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The LIFE STRADE project involves 3 regions: Umbria, Marche and Toscana and 5
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PERCHE' IL PROGETTO LIFE STRADE?

WHY THE LIFE STRADE PROJECT?

Le infrastrutture viarie costituiscono uno degli
elementi portanti dell'attuale sistema economico e
sociale e l'espansione di strade, autostrade, ponti
e ferrovie è un fenomeno che non accenna a
rallentare, nel nostro paese come nel resto
d'Europa.
Queste infrastrutture, d'altro canto, rappresentano
una seria minaccia alla conservazione della
biodiversità in quanto causa di degrado e
frammentazione degli habitat, fonte di disturbo e
inquinamento, ostacolo ai movimenti e alla
diffusione della fauna. Le infrastrutture sono
anche un rilevante fattore di mortalità diretta per
molte specie: in tutta Europa si stima vengano
uccisi dai veicoli ogni anno un numero compreso
tra 10 e 100 milioni di uccelli e mammiferi. Solo
nel nostro paese si calcola che in ciascuna
provincia oltre 15.000 animali vengono travolti
ogni anno (Guccione et al. 2008), con una
tendenza che è in continua crescita.
Allo stesso tempo, gli incidenti che vedono
coinvolte
specie
di
altissimo
valore
conservazionistico, quali ad esempio il lupo o
l’orso rappresentano un’ulteriore insostenibile
minaccia per popolazioni in alcuni casi prossime
all'estinzione.
Infine, gli incidenti stradali con gli ungulati
costituiscono motivo di preoccupazione sia per
quel che concerne l'incolumità degli automobilisti,
sia per le ricadute economiche legate agli
indennizzi che gli enti preposti sono tenuti a
pagare ogni qualvolta che si verificano questi
eventi.
Purtroppo la consapevolezza di questi aspetti è
ancora scarsamente diffusa tra gli amministratori
e tutti coloro che si occupano a vario titolo di
progettazione, costruzione e gestione delle
infrastrutture.
Queste problematiche richiedono risposte ed
interventi urgenti sia attraverso una pianificazione
dell'uso del territorio, sia mettendo in atto tutte
quelle misure in grado di ridurre l'impatto delle
infrastrutture esistenti sulla biodiversità.

Road infrastructure is one of the
cornerstones of the today’s economy and
social structure. The expansion of roads,
highways, bridges and railroads is an
evergrowing phenomenon that gives no
sign
of
slowing
down.
These
infrastructural developments are a
serious threat to biodiversity, as they
cause pollution, degrade and fragment
habitats, and impede the movement and
spread of wildlife. Road kills are also a
significant cause of direct mortality for
many species: it is estimated that
throughout Europe a number between 10
and 100 million birds and mammals are
killed by vehicles every year. Only in Italy,
15.000 animals are run over on average
in each province (Guccione et al. 2008),
a trend that is increasing steadily. The
accidents involving endangered species
such as bears and wolves pose a further
threat their vulnerable populations.
Finally, accidents caused by ungulates
are a cause for concern both for the
safety of drivers as well as because of
the economic costs that the relevant
institutions are required to sustain in
order to compensate the resulting
damage claims. There is, unfortunately, a
lack of awareness of these aspects at the
administrative level and amongst those
who design, build and manage roads.
These problems urgently require answers
and measures aimed at improving the
future planning and development of
infrastructure, and at reducing the impact
of existing infrastructure on biodiversity.
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OBIETTIVI

OBJECTIVES

Lo scopo del progetto LIFE STRADE è stato la
riduzione della perdita di biodiversità causata
dall’impatto del traffico veicolare, attraverso la
sperimentazione e la messa in opera di un
pacchetto di misure volte a prevenire gli incidenti
stradali con la fauna selvatica. Il progetto è durato
4 anni e ha perseguito i seguenti obiettivi:

The goal of the LIFE STRADE project
was to reduce the loss of biodiversity
caused by the impact of road traffic
through the implementation of an
experimental set of measures designed
to avoid accidents with wildlife. Over four
years, the program pursued the following
objectives:

1) Sviluppo e sperimentazione di un sistema
innovativo di prevenzione degli incidenti tra veicoli
e fauna selvatica, che possa costituire un
esempio esportabile sul territorio nazionale ed
europeo.
2) Sviluppo di un protocollo per il monitoraggio e
la gestione del fenomeno, condiviso dagli enti
preposti alla gestione della problematica.
3) La divulgazione delle esperienze maturate e
delle buone pratiche sviluppate presso tutte le
persone e gli enti potenzialmente interessati da
questa problematica.

AZIONI PRINCIPALI
Le principali azioni implementate nel corso del
progetto sono state:
 Monitorare l’entità e la distribuzione del
fenomeno degli incidenti stradali con la fauna
selvatica nelle 5 Province coinvolte nel progetto.
 Installare 17 dispositivi per la prevenzione degli
incidenti stradali con la fauna selvatica.
 Elaborare un protocollo di monitoraggio e
gestione del fenomeno per individuare compiti e
responsabilità all’interno degli Enti locali con lo
scopo di fornire le basi procedurali per ridurre
l’impatto del traffico veicolare sulla biodiversità.
 Realizzare campagne di informazione e
sensibilizzazione rivolte sia al pubblico generico
che alle organizzazioni a vario titolo coinvolte
nella gestione della problematica degli incidenti
tra fauna selvatica e traffico veicolare; produzione
e disseminazione di materiali divulgativi, attività di
mass media, partecipazione a convegni e eventi.

1) Development and testing of an innovative
system for the prevention of accidents
between vehicles and wildlife, capable of
providing a model to be exported and
implemented on a national and European
scale.
2) Development of a protocol for monitoring
and managing the issue, shared by the
different agencies and involved entities.
3) The dissemination of the project’s findings
and of the best practices developed among
individuals and authorities interested in the
issue at hand.

MAIN ACTIVITIES
The main activities implemented during the
project have been:
 Monitoring the magnitude and distribution of
accidents involving wildlife in the 5 provinces
included in the project.
 Installation of 17 innovative devices
designed to prevent accidents involving
wildlife.
 Development of a protocol for monitoring
and managing the road kill problem, capable
of identifying the tasks and responsibilities of
local authorities, thus providing the
procedural framework to reduce the impact
of road traffic on wildlife.
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AREA DI PROGETTO E COMPOSIZIONE DEL
PARTENARIATO
Il Progetto Life Strade ha interessato 5 province
dell’Italia centrale: Perugia Terni, Grosseto Siena
e PesaroUrbino (FIG.1).
L’area di progetto si estende complessivamente
su 20.000 km2 e interessa aree importanti per la
conservazione della biodiversità.
Oltre a queste province il partenariato ha incluso
le 3 regioni in cui sono comprese: Umbria,
Marche e Toscana.
La composizione del partenariato è stata
strutturata per rispondere agli obiettivi del
progetto prendendo in considerazione le
competenze degli Enti coinvolti.
Le regioni hanno competenza in materia

Tuscany
PesaroUrbino
Siena
Grosseto

Perugia
Terni

Marche

Umbria

FIG.1

legislativa e quindi la loro inclusione è stata
fondamentale per l’elaborazione del protocollo di
monitoraggio e gestione degli incidenti stradali
con la fauna selvatica. La ratifica del protocollo
costituisce un elemento importante per il
proseguimento delle attività dopo la fine del
progetto e rappresenta un possibile esempio per
le altre Regioni italiane. Il coinvolgimento delle
Province invece è stato necessario per via della
competenza che hanno sulle strade. In questo
modo è stato più semplice ottenere le
autorizzazioni necessarie all’installazione dei
sistemi di prevenzione e il coinvolgimento del

 Implementation of an awareness raising
campaign, intended for the general public as
well as for the organizations involved in the
management of the issue of accidents
involving wildlife. This campaign required the
production and distribution of informational
material, mass media presence, and
participation in conferences and events.

PROJECT AREAS AND PARTNERSHIP
STRUCTURE
The Life Strade Project involved five
provinces of central Italy: Perugia, Terni,
Siena, Grosseto and PesaroUrbino. The
project area covers a total of 20,000 km2,
including important areas for the
conservation of biodiversity. In addition to
these provinces the partnership includes
the three regions where the above
mentioned areas are located: Umbria,
Marche and Tuscany (FIG.1). The
composition of the partnership was
structured to meet the objectives of the
project, taking into account the
responsibilities of the individual bodies
involved. The legislative powers held by
the Regions made their inclusion crucial
for the design of the protocol to monitor
and manage road accidents with wildlife.
The ratification of the protocol ensures
that the the project’s activities are
continued beyond the project’s duration
and it represents a possible example for
other Italian regions. Involving of the
Provinces, on the other hand, was
necessary given to their responsibility for
the maintenance of roads. It also made it
easier
to
obtain
the
necessary
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servizio viabilità delle diverse Province assicura la
manutenzione degli impianti per il futuro.

MONITORAGGIO
Il monitoraggio dell’impatto del traffico veicolare
sulla fauna selvatica, iniziato nel primo anno di
progetto, ha avuto l’obiettivo di stimare
l’estensione e la distribuzione del fenomeno nelle
5 province coinvolte, e di fornire le indicazioni
essenziali per l’installazione e la valutazione
dell’efficacia dei sistemi di prevenzione degli
incidenti stradali con la fauna selvatica.
Per questo motivo sono state realizzate le
seguenti attività:
 Raccolta e analisi dei dati disponibili negli anni
precedenti all’avvio del progetto;
 Monitoraggio diretto della mortalità della fauna
selvatica lungo 4 strade campione per provincia;
 Indagine delle presenze faunistiche nelle aree
circostanti i tratti stradali selezionati;
 Misurazione del volume di traffico veicolare.
Per quanto riguarda i dati sugli incidenti stradali
con la fauna selvatica nel periodo precedente
all’inizio del progetto sono stati analizzati oltre
7.000 dati. La disponibilità di informazioni è stata
differente
nelle
5
province
prese
in
considerazione, perché non era standardizzata la
procedura di archiviazione dei dati e perché è
risultato variabile il periodo di riferimento per il
quale esisteva un archivio elettronico degli
incidenti.
Complessivamente
gli
ungulati
selvatici
costituiscono oltre il 90% delle specie coinvolte,
con il cinghiale che è risultata la specie
prevalente nelle Province di Perugia, Terni e
Grosseto, mentre il capriolo in quelle di Siena e
PesaroUrbino.
Gli incidenti tendono a concentrarsi nelle ore
crepuscolari e notturne e nel periodo primaverile
(aprilemaggio) e in quello autunnale (ottobre
dicembre).

authorizations to install the prevention
systems. Finally, involving the road
maintenance service of the various
provinces has ensured that the facilities
are maintained in the future.

MONITORING
The monitoring of traffic accidents
involving wildlife began in the first year of
the project and was aimed at estimating
the extent and distribution of the
phenomenon. It took place in all five of
provinces involved, and provided basic
instructions to install the prevention
systems and evaluate their effectiveness.
For this reason the following activities
were carried out:
 Collection and analysis of data available
from the years before the start of the
project;
 Direct monitoring of wildlife mortality
along a set of sample roads, four for each
province;
 A wildlife survey in the areas surrounding
the selected road segments;
 Measurement of traffic volume.
We began by analysing over 7,000 data
points from the period preceding the
project. Different data were available in
each of the five provinces, as the data
storage process was not standardized
and the reference period for which there
was an electronic archive of accidents
varied. Altogether
wild
ungulates
constitute over 90% of the species
involved, wild boars being the prevailing
species in the Provinces of Perugia, Terni
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DISTRIBUZIONE DEGLI INCIDENTI NELLE 24 ORE

Questi dati riguardano solo le specie di media
grande taglia che causano dei danni ai veicoli
mentre non contemplano gli animali di piccole
dimensioni.
Per ogni provincia sono state selezionate 4 strade
campione che almeno 2 volte al mese sono state
controllate dagli operatori del progetto per
registrare eventuali animali morti. In questo modo
abbiamo raccolto informazioni su tutte le specie
(come ad esempio il riccio o piccoli mustelidi) e
su tutti i gruppi tassonomici (rettili, anfibi e uccelli)
che sono minacciate dal traffico veicolare. I tratti
stradali monitorati si estendono per circa 300 Km
(FIG.2).
L’attività di monitoraggio ha anche incluso una
descrizione dettagliata delle strade in relazione
alle potenziali barriere di attraversamento per gli
animali (muri, recinzioni etc.) e alle tipologie degli
habitat lungo il tracciato; queste informazioni
sono state importanti per selezionare il sito di
installazione del sistema di prevenzione.
Naturalmente oltre agli animali rinvenuti morti
sulle strade è importante conoscere tutte le
specie che possono potenzialmente essere
minacciate dal traffico veicolare, e quindi grazie
all’utilizzo di trappole fotografiche, a rilievi diretti
sul campo (es. transetti) e alla consultazione di
atlanti o studi pregressi abbiamo redatto una lista
di tutte le specie presenti nei pressi delle strade

and Grosseto, whereas accidents with
roe deer are more common in those of
Siena and PesaroUrbino. Accidents tend
to occur most frequently at twilight and at
night, in spring (AprilMay) and in autumn
(OctoberDecember). The data refers to
species of mediumlarge size, which
cause damage to vehicles, and does not
include information on small animals.

To monitor the roads we selected four
sample roads in each province, and
checked them at least twice a month to
record any animals found dead. This
allowed us to collect information on all
species (such as hedgehogs or
mustelids) and on all taxonomic groups
(reptiles, amphibians and birds) that are
affected by road traffic. The monitored
road sections extend for about 300 km
(FIG.2).
Monitoring activities also included a
detailed description of roads in relation to
potential barriers to wildlife crossing
(walls, fences etc..) and to the types of
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Siena

Grosseto

FIG.2  Tratti stradali monitorati durante il Progetto Life Strade
monitorate. Le trappole fotografiche sono state
altresì importanti per capire i siti di
attraversamento maggiormente utilizzati dagli
animali(https://www.youtube.com/watch?v=_GHm
XUgfSG4;https://www.youtube.com/watch?v=50f
M497Uvek) e hanno consentito di rilevare la
presenza di specie di elevato interesse
conservazionistico come il lupo e il gatto
selvatico.

habitat along the analysed segment; this
information was extremely valuable when
it came to selecting the sites to install the
prevention system.
Besides the animals found dead on the
roads, we wanted to know which other
species might potentially be affected by
road traffic. Using camera traps, direct
surveys in the field (such as transects)
and consulting atlases and past studies,
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Per la comprensione del fenomeno degli incidenti
stradali con la fauna selvatica è imprescindibile
avere informazioni sul volume di traffico veicolare.
Lungo le strade monitorate i Servizi di viabilità di
ciascuna Provincia hanno provveduto a installare
dei dispositivi per misurare la velocità e il numero
di veicoli circolanti nelle 24 ore. Sono stati
effettuati 4 rilievi all’anno, uno per stagione, e i
risultati hanno mostrato che il numero di veicoli è
compreso tra 1.00010.000/giorno e in alcuni casi
la velocità rilevata supera i 100 Km/h, molto
superiore ai limiti stabiliti per legge, sottolineando
così come il comportamento di guida costituisca
una delle principali cause degli incidenti.

L’attività di monitoraggio lungo le strade
campione è proseguita per tutta la durata del
progetto proprio per consentire una valutazione
attendibile degli interventi intrapresi.
CREAZIONE DI UN GEODATABASE
Nell’ambito del progetto è stato costruito un
geodatabase per l’archiviazione degli animali
morti rinvenuti lungo le strade nelle 5 Province
coinvolte. Le informazioni contenute nel database
sono le seguenti:
 Data e ora del rinvenimento
 Località (strada, Km e coordinate geografiche)

we have drawn up a list of all the species
present in the vicinity of the monitored
roads. Furthermore, the use of camera
traps was important to understand which
sites were most used by crossing
animals
(https://www.youtube.com/watch?v=_GHmX
UgfSG4;https://www.youtube.com/watch?v=5
0fM497Uvek) and allowed us to detect the

presence of species of high conservation
value, such as the wolf and the wild cat.

To understand the phenomenon of road
accidents involving wildlife, information
on traffic volume is essential. Along the
roads monitored, the roads services of
each province installed devices to
measure the speed and the number of
vehicles passing over 24 hours. Four
surveys were conducted annually, one
per season, and the results showed that
the number of vehicles ranged between
1,00010,000 per day. In some cases,
measured speed exceeded 100 km per
hour, much higher than the legal limit,
highlighting the fact that driving
behaviour is a major cause of accidents.
We maintained the monitoring activities
along the sample roads throughout the
duration of the project to allow a reliable
assessment of the actions undertaken.

CREATING A GEODATABASE
We built a geodatabase to store data
about animals found dead along the
roads in the five involved provinces. The
information contained in the database is
structured as follows:
 Date and time of discovery

Life 11 BIO/IT/072  Dimistrazione di un sistema per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica

9

 Specie coinvolta
 Rilevatore
Nel geodatabase sono confluiti sia dati relativi agli
incidenti stradali con la fauna selvatica per i quali
c’è stata una denuncia da parte dei cittadini e il
conseguente intervento delle forze dell’ordine (ad
es. Carabinieri, Polizia, Polizia Provinciale etc.)
che i dati relativi all’attività di monitoraggio lungo
le strade campione.
Al termine del progetto il geodatabase risulta
composto da circa 5.027 eventi georeferenziati e,
per sua natura, è in continuo aggiornamento.
Le informazioni raccolte sono state utilizzate per
produrre delle carte di rischio, dove per ogni
Provincia sono evidenziate le aree a più alta
incidentalità
con
la
fauna
selvatica
“http://www.lifestrade.it/index.php/it/fenomeno
collisioni/geodatabase”.
Il
geodatabase
rappresenta uno strumento importante per
prendere decisioni gestionali rispetto alla
pianificazione territoriale e per capire dove è
prioritario intraprendere degli interventi di
mitigazione per la prevenzione degli incidenti
stradali.

 Location (road, Km, geographical
coordinates)
 Species involved
 Person analysing the accident
The geodatabase features data from road
accidents with wildlife for which there has
been a damage claim and a subsequent
intervention on behalf of the authorities
(such as Carabinieri, State or Provincial
Police). It also contains data from the
monitoring activities we carried out along the
sample roads. By the end of the project the
geodatabase
was
composed
of
approximately
5,027
georeferenced
events, but it will continue to be updated. The
information gathered was used to produce
risk maps, in which the areas with the highest
accident rates involving wildlife are
highlighted for each province (can be viewed
here:http://www.lifestrade.it/index.php/en/th
eroadkillissue/geodatabase. The geo
database shall support management
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Questo strumento è stato incrementato da una
app per Smartphone e IPhone che è stata creata
con lo scopo di coinvolgere i cittadini nel
monitoraggio degli animali investiti sulle strade.
(http://www.lifestrade.it/index.php/it/app
lifestrade).

SISTEMA DI PREVENZIONE
L’installazione del sistema di prevenzione degli
incidenti stradali con la fauna selvatica ha
rappresentato l’azione più importante del
Progetto. I dispositivi installati sono stati 17,

FIG.3  Sistemi di Prevenzione
rispetto ai 15 inizialmente previsti (vedi tabella a
pag. 12), e il loro funzionamento è il seguente
(FIG.3):
Una serie di sensori a infrarossi e/o una
telecamera termica (1) registrano la presenza di
un animale vicino alla strada e trasmettono
l’informazione a una centralina elettronica (2).
Questa provoca l’attivazione di un segnale di
allerta (3), con luce intermittente, per i guidatori,
invitandoli a ridurre la velocità fino a un livello
ottimale. Un sensore radar doppler (4) registra se

decisions with respect to land use planning
and enables to identify priority areas where
mitigation actions are most urgently
needed. This tool was then further
enhanced by a smartphone app, designed to
involve the public in the monitoring of road kill.
(http://www.lifestrade.it/index.php/it/app
lifestrade).
THE PREVENTION SISTEM
The installation of systems to prevent
accidents with wildlife
has been the most
important components
of
the
Project.
Seventeen
devices
were
installed,
as
opposed to the 15 that
were initially planned
(table). They operate as
follows (FIG.3):
A series of infrared
sensors and / or a
thermal
imaging
camera (1) record the
presence of an animal
near the road and (2)
transmit the information
to an electronic control
unit. This causes the
activation of a warning signal with
flashing light (3), inviting drivers to
reduce their speed to an optimum level. A
Radar Doppler sensor (4) determines
whether the car has slowed down to the
desired speed. If the car slows down, the
system stops acting. If the car does not
slow down the doppler radar transmits
the information to the control unit (2),
which causes the activation of an

Life 11 BIO/IT/072  Dimistrazione di un sistema per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica

11

l’automobile rallenta fino alla velocità desiderata.
Se l’automobile rallenta, il sistema si ferma a
questo punto. In caso opposto il radar doppler
trasmette l’informazione alla centralina (2), che
provoca l’attivazione di un sistema di dissuasione
acustica (5) per l’animale, mettendolo in fuga.
Il punto di forza di questo sistema è quello di
intervenire solo nelle situazioni di rischio
ovverosia quando un animale si trova vicino alla
strada e c’è un veicolo che transita sulla
carreggiata. In questo modo si riduce il rischio di
assuefazione della fauna selvatica e degli
automobilisti e si favorisce la connettività
dell’ambiente. I dispositivi sono stati installati nei
seguenti siti (TAB.1 e FIG.4).

FIG.4  Sistemi di prevenzione

acoustic deterrent system (5) for the
animal, driving it to escape. The added
value of this system is that it intervenes
only in risk situation, when an animal is
close to the road and there is a vehicle
approaching. In this way it reduces the
risk of habituation of wildlife and
drivers.The devices have been installed at
the following locations (TAB.1 and FIG.4):

The prevention system is controlled
through a modem that instantly sends an

TAB.1  Tratti stradali monitorati

Il controllo del funzionamento del sistema di
prevenzione avviene tramite un modem che invia
in tempo reale una email per ogni attivazione
delle diverse componenti (sensori e dissuasione
acustica), così come specifiche informazioni sulla
carica delle batterie. Inoltre, nei siti di
installazione dei sistemi di prevenzione sono
state utilizzate delle trappole fotografiche che
servono a monitorare l’efficacia del sistema
registrando se l’attivazione dei sensori è
realmente legata al passaggio della fauna e per
verificare la risposta degli animali alla
dissuasione.
I risultati ottenuti sono stati molto positivi, infatti
nei siti dove sono stati installati i dispositivi gli
incidenti si sono pressoché azzerati, con una

email when one of the components (the
sensors or the acoustic deterrents) is
activated. The modem also transmits
information regarding the system’s
battery charge. Along with the prevention
systems we installed camera traps to
monitor whether the sensors were in fact
activated by the passage of wildlife and
to test the response of the animals to the
deterrents.
On average, each installed system
intervened to prevent 10 accidents per
month. The following videos made with
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riduzione fino al 100%.
Inoltre l’efficacia del dispositivo è stata calcolata
anche tramite i messaggi inviati dal modem, che
hanno consentito di quantificare le occasioni in
cui un animale era nei pressi della strada e si è
attivata la dissuasione acustica, indicando il
transito di un veicolo nei 3 minuti successivi alla
registrazione della presenza dell’animale.
Complessivamente è possibile affermare che le
situazioni di rischio in cui il sistema è intervenuto
e non si sono verificati incidenti stradali sono
all’incirca 10 al mese in ogni impianto.

the camera traps we installed are
evidence of the system’s effectiveness in
preventing road kills. They show how the
acoustic deterrent scares wildlife away
before a vehicle drives through.

L’efficacia del sistema nel prevenire gli incidenti
stradali con la fauna selvatica è testimoniata dai
filmati realizzati con le trappole fotografiche in cui
è possibile vedere come l’azionamento della
dissuasione acustica faccia allontanare l’animale
prima dell’arrivo del veicolo.
Alcuni video realizzati con le trappole fotografiche
possono essere visualizzati ai seguenti link:
https://www.youtube.com/watch?v=_GHmXUgfS
G4 – Cinghiali attraversano la strada
https://www.youtube.com/watch?v=50fM497Uvek
– Caprioli attraversano la strada
https://www.youtube.com/watch?v=JYKXJ3LGujg
– Daino in fuga
https://www.youtube.com/watch?v=94eRjEnKm8c
– Cinghiali in fuga
https://www.youtube.com/watch?v=c3Hw7hDDhB
I – Cinghiale Siena
Durante l’ultimo anno del progetto è stato
sperimentato, in quattro siti, l’utilizzo di una
telecamera termica che è molto accurata nel
registrare la presenza di animali ai lati della
strada, e ha i seguenti vantaggi:
 garantisce una copertura fino a 130 m, pertanto
notevolmente maggiore dei sensori a infrarossi;
 l’area di rilevamento può essere programmata
dall’utente, in modo da concentrare l’attivazione
del sistema solamente sulle aree di interesse;
 un analizzatore d’immagini programmabile per
dimensione e movimento permette di tarare il

Some of the videos taken with camera
traps can be viewed at the following links:
https://www.youtube.com/watch?v=_GH
mXUgfSG4  Wild boars crossing the
road
https://www.youtube.com/watch?v=50fM
497Uvek  Roe deer crossing the road
https://www.youtube.com/watch?v=JYKX
J3LGujg  Fallow deer on the run
https://www.youtube.com/watch?v=94eRj
EnKm8c  Wild boar on the run
https://www.youtube.com/watch?v=c3Hw
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sistema in base alla dimensione e alla direzione
di movimento degli animali;
 la telecamera fornisce video in formato AVI
scaricabili da una scheda SD, e inoltre invia fino a
8 fotogrammi tramite email per ogni attivazione,

permettendo così di ottenere un riscontro video
per ogni attivazione del sistema.
Un filmato fatto con la telecamera può essere
visualizzato
all’indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=4tKsneEkQh4
La maggiore precisione della telecamera termica
rispetto ai sensori a infrarossi è testimoniata dal
fatto che la percentuale di rilevamento degli
animali nei pressi della strada è prossima al
100% ed è possibile rilevare specie di dimensioni
ridotte come piccoli roditori.
Sebbene l’installazione della telecamera termica
richieda più tempo rispetto ai sensori a infrarossi,
il suo impiego è sicuramente preferibile anche
considerando la possibilità di controllare e
cambiare le impostazioni da remoto e ottenere
immagini del sito in tempo reale.
Nei pressi di ogni impianto sono stati installati 3
cartelli specifici per ogni senso di marcia per
avvertire gli automobilisti della presenza del
dispositivo e del suo funzionamento. Il primo è di
carattere generale, il secondo e il terzo
riguardano il funzionamento del sistema di
prevenzione. Inoltre nelle attività commerciali
presenti sulle strade dove sono stati installati i
sistemi abbiamo distribuito un dépliant di

7hDDhBI  Wild boar Siena
During the last year of the project, the
use of a thermic camera was tested in 4
different sites. This type of camera is

very accurate in recording the presence
of animals on the roadside, and has the
following advantages:
 It guarantees a coverage of up to 130
m, which is significantly more than the
coverage of infrared sensors;
 The detection area can be determined
by the user so as to limit the activation of
the system only to the areas of interest;
 The camera’s image analysis can be
programmed to capture size and
direction of movement of the animals,
making it possible to calibrate the system
based on these parameters;
 It creates a video of each activation
event of the system, of which it
automatically emails 8 pictures and
which can be accessed in AVI format by
downloading it from the SD card.
A video made with the camera can be
viewed
here:
https://www.youtube.com/watch?v=4tKsn
eEkQh4.
The thermic camera is more precise than
the infrared sensors, as it detects close
to 100% of the animals in the vicinity of
the road including species of small size,
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such as rodents. Although the installation
of this device takes longer than the
installation of infrared sensors, its use is
preferable given that it is possible to
control and change the settings remotely
and to obtain images of the site in real
time.

carattere informativo.

In the vicinity of each prevention device,
three specific road panels were placed in
each direction to warn motorists of the
presence of the device and its operation.
The first sign is of a general nature while,
Primo cartello
First road panel

Secondo cartello
Second road panel

Terzo cartello
Third road panel

the second and third explain how the
prevention system operates. We also
distributed an informational brochure to
the stores and commercial businesses
present on the streets where the devices
were installed.

Il sistema di prevenzione sperimentato durante il
progetto sembra rappresentare un valido sistema
per ridurre gli incidenti stradali con la fauna
selvatica, anche se naturalmente la sua
implementazione e manutenzione richiede
un’assistenza tecnica specializzata ed è chiaro

The prevention system tested during this
project appears to be a valid option to
reduce road accidents involving wildlife,
although of course its implementation
and maintenance require specialized
technical assistance and it is clear that its
effectiveness is limited to relatively short
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che la sua funzionalità è limitata a tratti stradali di
ridotta estensione.
Per questo motivo l’installazione del sistema di
prevenzione deve essere parte di una strategia
più ampia che preveda interventi di diversa
natura, primo fra tutti la sensibilizzazione dei
cittadini per un comportamento di guida
responsabile.

sections of road. For this reason the
installation of the prevention system must
be part of a broader management
strategy that includes interventions of
different kinds, amongst which those
aimed at increasing public awareness
regarding responsible driving behaviour.

PROTOCOLLO
DI
MONITORAGGIO
E
GESTIONE E MANUALE DI BUONE PRATICHE

MONITORING AND MANAGEMENT
PROTOCOL AND BEST PRACTICE
MANUAL

La carenza di chiare indicazioni procedurali per
affrontare il problema degli incidenti stradali con
la fauna selvatica è stato il motivo principale per
l’elaborazione di un protocollo di monitoraggio e
gestione del fenomeno che fornisse delle linee
guida alle tre regioni coinvolte nel progetto.
Considerando la complessità del fenomeno si è
deciso di intraprendere un processo partecipativo
che ha portato attorno a un tavolo un grande
numero di stakeholder, come Province, Comuni,
associazioni venatorie, associazioni ambientaliste,
associazioni agricole, aree protette, ISPRA,
Corpo Forestale, Comunità Montane, Guardie
ecologiche volontarie, Centri recupero animali
selvatici, servizi veterinari (ASL), ANAS, Polizia
Provinciale, Università, Associazione Parenti delle
Vittime della Strada etc. Per raccogliere le
opinioni di tutti questi partecipanti sono stati
organizzati 6 workshop, con l’assistenza di
consulenti specializzati nella gestione partecipata,
che hanno fatto ricorso a diverse tecniche

The lack of clear procedural guidelines to
face the problem of road accidents with
wildlife has been the main reason behind
the development of a protocol to manage
and monitor the phenomenon.
Considering the complexity of the
phenomenon, we decided to undertake a
participatory process, which sought to
bring into the discussion a large number
of stakeholders, such as Provinces,
Municipalities,
hunting
associations,
environmental organizations, agricultural
associations, protected areas, ISPRA,
Forest Department, Comunità Montane
(mountain districts), voluntary ecological
Guards, wildlife recovery centres,
veterinary
services
(ASL), ANAS,
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partecipative come: World Cafè e Open Space
Technology.

Gli input derivanti dai diversi workshop sono stati
inseriti in un Protocollo d'Intesa per la gestione
degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica che
riguarda il monitoraggio e la gestione degli
incidenti stradali con la fauna selvatica, ratificato
dalle 3 Regioni coinvolte.
(http://www.lifestrade.it/index.php/it/progetto
/documenti). Il Protocollo individua precisi compiti
e responsabilità per monitorare e gestire in
maniera efficace questa problematica, e fa
riferimento ad un Manuale di buone pratiche
rivolto a tutti gli enti che si devono occupare di questo
fenomeno link:http://www.lifestrade.it/files/
MANUALE_DEFINITIVO.pdf).

DISSEMINAZIONE DELLE ATTIVITA'
Le buone pratiche e le esperienze acquisite
durante il progetto sono state presentate
attraverso una serie di seminari in diverse
Regioni d’Italia. Questi workshop si sono svolti in
Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Toscana,
Umbria, Marche, Abruzzo, Sardegna, Sicilia e al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, e hanno coinvolto 105 enti e
associazioni diversi.

Provincial Police, Universities, the Italian
Association for the Families and Victims
of the Road etc. The views of all these
different participants were gathered
through six workshops, with the
assistance of specialized facilitators, who
applied a variety of participatory
techniques such as the World Café and
Open Space Technology.
Using the inputs from the different
workshops, we produced a protocol
identifying the necessary tasks and
responsibilities to monitor and effectively
manage the problem, as well as a
manual of best practices for all the
organizations that, one way or another,
are affected by or involved in the
management of the phenomenon:
http://www.lifestrade.it/files/MANUALE_D
EFINITIVO.pdf).
DISSEMINATION OF ACTIVITIES
The best and lessons learned during the
project were presented through a series
of seminars in different regions of Italy.
These workshops took place in Valle
d'Aosta, Lombardy, Liguria, Tuscany,
Umbria, Marche, Abruzzi, Sardinia, Sicily
and at the Ministry for the Environment
and the Protection of Natural and Marine
Resources,
and
involved
105
organizations and associations. The
judgment, opinions and suggestions of
the participants in the workshops
regarding the LIFE project STRADE were
collected through a questionnaire. The
project has received a great deal of
recognition and is considered to have
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I
l

progetto LIFE Strade è stato molto apprezzato ed
è stato ritenuto un’esperienza estremamente
valida e innovativa per affrontare un problema in
costante crescita in tutto il Paese. Il giudizio le
opinioni e i suggerimenti dei partecipanti a questi
seminari sono stati raccolti attraverso un apposito
questionario.
Inoltre, durante tutta la durata del progetto è stata

provided an innovative and valuable
contribution in facing this growing
problem.
In addition, the project fostered intense
networking between the LIFE STRADE
team and other national and international
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intrapresa un’intensa attività di networking con
altre iniziative e altri progetti nazionali e
internazionali
(http://www.pindoslife.gr/index.php?lang=en;
http://www.vallidelverbano.va.it/component/k2/ite
m/1065progettoroadkill). Molto importante è
stata inoltre la partecipazione a diversi convegni
nazionali e ai due convegni del network IENE
(Infra Eco Network Europe – www.iene.info) nel
2014 a Malmö, Svezia e nel 2016 a Lione,
Francia.
Queste attività sono state estremamente
importanti come scambio di esperienze e per far
conoscere il progetto a livello nazionale e
internazionale. L’interesse per il progetto è
testimoniato dalle
replicazioni dell’uso del
sistema di prevenzione: nella primavera del 2017
sono stati installati 6 dispositivi in Provincia di
Varese nell’ambito del progetto ROADKILL,
sviluppato dalla Comunità Montana delle Valli del
Verbano con il partenariato di OIKOS ONG e il
contributo finanziario di Fondazione Cariplo,
mentre 4 dispositivi sono già in funzione nel
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. A livello
internazionale richieste di informazioni per
l’installazione dei dispositivi sono arrivate dalla
Spagna, dall’Olanda e dalla Svezia.

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Le attività di comunicazione e sensibilizzazione
hanno rappresentato uno dei pilastri del progetto.
Come emerso da un sondaggio effettuato nel
corso del primo anno di attività i cittadini hanno
una scarsa conoscenza del fenomeno. E’ pertanto
prioritario aumentare la loro consapevolezza
sull’impatto del traffico veicolare sulla biodiversità
e sui rischi per i guidatori per favorire un
comportamento di guida responsabile.
Per contribuire alla sensibilizzazione su questo
tema le principali attività di divulgazione sono
state:
 Uno spot divulgativo Radio/TV in lingua italiana e inglese
(Inglese: https://www.youtube.com/watch?v=G99ShtQ4Hc;

projects(http://www.pindoslife.gr/index.ph
p?lang=en;http://www.vallidelverbano.va.i
t/component / k2 / items / 1065project
roadkill).We attended various national
conferences as well as two international
congresses of the IENE network (Infra
Eco Network Europe  www.iene.info in
2014 in Malmö, Sweden and in 2016 in
Lyon), which were crucial for the
development of the project. These
activities entailed valuable exchanges of
experiences
and
provided
the
opportunities to publicize the project. The
fact that the prevention system we
experimented
is
being
replicated
elsewhere is further proof that there was
widespread interest in the project: in the
spring of 2017, 6 devices was installed in
the Province of Varese as part of the
ROADKILL project, developed by the
Mountain District of the Verbano Valleys
in partnership with the NGO OIKOS and
with the financial support of Cariplo
Foundation, while 4 devices are already
in operation in the National Park of the
Belluno Dolomites. Furthermore, we have
received requests from Spain, The
Netherlands and Sweden, to provide
information about installing the devices.
COMUNICATION AND
RAISING ACTIVITIES

AWARENESS

Communication and awareness raising
activities formed one of the main pillars of
the project. A survey conducted during
the first year showed that the general
public have limited understanding of the
phenomenon. It therefore became our
priority to increase public awareness
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Italiano:
https://www.youtube.com/watch?v=WQKWBVy
qnQ) che è stato mandato in onda dai principali canali
radiotelevisivi regionali in Toscana, Umbria e Marche,
nonché in due cinema nel comune di Orvieto e in quello di
Viterbo. Inoltre lo spot è stato ampiamente divulgato
attraverso i social network.
 Una mostra itinerante relativa all’impatto del
traffico veicolare sulla biodiversità. La mostra è
stata esposta in diverse località nelle 5 Province
dell’area di progetto ed è stata vista da circa
85.000 persone.
 Quattro opuscoli informativi: due di carattere
generale sul fenomeno degli incidenti stradali con
la fauna selvatica, e 2 sul dispositivo di
prevenzione che è stato testato durante il
progetto. Inoltre è stato prodotto un poster per
attirare l’attenzione del grande pubblico sul
fenomeno dell'impatto del traffico veicolare sulla
biodiversità. Tutti i materiali sono stati distribuiti
durante gli eventi nei quali è stato presentato il
progetto.
 Un’intensa attività sui mass media che ha
prodotto oltre 75 articoli sulla stampa e 7 servizi
andati in onda sulla radio e la televisione
(http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/Cont
entItemb425bbdf139c434a9dbb
9c58b38ce762tgr.html#p=0) e 2 interviste
radiofoniche(http://www.radio24.ilsole24ore.com/p
rogramma/smartcity/trasmissionenovembre
2015210405gSLA3X1XQB).


regarding the impacts of road traffic on
biodiversity as well as the risks for
drivers. These activities were aimed at
promoting responsible driving behaviour.
The project’s main awareness raising
activities were:
 An TV and Radio spot in Italian and
English
(English:
https://www.youtube.com/watch?v=G99S
htQ4Hc;
Italian:
https://www.youtube.com/watch?v=WQK
WBVy qnQ) , played by the main
regional TV channels in Tuscany, Umbria
and Marche, as well as two cinemas in
the towns of Orvieto and Viterbo. In
addition, the spot has been widely
circulated on the social networks.
 An itinerant exhibition abut the impact of
road traffic on biodiversity. The exhibition
has been shown at several locations in
the five provinces of the project area and
has been viewed by about 85,000
people.
 Four information leaflets: two on the
general phenomenon of road accidents
with wildlife, and two on the prevention
system tested during the project. A poster
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L’organizzazione
di
un
Convegno
Internazionale al quale hanno partecipato
esperti provenienti da Europa, Stati Uniti e
Sudafrica e che è stato seguito da più di 100
persone.

to attract the public’s attention to the
phenomenon of accidents was also
produced. All materials were distributed at
events where the project was presented.
 Intense media activity, which has generated
more than 75 articles in the press
and 7 reports on radio and
television
(http://www.rai.tv/dl/RaiTV/progra
mmi/media/ContentItem
b425bbdf
139c434a9dbb
9c58b38ce762tgr.html # p = 0)
and
two
radio
interviews
(http://www.radio24.ilsole24ore.com/pro
gramma/smartcity/trasmissione
novembre2015210405
gSLA3X1XQB).



The

organization

of

an

 Il progetto LIFE STRADE è stato presente al
Motor Show di Bologna con un proprio stand,
dove sono stati distribuiti i materiali
informativi, è stato presentato il sistema di
prevenzione ed è stato trasmesso un video
esplicativo sul funzionamento del dispositivo.
Il Motor Show è stato visitato da 227.000

international conference with
more than 100 participants
including experts on road kill
prevention from Europe, United
States and South Africa.
 We held an information stand at
the Bologna Motor Show, where
we handed out communication
material,
presented
the
prevention system and played a
video explaining how it operates.
Given that 227,000 people
attended the Motor Show, we
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persone, pertanto questa attività ha
sicuramente contribuito alla divulgazione del
progetto e ad aumentare la consapevolezza
dei cittadini in merito all’impatto del traffico
veicolare sulla biodiversità
 La Provincia di Siena ha prodotto un
documentario sul progetto di 40 minuti, che è
stato mandato in onda più volte alla fine del
progetto.

believe this activity has significantly
contributed to the dissemination of the project
and to increasing public awareness about the
impact of road traffic on biodiversity.
 The Province of Siena has produced a 40
minute documentary on the project, which
was aired several times at the end of the
project.

GENERAL CONSIDERATION
CONSIDERAZIONI GENERALI
Lo scopo del progetto LIFE STRADE è stato
quello di sviluppare, testare e divulgare
strumenti e approcci innovativi per la gestione
e la prevenzione degli incidenti stradali con la
fauna selvatica.
Il progetto ha affrontato la questione
dell’impatto del traffico veicolare nella sua
complessità intervenendo sulla prevenzione,
gli aspetti normativi e procedurali e la
sensibilizzazione dei cittadini.
Per quanto riguarda il sistema di prevenzione
c’è stato un costante aggiornamento delle
tecniche adottate, e i dispositivi installati sono
stati
modificati
per
ottimizzarne
il
funzionamento.
Il risultato di tale processo è estremamente
promettente e lascia lo spazio per ulteriori
attività di sperimentazione, come l’utilizzo di
diverse tipologie di segnaletica per indurre gli
automobilisti a rallentare, l’impiego di nuove
soluzioni per la dissuasione degli animali e
l’installazione di differenti tipologie di sensori
che lo sviluppo della tecnologia potrebbe
offrire.
In ogni caso il sistema di prevenzione
sperimentato ha dato degli ottimi risultati in
termini di riduzione degli incidenti e di
salvaguardia della biodiversità e la sua
replicazione al di fuori dell’area di progetto ne
è la migliore testimonianza.
La ratifica del protocollo di monitoraggio e

The purpose of the LIFE STRADE project
was to develop, test and disseminate
innovative tools and approaches for the
management and prevention of road
accidents with wildlife. The project has
addressed the issue of the impact of traffic in
its
whole
complexity
intervening
on
prevention,
regulatory
and
procedural
aspects as well as public awareness.
The techniques employed for the prevention
system were constantly updated and the
installed devices have been modified to
improve their functioning. The result of this
process is extremely promising and leaves
room for further experimentation, such as
using different types of signs to encourage
motorists to slow down, new solutions for the
deterrence of animals and the installation of
different types of sensors as technology
advances.
The prevention system we tested has given
excellent results in terms of reducing
accidents and protecting biodiversity and its
replication outside of the project area is the
best testimony to this. The monitoring and
management protocol resulting from the
project guarantees that this work will continue
in the future and provides a basis from which
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gestione degli incidenti stradali con la fauna
selvatica da parte delle 3 regioni coinvolte nel
progetto
costituisce
una
garanzia
del
proseguimento del lavoro negli anni futuri e un
esempio che potrebbe essere ripreso dalle altre
regioni italiane.
Infine le attività di sensibilizzazione hanno
coinvolto un numero elevato di cittadini e i
prodotti realizzati potranno essere utilizzati per
future campagne d’informazione. Allo stesso
tempo la divulgazione dei risultati ottenuti presso
le altre regioni italiane è stata un’attività
importante per far conoscere il progetto e dare
l’avvio allo sviluppo di interventi similari a quelli
implementati
Tutti questi aspetti suggeriscono come il progetto
LIFE STRADE non solo abbia avuto una
notevole importanza durante la sua durata, ma
abbia creato solide basi per interventi futuri in
Italia e nel resto d’Europa.

the project could be replicated in other Italian
regions. Finally, our outreach activities have
involved a large portion of the general public
and the material we have produced could be
used in future information campaigns. In this
respect, the dissemination of the project’s
results in other Italian regions was important
in order to begin the development of similar
initiatives elsewhere.
All this suggests that LIFE STRADE had a
considerable impact in the regions where it
was implemented, and furthermore was able
to create a solid foundation for future
interventions in Italy and elsewhere in
Europe.
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