Il progetto LIFE STRADE mira alla riduzione delle collisioni tra traffico e fauna selvatica, in modo da diminuire la
mortalità per gli animali e il pericolo
per chi è alla guida.
Gli obiettivi principali del progetto
sono:
• sviluppare un innovativo sistema
di prevenzione che, in modo interattivo e simultaneo, metta in
allerta i guidatori e scoraggi gli
animali dall’attraversare la strada
quando un veicolo si sta avvicinando;
• sviluppare un protocollo di monitoraggio e gestione delle collisioni
tra traffico e fauna.
Per agevolarci ti chiediamo di segnalarci eventuali animali che trovi investiti sulla strada al seguente indirizzo:
http://www.lifestrade.it/index.php/it/
fenomeno-collisioni/segnalazioni-e-commenti

questo Progetto è realizzato da:
Regione Umbria
Regione Marche
Regione Toscana
Provincia di Grosseto
Provincia di Perugia
Provincia di Pesaro e Urbino
Provincia di Siena
Provincia di Terni
Tutte le informazioni e gli sviluppi del
progetto puoi seguirli sul sito-web:
www.lifestrade.it
oppure puoi seguirci su Facebook
alla pagina:
progetto LIFE STRADE

Grazie per la collaborazione!
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LIFE11 BIO/IT/072 - Dimostrazione di un sistema per la gestione
e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica

Il fenomeno
Le collisioni con il traffico veicolare
rappresentano una causa importante di mortalità della fauna selvatica
sulle nostre strade. Questo fenomeno è in costante crescita a causa
dell’espansione della rete viaria e
dell’aumento del numero di veicoli
circolanti.
A titolo di esempio in ciascuna provincia italiana si stimano oltre 15.000
animali travolti ogni anno.
Questo genere di incidenti può “rappresentare” inoltre un serio pericolo
anche per chi è alla guida di veicoli
a due o quattro ruote. Basti pensare infatti che dal 1995 al 2005 gli incidenti tra traffico e fauna selvatica
hanno causato circa 150 vittime e
1)
qualche centinaio di feriti gravi .
1) Dati Alessandro Cerfolini, Ufficio legislativo Mi.P.A.F.

Provincia di Terni: foto Carletti-Pollini

Provincia di Perugia: foto NOMEXXXX

Quali sono le cause?
L’attraversamento delle strade degli animali è un fenomeno casuale
e quindi difficilmente controllabile, e
in Italia sono ancora limitati gli studi
per arrivare a una gestione di questa
problematica.
Il pericolo di collisioni può essere notevolmente aumentato dai seguenti
fattori:
• alta velocità dei veicoli;
• scarsa visibilità durante le ore
notturne soprattutto in presenza
di particolari condizioni atmosferiche come nebbia, pioggia o
neve;
• scarsa visibilità ai lati del tratto
stradale a causa della vegetazione circostante;
• conformazione del tratto stradale
definito dalla presenza di curve,
tornanti etc.;
• presenza di barriere sulla carreggiata, come muri, fossi, reti etc.
che ostacolano l’attraversamento degli animali una volta che si
trovano sulla strada.

Qualche consiglio per la tua sicurezza
• Sii consapevole quando sei alla
guida dell’esistenza di questo fenomeno;
• riduci la velocità, specialmente
in zone a scarsa visibilità, come
le strade circondate da zone boscate;
• se vedi un animale sulla strada
rallenta e disattiva gli abbaglianti perché potrebbero bloccarlo
sulla carreggiata;
• se ti capita di trovare all’improvviso un animale in mezzo alla strada, rallenta evitando di sterzare
bruscamente perché rischieresti
di perdere il controllo del mezzo;
• se vedi un animale che ha già attraversato la strada rallenta perché ne potrebbero seguire altri;
• rispetta i limiti di velocità e la segnaletica stradale.
Cosa fare in caso di incidente?

In caso di incidente con la fauna selvatica bisogna avvertire tempestivamente gli organi competenti che provvederanno all’accertamento del sinistro
e all’eventuale soccorso dell’animale.
Ricorda di non avvicinarti mai all’animale ferito.
Numeri utili:

Carabinieri - 112
Polizia di Stato -113
Corpo Forestale dello Stato -1515
Polizia provinciale GR - 0564/484901
Polizia provinciale PG - 075/3681
Polizia provinciale PU - 0721/289450
Polizia provinciale SI - 0577/241400
Polizia provinciale TR - 0744/483313

