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Il problema degli incidenti stradali con la fauna selvatica è un fenomeno che ha implicazioni di  
diversa natura non solo ecologiche ma anche politiche economiche e sociali. Il workshop di 
questa mattina vuole essere un primo momento di confronto su questo argomento allargato 
ad altre esperienze maturate nel contesto nazionale e soprattutto affrontando i diversi aspetti 
del fenomeno.
In  Umbria,  così  come  nel  resto  d’Italia,  questo  problema  assume  una  rilevanza  crescente 
oserei dire addirittura esponenziale negli ultimi anni.
Gli  incidenti  stradali  con  la  fauna  selvatica  oltre  a  costituire  un  impatto  diretto  sulle 
popolazioni di animali selvatici, che investe specie di grande rilevanza come ad esempio il lupo 
o in Abruzzo il  caso della scorsa settimana che ha coinvolto l’orso, rappresentano un serio 
pericolo per la sicurezza degli automobilisti. Infine le Regioni sono chiamate all’indennizzo dei 
danni che in un momento come questo sono un ulteriore criticità per gli Enti pubblici costretti  
a fronteggiare continui tagli di spesa.
In questa situazione la Regione Umbria si è fatta promotrice di questo progetto, ricorrendo ai 
finanziamenti comunitari del programma LIFE.
La stesura del progetto è stata lunga e faticosa ma alla fine siamo riusciti  a raggiungere il 
risultato sperato.  Nella  fase iniziale abbiamo provveduto alla costituzione del  partenariato 
coinvolgendo  le  Regioni  limitrofe,  Marche  e  Toscana,  che  come  noi  fronteggiano  questo 
fenomeno, e quindi alcune delle province incluse in queste 3 Regioni perché sono gli Enti  
responabili della gestione delle strade. Il progetto iniziato a gennaio 2013 ha una durata di 4  
anni  e  terminerà  a  dicembre  2017,  nei  primi  mesi  dell’anno  abbiamo  dovuto  superare  le 
difficoltà legate ai  vincoli  imposti  al  patto di  stabilità  ma poi  siamo riusciti  a  espletare le  
pratiche  dei  bandi  per  le  figure  professionali  necessarie  e  adesso  abbiamo  recuperato  il  
ritardo iniziale
Il cuore del progetto è la sperimentazione di un sistema innovativo  per la prevenzione degli  
incidenti  stradali.  Il  progetto  life  biodiversità  richiede  specificatamente  un  carattere 
innovativo delle azioni che si intendono implementare. La sfida di questi quattro anni sarà 
proprio  quella  di  investigare  l’efficienza  di  questo  sistema  e  quindi  valutare  la  sua 
applicazione in altre regioni italiane.
Nel corso del progetto, come verrà presentato nell’intervento di Annette Mertens,  è prevista 
un’intensa campagna di informazione su questo fenomeno che interessi sia la cittadinanza che 
i portatori d’interesse. Inoltre verrà elaborato un protocollo per la gestione e il monitoraggio 
del  fenomeno  attraverso  un  complesso  e  articolato  processo  partecipato  sviluppato  con 
specifici workshop in ognuna delle 3 Regioni coinvolte.
Il  progetto  è  anche un’occasione per  creare  una fattiva  collaborazione tra  i  diversi  Enti  e 
sviluppare  un  confronto  tra  territori  caratterizzati  da  simili  problematiche.  Penso  che  il  
partenariato  che  abbiamo  costruito  abbia  tutte  le  premesse  per  il  raggiungimento  degli 
obiettivi prefissati.
In conclusione ritengo che sia estremamente importante che il progetto life strade abbia un 
respiro internazionale che renderà possibile esportare i risultati acquisiti anche oltre i confini  
nazionali.

A questo punto lascio spazio ai relatori:

 Buon lavoro a tutti




