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Introduzione

Nell’ambito del Progetto LIFE, l’Azione C6 è mirata alla riduzione della frammentazione degli
habitat  e  della  mortalità  causata  dal  traffico  veicolare,  attraverso  il  recupero  di  aree
particolarmente  problematiche  quale  l’Alta  Valle  di  Susa  (Provincia  di  Torino  –  Alpi
occidentali italiane). 
Tutti i dati raccolti negli ultimi 20 anni confermano la presenza di una sink area per il lupo in
questo contesto, in cui è documentata la presenza con 3 branchi con areale esteso fino alla
bassa valle (Marucco et al., 2018)1.  Questo comporta una mortalità elevata specialmente
per gli individui giovani in dispersione e per quelli provenienti da altri branchi, creando una
“trappola ecologica” per i branchi che qui hanno stabilito il loro territorio.
L’analisi  della situazione di  partenza è stata  avviata nel  2020 tramite uno studio  basato
sull’analisi  dei  dati  afferenti  all’incidentalità  con  lupi  e  ungulati  raccolti  dalla  Funzione
specializzata  Tutela  Flora  e  Fauna  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  confluito  nella
pubblicazione del report dal titolo “Evaluation of previous studies and new data collected to
identify corridors used in Susa Valley” sul sito del progetto LIFE WOLFALPS EU. 
Lo studio è stato finalizzato a comprendere quali fossero i corridoi principalmente utilizzati
dalla fauna selvatica, in particolar modo ungulati e lupi, per gli spostamenti tra i due versanti
dell’alta valle di Susa. 
Nell’alta  Val  di  Susa,  stando ai  dati elaborati dalla  Funzione Specializzata  Tutela Flora  e
Fauna della  Città Metropolitana di  Torino si  concentra circa  la  metà  (il  48%)  di  tutti gli
incidenti mortali per il grande carnivoro denunciati sul territorio della provincia di Torino e si
rileva una densità di collisioni contro fauna ungulata (caprioli, cinghiali, cervi e camosci) pari
a 5,4 eventi/km contro una media provinciale di 0,8 eventi/km.
Da qui la necessità, per la tutela della biodiversità e per la sicurezza degli utenti della strada,
di individuare soluzioni che coinvolgano le aree a maggiore criticità e che siano al contempo
di rapida e semplice realizzazione, sia in termini temporali che progettuali.
L’alta Val di Susa rappresenta un inghiottitoio per la fauna selvatica a causa della notevole
inrastrutturazione  viaria  rappresentata  da  un’autostrada,  una  ferrovia  e  due  statali  sul
fondovalle  (l’Autostrada del  Frejus A32, la linea ferroviaria Torino – Modane e le strade
statali SS 24 e SS 335) oltre naturalmente a varie strade provinciali e comunali.
Analizzando i 53 casi di lupi deceduti per incidente in Alta Valle di Susa fra il 2001 e il 2020, si
rileva che 29 sono stati rinvenuti lungo la ferrovia Torino-Modane, 18 lungo le strade statali
SS24 e SS335, 3 lungo l’autostrada del Frejus e infine 1 lungo una strada secondaria. Nel
2021 non sono stati invece registrati incidenti nell’area di studio.
Le strade principali (SS335 e SS24) e la linea ferroviaria sono pressoché permeabili, e talvolta
è stato  documentato  addirittura l'accesso  alle  gallerie  da parte  del  lupo (es.  nei  tunnel

1 Marucco F., E. Avanzinelli, B. Bassano, R. Bionda, F. Bisi, S. Calderola, C. Chioso, U. Fattori, L. Pedrotti, D.
Righetti, E. Rossi, E. Tironi, F. Truc and K. Pilgrim, Engkjer C., Schwartz M., 2018a. La popolazione di lupo sulle
Alpi Italiane 2014-2018. Relazione tecnica, Progetto LIFE 12 NAT/IT/00080 WOLFALPS – Azione A4 e D1
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ferroviari  di  Chiomonte,  Salbertrand e  del  Frejus),  pertanto  gli  attraversamenti possono
verificarsi in più punti.
L'autostrada  del  Frejus  è  invece  quasi  interamente  recintata  e  si  sviluppa  su  viadotti o
galleria, quindi, se gli ingressi laterali sono chiusi, questa infrastruttura è quasi impermeabile
alla  fauna e  rappresenta  piuttosto  una barriera ai  movimenti dei  lupi  che una causa di
perdite di esemplari: le 3 collisioni con veicoli avvenute nell'autostrada A32 probabilmente
sono dovute a buche e fessure accidentali lungo le recinzioni autostradali, una cui puntuale
manutenzione  da  parte  dell’Ente  gestore  sarebbe  probabilmente  sufficiente  per  evitare
ulteriori collisioni. Nello specifico uno degli incidenti citati è accaduto a causa di un cancello
della  recinzione  dell'autostrada  lasciato  aperto,  mentre  negli  altri  due  casi  molto
probabilmente gli animali sono entrati dallo svincolo autostradale.
Infine, per i lavori di costruzione della linea ad alta velocità che collegherà Torino con Lione
è prevista  la realizzazione di un’area di lavorazione dello smarino proveniente dallo scavo
del tunnel di base nella piana di Salbertrand compresa fra la SS 24, la Stazione ferroviaria, il
torrente Dora Riparia e la strettoia di Serre La Voute. 
Avanzinelli et al. (2020) hanno rilevato che gli attraversamenti nei pressi di Salbertrand si
collocano  tra  il  centro  abitato  e  Loc.  Serre  La  Voute  ove  sono  stati  documentati  3
attraversamenti della  ferrovia  all'interno  dell'area  del  futuro  cantiere  TELT,  che  sarà
caratterizzato da recinzioni e strade di servizio che ridurranno notevolmente la permeabilità
di quest'area alla fauna aumentando la frammentazione ambientale della valle. 
Ciò comporterà una variazione delle dinamiche spaziali delle specie che popolano l'area, in
particolare lupi e cervidi, con possibili effetti negativi legati alla perdita di habitat, maggiore
isolamento tra le due parti e maggiori rischi di collisione veicolare (Avanzinelli et al.,2020)2.

In collaborazione con ANAS, RFI e SITAF sono stati condotti, nel corso del 2021 e 2022, vari
sopralluoghi nei siti che erano stati identificati come più problematici per il transito tra i due
versanti della valle e in cui  erano stati rinvenuti lupi  e ungulati deceduti nel  corso degli
attraversamenti.
Parallelamente,  dando  seguito  all’azione  D3  di  monitoraggio  dell’azione  C6,  sono  state
disposte alcune fototrappole presso i punti in cui si interverrà al fine di comprendere se e
quanto gli interventi in progetto saranno effettivamente migliorativi.

Nell’ambito  del  presente  report  si  descrivono gli  interventi  che  sono  stati  pianificati,  a
seguito dello studio citato, come prioritari. La finalità di tali interventi è quella di:

2 Avanzinelli E., Mutinelli G., Bertolino S., 2020. Monitoraggio invernale del lupo e degli ungulati a Salbertrand
con snowtracking e fototrappole. Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino,
pp. 1-27.
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-  ripristinare  connessioni  esistenti (sottopassi  o  impluvi  idonei  per  gli  spostamenti  della
fauna ma ora inutilizzabili per cause diverse);
- creare nuovi percorsi;
-  impedire  gli  attraversamenti  in  siti  in  cui  non  è  possibile  consentirli  in  sicurezza
indirizzando gli animali verso aree limitrofe dotate di sottopassi idonei o meno pericolose;
- ridurre la velocità dei veicoli con sistemi dissuasivi ove sia impossibile; 
- realizzare o adeguare strutture di attraversamento;
- realizzare campagne di sensibilizzazione sull’incidentalità stradale causata dalla presenza di
fauna selvatica in transito.
Verranno descritti gli  interventi secondo i diversi  livelli  di progettazione a cui  si  è giunti:
interventi già pianificati (alcuni di essi già in corso d’opera) e interventi proposti in attesa di
un riscontro ufficiale da parte dell’Ente gestore dell’infrastruttura.
Al  fine  di  avere  una  visione  di  insieme,  è  stata  ripresa  la  cartografia  dello  studio
propedeutico di cui sopra e su di essa sono riportati gli interventi pianificati.
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1. Interventi pianificati

Chiomonte

Nel territorio del Comune di Chiomonte la criticità riscontrata è essenzialmente legata alla
linea ferroviaria che corre a piano campagna ed è di facile accesso in quanto non recintata
per lunghi tratti.
Gli interventi previsti quindi consistono nell'impedire l'accesso ai binari da parte della fauna
selvatica nei pressi di tre sottopassi esistenti in modo tale da indurre la fauna ad utilizzare gli
attraversamenti sicuri già presenti.
Sono previsti tre interventi la cui progettazione è stata concordata con RFI; nello specifico,
procedendo da valle verso monte, si lavorerà in tre punti diversi:

1A. Nei pressi del sottopasso della linea ferroviaria da parte della strada che si stacca al
km 61+300 della SS 24 (Strada del Plans). Si fa presente che i lavori in questo punto
sono già in corso (nelle  fotografie si vede la situazione prima e dopo i lavori durante i
quali è stata posizionata una rete per impedire alla fauna  l’accesso ai binari).
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1B.  Dopo la  stazione  di  Chiomonte  (direzione Bardonecchia)  prima dell’entrata  della
linea in galleria

2. Lungo Via Clot Rosset, strada che porta al Frais, all'altezza del Vallone Muliere.

Si rimanda all'allegato A per i dettagli progettuali.

Exilles

Nel territorio del Comune di Exilles le criticità sono nuovamente legate alla linea ferroviaria,
che corre per gran parte in galleria o su viadotti; i pochi casi di investimenti sono avvenuti
nei pochi tratti a piano campagna presenti nei pressi della stazione ferroviaria.
Per questa situazione specifica, si è optato di intercludere i pochi tratti a piano campagna
per indirizzare gli animali ai sottopassi presenti o al transito sopra le gallerie.
La tipologia di recinzione sarà uguale a quella utilizzata nel Comune di Chiomonte.
 
Si rimanda all’allegato B per i dettagli progettuali.

Oulx

Nel territorio del Comune di Oulx le criticità sono molteplici e sarà necessario lavorare su più
punti.
All’altezza di Oulx la valle si divide nei rami che portano a Cesana Torinese, percorso dalla SS
24 e a Bardonecchia attraversato da SS 335, AA 32 e linea ferroviaria.
Gli interventi previsti sono:

1 all’altezza  della  località  Moretta  la  SS  24  corre  pressoché  linearmente  e  le  auto
raggiungono velocità elevate. E’  prevista però la realizzazione di  una rotonda che
avrà  come  effetto  secondario  quello  di  rallentare  i  veicoli  (secondo  i  tecnici
dell’ANAS l’effetto della rotonda sulla velocità è presente circa 500 metri prima e 500
metri dopo). La progettazione sarà redatta del Comune mentre la realizzazione sarà a
carico di ANAS. Al fine di rendere la progettazione compatibile dal punto di vista
faunistico sono stati presi contatti con il Comune per partecipare al tavolo di lavoro
della  progettazione.  Gli  elementi  su  cui  verrà  posta  attenzione  saranno  il
posizionamento sfalsato dei guard rails, in modo tale che rimangano dei varchi per la
fauna,  e  l’arredamento  della  rotonda  per  implementare  la  campagna  di
sensibilizzazione.
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Nella foto sottostante è ripresa l’area dove verrà realizzato l’intervento; si vede sullo

sfondo un cartello variabile di ANAS (indicato dalla freccia rossa) su cui sarà possibile
far passare messaggi per la campagna di sensibilizzazione.

2 Sottopassi di fronte al “Mulino da Gesso”: sono due sottopassi in continuità, quello
sotto la ferrovia ha sezione rettangolare e dimensioni abbastanza adeguate, quello
sotto l’autostrada ha sezione a U rovesciata, è lungo circa 25 metri ed è piuttosto
basso (all’apparenza angusto). Nel 2015 con i fondi del PSR la Città metropolitana –
Aree protette ha posizionato  una rete  lungo la  pista  da fondo per  indirizzare  gli
animali verso il sottopasso. Fra Oulx e Savoulx questo rappresenta l’unica via “sicura”
di  attraversamento delle  due infrastrutture,  pertanto,  anche se le  dimensioni  dei
passaggi  non  sono  nei  limiti  suggeriti  dalla  letteratura,  si  ritiene  necessario
intervenire per migliorare la situazione, atteso che in inverno la neve può ridurre
considerevolmente le dimensioni del passaggio, rendendolo inefficace. 
Gli interventi previsti sono:
-pulizia del  sottopasso autostradale: per migliorare la funzionalità del  passaggio è
necessario asportare i sedimenti dal lato Dora e i rifiuti presenti (fra cui alcuni grossi
blocchi di cemento). L’intervento è già in corso, è svolto dalle maestranze di SITAF;
- taglio di alcune piante all’uscita verso la Dora per migliorare la visibilità da un lato
all’altro e diminuire la sensazione di passaggio angusto. Questo intervento è già stato
realizzato dal Consorzio Forestale Alta Valle di Susa.



Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 - LIFE WolfAlps EU 
______________________________________________________________________________________

Pianificazione  interventi per il miglioramento della permeabilità ecologica dell’alta Val di Susa



Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 - LIFE WolfAlps EU 
______________________________________________________________________________________

Pianificazione  interventi per il miglioramento della permeabilità ecologica dell’alta Val di Susa

3 In  corrispondenza  dello  svincolo  dell’A32  verso  Cesana  T.se  sono  presenti  degli
scatolari  per lo scolo dell’acqua che vengono utilizzati dalla fauna: gli  animali che
dalla Dora si dirigono verso le pendici del Monte del Cotolivier, dopo essere transitati
sotto  l’autostrada,  si  trovano  in  un’area  interclusa  di  SITAF  da  cui  è  possibile
accedere alla carreggiata autostradale. SITAF posizionerà delle reti in corrispondenza
dei punti “aperti” per evitare l’ingresso in autostrada di fauna selvatica.

Per i dettagli si veda l’allegato C.
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2. Interventi in attesa di essere approvati dall’Ente gestore (ANAS)

Strade Statali SS 24 e SS 335

A seguito di numerosi sopralluoghi sia con i tecnici dell'ANAS sia fra tecnici di METO e APAC (21-5-
21; 2-6-21; 21-7-21; 3-1-22; 5-1-22; 21-2-22)  e di svariati contatti telefonici sono state concordate
alcune tipologie di intervento compatibili con il Codice della Strada.
Gli interventi possibili,  dal  punto di vista normativo,  possono essere inquadrati in tre tipologie
diverse:

- posizionamento catarifrangenti blu sui delineatori di carreggiata o su altre tipologie di supporto
adatte;

Questi  catarifrangenti  anti-attraversamento  fauna  consistono  in  dispositivi  ottici  in  grado  di
diminuire sensibilmente gli incidenti causati la fauna selvatica. La luce proveniente dai veicoli in
avvicinamento,  illuminando  i  rifrangenti  installati  ai  lati  della  strada,  viene  riflessa  nelle  aree
adiacenti –  con angoli  di  riflessione che non risultano visibili  e  di  disturbo all’automobilista  –
generando una recinzione ottica di protezione. Quando il veicolo supera l’area, l’effetto ottico di
recinzione  svanisce,  ripristinando  le  normali  condizioni  della  zona  e  permettendo  alla  fauna
selvatica di riprendere la normale attività.
I  catarifrangenti blu non causano alcun riflesso verso gli  automobilisti, non provocando quindi
alcun rischio di abbagliamento. L’attivazione dell’effetto ottico avviene solamente in presenza dei
veicoli, rispettando quindi l’ambiente e non modificando le normali condizioni della zona in modo
permanente;
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- installazione di cartello di attraversamento fauna con luci di rinforzo nei punti di maggior criticità;

-  interruzione del  guard rail:  si  è ipotizzata in soli  due punti critici  l'interruzione del  guard rail
presente per offrire una via di fuga alla fauna selvatica che scende da monte e si dirige verso il
fondovalle. Qui sotto un esempio;

Questo tipo di intervento deve però essere attentamente valutato e autorizzato da ANAS per non
inificiare la funzione di contenimento dei veicoli;
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- posizionare cartellonistica (3 x 2 metri) appositamente studiata per sensibilizzare gli utenti della
strada sulla problematica. Qui sotto un esempio di cartellonistica posizionata nel Parco Nazionale
della Majella.

La definizione dei punti in cui collocare questa cartellonista è da concordare con l'Ente gestore
delle strade secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

E' stata inviata ad ANAS una scheda degli  interventi concordati nei sopralluoghi per avere una
valutazione  puntuale  (soprattutto  per  il  taglio  dei  guard  rail)  e  il  nulla  osta  formale  per  la
realizzazione.
Una volta che questo verrà recepito da Città metropolitana, verranno implementate le procedure
per l'affidamento dei lavori.
Qui di seguito la scheda inviata e la geolocalizzazione degli interventi, come nell’allegato D.
 
SS 24

Punto Strada Chilometrica Località Descrizione intervento

1 SS 24 Da  88+000  a
88+400

Mollieres 1. Posizionare i lampeggianti di rinforzo al cartello
“attraversamento fauna” per la corsia di discesa al
km 88+400.
2.  Posizionare  i  catarifrangenti  blu  dal  lato  di
monte  dalla  curva  dopo  88+400  fino  a  88+100
(davanti alla Cantina degli alpini).
3. In corrispondenza dell’apertura del  guard rail
per  la  strada  che  conduce  al  Parco  Avventura
(88+200) posizionare due catarifrangenti blu.
4. Posizionare i lampeggianti di rinforzo al cartello
“attraversamento fauna” per la corsia di discesa al
km 88+000 per la corsia di salita.
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2 SS 24 87+400 Distributore
IP

1. Dal lato di monte da dove finisce il  muraglione
di  contenimento  all’entrata  del  distributore
posizionare i catarifrangenti blu.
2. Taglio nel guard rail all’altezza del km 87+350.

3 SS 24 Da  86+900  a
86+600

Pressi Fenils 1. Sul  lato a monte posizionare i  catarifrangenti
blu, tranne nel tratto in cui è presente il muro di
sostegno.

4 SS24 Da  85+750  a
85+500

Magazzino
cantoniere

1. Sul lato di monte posizionare i catarifrangenti
blu.
2. Valutare taglio nel guard rail dal lato di valle.

5 SS 24 Da  84+700  a
83+600

Bivio Desert 1. All’altezza dell’84+700 posizionare per la corsia
di  discesa  un  cartello  di  attraversamento  fauna
con luci di rinforzo.
2.  Da  84+600  a  83+600  sul  lato  di  monte
posizionare i catarifrangenti blu nei tratti in cui il
versante arriva fino sulla strada.
3. All’altezza dell’83+800 posizionare per la corsia
di salita un cartello di attraversamento fauna con
luci di rinforzo.

6 SS 24 Da  82+500  a
82+200

Bivio Amazas 1.  in  questo  tratto  posizionare  cartelli  di
attraversamento fauna con luci di rinforzo per la
corsia di discesa a 82+500 e per la corsia di salita
a 82+200.
2. In corrispondenza dell’apertura del guard rail al
km 82+270 posizionare due catarifrangenti blu.

7 SS 24 Da  82+270  a
81+300

Moretta 1.  Da  82+270  a  81+300  (Moretta)  sul  lato  di
monte posizionare i  catarifrangenti blu nei tratti
in cui il versante arriva fino sulla strada.
2. In corrispondenza dell’apertura del guard rail al
km 81+500 posizionare due catarifrangenti blu.

8 SS 24 Da  80+650  a
80+100

Regione
Quattro
Mulini

1. Posizionare i catarifrangenti blu su entrambi i
lati della strada da 80+650 a 80+100.

9 SS 24 Da  75+000  a
73+750

Salbertrand 1. Posizionare i catarifrangenti blu su entrambi i
lati  della  strada  da  75+000  a  73+750  sui
delineatori  di  carreggiata  e  sulle  aperture  dei
guard rail
2.  In  questo  tratto  posizionare  cartelli  di
attraversamento fauna con luci di rinforzo per la
corsia di discesa a 75+000 e per la corsia di salita
a 74+000.
3.  Verificare  possibilità  di  posizionare  nel  tratto
un cartellone per la sensibilizzazione 
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10 SS 24 72+400 Fontana
calda

1.  Posizionare  un  cartello  di  attraversamento
fauna con luci di rinforzo per la corsia di salita in
corrispondenza del km 72+400 

11 SS 24 71+100 Serre  La
Voute

1. In corrispondenza dell’apertura del guard rail al
km 71+100 posizionare catarifrangenti sul  taglio
delle  lamiere  e  sul  lato  opposto  (lato  monte)
posizionare  catarifrangenti  blu  da  km 71+150  a
km 70+000

12 SS 24 69+200 Bivio  per
Exilles

1.  Posizionare  due  coppie  di  catarifrangenti  blu
sul taglio del guard rail dal lato a valle e sul muro
di sostegno sul lato a monte

13 SS 24 61+300 Chiomonte 1.  Posizionare  catarifrangenti  blu  in
corrispondenza dell'incrocio con Strada del Plans
su entrambi i lati della strada.

14 SS 24 60+900 Gravere 1.  Posizionare  su  entrambi  i  lati  della  strada  i
catarifrangenti blu su paletti  e sui muri presenti,
da  50  metri  a  monte  del  cavalcavia  fino  agli
incroci con le strade immediatamente a valle del
cavalcavia (impianto Smat Chiomonte).

SS 335
Punto Strada Chilometrica Località Descrizione intervento

15 SS 335 Da  9+500  a
9+000

Royeres 1.  Sul  lato  a  monte  della  strada  posizionare
catarifrangenti blu da m 9+500 a km 9+000.
2. Sul lato a valle posizionare i catari frangenti blu
in  corrispondenza  delle  due  aperture  del  guard
rail (km 9+260 e km 9+000).

16 SS 335 Da  6+100  a
5+400

Pres du Blanc 1. Posizionare catari  frangenti su entrambi i  lati
della strada da km 6+100 a km 5+400.
2.  Rinforzare  il  cartello  già  presente  di
attraversamento  fauna  selvatica  con  segnali
luminosi (km 6+100).
3.  Verificare  possibilità  di  posizionare  nel  tratto
un cartellone per la sensibilizzazione.
4.  Taglio  vegetazione  fra  la  SS  335  e  la  linea
ferroviaria nei 50 metri a monte e 50 metri a valle
del  sottopasso  ferroviario  di  Pres  du  Blanc  (km
5+500).

17 SS 335 5+100 Savoulx 1. Posizionare per la corsia di salita un cartello di
attraversamento fauna con luci di rinforzo

18 SS 335 Da  4+350  a
4+250

Savoulx 1.  Posizionare  i  catarifrangenti  blu  sul  lato  a
monte da km 4+350 a km 4+250.
2.  Posizionare  due catarifrangenti blu  sul  lato a
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valle  in  corrispondenza dell'incrocio  con Via del
Mulino (km 4+300).
3.  Verificare  possibilità  di  posizionare  nel  tratto
un cartellone per la sensibilizzazione.

19 SS 335 Da  3+700  a
3+600

Signols 1. Posizionare i catarifrangenti blu su entrambi i
lati.

20 SS 335 Da  3+100  a
2+000

Portetta 1. Posizionare su entrambi i lati i catarifrangenti
blu sui delineatori di carreggiata e sulle aperture
del guard rail.

21 SS  335
dir

Da  2+350  a
1+750

Beaume 1. Posizionare su entrambi i lati i catarifrangenti
blu sui delineatori di carreggiata e sulle aperture
del guard rail.
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3. Conclusioni

Durante la pianificazione degli interventi descritti ci si è imbattuti in parecchie difficoltà sia di tipo
tecnico (ingegneristico e idrogeologico) sia di tipo normativo.

All'interno del comune di Oulx, oltre al sottopasso di Savoulx che è oggetto di intervento, erano
stati individuati altri punti critici. Uno di questi era l'attraversamento del Rio di Villaretto sotto la
ferrovia e l'autostrada.  Nello specifico si  era ipotizzata la pulizia,  ma si  è verificato che non è
realizzabile in quanto il fondo si trova ad una quota inferiore all’alveo della Dora di Bardonecchia
che  scorre  nelle  immediate  vicinanze,  motivo  per  cui  qualsiasi  intervento  di  asportazione
sedimenti,  finalizzato  ad  aumentare  la  luce  e  quindi  l’attrattività  del  passaggio,  sarebbe  stato
inficiato sia durante le esondazioni della Dora di Bardonecchia durante le fasi di morbida sia dal
trasporto solido del Rio Villaretto.

Altro punto all'interno del comune di Oulx su cui non è stato possibile intervenire si trova nei
pressi del Lago Smeraldo e il Campeggio Pra Long: il ripristino del corridoio ecologico fra i due
sottopassi ferroviario e autostradale presenti nelle immediate vicinanze non è stato realizzabile in
quanto il terreno interessato è di proprietà privata e non comunale o demaniale e il proprietario
dei fondi non ha dato il consenso per tale ripristino.

Per  pianificare  gli  interventi  lungo  le  strade  statali,  la  difficoltà  principale  è  stata  quella  di
individuare, di concerto con i tecnici dell’ANAS, una tipologia di intervento efficace per la riduzione
del tasso di incidentalità ma allo stesso tempo compatibile con il Codice della Strada. La norma
vigente è molto rigorosa per quanto riguarda la sicurezza stradale, motivo per cui alcuni interventi
proposti non sono stati accolti (es. realizzazione di un murales a tema lungo la SS 24, arredo delle
rotonde stradali,  etc.).  Inoltre altre  interventi volti a rallentare le auto (autovelox, rilevatori di
velocità, semafori intelligenti, etc.) sono permessi sono nei centri abitati, mentre i tratti individuati
come critici sono localizzati tutti fuori i centri abitati.

Nel precedente report “Evaluation of previous studies and new data collected to identify corridors
used in Susa Valley”  era stata individuata una criticità al confine fra Gravere e Chiomonte, dove la
ferrovia  supera  la  SS  24  su  un  cavalcavia.  L'unica  soluzione  individuata  consisteva  nella
realizzazione di una passerella a fini faunistici; tale intervento però non è stato pianificato perché
non compatibile con le risorse a disposizione.

Nel complesso, nonostante le molteplici difficoltà, si è creata un’ottima intesa con gli Enti gestori, i
cui  rappresentanti  si  sono  sempre  mostrati  disponibili  e  collaborativi.  La  creazione  di  questi
rapporti e l’esperienza maturata potrà rilevarsi utile anche in altri contesti qualora sia necessario
intervenire per ridurre le problematiche dell’incidentalità con la fauna selvatica.

Il presente report, atteso che alcuni interventi sono ancora in fase di definizione, verrà aggiornato.
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4. Cartografia  degli interventi 
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ALLEGATO A

SCHEDE DI PROGETTAZIONE – LINEA FERROVIARIA CHIOMONTE

Obiettivo degli interventi

Dall’analisi dei dati di incidentalità degli ultimi 20 anni e a seguito dei sopralluoghi effettuati dalla
primavera all'autunno del 2021, sono stati individuati alcuni  interventi, la cui priorità può essere
soddisfatta grazie alla disponibilità di RFI.
I  punti  identificati,  che  mostrano  diverse  criticità,  sono  stati  oggetto  di  incidenti  con  animali
selvatici/lupo, in quanto  sono caratterizzati da facile accessibilità (presenza a monte di boschi o
bosco+prato lungo rotte di spostamento della fauna) e permeabilità (non esiste di fatto nessun
limite in quanto le barriere/parapetti, anche quando continui, sono permeabili e troppo basse in
caso di presenza neve, per cui facilmente superabili). 
Inoltre in caso di  notevole presenza di  neve al  suolo,  i  lupi  sfruttano le vie di  percorrenza già
sgombre da neve quali linee ferroviarie e strade: non è raro che la fauna selvatica percorra anche
lunghi tratti seguendo i binari fino ad inoltrarsi nelle gallerie piuttosto che limitarsi ad attraversarli.
L’unica  soluzione  è  quindi  impedirvi  l’accesso  e/o  aumentare  la  possibilità  di  attraversamento
sicuro.
Le soluzioni da adottare devono mirare sia alla  riduzione dell’accessibilità della linea ferroviaria
che al mantenimento della permeabilità del territorio, per poter permettere gli spostamenti degli
animali indirizzandoli in percorsi sicuri per loro e la popolazione.
Molte specie, oltre ai lupi, utilizzano gli  appositi passaggi solo se è presente una recinzione ad
impedire  l’accesso  alle  infrastrutture.  Per  questo  motivo  è  fondamentale  combinare
l’esistenza/miglioramento di  un passaggio con la collocazione di  recinzioni  lungo le  strade che
indirizzino la fauna verso il passaggio a loro dedicato.

I tre punti individuati ricadono sul territorio del Comune di Chiomonte e sono:
1A. Lungo Via Clot Rosset, strada che porta al Frais, all'altezza del Vallone Muliere.
1B. Dopo la stazione di Chiomonte (direzione Bardonecchia) prima dell’entrata della linea in

galleria
2. Nei pressi del sottopasso della linea ferroviaria da parte della strada che si stacca al km

61+300 della SS 24 (Strada del Plans).
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Intervento  1A:  Lungo  Via  Clot  Rosset,  verso  il Frais,  all'altezza  del
Vallone Mulière.

Questo punto è stato individuato durante un sopralluogo nel mese di ottobre.

Descrizione e documentazione fotografica dell’area: si tratta di un’area pianeggiante, destinata a
deposito materiali e mezzi, posta immediatamente a ridosso dell’imbocco della galleria. L’accesso
è interdetto da una semplice sbarra e non sono presenti lungo tutto il tratto interessato barriere
che impediscano l’accesso ai binari (si  veda la fotografia sottostante ripresa dal punto indicato
dalla freccia gialla nella mappa)
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Tipologia  di  intervento  proposto:  in  questo  punto  si  deve  lavorare  per  la  riduzione
dell’accessibilità della linea ferroviaria, pertanto si propone il posizionamento di circa 80 metri di
rete elettrosaldata zincata e plastificata nel tratto che risulta essere privo di barriere, ovvero dove
finiscono le specchiature in cemento armato fino quasi  all’imbocco della galleria.  La rete deve
avere un altezza di circa 2 metri.

Planimetria: la planimetria di dettaglio è riportata nelle ultime pagine del presente allegato.
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Intervento 1B: dopo la stazione di Chiomonte (direzione Bardonecchia)
prima dell’entrata della linea in galleria

Descrizione e documentazione fotografica dell’area: 

a) A monte del tratto di ferrovia in esame c’è un tratto di strada a servizio di RFI, limitata a
monte da un muro di contenimento; si può accedere sia dal lato del paese (lato est) sia dal lato
ovest tramite sentiero: pertanto quest’area è facilmente accessibile.
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Lungo tutta la linea ferroviaria la recinzione presente non è adatta a impedire l’accesso alla
ferrovia, in particolare a destra e a sinistra del sottopasso, a livello stradale.

b) Prima dell’imbocco in galleria, lungo la strada che scorre parallela, nel punti di accesso
all’area di deposito c’è un salto a lato di un incanalamento delle acque piovane che crea ancor
più facile accesso.

c) Dopo l’imbocco in galleria, si trova una strada sterrata che rappresenta l’accesso mezzi
principale all’area di deposito tra le due linee. Questa strada è un forte attrattore, anche per
la presenza di verde e l’assenza di salti, ma la mancanza totale di barriere e di una sola sbarra
non fornisce alcuna protezione.
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d) Esiste un sottopasso scatolare proprio sotto l’area di interesse che ha le caratteristiche
per essere utilizzato per altezza larghezza lunghezza e luminosità, ma che attualmente non
risulta abbastanza attrattivo nella discesa con cui ci si accede (poco verde).

Tipologia di intervento: in questo punto si deve  lavorare sia per la riduzione dell’accessibilità della
linea ferroviaria che per il mantenimento della permeabilità del territorio, attraverso due tipologie
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di intervento sulle 5 criticità sopra evidenziate.

1 Riduzione dell’accessibilità:

1.a  Chiusura degli spazi permeabili delle attuali protezioni della linea ferroviaria. 

Sui parapetti esistenti verrà applicata una rete a maglie strette o pannello di metallo, a
partire dalla strada parallela alla galleria (indicativamente da dove il salto sale sopra i 2,5
m) e in continuità per circa 340 m complessivi, ma può estendersi fino al sottopasso di Via
dei Monti.

Si  preferiscono reti elettrosaldate zincate e plastificate, alte almeno 2 metri.  Nelle aree
caratterizzate da abbondanti precipitazioni nevose è inoltre consigliabile rinforzare il filo
metallico superiore della rete.

1.b Chiusura passaggio nei pressi del punto di intubazione delle acque di scolo.

Nel punto in cui gli scoli vengono raccolti, è necessario chiudere bene l’attuale passaggio,
sia con la rete, andando a livellare le altezze, sia con altri tubolari, andando a chiudere il
salto tra l’ultimo tubo del parapetto in basso e lo scatolare di raccolta acque.
Fare attenzione a non ostacolare il deflusso né il passaggio di piccoli animali/anfibi, ma non 
permettendo il passaggio di altri animali considerato che un lupo adulto può comunque 
passare in uno spazio di circa 30-40 cm.

Possono bastare uno o due ulteriori tubi di parapetto in basso per ridurre la sezione del
foro.

1.c  Chiusura del passaggio verso il deposito. 

Si devono eseguire due interventi congiunti:

- inserire delle recinzioni come quelle sopra, a destra e a sinistra del cancello per un totale di
circa 80 m. 
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- sostituire la sbarra con un vero e proprio cancello o applicare sulla sbarra rete o pannelli. 

Planimetria: la planimetria di dettaglio è riportata nelle ultime pagine del presente allegato.
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Intervento 2: nei pressi del sottopasso della linea ferroviaria da parte 
della strada che si stacca al km 61+300 della SS 24 (Strada del Plans)

Descrizione e documentazione fotografica dell’area: 

a) Al  km  61+300  della  SS  24  (Strada  del  Plans)  si  stacca  una  strada  sterrata  che  porta  al
sottopasso della linea ferroviaria. Specificatamente per quanto riguarda il sottopasso, questo
è sufficientemente alto  e corto,  pur  non essendo molto  largo.  Superato  il  sottopasso  la
strada è limitata nel lato a monte (lato sud) da un muro di contenimento direttamente a
ridosso  della  strada,  con  un  salto  non  superabile  dagli  animali,  che  li  obbliga  quindi  a
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utilizzare la strada che parte in direzione est, oppure la rampa tra il muro e la ferrovia in
direzione ovest, sempre a monte del sottopasso. Il sottopasso e le sue vie di accesso hanno il
vantaggio di essere già circondate da molta vegetazione che funziona da invito naturale.

b) In entrambe le direzioni si sale poi di quota fino a raggiungere il piano della linea ferroviaria
che è quindi facilmente accessibile, anche per l’assenza di parapetti in alcuni punti. Laddove
presenti si ritrovano i classici parapetti tubolari: è dunque necessario operare per limitarne la
permeabilità e creare un invito verso il sottopasso.

Tipologia di intervento: in questo punto si deve lavorare sia per la riduzione dell’accessibilità della
linea  ferroviaria  sia  per  il  mantenimento  della  permeabilità,  pertanto  si  posizionerà  una  rete
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elettrosaldata zincata e plastificata nel  tratto che risulta  essere privo di  barriere.  La rete deve
avere un altezza di circa 2 metri sia a monte che a valle del sottopasso.

In  alcuni  tratti  è  possibile  ancorarsi  ai  parapetti  esistenti  (circa  40  metri),  mentre  in  altri  è
necessario il posizionamento di pali a cui applicare la rete (circa 80 metri)

Qui di seguito le due tipologie di intervento:

Lo  sviluppo  è  stato  calcolato  di  circa  120  m complessivi,  ma  può  estendersi  ulteriormente  a
rafforzare l’invito verso il sottopasso anche da distanze superiori, soprattutto per quanto riguarda
il tratto a monte.

Planimetria: la planimetria di dettaglio è riportata nelle ultime pagine del presente allegato.
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ALLEGATO B

SCHEDE DI PROGETTAZIONE – LINEA FERROVIARIA EXILLES

Exilles

La linea ferroviaria all’interno del comune di Exilles corre per gran parte in galleria, ci sono solo
due tratti a piano campagna, uno in corrispondenza della stazione e uno poco a monte, dove negli
anni passati sono stati recuperati due lupi investiti dal treno.
In  quest’area  il  versante  non si  presenta  particolarmente ripido,  per  cui  gli  animali  non sono
limitati negli spostamenti, ma possono passare con facilità sia sopra i tratti in galleria sia  sopra i
binari.

Inoltre nel tratto sono presenti due sottopassi a servizio delle strade esistenti (entrambe a vicolo
cieco e quindi poco frequentate).
La soluzione individuata consiste nel recintare i tratti a piano campagna per indirizzare gli animali o
verso i sottopassi presenti o sopra il tratto in galleria.
La tipologia di recinzione è la stessa utilizzata nel comune di Chiomonte.
Qui si seguito viene riportata una  planimetria  dei tratti in cui si interverrà.
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Intervento 1:  dallo sbocco della  galleria   fino al parapetto del sottopasso e poi fino al cancello
della  stazione di Exilles

I
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Intervento 2: dallo sbocco della galleria paramassi al parapetto presente

Intervento 3: dallo sbocco della galleria al parapetto del ponte sul Rio di Comba Gravier
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ALLEGATO C

SCHEDA DI PROGETTAZIONE – SVINCOLO A 32 PER CESANA T.SE

Oulx

L’intervento previsto verrà realizzato in corrispondenza dello svincolo direzione Cesana Torinese.
L’area è un’area interclusa a servizio di SITAF, è chiusa da una recinzione con due cancelli  che
permettono l’ingresso solo agli addetti ai lavori. 

Nell’area  sono  presenti  due  scatolari  in  cemento  per  lo  scarico  delle  acque  verso  la  Dora  di
Bardonecchia (indicativamente circa 2 x 2 metri), in quello più a monte durante il sopralluogo del
3/01/2022  effettuato  da  METO  e  APAC  lungo  l’alveo  della  Dora  è  stata  rilavata  una  pista  di
impronte di più lupi che ha utilizzato proprio lo scatolare per attraversare l’autostrada. La pista
non è stata seguita oltre per mancanza di neve. Questo dimostra che l’area interclusa in realtà è
permeabile alla fauna di medie e piccole dimensioni, di qui la necessità di recintare ulteriormente
la sede autostradale in corrispondenza delle due rampe. Sitaf ha comunicato che i lavori sul tratto
a monte sono già programmati per la primavera, mentre per il  tratto a valle provvederanno a
realizzare l’intervento.
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Verrà utilizzata una tipologia di rete come quella già utilizzata lungo il resto dell’A32, visibile nelle
fotografie sottostanti.
Nella foto satellitare qui sotto riportata è stata evidenziata l’area interclusa.

Nella fotografia sottostante è ripreso lo scatolare in cui è stata trovata la pista di cui sopra.
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Qui di seguito vengono riportate le fotografie delle rampe che verranno recintate.

Rampa a monte

Rampa a valle
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ALLEGATO D

COROGRAFIA E PLANIMETRIE DEGLI INTERVENTI - SS 24 e SS 335



PROGETTO LIFE WOLFALPS EU
Azione C6

Localizzazione degli interventi da
realizzare sulla SS 24 e sulla SS 335



INTERVENTO  n. 1

Catarifrangenti blu
Cartelli attraversamento fauna
selvatica con luci di rinforzo



INTERVENTO  n. 2

Catarifrangenti blu

Taglio guard rail



INTERVENTO  n. 3

Catarifrangenti blu



INTERVENTO  n. 4

Catarifrangenti blu

Taglio guard rail



INTERVENTO  n. 5

Catarifrangenti blu
Cartelli attraversamento fauna
selvatica con luci di rinforzo



INTERVENTO  n. 6

Catarifrangenti blu
Cartelli attraversamento fauna
selvatica con luci di rinforzo



INTERVENTO  n. 7

Catarifrangenti blu



INTERVENTO  n. 8

Catarifrangenti blu



INTERVENTO  n. 9

Catarifrangenti blu
Cartelli attraversamento fauna
selvatica con luci di rinforzo
Aree protette nazionali/regionali istituite



INTERVENTO  n. 10

Cartelli attraversamento fauna
selvatica con luci di rinforzo



INTERVENTO  n. 11

Catarifrangenti blu



INTERVENTO  n. 12

Catarifrangenti blu



INTERVENTO  n. 13

Catarifrangenti blu



INTERVENTO  n. 14

Catarifrangenti blu



INTERVENTO  n. 15

Catarifrangenti blu



INTERVENTO  n. 16

Catarifrangenti blu
Cartelli attraversamento fauna
selvatica con luci di rinforzo



INTERVENTO  n. 17 e 18

Catarifrangenti blu
Cartelli attraversamento fauna
selvatica con luci di rinforzo



INTERVENTO  n. 19

Catarifrangenti blu



INTERVENTO  n. 20

Catarifrangenti blu



INTERVENTO  n. 21

Catarifrangenti blu


	ALLEGATO A
	SCHEDE DI PROGETTAZIONE – LINEA FERROVIARIA CHIOMONTE
	Obiettivo degli interventi
	I tre punti individuati ricadono sul territorio del Comune di Chiomonte e sono:

