I Partners di Life Strade
Il progetto LIFE STRADE (LIFE11 BIO/IT/072), finanziato dalla
Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE, è
cominciato nel 2013 e coinvolge 3 Regioni e 5 Province italiane:
l’Umbria, le Marche e la Toscana e le Province di Perugia, di
Terni, di Siena, di Grosseto e di Pesaro-Urbino. Il progetto
ha lo scopo di sperimentare e diffondere una serie di misure e
di attività per la gestione e la riduzione delle collisioni veicolari
con la fauna selvatica. Il problema degli incidenti stradali con
la fauna selvatica ha diverse implicazioni che riguardano la
conservazione della biodiversità, l'incolumità dei guidatori e gli
alti indennizzi che gli enti pubblici sono tenuti spesso a risarcire.
Per informazioni: Provincia di Pesaro e Urbino:
www.provincia.pu.it/ambiente/progettazione-comunitaria/il-progetto-life-strade
Sito ufficiale del progetto LIFE STRADE: www.lifestrade.it
Pagina Facebook: Progetto Life Strade

Progetto Life Strade

Sperimentazione di un sistema per la
prevenzione degli incidenti stradali
con la fauna selvatica

La Provincia di Pesaro e Urbino sta sperimentando un sistema
per la prevenzione degli incidenti stradali con la fauna selvatica.
Questa apparecchiatura NON E' UN AUTOVELOX!
Serve a monitorare i punti di attraversamento degli animali selvatici
mediante dei sensori radar. L'avvicinamento degli animali alla strada
attiverà un sistema di dissuasione acustica.

I tratti stradali interessati sono sottoposti
a videosorveglianza per verificare la funzionalità
del sistema: si prega di non sostare
e non interferire con il funzionamento
dell'attrezzatura!
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http://ec.europa.eu/environment/life
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informazioni e contatti: www.lifestrade.it - facebook: “Progetto Life Strade”

Il Progetto Life Strade in Provincia di Pesaro e Urbino
Cos’è il sistema di prevenzione
Il sistema di prevenzione è composto da diversi strumenti elettronici che segnalano,
con pannelli luminosi, la presenza di fauna vicino alle strade, e, se la velocità dei veicoli che sopraggiungono è elevata, cercano di prevenire l’attraversamento attivando
un dissuasore acustica che induce l’animale a tornare indietro.

Come funziona
Il sistema ha il seguente funzionamento: una serie di sensori a infrarossi (1) registra
la presenza degli animali in prossimità della strada e trasmette l’informazione a una
centralina elettronica (2). Questa provoca l’attivazione di un segnale di allerta (3),
con luce intermittente, per i guidatori, invitandoli a ridurre la velocità. Un sensore
radar doppler (4) registra se l’automobile rallenta fino a una velocità desiderata. Se
l’automobile rallenta, il sistema si ferma a questo punto. In caso opposto si attiva un
sistema di dissuasione acustica (5) per fare allontanare l’animale. Il segnale acustico
che viene attivato riproduce l'abbaiare di un gruppo di cani, con i rumori di una
battuta di caccia al cinghiale, e ha la funzione di spaventare la fauna selvatica. Per
evitare l'assuefazione degli animali ai suoni, questi vengono periodicamente
cambiati. Tutte le attivazioni dei sensori vengono segnalate in tempo reale alla
Provincia tramite email, permettendo così di monitorare il funzionamento del sistema.

Dove si trova
In Provincia di Pesaro e Urbino è stato installato in tre luoghi, scelti in base alla frequenza
di incidenti rilevati negli anni passati. Le mappe, qui sopra, mostrano l’ubicazione dei
sistemi di prevenzione: due sono installati lungo la SP3bis e uno lungo la SP3.

