sviluppo
delle azioni C2 e C3.
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Azione A6. Analisi
delle percezioni dei
gruppi di interesse
per quanto riguarda
il fenomeno delle
collisioni traffico-
fauna

Sviluppo di un sondaggio
a un campione di 1.000
residenti nelle aree di
progetto + 30
rappresentanti delle
autorità di gestione.

E’ stato effettuato un sondaggio nelle
cinque province coinvolte nel
progetto.
Al questionario hanno risposto 1000
persone.
Le interviste complete aperte ai
rappresentanti degli Enti coinvolte dal
fenomeno sono state 17
I risultati sono stati elaborati e
analizzati in uno specifico rapporto.

L’azione è stata realizzata coerentemente
con quanto previsto nella proposta
progettuale.
Il numero di interviste aperte ai
rappresentanti delle autorità coinvolte nel
fenomeno pur essendo inferiore a quello
pianificato risulta sufficiente per ottenere
un quadro completo della situazione
I dati ottenuti serviranno per calibrare in
modo adeguato le azioni di
comunicazione.

Azione A7.
Sperimentazione del
sistema di
prevenzione

Montaggio dei diversi
componenti del sistema in
un’area faunistica e
sviluppo di test per mettere
a punto i parametri dei
singoli componenti.

La sperimentazione è stata realizzata
direttamente su 2 tratti stradali
campione perché per tarare
adeguatamente il sistema e le sue
componenti era necessario
confrontarsi con una situazione reale
soprattutto rispetto al volume di
traffico veicolare. Questo aspetto non
poteva quindi essere contemplato in
una situazione sperimentale
controllata”.

Il periodo di sperimentazione ha
permesso di identificare le tipologie e le
caratteristiche delle differenti componenti
del sistema che ne garantiscono un
funzionamento ottimale e quindi saranno
utilizzate nell’installazione dei restanti 13
sistemi. Previsti dal progetto. E’ chiaro
che alcuni dettagli tecnici andranno
comunque calibrati ogni volta che si
procederà a una nuova installazione

Azione C1. Sviluppo
di un sistema di
prevenzione

Installazione e messa a
punto di 3 sistemi di
prevenzione in ognuna
delle 5 province = 15
sistemi.
Monitoraggio della
funzionalità dei sistemi.

Sono stati installati 8 sistemi di
prevenzione.
Per ogni sito si sono adattati i dettagli
tecnici delle componenti alle
specifiche situazioni locali.
I sistemi sono muniti di appositi
modem che permettono il controllo a
distanza della funzionalità dei
dispositivi e di ricevere dati
sull’attivazione dei diversi

L’azione procede a un ritmo più
sostenuto di quanto inizialmente previsto,
con l’installazione, a sei mesi dal relativo
milestone, di 7 impianti di prevenzione.
Questo permetterà di analizzare meglio la
funzionalità dei dispositivi e di apportare
eventuali modifiche per migliorarne
l’efficacia.
I dati ottenuti sull’efficacia dei sistemi
sono sinora molto incoraggianti.
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componenti.
Azione C2. Sviluppo
di un protocollo di
monitoraggio e
gestione del
fenomeno delle
collisioni

Realizzazione di 6
workshop partecipativi con
tutti i gruppi di interesse a
vario titolo coinvolti nella
problematica, per
sviluppare, in modo
condiviso, un protocollo
che permetta di:
- ottimizzare, armonizzare
e centralizzare le attività di
monitoraggio
- identificare adeguate
misure di prevenzione
- stabilire le linee guida e
le responsabilità per la
prevenzione e gestione
degli incidenti

Sono stati svolti 4 workshop
partecipativi con un gran numero di
stakeholders interessati e si sono
prodotti e divulgati i relativi rapporti.

L’azione si sta svolgendo come previsto e
si sono già ottenuti i seguenti risultati:
- Sono stati identificati gli aspetti più
cruciali da includere nel protocollo.
- E’ stata richiamata l’attenzione di molti
stakeholders sul progetto e sull’obiettivo
da raggiungere
- E’ stata ottenuta la collaborazione di
molte persone appartenenti a enti non
coinvolti nel progetto

Azione C3.
Revisione della
normativa vigente

Revisione degli aspetti più
problematici delle
normative delle province e
regioni coinvolte nel
progetto

Sulla base dei risultati dell’Azione A5
e durante i Workshop Partecipativi
nell’ambito dell’azione C2 sono
emersi diversi aspetti normativi che
andrebbero affrontati e modificati per
migliorare la gestione del fenomeno.

L’azione procede come previsto ma è
ancora troppo presto per valutare i dati
ottenuti. L’efficacia degli interventi di
prevenzione sarà valutata non solo
confrontando il numero di incidenti prima
e dopo l’installazione del dispositivo ma
quantificando le potenziali situazioni di
rischio in cui è intervenuto il sistema
(numero delle attivazioni)

Azione D1.
Monitoraggio
dell’efficacia degli
interventi

Monitoraggio della
mortalità degli animali e
dei comportamenti di
guida con le stesse
metodologie usate

L’azione è iniziata a giugno 2014 e la
raccolta dati prosegue regolarmente.

L’azione procede come previsto ma è
ancora troppo presto per valutare i dati
ottenuti.
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nell’azione A3
Azione E3.
Networking

Scambio di informazioni e
materiali con iniziative
analoghe.

Si sono già svolte parecchie attività di
networking con altri progetti LIFE e
anche con iniziative simili portate
avanti da associazioni e altri enti
pubblici.

Le attività di networking stanno
procedendo molto intensamente e si
stanno rilevando estremamente
importanti per:
- la raccolta di informazioni utili per
migliorare gli interventi effettuati
- la divulgazione del sistema utilizzato
presso persone potenzialmente
interessate, con il risultato che si
registrano già alcuni casi di replicazione.

Azione E5.
Campagne di
sensibilizzazione

Produzione di uno spot
radio/TV
Produzione di un opuscolo
e un poster
Produzione di una mostra
itinerante
Allestimento di uno stand
al Motor Show
Produzione di un CD
informativo
Produzione di un file da
usare con i navigatori
satellitari

Sono stati prodotti lo spot radio/TV (in
italiano e inglese), opuscoli, poster e la
mostra itinerante.
Si sta procedendo alla gara per
l’affidamento, a una società di
comunicazione, di tutta la campagna
di sensibilizzazione.

L’azione si svolge come previsto.
Tuttavia, per aumentare la qualità e entità
della divulgazione si sta effettuando una
gara per l’affidamento di un appalto a una
società di comunicazione, che a partire
dal prossimo anno intensificherà e
ottimizzerà tutte le attività.

Azione E6. Produzione di un sito web Il sito web è stato prodotto entro i
tempi previsti ed è ora disponibile e
funzionale in italiano e inglese.
Il sito viene costantemente aggiornato
con news, fotografie e filmati.
E’ stata creata anche una pagina
Facebook che è molto dinamica e
aggiornata a tempo reale.

L’azione procede come previsto, il sito
web e la pagina Facebook sono degli
ottimi strumenti per divulgare le attività
del progetto.
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Indicate which project results have been immediately visible and which results will only
become apparent after a certain time period:
Un risultato già visibile, particolarmente importante per un progetto LIFE BIODIVERSITA’,
è l’evidente interesse suscitato dal sistema di prevenzione che si sta sviluppando, sia a livello
nazionale che internazionale. Infatti diverse organizzazioni (in particolare amministrazioni
pubbliche) hanno mostrato curiosità nei confronti del sistema e espresso la volontà di usare a
loro volta questo strumento (per dettagli vedere azione E3), per questo motivo sono state
realizzate delle iniziative per illustrare il progetto. Pertanto il valore di divulgazione del
sistema è già piuttosto evidente.

Per quanto riguarda l’effettiva efficacia del sistema di prevenzione, e la riduzione della
mortalità sulla strada, sono effetti che si manifesteranno solamente in un secondo momento,
tuttavia i primi risultati acquisiti sono piuttosto incoraggianti.

Lo stesso dicasi riguardo al protocollo di gestione, poiché questo strumento non è ancora
pronto.

If relevant, clearly indicate how a project amendment led to the results achieved:
Non sono fatte modifiche particolari a parte qualche piccolo aggiustamento del budget.

Effectiveness of the dissemination
Per ora la componente del progetto relativa alla comunicazione è ancora in fase di sviluppo ed
entrerà nel vivo a partire dal 2015. Infatti, mediante il pacchetto dedicato alla comunicazione,
che sta subappaltando la Regione Marche, si intensificheranno parecchio le attività
divulgative.

Comunque sono già stati prodotti un opuscolo, un poster e una mostra itinerante
personalizzata per ogni provincia. Questi materiali si stanno utilizzando in tutti gli eventi
pubblici a cui si è partecipato.

La principale divulgazione finora è avvenuto mediante lo scambio di esperienze e
informazione e le attività di networking nell’ambito dell’azione E3.

Inoltre le attività svolte hanno già suscitato l’interesse dei mass media.

5.4 Analysis of long-term benefits
In this section please discuss the following:

1. Environmental benefits
a. Direct / quantitative environmental benefits:

Lo sviluppo del sistema di prevenzione avrà un effetto diretto sulla biodiversità delle specie di
mammiferi di peso  5 kg, in termini di riduzione diretta della mortalità causata dalle
collisioni con i veicoli.
Per quanto riguarda il protocollo di monitoraggio e gestione nonché le attività di divulgazione
ci si attende un beneficio indiretto più vasto a livello anche di specie minori come piccoli
mammiferi, rettili, anfibi e uccelli. Questo avverrà grazie al fatto che le amministrazioni
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pubbliche avranno più strumenti per affrontare questa problematica e anche perché in
generale aumenterà la sensibilità nei confronti di questa causa di mortalità.

I benefici socio-economici sono senz’altro legati a una diminuzione dei costi causati dalle
collisioni tra macchine e grandi animali. Questi costi sono sia a carico delle amministrazioni
(che devono indennizzare i danni) che a carico dei guidatori, non solo in termini economici
ma anche in termini psicologici e, a volte, di salute.
Infatti, non di rado si sono registrati casi di ferimento o addirittura morte tra i guidatori che
hanno investito animali di grossa taglia. Inoltre, un tale evento può causare stati di shock e
traumi psicologici.

b. Continuation of the project actions by the beneficiary or by other stakeholders.
Il protocollo di monitoraggio e gestione, sviluppato nell’ambito dell’azione C2, vuole essere
uno strumento di lavoro e di orientamento per gli enti competenti per gestire la problematica
delle collisioni traffico-fauna in modo adeguato dopo la fine del progetto.
Dal momento che tutti i partner stanno partecipando a questa azione e si sono impegnati a fare
proprio il documento che ne scaturirà, questo costituisce una garanzia per un futuro impegno a
gestire la problematica in modo adeguato.
Il protocollo indicherà gli uffici responsabili per il monitoraggio e la gestione degli incidenti
stradali con la fauna selvatica garantendo in questo modo la continuità delle attività intraprese
nell’ambito del progetto.
Per quanto riguarda la manutenzione e il monitoraggio dei sistemi di prevenzione, già durante
la loro installazione, c’è la partecipazione attiva del personale delle province e sono inoltre
previsti specifici momenti di formazione in modo da assicurare il loro impiego corretto dopo
il termine del progetto.

2. Replicability, demonstration, transferability, cooperation:

Il progetto ha già riscontrato molto interesse da parte di persone che si occupano della
problematica delle collisioni tra traffico e fauna, con particolare riferimento alle
amministrazioni pubbliche, e in alcuni casi lo staff del progetto è stato contattato per illustrare
il funzionamento del dispositivo (es. in nella nuova proposta di progetto LIFE BEST
LIFE14NAT/IT/00087).
Inoltre la ditta che garantisce l’installazione e la taratura del sistema (Vaneservice) è stata
contattata da altre iniziative nazionali e internazionali per avere informazioni sul sistema che
stiamo sviluppando.
E’ opportuno considerare che il sistema di prevenzione necessita ovviamente di una specifica
competenza professionale per una sua corretta installazione, fattore che deve essere tenuto in
considerazione dai soggetti che vogliano sperimentarlo.
L’efficacia e la funzionalità del sistema in condizioni metereologiche avverse (neve o
pioggia) che influiscono sull’alimentazione delle batterie in quanto si utilizzano pannelli
solari, le stiamo valutando con attenzione; si ritiene tuttavia che prendendo i dovuti
accorgimenti questi problemi possano essere superati. Infine bisogna considerare che i
continui progressi tecnologici in questo campo potrebbero in futuro assicurare soluzioni
alternative.



LIFE STRADE LIFE11BIO/IT/072
Mid Term Report

56

3. Best Practice lessons

Per l’azione C2 (sviluppo del protocollo di gestione) si è ricorso alla consulenza di un esperto
di processi negoziali e un facilitatore. In questo modo si è garantito di utilizzare al meglio la
buona pratica della gestione partecipativa, implicando i maggiori esperti del settore. Tuttavia,
si è imparato che per ottenere un risultato ottimale sarebbero necessari tempi molto più lunghi
e fondi molto maggiori di quanto permette un progetto LIFE della durata limitata.

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio (Azioni A3, D1 A6) e lo sviluppo del
geodatabase (A4) anche queste rappresentano buone pratiche che vengono comunemente
utilizzate.
Naturalmente nei progetti che coinvolgono molti partner particolare attenzione deve essere
riservata alla standardizzazione nella raccolta dei dati. Per questo motivo è importante un
costante contatto tra tutte le persone coinvolte e specifici momenti di incontro per monitorare
l’andamento delle azioni.

4. Innovation and demonstration value

Il presente progetto è un progetto LIFE BIODIVERSITA’ poiché ha un fortissimo valore
innovativo, che risiede nello sviluppo di un sistema di prevenzione delle collisioni tra traffico
e fauna che finora non è mai stato sperimentato. In passato sono stati sperimentati e utilizzati
sistemi per la dissuasione di animali lungo la strada oppure per indurre i guidatori a mantenere
uno stile di guida adeguato. Lo strumento sperimentato nel presente progetto combina questi
due aspetti in un unico sistema che quindi agisce sia sugli animali che sui guidatori. Il
vantaggio è che sia gli animali che i guidatori vengono allertati solamente in situazioni di
rischio e pertanto si dovrebbe fortemente ridurre il pericolo che animali e persone si abituino
alla dissuasione.
Il fatto che un tale sistema non sia mai stato sperimentato è emerso anche quando il progetto
STRADE è stato presentato al convegno di IENE a settembre 2014 (pag. 42) e ha suscitato
notevole interesse.

Il valore dimostrativo del progetto sta nel fatto che sia questo sistema, che anche il protocollo
di gestione che si sta sviluppando, sono e saranno divulgati a livello nazionale e
internazionale tramite specifici network e mediante la partecipazione a incontri tecnici
dedicati.

5. Long-term indicators of the project success

Mortalità di animali superiori ai 5 kg lungo i tratti stradali dove i sistemi sono installati.
Quantificazione delle situazioni di rischio potenziale in cui interviene il sistema.
Maggiore consapevolezza dei guidatori e degli enti pubblici sull’ impatto delle infrastrutture
viarie sulla biodiversità.


