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Nel corso degli ultimi decenni le popolazioni italiane di 
Ungulati selvatici hanno conosciuto un’importante crescita 
numerica e degli areali distributivi.

Sotto il profilo ecologico e zoologico ciò ha contribuito 
all’incremento della complessità delle biocenosi naturali con 
ripercussioni positive, tra l’altro, a livello di gruppi 
sistematici apicali (grandi Carnivori).
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L’Italia ospita una straordinaria ricchezza di biodiversità e si colloca 
al primo posto in Europa per quanto riguarda il numero di specie di 
fauna terrestre e d’acqua dolce (oltre 40.000 specie).

Il problema dell’incidentalità stradale e 
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Distribuzione del numero di specie negli
allegati di Direttiva Habitat.
(ISPRA/MATTM 2014).

Il problema dell’incidentalità stradale e 
della frammentazione degli habitat 
dovuta alle infrastrutture lineari di 
trasporto assume in Italia 
un’importanza particolare per quanto 
riguarda  sia l’aspetto economico-
sociale, sia quello conservazionistico.



Incidenti stradali in Italia

causato non solo da Ungulati ma soprattutto da Ungulati

un fenomeno in costante crescita 
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prelievo venatorio

2000 2005 2010

93.045 114.831 153.594

900.000

consistenza stimata anno 2010

INFS - Banca Dati Ungulati 6



1900 1950

(Capreolus capreolus)

2010

INFS - Banca Dati Ungulati
• C.c.italicus
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71.728

prelievo venatorio anno 2010

consistenza

2000 2005 2010

336.660 420.774 455.734

INFS - Banca Dati Ungulati 8



(Cervus elaphus)

1950

INFS Banca Dati Ungulati

2010

• C.e.corsicanus
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Incidenti stradali in Italia

un fenomeno in espansione legato alla concomitante crescita
numerica :

- degli Ungulati selvatici e di altre specie selvatiche ;

- dello sviluppo della rete stradale ;

- del numero di autoveicoli circolanti. 10



I diversi aspetti del problema

Problemi ecologici

• rischio per l’incolumità delle persone con incidenti

anche mortali.

• crescenti costi economici (danni a cose e persone).

• specie coinvolte: cinghiale, capriolo, cervo, altri.

Problemi economici e di pubblica incolumità

Problemi ecologici

• impatto su specie che richiedono protezione 

rigorosa (All. 4 Dir. Habitat) quali: 

Orso marsicano, Lupo, Cervo sardo, Istrice, 

Lontra.

• “effetto barriera “della rete stradale (infrastrutture lineari di trasporto) 

con conseguente frammentazione  degli habitat.
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La legge e la giurisprudenza (1/2)

La legge 157/92 indica  che  “la fauna selvatica è patrimonio 

indisponibile dello Stato”.

La prevenzione incruenta ed il controllo numerico della fauna 

selvatica sono previsti per limitare diverse tipologie di danni 

(agricoli, forestali, ecc.) ma non nel caso di incidentalità stradale. (agricoli, forestali, ecc.) ma non nel caso di incidentalità stradale. 

Diverse sentenze della Corte di Cassazione (organo statale al vertice

del potere giudiziario) hanno ribadito l’orientamento dominante in

virtù del quale la responsabilità per i danni provocati da animali

selvatici alla circolazione dei veicoli va ricondotta in capo all’Ente

(Regioni o Enti Parco) titolari della potestà di tutelare, regolare e

gestire la fauna selvatica.
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Da parte sua l’Amministrazione deve attuare la pianificazione delle 

densità sostenibili e del prelievo venatorio e gli Enti gestori delle 

L’art. 2043 del Codice Civile prevede che il danneggiato debba 

dimostrare la eventuale colpa da parte del gestore. La Regione è 

ritenuta responsabile solo se si dimostra che ha tenuto una cattiva 

gestione della fauna selvatica. 

La legge e la giurisprudenza (2/2)

I contenziosi (cause civili) sono in forte crescita anche perchè

il rispetto dei limiti di velocità da parte degli automobilisti incidentati 

risulta impossibile da accertare.

densità sostenibili e del prelievo venatorio e gli Enti gestori delle 

strade sono tenuti alla segnalazione del pericolo mediate impiego di 

segnaletica stradale. 
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In anni recenti alcune regioni e province hanno sottoscritto polizze 
assicurative che risarciscono i danneggiati degli incidenti con fauna 
selvatica.



La situazione italiana  

L’incidentalità  con Ungulati presenta una diffusione estesa su ampie 
porzioni della rete stradale appenninica, alpina ed  anche in pianura 
(es. Pianura Padana). Il problema si concentra principalmente nelle 
regioni settentrionali e centrali.

Vista l’estensione del reticolo stradale potenzialmente coinvolto e il 
numero di sinistri che avvengono annualmente (presumibilmente alcune 
migliaia di casi), un’efficace azione preventiva appare obiettivo non 

Ad oggi non esiste un organismo tecnico di indirizzo, coordinamento e 
rendicontazione delle azioni in tema di mitigazione dell’incidentalità  
stradale con fauna selvatica.

Ciò nonostante, vengono portate avanti diverse iniziative a scala locale 
che cercano di approcciare al problema in senso migliorativo.

Purtroppo le azioni appaiono spesso frammentarie e disomogenee  
e del tutto insufficienti ad arginare il fenomeno.
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migliaia di casi), un’efficace azione preventiva appare obiettivo non 
facile.



cosa si fa  

1. cartellonistica 

indicatori  più specifici associati indicatori  più specifici associati 
a limiti di velocità  perché  più 
efficaci.

- copertura legale per l’Amministrazione 
in caso di sinistro;

- scarsa attenzione da parte degli 
automobilisti.
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cosa si fa  

2. strumenti dissuasivi 

- varie tipologie:
acustici (riproduzione random di suoni neofobici), luminosi, 
riflettenti (il fascio luminoso dei veicoli), olfattivi, 
ultrasuoni, reti, speed control.

- dove: applicazione sui tratti  stradali con maggior 
ricorrenza di incidenti.

- enti attuatori: 
Enti pubblici (province e regioni)  ma anche Associazioni  
venatorie e Società di gestione della rete stradale ed 
autostradale.
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Sistemi di allerta in tempo
reale attivati da sensori 
posti sui transiti 

Sistemi attivati  da radar 
che rilevano la velocità delle 
autovetture
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Dissuasione: quale utilità ?  

Oltre all’indispensabile efficacia, condizione necessaria perché gli
strumenti dissuasivi risultino utili è che siano collocati in
corrispondenza dei tratti a maggior ricorrenza di incidenti.
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Occorre quindi selezionare i tratti dove ubicare i dissuasori secondo 
un gradiente decrescente di ricorrenza di incidenti e tenendo conto 
della valenza ecologica dell’area.



Mappe del rischio di collisioni 

Nei casi più virtuosi l’ubicazione dei dissuasori è preceduta e guidata 
dalla raccolta degli incidenti stradali in data base pluriennali.
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Localizzazione  degli interventi mediante modellizzazione

1) modelli predittivi di “habitat suitability” in
grado di definire le aree maggiormente 
idonee  alla presenza degli animali.

Mappe predittive del rischio 

2) confronto con dati di incidentalità 
georeferenziata.

20



BIOMOD – modello ecologico di idoneità ambientale e di biodiversità potenziale

Biodiversità potenziale ed aree critiche per il Cervo in alta val di Susa (TO). 
(Osservatorio Faunistico Regionale –ARPA Regione Piemonte)
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cosa si fa  

3. ecodotti

- ottimo strumento che, oltre ad azzerare l’incidentalità, consente il 
recupero della connettività ecologica;

- hanno però costi elevati e non sempre vi sono spazi disponibili  per la 
realizzazione sulla viabilità in esercizio.
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- vengono previsti quali misure di compensazione per opere di 
viabilità in progetto (VIA e VincA).



cosa si fa  

4. viadotti e gallerie

- sono più diffusamente presenti sulla rete stradale italiana 
appenninica e d alpina.

nuova variante di valico (37 km) del tratto appenninico dell’autostrada 
A1 Bologna-Firenze.
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cosa si fa 

5. gestione venatoria 

- la gestione faunistico-venatoria non è in grado di limitare 
l’espansione delle popolazioni ed i relativi impatti.

- Cinghiale, Capriolo e Cervo sono specie cacciabili. 
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Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna - 2013



Sono stati sviluppati applicativi per smartphone, basati sui dati geo-referenziati 
di collisioni stradali, in grado di allertare, in tempo reale, il conducente quando sta 
transitando su un tratto di strada ad elevato rischio di collisione con Ungulati 
selvatici.

cosa si fa  

6. applicativi per smartphone
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Mappatura partecipata dei punti critici mediante invio di foto geo
referenziate di animali incidentati acquisite mediante smartphone.

6. applicativi per smartphone

http://wildlifeandroads.eu
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