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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

8/0812016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA RI:GIONALE delibera 

ADUNANZA N. __6_8___ LEGISLATURA N. _X____ 980 

DE/PN/AEA Oggetto: Programma LIFE+ Biodiversity2011, Progetto LIFEll 
O NC BIO/IT/000072-;,IFE STRADE: "Dimostrazione di un 

sistema per la gestione e riduzione delle collisioni 
Frot. Segr. veicolarì con :a fauna selvatica!!. Approvazione 

1055 "Protocollo d'Intesa per la Condivisione delle ~inee 


Guida di attuazione del Protocollo di Intervento per 

la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna 


llselvatica 

Lunedì 8 agosto 2016. nella sede della Regione Marche. ad Ancona. in 

via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale. regolarmente 

convocata. 


Sono present i: 

LUCA CERISCIOLI Presidente 

LORE':'TA BRAVI Assessore 

FABRIZIO CESETTI Assessore 


- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell l adunanza. assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale. ~uca Ceriscio:i. Assiste 

al:a seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 


Riferisce in qualità di relatore 11 Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. j 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale ìl _____~ 


alla struttura organìzzativa: _ .... 

pro!. n, _ .... 


alla P.O. di spesa: . __...______~ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redaz.ione del Bollettino ufficiale 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Programma LlFE+ Biodiversity2011. Progetto LlFE11 BIO/IT/000072-LlFE STRADE: "Dimo
strazione di un sistema per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica". Appro
vazione "Protocollo d'Intesa per la Condivisione delle Linee Guida di attuazione del Protocollo di Interven
to per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. 

Caccia e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare 

in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo 

di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca che contiene il parere 

favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun 

impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1, 

DELIBERA 

di approvare il Protocollo d'Intesa per la Condivisione delle Linee Guida di attuazione del Protocollo di 

Intervento per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica da stipularsi tra le Regioni Um

bria, Marche e Toscana di cui all'allegato A), parte integrante del presente atto; 


di dare mandato all'Assessore Moreno Pieroni di rappresentare la Giunta regionale nell'alto di firma 

congiunta del Protocollo d'Intesa di cui all'allegato A per la Condivisione delle Linee Guida per 

l'attuazione del Protocollo di Intervento per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica 

(Progetto Life Strade) con gli Assessori delle Regioni Umbria e Toscana. 


(IL SEGRETARIO ~t;~ GIUNTA 
(F",;.o C0f.A}./ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici; 

Regolamento (CE) N. 614/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 
riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LlFE+); 

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio."; 

Legge Regionale 05 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 
dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.". 

MOTIVAZIONE 

Il Programma LlFE+ ha come obiettivo principale l'offerta di un sostegno specifico, a livello comunitario, 
alle misure e ai progetti aventi valore aggiunto europeo per l'attuazione, l'aggiornamento e lo sviluppo 
della politica e della normativa comunitaria in materia di ambiente, più in particolare per la realizzazione 
del Sesto programma di azione comunitario per l'ambiente. Più nello specifico è finalizzato a combattere 
i cambiamenti climatici, arrestare la perdita della biodiversità e di risorse naturali, migliorare l'ambiente, 
la salute e la qualità della vita, incentivare l'uso e la gestione sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti 
e definire approcci strategici per la formulazione e l'attuazione di politiche e 
l'informazione/sensibilizzazione al riguardo. 
Relativamente allo strumento finanziario LlFE+ Biodiversity 2011 della Commissione Europea, la 
Regione Marche ha aderito come Ente Beneficiario Associato (BA) alla proposta progeltuale 
denominata "STRADE", promossa dalla Regione Umbria come Ente Beneficiario Capofila (BC), ed alla 
quale si sono associati la Regione Toscana, la Provincia di Perugia, la Provincia di Terni, la Provincia di 
Pesaro e Urbino, la Provincia di Grosseto e la Provincia di Siena. 
La direzione generale Ambiente della Commissione Europea ha comunicato con nota del 30/07/2012, 
l'accoglimento della richiesta di cofinanziamento con un budget finanziario del Technical application 
forms complessivo di € 1.978.917,00. 
Il Progetto Life+ Biodiversity2011 STRADE (LlFE11 BIO/IT/000072) è finalizzato alla dimostrazione di 
un sistema per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica. 
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 
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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. 
Nel 2003 la rete europea IENE ha sviluppato un progetto di cooperazione scientifica e tecnica, il COST 
341 - "Frammentazione degli habitat causata dalle infrastrutture di trasporto", in cui viene sottolineato 
l'impatto negativo delle infrastrutture viarie sulla biodiversità e la conseguente necessità di affrontare 
questa problematica. A livello italiano sono stati intrapresi diversi studi per analizzare il problema, ma ad 
oggi sono ancora estremamente limitati e circoscritti gli interventi pratici per una sua mitigazione 
(Guccione et al. 2008). 
Gli incidenti stradali causati dagli ungulati, inoltre, costituiscono motivo di preoccupazione sia per quel 
che ricadute economiche legate agli indennizzi sui quali, tra concerne l'incolumità degli automobilisti, sia 
per le l'altro, la giurisprudenza non è univoca. 
Queste problematiche richiedono risposte ed interventi urgenti sia a livello preventivo, attraverso una 
pianificazione dell'uso del territorio, che includa tra i propri obiettivi anche quello di prevedere nella 
pianificazione le reti ecologiche, atte a mantenere o ripristinare la connettività tra popolazioni ed 
ecosistemi in paesaggi frammentati, sia a livello mitigativo, mettendo in atto tutte quelle misure in grado 
di ridurre l'impatto delle infrastrutture esistenti sulla biodiversità. 
Scopo del progetto è, pertanto, 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. 
Più nel dettaglio, gli obiettivi che il progetto intende conseguire includono: 

Sperimentazione di sistemi di prevenzione innovativi per il contesto italiano che possano 

costituire un esempio esportabile sul territorio nazionale; 

Sviluppo di un piano d'azione per affrontare il problema traffico veicola re-fauna selvatica; 

Indurre le autorità locali e nazionali a mettere in atto interventi concreti e proattivi per ridurre 

l'impatto delle strade sulla biodiversità. 


La partecipazione della Regione Marche deriva principalmente dall'attuazione della L.R. 7/95 che 
disciplina e regolamenta le attività di tutela della fauna selvatica secondo metodi di razionale 
programmazione dell'utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali nell'ambito delle funzioni ad 
essa trasferite e nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, 
dalle direttive comunitarie e dalle convenzioni internazionali. 
Le competenze sono assegnate al Servizio Ambiente e Agricoltura, e, più nello specifico, alla PF Caccia 
e Pesca che svolge azioni dirette di regolamentazione delle attività inerenti la programmazione del 
territorio finalizzato alla conservazione, tutela e gestione della fauna selvatica attraverso le attività 
specifiche e proprie dell'Osservatorio Faunistico Regionale. 
La Direttiva 92/43/CE "Habitat", recepita in Italia dal DPR 357/1997 (modificato dal D.P.R. 120/2003), 
stabilisce che gli Stati membri si sforzino di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al 
mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria 
importanza per la fauna e la flora selvatiche, specificando che l'insieme delle misure di conservazione 
vanno integrate con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (art. 6, par.1); 
Lo stesso concetto è ribadito dai VI e VII Programmi di Azione Comunitaria per l'Ambiente, secondo i 
quali è necessario integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche, coinvolgere i cittadini e tener 
conto dell'ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale; 
Il Progetto LlFE STRADE tra le diverse azioni include l'azione C2 "Elaborazione, sperimentazione ed 
attuazione di un Protocollo di Intervento per la prevenzione degli investimenti di fauna selvatica" e con 
Delibera n. 230 del 18/03/2013 sono state firmate le convenzioni di partenariato tra la Regione Umbria e 
le Regioni Toscana e Marche, impegnano reciprocamente il gruppo di partenariato al rispetto dei tempi e 
delle azioni del progetto LlFE11 BIO/IT/000072-LlFE STRADE, in riferimento al Technical Forms e alle 
disposizioni comuni, con particolare riferimento all'azione C2 del progetto. 
Nella lettera del 18.11.2013, in risposta dell'lnception Report del progetto, la CE ha preso atto che 
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l'organo preposto all'approvazione del piano di monitoraggio e gestione oggetto dell'azione C2 è la 
Giunta regionale, ribadendo l'impegno preso dalle Regioni affinché il piano venga approvato entro la fine 
del progetto, così come previsto dalle Disposizioni Comuni (Articolo 27,6), 
L'articolo 27,6 delle Disposizioni Comuni dispone: i costi relativi ai piani di gestione, ai piani d'azione e a 
piani analoghi, elaborati o modificati nell'ambito di un progetto LlFE+, se il piano stesso non è 
legalmente operativo prima della data di conclusione del progetto, non sono ritenuti eligibili dalla 
Commissione Europea, In questo ambito s'intende anche che debbano essere ultimate tutte le fasi 
procedurali prima della data di conclusione del progetto, 
Nell'ambito del workshop conclusivo dell'azione C2 del Progetto Life Strade tenutosi a Perugia il 
17/05/2016 è stato predisposto lo schema di Protocollo d'intesa per la condivisione delle "Linee Guida di 
attuazione del Protocollo di Intervento per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica", 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, così come pervenuto alla Regione Marche 
per la firma congiunta con le Regioni Umbria e Toscana, 

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale: 

di approvare il Protocollo d'Intesa per la Condivisione delle Linee Guida di attuazione del Protocollo di 
Intervento per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica da stipularsi tra le Regioni 
Umbria, Marche e Toscana di cui all'allegato A), parte integrante del presente atto; 

di dare mandato all'Assessore Moreno Pieroni di rappresentare la Giunta regionale nell'atto di firma 
congiunta del Protocollo d'Intesa di cui all'allegato A per la Condivisione delle Linee Guida per 
l'attuazione del Protocollo di Intervento per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica 
(Progetto Life Strade) con gli Assessori delle Regioni Umbri e Toscana. 

L PROCEDIMENTO 
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PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA E PESCA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 


Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a 

carico della regione. 


ILDIRIG 


(U ri<\r/~~;COfii} 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 


La presente deliberazione si compone di n. )& pagine, di cui n. ---,b:>.<.,'_ pagine di allegato quale 

parte integrante e sostanziale. 


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(F,t:-oot15 
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ALLEGATO A) 

PROTOCOLLO D'INTESA 

Condivisione Linee Guida per l'attuazione del Protocollo di Intervento per fa gestione degli incidenti tra 
veicoli e fauna selvatica (Progetto LlFE STRADE) 

TRA 

Regione Umbria con sede in codice fiscale n. __o qui rappresentata da 
____,autorizzata alla sottoscrizione del presente Protocollo con DGR_ 

Regione Marche con sede in codice fiscale n. __, qui rappresentata da 
______,autorizzata alla sottoscrizione del presente Protocollo con DGR__ 

e 
Regione Toscana con sede in codice fiscale n, __, qui rappresentata da 
______,autorizzata alla sottoscrizione del presente Protocollo con DGR 

PREMESSO CHE 

- le Regioni Umbria, Marche e Toscana sono beneficiarie del progetto LlFE STRADE (Dimostrazione di 
un sistema per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica 
LlFE11 BIOIlTl072), al quale hanno aderito rispettivamente con DGR 1490 del 26/11/2012 e DGR 230 
del 18/03/2013 per la Regione Umbria, DGR 600 del 22/04/2013 e DD 314 del 10/05/2013 per la 
Regione Marche, DGR 258 del 15/0412013 per la Regione Toscana; 
- il progetto LlFE STRADE, il cui obiettivo principale è quello di sperimentare diversi strumenti per ridurre 
il rischio d'impatto del traffico veicolare sulla fauna selvatica, nell'Azione C2 prevede "l'elaborazione, 
sperimentazione ed attuazione di un Protocollo di Intervento per la prevenzione degli investimenti di 
fauna selvatica", con lo scopo di individuare una procedura condivisa e unificata per monitorare, gestire 
e ridurre l'investimento di animali selvatici e gli incidenti stradali da essi causati; 

CONSIDERATO CHE 

• non esiste una regolamentazione nazionale in materia e che le modalità di intervento e le connesse 
responsabilità istituzionali, presentano aspetti peculiari in ciascuna delle tre Regioni, beneficiarie del 
progetto LlFE STRADE; 
• risulta necessario, alla luce di quanto sopra riportato, stabilire i criteri di riferimento sulla base dei 
quali ciascuna Amministrazione regionale in modo autonomo, ma coordinato con le altre Amministrazioni 
firmatarie del presente Atto, dovrà predisporre la stesura del Protocollo di Intervento per la prevenzione 
degli investimenti di fauna selvatica; 

RITENUTO 
• 	 opportuno approntare un protocollo d'intesa tra le stesse Regioni al fine di standardizzare le procedure 

in materia, pur nel rispetto delle rispettive particolarità regionali. 
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RILEVATO CHE 

- la Direttiva 92/43/CE "Habitat", recepita in Italia dal DPR 357/1997 (modificato dal D.PR. 120/2003), 
stabilisce che gli Stati membri si sforzino di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al 
mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria 
importanza per la fauna e la flora selvatiche, specificando che l'insieme delle misure di conservazione 
vanno integrate con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (art. 6, par. 1); 
" lo stesso concetto è ribadito dai VI e VII Programmi di Azione Comunitaria per l'Ambiente, secondo i 
quali è necessario integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche, coinvolgere i cittadini e tener 
conto dell'ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale; 
- il Progetto LlFE STRADE include l'azione C2 "Elaborazione, sperimentazione ed attuazione di un 
Protocollo di Intervento per la prevenzione degli investimenti di fauna selvatica"; 
" nell'accordo di partenariato relativo al progetto LlFE STRADE, firmato tra la Regione Toscana e il 
beneficiario coordinatore Regione Umbria in data 09.04.2013, la Regione Toscana si impegna a 
partecipare all'azione C2 del progetto; 

nell'accordo di partenariato relativo al progelto LlFE STRADE, firmato tra la Regione Marche e il 
beneficiario coordinatore Regione Umbria in data 09.05.2013, la Regione Marche si impegna a 
partecipare nell'azione C2 del progetto; 
" nella lettera del 18.11.2013, in risposta dell'lnception Report del progetto, la CE ha preso atto che 
l'organo preposto all'approvazione del piano di monitoraggio e gestione oggetto dell'azione C2 è la 
Giunta regionale, ribadendo l'impegno preso dalle Regioni affinché il piano venga approvato entro la fine 
del progetto, cosi come previsto dalle Disposizioni Comuni (Articolo 27.6); 
" l'articolo 27.6 delle Disposizioni Comuni dispone: i costi relativi ai piani di gestione, ai piani d'azione e 
a piani analoghi, elaborati o modificati nell'ambito di un progetto LlFE+, se il piano stesso non è 
legalmente operativo prima della data di conclusione del progetto, non sono ritenuti eligibili dalla 
Commissione Europea. In questo ambito s'intende anche che debbano essere ultimate tutte le fasi 
procedurali prima della data dì conclusione del progetto; 

VISTI 

I principi enunciati nella "EU biodiversity strategy to 2020" della Commissione Europea (COM 2011 244) 
e nella "Strategia Nazionale per la Biodiversità" elaborata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare nel 2010; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
(Finalità) 

Il presente documento stabilisce i principi generali del Protocollo di Intervento di cui all'art. 8 riguardanti 
le procedure di monitoraggio e gestione delle collisioni stradali tra veicoli e fauna selvatica. 

Il Protocollo di Intervento ha la finalità di: 

1. contribuire a promuovere uno scenario strategico condiviso tra soggetti pubblici, per la riduzione del 
problema degli incidenti stradali con la fauna selvatica; 
2. stabilire una procedura di monitoraggio delle collisioni che garantisca per tutti gli Enti aderenti la 
raccolta di una serie di dati minimi necessari a: al caratterizzare i tratti stradali a maggior rischio e b) 
individuare adeguate misure di mitigazione; 
3. creare una banca dati associata ad un sistema informativo territoriale (SIT) per i dati raccolti inerenti 
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le collisioni tra la fauna selvatica e il traffico veicolare; 
4. stabilire i principi generali del flusso delle informazioni e gli enti ccinvolti nella raccolta dei dati; 
5. stabilire i criteri generali delle procedure unificate da adottare in caso di sinistro con la fauna 
selvatica; 
6. informare adeguatamente i cittadini sul comportamento da tenere in caso di incidente e informare in 
modo capillare la comunità locale sul problema rendendo il più possibile partecipe la cittadinanza anche 
alle fasi di monitoraggio; 
7. individuare un'appropriata procedura di intervento per l'eventuale trattamento della fauna selvatica 
protetta ferita; 
8. individuare interventi finalizzati alla mitigazione del problema quali ad esempio: imposizione di limiti 
di velocità più stringenti, installazione di dissuasori, introduzione di opere di riconnessione ecologica in 
sede di pianificazione territoriale di settore. 

Articolo 2 

(Impegni delle parti) 


Le Regioni Umbria, Marche e Toscana, riconoscono l'importanza di monitorare l'impatto del traffico 
veicolare sulla fauna selvatica, sia per la minaccia che questo rappresenta per la biodiversità sia come 
strumento che può aiutare a trovare soluzioni gestionali che garantiscano la sicurezza degli utenti della 
strada. 

Sulla base dell'esperienza maturata nel progetto LlFE STRADE la parti si impegnano: 
a organizzare la raccolta dati degli animali selvatici rinvenuti morti sulle strade a seguito di un 

incidente stradale, attraverso la promozione di azioni concordate con gli enti gestori delle strade e 
promuovendo progetti di Citizen Science; 

ad individuare le zone che sono maggiormente suscettibili al fenomeno; 
a unificare, a livello regionale, le procedure di archiviazione dei dati e di eventuali campagne di 

monitoraggio; 
a favorire la raccolta secondo un criterio unitario, che garantisca un livello minimo di dettaglio, di 

tutte le segnalazioni di sinistro o di ritrovamento di animale selvatico morto/ferito a bordo strada a 
seguito di incidente. I dati minimi necessari al monitoraggio saranno concordati tra le strutture tecniche 
competenti entro 30 giorni dalla firma del presente Protocollo; 

a far si che i dati raccolti confluiscano nel database unico regionale di cui all'art. 4 al fine di 
elaborare statistiche sulle strade maggiormente interessate dal fenomeno e le specie coinvolte negli 
incidenti stradali; 

a favorire e coordinare, sulla base dell'esperienza già maturata nel corso del LlFE STRADE, 
operazioni di monitoraggio su tratti di strada con elevata densità di incidenti, riguardanti: la 
frequentazione da parte di alcuni gruppi faunistici dell'area, i cambiamenti della situazione ambientale 
circostante e l'effetto di eventuali misure di mitigazione di mortalità stradale attuate. 

Articolo 3 

(Struttura tecnica responsabile della gestione dei dati) 


In attuazione dell'art. 2, al fine di facilitare il flusso di dati tra le strutture regionali preposte e individuate 
da ciascuna Regione in sede dei rispettivi Protocolli di intervento, tutti i dati raccolti dovranno confluire in 
un database centralizzato a livello regionale, reciprocamente condiviso tra le Parti. Tale funzione verrà 
svolta attraverso: 
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1 la compilazione e condivisione delle schede di monitoraggio dei rilievi; 
2. la raccolta delle informazioni ottenute attraverso gli interventi di Citizen Science; 
3. le informazioni derivanti dai sinistri che danno luogo a richieste di indennizzo. 

A tale scopo sarà individuata, in seno ad ogni amministrazione regionale, la struttura tecnica che dovrà 
raccogliere e rendere fruibili i dati di cui all'art2. 

La struttura tecnica competente sarà responsabile della gestione e dell'aggiornamento del database e 
sarà organizzata da ciascuna Regione secondo una modalità autonoma da definire compiutamente nel 
Protocollo di Intervento di cui all'art8, tenuto conto che: 

1. l'ente responsabile della gestione, conservazione e implementazione del data-base è la Regione, 
onde evitare l'inserimento di dati ridondanti, magari rilevati da più addetti appartenenti a istituzioni 
differenti o anche da privati cittadini; 
2. il database dovrà essere messo a disposizione dalla Regione a tutti gli Enti preposti alla gestione 
delle strade e interessati alla gestione della fauna; 
3. il database dovrà essere aggiornato secondo una modalità: in via diretta, dalla Regione, che dovrà 
stabilire con il protocollo di intervento l'interlocutore unico per i rilievi degli incidenti. 

Articolo 4 

(Struttura del Database) 


Il file di archiviazione dei dati deve rispondere ad alcuni requisiti tecnici, stabiliti anche in base ai risultati 
ottenuti dalle azioni sperimentate nel corso del LlFE STRADE. La struttura deve essere quella di un 
geodatabase o comunque un database relazionale compatibile con le procedure di elaborazione e 
analisi dati in ambiente GIS. Questo tipo di file sarà costituito da un modello aperto di archiviazione di 
geometrie semplici (in questo caso punti) e dovrà supportare i più comuni meccanismi di gestione dei 
dati. 
Il modello consente di disporre in contemporanea di un file geometrico di punti georeferenziati 
corrispondenti ad ogni evento rilevato al quale è associato un database recante tutte le informazioni 
riguardanti il singolo incidente (speCie coinvolta, tipologia stradale, data e ora, ecc,). La completezza dei 
campi consente di condurre analisi statistiche limitate ad alcune zone o solo a determinate specie, 
nonché di ottenere, attraverso l'uso di applicativi GIS, cartografie tematiche di supporto agli studi 
effettuati. 

Art. 5 
(Procedura d'intervento in caso di sinistri) 

Le Regioni si impegnano ad individuare la procedura più idonea per intervenire in caso di sinistri con 

animali selvatici in conformità con la normativa vigente. 

In particolare la Regione Umbria, la Regione Marche e la Regione Toscana si impegnano a coordinare i 

diversi enti responsabili al fine di: 

1. risolvere le problematiche connesse con lo smaltimento delle carcasse e l'assistenza di animali feriti 
in seguito ad incidente stradale; 
2. cercare di sensibilizzare le principali compagnie assicurative rispetto alla possibilità di introduzione 
nella polizza RC Auto della voce "danno da fauna selvatica" oppure la possibilità di finanziare assicura
zioni aggiuntive che vadano a completare la RC Auto base; 

3. individuare le procedure di intervento per tutti i casi di incidente/investimento che interessi la fauna 
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selvatica, stabilite con il Protocollo di Intervento di cui all'art. 8 individuando un unico interlocutore per i 
rilievi dei sinistri sul territorio. 
4. condividere e diffondere tra le Amministrazioni, gli Enti locali e gli organi di vigilanza preposti le 
modalità di intervento stabilite e individuare i mezzi più consoni per una adeguata disseminazione del 
progetto sul territorio. 

Art. 6 

(Coinvolgimento della comunità locale e attività di supporto) 

Il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni private è un elemento chiave per la riduzione degli 
investimenti della fauna selvatica. A tal fine saranno incentivate azioni volte a rendere i cittadini 
consapevoli del problema, attraverso la campagna di informazione awiata con il progetto LlFE 
STRADE, utilizzando, e all'occorrenza implementando, il materiale prodotto nell'ambito dello stesso 
progetto. 
Tra le azioni sarà data priorità a: 

il coinvolgimento della società civile anche nella segnalazione e nel monitoraggio della mortalità 
faunistica attraverso applicazioni smartphone e tablet e strumenti web 2.0 in genere, in linea con quanto 
già sperimentato nel corso del progetto LlFE STRADE; 

lo svolgimento di attività di educazione nelle scuole individuando strumenti efficaci (leZioni mirate, 
laboratori didattici, visite) organizzati per fasce d'età; 

il coinvolgimento nelle attività di formazione e informazione delle Associazioni e delle 
organizzazioni operanti sul territorio (ambientalisti, agricoltori, cacciatori ecc.); 

l'ideazione e la proposta di segnaletica stradale più efficace e mirata; 
la realizzazione di iniziative ad hoc, spot pubblicitari, manifesti, brochure ecc; 
la promozione di campagne ad hoc presso le Scuole guida; 
la formazione specifica sulla problematica rivolta agli Enti gestori delle strade; 
l'impegno, da parte degli Enti responsabili della pianificazione territoriale e delle valutazioni 

ambientali (VIA, VAS, VincA), ad integrare il tema della road eco/ogy nelle procedure ordinarie e nei 
processi progettuali e di pianificazione. 

Art. 7 

(Progettazione di misure di mitigazione) 


Le parti si impegnano ad individuare i tratti viari più critici al fine di valutare le più appropriate misure di 
mitigazione del fenomeno in relazione alle caratteristiche ambientali e delle specie bersaglio secondo le 
linee guida individuate nel Protocollo di Intervento di cui all'art. 8. 

Articolo 8 

(Protocollo di Intervento) 


Le parti si impegnano a produrre, entro il 15 settembre 2016, i Protocolli di Intervento e ad individuare le 
strutture di riferimento che consentiranno di attuare il presente protocollo d'intesa negli ambiti regionali 
di riferimento, in vista del convegno internazionale previsto dall'Azione E4 del Technical Form del 
Progetto LlFE STRADE al quale saranno presentati i risultati della sperimentazione dei sistemi di 
dissuasione. 
I Protocolli di Intervento saranno redatti in base alle indicazioni ed ai contenuti riportati agli artI. 1, 3, 5 e 
7, e a quanto riportato nel Manuale di "Buone pratiche per la mitigazione dell'impatto delle strade sulla 
biodiversità" previsto dall'Azione El del Progetto LlFE STRADE. 
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Articolo 9 
(Privacy) 

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive 
modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente atto siano trattati 
esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo. 

Articolo 10 

(Modifiche ed integrazioni) 


I rappresentanti delle Regioni firmatarie potranno concordare, in corso d'opera, di apportare al presente 
Protocollo d'Intesa, quelle modifiche ritenute necessarie al fine di raggiungere le finalità e gli obiettivi di 
cui agli artI. 2 e 3 ed eventualmente favorire con maggiore efficacia l'adesione di ulteriori soggetti. 

Articolo 11 

(Registrazione e imposta di bolio) 

La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della 
vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della Regione richiedente la 
registrazione. 

Articolo 12 
(Durata) 

Il presente Protocollo d'Intesa dura fino al 31 dicembre 2021 ed è immediatamente efficace dalla data 
della sua sottoscrizione. E' ammessa la proroga della durata, se stabilita di comune accordo tra le 
Regioni firmatarie. 

Luogo e data _____ 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per la Regione Umbria 

Per la Regione Marche 

Per la Regione Toscana 


