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IL PROGETTO LIFE STRADE

Per quanto riguarda l’area di studio le informazioni 

disponibili si riferiscono esclusivamente ai 

danni denunciati o indennizzati  secondo le 

normative vigenti. Il carattere di questi dati è 

quindi parziale e da considerarsi una generale 

sottostima del fenomeno poiché non tutti gli 

incidenti vengono denunciati e soprattutto 

risultano fondamentalmente limitati alle collisioni 

che causano danni di un’entità economica 

significativa. 

Gli ungulati rappresentano oltre il 91% dei casi, in particolare le specie maggiormente coinvolte sono il cinghiale 

e il capriolo.  Tuttavia  ci sono segnalazioni di incidenti anche con il lupo, i mustelidi, il gatto selvatico, i rapaci 

notturni e altre specie di uccelli. Gli incidenti stradali con la fauna selvatica costituiscono, inoltre, motivo di 

grande preoccupazione sia per l’incolumità degli automobilisti, sia per le ricadute economiche legate agli 

indennizzi che gli enti preposti sono tenuti a pagare ogniqualvolta questi eventi si verifichino e siano riscontrate 
le responsabilità pubbliche. Sebbene non ci siano stime ufficiali alcuni studi riportano cifre allarmanti relative a 
150 vittime e qualche centinaio di feriti gravi nel periodo 1995-2005 (Dati Alessandro Cerofolini, Ufficio legislativo Mi.P.A.F.). 
Per quanto riguarda gli indennizzi erogati dagli Enti pubblici le spese si aggirano in diverse centinaia di migliaia 

di euro all’anno in ogni Provincia. In questo contesto il progetto LIFE STRADE intende promuovere un’accurata analisi 

del fenomeno, per sperimentare e valutare le possibili misure in favore delle specie coinvolte.

Perché un LIFE sugli incidenti traffico-fauna?

?
!

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.

In Europa si stima che ogni anno muoiano sulle strade dai 10 ai 100 milioni di animali  tra uccelli e mammiferi, mentre 

negli Stati Uniti la mortalità della fauna selvatica in seguito a collisioni con gli autoveicoli viene stimata nell’ordine 

di un milione di vertebrati al giorno, (Laslo, 1987). La mortalità stradale inciderebbe sul 1-4% delle popolazioni di 

specie comuni, ma può arrivare al 40% nelle specie più sensibili (a cura di Guccione et al., 2008).

In ciascuna provincia italiana si ipotizza che siano oltre 15.000 gli animali che ogni anno muoiano a causa del 

traffico veicolare, tuttavia questo numero è puramente indicativo perché il fenomeno non è ancora sottoposto 
ad un accurato programma di monitoraggio. 

Specie elencate nella Direttiva 

Habitat 92/43/CEE e coinvolte 
nel fenomeno

Lupo (Canis lupus)

Orso (Ursus arctos marsicanus)

Gatto selvatico (Felis silvestris)

Martora (Martes martes)

Puzzola (Mustela putorius)

Istrice (Hystrix cristata)

Diverse specie di chirotteri

Falco pellegrino (Falco peregrinus) 

Succiacapre (Caprimulgus europaeus)

Lucertola muraiola (Podarcis muralis)

Lucertola campestre (Podarcis sicula)

Biacco (Hierophis viridiflavus)

Rana agile (Rana dalmatina) 

Raganella (Hyla intermedia)

Tritone crestato (Triturus carnifex)

?

!

PROVINCIA PERIODO INCIDENTI Lunghezza

strade (Km) 

Superficie

(Km2)

PG 2003/2012 2443 2735 6334

TR 2003/2012 342 892 2122

GR 2007/2012 362 1820 4504

SI 2004/2012 870 1683 3821

PU 2004/2012 3523 1644 2564

Background



OBIETTIVI E AZIONI

Gli obiettivi principali sono:

- sviluppare e diffondere gli strumenti necessari per la prevenzione e la 

corretta gestione del fenomeno delle collisioni veicolari con la fauna 

selvatica

-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.

Monitoraggio diretto della 

mortalità della fauna selvatica 

lungo le strade dell’area di 

progetto

Sviluppo di un innovativo 

sistema di prevenzione 

delle collisioni veicolari 

con la fauna selvatica

Divulgazione a livello 

nazionale e internazionale 

dei risultati ottenuti

Elaborazione condivisa con 

i gruppi di interesse di un 

protocollo di monitoraggio e 

gestione del fenomeno

Promozione di specifiche campagne 

di informazione e sensibilizzazione      

sull’impatto del traffico veicolare 

     sulla fauna selvatica

AZIONI:
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Installazione e 

sperimentazione di 15 

sistemi di prevenzione degli 

incidenti 

stradali con 

la fauna 

selvatica

LIFE STRADE intende affrontare il problema della perdita di 

biodiversità causato dal traffico veicolare. Oltre agli incidenti 

stradali che rappresentano una causa di mortalità diretta di diverse 

specie di animali, la rete viaria rappresenta spesso una barriera 

per gli spostamenti della fauna e determina la frammentazione 

e la perdita degli habitat naturali. Gli incidenti stradali con 

la fauna selvatica costituiscono  anche un serio pericolo per 

l’incolumità degli automobilisti 

e anche un problema di ordine 

economicoper gli indennizzi dei 

danni che le amministrazioni 

pubbliche sono tenute a 

pagare.

Il progetto finanziato nell’ambito del Programma Life dell’Unione Europea è 

cominciato il 1 gennaio del 2013 e terminerà il 31 Marzo 2017.



MONITORAGGIO 

IN PROVINCIA DI GROSSETO

Grosseto SS1 Km10 Orbetello, Magliano in Toscana, Grosseto

Grosseto Sp. 40 Km 10 Grosseto

Grosseto Sp. 64 Km 10 Arcidosso e Castel del Piano

Grosseto Sp 158 Km 14 Castiglione della Pescaia - Grosseto

L’attività di monitoraggio della mortalità degli animali selvatici lungo le strade 

viene realizzata in 4 tratti stradali campione della Provincia di Grosseto. I tratti stradali sono 

stati selezionati sulla base della frequenza degli incidenti stradali e sull’importanza degli 

habitat attraversati dalle strade in questione.

Attività previste:

Analisi degli incidenti stradali con la fauna selvatica registrati in 

ogni Provincia nel periodo antecedente l’inizio del progetto

Monitoraggio diretto della mortalità 

della fauna selvatica lungo i tratti 

stradali campione percorrendoli 2 

volte al mese 

Caratterizzazione dei  tratti 

stradali selezionati in relazione  

agli habitat attraversati, presenza 

di barriere come muri recinzioni 

e altri ostacoli al passaggio degli 

animali

Monitoraggio del volume 

di traffico veicolare per 
ottenere informazioni sul 

numero di veicoli circolanti 

e relativa velocità nelle 

diverse ore della giornata

Analisi delle presenze faunistiche nei pressi dei  tratti 

stradali selezionati per ottenere informazioni sulle specie 

animali che frequentano l’area. In questa attività, oltre 

alla raccolta delle informazioni disponibili provenienti 

da studi precedenti sono state utilizzate le fototrappole 

anche per monitorare frequenza e utilizzo dei punti di 

attraversamento

Risultati:

In Provincia di Grosseto nel periodo 2007-2012 

sono stati registrati 362 incidenti stradali con la 

fauna selvatica. Nel corso degli anni il numero 

di incidenti stradali registrati sulle strade della 

Provincia è diminuito tra il 2007 e il 2010 per poi 

aumentare significativamente nel 2011 e nel 2012. 
Gli incidenti stradali con la fauna selvatica sono 

risultati più numerosi  nella seconda metà dell’anno 

raggiungendo il valore più alto nel mese di Agosto. 

Il cinghiale rappresenta la specie maggiormente 

coinvolta (63%) seguita dal capriolo (28%) e dal daino (6%). Le altre specie, 

che comprendono l’istrice, il tasso, il cervo, la volpe e la nutria costituiscono 

solamente il 2% del totale.
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PROVINCIA STRADA LUNGHEZZA (KM) COMUNI
Perugia SP 201_1 Km 13,328 Montone, Pietralunga 

Perugia SR 599 Km 10,468 Magione, Panicale

I 4 tratti stradali selezionati per monitorare la perdita di biodiversità do-

vuta agli incidenti con gli autoveicoli sono mostrati in tabella e dall’esa-

me della distribuzione degli incidenti stradali inseriti nel geodatabase è 

stata elaborata la carta del rischio reale della Provincia di Grosseto:



PROVINCIA STRADA LUNGHEZZA (KM) COMUNI
Perugia SP 201_1 Km 13,328 Montone, Pietralunga 

Perugia SR 599 Km 10,468 Magione, Panicale

Perugia SR 3 Km 14,831 Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo

Perugia SP 106_1 Km 21,532 Pietralunga, Città di Castello

L’attività di monitoraggio della mortalità degli animali selvatici lungo le strade 

viene realizzata in 4 tratti stradali campione della Provincia di Perugia. I tratti stradali sono 

stati selezionati sulla base della frequenza degli incidenti stradali e sull’importanza degli 

habitat attraversati dalle strade in questione.

Attività previste:

Analisi degli incidenti stradali con la fauna selvatica registrati in 

ogni Provincia nel periodo antecedente l’inizio del progetto

Monitoraggio diretto della mortalità 

della fauna selvatica lungo i tratti 

stradali campione percorrendoli 2 

volte al mese 

Caratterizzazione dei  tratti 

stradali selezionati in relazione  

agli habitat attraversati, presenza 

di barriere come muri recinzioni 

e altri ostacoli al passaggio degli 

animali

Monitoraggio del volume 

di traffico veicolare per 
ottenere informazioni sul 

numero di veicoli circolanti 

e relativa velocità nelle 

diverse ore della giornata

Analisi delle presenze faunistiche nei pressi dei  tratti 

stradali selezionati per ottenere informazioni sulle specie 

animali che frequentano l’area. In questa attività, oltre 

alla raccolta delle informazioni disponibili provenienti 

da studi precedenti sono state utilizzate le fototrappole 

anche per monitorare frequenza e utilizzo dei punti di 

attraversamento

Risultati:

In Provincia di Perugia nel periodo 2003-2012 sono 

stati registrati 2443 incidenti stradali con la fauna 

selvatica.  Nel corso degli anni il numero di incidenti 

stradali denunciati sulle strade della Provincia è 

aumentato esponenzialmente passando da 35 

incidenti nel 2003 fino ad arrivare a 460 incidenti nel 
2012. Gli incidenti stradali con la fauna selvatica 

sono risultati più numerosi nei mesi primaverili 

(Aprile e Maggio) e nei mesi autunnali (Ottobre 

e Dicembre) quando è più elevata l’attività di spostamento degli animali. 

Il cinghiale è risultata la specie maggiormente coinvolta (58%) seguita dal 

capriolo (29%), dal daino (4%) e dall’istrice (4%). Tra le altre, che costituiscono 

complessivamente il 4% del campione, è importante segnalare la presenza 

del lupo con 7 animali investiti nel periodo preso in considerazione.
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I 4 tratti stradali selezionati per monitorare la perdita di biodiversità dovuta 

agli incidenti con gli autoveicoli sono mostrati in tabella e dall’esame della 

distribuzione degli incidenti stradali inseriti nel geodatabase è stata elaborata 

la carta del rischio reale della Provincia di Perugia:

MONITORAGGIO 

IN PROVINCIA DI PERUGIA



Pesaro Urbino Sp 9; Sp56; Sp67; Sp4 (Area Urbino) Km 20 Urbino, Fermignano, Sassocorvaro

Pesaro-Urbino Sp 42; Sp 121; Sp94; Sp 424 (Area Pergola) Km 17 Pergola, Frontone e Serra Sant’Abbondio, Cagli, Fossombrone

Pesaro-Urbino Sp 3; Sp 51 (Area Fossombrone) Km 21 Fossombrone, Acqualagna e Urbino

Pesaro-Urbino Sp 3 bis (Area Urbino 2) Km 50 Auditore, Monte Calvo in Foglia, Sassocorvaro e Lunano

L’attività di monitoraggio della mortalità degli animali selvatici lungo le strade 

viene realizzata in 4 tratti stradali campione in Provincia di Pesaro e Urbino. I tratti stradali 

sono stati selezionati sulla base della frequenza degli incidenti stradali e sull’importanza degli 

habitat attraversati dalle strade in questione.

Attività previste:

Analisi degli incidenti stradali con la fauna selvatica registrati in 

ogni Provincia nel periodo antecedente l’inizio del progetto

Monitoraggio diretto della mortalità 

della fauna selvatica lungo i tratti 

stradali campione percorrendoli 2 

volte al mese 

Caratterizzazione dei  tratti 

stradali selezionati in relazione  

agli habitat attraversati, presenza 

di barriere come muri recinzioni 

e altri ostacoli al passaggio degli 

animali

Monitoraggio del volume 

di traffico veicolare per 
ottenere informazioni sul 

numero di veicoli circolanti 

e relativa velocità nelle 

diverse ore della giornata

Analisi delle presenze faunistiche nei pressi dei  tratti 

stradali selezionati per ottenere informazioni sulle specie 

animali che frequentano l’area. In questa attività, oltre 

alla raccolta delle informazioni disponibili provenienti 

da studi precedenti sono state utilizzate le fototrappole 

anche per monitorare frequenza e utilizzo dei punti di 

attraversamento

Risultati:

In Provincia di Pesaro-Urbino nel periodo 2004-

2012 sono stati registrati 3523 incidenti stradali 

con la fauna selvatica. Il capriolo è risultata la 

specie maggiormente coinvolta (73%), seguita 

dal cinghiale (9%),  dal daino (6%), dall’istrice (4%) 

e dal tasso (4%). Tra le altre specie è importante 

sottolineare la presenza del lupo con 6 individui 

investiti nel periodo preso in esame. 

Considerando un campione ristretto di N=1013 incidenti è stato elaborato 

il trend storico dal 2004 al 2012 ed è stato esaminato l’andamento mensile 

dei sinistri. E’ confermata una tendenza annuale specie specifica per caprioli 
(maggio) e cinghiali (ottobre-gennaio), nel primo caso dipendente da moduli 

comportamentali (territorialità), metre nel secondo a causa di nomadismo 

stagionale indotto da esigenze trofiche e dal disturbo della caccia.

I 4 tratti stradali selezionati per monitorare la perdita di biodiversità do-

vuta agli incidenti con gli autoveicoli sono mostrati in tabella e dall’esa-

me della distribuzione degli incidenti stradali inseriti nel geodatabase 

è stata elaborata la carta del rischio reale della Provincia di Pesaro e 

Urbino:
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PROVINCIA STRADA LUNGHEZZA (KM) COMUNI
Perugia SP 201_1 Km 13,328 Montone, Pietralunga 

Perugia SR 599 Km 10,468 Magione, Panicale

MONITORAGGIO 

IN PROVINCIA 

DI PESARO E URBINO



Siena Sp 541a Km 10 Colle val d’Elsa-Casole d’Elsa

Siena Sp 3 Km 10 Casole d’Elsa-Radicondoli

Siena Sp 102 Km 10 Siena-Castelnuovo Berardenga

Siena Sp 541 b Km 10 Sovicille-Casole d’Elsa-Chiusdino

L’attività di monitoraggio della mortalità degli animali selvatici lungo le strade 

viene realizzata in 4 tratti stradali campione della Provincia di Siena. I tratti stradali sono stati 

selezionati sulla base della frequenza degli incidenti stradali e sull’importanza degli habitat 

attraversati dalle strade in questione.

Attività previste:

Analisi degli incidenti stradali con la fauna selvatica registrati in 

ogni Provincia nel periodo antecedente l’inizio del progetto

Monitoraggio diretto della mortalità 

della fauna selvatica lungo i tratti 

stradali campione percorrendoli 2 

volte al mese 

Caratterizzazione dei  tratti 

stradali selezionati in relazione  

agli habitat attraversati, presenza 

di barriere come muri recinzioni 

e altri ostacoli al passaggio degli 

animali

Monitoraggio del volume 

di traffico veicolare per 
ottenere informazioni sul 

numero di veicoli circolanti 

e relativa velocità nelle 

diverse ore della giornata

Analisi delle presenze faunistiche nei pressi dei  tratti 

stradali selezionati per ottenere informazioni sulle specie 

animali che frequentano l’area. In questa attività, oltre 

alla raccolta delle informazioni disponibili provenienti 

da studi precedenti sono state utilizzate le fototrappole 

anche per monitorare frequenza e utilizzo dei punti di 

attraversamento

Risultati:

In Provincia di Siena nel periodo 2004-2012 sono 

stati registrati 870 incidenti stradali con la fauna 

selvatica.  Nel corso degli anni il numero di incidenti 

stradali registrati sulle strade della Provincia è 

aumentato significativamente passando da 29 
incidenti nel 2004 fino ad arrivare a 175 incidenti nel 
2011. Gli incidenti stradali con la fauna selvatica 

sono risultati più numerosi nei mesi primaverili 

(Aprile e Maggio) e nei mesi autunnali (Ottobre 

e Dicembre) quando è più elevata l’attività di spostamento degli animali. 

Il capriolo è risultata la specie maggiormente coinvolta (55%), seguita dal 
cinghiale (35%) e dal daino (7%). Le altre che comprendono l’istrice, il tasso, la 
lepre e il cervo costituiscono solamente il 2% del totale.
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I 4 tratti stradali selezionati per monitorare la perdita di biodiversità dovuta 

agli incidenti con gli autoveicoli sono mostrati in tabella e dall’esame della 

distribuzione degli incidenti stradali inseriti nel geodatabase è stata elaborata 

la carta del rischio reale della Provincia di Siena:

PROVINCIA STRADA LUNGHEZZA (KM) COMUNI
Perugia SP 201_1 Km 13,328 Montone, Pietralunga 

MONITORAGGIO 

IN PROVINCIA DI SIENA



Perugia SP 106_1 Km 21,532 Pietralunga, Città di Castello

Terni SS 3 Km 10,100 Narni

Terni Sp 32; Sp 31; Sp 85 Km 10,300 Penne in Teverina, Amelia

Terni Sp 99; Sp 107 Km 13,500 Orvieto; Castel Viscardo Castel Giorgio

Terni SS 74; SS71 Km 14,100 Castel Giorgio; Orvieto

Siena Sp 541a Km 10 Colle val d’Elsa-Casole d’Elsa

L’attività di monitoraggio della mortalità degli animali selvatici lungo le strade 

viene realizzata in 4 tratti stradali campione della Provincia di Terni. I tratti stradali sono stati 

selezionati sulla base della frequenza degli incidenti stradali e sull’importanza degli habitat 

attraversati dalle strade in questione.

Attività previste:

Analisi degli incidenti stradali con la fauna selvatica registrati in 

ogni Provincia nel periodo antecedente l’inizio del progetto

Monitoraggio diretto della mortalità 

della fauna selvatica lungo i tratti 

stradali campione percorrendoli 2 

volte al mese 

Caratterizzazione dei  tratti 

stradali selezionati in relazione  

agli habitat attraversati, presenza 

di barriere come muri recinzioni 

e altri ostacoli al passaggio degli 

animali

Monitoraggio del volume 

di traffico veicolare per 
ottenere informazioni sul 

numero di veicoli circolanti 

e relativa velocità nelle 

diverse ore della giornata

Analisi delle presenze faunistiche nei pressi dei  tratti 

stradali selezionati per ottenere informazioni sulle specie 

animali che frequentano l’area. In questa attività, oltre 

alla raccolta delle informazioni disponibili provenienti 

da studi precedenti sono state utilizzate le fototrappole 

anche per monitorare frequenza e utilizzo dei punti di 

attraversamento

Risultati:

In Provincia di Terni nel periodo 2003-2012 sono 

stati registrati 342 incidenti stradali con la fauna 

selvatica. Nel corso degli anni il numero di incidenti 

stradali registrati sulle strade della Provincia è 

aumentato considerevolmente passando da 9 

incidenti nel 2003 fino ad arrivare a 60 incidenti nel 
2012. Gli incidenti stradali con la fauna selvatica 

sono risultati più numerosi nei mesi primaverili 

(Aprile e Maggio) e nei mesi autunnali (Ottobre 

e Dicembre) quando è più elevata l’attività di spostamento degli animali. 

Il cinghiale è risultata la specie maggiormente coinvolta (82%), seguita dal 

capriolo (9%) e dall’istrice (4%). Tra le altre, che costituiscono complessivamente 

il 4% del campione, è importante segnalare la presenza del gatto selvatico 

con 1 animale investito nel 2004.
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I 4 tratti stradali selezionati per monitorare la perdita di biodiversità dovuta 

agli incidenti con gli autoveicoli sono mostrati in tabella e dall’esame della 

distribuzione degli incidenti stradali inseriti nel geodatabase è stata elaborata 

la carta del rischio reale della Provincia di Terni:

PROVINCIA STRADA LUNGHEZZA (KM) COMUNI
Perugia SP 201_1 Km 13,328 Montone, Pietralunga 

MONITORAGGIO 

IN PROVINCIA DI TERNI



Provincia 
di Perugia

Provincia 

di Pesaro e Urbino

Provincia 
di Siena

Obiettivo principale: sviluppare e diffondere su scala nazionale 

gli strumenti necessari a gestire e prevenire le collisioni tra veicoli 

e fauna selvatica attraverso adeguate soluzioni tecniche.

                               www.lifestrade.it  e       “Progetto Life Strade”

Life Strade: LIFE11 BIO/IT/072 - Progetto cofinanziato dal programma Life+ della Commissione Europea

All’inizio del progetto non tutte le amministrazioni pubbliche interessate avevano una banca dati delle segnalazioni 

di fauna selvatica rilevata morta sulle strade. Ad oggi le cinque province del progetto dispongono di un archivio 

informatizzato su base GIS degli incidenti stradali causati da fauna selvatica e l’informazione viene raccolta 

secondo criteri comuni.

Spesso l’incidente tra veicolo e 

animali di media e grossa taglia 

induce il cittadino a presentare 

all’ente preposto una domanda 

di risarcimento, nella quale 

devono essere forniti i dettagli 

relativi all’ubicazione precisa del 

sito di impatto.

I dati degli incidenti stradali 

possono essere modellizzati 

secondo un’analisi del dato 

reale (che, sulla base dei dati 

disponibili,  individua i siti con  

una maggiore concentrazione di 

incidenti) e un’analisi predittiva 

(che individua aree potenziali di 

rischio).

Questa informazione giunge 

così agli archivi della PA 

che la gestisce inserendola  

in un archivio geografico 

informatizzato.

I dati sono analizzati al fine di individuare le specie coinvolte 
nel fenomeno, le ore del giorno e i mesi dell’anno in cui 

avviene il maggior numero di incidenti e le caratteristiche 

ambientali dei tratti stradali interessati dalla maggiore 

concentrazione di incidenti.

GEODATABASE LIFE STRADE

carta del rischio potenziale delle Province di Perugia e Terni

carta del rischio reale della Provincia di Perugia

carta del rischio reale della Provincia di Terni
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Componenti:

Nell’ambito del progetto LIFE STRADE stiamo sperimentando un sistema elettronico innovativo che è costituito da 

diversi componenti.

Una serie di sensori a infrarossi rilevano la presenza di animali 

che si avvicinano alla strada (1). Questi sensori comunicano 

con una centralina di controllo (2) che fa azionare dei segnali 

lampeggianti (3) posti su entrambi i lati della strada che allertano 

gli automobilisti.

Sul palo dei cartelli lampeggianti è posizionato un sistema radar 

doppler (4)  che misura la velocità del veicolo in arrivo. Se il veicolo 

rallenta fino alla velocità consentita in quel tratto di strada,  il 
sistema si arresta, altrimenti la centralina di controllo fa azionare la 
dissuasione acustica (5) che ha la funzione di fare allontanare gli 

animali.

Il principio fondamentale di questo sistema è quello di allertare gli automobilisti solamente quando gli animali sono 
nei pressi della strada e di allontanare gli stessi, azionando una dissuasione acustica, esclusivamente se il veicolo non 
rallenta. In questo modo si evita l’assuefazione degli automobilisti al segnale di pericolo e l’abitudine dell’animale 
alla dissuasione acustica. Il funzionamento del sistema viene monitorato attraverso un modem che invia una mail 

ogni volta che si attivano le diverse componenti del sistema.

Coppia di sensori 

a infrarossi: sono 

installati in serie, e 
rilevano a distanza 

di 20 metri con un 

angolo di 90°.

Centralina di controllo: è il cuore del sistema e dialoga 

con tutte le diverse componenti. L’alimentazione delle 

batterie (35 Ah) è garantita da un pannello solare da 50 

Watt. Contiene: Programme Logic Controller; scheda 

audio mp3 e modem di trasmissione dati.

Dissuasori per animali: le emissioni sonore della 

durata di 30’’ vengono emesse da 2 altoparlanti 

della potenza di 30 watt ciascuno a cui è associata 

una scheda audio SD con una grande varietà suoni 

registrati che hanno lo scopo di bloccare l’animale 

per il tempo necessario al passaggio del veicolo.

Sensore radar doppler 

che registra la velocità 

del veicolo.

Segnali per gli automobilisti: posizionati a 150-200 metri dalla 

centralina di controllo. I lampeggianti si azionano quando gli animali 
sono nei pressi della strada Sono alimentati da pannelli solari da 30 

Watt con batterie da 15 Ah.

Schema di funzionamento:

Vantaggi:

Il sistema non costituisce una barriera 

per la fauna. Diminuisce il rischio di 

«assuefazione» da parte degli animali 

e degli automobilisti. Garantisce di 

quantificare il numero di situazioni di 
rischio che vengono evitate.

Può essere utilizzato per 

tratti stradali limitati e 

necessita di assistenza 

tecnica specializzata.

Svantaggi:

IL SISTEMA DI PREVENZIONE 

DEGLI INCIDENTI STRADALI  

CON LA FAUNA SELVATICA
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tipologie

non permeabili

permeabili

Dissuasori ottici

Consistono in prismi riflet-
tenti che vengono ge-
neralmente posizionati 

sui paracarri presenti ai 

bordi della carreggia-
ta.  Il principio di funzio-
namento è il seguente: 

questi catadiottri una 

volta colpiti dai fari del-
la macchina proiettano 

la luce verso l’esterno, 

inibendo l’attraversa-
mento della strada per 

il tempo necessario af-
finché il veicolo superi il 

punto di passaggio. Per 

quanto riguarda la loro 

efficacia i risultati sono 

ancora contrastanti. In 

ogni caso sulla base de-
gli studi effettuati è pos-
sibile affermare che ne-
cessitano di una grande 

manutenzione. In parti-
colare è necessario che 

la superficie riflettente 

sia sempre pulita e che 

il paracarro al quale 

viene agganciato sia 

sempre posizionato in 

maniera corretta. E’ suf-
ficiente che il sostegno 

si sposti anche di poco 

per  causare il malfun-
zionamento di questo 

strumento.

Dissuasori olfattivi

I dissuasori olfattivi  sono 

sostanze repellenti ge-
neralmente liquide con 

cui vengono imbevu-
ti tessuti spugnosi che 

sono posizionati sulla 

vegetazione ai lati del-
le strade. L’obiettivo è 

quello di determinare 

l’allontanamento dal-
la strada degli animali. I 

principali problemi sono 

costituiti dal fatto che le 

sostanze repellenti van-
no continuamente rin-
novate per evitare che 

sia compromessa la loro 

efficacia. Inoltre biso-
gna utilizzare sostanze 

specie specifiche ovve-
rosia non esistono pro-
dotti che funzionino per 

tutti gli animali.

Dissuasori acustici

In questa categoria pos-
sono rientrare strumenti 

di diverso tipo. Esistono 

apparecchi elettroni-
ci da posizionare ai lati 

delle strade che sono 

dotati di sensori infrarossi 

che emettono ultrasuoni 

o altre emissioni sonore, 

quando il sensore rileva 

un animale che si avvi-
cina alla carreggiata.

Altri dispositivi, sempre 

montati ai lati delle stra-
de vengono azionati 

ogni volta che i fari di 

un veicolo colpiscono il 

dispositivo stesso.

Non sono ancora dispo-
nibili studi relativi alla 

loro efficacia.

Opere infrastrutturali

Ecodotti, sovrappassi e 

sottopassi. Questo tipo 

di opere comporta un 

impegno finanziario e 

logistico ben superiore 

ai vari tipi di dissuasione. 

Tuttavia sono interventi 

che dovrebbero essere 

contemplati soprattutto 

in fase di progettazione 

di nuove infrastrutture 

viarie o laddove le stra-
de costituiscono delle 

barriere invalicabili in 

contesti ambientali di 

elevato valore conser-
vazionistico. In ogni caso 

è possibile anche adat-
tare strutture esistenti 

costruendo delle zone 

di transito per la fauna 

selvatica oppure garanten-
do la pulizia e la funzionalità 

dei sottopassi già presenti.

Recinzioni 

hanno il grave inconveniente di 

isolare la fauna impedendone 

gli spostamenti.

SISTEMI DI PREVENZIONE 

DEGLI INCIDENTI TRAFFICO FAUNA



Tecniche utilizzate:
Durante il World Cafè (www.theworldcafe.com) i partecipanti vengono suddivisi, secondo specifici criteri o anche casualmente, in piccoli 

gruppi che svolgono brevi discussioni in tempi predefiniti. Ogni gruppo discute un tema specifico, adeguatamente scelto dagli esperti che 

facilitano la discussione con l’obiettivo di raggiungere il risultato atteso della sessione. Dopo questa fase i membri dei gruppi sono invitati a 
condividere i risultati della discussione con il resto dei partecipanti.

Cosa 
misurare 

Come 
archiviare 

i dati

Come 
pianificare 

gli interventi

L’Open Space Technology (OST) (Owen 1998) può essere utilizzato in incontri con numeri estremamente variabili (da poche decine a migliaia 

di persone). Questo approccio si distingue particolarmente a causa della sua iniziale mancanza di struttura e di un programma, che invece sarà 

«costruito» dai partecipanti durante la prima fase della sessione. In questa fase i partecipanti propongono liberamente dei temi da discutere e 
invitano le persone interessate a incontrarsi in punti specifici a ore specifiche. Alla fine delle discussioni i promotori dei gruppi si recano all’»ufficio 

stampa» dove scrivono un breve rapporto della discussione. Una bozza della raccolta di questi «instant reports» viene inviata ai partecipanti 

entro la fine della giornata, in modo da averene un immediato riscontro.

Lo sviluppo condiviso di un protocollo di gestione e monitoraggio del fenomeno ha lo scopo di elaborare 
un documento realistico e condiviso che possa diventare lo strumento di riferimento per la gestione del 
fenomeno nella Pubblica Amministrazione. Per ottenere questo prodotto LIFE STRADE ha coinvolto una società 

specializzata nella facilitazione e gestione di processi negoziali e ha avviato attraverso il coinvolgimento 

di numerosi portatori di interesse un percorso di condivisione delle problematiche connesse al fenomeno, 
cercando una sintesi tra punti di vista spesso assai diversi tra loro.

Come 
pianificare 

la norma

?

?

?

??
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Chi 
si occupa 

di

SVILUPPO CONDIVISO

DI MONITORAGGIO E GESTIONE

DEL FENOMENO DEGLI INCIDENTI STRADALI
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LA COMUNICAZIONE

Spot radio-televisivo

Poster Life Strade

Pagina Facebook: Progetto Life Strade

Scambi di esperienze con altri Enti 

Sito web

www.lifestrade.it

L’attività di comunicazione è parte integrante del progetto poiché manca in Italia una 

conoscenza reale della problematica. LIFE STRADE vuole riportare l’attenzione sul fenomeno 

attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione che siano efficaci e mirate ai fruitori 
delle strade e agli amministratori. A tale scopo sono state utilizzate svariate tecniche e modalità 

comunicative che vanno dall’uso del mezzo televisivo e rafiofonico, alla diffusione delle attività 
pratiche sulla sperimentazione tramite internet e social network, all’organizzazione di workshop, 
seminari, incontri tecnici a carattere di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni e portatori di 
interesse. E’ stato prodotto e diffuso materiale informativo e divulgativo che viene distribuito in 

maniera capillare sul territorio.

Life

Strade

LIFE11 BIO/IT/072 - Dimostrazione di un sistema per la gestione 

e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica

Il progetto LIFE STRADE mira alla ridu-

zione delle collisioni tra traffico e fau-

na 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 in-

terattivo e simultaneo, metta in 

allerta i guidatori e scoraggi gli 

animali dall’attraversare la strada 

quando un veicolo si sta avvici-

nando; 

sviluppare un protocollo di moni-• 

toraggio e gestione delle collisioni 

tra traffico e fauna.
Per agevolarci ti chiediamo di segna-

larci eventuali animali che trovi inve-

stiti sulla strada al seguente indirizzo: 

http://www.l i festrade.it/ index.php/it/

fenomeno-collisioni/segnalazioni-e-commenti

Grazie per la collaborazione!

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

Progetto cofinanziato dal programma LIFE+ 
della Commissione Europea

Provincia 
di Perugia

Provincia 
di Pesaro e Urbino

Provincia di Siena

Incidenti traffico-fauna: 

un problema da prendere sul serio!

Provincia di Siena: foto Gianpiero Pinassi

Divulgazione presso convegni 

internazionali

Workshop tecnici

Dépliant Life Strade



e

Dimostrazione di un sistema per la gestione e riduzione 

delle collisioni veicolari con la fauna selvatica

LIFE11BIO/IT/072

Regione Umbria: Beneficiario coordinatore

Regione Marche; Regione Toscana; Provincia di Grosseto; Provincia di Pesaro e Urbino; 
Provincia di Perugia; Provincia di Siena; Provincia di Terni: Beneficiari associati

LIFE STRADE

Segnalaci eventuali animali 
che trovi investiti lungo 
le strade all’indirizzo: www.lifestrade.it
e in caso di necessità chiama le forze dell’ordine!
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