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1. INTRODUZIONE 
 
Il traffico veicolare rappresenta una delle cause di mortalità della fauna selvatica in costante 
crescita negli ultimi anni, in relazione all'espansione della rete viaria e all'aumento del numero 
di veicoli circolanti. Per affrontare questa problematica il progetto LIFE STRADE mirava ai 
seguenti risultati: 
- sviluppare e divulgare gli strumenti necessari per una prevenzione e corretta gestione del 
fenomeno delle collisioni fauna-autoveicoli 
- 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. 
Nell’ambito di questo progetto, che si è sviluppato tra il 2013 e marzo 2017, era prevista 
l'installazione di 15 dispositivi innovativi di prevenzione delle collisioni tra il traffico veicolare 
e la fauna selvatica. Grazie a diverse economie sono stati infine installati 17 impianti.  
 
L'azione preparatoria A3 del progetto, il cui rapporto è stato consegnato con il Mid Term 
Report, ha previsto un'analisi preliminare dell'entità e distribuzione della mortalità della fauna 
selvatica su alcuni tratti stradali campione.   
L’azione è stata articolata nella seguente maniera: 

 Analisi degli incidenti stradali con la fauna selvatica avvenuti negli ultimi 10 anni; 
 Monitoraggio diretto della mortalità della fauna selvatica in seguito ad impatto con 

autoveicoli lungo 4 tratti stradali campione; 
 Monitoraggio del flusso di traffico veicolare lungo i 4 tratti stradali campione 
 Analisi delle presenze faunistiche presenti nell’area di 1 km su entrambi i lati di tratti 

stradale campione. 

Durante l'azione D1, i cui risultati vengono analizzati nel presente rapporto, aveva l'obiettivo 
di analizzare la mortalità della fauna sugli stessi tratti stradali, per capire l'efficacia dei 
dispositivi di prevenzione. Il monitoraggio della mortalità della fauna selvatica nell’area di 
progetto è proseguito con gli stessi metodi dell’Azione A3.  
L’azione è cominciata il 1/06/2017 ed è terminata il 31/12/2017. 
Gli obiettivi principali di questa azione sono stati: 

 Registrare gli animali morti lungo le strade campione selezionate in ogni provincia; 
 Misurare il traffico veicolare  
 Stimare l’efficacia degli strumenti di prevenzione degli incidenti stradali con la fauna 

selvatica installati nelle 5 province 
 
In questo rapporto i risultati vengono presentati separatamente per ogni provincia, per 
concludere con delle considerazioni generali sull’efficacia dei dispositivi installati, sulla loro 
manutenzione dopo la fine del progetto e sulla loro applicazione ed esportabilità sul resto del 
territorio nazionale. 
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2. AREA DI PROGETTO 
 
L’azione si è svolta nelle 5 province incluse nel progetto e in particolare, proseguendo il lavoro 
svolto nell’ambito dell’Azione A3, le strade monitorate sono state le seguenti: 
 
Provincia di Terni 
 
Terni 01: SS74; SS 71. Totale km 14,100. Installati 2 sistemi di prevenzione 
Terni 02: SP 99; SP 107 Totale km 13,500. Installato 1 sistema di prevenzione 
Terni 03: SP 32; SP 31; SP 85 Totale km 10,100. Installato 1 sistema di prevenzione 
Terni 04: SS 3 km 14,831. Tratto controllo 
 
Provincia di Perugia 
 
Perugia 01: SS 3 Totale km 14,800. Installati 2 dispositivi 
Perugia 02: SP 201 Totale km 13,300. Tratto controllo 
Perugia 03: SR 599 Totale km 10,500. Installato 1 dispositivo 
Perugia 04: SP 106 km 21,500. Installato 1 dispositivo 
 
Provincia di Grosseto 
 
Grosseto 01: SP 40 Totale km 10. Installato 1 dispositivo 
Grosseto 02: SP 158 Totale km 14. Installato 1 dispositivo 
Grosseto 03: SP 64 km 10. Installato 1 dispositivo 
Grosseto 04: SS1 Totale km 10. Tratto controllo 
 
Provincia di Siena 
 
Siena 01: SP 541 tratto A. Totale km 10. Installato 1 dispositivo 
Siena 02: SP 3 Totale km 10. Installato 1 dispositivo 
Siena 03: SP 541 tratto B. Totale km 10. Installato 1 dispositivo 
Siena 04: SP 102. Toale km 10. Tratto controllo 
 
Provincia di Pesaro-Urbino 
 
Pesaro-Urbino 01: SP 3 bis Totale km 6. Installati 2 dispositivi (Area urbino bis) 
Pesaro-Urbino 02: SP 51 SP 3 Totale km 13,200 Installato 1 dispositivo (Area Fossombrone) 
Pesaro-Urbino 03: SP 4 Totale km 9, e sp 51. Tratto controllo (Area Urbino) 
Pesaro-Urbino 04: SP 424 Totale km 10. Tratto controllo (Area Pergola) 
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3. METDODI 
 
Mortalità della fauna selvatica lungo le strade campione 
Il monitoraggio della mortalità della fauna selvatica lungo le strade campione è avvenuto 
attraverso il regolare percorrimento dei tratti stradali selezionati 2 volte al mese. 
Per ogni animale morto sono state registrate le seguenti variabili: 

 Specie; 
 Sesso: 
 Età dell’animale; 
 Coordinate geografiche del sito di ritrovamento della carcassa 
 Caratteristiche del punto di ritrovamento (profilo stradale, habitat, presenza di barriere 

all’attraversamento dell’animale). 

Le strade sono state percorse generalmente all’alba a bassa velocità e tutti I dati raccolti sono 
stati archiviati nel database elaborato per l’Azione A3. 
Le informazioni del monitoraggio diretto sono state completate registrando anche gli animali 
morti segnalati dai cittadini, e le carcasse rinvenute dal personale del progetto al di fuori delle 
sessioni di monitoraggio. 
 
Misurazione del volume di traffico veicolare 
 
In ogni provincia sulle strade campione è stato installato su base stagionale (4 volte/anno) un 
particolare dispositivo per misurare il numero di veicoli circolanti nelle 24 ore e la loro relativa 
velocità. Generalmente questi dispositivi sono stati lasciati in funzione per una settimana o 
comunque per un lasso di tempo sufficiente in modo da effettuare i rilevamenti nei giorni feriali 
e in quelli festivi. 
 
Al fine di misurare il comportamento di guida, ovverosia la reazione degli automobilisti 
all’accensione dei cartelli lampeggianti del dispositivo di prevenzione, è stata effettuata una 
sessione di osservazione contando i veicoli che rallentavano quando si azionavano I 
lampeggianti. 
 
Efficacia dei sistemi di prevenzione 
 
 L’efficacia dei sistemi di prevenzione degli incidenti stradali con la fauna selvatica è stata 
calcolata confrontando il numero di animali morti prima e dopo l’installazione del dispositivo. 
Il confronto è stato effettuato considerando solo i mammiferi di peso ≥ 5 Kg in quanto sono 
quelli rilevati dai sensori utilizzati (cfr rapporto Azione C1). 
 
Un’altra misura dell’efficacia dei sistemi di prevenzione è relativa alla quantificazione delle 
situazioni di rischio, ovverosia calcolando gli eventi in cui un’animale è stato rilevato vicino 
allastrada e nei 3 minuti successive c’è stato almeno 1 passagio di un veicolo. Queste 
informazioni sono state ricavate dale segnalazioni ottenute dai dispositivi installati. In questi 
casi possiamo considerare che l’attivazione della dissuasione acustica abbia contribuito ad 
evitare un potenziale incidente. 
Per il funzionamento dei sistemi di prevenzione e le segnalazioni inviate dal modem si rimanda 
al rappoprto dell’Azione C1. 
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Per valutare l’efficacia dei sistemi di prevenzione sono state utilizzate le trappole fotografiche. 
Queste sono state posizionate nei pressi dei sensori utilizzati per rilevare la presenza degli 
animali. 
Le fototrappole sono state utilizzate per verificare le attivazioni dei sensori (effetiva presenza 
di animali) e valutare la reazione degli animali alla dissuasione acustica. 
 
Per non appesantire il presente rapporto per tutto quello che concerne le figure relative alla 
localizzazione degli impianti così come alle fotografie dei differenti dispositivi e delle loro 
componenti si rimanda agli specifici allegati. 
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4. RISULTATI 
 
4.1 Provincia di Terni 
 
Nel periodo compreso tra il 1/06/2014 e il 31/12/2016 sono state effetuate 262 sessioni di 
monitoraggio e sono stati registrati 26 animali morti appartenenti a 9 specie differenti (8 
mammiferi e 1 uccello). 
Le specie rinvenute con maggiore frequenza sono la volpe (26,92%) il tasso (23,08%) e il riccio 
(19,23%). 
 
I tratti stradali caratterizzato da una maggior frequenza di titrovamento di animali morti è 
TR04 (50%) seguito da TR01 (26,92%), TR02 (19,23%) e TR03 (3,85%). 
 
Considerando esclusivamente i dati raccolti nell’ambito dell’attività di monitoraggio, che 
includono anche le segnalazioni al di fuori delle sessioni programmate, è importante 
sottolineare la riduzione del numero di animali morti succesiva all’installazione dei sistemi di 
prevenzione. 
 
Nel tratto TR01 nel periodo antecedente all’ installazione del dispositivo sono stati trovati 9 
animali morti in 12 mesi, per passare a 7 animali morti nei 30 mesi succesivi all’installazione 
dei sistemi di prevenzione. Facendo un confronto che tenga conto del periodo di tempo (mesi) 
di osservazione la riduzione percentuale di animali rinvenuti morti sull’intero tratto stradale è 
del 69,33%.  
 
Nel tratto TR02 nel periodo antecedente all’installazione del sistema di prevenzione (maggio 
2013-dicembre 2014) sono stati trovati 9 animali morti (nel conteggio abbiamo escluso 2 
nutrie e 1 gatto domestico), mentre nel periodo succesivo 5 animali in 24 mesi. La riduzione del 
numero di animali rinvenuti morti, tenendo conto del periodo di osservazione (mesi), dopo 
l’installazione del dispositivo è del 53,33%. 
 
Infine per quanto riguarda il tratto TR03 sono stati registrati 3 animali morti da maggio 2013 
a ottobre 2015, mentre nessun animale morto è stato registrato dopo l’installazione del sistema 
di prevenzione cominciata a fine ottobre 2015. 
 
È importante ribadire che in tutti gli impianti non è stato registrato nessun incidente stradale 
nell’area effettivamente controllata dal dispositivo. 
 
Nel tratto TR04, selezionato con funzione di controllo, il numero di animali morti è stato 7 nel 
primo anno (non conteggiato 1 cane), 8 nel secondo, e 5 negli ultimi 17 mesi di attività. 
 
Per quanto riguarda i rilievi del traffico veicolare i risultati ottenuti hanno mostrato la stessa 
tendenza rilevata nel corso dell’Azione A3.  
Il numero di veicoli circolanti è risultato compreso tra 2.000 e oltre 3.000 veicoli nel corso delle 
24 ore, con una velocità rilevata che supera nella stragrande maggioranza dei casi i limiti di 
velocità. 
 
L’analisi dell’efficacia dei sistemi di prevenzione installati nel corso del progetto è stata 
effettuata anche quantificando il numero di attivazioni del dispositivo dovute alla presenza di 
animali vicino alla strada e il numero di volte in cui si è attivata la dissuasione acustica che 
rappresenta il passaggio di veicoli nei 3 minuti successive al rilevamento dell’animale. 
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Sistemi di prevenzone sul tratto TR01 
 
Sulla SS 74 sono stati installati 2 distinti sistemi di prevenzione.  
 
Primo impianto  
L’installazione del primo dispositivo, sulla SS 74 nel comune di Castel Giorgio, è cominciata a 
gennaio 2014 ed è servita per testare, calibrare e tarare le diverse componenti del sistema (cfr. 
Azione A7).  La definitiva messa a punto del sistema di prevenzione ha richiesto 6 mesi di lavoro 
e l’analisi dei dati pervenuti dalla centralina si riferisce al periodo settembre 2014-dicembre 
2016. 
Bisogna considerare che essendo uno dei primi 2 impianti installati, la tecnologia è stata 
costantemente implementata, per consentire i necessary adeguamenti negli altri impianti 
installati nell’ambito del progetto. 
 
Nel periodo preso in considerazione i giorni in cui si sono registate attivazioni del sistema sono 
stati complessivamente 230. 
 
Le attivazioni dei sensori, relative alla presenza di animali vicino alla strada sono state 555, 
mentre quelle della dissuasione acustica sono state 262, che corrispondono ai passaggi dei 
veicoli nei 3 minuti successive alle attivazioni dei sensori (tabella 1). 
 
Considerando che nel calcolo delle attivazioni dei sensori (riferibili alla presenza animali vicino 
alla strada) abbiamo considerato solo quelle relative al periodo compreso dal tramonto all’alba 
possiamo considerare trascurabili la percentuale di falsi allarmi o dovute alla presenza di altri 
fattori. 
 
Nessun incidente è stato rilevato nell’area di rilevamento dei sensori. 
 
 

GIORNI DI ATTIVAZIONE NUMERO ATTIVAZIONI 
SENSORI 

NUMERO ATTIVAZIONI 
DISSUASIONE ACUSTICA 

230 555 262 
Tabella 1. Attivazioni sistema installato sulla SS 74 in Provincia di Terni 
 
Le trappole fotografiche installate nei pressi dell’impianto hanno permesso di monitorarne la 
funzionalità nel corso del tempo e hanno consentito di discriminare la presenza dei seguenti 
mammiferi a cui sono riconducibili le attivazioni del sistema: istrice, capriolo, cinghiale, volpe, 
leper e il tasso. 
 
Secondo impianto (telecamera termica)  
Il secondo impianto sulla SS 74 è caratterizzato dalla presenza della telecamera termica che 
sostituisce i sensori a infrarossi per il rilevamento degli animali che si avvicinano alla strada 
(cfr. Azione C1).  
L’installazione dell’impianto è cominciata a partire da giugno 2016 e l’analisi dei dati si riferisce 
esclusivamente al periodo agosto 2016 settembre 2016. Negli ultimi 3 mesi del 2016 sono state 
effettuate una serie di prove tecniche per la calibrazione dell’impianto che rendono impossibile 
una standardizzazione nell’analisi dei dati. In ogni caso l’impianto è correttamente in funzione 
e continua a trasmettere. 
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Relativamente al periodo 11/08/2016-18/09/2016 sono state registrate 1.507 attivazioni. 
Considerando che con le attivazioni vengono inviate dei fotogrammi, è possible avere un 
riscontro video di ogni attivazione del sistema. 
I falsi allarmi rappresentano solamente il 25% delle attivazioni totali, e la risoluzione della 
telecamera è tale da rilevare pure dei piccoli roditori. L’area di rilevamento su entrambi i lati 
della strada arriva fino a 160 metri. 
Complessivamente le reali attivazioni del sistema (che corrispondono effettivamente alla 
presenza di 1 animale nei pressi della strada o al passaggio di un) sono 1.131, delle quali 862 
ascrivibili alla presenza di animali e 269 al passaggio dei veicoli nei 3 minuti successivi alla 
presenza di un animale (tabella 2). 
 

GIORNI DI ATTIVAZIONE NUMERO ATTIVAZIONI 
TELECAMERA TERMICA 

NUMERO ATTIVAZIONI 
DISSUASIONE ACUSTICA 

37 862 269 
Tabella 2. Attivazioni del sistema con telecamera termica installato sulla SS 74 in Provincia di 
Terni. 
 
Il numero medio di attivazioni giornaliere legato alla presenza di animali vicino alla strada è 
22±15 mentre il numero medio giornaliero di passaggi dei veicoli nei 3 minuti successive al 
rilevamento degli animali vicino alla strada è di 10±11. 
 
Sistema di prevenzione sul tratto TR02 
Il sistema di prevenzione è stato installato sulla SP 99 nel comune di Orvieto, le operazioni per 
l’installazione sono cominciate a fine novembre 2014, e sebbene l’impianto sia entrato in 
funzione già a gennaio 2015 l’analisi dei dati comincia a partire dal 31/12/2015 perchè prima 
ci sono stati dei problemi nel reperimento della scheda SIM per la trasmissione dei dati. 
Il numero di giorni in cui c’è stata almeno un’attivazione del sistema è uguale a 111, 51 fino al 
31/12/2015, e 60 nel corso dell’intero 2016. 
Le attivazioni dei sensori ascrivibili alla presenza di animali vicino alla strada sono state 183, 
mentre 117 sono i passaggi dei veicoli registrati nei 3 minuti successivi al rilevamento di 
animali vicino alla strada (tabella 3). 
 

GIORNI DI ATTIVAZIONE NUMERO ATTIVAZIONI 
SENSORI 

NUMERO ATTIVAZIONI 
DISSUASIONE ACUSTICA 

111 283 117 
Tabella 3. Attivazioni del sistema installato sulla SP 99 in Provincia di Terni 
 
L’impianto inizialmente ha presentato dei problemi perchè una volta che si scaricavano le 
batterie non ripartiva neanche allorché che erano tornate alla tensione corretta per il 
funzionamento. Questo problema è stato superato così come per altri impianti installando un 
meccanismo che provvede allo spengimento e riaccensione automatica 4 volte al giorno per 2-
3 secondi. Questo accorgimento si è rivelato utile per evitare che il sistema andasse in blocco. 
 
Non sono stati rilevati incidenti o animali morti nell’area di azione del dispositivo. 
 
Sitema di prevenzione sul tratto TR03 
Il sistema è stato installato sulla SP 32 nel comune di Penna in Teverina. L’installazione è 
cominciata a ottobre 2015 e la trasmissione dei dati è relativa al periodo 22/10/2015-
31/12/2016. 
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Nell’intero periodo di monitoraggio il sistema ha avuto almeno un’attivazione in 149 giorni 
diversi.  
Le attivazioni dei sensori ascrivibili alla presenza di animali vicino alla strada sono state 509, 
mentre 291 sono i passaggi dei veicoli registrati nei 3 minuti successivi al rilevamento di 
animali vicino alla strada (tabella 4). 
 

GIORNI DI ATTIVAZIONE NUMERO ATTIVAZIONI 
SENSORI 

NUMERO ATTIVAZIONI 
DISSUASIONE ACUSTICA 

149 509 291 
Tabella 4. Attivazioni del sistema installato sulla SP 32 in Provincia di Terni 
 
Non sono stati rilevati incidenti o animali morti nell’area di azione del dispositivo. 
 
 
4.2 Provincia di Perugia 
 
Nel corso dell’azione D1 sono stati effettuate 378 sessioni di monitoraggio che risultano così 
ripartite: 83 sul tratto PG01, 102 sul tratto PG02, 92 sul tratto PG03 e i rimanenti 101 sul tratto 
PG04. 
 
Complessivamente sono stati registrati 106 animali morti (non sono stati considerati 22 
animali appartenenti a specie domestiche 1 nutria e 1 Rattus spp). 
 
I mammiferi rappresentano il 65,09 % degli animali rinvenuti morti, gli uccelli il 27,36 %, i 
rettili il 4,72 %, mentre il rimanente 2,83 % è rappresentato dagli anfibi. 
 
Tra i mammiferi, non considerando 13 animali in cui è stato impossibile determinare la specie, 
l’animale rilevato con maggiore frequenza è il riccio (50%), seguito dall’istrice (12,50 %) e dal 
tasso (8,93 %). 
 
Per quanto riguarda la distribuzione degli animali morti (n = 106) sui diversi tratti stradali la 
ripartizione è la seguente: 28, 30% sul tratto PG01, 16,98% sul tratto PG02, 33,96 sul tratto 
PG03, e il rimanente 20,75% sul tratto PG04. 
 
In Provincia di Perugia l’andamento del numero di animali morti rispetto all’installazione del 
sistema di prevenzione è stato effettuato solamente per il tratto PG01, in quanto i dispositivi 
sui tratti stradali PG03 e PG04 sono stati installati solamente nel dicembre 2016. 
 
Sul tratto della SR 3 selezionato per l’attività di monitoraggio sono stati rinvenuti 7 animali 
morti nei primi 14 mesi antecedenti il sistema di prevenzione, e sempre 7 sono gli animali morti 
nei 28 mesi successivi all’installazione dei 2 dispositivi. Facendo un confronto che tenga conto 
del periodo di tempo analizzato la riduzione del numero di animali morti sull’intero tratto 
stradale è del 50%. 
 
Bisogna precisare che in questo caso 1 capriolo è stato rinvenuto morto mentre il sistema di 
prevenzione non era in funzione in seguito al furto dei sensori e del pannello solare. 
 
Per fare un confronto con i tratti stradali dove non sono stati installati i sistemi di prevenzione, 
o dove sono stati installati solo a dicembre 2016 la situazione, per quanto riguarda i mammiferi 
è la seguente: 
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PG02: 4 animali rinvenuti morti il primo anno, 1 nel secondo, 8 nel terzo e 3 negli ultimi 5 mesi 
del 2016. 
PG03: 6 animali rinvenuti morti il primo anno, 8 nel secondo 7 nel terzo e 9 negli ultimi 5 mesi 
dell’anno 
PG04: 2 animali rinvenuti morti il primo anno, 6 nel secondo, 6 nel terzo e 2 negli ultimi 5 mesi 
del 2016. 
In conclusione in questi 3 tratti stradali si assiste ad u aumento del numero di animali morti nel 
corso del tempo. 
 
Il monitoraggio del volume di traffico veicolare è avvenuto regolarmente su base stagionale e 
attraverso l’impiego di un’apparecchiatura che consente di misurare il numero di veicoli 
circolanti e la loro velocità, e che restituisce dei dati di sintesi che consentono tra le altre cose 
di verificare la percentuale di veicoli che superano il limite di velocità. 
Sul tratto PG01 il numero medio di veicoli circolanti nelle 24 ore è compreso tra 2.352 in 
inverno e 3.945 in estate; mentre per quanto riguarda il comportamento di guida la percentuale 
di veicoli che supera il limite di velocita, fissato a 50 Km/h oscilla tra il 77% e il 98%. 
 
Sul tratto PG02 il numero medio giornaliero di veicoli circolanti oscilla tra 960 durante 
l’inverno e 1.138 in estate, mentre la percentuale di veicoli che super ail limite di velocità (50 
km/h) varia tra il 66% e il 90%. 
Il numero medio giornaliero di veicoli circolanti sul tratto PG03 è 6.418 in estate mentre scende 
fino a 5.142 in inverno. La percentuale di veicoli che superano il limite di velocità (70 km/h) 
oscilla tra il 22% e il 36%. 
La situazione rilevata sul tratto PG04 conferma lo stesso andamento rilevato sugli altri tratti 
stradali. 
I veicoli circolanti rilevati nelle 24 ore sono 721 nella sessione invernale e 981 in quella estiva. 
Anche in questo caso è molto elevata la percentuale delle machine che superano il limite di 
velocità (50 km/h) che risulta compresa tra l’87% e il 93% dei veicoli che transitano sulla 
strada. 
 
Sistemi di prevenzione sul tratto PG01 
 
Sulla strada SR 3 sono stati installati 2 dispositivi a causa dell’elevata incidentalità registrata 
negli anni passati.  
Il primo dispositivo è stato installato nel comune di Fossato di Vico mentre il secondo in quello 
di Costacciaro.  
 
Impianto di Fossato di Vico  
Il sistema di prevenzione a Fossato di Vico è stato installato nel mese di luglio del 2014, tuttavia 
l’analisi dei dati è relativa al periodo 18/08/2016-26/11/2016, in quanto all’inizio ci sono stati 
alcuni problemi con la trasmissione dei dati, problem ache si è ripetuta a dicembre 2016. 
Bisogna considerare che il sistema è stato smontato il 18/11/2014 per consentire di effettuare 
dei controlli sulla centralina e in seguito al danneggiamento dell’impianto di Costacciaro. Il 
dispositivo è stato rimesso in funzione il 26/01/2015 mentre la trasmissione dei dati 
ripristinata il 17/2/2015. Infine il 6/03/2015 è stato rubato il pannello solare che alimentava 
i sensori a infrarossi posizionati sul lato opposto della centralina. La sostiuzione dei sensori è 
avvenuta il 20/03/2016. 
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Il dispositivo è costituito da 4 sensori a infrarossi, 2 dei quali alimentati dal pannello solare, 
gli altri 2 sono a batteria. È prevista l’installazione di altri 8 sensori infrarossi. 
 
L’analisi dei dati dimostra che le attivazioni del sistema sono state registrate in 86 giorni 
differenti e complessivamente ci sono state 137 attivazioni correlate alla presenza di animali 
vicino alla strada, mentre la dissuasione acustica si è attivata 170 volte. Come spiegato in 
precedenza questo numero rappresenta I passaggi dei veicoli avvenuti rilevati nei 3 minuti 
successivi alla presenza di un animale vicino alla strada (tabella 5). 
 
 

GIORNI DI ATTIVAZIONE NUMERO ATTIVAZIONE 
SENSORI 

NUMERO ATTIVAZIONI 
DISSUASIONE ACUSTICA 

86 137 170 
Tabella 5. Attivazioni del sistema installato sulla SR 3 nel comune di Fossato di Vico in Provincia 
di Perugia. 
 
Il 26/01/2016 è stato ritovato 1 capriolo morto nei pressi dell’impianto, ma come si diceva 
prima era stata smontata la centralina elettronica per una revisione, quindi il dispositivo non 
era in funzione. Tra le altre cose questo incidente stradale non è stato segnalato alle forze di 
polizia, il chef a ritenere che le statistiche ufficiali non sono un termine attendibile per verificare 
l’efficacia del sistema di prevenzione, in quanto nel periodo precedente il dato ufficiale è una 
sottostima del fenomeno. 
 
Impianto di Costacciaro  
L’installazione del dispositivo è cominciata il 16/07/2014, tuttavia l’impianto è stato 
danneggiato il 18/11/2014 da un autotreno che ha urtato il palo della centralina e ha 
compromesso la funzionalità del sistema. La nuova installazione è cominciata a febbraio 2015 
e l’analisi dei dati del sistema è quindi relativa al periodo 23/03/2015 al 31/12/2016. 
 
Nel periodo analizzato le attivazioni del sistema sono state registrate in 221 giorni, il numero 
di attivazioni legate alla presenza di animali vicino alla strada è di 427 mentre le attivazioni 
della dissuasione acustica sono 282 (tabella 6). 
 

GIORNI DI ATTIVAZIONE NUMERO ATTIVAZIONE 
SENSORI 

NUMERO ATTIVAZIONI 
DISSUASIONE ACUSTICA 

221 427 282 
Tabella 6. Attivazioni del sistema installato sulla SR 3 nel comune di Costacciaro in Provincia di 
Perugia. 
 
Nell’area d’azione del sistema di prevenzione è stato segnalato 1 solo incidente con un 
cinghiale, ma anche in questo caso non è stato denunciato alle forze dell’ordine. 
 
L’efficacia del sistema è anche testimoniata dai risultati del fototrappolaggio, che hanno 
registro sul sito la presenza di 8 taxa differenti, e il confronto incrociato tra l’orario degli scatti 
e quello del fototrappolaggio ha messo in evidenza come gli animali tendano a tornare indietro 
in concomitanza con l’attivazione della dissuasione acustica. 
 
NB. Gli impianti PG03 e PG04, montati rispettivamente sulla S.R. 599 nel comune di Panicale 
(Lago di Trasimeno) e sulla S.P. 105 nel comune di Città di Castello, sono stati installati alla fine 
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del progetto (dicembre 2016) e pertanto su questi impianti non è stato possibile effettuare 
un'analisi.  
 
4.3 Provincia di Grosseto 
 
Nell’ambito dell’azione D1 da giugno 2014 a dicembre 2016 sono state effettuate 172 sessioni 
di monitoraggio che risultano così distribuite tra I diversi tratti stradali: 27,91% GR01, 21,51% 
GR02, 20,93% GR03 e 29,65% GR04. 
 
Nel periodo preso in considerazione sono stati rilevati 121 animali morti (sono stati esclusi il 
gatto domestico n= 4, e 1 nutria) di cui l’80,30% sono mammiferi, il 10,74% uccelli, il 3,31% 
rettili e il rimanente 1,65% è rappresentato dagli anfibi. 
 
Per quanto riguarda i mammiferi (n = 102) le specie maggiormente coinvolte sono la volpe 
(24,51%), il riccio 20,59%, e il cinghiale (17,65%). È importante sottolineare che nel tratto 
GR04 è stato rinvenuto morto pure un lupo. 
 
L’analisi dell’andamento degli animali rinvenuti morti sulle strade rispetto al sistema di 
prevenzione è il seguente: 
 
Nel tratto GR01 nel corso del progetto il confronto tra il periodo ex ante ed ex post relativo 
all’installazione del dispositivo di prevenzione, è limitato perchè in questo caso l’installazione 
del sistema di prevenzione è cominciata a dicembre 2013. 
 
In ogni caso considerando il numero di animali morti/periodo di tempo analizzato (mesi) 
sull’intero tratto stradale si assiste ad una progressiva e sensibile riduzione del numero di 
animali morti. Nel 2013 tale rapporto è di 0,66, sale nel 2014 a 0,75 per diminuire a 0,17 nel 
2015, e 0,25 nel 2016. Facendo un confronto tra il valore del 2013 con la media dei valori 
relativi ai 3 anni successivi all’installazione del sistema di prevenzione, la riduzione del numero 
di incidenti stradali sull’intero tratto monitorato è del 40,91%.  
Sebbene l’installazione del dispositivo sia cominciata nel dicembre 2013, il sistema è stato 
progressivamente implementato nel corso del progetto, e il suo assetto definitivo (numero di 
sensori) è stato raggiunto nell’autunno 2015. A questo proposito è importante ribadire che 2 
cinghiali sono stati rinvenuti morti nel 2014 quando il numero di sensori impiegato era ancora 
limitato (4) rispetto ai 9 installati successivamente. Infine questi 2 animali, così come 1 
cinghiale rinvenuto nel 2016, sono stati ritrovati solo grazie alla regolare attività di 
monitoraggio, perchè non risultano dagli elenchi ufficiali del registro delle denunce in possesso 
della provincia.  
 
Per quanto riguarda il tratto GR02 se analizziamo i dati relativi a tutta la lunghezza della strada 
(14 km) non si assiste ad una diminuzione del numero di animali morti durante il periodo di 
monitoraggio. Questo valore rimane costante essendo pari a 7 animali nel periodo precedente 
e in quello successivo all’installazione del dispositivo. Tuttavia è opportuno sottolineare che se 
prendiamo in esame il tratto di 1 km a valle e a monte della centralina del dispositivo, non sono 
stati registrati animali morti nel periodo successivo all’entrata in funzione del sistema di 
prevenzione.  
 
Infine nel tratto GR03 considerando il numero di animali morti/periodo di tempo analizzato 
(mesi) si assiste ad una progressiva e sensibile riduzione del numero di animali morti. Tale 
rapporto passa da 0,33 a 014 con una riduzione percentuale del 57,58%. 
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Per valutare in maniera più approfondita l’andamento del numero di animali morti nel periodo 
di analisi è importante considerare la situazione riscontrata nel tratto GR04 dove non è stato 
installato il sistema di prevenzione. Limitando anche in questo caso il confronto ai soli 
mammiferi (≥ 5 kg) la situazione è la seguente: 
 
Il rapporto tra numero di animali morti/mesi anlizzati è 2,33 il primo anno, 3,75 il secondo, 
0,38 il terzo e 2,25 negli ultimi 4 mesi del 2016. Se si eccettua la flessione durante il terzo anno, 
l’andamento nel numero di animali rinvenuti morti non mostra una flessione tra il primo e 
l’ultimo anno di rilevamento. 
 
Per quanto riguarda le rilevazioni del traffico veicolare I dati sono stati raccolti con regolarità. 
Per tutti e 3 i tratti stradali dove è stato installato il sistema di prevenzione, le rilevazioni del 
volume di traffico indicano un incremento sensibile del numero di veicoli circolanti nelle 24 ore 
nel periodo estivo e in generale durante il fine settimana. L’altro aspetto rilevante riguarda il 
rispetto dei limiti di velocità. La pecentuale dei veicoli che supera limiti di velocità è sempre 
superiore al 90%. Le velocità massime registrate sono superiori ai 150 km/h. 
 
Per quanto riguarda il tratto GR01 il valore più basso del numero medio di veicoli circolanti si 
registra nel periodo invernale ed è pari a 1528 veicoli/giorno mentre il valore più alto si 
registra nel periodo estivo dove raggiunge i 7927 veicoli/giorno. 
Sul tratto GR02 il numero medio di veicoli circolanti nelle 24 ore passa da 2321 in inverno a  
6.375 in estate. Lo stesso trend si osserva anche sul tratto GR03 il volume di traffico giornaliero 
più basso è stato rilevato nella sessione invernale ed è pari a 3.576 veicoli mentre quello più 
alto è stato registrato in estate con 5.137 veicoli. 
 
Infine per il tratto GR04 non si dispongono di dati così puntuali in quanto la S.S. 1 (Aurelia) è di 
competenza dell’Anas che non è effettua rilevazioni puntuali sul tratto monitorato. Tuttavia le 
informazioni raccolte riferiscono di un volume di traffico giornaliero molto superiore ai 
>>10.000 veicoli al giorno. 
 
Sistema di prevenzione sul tratto GR01 
 
L’installazione del sistema sulla SP 40 è cominciata a dicembre 2014 come parte dell’Azione A7. 
Analogamente ha quanto detto per il sistema in Provincia di Terni, im questo dispositivo sono 
state effettuate numerose prove per arrivare a definire la soluzione ottimale con cui assemblare 
e tarare le diverse componenti del sistema. 
L’analisi dei dati della centalina elettronica è cominciata il 6/06/2014 e si è protratta fino al 
31/12/2016. In questo periodo di tempo ci sono state alcune interruzioni per diverse cause. La 
centralina elettronica ha presentato dei problemi tecnici per cui è stata smontata il 12/12/2014 
e posizionata nuovamente il 13/1/2015. Problemi di natura tecnica hanno compromesso la 
funzionalità del sistema fino al 18/03/2015, probabilmente per un’interferenza dovuta a un 
cancello elettronico che comprometteva l’azionamento della dissuasione acustica, a causa di 
intereferenze radio. Infine, il 3/12/2015 è stato rubato il pannello solare dei sensori sul lato 
opposto della centralina e il 18/12/2015 sono stati rubati i pannelli solari dei segnali per gli 
automobilisti. Il funzionamento del dispositivo è stato ripristinato il 21/01/2016. 
 
In ogni caso il sistema ha dato risultati estremamente importanti, complessivamente i giorni di 
azionamento del sistema sono stati 465, le attivazioni dei sensori sono state 2818, mentre 1.512 
quelle legate alla dissuasione acustica (tabella 7). 
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GIORNI DI ATTIVAZIONE NUMERO ATTIVAZIONE 

SENSORI 
NUMERO ATTIVAZIONI 

DISSUASIONE ACUSTICA 
465 2.818 1.512 

Tabella 7. Attivazioni del sistema installato sulla SP 40 in Provincia di Grosseto. 
 
Nell’area del sistema di prevenzione sono stati rilevati 3 cinghiali morti, i primi due esemplari 
quando il sistema era composto solamente da 4 sensori infrarossi, rispetto ai 9 dell’assetto 
definitivo, mentre l’ultimo nel corso del 2016. Nessuno di questi incidenti è stato ufficialmente 
denunciato alle forze di polizia, ma gli animali sono stati rinvenuti solamente grazie all’attività 
di monitoraggio condotta nell’ambito del progetto. 
 
Il numero elevatissimo di attivazioni del sistema è dovuto al fatto che l’area confina con il Parco 
regionale della Maremma, area protetta che è caratterizzata da un’elevatissima presenza di 
ungulati selvatici. 
 
Sistema di prevenzione sul tratto GR02 
 
L’installazione del sistema di prevenzione nel comune di Castiglion della Pescaia sulla SP 158 è 
cominciata il 22/10/2015. 
 
L’analisi dei dati inviati dalla centralina è relativa al periodo 1/11/2015 al 31/12/2016. 
In questo periodo i giorni di attivazione del sistema sono stati 104 e sono state registrate 242 
attivazioni correlate alla presenza di animali vicino alla strada, mentre 244 sono state quelle 
legate alla dissuasione acustica (tabella 8). 
 

GIORNI DI ATTIVAZIONE NUMERO ATTIVAZIONE 
SENSORI 

NUMERO ATTIVAZIONI 
DISSUASIONE ACUSTICA 

242 242 244 
Tabella 8. Attivazioni del sistema installato sulla SP158 in Provincia di Grosseto. 
 
Non sono stati rilevati incidenti o animali morti nell’area di azione del dispositivo. 
 
Sistema di prevenzione sul tratto GR03 
 
L’installazione del sistema di prevenzione nel comune di Castel del Piano sulla SP 164 è 
cominciata il 22/10/2015. 
 
L’analisi dei dati inviati dalla centralina è relativa al periodo 31/10/2015 al 31/12/2016. 
In questo periodo i giorni di attivazione del sistema sono stati 152 e sono state registrate 228 
attivazioni correlate alla presenza di animali vicino alla strada, mentre 254 sono state quelle 
legate alla dissuasione acustica (tabella 9). 
 

GIORNI DI ATTIVAZIONE NUMERO ATTIVAZIONE 
SENSORI 

NUMERO ATTIVAZIONI 
DISSUASIONE ACUSTICA 

228 152 254 
Tabella 9. Attivazioni del sistema installato sulla SP 64 in Provincia di Grosseto. 
 
Non sono stati rilevati incidenti o animali morti nell’area di azione del dispositivo. 
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Nell’area di azione dei dispositivi le trappole fotografiche hanno consentito di verificare la 
funzionalità dei sistemi e di verificare la corretta risposta degli animali alla dissuasione 
acustica. 
 
 
4.4 Provincia di Siena 
 
In Provincia di Siena da agosto 2014 a dicembre 2016 sono state effettuate 232 sessioni di 
monitoraggio sui 4 tratti stradali selezionati (60 sessioni per ogni tratto stradale). 
 
Complessivamente sono stati ritrovati 198 animali morti che risultano così ripartiti tra i 
differenti gruppi tassonomici: 41,92% mammiferi, 35,35%, anfibi, 11,62% uccelli e il rimanente 
11,11% rettili  
 
Le tre specie di mammiferi rinvenute morte con maggiore frequenza sui 4 tratti stradali 
monitorati sono il riccio (42,50%), l’istrice (18,75%) e il cinghiale (11,25%); in questo calcolo 
abbiamo escluso 3 animali per i quail non è stato possible determinare la specie.  
 
Il tratto stradale in cui è stato più elevato il numero di animali morti è SI01 (46,46%), seguito 
da SI02 (22,73%), SI03 (17,17%) e SI04 (13,64%). 
 
Oltre alle regolari sessioni di monitoraggio sono state raccolte altre segnalazioni di animali 
morti sui 4 tratti stradali campionati. Complessivamente queste segnalazioni si riferiscono a 14 
mammiferi appertenenti a 7 specie diverse (martora, faina, capriolo, tasso, volpe e istrice).   
 
L’analisi dell’andamento degli animali rinvenuti morti sulle strade rispetto all’installazione del 
sistema di prevenzione è il seguente: 
 
SI01: Nel periodo antecedente l’installazione del sistema di prevenzione sono stati rinvenuti 
morti 13 animali durante l’attività di monitoraggio (14 mesi), mentre nel periodo seguente 16 
animali in 26 mesi. Per rendere il confronto più robusto abbiamo considerato anche le denunce 
di sinistri stradali pervenute alla Polizia Provinciale. In questo caso partendo dal 2012 il 
numero di animali morti sul tratto monitorato è di 20 in 34 mesi prima dell’installazione del 
dispositivo, mentre si riduce a 7 in 20 mesi nel periodo successivo. 
Cumulando i valori del monitoraggio e quelli delle denunce pervenute alla Polizia Provinciale 
rispetto ai mesi di osservazione si registra una riduzione degli incidenti stradali dopo 
l’installazione del 38,61% sull’intero tratto stradale. 
Limitando il confronto al tratto compreso in 1 km su entrambi i lati della centralina del sistema 
di prevenzione si azzerano le denunce di sinistri alla Polizia Provinciale dopo l’installazione del 
dispositivo, mentre erano state 6 nel periodo precedente (2012-2013). 
 
SI02: Durante l’attività di monitoraggio, nei 14 mesi precedenti l’attività di monitoraggio sono 
stati registrati 6 animali morti che si riducono a 2 nei 26 mesi successive. Per quanto riguarda 
i dati relativi alle denunce pervenute alla Polizia Provinciale, nel periodo (gennaio2012-ottobre 
2014) sono stati registrati 21 incidenti stradali che si riducono a 6 nei 26 mesi successivi 
(novembre 2014-dicembre 2016). 
Cumulando i valori del monitoraggio e quelli delle denunce pervenute alla Polizia Provinciale 
rispetto ai mesi di osservazione si registra una riduzione degli incidenti stradali dopo 
l’installazione del 63,81% sull’intero tratto stradale. 
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Limitando il confronto al tratto compreso in 1 Km su entrambi I lati della centralina del sistema 
di prevenzione, 12 sono gli incidenti stradali nel periodo precedente l’installazione del sistema 
di prevenzione, che si riducono a 2 nel periodo successivo. 
 
SI03: Nei 14 mesi relativi all’attività di monitoraggio che ha preceduto l’installazione del 
sistema di prevenzione, sono stati registrati 7 animali morti e sempre 7 sono gli animali morti 
registrati nei 26 mesi successive all’installazione del dispositivo. La riduzione percentuale del 
numero di animali morti è pari al 46% sull’intero tratto stradale.  
Una percentuale simile si ottiene limitando il confronto alle denunce di sinistri stadali con la 
fauna selvatica nei quali è intervenuta la Polizia Provinciale. In questo caso I sinistri stradali 
sono 26 nei 34 mesi precenti l’installazione del dispositivo, e 8 nei 20 mesi successivi, con una 
riduzione percentuale pari a 47,37% sull’intero tratto stradale. 
Limitando il confronto al tratto compreso in 1 km su entrambi I lati della centralina del sistema 
di prevenzione, 26 sono gli incidenti stradali nel periodo precedente l’installazione del sistema 
di prevenzione (2006-2014), che si riducono a 1 nel periodo successivo. 
 
Per quanto riguarda la misurazione del traffico veicolare I dati confermano l’andamento 
registrato nel corso del primo anno di attività. Il traffico veicolare tende ad aumentare nel 
periodo estivo, in particular modo sulla 541, e nei fine settimana. La percentuale di veicoli che 
non rispetta il limite di velocità è costantemente elevata consentita, con velocità massime 
registrate superiori a 140 km/h sulla sp3. 
 
Sistema di prevenzione sul tratto SI01 
 
L’installazione del sistema nel comune di Casole d’Elsa sulla SP 541 è cominciata il 23/09/2014. 
Sebbene il sistema sia stato perfettamente in funzione a partire dal mese di novembre ci sono 
stati diversi problemi con la trasmissione dei dati, dovuta a una scarsa copertura telefonica. Per 
questo motivo e a causa di un problema legato alla scheda SIM l’analisi dei dei dati è ristretta al 
periodo 15/1/2015 al 30/08/2015. 
 
Nel periodo analizzato i giorni di attivazione del sistema sono stati 43 e sono state registrate 
65 attivazioni correlate alla presenza di animali vicino alla strada, mentre 109 sono state quelle 
legate alla dissuasione acustica (tabella 10). 
 

GIORNI DI ATTIVAZIONE NUMERO ATTIVAZIONE 
SENSORI 

NUMERO ATTIVAZIONI 
DISSUASIONE ACUSTICA 

43 65 109 
Tabella 10 Attivazioni del sistema installato sulla SP 541 in Provincia di Siena nel comune di 
Casole d’Elsa. 
 
Il basso numero di attivazioni rispetto agli altri dispositivi installati nel numero di progetto è 
stato probabilmento legato a una diminuzione della frequentazione dell’area da parte della 
fauna selvatica, 
 
In ogni caso non sono stati rilevati incidenti o animali morti nell’area di azione del dispositivo. 
 
Sistema di prevenzione sul tratto SI02 
 
L’installazione del sistema nel comune di Casole d’Elsa sulla SP 3 è cominciata il 23/09/2014. 
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Sebbene il sistema sia stato perfettamente in funzione a partire dal mese di novembre anche in 
questo caso ci sono stati diversi problemi con la trasmissione dei dati, dovuta a una scarsa 
copertura telefonica. I problemi sono stati risolti con l’installazione di un’antenna esterna per 
intensificare la potenza del segnale. 
A partire dal mese di ottobre 2016 l’implementazione del sistema ha previsto l’installazione di 
una telecamera termica e di ulteriori 3 sensori a infrarossi. 
 
L’analisi dei dati è comunue limitata al periodo 14/1/2015 al 13/09/2016. 
 
Nel periodo analizzato i giorni di attivazione del sistema sono stati 307 e sono state registrate 
791 attivazioni correlate alla presenza di animali vicino alla strada, mentre 628 sono state 
quelle legate alla dissuasione acustica (tabella 11). 
 

GIORNI DI ATTIVAZIONE NUMERO ATTIVAZIONE 
SENSORI 

NUMERO ATTIVAZIONI 
DISSUASIONE ACUSTICA 

307 791 628 
Tabella 11. Attivazioni del sistema installato sulla SP 3 in Provincia di Siena. 
 
L’elevata frequentazione da parte della fauna selvatica di questo tratto stradale è stat oil fattore 
determinante per l’implementazione del sistema con l’utilizzo della telecamera termica. 
L’intensa attività di fototrappolaggio realizzata su questo tratto ha permesso di documentare 
la presenza di 8 specie differenti di mammiferi tra cui il lupo che è stato ripreso in 21 giorni 
distinti con un numero massimo di 5 individui. 
Questa attività è stata anche fondamentale per modificare il posizionamento dei sensori a 
infrarossi e per verificare la risposta degli animali alla dissuasione acustica. 
 
Nel raggio d’azione del dispositivo è stato rilevato 1 daino morto, sebbene non si possa 
escludere che l’animale sia stato trascinato nei pressi del sistema di prevenzione in seguito 
all’impatto con un autotreno avvenuto a monte del dispositivo. 
 
Sistema di prevenzione sul tratto SI03 
 
L’installazione del sistema nel comune di Colle val d’Elsa sulla SP 541 è cominciata il 
23/09/2014. 
A causa dei problemi nella trasmissione dei dati, già segnalati per gli altri dispositivi, ma in 
quest’area particolarmente pronunciati, il periodo di analisi dei dati è riferito al periodo dal 
5/05/2015 al 19/09/2016. Per cercare di ovviare a questi inconvenienti e rendere più 
affidabile la trasmissione della centralina l’11/05/2015 è stata installata un’antenna 
direzionale. 
 
Nel periodo analizzati i giorni di attivazione del sistema sono stati 161 e sono state registrate 
328 attivazioni correlate alla presenza di animali vicino alla strada, mentre 301 sono state 
quelle legate alla dissuasione acustica (tabella 12). 
 

GIORNI DI ATTIVAZIONE NUMERO ATTIVAZIONE 
SENSORI 

NUMERO ATTIVAZIONI 
DISSUASIONE ACUSTICA 

161 328 301 
Tabella 12. Attivazioni del sistema installato sulla SP 541 nel commune di Colle val d’Elsa in 
Provincia di Siena. 
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Nel raggio d’azione del dispositivo non è stato rilevato nessun animale morto. 
 
 
4.5 Provincia di Pesaro-Urbino 
 
Nel periodo compreso tra il 1/06/2014 e il 31/12/2016 sono state effettuate 424 sessioni di 
monitoraggio che risultano così ripartite tra le 4 aree selezionate: 33,02% sul tratto PU01, 
26,18% sul tratto PU02, 27,12% sul tratto PU03 e il rimanente 13,68% sul tratto PU04. 
 
Lungo i 4 tratti stradali monitorati sono stati rinvenuti 244 animali morti (non abbiamo 
considerato 4 casi relativi a Rattus ssp) dei quali 84,43% sono mammiferi, 5,33% uccelli, 2,05% 
rettili e il rimanente 8,20% anfibi. 
 
Il tratto stradale sul quale è più elevata la percentuale di animali rinvenuti morti è PU02 
(37,04%), seguito da PU01 (27,57%), PU03 (23,46%) e PU04 (11,93%). 
 
Per quanto riguarda i mammiferi le 3 specie rinvenute con maggior frequenza sono il riccio 
(23,30%), il capriolo (15,53%) e l’istrice (13,11%). Come in Provincia di Grosseto anche in 
questo caso è importante sottolineare che è stato registrato 1 lupo mort oil 26/1/2015 nell’area 
P04. 
 
Considerando l’andamento del numero di animali rinvenuti morti rispetto al periodo 
precedente e successivo all’installazione dei sistemi di prevenzione l’analisi è limitata al tratto 
PU01 (2 sistemi installati) e al tratto PU02. 
 
Nel tratto PU01 33 sono gli animali ≥ 5 kg rinvenuti morti nel periodo precedente 
all’installazione del sistema di prevenzione (aprile 2013- luglio 2015) e si riduce a 8 nel periodo 
successivo (agosto 2015-dicembre 2016). Considerando esclusivamente l’area sulla quale 
intervengono i sensori del sistema di prevenzione si passa da 11 animali rinvenuti morti a solo 
2 animali in seguito all’installazione del dispositivo. Confrontando questi valori rispetto al 
numero di mesi sui quali sono stati calcolati si assiste quindi a una riduzione percentuale del 
numero di animali morti che risulta pari al 59,02% sull’intero tratto stradale e del 68,29% 
sull’area effettivamente controllata dal dispositivo. 
 
Per quanto riguarda il tratto stradale PU02 il numero di animali rinvenuti morti nel periodo 
precedente l’installazione (aprile 2013- luglio 2015) del dispositivo è di 33 che diventa di 25 
nel periodo successivo (agosto 2015-dicembre 2016), mentre limitando il confronto al raggio 
dei sensori del dispositivo il numero di animali morti passa da 15 a 3.  Rapportando questi 
valori al periodo di tempo analizzato si registra un incremento percentuale pari al 27,87% del 
numero di animali morti sull’intero tratto stradale nel periodo successivo all’installazione del 
dispositivo, ma nell’area effettivamente coperta dai sensori la riduzione del numero di animali 
morti è pari al 66,07%. 
 
È opportuno sottolineare che in 1 caso relativo a 1 daino l’animale è stato rinvenuto morto in 
un periodo in cui si stavano apportando delle migliorie tecniche è quindi il sistema non era in 
funzione. Infine l’incremento del numero di animali morti nel periodo successivo 
all’installazione del dispositivo è anche funzione del numero maggiore di sessioni di 
monitoraggio avvenute negli ultimi 2 anni di progetto. 
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Per quanto riguarda il volume di traffico veicolare gli ultimi rilievi sono stati effettuati dal 1 
settembre 2016 al 4 settembre sul tratto PU1, PU2 e PU4. 
 
Sul tratto PU01 il numero di veicoli circolanti nelle 24 ore è risultato compreso tra 4.112 e 5091, 
mentre la velocità dell’85% percento dei veicoli è risultata variare tra 93-95Km/h. Nei 4 giorni 
di rilevamento la velocità massima registrata è stata di 156 Km/h.  
 
Sul tratto PU02 il numero di veicoli circolanti nelle 24 ore è variato tra 11.494 e 13.656, la 
velocità dell’85% dei veicoli è risultata compresa tra 88 -90 Km/h, mentre la velocità massima 
registrata è stata di 175 Km/h. 
 
Infine sul tratto PU04 il numero medio di veicoli circolanti nelle 24 ore, registrato nei 4 giorni 
monitorati, è risultato compreso tra 5.626 e 6.719, la velocità dell’85% dei veicoli è stata di 72-
73 Km/h, mentre la velocità massima misurata di 126 Km/h. 
 
Nei tratti PU01 e PU04 il numero medio di veicoli circolanti è stato più alto il venerdi e più basso 
la domenica, mentre proprio di domenica è risultato maggiore sul tratto PU02. In tutti e 3 i tratti 
stradali monitorati le velocità rilevate risultano essere elevate e superiori al limite di velocità 
consentito che è di 70 Km/h. 
 
Sistemi di prevenzione sul tratto PU01 
 
Sulla SP 3 bis nel territorio del Comune di Montecalvo in Foglia a partire dal 20/07/2015 sono 
cominciate le installazioni di due sistemi di prevenzione. 
 
Primo sistema di prevenzione SP 3 bis 
L’analisi dei dati del sistema di prevenzione è riferita al periodo 1/08/2015 al 26/06/2016. Il 
sistema si è arrestato in diverse occasioni a causa della tensione delle batterie. A partire dal 
mese di agosto in questo sito è cominciata la sperimentazione della telecamera termica che è 
andata a regime nel periodo successivo a quello preso in considerazione dal presente rapporto. 
Infine si sono riscontrati alcuni problemi nella trasmissione dei dati sebbene da sopralluoghi di 
campo il sistema risultasse in funzione.  
 
Complessivamente sono stati 48 i giorni in cui ci sono state attivazioni del sistema di 
prevenzione, 64 sono riferibili ad animali nei pressi della strada e 51 alle attivazioni della 
dissuasione acustica (tabella 13).  
 
 
 
 

GIORNI DI ATTIVAZIONE NUMERO ATTIVAZIONE 
SENSORI 

NUMERO ATTIVAZIONI 
DISSUASIONE ACUSTICA 

48 64 51 
Tabella 13. Attivazioni del primo sistema installato sulla SP 3bis in Provincia di Pesaro-Urbino 
 
Secondo sistema di prevenzione SP 3 bis 
L’analisi dei dati della centralina è riferita al periodo 1/08/2015 al 31/12/2016.  
Nel periodo preso in esame il numero di giorni in cui c’è stata un’attivazione del sistema è di 
201, nei quali le attivazioni ascrivibili alla presenza di animali vicino alla strada sono state 419, 
mentre quelle relative all’azionamento della dissuasione acustica sono state 221 (tabella 14). 
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GIORNI DI ATTIVAZIONE NUMERO ATTIVAZIONE 

SENSORI 
NUMERO ATTIVAZIONI 

DISSUASIONE ACUSTICA 
201 419 221 

Tabella 14. Attivazioni del secondo sistema installato sulla SP 3bis in Provincia di Pesaro-Urbino. 
 
Durante l’attività di monitoraggio 2 sono stati gli animali ritrovati morti nell’area rilevata dal 
dispositivo. 
 
Sistema di prevenzione sul tratto PU02 
 
L’installazione del dispositivo sulla SP 3 nel commune di Cagli è cominciata il 21/7/2015. 
L’analisi dei dati della centralina si riferisce al periodo dal 1/08/2016 al 30/08/2016, quando 
sono cominciate le operazioni per l’installazione della telecamera termica. 
Nel periodo preso in esame il numero di giorni in cui c’è stata un’attivazione del sistema è di 
98, nei quali le attivazioni ascrivibili alla presenza di animali vicino alla strada sono state 139, 
mentre quelle relative all’azionamento della dissuasione acustica sono state 178 (tabella xx). 
 

GIORNI DI ATTIVAZIONE NUMERO ATTIVAZIONE 
SENSORI 

NUMERO ATTIVAZIONI 
DISSUASIONE ACUSTICA 

98 139 178 
Tabella 15. Attivazioni del sistema installato sulla SP 3 in Provincia di Pesaro-Urbino. 
 
Durante l’attività di monitoraggio 3 sono stati gli animali ritrovati morti nell’area rilevata dal 
dispositivo. 
 
È interessante sottolineare che nell’area dove è stato posizionato il dispositivo di prevenzione 
esiste un canale di scolo delle acque utilizzato da memmiferi di piccola e media taglia che 
potrebbe essere riadattato per consentire anche il passaggio di animali di dimensioni maggiori. 
Sicuramente questa operazione potrebbe contribuire a ridurre ulteriormente gli incidenti 
stradali con gli animali selvatici. 
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
I risultati dell’attività di monitoraggio della mortalità della fauna selvatica lungo le strade 
selezionate è stata fondamentale per valutare in maniera critica e approfondità l’efficacia dei 
sistemi di prevenzione installati nelle 5 province. 
 
Il confronto tra i dati relativi agli incidenti stradali con la fauna selvatica nel periodo precedente 
e in quello successivo all’installazione dei dispositivi è riassunto nella seguente tabella: 
 
 Lunghezza (km) Riduzione % incidenti stradali 
Tratto TR01 14,100 69,33% 
Tratto TR02 13,500 53,33% 
Tratto TR03 10,100 100% 
Tratto PG01 14,800 50% 
Tratto GR01 10 40,91% 
Tratto GR02 14 _ 
Tratto GR03 10 57,58% 
Tratto SI01 10 38,61% 
Tratto SI02 10 63,81% 
Tratto SI03 10 46% 
Tratto PU01 6 59,02% 
Tratto PU02 6 66,07%* 

Tabella 16. Riduzione percentuale degli incidenti stradali sulle strade monitorate nell’area di 
progetto. 
* Il calcolo si riferisce all’area di rilevamento del dispositivo. 
_ Non si assiste a una riduzione del numero di incidenti stradali. 
 
Bisogna precisare che l’area di rilevamento dei sensori è relativamente ristretta, tuttavia, 
considerando le azioni di sensibilizzazione realizzate nell’ambito del progetto e i pannelli 
informative installati lungo le strade, abbiamo effettuato questo calcolo considerando l’intera 
lunghezza del tratto stradale monitorato. 
I risultati dimostrano in maniera evidente l’efficacia degli interventi intrapresi. 
Per sottolineare questo dato occorre ribadire che gli animali morti a ridosso della centralina 
sono stati solamente 7, 2 dei quali quando il sistema non era in funzione, e negli altri 4 casi il 
sistema doveva essere ancora ulteriormente implementato con l’aggiunta di nuovi sensori. 
Come specificato nel capitolo precedente bisogna considerare che questi animali sono stati 
rinvenuti solo grazie all’intensa attività di monitoraggio, perchè non sono state registrate delle 
denunce in relazione a questi eventi. Questo fattore indica che le statistiche ufficiali 
costituiscono una sottostima del fenomeno. 
 
L’efficacia del sistema di prevenzione viene ulteriormente testimoniata dai dati che 
provengono dale attivazioni dei diversi dispositive. 
Cumulando i dati di tutti gli impianti relativi ai dispositivi installati si rileva che 
complessivamente i sistemi si sono attivati per 2.399 giorni nei quali le attivazioni correlate 
alla presenza di animali vicino alla strada sono state 7.459, mentre le attivazioni per la 
dissuasione acustica sono state 4.635. 
Quest’ultimo numero esprime i passaggi dei veicoli che sono avvenuti nei 3 minuti successive 
al rilevamento di un animale. 
Possiamo considerare che l’attivazione della dissuasione acustica abbia contribuito a scongiura 
queste potenziali situazioni di rischio. 
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I dati appena presentati dimostrano inequivocabilmente come il fenomeno degli incidenti 
stradali rappresenti un serio rischio per la biodiversità e la sicurezza dei cittadini. 
A questo proposito un altro dato significativo è rappresentato dal fatto che solo grazie a una 
specifica attività di monitoraggio è possible raccogliere informazioni puntuali sull’impatto del 
traffico veicolare sulla biodiversità.  È risultato evidente come nelle statistiche ufficiali siano 
contemplate solo le specie di mammiferi di media e grande taglia, e anche in questo caso 
nemmeno tutti gli eventi vengono costantemente riportati. 
 
Un ultimo aspetto su cui vale la pena soffermarsi riguarda il comportamento di guida. I dati sul 
traffico veicolare sottolineano come I limiti di velocità non siano quasi mai rispettati, inoltre la 
misurazione effettuata sul campo ha dimostrato che su 108 macchine solo il 23% rallenta 
quando si accendono lampeggianti del cartello che segnala la presenza di animali in prossimità 
della strada. 
 
In conclusione l’esperienza maturata nel corso delprogetto LIFE STRADE ha dimostrato che il 
sistema di prevenzione sperimentato rappresenta un utile strumento per la riduzione del 
fenomeno degli incidenti stradali con la fauna selvatica. Naturalmente questo dispositivo non 
può rappresentare l’unica soluzione al problema, dal momento che il suo raggio d’azione è 
circoscritto a brevi tratti stradali, tuttavia può essere installato in punti particolarmente critici 
per contribuire alla sicurezza degli utenti della strada e per garantire la connettività 
ambientale. 
Nel futuro quindi oltre a sperimentare nuove soluzioni tecnologiche, e la telecamera termica 
rappresenta un utile passo in questa direzione, è necessario intraprendere delle campagne di 
sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza dei cittadini su questo problema per indurli 
a un comportamento di guida responsabile. 
 
 
 
 


