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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, è prevista l’azione “A7:
Sperimentazione per l’identificazione dei dettagli tecnici di un sistema di dissuasione”. Tale azione
mira a mettere a punto tutti i dettagli tecnici per la corretta applicazione del sistema di prevenzione
che si intende sviluppare e testare nell’ambito dell’azione C1 del progetto. Questa azione
rappresenta pertanto una parte cruciale per l’intero sviluppo del progetto, e si è protratta da maggio
2013 a marzo 2014. .

Nella proposta progettuale avevamo previsto di realizzare la sperimentazione in una situazione
controllata, rappresentata da un’area recintata in cui fossero presenti diverse specie di mammiferi,
effettuando nell’arco di 15 giorni delle simulazioni con dei passaggi dei veicoli a diverse velocità e
in diversi momenti della giornata.

All’avvio dell’azione questa ipotesi è stata scartata, anche dopo un confronto con la ditta
aggiudicataria del servizio (Vaneservice s.r.l), perché non avrebbe consentito di collaudare al
meglio l’impianto soprattutto in relazione a una simulazione realistica del traffico veicolare.
Considerando che il sistema di prevenzione deve essere installato su strade provinciali, che sono
caratterizzate dal passaggio di migliaia di veicoli al giorno, di varia tipologia e a differenti velocità,
non sarebbe stato possibile riprodurre in modo realistico queste condizioni.

Per questo motivo abbiamo deciso di effettuare la sperimentazione direttamente sulle strade oggetto
delle attività di monitoraggio.

I tratti stradali selezionati per la sperimentazione sono stati la SP 40 della Trappola in Provincia di
Grosseto e la SS 74 Maremmana in Provincia di Terni.

In dettaglio la sperimentazione ha riguardato:

 la centralina di controllo
 i sensori per il rilevamento degli animali che si avvicinano alla carreggiata
 i cartelli di segnalazione degli automobilisti
 i sensori per il rilevamento della velocità dei veicoli
 il sistema di dissuasione acustica

La fase di sperimentazione del sistema di prevenzione si è protratta da dicembre 2013 a marzo 2014
e complessivamente ha richiesto 13 interventi di campo da parte della ditta aggiudicataria del
servizio oltre a un controllo costante del sistema tramite accesso remoto, e a sopralluoghi (almeno
2/mese) dello staff delle Province.
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2. LA SPERIMENTAZIONE

2.1 La selezione dei siti di installazione

La sperimentazione sul campo del sistema di prevenzione è cominciata a dicembre 2013 da parte
delle Province di Grosseto e Terni. Il primo sopralluogo sulla SP 40 in Provincia di Grosseto è stato
effettuato il 5/12/2013 (fig. 1) mentre il sopralluogo sulla SS 74 in provincia di Terni è stato
effettuato il 17/01/2014 (fig. 2).

Questi sopralluoghi preliminari sono serviti per l’identificazione dei punti in cui installare le
differenti componenti del sistema. La selezione è avvenuta considerando gli incidenti pregressi
(2007-2012 per Grosseto, e 2002-2012 per Terni), i primi risultati dell’attività di monitoraggio, e
l’individuazione dei punti di attraversamento (fig. 3).

In fase di sopralluogo sono stati stabiliti i punti in cui installare i pali per la centralina di controllo, i
2 cartelli di segnalazione per gli automobilisti e i sensori per il rilevamento della presenza degli
animali.

Figura 1. Sopralluogo sulla SP 40 del 5/12/2013

Figura 2. Sopralluogo sulla SS 74 del 17/01/2014



4

Figura 3. Camminamenti animali che si avvicinano alla strada.

2.2 Le componenti del sistema

Il sistema di prevenzione risulta costituito dalle seguenti componenti:- La centralina di controllo: rappresenta il centro del sistema perché è l’unità che riceve e
invia i segnali alle altre componenti. Viene installata su un palo di ferro alto 4 metri
posizionato su un lato della carreggiata. E’ rappresentata da una scatola elettrica al cui
interno ci sono i circuiti elettronici per la gestione dei segnali.- I sensori per la rilevazione degli animali: costituiscono lo strumento attraverso il quale
vengono rilevati gli animali che si avvicinano alla carreggiata.- I cartelli di segnalazione per gli automobilisti: sono dei cartelli stradali su cui è raffigurato il
triangolo rosso di pericolo attraversamento fauna selvatica e la scritta rallentare. Sui cartelli
ci sono due lampeggianti luminosi che si accendono ogni volta che un animale si avvicina
alla strada. I cartelli vengono posizionati su pali di ferro di 3,50 metri su entrambi i lati del
tratto stradale.- I rilevatori di velocità dei veicoli: sono dei radar doppler che rilevano la velocità dei veicoli
che transitano sulla strada. Vengono installati sugli stessi pali dei cartelli di segnalazione
degli automobilisti.- La dissuasione acustica: E’ rappresentata da una coppia di altoparlanti che emettono una
traccia sonora che può essere composta da vari suoni di durata variabile registrata su una
scheda SD.

La centralina di controllo

La centralina elettronica (fig. 4) è costituita da un PLC (Program Logic Controller). Un PLC è un
dispositivo o sistema digitale elettronico che utilizza una memoria programmabile per memorizzare
informazioni o istruzioni, atte a realizzare specifiche funzioni, finalizzate al controllo di sistemi
combinatori e sequenziali per la gestione di macchine e processi quali operazioni logico-
aritmetiche, temporizzazioni, conteggi, comparazioni, codifiche, decodifiche".
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In altre parole, un PLC può essere definito come uno speciale elaboratore, di tipo industriale,
concepito per risolvere problemi di controllo ed automazione e che si differenzia dal PC soprattutto
per quanto riguarda il linguaggio di programmazione (che non deve essere particolarmente
complesso, per far si che possa essere utilizzato da tecnici che non hanno conoscenze orientate
all'elettronica ed all'informatica) e l'interfacciamento con i dispositivi esterni.

Per poter controllare una macchina od un processo (a volte identificati con il termine CAMPO), il
PLC deve acquisirne lo stato istante per istante ed in base alle istruzioni scritte nella propria
memoria, determinare se devono o meno essere apportate delle modifiche allo stato attuale delle
uscite.

Per acquisire lo stato attuale del processo vengono collegati agli "ingressi" del PLC tutte quelle
apparecchiature che possono fungere da "sensori" del sistema ("datori" di segnali) quali ad es.:
fotocellule, interruttori, contatti ausiliari di relè, teleinterruttori, relè termici, ecc.

Per "attuare" quanto è stato determinato dall'elaborazione del programma, alle uscite del PLC sono
collegate tutte quelle apparecchiature atte a realizzare quanto necessario per l’esecuzione del
processo (attuatori).

Come si è visto, il compito principale di un PLC è quello di acquisire informazioni e dati
provenienti dal sistema controllato, elaborarli in base ad un programma, che quindi non è altro che
una serie di istruzioni tramite cui viene definito come si dovrà comportare la macchina (processo),
al verificarsi di eventi o situazioni ben definite] ed emettere, verso il sistema controllato, il risultato
di tale elaborazione che costituisce ciò che va fatto in quel momento.

Figura 4. La centralina elettronica di controllo.

Nel caso specifico del sistema di prevenzione degli incidenti stradali della fauna selvatica il PLC
deve essere in grado di ricevere le informazioni dai sensori per il rilevamento della presenza degli
animali, inviare un segnale per fare accendere i lampeggianti posti sui cartelli di segnalazione degli
automobilisti, ricevere i segnali dai radar doppler che misurano la velocità del veicolo e nel caso
tale velocità superi un valore soglia preimpostato, avviare la dissuasione acustica.
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L’alimentazione della centralina di controllo che ha una tensione di 12V è assicurata da 3 batterie
da 7 Ah, che vengono caricate da un pannello solare da 50 Watt.

Uno degli aspetti critici controllati nella fase di sperimentazione è stato proprio il consumo elettrico
del sistema. Per questo motivo è stato sperimentato, nel sistema installato in provincia di Terni,
l’utilizzo di una mini pala eolica che tuttavia non ha dato risultati soddisfacenti. Considerando che
le maggiori criticità sono rappresentate dalle condizioni climatiche avverse che ostacolano il
funzionamento del pannello solare si è stabilito di installare 2 ulteriori batterie da 7Ah e si sta
valutando, per le installazioni future (Azione C1) la possibilità di impiegare un pannello da 75 Watt.

Per consentire un controllo sul posto del sistema sulla scatola che contiene il PLC e le batterie è
installato un monitor LCD da 4 pollici in cui è possibile visualizzare le pagine grafiche con i
dettagli del funzionamento del sistema (fig. 5). Il monitor indica lo stato di funzionamento delle
differenti componenti del sistema (sensori per rilevare la presenza degli animali, cartelli di
segnalazione degli automobilisti, e l’attivazione della dissuasione acustica); un'altra pagina grafica
serve invece al conteggio delle attivazioni, mentre una terza mostra i dettagli relativi alla tensione
della centralina alla carica delle batterie e alla tensione erogata dal pannello.

Figura 5. Monitor per la visualizzazione del funzionamento del sistema

In relazione all’ottimizzazione dei consumi si sta valutando di eliminare il monitor creando un
apposita applicazione per smartphone, che consenta di effettuare lo stesso tipo di controllo e
ricevere la stessa tipologia di informazioni. Questa applicazione consentirebbe il controllo del
sistema posizionandosi semplicemente nei pressi del palo su cui è installata la centralina di
controllo.
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I sensori per il rilevamento della presenza degli animali

Nel corso della fase sperimentale è stata testata un’ampia gamma di sensori per rilevare gli animali
che si avvicinano alla strada.

La sperimentazione dei sensori è consistita nel verificare il loro raggio d’azione in termini di
profondità e angolo di azione. Questo è stato fatto con operatori che simulavano lo spostamento
degli animali e utilizzando cani di taglie e peso diverso.

L’attivazione del sensore è stata controllata sia monitorando i led luminosi che si accendono quando
il sensore entra in funzione ma soprattutto verificando che il segnale fosse inviato e registrato dalla
centralina di controllo.

Sono state sperimentate le seguenti tipologie di sensori:

Sensori radar doppler: Sono gli stessi sensori utilizzati per il rilevamento dei veicoli che
transitano sulla strada. Per ovviare al problema della relativa “lentezza” con cui si spostano gli
animali rispetto ai veicoli, sono stati programmati in modo che il loro funzionamento sia legato non
alla variazione della velocità dell’oggetto che si avvicina, ma considerando solo l’attivazione o la
non attivazione. Le caratteristiche tecniche di questi sensori sono le seguenti:

 Profondità di campo: 30 metri
 Angolo: 11o

 Alimentazione: 12 V

Figura 6. Sensore radar doppler
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Quando sono stati sperimentati questi sensori sono stati alimentati dallo stesso pannello che è
collegato alla centralina di controllo.

Il problema nell’utilizzo di questi sensori è rappresentato dall’elevata sensibilità degli stessi, che
provoca o può provocare falsi allarmi, e dal ridotto angolo di azione che richiederebbe un numero
elevato di sensori per la copertura di una determinata area.

Telecamera con flash a infrarossi e sensore di movimento: l’impiego della telecamera per
rilevare la presenza degli animali (fig. 7) è stato testato in quanto offre l’indubbio vantaggio di
ottenere delle immagini relative ad ogni attivazione. Il flash a infrarossi consente di avere le riprese
anche nelle ore notturne, mentre la funzione “motion detection” permette di attivare la telecamera
ogni volta che un oggetto entra nel raggio d’azione dell’inquadratura.

Le caratteristiche tecniche della telecamera impiegata sono le seguenti:

 Angolo: 1200

 Profondità: 30 metri
 Alimentazione: 12 V

Per la sperimentazione la telecamera è stata montata sul palo della centralina di controllo e quindi
alimentata con pannelo solare da 50 Watt.

Nonostante gli indubbi vantaggi di ottenere delle immagini e l’adeguata profondità e angolo di
ricezione la telecamera ha provocato un consumo eccessivo che ha portato a scaricare l’intero
sistema. L’altro problema è rappresentato dal numero elevato di falsi positivi ovverosia attivazioni
della telecamera che non corrispondono alla presenza di un animale.

Figura 7. Telecamera con flash a infrarossi e funzione “motion detection”
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Sensore a infrarossi lineare: In provincia di Grosseto è stato sperimentato un sensore a raggi
infrarossi che emette una sorta di “barriera” lineare; l’attivazione del sensore avviene ogni volta che
un corpo la “interrompe” (fig 8).

 Le caratteristiche tecniche del sensore del sensore sono le seguenti:
 Angolo: 50

 Profondità: 80-100 metri
 Alimentazione: 12 V con pannello solare da 10 Watt.

Questo sensore è stato testato installandolo su un palo di circa 1,5 metri di altezza posizionato a
circa 20 metri dalla strada. In questo modo l’area di rilevamento del sensore è una “linea” di circa
100 metri parallela alla strada. Il problema è che l’animale viene rilevato solo nel momento in cui
attraversa la linea, e quindi è impossibile stabilire quando arriverà ad attraversare la strada.
Abbiamo ipotizzato di conservare nella memoria della centralina questo evento per un tempo “X”
tuttavia il margine di incertezza era troppo elevato e quindi abbiamo deciso di interrompere questa
sperimentazione. Probabilmente questo sensore potrebbe essere impiegato insieme a dei sensori che
rilevano l’animale in maniera continuativa

Figura 8. Sensore a infrarossi lineare

Sensori volumetrici: sono sistemi dotati di 8 sensori PIR (Passive Infra red sensor) indipendenti
che lavorano con sistema di elaborazione del segnale TMR (true motion recognition) su ogni
singolo sensore PIR (fig. 9). Le informazioni vengono poi rielaborate in modo da distinguere il
movimento prodotto da un animale da quello di alberi e cespugli.

Le caratteristiche tecniche di questi sensori sono le seguenti:

 Angolo: 900

 Profondità: 18 metri
 Alimentazione: 12 V con pannello solare. Esiste pure la versione alimentata con batterie al

litio da 3V garantite per 3 anni.
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Questa tipologia di sensore ha dimostrato una grande affidabilità in termini di capacità di
rilevazione (animali fino a 5 Kg di peso), una discreta profondità di campo, e soprattutto non hanno
dato problemi di falsi allarmi. La versione alimentata da pannello solare (10 Watt) garantisce il
rilevamento in modo continuo, quella a batterie ha uno stand-by di 2 minuti tra un’attivazione e
un’altra.

L’altra caratteristica importante è rappresentata dal fatto che la centralina di controllo può
supportare un numero potenzialmente illimitato di sensori, offrendo così la possibilità di aumentare
l’ampiezza dell’area da monitorare. L’unico limite è che i sensori possono essere installati a una
distanza massima di 200 metri dalla centralina di controllo.

Figura 9. Sensori volumetrici a infrarossi

Per questo motivo in Provincia di Terni il 25/03/2014 abbiamo deciso di installare 6 sensori
volumetrici a infrarossi su ciascun lato stradale (fig. 10). Sul lato della centralina di controllo i
sensori sono alimentati dal pannello centrale, mentre sul lato opposto sono alimentati da un
pannello da 20 Watt.

Figura 10. Sensori volumetrici a infrarossi montati in serie
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I sensori volumetrici sono stati installati a coppie, ed ogni coppia su un palo di ferro ad un’altezza
di circa 1,5 metri.

Le prove effettuate hanno consentito di accertare che i sensori sono in grado di rilevare animali di
circa 5Kg di peso (fig.11).

Figura 11. Prove con un cane di piccola taglia per misurare la sensibilità dei sensori volumetrici

I cartelli di segnalazione per gli automobilisti

I cartelli di segnalazione per gli automobilisti sono costituiti da un cartello stradale di dimensioni
110 cm X 70 cm sui quale è raffigurato il triangolo rosso di pericolo attraversamento fauna
selvatica con sotto una scritta con la dicitura “RALLENTARE”. Sul cartello ci sono due
lampeggianti tondi da 14 cm a 33 led alimentati a 12 Volt. I lampeggianti si accendono ogni volta
che si attivano i sensori di rilevamento della presenza degli animali. I lampeggianti sono stati
programmati per rimanere accessi per 2 minuti.

Questi cartelli sono montati su pali in acciaio di 3,30 cm di altezza.

Sopra il cartello è stato installato un radar doppler che serve a rilevare la velocità dei veicoli che si
avvicinano alla strada. Questo sensore ha una profondità di massimo 200 metri e un angolo di
rilevazione di 110. Il radar doppler è in comunicazione con la centralina di controllo che aziona la
dissuasione acustica per allontanare gli animali solamente nel caso in cui la velocità del veicolo non
si riduce fino a una velocità soglia impostata a 50Km/h.

Per il funzionamento dei lampeggianti e del radar doppler sono state utilizzate batterie da 15 Ah
alimentate da un pannello solare da 30 Watt (fig.12).

La fase di sperimentazione è servita per stabilire la distanza ottimale a cui installare i cartelli di
segnalazione degli automobilisti e la centralina elettronica di controllo.

Inizialmente in provincia di Grosseto i cartelli per gli automobilisti sono stati posizionati a 70 metri
dalla centralina, tuttavia le prove effettuate hanno dimostrato che questa distanza è insufficiente a
garantire un efficace funzionamento del sistema, in quanto la dissuasione acustica in caso di un
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veicolo che procede a velocità sostenuta  70 Km/h, viene azionata troppo tardi, ovverosia quando
la macchina è a ridosso del potenziale punto di attraversamento dell’animale.

A questo punto, sfruttando al massimo le caratteristiche tecniche del sistema, abbiamo stabilito che
una distanza sufficiente per il corretto funzionamento delle apparecchiature, è quella di almeno 150
metri dalla centralina elettronica di controllo.

Figura 12. Cartello di segnalazione per gli automobilisti

La dissuasione acustica

Nella fase di sperimentazione abbiamo stabilito di utilizzare esclusivamente la dissuasione acustica
come strumento per allontanare gli animali dalla strada. Rispetto alla proposta progettuale non
abbiamo testato la dissuasione ottica, in quanto abbiamo capito che poteva creare una fonte di
disturbo per gli automobilisti e pertanto una potenziale causa di incidenti.

La dissuasione acustica sperimentata finora è rappresentata da una traccia audio della durata di 30
secondi costituita da ululati di lupo o da rumori associati alla battuta di caccia al cinghiale.

In assenza di evidenze sperimentali abbiamo convenuto che queste tipologie di suoni potessero
agire su un ampio spettro di animali inducendoli ad allontanarsi dalla strada. Tuttavia, il sistema
permette di utilizzare qualsiasi tipo di traccia acustica, a seconda delle condizioni in cui il
dispositivo viene utilizzato.

La dissuasione acustica viene emessa attraverso due altoparlanti direzionali da 30 Watt. Questi
altoparlanti sono montati sul palo della centralina di controllo e sono rivolti verso entrambi i lati
della strada, in modo da evitare l’attraversamento degli animali in ognuna delle 2 possibili direzioni
di avvicinamento alla carreggiata (figura 13).
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Figura 13. Altoparlanti utilizzati per la dissuasione acustica

Modem per la trasmissione dei dati

Per consentire il controllo da accesso remoto è stato installato un modem (fig. 14) che in tempo
reale invia una mail ogni volta che c’è un’attivazione dei sensori che rilevano la presenza degli
animali, e della dissuasione acustica. Inoltre il modem invia una mail quando la tensione delle
batterie scende al di sotto di un valore soglia in modo da riuscire a quantificare e a controllare il
corretto funzionamento del sistema. Questo sistema è stato associato anche a una modalità di
controllo tramite sms.

Figura 14. Modem per la trasmissione dei dati
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Cartelli per la segnalazione della presenza del sistema

Al fine di segnalare a tutti gli automobilisti la presenza del sistema di prevenzione abbiamo
predisposto una cartellonistica ad hoc. Sul palo della centralina elettronica di controllo abbiamo
posizionato un cartello che spiega agli automobilisti il funzionamento del sistema, sottolineando che
non si tratta di un dispositivo per la misurazione della velocità, questo anche per prevenire possibili
danneggiamenti dovuti al fatto che gli automobilisti pensino che si tratti di un autovelox per
l’erogazione delle contravvenzioni (fig. 15).

Figura 15. Cartello di illustrazione del funzionamento del dispositivo

Inoltre durante tutta la fase di sperimentazione è stato posizionato un ulteriore cartello, circa 500
metri prima dell’area interessata, che avvisa gli automobilisti della segnaletica interattiva installata
sul tratto stradale (fig. 16).

Figura 16. Cartello di avviso per gli automobilisti relativo alla sperimentazione del sistema di
prevenzione
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2.3 Monitoraggio del sistema attraverso le trappole fotografiche

Il controllo dell’efficacia del sistema è attraverso l’installazione delle trappole fotografiche,
nell’area monitorata dai sensori (fig. 17).

Figura 17. Installazione trappole fotografiche per il controllo del sistema di prevenzione

Questo ha permesso di stabilire se le attivazioni dei sensori si riferissero a passaggi di animali (il
problema di eventuali falsi positivi e/o falsi negativi), alla sensibilità dei sensori (dimensione degli
animali rilevati), e infine la reazione degli animali alla dissuasione acustica.
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3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La sperimentazione del sistema di prevenzione ha consentito di definire i dettagli tecnici che
permetteranno di proseguire con l’installazione di tutti i dispositivi previsti dal progetto (Azione
C1).

E’ opportuno sottolineare che le future installazioni richiederanno comunque una messa a punto del
sistema in relazione alle condizioni locali.

In particolare è fondamentale monitorare costantemente il sistema in termini di quantificazioni delle
attivazioni e di consumi energetici soprattutto nei mesi invernali.

Allo stesso modo il monitoraggio attraverso le trappole fotografiche garantirà di avere dei riscontri
visivi sull’efficacia del sistema.

Per ora si possono evidenziare i seguenti vantaggi e svantaggi dei sistemi sperimentati:

Un notevolissimo vantaggio del sistema, che è la ragione per la quale si è deciso di sperimentarlo, è
che il sistema non costituisce una barriera per la fauna poiché si attiva solamente in specifiche
situazioni, in cui c’è un rischio effettivo di incidente, mentre nella maggior parte del tempo la strada
rimane “permeabile” al passaggio della fauna.

Per lo stesso motivo prevediamo il rischio di assuefazione sia da parte degli animali che da parte
degli automobilisti dovrebbe essere estremamente limitato. Se la dissuasione acustica fosse sempre
attiva gli animali si abituerebbero alla presenza dei suoni, e se i lampeggianti del sistema di allerta
per i guidatori fossero sempre accesi le persone che transitano spesso nell’area si abituerebbero
rapidamente a questo segnale, perdendo il livello di attenzione.

Un vantaggio fondamentale di questo sistema è rappresentato dal fatto che il modem, che invia
informazioni a distanza, permette non solo di controllare il funzionamento del dispositivo, ma
fornisce anche informazioni preziose sulla presenza di animali selvatici in prossimità dei tratti
stradali monitorati e sulla frequenza di situazioni di rischio di collisioni con i veicoli.

Il sistema in questione può certamente rappresentare una buona soluzione per i tratti stradali
particolarmente critici. Questo vantaggio può essere anche visto come svantaggio poiché implica
che il sistema non può essere utilizzato su tratti stradali più estesi.

Un ulteriore aspetto critico è che la combinazione di strumenti descritta è relativamente complessa
dal punto di vista tecnico e pertanto l’utilizzo di questi dispositivi richiede, almeno nelle fasi
iniziali, la disponibilità di personale tecnico adeguatamente formato.

In prospettiva gli aspetti sui quali abbiamo intenzione di lavorare sono:

 Possibilità di interfacciare il sistema a navigatori satellitari utilizzanti il web come
aggiornamento dati;

 Quantificare l’efficacia dei lampeggianti luminosi sulla riduzione della velocità dei
veicolo.


