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Ecologia stradale, per una progettazione 
sostenibile delle infrastrutture di trasporto

* IENE - Infra Eco Network Europe - National contact for Italy -  www.ecologia-urbana.com

di Marco Dinetti*

L’ecologia stradale (Road ecology) è una nuova disci-
plina che attinge in parte all’ingegneria civile ed alla pro-
gettazione, ed in parte all’ecologia ed alla gestione della 
fauna selvatica.

Nata negli Stati Uniti nella metà degli anni ’90, lo 
scopo iniziale è stato quello di studiare gli effetti ecolo-
gici che strade, autostrade e ferrovie impongono all’am-
biente. Successivamente la materia ha preso piede in tutti 
i continenti, considerando che le reti infrastrutturali sono 
in rapida espansione, e ciò implica un confronto con aree 
protette e siti di interesse naturalistico di vario livello.

Ben presto l’ecologia stradale ha iniziato ad affermar-
si come disciplina applicata alla gestione del paesaggio, 
e pertanto quale supporto che accompagna tutte le fasi, 
iniziando dalla pianificazione territoriale, proseguendo 
con la progettazione, per culminare con le azioni di mo-
nitoraggio e manutenzione durante la fase di esercizio. 

L’ecologia stradale non si applica soltanto alle nuove 
opere, ma prevede anche iniziative rivolte alle infrastrut-
ture già esistenti, attraverso piani di “deframmentazione”, 
tesi a migliorare l’inserimento ambientale di strade, auto-
strade e ferrovie.

gli impatti ambientali delle infrastrutture

Le ricadute ecologiche derivanti dalla costruzione 
prima, e dalla fruizione dopo, di un’infrastruttura di tra-
sporto, sono molteplici. Alcune di esse sono ben note e 
riconoscibili, altre più subdole e interconnesse tra loro.

Chiaramente evidente è l’occupazione fisica del suo-
lo (land take): una strada si sovrimpone ad un territorio 
dove prima vi era un agroecosistema, un bosco, una palu-
de. Oltre al sedime stradale o ferroviario vero e proprio, 
si accompagnano una serie di pertinenze che necessitano 
di superfici asfaltate o cementificate: stazioni di servizio, 
aree di cantiere, svincoli, depositi, ecc.

La costruzione di nuove arterie induce una progressi-
va urbanizzazione, considerando che i centri commercia-
li, le strutture ricreative, i nuovi quartieri residenziali, le 
aree destinate al movimento delle merci, vengono realiz-
zate in prossimità delle uscite di autostrade e superstrade. 

Reti capillari di strade permettono al tempo stesso 
una maggiore penetrazione delle persone sul territorio, 
con tutte le attività connesse, più o meno lecite, più o 
meno impattanti: calpestio, dispersione di rifiuti, incendi, 
vandalismo, caccia, bracconaggio, ecc.
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L’inquinamento non è solo di tipo atmosferico, in 
quanto il traffico produce anche rumore, vibrazioni, illu-
minazione artificiale, tutti fattori che disturbano la fauna 
e la flora che vive negli habitat circostanti.

Senza dubbio uno degli impatti ecologici più peri-
colosi è la frammentazione ambientale. La costruzione 
di una nuova infrastruttura provoca la suddivisione -in 
due o più parcelle- di quello che prima era un ecosiste-
ma compatto. Ne deriva una serie di effetti: il perimetro 
aumenta, la superficie diminuisce, i frammenti di habi-
tat risultano più distanti e isolati man mano che la fram-
mentazione procede. In altre parole, le relazioni ecologi-
che che prima esistevano vengono interferite, fino ad una 
completa prevaricazione. Questo comporta una progres-
siva estinzione locale di animali e piante, a cominciare da 
quelle più sensibili e meno mobili. Ciò che invece si av-
vantaggia sono le specie opportuniste, spesso di origine 
esotica, che vengono disperse proprio dal traffico.

Infine, particolarmente evidente, è la mortalità diretta 
di animali selvatici di ogni specie, dai piccoli rospi e lu-
certole ai grandi caprioli e lupi. Ciò è causato dall’inve-
stimento da parte dei veicoli in transito, sebbene per le 
specie di piccola taglia sono fatali anche canali e pozzet-
ti con sponde ripide (intrappolamento) e per gli uccelli le 
collisioni con cavi elettrici e pannelli fonoisolanti in ma-
teriale trasparente.

Rispetto agli incidenti stradali con gli animali selvati-
ci, c’è da osservare che questi eventi, oltre a provocare una 
notevole perdita di biodiversità, mettono a repentaglio la 
sicurezza stradale degli automobilisti. Ogni anno si veri-
fica infatti un gran numero di sinistri di questo tipo, le cui 
conseguenze sono decine di feriti e di vittime, ed una no-
tevole cifra di automezzi danneggiati.

Prevenire, mitigare, compensare

Nell’ecologia stradale vi sono tre concetti di base, che 
corrispondono ad altrettante azioni pratiche. Si tratta di 
tre elementi che accompagnano il percorso progettuale 
in fasi consecutive, sebbene strettamente interconnesse.

Il primo passaggio è la “prevenzione” (avoidance) con 
cui si tende a evitare gli impatti previsti, a partire dalla 
pianificazione dell’opportunità del progetto. Se viene as-
sunta la decisione di realizzare il progetto, la prevenzione 
prevede l’individuazione del tracciato di minor impatto 
(best location), in modo da non interferire con le aree pro-
tette e gli ambiti di maggior pregio naturalistico.

Il secondo passaggio è la “mitigazione” (mitigation) 
che riguarda le azioni tecniche che insistono sul progetto, 
che hanno lo scopo di ridurre al minimo gli impatti sugli 
ecosistemi. La realizzazione di passaggi per fauna è un ti-
pico intervento di mitigazione.

1. Piantumazione di alberi per collegamento del corridoio faunistico. 
Payerne (Svizzera)
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Il terzo passaggio è la “compensazione” (compensa-
tion), ultima opportunità a disposizione per far fronte 
agli impatti che non è stato possibile prevenire ed evitare 
con le altre fasi. Con la compensazione si tende a ripristi-
nare gli habitat compromessi dal progetto, e quindi pre-
vede la disponibilità di terreni nella posizione più vici-
na possibile al progetto. La compensazione viene defini-
ta ecologica perché riguarda misure di ripristino ecosiste-
mico, quale può essere la realizzazione di una nuova zona 
umida o la piantumazione di un bosco. Inoltre deve esse-
re preventiva, con una implementazione che deve quin-
di precedere la realizzazione del progetto infrastrutturale.

Progettazione delle misure di mitigazione

La mitigazione contempla le azioni che accompagna-
no più direttamente il progetto. Rispetto all’ecologia stra-
dale, vi sono due principali macro-aree di intervento.

Considerando che un obiettivo è quello di evitare la 
presenza degli animali in carreggiata -nel nostro e loro 
interesse- barriere e recinzioni correttamente realizzate 
assolvono a questo scopo. Quando le specie target sono 
gli anfibi o altre specie di piccola taglia, sono sufficienti 

2. Tunnel per anfibi. SP “Base Geodetica”, Piombino (LI)

3. Barriera per anfibi presso bacino idraulico (Svizzera)
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barriere in materiale liscio alte qualche decina di cm. Se 
invece ci confrontiamo con mammiferi di grossa taglia, 
quali il Capriolo ed il Cervo che sono abili saltatori, oc-
corrono recinzioni metalliche alte circa 2 metri.

Barriere e recinzioni riducono la mortalità e aumen-
tano la sicurezza stradale, però al tempo stesso amplifica-
no il problema della frammentazione e l’effetto barriera. 

Quindi da sole non sono sufficienti.
Ecco che entra in gioco la seconda macro-area di in-

tervento, quella dei passaggi per fauna. Esistono passag-
gi inferiori, quali tunnel per anfibi, sottopassi di taglia 
media e grande, tombini ecologici, mentre anche ferro-
vie e autostrade costruite su viadotto sono molto effica-
ci in questo senso.

I sovrappassi sono invece strutture più complesse, 
ma anche di grande efficacia: ponti faunistici ed ecodot-
ti vengono utilizzati da un gran numero di specie, e pos-
sono garantire una reale “ricucitura” dei due frammenti di 
habitat separati dall’infrastruttura.

Oltre alla realizzazione dell’opera d’arte vera e pro-
pria, perché possa risultare efficace un passaggio fauni-
stico deve essere localizzato accuratamente nei punti di 
transito delle specie target. Inoltre sono necessari accor-
gimenti e allestimenti tali da attirare gli animali e invi-
tarli all’utilizzo del passaggio. La documentazione di tali 4. Sovrappasso a uso misto stradale/idraulico/faunistico. 

Torrente Garza, raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari (BS).

5. Sottopasso per specie di media taglia. SR439, La Sterza (PI)
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eventi, oltre che di grande interesse scientifico, permet-
te di verificare la validità di quanto è stato realizzato, e di 
trarre profitto dai punti di forza e di criticità, di cui tener 
conto nelle future progettazioni. Per espletare tali azio-
ni di monitoraggio sono disponibili svariate tecniche, dal 
più semplice rilievo delle impronte alle più sofisticate ri-
prese tramite videoregistrazione a infrarossi.

Da tener presente che una progettazione integrata, 
correttamente concepita e implementata fin dall’inizio 
del percorso -che tiene quindi conto anche della tutela 
dell’ambiente- permette un’accettazione migliore da par-
te della comunità locale, prevenendo e riducendo conflitti 
sociali e contenziosi di vario tipo, all’origine di lungaggi-
ni e intoppi burocratici. Va quindi da se che un progetto 
ecologicamente sostenibile permette di risparmiare tem-
po e risorse economiche.

Il manuale

PROGETTAZIONE ECOLOGICA
DELLE INFRASTRUTTURE 
DI TRASPORTO

Felici Editore

®

Marco Dinetti 
con Cesare Sangiorgi e Federico Irali

presentazione di Andreas Seiler
IENE - Infra Eco Network Europe

Le infrastrutture di trasporto lineari (autostrade, strade, ferrovie) causano una serie di pesanti impatti 
ambientali sugli ecosistemi, il paesaggio e la fauna selvatica.
Una moderna progettazione integrata di queste infrastrutture, consapevole dei principi dello sviluppo 
sostenibile, deve essere in grado di inserire, fin dalle prime fasi di pianificazione delle reti dei trasporti 
e di progettazione delle singole opere, adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione 
ecologica. Un’infrastruttura stradale ben progettata aumenta la sicurezza e la qualità del viaggio per 
gli automobilisti ed, al tempo stesso, contiene le esternalità negative e riduce la mortalità degli animali 
selvatici.
Questo manuale si basa sulle più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche, a livello nazionale e 
internazionale, attingendo da un ampio corredo di testi, articoli, pubblicazioni scientifiche, forum e 
liste di discussione tra esperti, conferenze, siti web, oltre che su progetti già realizzati e materiali raccolti 
nel corso di viaggi-studio guidati da esperti (Svizzera, Olanda, Polonia, Ungheria, Francia).
Marco Dinetti è l’unico esperto italiano che ha frequentato sistematicamente tutti i principali convegni 
europei nel settore della Road Ecology tra i quali: Losanna (1999), Bruxelles (2003), Chambéry (2005), 
Poznan (2006), Evora(2009), Velence (2010), Kastoria (2011). Attualmente egli è il National contact for 
Italy di IENE - Infra Eco Network Europe, la più importante rete internazionale di autorità ed esperti che 
si occupano di infrastrutture di trasporto e ambiente.
Cesare Sangiorgi e Federico Irali operano presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei 
Materiali dell’Università di Bologna e si occupano di rinnovare la progettazione stradale nei confronti 
dell’ambiente circostante; essi hanno collaborato con l’Autore all’inquadramento del progetto stradale 
e ferroviario ed alla redazione delle schede tecniche del testo.
Nella prima parte del manuale sono riportati i principi della “Road Ecology”, disciplina trasversale 
tra ingegneria civile ed ecologia, cui fa seguito la sintesi degli impatti sugli ecosistemi provocati da 
strade, autostrade e ferrovie, i riferimenti normativi, ed una panoramica delle iniziative internazionali 
e nazionali.
La seconda parte ha un’impostazione pratica e si inserisce nel contesto delle “reti ecologiche”. 
Con l’aiuto di progetti-tipo e foto di casi-studio italiani ed europei, sono descritti i canoni della 
progettazione finalizzata alla “deframmentazione” del territorio, e le diverse tecniche di mitigazione 
quali attraversamenti faunistici, ecodotti, sottopassi, recinzioni, accessori, catadiottri, gestione dei 
bordi stradali, insieme agli approcci per il monitoraggio e la manutenzione delle opere.
Nell’ultima parte sono riportati gli aspetti economici, il glossario, la bibliografia, e un’Appendice con i 
“Presupposti per una strategia nazionale e locale per l’integrazione della conservazione della biodiversità 
nelle politiche dei trasporti e delle infrastrutture”.
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mento degli animali. S. Piero a Grado (PI)
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Documentazione, formazione & aggiornamento

La principale rete tra esperti di ecologia stradale è 
IENE - Infra Eco Network Europe.

Nata nel 1996, ha per scopo lo scambio di esperienze 
e la collaborazione tra progettisti ed ecologi, sia a livello 
europeo che nei rispettivi contesti nazionali. 

Dal 1998 al 2003 IENE ha stimolato la realizzazio-
ne del più importante progetto europeo finora condot-
to, il COST 341 su “Frammentazione degli habitat cau-
sata dalle infrastrutture di trasporto”, i cui prodotti finali 
sono stati la “European Review” e l’”Handbook”. Dal 2010 
IENE organizza convegni internazionali periodici, il pri-
mo svolto a Velence in Ungheria, ed il secondo concluso 
di recente a Berlino in Germania.

La formazione in tema di ecologia stradale è fonda-
mentale per le diverse professionalità coinvolte, anche 
alla luce del fatto che si tratta di una disciplina nuova nel 
panorama nazionale. Infatti le iniziative concretizzate in 
Italia non sono molte, e questa è una ragione in più per 
diffondere le buone pratiche, e per far tesoro della grande 
esperienza accumulata negli altri Paesi europei.

Una risposta a questa esigenza è costituita dai corsi 
di formazione e aggiornamento, che vengono periodica-
mente organizzati in vari contesti (Pisa compresa) con il 
supporto di IENE - Infra Eco Network Europe.

Le informazioni sui corsi possono essere richieste a: 
marco.dinetti@lipu.it

ecologia stradale in provincia di Pisa

L’ecologia stradale ha già trovato alcune applicazioni 
anche nel territorio della provincia di Pisa.

L’iniziativa principale è stata il progetto “Fauna/Stra-

de” iniziato nel 1999 quale collaborazione tra la Provin-
cia di Pisa e la LIPU.

Molte le azioni realizzate:
 - studio sulla mortalità stradale della fauna selvatica lun-

go la ex SS 439
 - mostra e workshop organizzati nel palazzo provinciale
 - stampa di un opuscolo informativo e di adesivi
 - iniziative di promozione del tema verso scuole e media
 - realizzazione di una carta del rischio potenziale di inci-

dente stradale con mammiferi ungulati

L’evento più importante del programma è stato il Con-
vegno “Infrastrutture viarie e biodiversità. Impatti am-
bientali e soluzioni di mitigazione” (Pisa, 25 novembre 
2004). Organizzato dalla Provincia di Pisa in collabora-
zione con ARSIA della Regione Toscana, Dipartimen-
to di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa e LIPU, vi 
hanno contribuito relatori italiani e stranieri. La parte-
cipazione è stata notevole, sia per provenienza geografi-
ca che per professionalità rappresentate. Al termine sono 
stati stampati gli Atti, che riportano anche la risoluzione 
adottata alla fine del convegno “Presupposti per una stra-
tegia nazionale e locale per l’integrazione della conserva-
zione della biodiversità nelle politiche dei trasporti e del-
le infrastrutture”.

Al momento attuale le iniziative connesse con questo 
programma non sono attive, in attesa che la Provincia di 
Pisa trovi nuovamente interesse verso tale collaborazione.

Ulteriori azioni implementate nel contesto provin-
ciale sono quelle per la messa in sicurezza dei pannel-
li fonoisolanti trasparenti -rispetto all’avifauna- effettua-
te mediante apposizione di “sagome anticollisione vola-
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tili” lungo la FI-PI-LI in zona San Giusto. Altri inter-
venti del genere sono stati realizzati presso lo svincolo di 
Ponsacco e lungo l’autostrada gestita da SAT in locali-
tà Coltano.

Il lungo viadotto esistente nella medesima località è 
molto utile per garantire la permeabilità ecologica del 
comprensorio: questo è un valore aggiunto per un’ope-
ra che è stata concepita per ragioni di sicurezza idraulica.

Alcuni sottopassi costruiti appositamente per anima-
li di media taglia sono stati realizzati lungo la SR 439 in 
località La Sterza, in occasione di interventi di adegua-
mento funzionale dell’infrastruttura viaria.

reti ecologiche e deframmentazione delle infrastrutture 
di trasporto

Per ricondurre il tema su argomenti generali, è neces-
sario ricordare che l’ecologia stradale si inserisce in un 
“contenitore” più ampio, che è quello della rete ecologica.

Una rete ecologica si può definire come un’infrastrut-
tura naturale che connette gli ambienti di un territorio. 
In essa si riconoscono delle aree centrali (core areas) che 
nel concreto corrispondono ai parchi nazionali, regionali 
ed alle altre aree protette, dove vi è un concentrato di bio-
diversità. Il collegamento tra le aree centrali, che si pon-
gono anche quali “nodi” per lo svolgimento delle funzio-
ni ecologiche, viene garantito dai corridoi di connessio-
ne (ecological corridors). I corridoi permettono gli sposta-
menti degli animali -ma anche la disseminazione delle 
piante- attraverso le matrici ambientali, vale a dire i pa-
esaggi dominanti, che possono avere caratteristiche poco 
ospitali per la fauna (es. ambienti agricoli coltivati in ma-
niera intensiva) oppure rappresentare delle barriere fisi-

che per i movimenti (es. aree urbane). I corridoi, che per 
definizione hanno una forma lineare, nella loro condi-
zione ideale si presentano senza soluzione di continui-
tà. Purtuttavia esistono corridoi parcellizzati, meno effi-
caci ma comunque importanti, che prendono il nome di 
“pietre di guado” (stepping stones). Per rendere l’idea, un 
Riccio che si muove in un quartiere periferico di una cit-
tà, passando da un giardino all’altro, si sposta utilizzan-
do una serie di pietre di guado in funzione di corridoio.

Oggi il tema delle reti ecologiche ha assunto rilevan-
za anche nelle politiche europee. Infatti il 3 maggio 2011 
la Commissione Europea ha varato la Strategia UE sul-
la Biodiversità fino al 2020, vale a dire la nuova strate-
gia per migliorare lo stato della biodiversità in Europa 
nella prossima decade. La strategia è costruita intorno a 
sei obiettivi, complementari e interdipendenti, di cui il 
secondo obiettivo riguarda una migliore protezione de-
gli ecosistemi ed un maggiore utilizzo delle “infrastrut-
ture verdi”, altra denominazione per indicare le reti eco-
logiche.

Concludendo, le reti ecologiche sono importanti per 
garantire la sostenibilità dello sviluppo, nel comune in-
teresse degli esseri umani e della biodiversità. L’ecologia 
stradale offre strumenti teorici e pratici per consentire la 
connettività ecosistemica, permettendo alle reti ecologi-
che di superare in sicurezza le reti tecnologiche che ser-
vono per il funzionamento delle nostre società.


