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Programma della giornata 

10.00 Registrazione partecipanti 

10.15 Introduzione lavori  

10.30 Sessioni parallele di discussione del protocollo 

11.00 Verifiche incrociate delle modifiche proposte 

11.20 Chiusura protocollo 

11.40 Break 

12.00 Discussione su procedura di approvazione e protocollo di intervento (art. 8) 

14.00 Fine lavori 
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Introduzione e organizzazione dei lavori 

L’incontro del 17 maggio 2016, chiude ufficialmente il percorso di partecipazione 

dedicato all’Azione C2 del progetto Life Strade, che prevede l’elaborazione, la 

sperimentazione e l’attuazione di un protocollo di monitoraggio ed intervento per la 

prevenzione degli investimenti di fauna selvatica. 

 

Annette Mertens, project manager del progetto, ha accolto i partecipanti comunicando 

l’apprezzamento della Commissione europea per il lavoro eseguito nei mesi precedenti, e 

allo stesso tempo, ribandendo la necessità di definire i passi successivi per una 

prosecuzione a lungo termine del progetto.  

Subito dopo la presentazione, il facilitatore ha esposto il programma della giornata di 

lavoro, la quale è stata suddivisa in due parti specifiche:  

 La prima, dedicata alla revisione della bozza del protocollo di intesa, esito del 

processo partecipato che ha visto il coinvolgimento diretto degli esponenti delle tre 

regioni partner e degli stakeholders territoriali, coordinato dal gruppo di lavoro del 

progetto Life Strade, con l’assistenza tecnica della società Criteria s.r.l. 

 La seconda, dedicata alla discussione su come concretizzare le misure esplicitate nel 

protocollo, dando effettiva attuazione al progetto; nello specifico si è discusso sulle 

procedure di approvazione del protocollo di intesa e sulle specifiche del protocollo di 

intervento di cui all’art. 8 del protocollo. 
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Prima fase: revisione della bozza del protocollo di intesa. 

Il metodo. 

La prima fase di lavoro è stata organizzata secondo alcuni principi fondamentali del word 

café: contaminazione delle idee, connessione dei punti di vista, atmosfera ospitale, 

mobilità tra i tavoli. Questa tecnica di progettazione partecipata prevede che i presenti si 

dividano in piccoli gruppi e prendano posto ai tavoli in cui verranno discussi argomenti 

proposti dalla cabina di regia dell’incontro. I partecipanti, dopo aver dato il proprio 

contributo, possono alzarsi e cambiare tavolo per apprendere i punti di vista degli altri; 

solo uno di loro (l’host), rimarrà allo stesso tavolo, accogliendo i nuovi venuti e 

garantendo la continuità della conversazione avvenuta nella sessione precedente.  

 

Il Processo. 

I 20 partecipanti, esponenti delle tre regioni partner del progetto Life Strade, si sono divisi 

in tre gruppi eterogenei, in modo che ogni territorio avesse una sua rappresentanza 

all’interno di ogni tavolo.  

L’obiettivo di questa fase di lavoro è quello di garantire a tutti i partecipanti di revisionare, 

a turno l’intero documento.  

La bozza di protocollo è stata divisa in tre parti 

(1. Premesse-art. 2; 2. Art.3-art.5; 3. Art. 6-art.12) e 

ognuna è stata assegnata ad un tavolo. 

1) La prima fase è dunque strutturata in sessioni 

di lavoro parallele: i gruppi seduti ai tavoli 

iniziano a discutere la propria parte e ad 

apportare le modifiche che ritengono 

necessarie. 

2) Dopo circa quaranta minuti, tempo ritenuto 

utile per il primo giro di proposte, il facilitatore 

invita ogni gruppo a scomporsi e i partecipanti si 

distribuiscono nei due tavoli in cui non hanno 

ancora lavorato, procedendo al confronto e 

alla discussione sugli altri articoli del documento. Come previsto dalla tecnica del word 

café, solo uno dei partecipanti del gruppo originario rimane al tavolo, con il compito di 

custodire le modifiche fatte dal suo gruppo e illustrare i contenuti ai nuovi partecipanti, 

garantendo la continuità del discorso portato avanti dal tavolo nella sessione 

precedente. 

3) Nell’ultima parte di questa prima fase, ognuno riprende il suo posto iniziale, 

ricomponendo il gruppo originario, responsabile di una determinata parte del 

documento. Dopo aver sentito le proposte degli altri partecipanti, ogni gruppo è ora in 
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grado di accogliere tutti gli spunti e apportare le modifiche della propria parte del 

documento. Le proposte di modifica vengono inserite nella colonna destra del 

documento, affianco al testo originale, in modo da lasciare traccia del processo di 

aggiornamento dello stesso. Il documento modificato viene stampato e consegnato ai 

partecipanti alla fine della giornata di lavoro. 
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Seconda parte: discussione sulle procedure di approvazione del 

Protocollo di intesa e sul Protocollo di intervento. 

 

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata alla discussione di due argomenti 

specifici:  

 Le procedure di approvazione del Protocollo di intesa.  

 L’identificazione di ruoli e competenze degli uffici di gestione (e prevenzione) degli 

incidenti stradali con fauna selvatica, da esplicitare nel Protocollo di intervento, 

allegato del Protocollo di intesa (articolo 8).  

 

Il Protocollo di intesa, completo del suo allegato (Protocollo di intervento), verrà 

presentato al Convegno Internazionale come esempio di innovazione del Progetto LIFE.  
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Indirizzi operativi e esiti della discussione. 

In seguito alla discussione riguardo ai due argomenti specifici, il gruppo concorda quanto 

segue:  

 

1) PROTOCOLLO DI INTESA  

Il Protocollo di intesa doveva essere approvato con delibera di giunta regionale entro il 

31/05/2016. Riconosciuta l’impossibilità di rispettare tale scadenza, i partecipanti si 

impegnano a osservare il seguente programma: 

1. Messa a punto della versione definitiva come verificata il 17 maggio. 

2. Verifica del testo definitivo con gli Assessori competenti da parte di ciascuna regione. 

3. Comunicazione di eventuali modifiche e messa a punto del documento definitivo. 

4. Nulla osta di ciascuna regione all'approvazione in ciascuna giunta regionale. 

5. Approvazione definitiva da parte di ciascuna giunta regionale entro e non oltre 

il 15/06/2016. 

 

2) PROTOCOLLO DI INTERVENTO:  

Il presente documento, secondo quanto richiesto dalla Commissione Europea, deve 

identificare i ruoli e le competenze degli uffici responsabili della prevenzione e intervento 

in materia di incidenti stradali con fauna selvatica; in sintesi definire l’articolazione 

organizzativa che ciascuna regione si da per la gestione degli investimenti della fauna 

selvatica. 

Nello specifico, i contenuti faranno riferimento alla seguente tipologia di azioni:  

- gestione del database; 

- rilevamento; 

- abbattimento della fauna; 

- smaltimento delle carcasse; 

- gestione delle pratiche di indennizzo; 

- altri temi di interesse per la singola Regione. 

 

Entro il 15/06/2016, gli uffici di ciascuna regione si impegnano a presentare una bozza di 

Protocollo di intervento in cui verrà esplicitato l’oggetto dell’intervento, come questo 

verrà articolato, e a chi compete l’azione; la bozza del documento dovrà essere inviata a 

tutte le regioni, che potranno utilizzarlo come riferimento per l'elaborazione del proprio.  

Il Protocollo di intervento sarà dunque diverso per ogni regione, poiché dovrà rispondere 

alle specificità dei singoli contesti. 

Ogni regione si impegna dunque a elaborare il “Protocollo di intervento” da presentare ai 

dirigenti e approvarlo entro il 15/09/2016. 
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L'approvazione non necessità di passaggio in giunta e viene fatta con delibera 

dirigenziale. Ciascuna regione dunque, approverà in autonomia il protocollo. 

 

Durante la discussione, ogni regione riflette sulla sua situazione specifica e sul suo possibile 

contributo, necessario alla buona riuscita degli impegni presi: 

La regione Umbria: propone di stilare parallelamente due documenti: 

 Il Protocollo di intervento della regione Umbria. 

 Un documento di indirizzo in cui sarà esplicitato cosa deve essere contenuto in tutti i 

protocolli e che le singole regioni compileranno in base al loro profilo specifico. 

La regione Toscana: ha già un protocollo adattabile che potrebbe diventare un modello, 

condivisibile anche con le altre regioni (elaborato dalla provincia di Grosseto che 

riguarda in particolare le modalità per lo smaltimento delle carcasse). 

La regione Marche: deve verificare la possibile organizzazione del sistema alla luce della 

riorganizzazione delle province. 

 

Durante la discussione emergono nodi complessi:  

- In che cosa si può impegnare ogni singola regione? 

- Qual è il livello di dettaglio nella definizione delle competenze? 
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La Commissione Europea ribadisce che, alla luce della riorganizzazione delle competenze 

provinciali e regionali, è necessario integrare nel protocollo misure idonee ad ovviare ai 

problemi di identificazioni di ruoli e competenze in materia di prevenzione degli incidenti 

stradali con fauna selvatica. È dunque ritenuto necessario chiarire il livello di dettaglio 

delle competenze. 

Dopo un lungo dibattito, i partecipanti individuano la Regione come ente capace di 

gestire e coordinare le competenze necessarie all’attuazione del progetto, in maniera 

diretta o indiretta a seconda del caso specifico.  

È stato rimarcato che l’ente regionale è un soggetto ampio, con carenze di personale e 

risorse economiche, dovrebbe dunque operare tramite convenzioni con altri 

enti/sportelli/uffici settoriali e specifici.  

In conclusione, i partecipanti concordano che il Protocollo di intervento dovrà contenere 

dei dati tecnici (anche sulla base di quanto definito nell’ultimo workshop precedente a 

tale incontro), a titolo di esempio: quali dati da raccogliere, a chi devono essere inviati, 

l’autorità che deve essere chiamata; allo stesso tempo, dovrà esprimersi in merito alle 

competenze più specifiche in capo ad ogni regione, garantendo l’operatività rispetto agli 

impegni presi (art. 2 del Protocollo di Intesa).  

 

  

  

 


