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Abbadia di Fiastra, Macerata - 9 aprile 2014 

 

Programma della giornata 

 

10.00 Registrazione Partecipanti 

10.15 Apertura lavori 

10.30 LIFE STRADE. Obiettivi e attività 

11.30 Sessioni tematiche 

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Sessioni tematiche 

15.50 Conclusioni 

16.00 Fine lavori 

 
 
 

 
 



 

 
ELENCO DEI PARTECIPANTI 

Nome e Cognome Ente 

Alberto Bravi Coldiretti 

Alberto Storani Polizia Provinciale Macerata 

Alberto Tibaldi PF Veterinaria e sic ac 

Alessandra Traetto Provincia di Pesaro Urbino - ambiente 

Alessandro Branchesi ATC MC 1 

Alessandro Fabiani Provincia Ascoli Piceno 

Angelo Giuliani ASUR Area Vasta 1 

Annette Mertens Project Manager LIFE STRADE  

Antonio Santese Parco Interreg. Sasso Sirone e Simoncello 

Carmine Piccirillo ANAS spa 

Cesarino Gabriele Paci Provincia Pesaro Urbino 

Daniele Armini Provincia di Fermo 

Daniele Sparvoli Regione Marche 

Elisabetta Cecchini Provincia di Pesaro Urbino Ambiente 

Erberto Cecchimi CRAS 

Fabio Ciccarelli Federcaccia Macerata 

Filippo Invernizzi Ente Parco Regionale del Conero 

Francesco Renzini Corpo Forestale dello Stato 

Francesco Riccucci Riserva Naturale Abbadia Fiastra 

Franco Lardelli ATC MC 1 

Gabriele Chiarotti Provincia di Macerata - Amb-Biodiversità 

Gianfranco Caluigioni FIDC Sez Prov. Macerata 

Gianfranco Sardella  

Gianfranco Staffolani ATC MC1 

Gioietta Mingo ASUR AREA VASTA 3 - sede Recanati 

Giuseppe Ponzelli Liberacaccia ATC MC 1 

Luca Grillini Provincia Macerata 

Lucia Ramadù - Mariani Provincia di Macerata 

Luigi Bianchini Raggruppamento Guardie Ecologiche Pesaro 



 

ELENCO DEI PARTECIPANTI 

Nome e Cognome Ente 

Marco Bonacoscia Hystrix sul ATC P52 

Marco Giannoni Provincia Pesaro Urbino 

Massimiliano Scotti Parco Gola della Rossa e Frasassi 

Massimo Pensalfini Provincia Pesaro Urbino 

Michela Pacassoni MEGAS NET 

Nazzareno Galassi ATC MC2 

Nicola Felicetti ATC MC 1 

Paolo Pesaresi Pesaresi 

Pier Mario Sentini ATC FIDL 

Pierino Bracaccini  Caccia ATC AN2 

Roberto Giordani A.V.2 ASUR Marche 

Sandro Sorbini Provincia di Pesaro Urbino viabilità 

Simone Ricci LIFE STRADE 

 



 

IL METODO DI LAVORO  

 
Non sì è trattato di un convegno tradizionale, ma di un vero e proprio laboratorio 
in cui i partecipanti hanno, in completa autonomia, proposto gli argomenti da 
discutere, coordinato le sessioni di lavoro e scritto una breve sintesi delle 
conclusioni a cui sono arrivati. Si è lavorato utilizzando una metodologia chiamata 
Open Space Technology. La particolarità di questo metodo è quella di creare un 
ambiente di lavoro ispirato al coffee break – che tanti dicono essere la parte più 
interessante di convegni, incontri ed assemblee. Secondo Harrison Owen, che a 
partire dal 1985 ha sviluppato l’Open Space Technology, la gente trova 
particolarmente produttivi i coffee break perché durante questi momenti parla 
solo ed esclusivamente di ciò che le interessa, con chi tendenzialmente condivide 
quello stesso interesse, per il tempo strettamente necessario ad arrivare ad una 
decisione. In altre parole si lascia guidare esclusivamente da interesse, passione e 
responsabilità. L’Open Space Technology è una tecnica innovativa che ricrea le 
condizioni tipiche del coffee break, dando alle persone la possibilità di decidere in 
completa autonomia di cosa parlare e facendo in modo che essi possano 
discutere con tutti quelli che condividono quell’interesse.  
 
 

 
 



 

LA DISCUSSIONE 

1. SISTEMA DI DISSUASIONE OTTICA “SVAREFLEX” ADOTTATO IN PROVINCIA DI 
MACERATA: CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI 

2. FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER GLI UTENTI STRADALI SUGLI IMPATTI CON LA 
FAUNA SELVATICA 

3. DI COME PROSEGUIRE LE ATTIVITÀ DEL PROTOCOLLO DI GESTIONE DOPO LA FINE 
DEL PROGETTO 

4. GESTIONE DEL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA 
INCIDENTATA, CREAZIONE DATABASE UNICO E STANDARDIZZAZIONE DEI DATI 
RACCOLTI 

5. COME GESTIRE LA PREVENZIONE ALL’INTERNO DEGLI ENTI PREPOSTI: COME, CHI, 
CON QUALI MEZZI 

6. STRATEGIE PROCESSUALI PER ESCLUDERE LA COLPA NEI GIUDIZI 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

SINTESI DELLE PROPOSTE DISCUSSE 

1 SISTEMA DI DISSUASIONE OTTICA “SVAREFLEX” ADOTTATO IN PROVINCIA DI 
MACERATA: CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI 

La sperimentazione è in atto da quattro anni. E’ stata fatta prendendo in 
considerazione quattro strade provinciali di maggior traffico e con numero 
elevato di incidenti per collisioni con fauna selvatica (ungulati come cinghiali e 
caprioli). Il sistema funziona con dei catadrioti apposti su delle paline laterali alla 
strada (che la delineano); quando sono investiti dal fascio luminoso di una 
macchina rifrangono la luce a 90 gradi verso l’esterno della carreggiata. Questo 
impaurisce e scoraggia l’attraversamento degli animali (siamo disponibili su 
richiesta a fornire ulteriori dettagli). 
Il sistema funziona se sottoposto a regolare manutenzione. La manutenzione 
consiste in particolare nel risistemare le paline inclinatesi o abbattute e nella 
ripulitura dal fango delle superfici riflettenti causata dalle piogge, oltre che al 
taglio mirato della vegetazione infestante del bordo stradale. Tutto ciò si rende 
necessario al fine di mantenere in corretto esercizio il sistema di dissuasione; tali 
operazioni richiedono tempo e sono dunque onerose. Quindi, benché il costo 
dell’acquisto non sia particolarmente elevato, il costo della manutenzione invece 
può essere un problema. 
 
Referente del gruppo: 
Alberto Storani, Comandante Polizia Provinciale Macerata 
 
Hanno partecipato: 
Diversi partecipanti 
 

 
 
 



 

2 FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER GLI UTENTI STRADALI SUGLI IMPATTI CON LA 
FAUNA SELVATICA 

- Procedure disomogenee fra Enti coinvolti nella gestione degli incidenti stradali 
con la fauna selvatica (Province). 

- Unica procedura omogenea nella Regione Marche (a parte le aree protette) è 
quella di indennizzo per incidenti con ungulati. 

- Esigenza di omogeneità delle procedure e di informazione prima tra gli uffici 
dei vari enti territoriali e successivamente indirizzata ai cittadini ed ai fruitori 
della strada. 

- Proposta di volantinaggio sull’iter da seguire a seguito di incidente stradale con 
la fauna selvatica per il cittadino a seconda dell’ambito territoriale in cui ci si 
trova. 

- Creazione di un sito web in cui sia possibile reperire informazioni in merito alla 
problematica trattata, anche nel sito web “LIFE”. 

- Realizzazione di corsi di formazione in collaborazione con gli AA.TT.CC., le 
Province e gli enti coinvolti. 

- Incontri di coordinamento periodici fra Enti a diverso titolo coinvolti nella 
gestione della fauna selvatica. 

 
Referente del gruppo: 
Michela Pacassoni Provincia PU 
 
Hanno partecipato: 
Sandro Sorbini Provincia PU, Alessandro Fabiani Provincia AP, Lucia Ramadù-
Mariani Provincia MC, Franco Lardelli ATC MC1, Antonio Santese Parco Sasso e 
Simoncello, Carmine Piccirillo ANAS Spa 
  

 
 



 

3 COME PROSEGUIRE LE ATTIVITÀ DEL PROTOCOLLO DI GESTIONE DOPO LA FINE DEL 
PROGETTO 

- Gestione coordinata della fauna selvatica tra aree protette, regioni e province. 
(Es. gestione comune delle pratiche di indennizzo dei danni). 

- Definizione delle responsabilità per il recupero della fauna selvatica (es. 
suddivisione responsabilità tra ANAS, Provincia e Parco). 

- Aggiornare la normativa regionale per togliere l’interpretazione degli 
“indennizzi solidali”. 

- Azioni di informazione: modifica del codice della strada inserendo l’obbligo di 
informare i cittadini sul fenomeno. Usare il progetto STRADE per fare lobbying 
presso gli enti preposti (es. Ministero delle Infrastrutture). 

- Sostenibilità finanziaria e inquadramento del personale del CRAS. Proposta: 
richiedere alla Regione di devolvere i risparmi ottenuti dalle azioni di 
prevenzione e di cui sopra per finanziare i CRAS più virtuosi. 

- Declassamento di alcune strade per inserire limiti di velocità di 30 km/h e 
autovelox. 

- Implementare il CRAS in tutte le province della Regione con il presidio continuo 
di un veterinario. 

 
Referente del gruppo: 
Alessandra Traetto Provincia di Pesaro Urbino 
 
Hanno partecipato: 
Elisabetta Cecchini Provincia di Pesaro Urbino, Filippo Invernizzi Parco del Conero,  
Massimiliano Scotti Parco Gola della Rossa e Frasassi, Annette Mertens LIFE STRADE 
Regione Umbria, Daniele Sparvoli Regione Marche, Francesco Riccucci Riserva 
Abbadia di Fiastra 
 

 



 

4 GESTIONE DEL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA 
INCIDENTATA, CREAZIONE DATABASE UNICO E STANDARDIZZAZIONE DEI DATI 
RACCOLTI. 

- Il territorio delle Marche (Provincia/Regione) dovrebbe dotarsi di almeno 2 
CRAS (Zona Nord- Zona Sud). 

- Esempio virtuoso della Provincia di Pesaro Urbino dotatasi di un CRAS 
funzionante sia per il recupero della fauna incidentata che per il ritiro e 
stoccaggio-smaltimento delle carcasse. 

- Necessita’ di superare l’empasse degli incidenti in Parchi e Riserve (così come 
descritto nel DGR N. 1132/2009 art.4). Problematica sia di recupero degli 
animali che di indennizzo dei danni. (chi recupera e chi paga?). 

- Possibilità (se necessario ed in via eccezionale) di estendere l’abilitazione al 
rilievo degli incidenti (art.5, comma 2, DGR 1132/2009) alla Guardie Giurate 
Volontarie. 

- Necessità prioritaria di istituire un database unico regionale – GIS (esempio 
presso Osservatorio Faunistico Regionale) che riceva i dati raccolti in modo 
standardizzato e georeferenziato dagli operatori che, a vario titolo, 
intervengono sugli incidenti stradali con fauna. Si ravvisa anche la necessità di 
uniformare i verbali di sopralluogo su incidente stradale in dotazione dei diversi 
operatori. A tal proposito si segnala l’esistenza di un verbale già utilizzato sul 
campo dalla Provincia di PU-CRAS che può essere preso in analisi ed 
eventualmente migliorato. 

 
Referente del gruppo: 
Gioietta Mingo ASUR Marche 
 
Hanno partecipato: 
Massimo Pensalfini Provincia PU – Cras, Erberto Cecchini Operatore Cras-PU, Luigi 
Bianchini GEV- Pesaro, Cesarino Gabriele Paci Provincia di PU, Francesco Renzini 
CFS Abbadia di Fiastra 
 

 
  



 

5 COME GESTIRE LA PREVENZIONE ALL’INTERNO DEGLI ENTI PREPOSTI: COME, CHI, 
CON QUALI MEZZI 

- E’ necessaria una corretta gestione del territorio (es. confini, recinti etc.). 
Laddove questo non basta si deve fare una gestione specifica. 

- I mezzi di prevenzione come Swareflex hanno effetto se c’è un’adeguata 
manutenzione. Le recinzioni, swareflex etc. vanno studiate in un certo modo 
per essere efficaci. Bisognerebbe prevedere sottopassi. 

- Il problema è che negli enti preposti non ci sono persone competenti ne fondi. 
Inoltre il futuro cambio delle competenze degli enti non permette un’adeguata 
pianificazione. 

- Prima di effettuare un intervento va stabilito chi farà la manutenzione. Se un 
intervento è effettuato da un’area protetta va concordato con le province. 

- Individuazione degli uffici preposti che saranno obbligati a intervenire in base a 
classi di rischio identificate. 

- Nella normativa, prevedere la costruzione di sottopassi sulle nuove strade. 

- Prevenzione deve essere fatta più che altro dove c’è una ripetitività del 
fenomeno. E’ necessaria la standardizzazione del monitoraggio. 

- Gli interventi straordinari devono essere fatti dagli enti preposti. 

- Contributo delle associazioni (venatorie etc.): 

o Fornire informazioni su situazioni o siti critici per contribuire a definire dove 
intervenire. 

o Forme di collaborazione con gli enti preposti per attività di manutenzione e 
informazione. Per agevolare questa collaborazione è necessaria una 
maggiore informazione e coinvolgimento. 

- Chiarire meglio dal punto di vista giuridico il processo di indennizzo. Favorire le 
polizze assicurative in modo da sgravare la responsabilità degli enti preposti 
laddove il pericolo è adeguatamente indicato. 

-  Da approfondire: Piani di abbattimento hanno influenza sul numero di 
incidenti? 

 
Referente del gruppo: 
Annette Mertens LIFE STRADE Regione Umbria 
 
Hanno partecipato: 
Simone Ricci LIFE STRADE Regione Umbria, Alessandra Traetto Provincia di Pesaro 
Urbino, Antonio Santese Parco Sasso Simone, Fabio Ciccarelli Federcaccia 
Macerata, Giuseppe Ponzelli ATC Macerata 1 – Libera Caccia, Gianfranco 
Staffolani ATC Macerata 1 Ecoclub, Lucia Ramadù Mariani Provincia di Macerata 
 



 

6 STRATEGIE PROCESSUALI PER ESCLUDERE LA COLPA NEI GIUDIZI 

- Redigere i piani di gestione ATC in modo tale da modulare la densità minima e 
massima in relazione alle aree maggiormente incidentate, anche in relazione al 
prelievo in selezione maschio-femmina giovane – adulto. 

- Adozione segnaletica verticale di vario tipo: segnali pericolo fauna e limite di 
velocità attraverso l’utilizzo di lampeggianti; installazione di dissuasori; sfalci a 
bordo strada; utilizzo repellenti. 

- Istituzione di un tavolo provinciale con ATC (finalizzato ad una concertazione 
legale e tecnica tra Regione, Provincia, ATC e aree protette. 

- Richiesta tavolo regionale (Parchi, ATC). 

- Possibilità di variare i parametri di densità regionale (modifica regolamento 
regionale). 

- Richiesta copertura assicurativa per danni da fauna selvatica (su base 
volontaria e/o obbligatoria). 

 
Referente del gruppo: 
Luca Grillini Provincia di Macerata 
 
Hanno partecipato: 
Gabriele Chiarotti Provincia MC, Nazzareno Galassi ATC MC2, Filippo Invernizzi 
Parco del Conero, Marco Pesaresi ATC MC1, Daniele Armini Provincia di Fermo, 
Alessandro Bramchesi, Carmine Picirillo ANAS 
 
 

 
 


