
LIFE 11BIO/IT/072 – STRADE

Dimostrazione di un sistema per la
gestione e riduzione delle collisioni
veicolari con la fauna selvatica

Allegato 7
Rapporto sulle normative - A5



1

1. INDICE

2. INTRODUZIONE 2
3. REVISIONE DELLE NORMATIVE CHE REGOLANO GLI
INCIDENTI TRA TRAFFICO E FAUNA SELVATICA IN ITALIA 3
3.1. La situazione nell’area del progetto 5
3.2. La situazione nelle altre Regioni italiane 8
3.4. Regolamenti inerenti lo smaltimento delle carcasse in Italia 11
3.5. L’obbligo di soccorso agli animali si stato di necessità 12
4. LA SITUAZIONE IN ALTRI PAESI EUROPEI 13
4.1. Croazia 13
4.2. Francia 13
4.3. Germania 14
4.4. Grecia 14
4.5. Romania 14
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 15



2

2. INTRODUZIONE

Il traffico veicolare rappresenta una delle cause di mortalità della fauna selvatica in costante
crescita negli ultimi anni, in relazione all'espansione della rete viaria e all'aumento del numero
di veicoli circolanti. Per affrontare questa problematica il progetto LIFE STRADE mira ai
seguenti risultati:

- sviluppare e divulgare gli strumenti necessari per una prevenzione e corretta gestione del
fenomeno delle collisioni fauna-autoveicoli

- sperimentare e dimostrare un innovativo sistema di prevenzione che, in modo interattivo e
simultaneo, metta in allerta i guidatori e scoraggi gli animali dall’attraversare nei momenti critici

- sviluppare e divulgare un protocollo di monitoraggio e gestione delle collisioni tra traffico
veicolare e fauna selvatica.

Nell’ambito di questo progetto, che si sviluppa tra il 2013 e il 2017, l’azione A5 è stata dedicata
all’analisi della normativa vigente che disciplina il fenomeno degli incidenti stradali con la fauna
selvatica.

A questo proposito è stata effettuata una specifica ricerca estesa non solo all’area di progetto, ma
a tutte le regioni italiane, e che ha preso in considerazione anche la situazione esistente in altri
paesi europei.

Il fenomeno degli incidenti stradali con la fauna selvatica ha delle importanti ricadute non solo
sulla biodiversità ma anche sull’incolumità degli automobilisti, e conseguentemente un impatto
economico significativo sulle risorse della pubblica amministrazione.

L’aumento costante degli incidenti stradali con la fauna selvatica e la mancanza di una chiara e
univoca normativa che disciplina la materia ha determinato un’estrema eterogeneità di
normative, regole e procedure da regione a regione con le quali si devono confrontare i cittadini.

Il problema risulta anche amplificato dalla scarsa informazione sull’argomento, per cui non è
sempre chiaro per gli utenti della strada coinvolti in questo fenomeno, come si debba procedere
per richiedere un indennizzo dei danni.

Considerando che nell’ambito del progetto sono previste due specifiche azioni rivolte alla
definizione di un protocollo per il monitoraggio e la gestione del fenomeno degli incidenti
stradali con la fauna selvatica (Azione C2) e alla revisione della normativa vigente (Azione C3),
i risultati ottenuti e illustrati in questo rapporto costituiscono un punto di partenza fondamentale
in quanto consentono di mettere in luce le criticità del sistema attuale.

Questa azione cominciata a maggio 2013 si è conclusa nel maggio 2014.
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3. REVISIONE DELLE NORMATIVE CHE REGOLANO GLI INCIDENTI
TRA TRAFFICO E FAUNA SELVATICA IN ITALIA

In Italia gli incidenti stradali con la fauna selvatica non sono disciplinati da una normativa
specifica, quello a cui si assiste è quindi una forte disomogeneità del fenomeno tra le diverse
regioni italiane.

Prima di addentrarsi nell’analisi dettagliata delle differenti situazioni regionali occorre fornire
alcune informazioni di base:

Una volta i danni i danni causati dalla fauna selvatica erano tradizionalmente considerati
irrisarcibili. Ciò in virtù della condizione di “res nullius” cui erano sottoposti gli animali selvatici
(ovvero proprietà di nessuno).

Tale condizione è stata espressamente mutata dal legislatore che – con la L. 27 dicembre 1977 n.
968 – ha inserito la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato, trasformandola in
“res publica” tutelandola peraltro nell'interesse della comunità nazionale. Questa condizione è
stata confermata e rafforzata con la Legge 157 dell’11 febbraio 1992.

Questa stessa legge ha poi attribuito alle regioni a statuto ordinario il compito di emanare norme
relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, in tal modo individuando
nelle Regioni l’ente della pubblica amministrazione responsabile dei danni cagionati da questi
animali.

L’articolo 26 della L.157/1992 stabilisce che: “Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili
arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla
fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di
ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti…”.

Al comma 2 sempre dell’articolo 26 viene specificato che “Le regioni provvedono, con apposite
disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa
gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e
rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente
rappresentative”.

I danni esplicitamente riconosciuti dalla legge sono quelli alle attività agricole e alle attività
zootecniche mentre non si fa menzione ai possibili danni causati alla circolazione stradale.

La situazione risulta ancora più complicata se consideriamo che l'art. 14 lett. f) legge n. 142 del
1990 e l'art. 19 lett. c) ed f) d. lgs. n. 267/2000 attribuiscono alle Province funzioni proprie, e non
delegate dalla Regione, in tema di caccia, pesca e protezione della fauna selvatica, disponendo
che le Regioni esercitano il potere legislativo, mentre le Province sono titolari delle funzioni
amministrative, sulla base del principio di sussidiarietà introdotto dalla citata legge e
successivamente ribadito dal nuovo titolo quinto della Costituzione.

Questo aspetto è di fondamentale importanza per stabilire chi è responsabile in caso di danni
relativi ad incidenti stradali con la fauna selvatica.

Indipendentemente dal fatto di essere menzionati esplicitamente dalla legge i danni causati dalla
fauna selvatica alla circolazione stradale rientrano comunque tra i danni risarcibili in quanto la
fauna selvatica appartiene ai beni patrimoniali indisponibili dello Stato. Tali danni secondo un
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orientamento oggi prevalente, sono risarcibili alla stregua dei principi generali della
responsabilità extracontrattuale di cui all'articolo 2043 del Codice Civile (Risarcimento per fatto
illecito) che recita “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

In questo senso è interessante riportare la sentenza della Corte di Cassazione civile sezione III
del 21/11/2008 n° 27673:

Il danno cagionato dalla fauna selvatica, che appartiene alla categoria dei beni patrimoniali
indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c.,
inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi
obbligo di custodia da parte della p.a., ma solamente alla stregua dei principi generali della
responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova e
richiede, pertanto, l'accertamento di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'Ente
pubblico.

In definitiva viene rigettata la tesi sostenuta da un’autorevole dottrina e giurisprudenza secondo
la quale la pubblica amministrazione deve risarcire i danni causati dalla fauna selvatica, essendo
questa stata dichiarata patrimonio indisponibile dello stato, e in virtù di questa proprietà deve
risponderne dei danni secondo l’articolo 2052 del Codice Civile che così recita: “Il proprietario
di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati
dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi
il caso fortuito”

L’applicabilità dell’uno o dell’altro articolo del Codice civile ha logicamente una rilevanza
fondamentale ai fini dell’onere della prova che graverebbe sulla pubblica amministrazione (nel
caso dell’articolo 2052, in quanto dovrebbe dimostrare “il caso fortuito”) o sul danneggiato
(articolo 2043).

Come si evince la materia risulta estremamente complicata e per questo causa di numerose
istanze legali portate avanti dai cittadini che si trovano coinvolti in questa tipologia di incidenti.

Riassumendo, il principale problema relativo alle norme che disciplinano i danni causati dalla
fauna selvatica riguarda l’individuazione dell’ente responsabile del risarcimento del danno, che
attiene al problema della cosiddetta titolarità passiva del rapporto. E’ necessario tener presente
che la materia in questione è regolata da fonti differenti, essendo stata a più riprese coinvolta
nella ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed Enti locali minori, in primis la
Provincia.
Dalle disposizioni vigenti tuttavia non si possono trarre indicazioni quanto alla disciplina
applicabile ai danni a terzi, ed in particolare ai casi, oggi frequenti, di danni alla circolazione
stradale: né quanto all'ente responsabile, né quanto ai criteri di imputazione della responsabilità.
La disciplina applicabile deve essere ricostruita sulla base dei principi generali in tema di
responsabilità civile, che impongono di individuare il responsabile dei danni nell'ente a cui siano
concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia, i poteri di gestione e di controllo del
territorio e della fauna ivi esistente, e che quindi sia meglio in grado di prevedere, prevenire ed
evitare gli eventi dannosi del genere di quello del cui risarcimento si tratta.
In sostanza la situazione come dicevamo all’inizio risulta estremamente diversificata nelle varie
Regioni Italiane.

Esistono fondamentalmente 3 orientamenti distinti: secondo il primo l'ente preposto alla tutela
risarcitoria dei terzi danneggiati dagli animali selvatici è la regione, in quanto - come titolare del
potere di controllo e gestione della fauna selvatica - essa è obbligata ad adottare tutte le misure
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idonee ad evitare che la detta fauna arrechi danni a persone o cose e, in caso di violazione di tale
obbligo, diventa responsabile, ex art. 2043 c.c., dei pregiudizi che ne sono derivati in capo a terzi,
il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (cfr. Cass., 14.02.2000, n. 1638; Cass.,
13.12.1999, n. 13956; Cass., 01.08.1991, n. 8470). Tale conclusione muove dall'assunto che
"sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. 11.02.1992, n.
157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio"), attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla
gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) e affida alle
medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando alle province le funzioni
amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica. Non sarebbe, peraltro,
mai configurabile una responsabilità concorrente o esclusiva dell'ente provinciale, poiché,
quand'anche la regione avesse delegato i relativi poteri e funzioni alla provincia, essa rimarrebbe
responsabile in quanto "la delega non fa venir meno la titolarità dei poteri di gestione e deve
essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante".

Secondo un opposto orientamento, sostenuto prevalentemente da una parte della giurisprudenza
di merito, la responsabilità aquiliana per danni da fauna selvatica andrebbe ascritta
esclusivamente alle province, sul rilievo che ad esse spetta l'esplicazione delle concrete funzioni
amministrative e di gestione della fauna, nell'ambito del loro territorio, in forza dei compiti
rilevanti di volta in volta attribuiti dalle singole leggi regionali.

In posizione mediana tra le due diverse tesi si colloca una terza soluzione, da ultimo propugnata
dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., 08.01.2010, n. 80), e illustrata precedentemente, secondo
la quale non è possibile aprioristicamente imputare alla regione o alla provincia la responsabilità
per i danni provocati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica, La Suprema Corte ha
affermato il seguente principio: "La responsabilità aquiliana per i danni provocati da animali
selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia,
Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo
caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i
poteri di gestione derivino dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di altro ente
(nella specie della Regione). In quest'ultimo caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia
gestionale ed operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter
efficaciemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività, e da poter
adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni".

Tuttavia una recente sentenza del Tribunale di Vasto del 7/7/2011, relativa a un caso di incidente
stradale con la fauna selvatica, non ha ritenuto soddisfacente nessuna delle tre impostazioni
descritte, proponendo sostanzialmente una quarta via: stante la sovrapposizione di competenze,
poteri e funzioni tra regioni e province, la responsabilità non può essere ascritta ad uno solo di
essi, ma ad entrambi gli enti, i quali, pertanto, sono corresponsabili, sia pure a diverso titolo, dei
danni provocati dalla fauna selvatica e possono essere chiamati a rispondere, in solido, dei
pregiudizi lamentati dagli utenti della strada.

3.1. La situazione nell’area del progetto

In relazione al costante aumento del fenomeno degli incidenti stradali con la fauna selvatica, e al
vuoto normativo esistente alcune Regioni hanno provveduto all’istituzione di fondi dedicati
all’indennizzo di tali danni. E’ interessante quindi cominciare dall’analisi delle 3 Regioni
coinvolte nel progetto.
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Regione Umbria

Nel 2011 la Legge Regionale "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia
di entrate e di spese" ha modificato la L.R.  14 del 17 Maggio 1994 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) inserendo due articoli, l’Articolo 38
bis e l’articolo 38 ter.
In particolare l’articolo 38 bis prevede l’istituzione di un Fondo regionale destinato al
risarcimento dei danni a persone cose e mezzi causato dall’investimento, per caso fortuito o di
forza maggiore, della fauna selvatica lungo le strade comunali, provinciali, regionali e statali,
purché l’investimento non sia derivante da violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
(Nuovo codice della strada).
Nell’articolo viene specificato che la richiesta di risarcimento deve essere relativa a incidenti
stradali accertati con verbale redatto dai soggetti che espletano servizi di Polizia Stradale, dal
personale di vigilanza faunistico-ambientale della Provincia o dal personale del Corpo Forestale
dello Stato. Nel verbale deve essere esplicitato il nesso causale tra danno provocato e l’impatto
con l’animale.
Sono esclusi dal risarcimento i danni causati da un successivo scontro con altri veicoli, da
infrastrutture stradali o i danni causati dall’uscita di strada senza scontro con l’animale.
L’articolo 38 ter stabilisce che per l’anno 2011 è autorizzata la spesa di € 400.000,00, mentre per
gli anni successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria
regionale.

Per la gestione delle pratiche di richiesta di risarcimento la Regione Umbria si avvale di
compagnie assicuratrici che sono cambiate nel corso degli anni sono cambiate le compagnie
assicuratrici.
Il contratto con tali compagnie normalmente prevede una franchigia al di sotto della quale la
Regione deve pagare il danno mente superata tale soglia interviene direttamente l’assicurazione.
Per l’annualità 2013-2014 il premio assicurativo che la Regione ha pagato alla compagnia
assicuratrice è stato pari a € 1.060.000,00. Trimestralmente l’assicurazione ha inviato alla
Regione la richiesta di copertura delle liquidazioni al di sotto di una franchigia annuale di €
960.000,00 (con un tetto massimo di € 25.000,00 a incidente) al superamento dei quali è stata
l’assicurazione a liquidare direttamente.
Generalmente le pratiche vengono evase in 7-8 mesi.

L’assicurazione gestisce tutta la pratica (gli aspetti legali, la verifica sulla strada della presenza
di cartelli e limiti di velocità, la perizia sul veicolo coinvolto nel sinistro, eventuali danni alla
persona) e comunica alla Regione e alla persona coinvolta l’apertura del sinistro. L’assicurazione
poi liquida la pratica se le condizioni di verifica lo consentono.

Un problema legato al funzionamento del fondo d’indennizzo è dovuto alla mancanza di
informazione a livello di enti locali su chi gestisce le domande di risarcimento. In Umbria infatti
solo l’Ente Regione risarcisce il danno, mentre le domande di risarcimento arrivano a Regione,
Province, Parchi regionali, Comunità montane etc.

I funzionari degli altri enti che si trovano loro malgrado ad accogliere le domande del cittadino
spesso non forniscono al richiedente informazioni corrette sull’iter che la pratica deve seguire,
con conseguenze che vanno dalla perdita del dato alla nascita di situazioni conflittuali tra gli enti
che spesso risarciscono per poi rivalersi economicamente sulla Regione, con una notevole perdita
economica e di tempo da parte dei cittadini e delle istituzioni che si trovano coinvolti nel
problema. Un’altra criticità è legata al fatto che all’interno della Regione Umbria esistono tre
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uffici che gestiscono le pratiche e le inviano all’assicurazione entro 30 gg di tempo: il Servizio
Politiche Faunistiche, il Servizio Demanio e Patrimonio e il Servizio Legale. Ogni ufficio che
riceve la pratica la invia agli altri due. Questo rende più complessa le gestione delle pratiche e
soprattutto gli uffici si trovano spesso a fronteggiare una carenza di personale con conseguenti
ritardi nella trasmissione delle informazioni.

Regione Marche

La Regione Marche nell’ambito della Legge Regionale n. 7 del 5/01/1995 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) con l'art. 34 bis, aggiunto
dall'art. 15, comma 5, L.R. 29 luglio 2008, n. 25, ha stabilito l'istituzione di un fondo “per
l'indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna
selvatica”. La determinazione della “tipologia del danno indennizzabile e delle modalità per le
relativa liquidazioni” è stata oggetto di un provvedimento separato. Con la DGR n. 1469/2008
sostituita poi dalla DGR n. 1132, del 6 luglio 2009 la Regione Marche ha regolamentato le
modalità del risarcimento e i danni risarcibili, prevedendo, però, notevoli limitazioni ovverosia:
veniva risarcito il 50% del danno, solo per sinistri nei quali erano coinvolti “ungulati” e nei quali
il concorso di colpa del conducente non era valutabile in misura superiore al 20% e considerando
il pagamento unicamente un indennizzo. Successivamente questi provvedimenti sono stati
revocati con la DGR n. 185 del 20 febbraio 2012, in cui, alla luce dei numerosi contenziosi legali
che erano scaturiti soprattutto in relazione alla modulistica da presentare per chiedere il
risarcimento, venivano stabilite in maniera inequivocabile le condizioni che determinano
l’accettazione o meno dell’istanza, i documenti necessari da allegare, le condizioni essenziali per
l’effettuazione della perizia e la conseguente ammissione o meno alla liquidazione
dell’indennizzo compresi i tempi in cui dovrà comunque concludersi la procedura. La DGR n
185 del 20 febbraio 2012 ribadiva in ogni caso che la liquidazione di un indennizzo non superiore
al 50% del danno (inteso come costo di riparazione del mezzo) solo nel caso di incidenti stradali
con ungulati selvatici.
La Regione è nuovamente intervenuta sulla questione con la DGR 823 del 28/05/2013
modificando le modalità operative da attribuire allo studio peritale incaricato dell’accertamento
dei danni al fine di rendere più efficiente il sistema gestionale, in particolare accorciando i tempi
dell’indennizzo.
In conclusione le disposizioni vigenti possono essere così riassunte:

 Il fondo regionale ristora i soli danni materiali subiti dal veicolo in caso di incidenti,
avvenuti su strade statali, regionali, provinciali, comunali e interpoderali con ungulati
selvatici; sono escluse le strade ricomprese nei Parchi nazionali, regionali e nelle Riserve
naturali.

 E’ necessario che l’incidente sia accertato con un verbale redatto da soggetti che espletano
servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza della Provincia o da personale ASUR
(Azienda Sanitaria Unica Regionale).

 La denuncia deve essere presentata alla Regione entro 45 giorni dalla data dell’incidente.
 La Regione per la gestione delle pratiche si avvale di una società esterna a cui trasmette

entro 7 giorni la denuncia dell’incidente.
 La Società incaricata dalla Regione comunica, entro 3 giorni dal ricevimento della

denuncia, l’apertura della pratica al danneggiato e per conoscenza anche alla Regione.
 La Società provvede entro 10 giorni a periziare il veicolo danneggiato ed entro 60 giorni
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a tramettere la relazione finale alla Regione, che sulla base di questa, qualora sia espresso
parere favorevole, provvederà alla liquidazione del danno.

Come nel caso della Regione Umbria sono esclusi eventuali danni causati dall’impatto
successivo con altri veicoli o con infrastrutture stradali.

Nel 2012 la copertura finanziaria per i risarcimenti ammontava a € 726.174,74.

Regione Toscana

A differenza dell’Umbria e delle Marche in Toscana non è mai stato istituito un fondo per
l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale.
Pertanto gli automobilisti per ottenere un indennizzo per i sinistri che coinvolgono animali
selvatici devono intentare un’azione legale. L’avvocatura della Regione tende a resistere in ogni
grado di giudizio non riconoscendo la propria legittimità a rispondere dei danni, o appellandosi
laddove possibile alla presenza della segnaletica stradale che avverte gli automobilisti del
pericolo di attraversamento della fauna selvatica.

3.2. La situazione nelle altre Regioni italiane

Regione Abruzzo
In Abruzzo la Legge Regionale n. 8 del 12 febbraio 2005 “Modifiche e integrazioni alla L.R.
24.6.2003, n. 10: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina
dei danni causati dalla fauna selvatica”, inserisce l’articolo 4bis – “Disciplina del concorso al
ristoro dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica”.
La legge stabilisce un contributo del 100% del valore del danno causato al veicolo e alle persone
in caso di incidenti con qualsiasi specie di fauna selvatica e su qualsiasi tipologia di strada.

Regione Basilicata
La regione Basilicata attraverso la legge regionale n. 8 del 6 agosto 2008 “Assestamento del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008” all’articolo 55 relativo alle modifiche alla
legge regionale n. 2 del 9 gennaio 1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio) stabilisce la costituzione di un fondo regionale per fare fronte ai danni
subiti dai proprietari dei veicoli a seguito di incidenti stradali causati dalla fauna selvatica, in
particolare da quella protetta.
Il regolamento del fondo regionale approvato con DGR n. 2203 del 29/12/2008 stabilisce che gli
incidenti soggetti a risarcimento sono esclusivamente quelli relativi al cervo, al capriolo e al
cinghiale, che si verificano sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali, ad esclusione di
quelle ricomprese nei parchi nazionali, regionali e nelle riserve naturali regionali.  L’indennizzo
non può essere superiore al danno accertato con il limite massimo di € 3.000,00.
La denuncia del sinistro deve avvenire entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento.
Entro il 20 ottobre di ogni anno le province trasmettono alla Regione l’ammontare presunto dei
danni conseguenti a incidenti stradali con la fauna selvatica e entro il 15 febbraio dell’anno
successivo trasmettono il rendiconto delle denunce accolte relative all’anno precedente che la
Regione provvede a liquidare entro il 30 giugno. Il regolamento regionale prevede che le
Province possano stipulare un’apposita polizza assicurativa per l’indennizzo dei danni derivanti
da sinistri stradali causati dalla fauna selvatica. In questo caso utilizzeranno la quota del fondo
regionale per la stipula dell’assicurazione.

Regione Calabria



9

Non è previsto un fondo per l’indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna
selvatica.

Regione Campania
La Regione Campania con la legge n. 26 del 9 agosto 2012 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” all’articolo 26 stabilisce la creazione di un fondo
per l’indennizzo dei danni relativi ai sinistri stradali causati dagli ungulati selvatici. L’indennizzo
è corrisposto nella misura del 100% del danno accertato. Il limite massimo di indennizzo per
singolo sinistro è definito in misura non superiore a € 10.000,00 mentre quello minimo è di €
200,00. L’indennizzo è previsto solo per sinistri avvenuti su strade statali, regionali, provinciali
e comunali presenti su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle strade private, di quelle a
gestione privata o date in concessione.

Regione Emilia-Romagna
La Regione Emilia-Romagna non ha mai istituito un fondo per l’indennizzo dei danni causati
dalla fauna selvatica alla circolazione stradale.

Regione Lazio
La Regione Lazio con la Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2009 all’articolo 2 ha istituito un
“Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla
fauna selvatica”, che si riferisce a danni non ricompresi nell’articolo 42 della stessa legge
regionale 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata
dell’esercizio venatorio).
Per i danni non ricompresi nell’articolo 42 della legge regionale 17/95 si intendono i danni
accertati di natura fisica e patrimoniale subiti dal richiedente.
Nel caso di sinistri stradali con la fauna selvatica l’accesso al fondo è limitato alle seguenti
condizioni:
a) collisione tra animale e veicolo impattante. E’ escluso il successivo scontro tra veicoli o
infrastrutture stradali o l’uscita di strada senza scontro con l’animale selvatico;
b) sinistro avvenuto in aree aperte alla circolazione, che non siano in alcun modo interdette al
passaggio del veicolo che risulti poi coinvolto nel sinistro stesso;
c) il tratto stradale ove è avvenuto il sinistro non sia tutelato da apposita segnaletica indicante le
condizioni di pericolo a causa del possibile attraversamento di fauna selvatica;
d) mancanza di violazione, da parte del conducente dell’automezzo coinvolto nell’evento, delle
norme di cui al decreto legislativo 285/1992 che regolano la circolazione stradale;
e) nel caso di mancato ritrovamento dell’animale morto o ferito in prossimità del luogo
dell’evento, fermo restando il requisito dell’impatto tra il veicolo e l’animale, per accedere al
fondo è necessario che dal verbale, redatto dai soggetti di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 285/1992, si evinca lo stretto nesso di causalità.

Regione Liguria
La Regione Liguria non ha mai istituito un fondo per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna
selvatica alla circolazione stradale.

Regione Lombardia
La Regione Lombardia ha attivato una polizza assicurativa per l’indennizzo dei danni causati da
incidenti stradali con la fauna selvatica su strade statali, regionali, provinciali e comunali; sono
escluse le strade in concessione (autostrade, tangenziali…).
La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal verificarsi
dell’evento.
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L'indennizzo è fissato al 75% del danno accertato ed è corrisposto fino al limite massimo di €
4.500,00.

Regione Molise
Non è previsto un fondo per l’indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna
selvatica. Tuttavia sul sito della regione viene pubblicata una mappa in cui sono evidenziate le
strade che presentano un rischio elevato di incidenti con la fauna selvatica.

Regione Piemonte
La Regione Piemonte nella legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007 con l’articolo 13, comma 2
aveva istituito un fondo per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione
stradale. Il regolamento regionale n. 12/R del 14 Luglio 2008 stabiliva il funzionamento del
fondo prevedendo che l’indennizzo veniva corrisposto sono nel caso di incidenti con ungulati
selvatici, avvenuti su strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti su tutto il territorio
regionale, ad esclusione delle strade private, di quelle a gestione privata o date in concessione.
Il limite massimo di contributo per danni materiali per singolo sinistro era definito in misura non
superiore a € 10.000,00 o del valore commerciale del veicolo in caso di rottamazione e
cancellazione dal P.R.A. Nulla veniva corrisposto per danni di importo uguale o inferiore a €
200,00.
Tuttavia la regione Piemonte ha comunicato con nota del Settore Tutela della Fauna Selvatica e
Acquatica n. protocollo 4850 del 20/03/2014 che stante il permanere della situazione economico-
finanziaria dell’Ente non sono previsti stanziamenti di risorse per il fondo di solidarietà per i
danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, per questo motivo non si procederà,
come per i precedenti anni 2012 e 2013 alle istruttorie inerenti eventuali richieste di accesso al
fondo.

Regione Puglia
Non è previsto un fondo per l’indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna
selvatica.

Regione Sicilia
La Regione Sicilia non ha mai attivato un fondo per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna
selvatica alla circolazione stradale.

Regione Sardegna
La Regione Autonoma della Sardegna, per il tramite dell’Assessorato agli Enti Locali, ha
stipulato una polizza assicurativa nei confronti degli incidenti stradali causati dalla fauna
selvatica.
Per poter richiedere l'indennizzo i soggetti interessati devono inviare la domanda completa della
documentazione al Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
Dopo un’istruttoria la pratica viene trasmessa dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente alla
Compagnia di assicurazione per l’apertura del Sinistro.
La normativa di riferimento è la legge regionale n.2 del 14/5/2009 e la DGR n.53/28 del
4/12/2009.

Regione Trentino Alto Adige
Provincia autonoma di Trento
La Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’articolo 26, comma 3 bis, della legge provinciale
9 dicembre 1991, n. 24 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
della caccia", ha definito le modalità per la concessione dell’indennizzo per i danni causati per
l’investimento di ungulati selvatici.
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L’indennizzo copre i danni materiali subiti dal veicolo e i danni all’integrità fisica del conducente
e dei passeggeri, relativamente a incidenti con gli ungulati selvatici avvenuti su strade comunali,
provinciali, e statali, escluse le autostrade.
L’indennizzo non viene corrisposto se l’effettivo ammontare dei danni non supera l’importo di €
500,00, e se i danni sono imputabili al comportamento colposo o doloso del danneggiato.
La denuncia deve essere presentata entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento dannoso al Servizio
competente in materia di fauna della Provincia Autonoma di Trento.
In caso di danno al veicolo l’indennizzo è corrisposto nella misura del 70%, fino all’ammontare
massimo pari a € 10.000,00. Invece in caso di in caso di lesione dell’integrità fisica della persona,
il risarcimento avviene nella misura del 50% dell’indennizzo previsto per gli infortuni sul lavoro
di cui al DPR n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), fino all’ammontare massimo pari a €
50.000,00. In caso di morte il risarcimento avviene nella misura pari a € 50.000,00.
Per i danni alla persona si applica una franchigia riassorbibile del 30%.
Per la concessione dell’indennizzo la Provincia, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo
26, comma 3, della legge provinciale n. 24/1991, stipula un contratto di assicurazione, con cui
affida la gestione del rischio e l’attuazione della predetta previsione legislativa, ivi inclusi
l’istruttoria delle domande e gli accertamenti sulla sussistenza dei presupposti di legge per la
corresponsione nonché la liquidazione dell’indennizzo sulla base dei criteri e delle disposizioni,
anche procedurali, del presente provvedimento.
Provincia autonoma di Bolzano
Non sono stati trovati riferimenti all’esistenza di un fondo d’indennizzo per gli incidenti stradali
causati dalla fauna selvatica.

Regione Valle d’Aosta
La Regione della Valle d’Aosta con l’articolo 25 della Legge n. 8 del 2001 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, legge
finanziaria per gli anni 2001/2003) ha istituito un fondo per i danni causati dagli incidenti stradali
con la fauna selvatica.
Il regolamento di applicazione, ovvero la deliberazione di Giunta regionale n. 1564/2001,
prevede che possano essere indennizzati solo quei sinistri per i quali gli agenti delle forze
dell'ordine rilevino elementi probatori o evidenti indizi indicativi dell'avvenuta collisione
dell'animale selvatico, per esempio il ritrovamento dell'animale morto - che è l'indizio principale
- o ferito, oppure altri indizi come le tracce, i peli, il sangue sulle fiancate delle macchine. Non
sono considerati sufficienti, per procedere all'erogazione dell'indennizzo, la sola dimostrazione
dei danni patiti dall'automezzo o le dichiarazioni di eventuali testimoni.
La denuncia dell’incidente deve avvenire entro 48 ore dal verificarsi dell’evento.

Regione Veneto
La Regione Lazio con l’articolo 4 della legge regionale n. 6 del 23 aprile 2013 (Iniziative per la
gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria)
istituisce un fondo per i danni causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica.
Al comma 1 dell’articolo 4 viene stabilito che la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare una
polizza assicurativa per concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per
l’impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali.
La richiesta di risarcimento deve essere presentata alla Regione, che la inoltrerà alla propria
compagnia di assicurazione e per conoscenza al richiedente.
E’ compito della compagnia assicuratrice istruire la pratica, disporre di eventuali perizie e quindi
pronunciarsi in merito all’indennizzo. L’esito positivo è in ogni caso subordinato
all’accertamento di una responsabilità della Regione nel verificarsi dell’evento dannoso.
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Regione Friuli Venezia Giulia
La Regione Friuli Venezia Giulia con l’articolo 10 della legge regionale n. 6 del 6 marzo 2008
(Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) ha
istituito un fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi con finalità di
prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica anche ai veicoli. L’indennizzo
previsto è stabilito nella misura massima dell’80% del danno stimato o accertato.
La richiesta di indennizzo deve essere presentata alla Provincia entro 30 giorni dal verificarsi
dell’evento dannoso.

3.4. Regolamenti inerenti lo smaltimento delle carcasse in Italia

Un aspetto da tenere presente nella gestione degli incidenti stradali con la fauna selvatica riguarda
sicuramente lo smaltimento delle carcasse degli animali coinvolti nel sinistro.
A tale proposito bisogna tenere presente il regolamento CE 1069/2009 e del Regolamento UE
n.142/2011 in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti non destinati al consumo
umano.
L’applicazione di tali regolamenti prevede il trasporto e lo smaltimento delle carcasse presso
apposite strutture con conseguenti costi per la pubblica amministrazione.
Questa normativa rappresenta una notevole complicazione anche per quanto riguarda il
monitoraggio delle mortalità di fauna selvatica sulle strade. Infatti, qualora un pubblico ufficiale
reperisca un qualsiasi animale, anche di piccola taglia come ricci o uccelli, sarebbe in teoria
obbligato ad allertare l’Azienda Sanitaria Locale e l’autorità competente per territorio sarebbe
obbligata sostenere il costo per lo smaltimento della carcassa. Dato l’ovvio costo in termini di
tempo e denaro di tale procedura la conseguenza è che non tutti gli animali investiti ufficialmente
registrati.
Per agevolare il compito degli Enti e degli uffici preposti sarebbe opportuno riflettere sulla
possibilità di prevedere e programmare degli interventi diversi, soprattutto senza gravare sulle
risorse finanziarie disponibili.

3.5. L’obbligo di soccorso agli animali si stato di necessità
Per completare il quadro normativo relativamente ai casi di incidenti stradali con la fauna
selvatica occorre ricordare  che la L. 189/2010, in ossequio alla Convenzione Europea per la
protezione degli animali da compagnia, ha introdotto il comma 9–bis dell'art. 189 C. d. S. che
prevede l'obbligo per gli utenti della strada di fermarsi – in caso d'incidente da essi provocato e
da cui sia derivato danno ad uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti – per prestare
soccorso agli animali investiti.
L'inosservanza del predetto obbligo è punita con una sanzione pecuniaria.
Il medesimo dovere di tempestivo soccorso sussiste anche in capo agli utenti coinvolti
nell'incidente che tuttavia non lo abbiano provocato. In tal caso però la sanzione pecuniaria per
l'inosservanza è di più lieve entità.



13

4. LA SITUAZIONE IN ALTRI PAESI EUROPEI

Per effettuare un confronto con la situazione con cui gli incidenti stradali con la fauna selvatica
vengono gestiti e regolati in altri paesi europei abbiamo contattato gli esperti in materia di Grecia,
Croazia, Romania, Francia e Germania.

4.1. Croazia
In questo paese esiste una legge d’indennizzo per danni causati da collisione con qualsiasi specie
di fauna selvatica (legge sulla caccia Narodne novine 75/09).
Se la collisione avviene con un’animale soggetto a prelievo venatorio, l’indennizzo viene pagato
dal distretto di caccia. Se la collisione avviene con una specie protetta o all’interno di un’area
protetta, l’indennizzo viene pagato dallo stato, ma l’automobilista deve provare di aver rispettato
il limite di velocità altrimenti è invece costretto a pagare il danno arrecato alla specie protetta. E’
più complicato ottenere un indennizzo per una specie protetta che per una specie non protetta,
visto che si rischia di dover pagare una multa invece di ricevere l’indennizzo.
Negli ultimi anni molti cittadini stipulano particolari polizze assicurative che coprono i danni
causati dall’impatto con animali selvatici e quindi vengono indennizzati dall’assicurazione, ma
l’assicurazione non è obbligatoria.

Quando avviene una collisione con la fauna selvatica l’automobilista deve allertare la polizia per
verbalizzare la denuncia. La denuncia deve essere trasmessa alle autorità competenti entro 30
giorni, ma il lasso di tempo per ricevere l’indennizzo può raggiungere anche vari anni, a seconda
del processo giudiziario e in particolare modo se ci sono contestazioni al verbale.

La percentuale varia da regione a regione e dipende dalla valutazione del giudice, inoltre cambia
anche nel tempo, visto che i cacciatori stanno cerando di liberarsi da questa responsabilità.

4.2. Francia
La legislazione nazionale non prevede alcuna forma d’indennizzo per i danni causati da incidenti
stradali con la fauna selvatica. Nell’ordinamento francese la fauna selvatica è considerata res
nullius, per cui l’art. 1385 del Code Civil sulla responsabilità da danno cagionato da animali,
troverà applicazione solo molto raramente. La ricostruzione della responsabilità basata su questo
riferimento normativo può forse essere utilizzata nel caso in cui l’animale abbia superato la
recinzione di una tenuta e il fatto venga a concretizzare la fattispecie delineata all’art. L. 224-3
del Code Rural: in questi casi, infatti, gli animali rientranti nella categoria della selvaggina sono
considerati come “res propria” ed appartenenti al proprietario della tenuta.
Le possibili soluzioni differiscono, innanzitutto, a seconda che l’animale implicato nell’incidente
fosse o meno, in quel momento, obiettivo di una battuta di caccia. Incombe, in quel caso, sul
danneggiato la prova che il titolare del diritto di caccia sul fondo dal quale proviene l’animale
che ha causato la collisione sia sanzionabile per colpa, imprudenza o imperizia, ai sensi degli
artt. 1382 e 1383 del Code Civil: ciò, per esempio, nel caso in cui l’attraversamento da parte
dell’animale del fondo stradale sia stato provocato da un inseguimento per una battuta di caccia,
che ne abbia modificato il comportamento.
Tale responsabilità per colpa può egualmente essere utilizzata nel caso in cui gli animali si
trovino in una situazione di sovra-popolamento dall’esperienza empirica) e che nei fondi non sia
svolta una sufficiente attività venatoria. In questa seconda ipotesi, la responsabilità potrà essere
ricostruita dal giudice laddove esso sia in grado di determinare che il proprietario, che ha lasciato
proliferare animali di grossa taglia sul suo fondo, abbia così fatto correre alla collettività un grave
rischio qualificabile come abnorme e ponendo in essere un comportamento integrante i requisiti
della colpa.
Un’altra ipotesi di responsabilità può, inoltre, riguardare lo Stato o, più precisamente,
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l’amministrazione incaricata di manutenere la rete autostradale. In giurisprudenza si è, infatti,
sostenuto che sia responsabilità della suddetta amministrazione di apporre cartelli segnaletici
circa il pericolo di passaggio di animali selvatici, e che l’assenza di tale segnaletica costituisca
una mancanza di controllo e manutenzione dell’opera pubblica. Il Consiglio di Stato ha
sottolineato il fatto che l’obbligo in capo alle società concessionarie della gestione delle
autostrade risulta essere più importante rispetto alla gestione delle strade ordinarie. Infatti, in
ragione delle velocità più elevate permesse sulle autostrade e della necessariamente aumentata
sicurezza per gli utenti di tali tipi di infrastrutture, l’intervento di un elemento fortuito, quale
l’attraversamento di un cervo o di un cinghiale, comporta delle conseguenze, in caso di incidente,
molto più gravi. Una decisione del Conseil d’Etat ha, così, stabilito il principio secondo cui, in
considerazione delle particolari caratteristiche della circolazione autostradale, l’assenza di idonei
strumenti adibiti alla prevenzione dell’accesso di grossi animali selvatici all’interno della via
pubblica costituisce un difetto di manutenzione nel caso in cui ci si trovi nelle vicinanze di foreste
o di aree che ospitano questi grossi animali o dove è comunque frequente il loro passaggio.
L’unica soluzione per avere la possibilità di ricevere un indennizzo in caso di incidente è quindi
quella di sottoscrivere una polizza assicurativa privata, fatto che comunque non è obbligatorio.

4.3. Germania
In Germania lo stato non risarcisce alcun tipo di danno causato dalla fauna selvatica e pertanto
non esiste alcuna base normativa che disciplini il fenomeno dei danni causati dagli incidenti
stradali con la fauna selvatica. Negli ultimi anni stanno diventando sempre più frequenti, nelle
aree dove il fenomeno è in aumento, specifiche polizze assicurative che coprono questo tipo di
rischio. La sottoscrizione della polizza non è obbligatoria e quindi il risarcimento è limitato ai
soli possessori di questo tipo di copertura assicurativa.

4.4. Grecia
In Grecia non ci sono leggi o regolamenti nazionali riguardo all’indennizzo per danni causati da
collisione con fauna selvatica, e non è obbligatorio assicurarsi.

Non esiste una banca dati centralizzata sul fenomeno delle collisioni, ma ne esiste una che viene
aggiornata regolarmente aggiornata dalla società autostradale EGNATIA ODOS SA, che
appartiene per il 50% al settore pubblico, Ministero delle Infrastruttoue e dei Trasporti e che è
responsabile della sorveglianza della rete stradale Egnatia odos (680km di autostrada + 5 “assi
verticali2).

La maggior parte degli interventi per mitigare l’impatto delle infrastrutture viarie sulla
biodiversità ha riguardato specie di notevole interesse conservazionistico come lupo e orso.

4.5. Romania
Non ci sono leggi o regolamenti nazionali sull’indennizzo per danni causati dalla fauna selvatica
alla circolazione stradale e i cittadini non sono obbligati a stipulare delle polizze assicurative che
coprono questi eventi.

Nel 2012 è stata istituita una banca dati sulle collisioni con le specie protette (sulla base
dell’articolo 12 della Direttiva Habitat). Il database viene gestito dall’Istituto Nazionale per la
Protezione Ambientale, e viene inoltrato alla Commissione Europea dal Ministero
dell’Ambiente.

Non ci sono stime sul numero di collisioni avvenute su base annuale.
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’analisi condotta nell’ambito della presente azione ha messo in luce la forte disomogeneità
presente a livello nazionale nella gestione dei danni causati dagli incidenti stradali con la fauna
selvatica.
L’aumento significativo dei sinistri ha determinato il fatto che molte regioni abbiano deciso di
creare un fondo d’indennizzo per questa particolare tipologia di danni. Come si è visto tuttavia i
regolamenti per la gestione di questi fondi risultano assai diversificati tra le diverse regioni
relativamente alla tipologia del danno risarcito, alla percentuale dell’indennizzo corrisposto e alla
documentazione da produrre.
Altre regioni non hanno intrapreso questa strada, sulla base del fatto che ritengono che non sono
loro a dovere intervenire su questa materia. In questi casi le regioni rispondono attraverso la loro
avvocatura quando sono chiamate in causa dai cittadini.
Del resto la giurisprudenza in materia non è univoca e le recenti sentenze della Corte di
Cassazione hanno messo in luce come gli Enti che sono tenuti a rispondere dipendano dalla
specifica normativa regionale in relazione ai compiti e alle deleghe che sono state trasferite dalle
regioni alle province.
In questa situazione un ruolo non secondario è giocato dalla crescente mancanza di risorse
finanziarie con cui la pubblica amministrazione si deve confrontare.
Trovare una soluzione univoca non è facile, tuttavia il confronto e la discussione avviati
nell’ambito del progetto (ad esempio workshop partecipativi dell’Azione C2), così come le
criticità messe in luce dalla presente relazione costituiscono un punto di partenza importante per
la corretta implementazione delle azioni C2 e C3, che riguardano specificatamente l’elaborazione
di un protocollo di monitoraggio e gestione del fenomeno e la revisione della normativa vigente.


