
IL NETWORK IENE:IL NETWORK IENE:
OBIETTIVI DELLOBIETTIVI DELL’’ECOLOGIA STRADALEECOLOGIA STRADALE

E ATTIVITE ATTIVITÀÀ DIDI PREVENZIONEPREVENZIONE
DELLE COLLISIONI TRAFFICODELLE COLLISIONI TRAFFICO--FAUNAFAUNA

Marco Dinetti

IENE - Infra Eco Network Europe - National contact for Italy

robin.marco@tiscalinet.it



••

RReteete stradalestradale italianaitaliana sisi componecompone didi::

-- 66..629629 kmkm autostradeautostrade
-- 1919..290290 kmkm stradestrade di interesse nazionaledi interesse nazionale
-- 156.258 km strade regionali e156.258 km strade regionali e provincialiprovinciali
-- 667070..000000 kmkm stradestrade comunalicomunali

Gran parteGran parte infrastruttureinfrastrutture concentrataconcentrata nellenelle
pianurepianure

DDensitensitàà mediamedia:: 6060,,55 kmkm stradestrade ee
autostradeautostrade perper 100 km100 km22 territorioterritorio

IInteressnteressaa circacirca

2,5%2,5% delladella superficiesuperficie nazionalenazionale

RETE STRADALE IN ITALIA



Strategia UE sulla Biodiversità fino al 2020
(Commissione Europea, 3 maggio 2011)

nuova strategia per migliorare stato biodiversità in Europa
nella prossima decade.

costruita intorno a sei obiettivi, complementari e
interdipendenti.

secondo obiettivo: migliore protezione degli ecosistemi e

maggiore utilizzo delle infrastrutture verdi.



tra gli obiettivi delle

reti ecologiche
=

superamento in sicurezza
infrastrutture

da parte della fauna selvatica



ECOLOGIA STRADALE
(road ecology)

- disciplina innovativa e trasversale

- studia effetti ecologici delle infrastrutture di trasporto

- integra progettazione/ingegneria con

ecologia/biologia della fauna selvatica

(Forman, 2003)



IMPATTI ECOLOGICIIMPATTI ECOLOGICI

• distruzione ecosistemi

• inquinamento e disturbo

• frammentazione habitat

• “effetto barriera” per la fauna

• mortalità di animali per investimento

costruzione e utilizzo
infrastrutture di trasporto

autostrade, strade, ferrovie

=
pesanti impatti sull’ambiente:



mortalità diretta per la fauna

 investimento da parte dei veicoli

 collisioni con cavi, superfici trasparenti
(es. pannelli fonoisolanti in vetro o plexiglas)

 intrappolamento in pozzetti, tubi, canali con
sponde ripide (specie di piccola taglia)

Riccio



Studi mortalità stradale fauna selvatica
(“road mortality”): effettuati in tutto il mondo.

Evidenziata perdita consistente di molte specie e
individui.

Europa: valutazione complessiva 10-100 milioni di
uccelli e mammiferi, uccisi ogni anno sulle strade.

Fattore ai primi posti tra cause mortalità per la fauna
indotte dall’uomo

Gallinella d’acqua



Valutazione esatta difficile:

• gran parte incidenti non viene
registrato ne denunciato

• molte vittime finiscono ai bordi e negli
ambienti circostanti le strade

• altri vengono mangiati da animali
“spazzini” (cornacchie, gazze, volpi)

INCIDENTI CON (with) FAUNA SELVATICA:

PROBLEMA DI SICUREZZA STRADALE
E TUTELA BIODIVERSITÀ



Stima per ciascuna provincia italiana:
oltre 15.000 animali morti/anno

avifauna da sola paga un tributo
di 25 uccelli/15 km strada

A livello locale:

- provincia Trieste: 24% decessi Capriolo causato
da traffico;

- Piemonte: 1-10 rapaci notturni/anno/10 km strade,
soprattutto zone pianeggianti con traffico intenso;

- Toscana (5 strade, 55 km, un anno): 1118
vertebrati (17% mammiferi, 14% uccelli, 65%
anfibi, 4% rettili);

- Abruzzo: decine Orsi, Lupi, Cervi, Caprioli/anno.



RELAZIONIRELAZIONI ““FAUNA/TRAFFICOFAUNA/TRAFFICO””

IMPORTANTE CAPITOLOIMPORTANTE CAPITOLO

SICUREZZA STRADALESICUREZZA STRADALE

INCIDENTI STRADALI CON FAUNA SELVATICA:
CONSEGUENZE PER SOCIETÀ UMANA



Incidenti con animali provocano conseguenze spiacevoli
per società umana

In particolare se:

- velocità elevata
- specie coinvolta ha dimensioni medio-grandi (da taglia grosso
cane in su)

A livello europeo, ogni anno 507.000 incidenti soltanto
con ungulati

300 morti, 30.000 feriti e 1 miliardo di Euro materiale
danneggiato



COSA SI FA
IN ITALIA ?

lo Stato dell’Arte



Stato dell’Arte in Italia: le esperienze

Studi ecologici

Proposto uso del “Profilo di occlusione ecologica delle barriere infrastrutturali” (PDO)
Ricerche per stablire gli impatti del rumore autostradale sugli uccelli nidificanti.

Campagne di sensibilizzazione

Campagne informative di amministrazioni provinciali (poster, depliant, conferenze,
ecc.).
Associazioni ambientaliste e ONG molto attive, attraversto campagne e attività di
educazione ambientale.

Reti ecologiche locali e deframmentazione del paesaggio

Iniziativa più importante su reti ecologiche è il Progetto “Monitoraggio delle reti
ecologiche” promosso da ISPRA (ex APAT). Pubblicate Linee-guida.
Il Progetto LIFE ECOnet Emilia-Romagna è stato realizzato nei territori delle
province di Bologna e Modena per pianificare le reti ecologiche locali.



Catadiottri per fauna

Alcune amministrazioni regionali e provinciali hanno installato i catadiottri per fauna
lungo le strade.
I risultati di efficacia sono differenti in base al contesto.

Recinzioni

Tutte le autostrade sono dotate di recinzione metallica laterale
(altezza 1,2 metri).



Segnali stradali

Attualmente a norma di legge un solo segnale stradale:
“attenzione animali selvatici vaganti”
Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16.12.1992 n° 495

- molto usato lungo strade e autostrade (ragioni amministrative)
- reazione degli automobilisti non è consistente

Altri simboli non sono a norma di legge,
oppure devono essere installati come
segnaletica turistica



Passaggi faunistici (attraversamenti per fauna)

Metà anni 1980: costruiti 4 ecodotti e “ponti verdi” (60-880 metri di larghezza) lungo
Autostrada del Carso (A 4) nei pressi di Trieste.

Fine anni 1980: allestiti 41 sottopassi (3x1,5 h metri, 5 metri di lunghezza) lungo strade
nazionali SS 13 e SS 464 (provincia di Pordenone e Udine).

Intensa attività svolta da Parco Regionale del Ticino (provincia di Varese), nel contesto
realizzazione superstrada SS 336 per collegare aeroporto Malpensa 2000:
ripristinati corridoi ecologici tramite ecodotti (180 metri di larghezza).

Viadotto realizzato presso riserva naturale Orti-Bottagone (Piombino, provincia di
Livorno).



Tutela avifauna

Molti tratti di autostrade, strade e ferrovie con pannelli fonoisolanti trasparenti.
Applicazione di speciali sagome adesive “anticollisione volatili”.
Azione implementata da: società autostradali, ANAS, FS-RFI, Enti Locali.

Attivate collaborazioni con società di gestione autostradale,
per individuare strategie progettuali efficaci,
soprattutto in fase di progettazione.

SOLUZIONE PIÙ EFFICACE



2008: pubblicato il Report sullo Stato dell’Arte in Italia

INDICE:

PROBLEMATICA “INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO/BIODIVERSITÀ”

RETI ECOLOGICHE

NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
(trasporti, biodiversità, responsabilità degli incidenti, VIA, VAS)

PANORAMA EUROPEO ED INTERNAZIONALE

STATO DELL’ARTE IN ITALIA: LE ESPERIENZE ITALIANE

INTERVENTI DI MITIGAZIONE PER LE INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
PER ESSERE AGGIORNATI SUL TEMA “STRADE/FAUNA”

Prefazione di Hans Bekker (Ministero delle Infrastrutture olandese)

160 pagine, con foto b/n ed a colori



ROAD ECOLOGY: PERCEZIONE GENERALE IN ITALIA

Mitigazione impatti a biodiversità provocati da infrastrutture di trasporto: nuovo capitolo della
gestione ambientale in Italia. Alcuni progetti implementati dagli anni 1980 del secolo scorso.

Quadro situazione italiana vede un discreto fermento negli ultimi anni, riguardante:
- soprattutto attività locali
- tema della rete ecologica

Situazione resta variegata e discontinua, perchè di solito si basa su sensibilità e consapevolezza
personale di singoli tecnici o amministratori.

A livello generale, la situazione è più o meno stagnante, rispetto al quadro che era stato
delineato nel 1999.

Responsabilità da attribuire soprattutto agli organi centrali.

Unica attività in corso di interesse nazionale:
Gruppo di Lavoro promosso da ISPRA (ex APAT)
“Deframmentazione del territorio e reti ecologiche”
ha prodotto Linee-guida.

SI AUSPICA UN RAPIDO E OMOGENEO
SVILUPPO DELLA TEMATICA



Iniziative in Europa

IENE è Infra Eco Network Europe rete di collaborazione internazionale sul
tema della frammentazione degli habitat causata da costruzione e uso delle
infrastrutture di trasporto (strade, autostrade, ferrovie, canali navigabili).

- nata nel 1996
- rete europea di autorità, istituti ed esperti
- riattivata nel 2008 (IENE Re-start Meeting)
- aprile 2009: nuovo comitato direttivo, sito aggiornato - www.iene.info

Scopo generale di IENE:

• promozione rete di trasporto pan-Europea efficiente, sostenibile e sicura
• individuazione misure per conservare la biodiversità
• riduzione incidenti stradali con fauna



IENE: a chi si rivolge?

 decision makers
 pianificatori
 ricercatori
 ..ma anche al vasto pubblico…

L’organizzazione stimola:

- cooperazione a livello nazionale ed internazionale
- scambio di conoscenze tra settore ambientale e quello della progettazione

IENE ha promosso il Progetto Europeo COST 341 “Habitat Fragmentation
due to Transportation Infrastructure” che resta ancora la massima
espressione -a livello tecnico-scientifico- sul tema delle interazioni tra
fauna/ecosistemi e infrastrutture di trasporto:

* iniziato nel 1998
* durato 5 anni
* risultati presentati a conferenza internazionale (Bruxelles, novembre 2003)



IENE 2010 International Conference on Ecology and Transportation
“Improving connections in a changing environment”

(Velence, Ungheria, 27 settembre-1 ottobre 2010)

- primo convegno internazionale organizzato da IENE
- circa 200 partecipanti
- provenienti da 32 Paesi
- rappresentati tutti i continenti



2° Convegno internazionale IENE (Berlino, Germania, 22-24 ottobre 2012)
cadenza biennale: prossimo appuntamento nel 2014 a Malmö in Svezia



CONVEGNICONVEGNI ““TOPTOP”” INFRASTRUTTURE di TRASPORTO & BIODIVERSITINFRASTRUTTURE di TRASPORTO & BIODIVERSITÀÀ
Partecipazione italianaPartecipazione italiana

•• ConfConféérencerence ““Faune et TraficsFaune et Trafics”” ((LosannaLosanna, Svizzera, 18, Svizzera, 18--2020 ottobreottobre 1999)1999) -- 115115
partecipantipartecipanti (2(2 italianiitaliani -- 1,7%)1,7%)

•• Presentation of the results of the COST Action 341Presentation of the results of the COST Action 341 ““Habitat fragmentation dueHabitat fragmentation due
to transportation infrastructureto transportation infrastructure”” ((BruxellesBruxelles,, BelgioBelgio, 13, 13--1515 novembrenovembre 2003)2003) --
170170 partecipantipartecipanti (1(1 italianoitaliano -- 0,6%)0,6%)

•• 4e Rencontres4e Rencontres ““Routes et petite faune sauvageRoutes et petite faune sauvage”” (Chamb(Chambééry, Francia, 21ry, Francia, 21--2222
settembresettembre 2005)2005) -- 220220 partecipantipartecipanti (5(5 italianiitaliani -- 2,3%)2,3%)

•• Influence of Transport Infrastructure on Nature (Influence of Transport Infrastructure on Nature (PoznanPoznan,, PoloniaPolonia, 13, 13--1515
settembresettembre 2006)2006) -- 110110 partecipantipartecipanti (2(2 italianiitaliani -- 1,8%)1,8%)

•• Transport infrastructure of the 21st centuryTransport infrastructure of the 21st century : connecting people and wildlife: connecting people and wildlife
EvoraEvora,, PortogalloPortogallo, 24, 24 aprileaprile 2009)2009) -- 193193 partecipantipartecipanti (4(4 italianiitaliani -- 2,1%)2,1%)

•• 2010 IENE International2010 IENE International ConferenceConference onon EcologyEcology andand TransportationTransportation ((VelenceVelence,,
Ungheria, 27 settembreUngheria, 27 settembre--1 ottobre 2010)1 ottobre 2010) -- 169 partecipanti (6 italiani169 partecipanti (6 italiani -- 3,5%)3,5%)

•• IENE 2011IENE 2011 ScientificScientific Workshop &Workshop & GeneralGeneral AssemblyAssembly ((NymfeoNymfeo && KastoriaKastoria,,
Grecia, 21Grecia, 21--24 settembre 2011)24 settembre 2011) -- 112 partecipanti (3 italiani112 partecipanti (3 italiani -- 2,7%)2,7%)

•• 2012 IENE International Conference2012 IENE International Conference ““Safeguarding ecological functions acrossSafeguarding ecological functions across
transport infrastructuretransport infrastructure”” (Potsdam(Potsdam--BerlinoBerlino, Germania, 21, Germania, 21--2424 ottobreottobre 2012)2012) --
244244 partecipantipartecipanti (3(3 italianiitaliani -- 1,2%)1,2%)
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ECOLOGIA URBANAECOLOGIA URBANA
rivista della biodiversitrivista della biodiversitàà in cittin cittàà

Rubrica fissa suRubrica fissa su ““RoadRoad ecologyecology & IENE& IENE””
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PROGETTAZIONE ECOLOGICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Marco Dinetti
con Cesare Sangiorgi e Federico Irali (Dipartimento Ingegneria - Università di Bologna)
presentazione di Andreas Seiler (IENE - Infra Eco Network Europe)
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