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10.000.000 – 100.000.000 animali morti 15.000 animali morti/provincia

Toscana:
2001-2008: 2.182 incidenti

273 all’anno

Umbria:
2001-2008: 1.341 incidenti

167 all’anno

Pesaro-Urbino:
2000-2005: 646 incidenti

108 all’anno



Background
Mammiferi:
Ungulati: Cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), capriolo (capreolus capreolus), cinghiale (Sus scrofa), muflone (Ovis musimon)
Ursidi: Orso bruno (Ursus arctos)
Canidi: Lupo (Canis lupus), volpe (Vulpes vulpes)
Felidi: Gatto selvatico (Felis silvestris)
Mustelidi: Martora (Martes martes), faina (Martes foina), donnola (Mustela nivalis), puzzola (Mustela putorius), tasso (Meles meles)
Roditori: Riccio (Erinaceus europeus), Istrice (Hystrix cristata)
Lagomorfi: Lepre comune (Lepus europaeus)
Chirotteri
Uccelli:
Falconidi: Gheppio (Falco tinnunculus), lodolaio (Falco subbuteo), falco pellegrino (Falco peregrinus).
Accipitridi: poiana (Buteo Buteo).
Strigiformi (rapaci notturni): civetta (Athene noctua), gufo comune (Asio otus), allocco (Strix aluco) e barbagianni (Tyto alba).
Irundinidi: Rondine (Hirundo rustica).
Passeriformi: Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica) picchio verde (Picus viridis), passero d’Italia (Passer italiae).

Laridi: Gabbiano reale (Larus michahellis), gabbiano comune (Chroicocephalus ridibundus)
Fasianidi: fagiano (Phasianus colchicus), starna (Perdix perdix).
Rallidi: folaga (Fulica atra).
Caprimulgiformi: succiacapre (Caprimulgus europaeus).

Rettili:
Lucertola muraiola (Podarcis muralis), lucertola campestre (Podarcis sicula), ramarro (Lacerta bilineata), biacco (Coluber viridiflavus), Colubro di Esculapio (Zamensis
longissimus).

Anfibi:
Rana esculenta (Rana esculenta), rana agile (Rana dalmatina), raganella (Hyla intermedia), rospo comune (Bufo bufo), tritone crestato (Triturus carnifex).



Background
Specie coinvolte:

Specie elencate nella Direttiva Habitat 92/43/CEE:
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 (Coluber viridiflavus)
Rana agile (Rana dalmatina)
Raganella (Hyla intermedia)
Tritone crestato (Triturus carnifex)33



Background

Sicurezza stradale:

- 3 % del numero totale dei sinistri automobilistici
- 1995-2005: circa 150 vittime e qualche centinaio di feriti gravi

(Dati Alessandro Cerofolini, Ufficio legislativo Mi.P.A.F.)

Elevato costo di indennizzo per le Regioni:

Es. Regione Umbria 2009: Rimborsi di danni causati da sinistri
stradali causati da fauna selvatica: 380.295,63 €



Analisi e monitoraggio
del fenomeno

Basi normative/procedurali

Prevenzione

Sensibilizzazione

Insufficiente conoscenza del fenomeno

Assenza e inadeguatezza dei sistemi di prevenzione
-- Recinzioni - barriera permanente allo spostamento
degli animali
-- Segnaletica stradale - insufficiente a determinare un
cambiamento nel comportamento di guida
-- Dissuasori ottici, acustici e olfattivi – efficacia limitata

Mancanza di chiare basi procedurali (normative,
regolamenti, capacità etc.)
-- Forte disomogeneità normativa tra Regioni
-- Mancanza generale di una base procedurale che
stabilisca come, quando e dove intervenire

Comportamento di guida inadeguato da parte dei
partecipanti al traffico

Cause del fenomeno Soluzioni



Obiettivi

Ridurre il fenomeno delle collisioni tra traffico veicolare e fauna selvatica,
assicurando la connettività ambientale

-Sperimentazione di un sistema innovativo di prevenzione delle collisioni tra
fauna selvatica e traffico veicolare, che agisca sia sulla fauna che sui guidatori
-Sviluppo di protocolli di monitoraggio e intervento per la gestione del
fenomeno delle collisioni tra fauna selvatica e traffico veicolare, in modo
condiviso tra tutti gli enti coinvolti
-Dimostrazione, su scala nazionale, dei sistemi sviluppati



Gestione del
fenomeno

Comprensione e
monitoraggio del
fenomeno

Basi normative/procedurali

Prevenzione

Sensibilizzazione



Foto: Luca Convito – Provincia di Perugia

4 tratti stradali di almeno 10 km per ogni provincia



Foto: Carletti/Pollini – Provincia di Terni

Monitoraggio della mortalità della fauna



Foto: Luca Convito – Provincia di Perugia

Misurazione del volume di traffico



Geodatabase



Gestione del
fenomeno

Comprensione e
monitoraggio del
fenomeno

Basi normative/procedurali

Prevenzione

Sensibilizzazione



Sperimentazione e installazione di 3 sistemi di prevenzione per
provincia



Gestione del
fenomeno

Comprensione e
monitoraggio del
fenomeno

Basi normative/procedurali

Prevenzione

Sensibilizzazione



Sviluppo protocollo di gestione

Sviluppo di un processo partecipativo negoziale per lo sviluppo
partecipato di:
- Un piano di monitoraggio del fenomeno
- Un protocollo di gestione che stabilisce competenze,

procedure di prevenzione, personale incaricato per la
gestione etc.

Persone/enti da coinvolgere:
Regioni, province, comuni, corpi di polizia, CFS, associazioni

ambientaliste, associazioni di automobilisti etc.



Gestione del
fenomeno

Comprensione e
monitoraggio del
fenomeno

Basi normative/procedurali

Prevenzione

Sensibilizzazione



Azioni di comunicazione e sensibilizzazione

Stesura di un manuale di buone pratiche inerenti il tema della
mitigazione dell'impatto delle strade sulla biodiversità

Disseminazione dei risultati conseguiti dal progetto verso i principali
attori gestori coinvolti
- 12 seminari presso regioni, ministeri, ISPRA
- Distribuzione di manuale e protocollo in Italia e all’estero

Attività di networking con altre realtà analoghe

Convegno internazionale

Lancio di campagne di sensibilizzazione rivolte agli automobilisti e ad altri
portatori di interesse



Risultati attesi

- Ottenere uno strumento efficace per la riduzione delle
collisioni traffico-fauna
- Mitigazione del fenomeno su circa 10 km di strade.
- Adozione di un protocollo di intervento da parte delle 3 Regioni
e 5 Province.
- Conoscenza delle misure attuate da parte degli enti
responsabili su scala nazionale.



….E TI RINGRAZIAMO PER L’INTERVENTO DELL’AUTOMOBILE CHE CI HA PORTATO
QUESTO RICCO RACCOLTO, AMEN


