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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. RIDUZIONE DELLA DENSITÀ DEGLI UNGULATI SOPRATTUTTO NELLE AREE 
INTERESSATE DAL FENOMENO DEI SINISTRI STRADALI 
 
2. MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ E SUL MODO DI FAR RISPETTARE I LIMITI NELLE 
ZONE DICHIARATE A RISCHIO COLLISIONE CON LA FAUNA SELVATICA. 
 
3. GEOREFERENZAZIONE COLLISIONE DA FAUNA SELVATICA 
CARATTERIZZAZIONE STRADE E PROGETTAZIONE PASSAGGI ECOLOGICI 
 
4. GESTIONE DEI RIFIUTI BANCHINA E FOSSETTE STRADE. PERICOLO PER GLI ANIMALI? 
 
5. NECESSITÀ DI INSERIRE LA PIANIFICAZIONE ALL’INTERNO DELLE AZIONI DI 
PREVENZIONE  
 
6. SCAMBIO DI ESPERIENZE E COORDINAMENTO TRA ENTI 
 
7. PREVENZIONE: “TRA IL DIRE E IL FARE C’È DI MEZZO IL MARE”. PROBLEMATICHE 
PRATICHE SULLA COLLOCAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI RILEVAMENTO E 
SEGNALAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA. 
 
8. NECESSITÀ DI FARE UNA INFORMAZIONE CAPILLARE A TUTTI I LIVELLI DELLA 
SOCIETÀ. 
 
9. COSA AVVIENE DOPO UN INCIDENTE CON LA FAUNA SELVATICA? 
 
10. RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DALLA COLLISIONE CON LA FAUNA SELVATICA 
 
 

 



 

 

1. RIDUZIONE DELLA DENSITÀ DEGLI UNGULATI SOPRATTUTTO NELLE AREE INTERESSATE 
DAL FENOMENO DEI SINISTRI STRADALI  
 
a) Dobbiamo sensibilizzare l’opinione pubblica ed in particolare le associazioni 
ambientaliste e/o animaliste sulla necessità della gestione e della eventuale 
riduzione delle popolazioni di ungulati. 
 
b) Gestione Faunistica: 
- Stime attendibili delle densità effettuate con monitoraggio il più possibile 

accurato. 
- Stretta collaborazione tra tutti gli organismi pubblici e privati che si occupano 

della gestione (Enti Locali, ATC, Parchi, Associazioni ecc.). 
- Pareri ISPRA meno vincolanti o comunque più adeguati alle varie realtà 

territoriali. 
- Tutela della biodiversità con azioni particolarmente incisive nei confronti della 

fauna alloctona. 
- Controllo e gestione della fauna nelle aree urbane privilegiando innanzitutto le 

operazioni di trappolaggio. 
- Soluzioni economicamente sostenibili anche con la collaborazione di volontari 

coordinati dagli Enti preposti. 
 
Conclusioni: è auspicabile un adeguamento della normativa vigente alle nuove 
problematiche ambientali derivanti da una aumentata densità delle popolazioni 
degli ungulati per consentire l’uso di tecniche gestionali adeguate e più efficaci. 
 
Referente del gruppo: 
Stenio Pasquini - Pol. Provincia di Livorno. 
 
Hanno partecipato: 
Maurizio Trusendi - Pol. Provincia Livorno, Paolo Cerdini - Federcaccia Toscana, 
Umberto Cavini - ATC FI 4, Pina Preziuso - Provincia di Firenze Direzione 
Assicurazioni, Marco Casini - Pol. Provincia Firenze, Sabrina Nuti - Regione Toscana, 
Patrizia Subissati - Avvocatura della Provincia di Grosseto, Mauro Del Sere - Pol. 
Provincia Firenze, Simona Pieri - Provincia Firenze Uff. Caccia, Rocco Lopresti - 
Provincia Firenze, Alessio Bruni - Pol. Provincia Firenze, Valter Nunziatini - Provincia 
Grosseto, Mario Monti - Pol. Provincia Firenze. 
 
 

 



 

 

2. MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ E SUL MODO DI FAR RISPETTARE I LIMITI NELLE 
ZONE DICHIARATE A RISCHIO COLLISIONE CON LA FAUNA SELVATICA. 
 
Abbiamo convenuto che sulle nostre strade della Toscana ci sono troppi segnali 
stradali che inducono i conducenti dei veicoli ad una sorta di assuefazione. Ciò 
induce alla non osservanza dei limiti e dei divieti in particolar modo riferito alla 
velocità. 
La cosa su cui siamo d’accordo all’unanimità è quella che l’educazione di 
ciascun conducente debba essere profonda e radicata. Formare ed informare fin 
dalla piccola età, quindi nelle scuole, per avere conseguentemente dei cittadini 
rispettosi delle regole sia del codice della strada che della natura e della tutela 
della biodiversità. 
Suggeriamo di sensibilizzare gli organi preposti ad un incremento di presenza di 
pattuglie di polizia sul territorio con il duplice scopo di prevenire e allo stesso 
tempo offrire sicurezza agli utenti delle strade.  
 
Referente del gruppo: 
Luca Tonini - Ente Parco Regionale Maremma. 
 
 

Hanno partecipato: 
Simonetta de Simone - Pol. Provincia di Pistoia, Alessandro Baldasseroni - Pol. 
Provincia di Pistoia, Francesco Bondi - CFS, Leonardo Bartalucci - Provincia di 
Siena, Luca Masciarelli, Pinassi Giampiero - Pol. Provincia di Siena, Matteo Izzo - 
Provincia di Firenze. 
 
 
 

 



 

 

3. GEOREFERENZAZIONE COLLISIONE DA FAUNA SELVATICA. CARATTERIZZAZIONE 
STRADE E PROGETTAZIONE PASSAGGI ECOLOGICI. 

 
- La provincia di Siena georeferenzia gli incidenti che successivamente vengono 

denunciati per i danni causati. 
- L’art. 189 del codice della strada prevede comunque che ogni tipo di 

incidente deve essere denunciato al di là della richiesta danni. 
- La difficoltà è il reperimento dei dati sugli incidenti sulle strade e quindi la loro 

georefenzazione. 
- Proponiamo che il SIRSS diventi il database di riferimento per tutti gli incidenti 

vista la possibilità di evidenziare poi quelli da fauna selvatica. 
- Attraverso questo sistema è possibile poi fare una statistica degli incidenti e 

individuare i punti critici del tratto stradale. 
- Per arrivare alla progettazione di passaggi ecologici è di fondamentale 

importanza la caratterizzazione tramite sistemi GIS di tutte le strade. 
- Attraverso poi gli atti di pianificazione, al fine di non far diventare l’infrastruttura 

stradale un elemento alla frammentazione ambientale, è fondamentale 
progettare gli eco passaggi. 

- La caratterizzazione della strada e la statistica sugli incidenti su base GIS, 
possono dettare le linee per la progettazione di queste greenway per la fauna, 
specialmente nei nuovi progetti (ad es. Tirrenica sia che sia una messa in 
sicurezza o una nuova infrastruttura). Ed insegnare ed accompagnare gli 
animali verso questi passaggi con reti e barriere di vario genere. 

- Fondamentale è il percorso di questi dati di tutti gli uffici che gestiscono gli 
incidenti sia dal punto di vista tecnico che amministrativo (vedi SIRS). 

- Un’altra proposta per reperire risorse economiche è quella che ogni volta che 
la CE riconosce i sic è fondamentale che questa dia le strutture tecniche ed 
economiche per far si che la strada che attraversa il SIRSS non faciliti la 
frammentazione ambientale e aiutare l’ente a progettare gli ecopassaggi per 
evitare appunto la frammentazione. 

- La georeferenzazione delle collisioni e la caratterizzazione della strada su base 
GIS risulta importantissima ai fini della gestione della strada, ma è anche una 
base per creare un’applicazione per gps e smartphone dove verranno 
segnalate le zone di maggior rischio all’attraversamento della fauna e l’invito a 
rallentare nei punti critici. 

- Per le macchine di nuova generazione sarebbe interessante inserire dei piloti 
automatici dove rispettino le velocità e dove viene inserita come gps la 
caratterizzazione della strada con limiti velocità appunto, segnaletica, 
attraversamenti ecc, zone di rischio. 

 

Referente del gruppo: 
Cristiana Natali - Provincia Di Grosseto. 
 

Hanno partecipato: 
Simone Ricci - Regione Umbria Life Strade, Luca Stanghini - Provincia di Siena, 
Claudio Casini - Settore Opere Pubbliche e Assetto del Territorio Provincia Siena, 
Fabio Bambi - Provincia di Firenze, Cristina Attilio - Provincia di Grosseto, Tamara 
Fattorini - Provincia Grosseto. 



 

 

4. GESTIONE DEI RIFIUTI BANCHINA E FOSSETTE STRADE.  
PERICOLO PER GLI ANIMALI? 

 
- Riferimenti normativa - codice della strada 

Per i rifiuti normali (plastica, carta, lattine, ecc) la competenza per la gestione 
dei rifiuti spetta al gestore della strada. 
Per i rifiuti speciali (eternit, carcasse, ecc) la competenza spetta al Comune. 
Fauna selvatica incidentata viva spetta alla polizia provinciale. 

- Per queste premesse è necessario che gli enti gestori delle strade provvedano 
alla pulitura delle banchine e delle fossette stradali perche i rifiuti che sostano 
nelle banchine, oltre ad essere un pericolo per la salute pubblica 
(inquinamento, allagamento strade, incendi), possono essere un’attrazione per 
la fauna che potrebbe sostare sulla strada o attraversarla. 

- Per la pulitura e taglio dell’erba sarebbe necessario che fosse vietato l’utilizzo 
dei diserbanti, al fine della conservazione della biodiversità, o limitarne l’uso in 
zone impervie e di difficile accesso. 

- Interessante è comunque valutare le analisi fatte sull’erba, dalla Provincia di 
Siena dopo l’utilizzo del diserbante, le quali non hanno rilevato nel materiale 
analizzato nessuna sostanza. 

- Il problema più rilevante al compimento di tale azione è il reperimento di risorse 
economiche per la ripulitura delle strade. 

- La proposta della Provincia di Grosseto è quella di utilizzare i ribassi delle gare e 
destinarli a questa azione di gestione dei rifiuti ai fini di prevenzione per la 
collisione con fauna. 

- La polizia provinciale di Firenze ha proposto l’utilizzo delle risorse per l’art. 189 
codice della strada (soccorso fauna) per il reperimento di risorse economiche 
al fine in oggetto. Ovviamente le risorse devono essere mese in bilancio dalla 
parte politica. 

- A livello di sensibilizzazione possono essere messe in atto alcune azioni tipo 
barriere dissuasive allo scarico dei rifiuti e cartelli in cui si dice di non buttare 
rifiuti nella strada che possono attrarre gli animali e provocare incidenti e fare 
campagne informative in tal senso. 

- Sensibilizzare i frontisti alla pulizia dei rifiuti ricadenti appunto nella loro proprietà 
vicina alla strada. 

- Si propone l’inserimento di risorse economiche e la gestione obbligatoria dei 
rifiuti di competenza degli enti gestori come da codice della strada, nel 
protocollo di intesa come priorità. 

 
Referente del gruppo:  
Cristiana Natali - Provincia Di Grosseto. 
 
 

Hanno partecipato: 
Simone Ricci - Regione Umbria Life Strade, Luca Stanghini - Provincia di Siena, 
Claudio Casini - Settore Opere Pubbliche e Assetto del Territorio Provincia Siena, 
Fabio Bambi - Provincia di Firenze, Cristina Attilio - Provincia di Grosseto, Tamara 
Fattorini - Provincia Grosseto. 



 

 

 

5. NECESSITÀ DI INSERIRE LA PIANIFICAZIONE ALL’INTERNO DELLE AZIONI DI 
PREVENZIONE  
 
- In qualunque settore di pianificazione e programmazione bisogna tener conto 

delle problematiche relative al fenomeno delle collisioni stradali con la fauna. 
- Realizzazione di banche dati specifiche che siano uniformi, comuni e condivise 

(base fondamentale per indirizzare pianificazione e programmazione), con 
particolare riferimento alla rilevazione dell’incidente/schiacciamento. 

- Nella pianificazione va rispettata la gerarchia degli atti di pianificazione e delle 
norme. 

- Ribadire e pretendere che le valutazioni ambientali (VIA, VAS e VI) siano fatte 
insieme alla progettazione. 

- Revisione della normativa (ad es: norme sullo smaltimento delle carcasse). 
 
Referente del gruppo:  
Domitilla Nonis - Servizio Aree Protette Provincia di Siena 
 
 

Hanno partecipato: 
Paolo Stefanini - Provincia Grosseto, Davide Grimaldi - Provincia Grosseto, Annette 
Mertens - Regione Umbria, Fabio Del Soldato - Pol. Provincia Firenze, Maria Paola 
Ponzetta – Unifi, Rocco Lopresti - Provincia Firenze. 
 
 
 

 
  



 

 

 

6. SCAMBIO DI ESPERIENZE E COORDINAMENTO TRA ENTI 
 
Abbiamo condiviso le varie esperienze partendo dall’esperienza della Provincia di 
Siena. In particolare: 
- il recupero delle carcasse; 
- recupero animali feriti; 
- sensibilizzazione dei cittadini; 
- coordinamento tra Enti. 
 
- Recupero carcasse: alti costi di gestione modalità diverse tra le esperienze 

presentate. 
- Recupero animali feriti: intervento dei veterinari e strutture e/o dei centri 

recupero con personale specializzato tramite convenzioni. 
- Atteggiamento dei cittadini fortemente protettivo nei confronti degli animali 

derivante dalla scarsa conoscenza del ciclo naturale della fauna selvatica che 
implica numerose richieste di intervento anche per il recupero di animali di 
piccola taglia che potrebbero smaltiti naturalmente senza costi di gestione. 

- Esigenze di coordinamento tra le varie esperienze al fine di ridurre i costi 
partendo da una informazione più puntale dal punto di vista tecnico verso i 
cittadini. Verifica di talune procedure sotto il profilo della legittimità giuridica. 
Richiesta di normative più chiare e uniformi per tutti. 

 
 
Referente del Gruppo 
Giampiero Pinassi - Pol. Provincia Siena. 
 
Hanno partecipato: 
Patrizia Subissati - Avvocatura della Provincia di Grosseto, Maria Paola Ponzetta - 
Unifi, Stenio Pasquini - Pol. Provincia di Livorno, Maurizio Trusendi - Pol. Provincia 
Livorno, Alessandro Baldassaroni - Pol. Provincia Pistoia, Simonetta De Simone - Pol. 
Provincia Pistoia, Carlo Pedrazzoli - Parco Foreste Casentinesi, Valter Nunziatini - 
Provincia di Grosseto. 
 
 
 

 
 



 

 

7. PREVENZIONE: “TRA IL DIRE E IL FARE C’È DI MEZZO IL MARE”. Problematiche 
pratiche sulla collocazione della strumentazione di Rilevamento e segnalazione 
della fauna selvatica. 
 
Va innanzitutto premesso che: 
- la popolazione degli ungulati (quella che crea maggiormente pericolo per gli 

utenti della strada), è certamente eccessivamente numerosa e dovrebbe 
essere controllata in modo adeguato dagli enti preposti; 

- il fenomeno dell’attraversamento degli animali selvatici è sempre più 
preoccupante e deve partire da una sensibilizzazione ed educazione stradale 
dei cittadini; 

- i dispositivi e i tentativi ad oggi conosciuti ed adottati quali i catadiottri che 
rifrangono la luce dei fari apposti nei delineatori stradali, non hanno avuto i 
risultati sperati, oltre avere un ingente costo manutentivo. 

 
Premesso ciò, è certamente opportuno cercare di porre rimedio al pericolo di 
collisione animale/veicolo con la migliore strumentazione possibile che possa 
associare efficacia e economicità. 
 
La strumentazione di rilevamento e segnalazione che verrà installata in via 
sperimentale presenta alcune problematiche che andrebbero risolte quali la 
difficoltà di applicazione in gran parte del territorio toscano caratterizzato da 
terreno con forti pendenze e zone boschive e quindi necessità di manutenzione 
per far funzionare i sensori. 
Tale dispositivo dovrà essere installato, ovviamente, nei tratti stradali più colpiti. 
 
Le risorse economiche per la fornitura e la messa in opera della strumentazione 
sperimentale dovranno prevedere anche le spese per la manutenzione dell’area 
(taglio erba e arbusti), oltre a quelle per la manutenzione della cartellonistica 
stradale. 
 
Il gruppo di lavoro ritiene, infine, indispensabile apporre nelle zone di particolare 
pericolo, ulteriore segnaletica stradale ad implementazione della esistente, che 
possa essere maggiormente “impattante” alla vista dell’automobilista.  
 
Referente del gruppo: 
Claudio Casini - Provincia di Siena. 
 
Hanno partecipato: 
Matteo Izzo - Provincia di Firenze, Fabio Bambi - Provincia di Firenze, Emanuele 
Vallone - Provincia di Siena, Luca Stanghini - Provincia di Siena, Leonardo 
Bartalucci - Provincia di Siena, Luca Tonini - Parco Maremma, Simone Ricci - 
Progetto Life Strade - Regione Umbria, Pina Treziuso - Provincia di Firenze, Luca 
Masciarelli - Provincia di Grosseto. 
 



 

 

8. NECESSITÀ DI FARE UNA INFORMAZIONE CAPILLARE A TUTTI I LIVELLI DELLA 
SOCIETÀ. 
 
Obiettivi: 
a- Responsabilizzazione dei cittadini singoli o organizzati e degli enti. 
b-  Creazione degli strumenti di informazione differenziati e diffusi. 
 
E’ necessario rendere tutti consapevoli del problema agendo sul diversi livelli e in 
maniera continuativa (basta agire una tantum): 
- Scuole: individuare strumenti efficaci (lezioni mirate, laboratori didattici, visite) 

organizzandoli in maniera continuativa e per fasce d’età. 
- Associazioni e organizzazioni (ambientalisti, agricoltori, cacciatori, ecc.): 

individuare strumenti per renderli consapevoli al fine di coinvolgerli e interessarli 
anche nella fase di risoluzione del problema. 

- Cittadinanza in genere: ideazione e realizzazione di cartellonistica più efficace 
e mirata; realizzazione di iniziative ad hoc, spot pubblicitari, strumenti web 2.0, 
ecc. 

- Scuole guida: introdurre l’argomento nei corsi e negli esami. 
- Enti gestori delle strade: obbligo di formazione sula specifica problematica. 
 
Referente del gruppo: 
Paolo Stefanini - Provincia Grosseto. 
 
 

Hanno partecipato: 
Grosseto Tamara Fattorini - Provincia di Grosseto, Domitilla Nonis - Provincia di 
Siena, Davide Grimaldi - Provincia di Grosseto, Cristiana Natali – Provincia di 
Grosseto, Carlo Massetti – Provincia di Grosseto, Alessio Bruni, Simona Pieri – 
Provincia di Firenze, Mauro Del Sere - Provincia di Firenze, Rocco Lopresti - 
Provincia di Firenze, Mario Monti – Provincia di Firenze, Fabio Del Soldato – 
Provincia di Firenze. 
 

 
 
 



 

 

9. COSA AVVIENE DOPO UN INCIDENTE CON LA FAUNA SELVATICA? 
 
L’articolo 189 comma 9 bis del Codice della Strada prevede che coloro che 
erano nell’auto coinvolta nel sinistro con animali selvatici provveda al soccorso 
obbligatorio del capo eventualmente ferito a pena sanzione amministrativa. 
Non è prevista alcuna norma che indichi chi debba coinvolgere il cittadino per 
provvedere al soccorso. 
Il tutto è lasciato alla libera iniziativa degli Enti preposti alla gestione della fauna 
selvatica. Non sono neanche messe a disposizione risorse, né umane né 
finanziarie, finalizzate alla attivazione di una sorta di servizio pubblico. 
Anche in questo caso sono gli enti preposti alla gestione della fauna che devono 
preoccuparsi di trovare il personale e le risorse economiche il più delle volte 
attingendo dai proventi derivanti dalle tasse per l’esercizio venatorio. 
Occorre strutturare un servizio in modo che i cittadini sappiano chiamare e gli enti 
devono per questo avere risorse umane e finanziarie dedicate. 
Come si può risolvere? Con il coinvolgimento delle strutture veterinarie della ASL? 
Con privati convenzionati?  
I corpi di polizia, ad eccezione dei corpi di Polizia Provinciale, non hanno alcuna 
informazione in merito quindi non hanno una linea comune condivisa per dare al 
cittadino coinvolto informazioni uniche. 
Il protocollo deve quindi prevedere:  
- una procedura unificata da adottare in modo che il cittadino in qualsiasi luogo 

si trovi in caso di sinistro con la fauna sappia subito cosa fare e chi chiamare; 
- le risorse finanziare dedicate per assolvere alle esigenze che possano 

prevedere: il personale professionalmente formato a trattare con fauna 
selvatica ferita, i veterinari per prestare le cure o operare una soppressione per 
evitare inutili sofferenze, gli strumenti per trattare con gli animali, i mezzi di 
trasporto idonei sia per animali feriti che morti in particolare se di grande taglia, 
i medicinali, le strutture per la degenza e per la riabilitazione per la successiva 
liberazione in natura e le risorse per la procedura di smaltimento delle carcasse. 

 
Referente del gruppo: 
Simona Pieri - Provincia di Firenze. 
 
 

Hanno partecipato: 
Alessio Bruni - Pol. Provincia di Firenze, Fabio Del Soldato – Pol. Provincia di Firenze, 
Marco Casini – Pol. Provincia di Firenze, Mario Monti – Pol. Provincia di Firenze, 
Fabio Bambi – Pol.Provincia di Firenze, Mauro Del Sere – Pol. Provincia di Firenze, 
Luca Masciarelli - ARCI Caccia Regionale, Simonetta De Simone – Pol. Provincia di 
Pistoia, Alessandro Baldasseroni – Pol. Provincia di Pistoia. 
 
 
 



 

 

10. RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DALLA COLLISIONE CON LA FAUNA SELVATICA 
 
- Necessità di coinvolgere tutti gli Enti territoriali e non, al fine di concordare una 

gestione uniforme dei sinistri causati dalla fauna selvatica. 
- Verificare la possibilità di istituire un Fondo Regionale per l’indennizzo dei danni 

subiti in caso di mancata responsabilità dei conducenti nella causazione dei 
sinistri. 

- Convocazione di un Tavolo di lavoro tra Regioni e Province, enti subdelegati 
alla gestione della fauna selvatica per definire il confine dei rispettivi ambiti di 
responsabilità a tutela del principio di certezza del diritto. 

- Concordare una procedura conciliativa tra Ente interessato e cittadino 
danneggiato. 

 
Referente del gruppo: 
Patrizia Subissati – Provincia di Grosseto 
Claudio Casini - Provincia di Siena. 
 
 

Hanno partecipato: 
Pina Preziuso - Provincia di Firenze, Valter Nunziatini - Provincia di Grosseto, 
Cristiana Natali - Provincia di Grosseto, Simone Ricci - Progetto Life, Luca Tonini - 
Parco Della Maremma, Paolo Stefanini - Provincia di Grosseto, Cristiana Natoli - 
Provincia di Grosseto, Leonardo Bartalucci - Provincia di Siena, Luca Stanghini -
Provincia di Siena. 
 
 

 
 


