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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 mira 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 sviluppa tra il 2013 e il 2017, era prevista l’azione “A6:
Analisi della percezione della problematica dell’impatto delle infrastrutture viarie sulla biodiversità
da parte dei diversi gruppi di interesse”. Gli obiettivi principali di questa azione sono stati quelli di
misurare e quantificare:
 Il livello di conoscenza e consapevolezza degli intervistati sul fenomeno degli incidenti stradali

con la fauna selvatica;
 Opinioni sull’attuale gestione del fenomeno;
 Conoscenza della normativa vigente;
 Proposte per una possibile risoluzione/mitigazione della problematica.

L’analisi delle percezioni sull’impatto delle infrastrutture viarie sulla biodiversità da parte della
popolazione residente e dei responsabili degli enti coinvolti del fenomeno è stata realizzata
attraverso un’indagine quantitativa e un’indagine qualitativa.

L’indagine è stata realizzata dalla Società Entrprise Contact di Napoli contratta dalla Regione
Marche attraverso il MePa.
Il sondaggio si è svolto tra giugno e luglio 2014, tuttavia la fase di pianificazione del
campionamento, elaborazione del questionario e delle domande per le interviste ai portatori
d’interesse è cominciata a partire dal primo trimestre del 2013 ed è stato operato dallo staff del
progetto Life.
Quest’azione è propedeutica a una corretta implementazione delle attività di comunicazione e
disseminazione che saranno portate avanti nell’ambito del progetto.
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2. METODI

2.1 Analisi quantitativa
L’analisi quantitativa sulle percezioni della popolazione residente sull’impatto del traffico veicolare
sulla fauna selvatica è stato realizzato attraverso l’utilizzo di un questionario (allegato 1) sottoposto
alla popolazione residente delle 5 Province che partecipano al progetto.

Il questionario è composto da 5 domande e affronta i seguenti argomenti:
 L’opinione sul fenomeno degli incidenti stradali all’interno della Provincia di residenza;
 L’efficienza della segnaletica prevista dal codice della strada;
 Le azioni da intraprendere per una riduzione del fenomeno
 La conoscenza della normativa vigente in materia di incidenti stradali con la fauna selvatica;
 L’ esperienza personale sul fenomeno in questione.

L’indagine realizzata dalla società Enterprise Contact è stata effettuata attraverso un’intervista
telefonica con adozione della metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).
Questa metodologia consiste nel sottoporre all’intervistato le domande via telefono registrando le
risposte direttamente sul computer tramite l’utilizzo di un apposito software. In questo modo si
eliminano una serie di possibili fonti di errore in quanto l’intervistatore ha il questionario inserito
nel computer in questo modo si evita di non rispettare la sequenza delle domande o di saltarne
qualcuna. Inoltre il software utilizzato procede automaticamente a un controllo di qualità
sull’immissione dei dati, eliminando così la possibilità di errori nella codificazione delle risposte.
Questa metodologia offre infine l’indubbio vantaggio di ridurre i tempi per la realizzazione
dell’indagine laddove si dispone di un numero adeguato di operatori.

Complessivamente sono state effettuate 1000 interviste, 200 interviste per ognuna delle 5 Province
coinvolte nell’indagine. Abbiamo considerato esclusivamente i comuni il cui territorio è incluso nei
4 tratti stradali oggetto di monitoraggio nell’ambito dell’Azione A3, e D1 e alcuni dei quali saranno
pure interessati dall’installazione del sistema di prevenzione previsto nell’azione C1.

All’interno di ogni provincia le 200 interviste sono state ripartite in maniera proporzionale alla
dimensione della popolazione dei differenti comuni. Tuttavia. Considerando che i comuni hanno un
numero di residenti estremamente variabile, il 50% delle interviste è stato ripartito in maniera
proporzionale alla dimensione della popolazione dei comuni con un numero di abitanti  10000, e il
restante 50% nei comuni con un numero di abitanti  10000. Questa scelta è stata adottata per
evitare che il campionamento fosse eccessivamente sbilanciato sui comuni di grandi dimensioni.

In ogni Provincia abbiamo considerato esclusivamente il numero di residenti di età  18 anni.
Inoltre le interviste sono state effettuate solamente con persone che avessero la patente B (per
autoveicoli) e ripartite uniformemente tra uomini e donne.

Il numero di interviste effettuate in ogni Provincia e la loro ripartizione su base comunale è
mostrato in tabella1.

L’indagine telefonica è stata condotta nel mese di giugno 2014.

I risultati sono presentati come percentuali delle differenti opzioni delle risposte ottenute, e facendo
un confronto tra i risultati ottenuti tra le diverse province coinvolte nell’indagine.
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Tabella 1. Ripartizione delle interviste effettuate in ogni Provincia

Comune Provincia Residenti (>= 18 anni)
Ripartizione

interviste/comune
Grosseto GR 67115 192
Orbetello GR 12773 36
Magliano in Toscana GR 3154 9
Arcidosso GR 3733 11
Castel del Piano GR 4001 11
Castiglione della Pescaia GR 6212 18
Montone PG 1415 4
Pietralunga PG 1851 5
Magione PG 12178 35
Panicale PG 4808 14
Fossato di Vico PG 2362 7
Sigillo PG 2105 6
Costacciaro PG 1109 3
Scheggia e Pascelupo PG 1250 4
Pietralunga PG 1851 5
Citta di castello PG 33819 97
Narni TR 17010 49
Penne in Teverina TR 899 3
Amelia TR 10016 29
Orvieto TR 18083 52
Castel Giorgio TR 1928 6
Castel Viscardo TR 2585 7
Colle Val d’Elsa SI 17696 51
Casole d’Elsa SI 3206 9
Radicondoli SI 809 2
Siena SI 45663 130
Castelnuovo Berardenga SI 7302 21
Sovicille SI 8462 24
Chiusdino SI 1625 5
Urbino PU 13099 37
Fermignano PU 7023 20
Sassocorvaro PU 2912 8
Pergola PU 5699 16
Frontone PU 1165 3
Serra Sant’Abbondio PU 940 3
Cagli PU 7669 22
Fossombrone PU 8212 23
Acqualagna PU 3670 10
Auditore PU 1346 4
Montecalvo in Foglia PU 2220 6
Lunano PU 1209 3
TOTALE 350184 1000
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2.2 Analisi qualitativa
L’opinione dei responsabili degli Enti coinvolti dal fenomeno degli incidenti stradali con la fauna
selvatica è stata indagata attraverso un’intervista a domande aperte. Questa modalità rispetto al
questionario consente di indagare in maniera più approfondita le opinioni degli intervistati e di
raccogliere anche eventuali punti di vista che non erano stati precedentemente valutati.

Le domande sottoposte agli intervistati sono state le seguenti:
1) Qual è la situazione nella sua provincia/Regione? (Descrivere trend, specie coinvolte,

tipologia strade a maggior rischio, nel senso provinciali, statali…)

2) Secondo lei quali sono i fattori che influiscono principalmente sull’andamento del
fenomeno? (Comportamento di guida, aumento degli animali selvatici…)

3) Come giudica la gestione del fenomeno da un punto di vista della normativa vigente? (Cosa
funziona, cosa non funziona, cosa si potrebbe fare per migliorarla)

4) Cosa viene fatto per prevenire il fenomeno?  Cosa si dovrebbe fare? (Specificare quali sono
i principali impedimenti per un’efficace gestione del fenomeno).

Gli Enti coinvolti contattati per la realizzazione dell’intervista sono stati i seguenti:
 Polizia Provinciale
 Corpo Forestale dello Stato
 Anas
 Società Autostrade
 ISPRA
 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 Polizia stradale

Laddove gli Enti coinvolti hanno un’articolazione interna a livello provinciale, abbiamo contattato
non solo i rappresentanti delle Province che partecipano al progetto, ma abbiamo coinvolto i
rappresentanti delle altre province presenti sul territorio delle regioni Marche e Toscana.

Come previsto nella proposta progettuale abbiamo contattato 30 persone ma il numero di interviste
completate è stato di 17, in quanto alcune persone sono state poi irreperibili o hanno
successivamente rifiutato di effettuare l’intervista (cfr capitolo risultati).

I risultati sono presentati in forma sintetica cercando di schematizzare e classificare le risposte
ottenute.

Le risposte sono avvenute via telefono nel mese di luglio 2014, a seguito di precedenti contatti
avviati dal mese precedente.
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3. RISULTATI

3.1 Analisi quantitativa

Complessivamente sono state effettuate 1000 interviste, 200 per ognuna delle 5 Province incluse nel
progetto.

La percezione del fenomeno degli incidenti stradali con la fauna selvatica risulta estremamente
diversificata all’interno delle 5 Province considerate (fig 1). Infatti la maggioranza del campione in
Provincia di Pesaro Urbino (55%) e in provincia di Siena (56%), ritiene che il fenomeno sia
frequente, mentre una situazione opposta si registra nelle due province dell’Umbria dove in
provincia di Terni e in provincia di Perugia rispettivamente il 75% e il 73% degli intervistati ha
risposto che gli incidenti stradali con la fauna selvatica non sono un fenomeno frequente. In
provincia di Grosseto invece è stata registrata una situazione intermedia rispetto a quella delle altre
province perché la percentuale di risposte affermative al primo quesito è del 44% degli intervistati.

Figura 1. Percentuali di risposta alla prima domanda del questionario (1000 interviste totali, 200
in ciascuna provincia)

I cartelli stradali che segnalano il pericolo di attraversamento fauna selvatica non sono ritenuti dalla
maggioranza degli intervistati in tutte le Province un sistema valido per allertare i guidatori (fig. 2);
le percentuali di risposta raggiungono valori molto elevati che oscillano dal 66% registrato in
Provincia di Terni all’83% in provincia di Grosseto.

44%
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27%
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45% 44%
73%
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Grosseto Perugia Pesaro Urbino Siena Terni

Quesito 1. Secondo lei gli incidenti stradali con la fauna selvatica rappresentano unfenomeno frequente nella sua Provincia?

Si No
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Figura 2. Percentuali di risposta alla seconda domanda del questionario (1000 interviste totali,
200 in ciascuna provincia)

La tipologia di segnaletica stradale viene ritenuto il fattore più importante sul quale si dovrebbe
agire per ridurre il fenomeno degli incidenti stradali con la fauna selvatica.  Le percentuali di
risposte in questo senso raggiungono valori elevatissimi che passano dal 63% registrato in Provincia
di Siena all’ 88% in provincia di Pesaro Urbino. Le altre possibili opzioni di risposta relative a una
riduzione della velocità e all’intensificazione della segnaletica stradale raccolgono uno scarsissimo
consenso in tutte le 5 Province (fig. 3)

Figura 3. Percentuali di risposta alla terza domanda del questionario (1000 interviste totali, 200 in
ciascuna provincia)

In tutte e 5 le Province incluse nell’indagine la stragrande maggioranza degli intervistati non sa
rispondere se, nella propria provincia di residenza, sia previsto un indennizzo in caso di un

17% 31%
12% 29% 34%

83% 69%
88% 71% 66%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Grosseto Perugia Pesaro Urbino Siena Terni

Quesito 2. I segnali stradali che indicano il pericolo di attraversamento animali selvaticisono un valido sistema per allertare i guidatori?

Si No

18% 15% 22% 12% 19%
3% 18% 12%

37% 28%

85% 82% 88%
63% 72%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Grosseto Perugia Pesaro Urbino Siena Terni

Quesito 3. Secondo lei cosa sarebbe più importante fare per ridurre gli incidenti stradalicon gli animali selvatici?

Ridurre velocità Segnaletica più frequeste Cambiare segnaletica
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incidente stradale con la fauna selvatica (fig. 4).  Le percentuali di coloro che hanno risposto in
questa maniera
oscillano dal 65% in Provincia di Grosseto all’88% in provincia di Terni.

Figura 4. Percentuali di risposta alla quarta domanda del questionario (1000 interviste totali, 200
in ciascuna provincia)

Per quanto riguarda l’esperienza personale nei confronti del fenomeno degli incidenti stradali con la
fauna selvatica la maggioranza degli intervistati in tutte le province ha risposto di non avere mai
avuto questo tipo di incidente né di conoscere personalmente qualcuno che lo abbia avuto (fig. 5);
tuttavia in provincia di Grosseto, Pesaro-Urbino, Siena sono comunque significative le percentuali
di coloro che hanno risposto di avere avuto un’esperienza diretta.

Figura 5. Percentuali di risposta alla quinta domanda del questionario (1000 interviste totali, 200
in ciascuna provincia)
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Grosseto Perugia Pesaro Urbino Siena Terni

Quesito 4. Sa se nella sua regione è previsto un indennizzo per gli incidenti stradali conla fauna selvatica?

Si, è previsto No, non è previsto Non so

33% 18%
39% 41%

17%

67% 82%
61% 59%

83%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Grosseto Perugia Pesaro Urbino Siena Terni

Quesito 5. Ha mai avuto personalmente o conosce qualcuno che ha avuto incidenti conanimali selvatici?

Si (ho avuto e/o conosco) No
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3.2 Analisi qualitativa
Le interviste realizzate con i responsabili degli Enti coinvolti dal fenomeno degli incidenti stradali
con la fauna selvatica sono state 17.

Le interviste hanno coinvolto:
 Polizia Provinciale (3 interviste)
 Corpo Forestale dello Stato (3 interviste)
 ANAS (1 intervista)
 Società Autostrade (1 intervista)
 Polizia stradale (9 interviste)

Il ministero delle Infrastrutture ha risposto di non volere rilasciare un’intervista, mentre non è stato
possibile raggiungere il responsabile di Ispra.
Per quanto riguarda la polizia provinciale e il corpo forestale dello stato invece è stato possibile
completare le interviste previste perché i responsabili contatti erano irreperibili in quel periodo.
Infine, il presidente del consiglio di amministrazione di ANAS ci ha comunicato che la società
non dispone di sezioni provinciali a cui fanno capo responsabili di sezione, bensì di un
coordinamento Nazionale e ha indicato un dirigente che ha conoscenza del fenomeno.

In sintesi vengono presentati i risultati delle interviste:

Responsabile polizia provinciale - settore tutela ambiente fauna e territorio di Siena

1) La maggior parte degli incidenti stradali avvengono sulle strade provinciali poiché sono in rete
maggiore circa 1850 km di strade

2) Le cause sono secondo le tipologie di interventi: velocità; bassa attenzione alla segnaletica
stradale; aumento di animali selvatici anche se quest’anno gli incidenti sono in diminuzione.

3) Dati rilevati: anno 2012 - 250 incidenti; anno 2013 - 219 incidenti; anno 2014 - 92 incidenti
4) La normativa vigente non funziona, e le autoscuole non preparano bene alla guida
5) Per prevenire bisogna fare delle campagne di sensibilizzazione ed addirittura fare simulazioni

di incidenti con attraversamento di animali tipo cinghiali per preparare i conducenti nel caso
dovessero trovarsi in situazioni simili. Queste sono cose che la provincia di Siena attua.

Responsabile polizia provinciale - settore tutela ambiente fauna e territorio di Terni

1) Gli incidenti avvengono su tutte le strade in egual misura; nessuna in particolare
2) La maggioranza degli incidenti avviene per il comportamento di guida e disattenzione a segnali

stradali
3) Le norme ci sono
4) Bisognerebbe inserire segnali acustici e visivi per migliorare il fenomeno

Responsabile polizia provinciale - settore tutela ambiente fauna e territorio di Perugia

1) Gli incidenti avvengono ovunque ma in maggioranza sulle provinciali e sono in notevole
aumento

2) Le cause sono sia comportamento di guida per la velocità elevata, sia per gli animali selvatici su
strada

3) Le leggi ci sono ma non vengono rispettate
4) Per prevenire bisogna attuare delle campagne di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole.
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Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato della provincia di Pesaro Urbino
1) Incidenti in diminuzione.
2) Le cause sono date dall’aumento di animali selvatici
3) Dal punto di vista della normativa vigente, gli strumenti ci sono
4) Per prevenire basterebbe dare la caccia ai cinghiali. Infatti ci sono provvedimenti ad hoc a tal

scopo

Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato della provincia di Siena

1) Ci sono molti incidenti sulle strade extra urbane
2) Le cause sono aumento di animali selvatici, in specie I caprioli
3) Le leggi ci sono serve attuarle
4) Bisognerebbe prevenire la caccia ai caprioli

Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato della provincia di Grosseto

1) Gli incidenti sono in diminuzione
2) Le cause principali sono il comportamento di guisa scorretto
3) Le norme ci sono serve attuarle
4) Bisognerebbe miliorare la manutenzione stradale oltre che avere piu personale in loco

Referente ANAS

1) Gli incidenti sono in netta diminuzione.
2) La causa principale è la velocità di guida
3) Le norme ci sono
4) L’Anas si dichiara in continua ricerca di azioni tese a migliorare la velocità e la manutenzione

stradale, compreso il manto e la cartellonistica

Referente della società Autostrade SPA

Gli incidenti stradali sono in aumento. Quelli relativi agli animali selvatici sono concentrati in alcune
zone e non sono stati rilevati rispetto al passato particolari oscillazioni con riferimento alla
frequenza.
Sono costantemente in essere tavoli di lavoro con il Ministero dell’Ambiente e quello delle
Infrastrutture e dei Trasporti per concordare azioni mirati a diminuire gli incidenti in generale e di
conseguenza anche quelli causati dal fenomeno di nostro interesse, a loro avviso aggravati sia dalle
abitudini di guida dei conducenti, come il mancato rispetto dei limiti di velocità, sia dall’esistenza
del fenomeno stesso. Le norme vanno migliorate e decentrate poiché i territori hanno diverse
morfologie ed esigenze. Inoltre Autostrade tiene a far sapere che investe costantemente nella
manutenzione nel manto stradale e in quella della cartellonistica anche elettronica mirata a fornire ai
conducenti in mobilità comunicazioni specifiche e mirate all’occorrenza.
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Polizia Stradale

Perugia
1) Non vi sono molti incidenti la maggior parte avvengono nelle strade extra-urbane
2) Le cause sono la maggior parte per la presenza su strade di caprioli
3) Le leggi ci sono basta attuarle
4) La soluzione può essere l’abbattimento con la caccia, aumentare i guarda caccia e forestale sulle

strade

Ancona
1) Percentuali minime di incidenti con calo gli incidenti mortali. La maggior parte degli incidenti

avvengono sulle strade provinciali
2) Le cause sono date sia dai comportamenti di guida scorretti che dal problema reale degli animali

selvatici in strada
3) Le leggi sono positive ed esistenti ma mancano I sovvenzionamenti per attuarle
4) Bisognerebbe impiegare molteplici risorse in strada, più manutenzione stradale, più segnaletiche

e allacciare le cinture di sicurezza

Ascoli Piceno
1) Situazione incidenti in diminuzione soprattutto nelle vicinanze centri abitati
2) Le cause sono soprattutto per i comportamenti di guida per quanto riguarda gli animali selvatici

ce ne sono pochi
3) Le leggi ci sono
4) Per migliorare la situazione facciamo delle campagne di sensibilizzazione soprattutto nelle

scuole a partire dalle elementari

Lucca

1) La maggior parte degli incidenti avviene nei pressi dei centri abitati
2) Le cause sono comportamenti di guida e aumento sulla strada di animali selvatici tra cui

cinghiali e caprioli
3) Le leggi ci sono servono i fondi per attuarle
4) Per migliorare la situazione bisogna regolarizzare l’aumento dei cinghiali soprattutto con la

caccia

Prato
1) La maggior parte degli incidenti avviene sulle strade extra – urbane
2) Le cause principali sono un notevole aumento di animali selvatici sulle strade cervi, cinghiali,

caprioli, daini
3) Le leggi ci sono
4) Bisogna sensibilizzare le persone con delle campagne ed avere una manutenzione più frequente

sulle strade soprattutto di cartelli stradali

Pisa
1) Gli incidenti sono in diminuzione ed avvengono soprattutto sulle strade extra urbane
2) Le cause sono i comportamenti di guida scorretti dei conducenti
3) Le norme ci sono basta attuarle
4) Per prevenire il fenomeno bisognerebbe avere sulle strade più personale
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Arezzo
1) Gli incidenti avvengono in maggioranza nelle autostrade comunque sono diminuiti
2) Le cause principali sono i comportamenti di guida dei conducenti e in determinati periodi

dell’anno anche animali selvatici sulle strade
3) Le leggi ci sono bisogna rispettarle
4) Per prevenire bisogna effettuare delle campagne di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole,

attuare i progetti ICARO

Firenze
1) La maggior parte degli incidenti avviene sulle strade extra – urbane
2) Le cause principali sono le condizioni di guida
3) Le leggi ci sono
4) Avere una manutenzione più frequente sulle strade soprattutto di cartelli stradali

Grosseto
1) Gli incidenti sono in diminuzione ed avvengono soprattutto nelle vicinanze dei centri abitati
2) Le cause sono i comportamenti di guida scorretti dei conducenti
3) Le norme ci sono basta attuarle
4) Bisognerebbe avere sulle strade più personale che controlla
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4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I Principali risultati di questa indagine possono essere così riassunti:
 Nell’area di progetto il fenomeno degli incidenti stradali con la fauna selvatica risulta

maggiormente sentito in termini di percezione e esperienza diretta nelle Province di Pesaro-
Urbino e di Siena seguite da quella di Grosseto, mentre nelle province umbre il fenomeno viene
ritenuto di scarsa rilevanza.

 In tutte le Province la segnaletica stradale relativa al pericolo di attraversamento della fauna
selvatica viene ritenuta completamente insufficiente per allertare i guidatori.

 La stragrande maggioranza degli intervistati in tutte le Province ritiene che sarebbe utile e
importante cambiare la tipologia della segnaletica per ridurre il rischio di incidenti con la fauna
selvatica

 La popolazione residente non è a conoscenza di come funzioni l’indennizzo dei danni causati
dagli incidenti stradali con la fauna selvatica.

Per quanto riguarda gli Enti istituzionali la percezione del fenomeno non sempre è in linea con
quelle che sono le opinioni della popolazione residente. Nella maggioranza dei casi le persone
intervistate ritengono che gli incidenti con la fauna selvatica siano in diminuzione; la discrepanza
più grande si riscontra tra quanto affermato dalla Polizia provinciale di Perugia che giudica questo
fenomeno in aumento a differenza di quanto riscontrato nel sondaggio con la popolazione residente,
e la situazione in Provincia di Pesaro-Urbino dove la situazione risulta capovolta con il Corpo
Forestale dello Stato che valuta il fenomeno in diminuzione mentre la maggioranza dei cittadini
considera gli incidenti con la fauna selvatica un evento frequente all’interno della propria Provincia.
E’ interessante sottolineare che anche i rappresentanti di Anas e Società autostrade ritengono il
fenomeno delle collisioni veicolari con la fauna selvatica un fenomeno in diminuzione.

Per quanto riguarda gli altri risultati questi possono essere così sintetizzati:
 Le strade generalmente ritenute a maggior rischio sono quelle provinciali.
 La causa principale degli incidenti con la fauna selvatica è ritenuta l’eccessiva velocità e il

mancato rispetto del codice della strada.
 La normativa vigente viene ritenuta adeguata, il problema è che non viene adeguatamente

rispettata. L’altro problema che viene denunciato è la mancanza delle risorse per affrontare
efficacemente questa problematica.

 La maggioranza degli intervistati ritiene fondamentale avviare delle campagne di
sensibilizzazione rivolte ai guidatori ma anche ai giovani per educarli al rispetto del codice della
strada. Un altro intervento che viene ritenuto fondamentale per una mitigazione degli incidenti
stradali con la fauna selvatica è una corretta manutenzione delle strade e della segnaletica
stradale.

In conclusione questi risultati costituiscono un elemento fondamentale per impostare correttamente
le campagne di sensibilizzazione e informazioni che saranno portate avanti nell’ambito del progetto,
e hanno rappresentato un primo passo per un coinvolgimento degli Enti che sono coinvolti dal
fenomeno.
Inoltre, i risultati di questo studio saranno oggetto di presentazione e discussione dei prossimo
workshop partecipativi organizzati nell’ambito dell’azione C2 e saranno estremamente importanti
per guidare la produzione dei contenuti del protocollo di monitoraggio e gestione.


