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10.00 Registrazione dei partecipanti  

10.15 Apertura lavori 
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15.15 Sessioni tematiche 

16.30 Conclusioni  
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ELENCO DEI PARTECIPANTI 

Nome e Cognome Ente 

Adriano Pelliccia Provincia di Terni Agricoltura Caccia Pesca 
Andrea Maria Paci Provincia di Perugia 
Angela Gaggi Naturalisti PG 
Annette Mertens Regione Umbria 
Barbara Borchiellini Regione Umbria 
Claudio Carletti Provincia di Terni Agricoltura Caccia Pesca 
Claudio Monticiani ATC VT2 
Cristiano Spilinga Studio naturalistico Hyla snc 
Daniele Paoloni Naturalisti 
Donatella Venti Dirigente Provincia Terni 
Elisa Chiodini Studio Naturalistico Hyla snc 
Ernesto Allegretti Parco del Monte Subasio 
Fontanella Leonardo ATC TR 3 
Francesca Vercillo Università di Perugia 
Gabriella Agostinelli Funzionario Demanio e Patrimonio 
Gerardo de Luzenberger Genius Loci 
Gian Paolo Pollini Provincia di Terni 
Giuliano Sorbaioli URCA UMBRIA 
Giuseppina Lombardi Regione Umbria 
Igor Cruciani ATC PG1 
Laura Giuffrida Criteria 
Lorena Tittarelli Provincia di Terni - Polizia Provinciale 
Luca Convito Provincia Perugia 
Luigi de Bonis ATC PG2 

Marcello Fiaschini 
Associazione Italiana Familiari e Vittime della 
Strada (A.I.F.V.S.) – sede Terni 

Marco Bencivenga Regione Umbria 
Marco Terradura forestale 
Martina Pedrazzoli Agronomi PG 
Mauro Frattegiani Forestali PG 
Melania Roscini Provincia di Perugia Sportello a 4 zampe 
Michele Farabbi Regione Servizio Viabilità 
Paola Stocchi Parco del Monte Cucco 
Paolo Bagliani Criteria 
Paolo Viali Provincia di Terni 
Raffaele Liaci Pessina UNIP6 
Roberta Burzigotti Dirigente Provincia Perugia 
Roberta Mazzei Regione Umbria 
Simone Ricci Regione Umbria 
Simonetta Mignozzetti Prefettura di Terni 
Umberto Sergiacomi Regione Umbria 
Valentina Pasqualini ATC 3 Ternano Orvietano 



 

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. COME È POSSIBILE COINVOLGERE IL MONDO VENATORIO, AMBIENTALISTA E 

AGRICOLO NELLA PREVENZIONE DELLE COLLISIONE CON LA FAUNA SELVATICA?  

2. CENTRO REGIONALE DI MONITORAGGIO PER LA SICUREZZA STRADALE 

3. FENOMENO DEGLI INCIDENTI CON “ANIMALI” CHE HANNO CAUSATO FERITI O 
MORTI A LIVELLO NAZIONALE. (STATISTICHE ISTAT CHE NON DISTINGUONO SE SI 
TRATTA DI ANIMALI DOMESTICI O SELVATICI) 

4. MONITORAGGIO COLLISIONI PICCOLA FAUNA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DEI 
DATI ANCHE AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE, 
RETE DI MONITORAGGIO, SMALTIMENTO CARCASSE 

5. PREVENZIONE: COME MIGLIORARE E METTERE A SISTEMA PIANIFICAZIONE E 
MOBILITÀ 

6. RETE DEGLI INTERVENTI LUNGO LE STRADE AL FINE DI MIGLIORARE LA 
PREVENXZIONE DEGLI INCIDENTI CON LA FAUNA SELVATICA 

7. GESTIONE BANCA DATI ESTESA A TUTTO IL TERRITORIO USO DEI DATI DA 
COLLISIONE COME “RISORSA” PER LE CONOSCENZE SU DISTRIBUZIONE FAUNA, 
DIVULGAZIONE  

8. PREVENZIONE INCIDENTI DA UNGULATI 

9. GESTIONE DELLE PRATICHE DI RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DAGLI 
INCIDENTI TRAFFICO-FAUNA NELLA REGIONE UMBRIA. ENTI COINVOLTI – ITER 
DELLA DOMANDA – STATO ATTUALE E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

10. PREVENZIONE – RISARCIMENTI, INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COINVOLTI, FILIERA 



 

 

SINTESI DELLE PROPOSTE DISCUSSE  
 
1. COME È POSSIBILE COINVOLGERE IL MONDO VENATORIO, AMBIENTALISTA E 
AGRICOLO NELLA PREVENZIONE DELLE COLLISIONE CON LA FAUNA SELVATICA?  
 
La premessa condivisa da tutti è che è necessaria una crescita culturale e una 
forte sensibilizzazione del mondo venatorio, ambientalista e agricolo nei confronti 
delle tematiche di interesse comune, quali la prevenzione degli incidenti stradali e 
la prevenzione dei danni all’agricoltura. 

Proponiamo le seguenti azioni: 

- Coinvolgimento del mondo venatorio ai censimenti del territorio a caccia 
programmata e Z.R.C; valutare l’eventuale impatto dell’attività venatoria sullo 
spostamento della fauna selvatica verso la viabilità e introdurre comportamenti 
prudenziali. 

- Coinvolgimento nel mondo ambientalista nelle aree di protezione (Oasi, Parchi, 
ecc). 

- Valorizzazione del ruolo della guardie giurate volontarie nella crescita culturale 
del mondo venatorio, per la raccolta dei dati e nella conoscenza delle 
caratteristiche del territorio. 

- Coinvolgere anche il mondo agricolo nell’accesso alle risorse comunitarie e 
per diffondere e incrementare i sistemi di prevenzione dei danni (miglioramenti 
ambientali) che limitano anche la diffusione incontrollata delle specie critiche 
sul territorio. 

- Coinvolgere nelle attività di prevenzione sia il mondo venatorio che 
ambientalista (installazione di barriere, dissuasori) con contributo volontario. 

- Valorizzare il ruolo dell’A.T.C come luogo di integrazione tra i vari interessi in 
gioco e nel quale possono scaturire confronti, proposte e soluzioni integrate. 

 
Referente del gruppo: Leonardo Fontanella - Presidente ATC3 
 
Hanno partecipato: Valentina Pasqualini - ATC 3, Roberta Burzigotti - Dirigente Provincia Perugia, 
Luigi De Bonis - ATC PG2, Claudio Monticiani - ATC VT2 

 

 
  



 

 

2. CENTRO REGIONALE DI MONITORAGGIO PER LA SICUREZZA STRADALE 
 
Illustrazione del CRUMSS e delle sue azioni e prerogative. 

Opportunità di integrazione delle banche dati regionali sulla sicurezza stradale in 
maniera da non duplicare dati e canali di comunicazione. 

Opportunità di acquisizione dei dati sulla incidentalità con l’avifauna in maniera 
coerente con il costituendo sistema informativo e con il sistema di acquisizione dei 
dati della incidentalità stradale in via di sviluppo, congiuntamente con la polizia 
locale, i carabinieri e la polizia di Stato. 

Implementazione del centro di documentazione del CRUMSS con le buone 
pratiche messe in atto per il contenimento dell’incidentalità con la fauna 
selvatica. 

 
Referente del gruppo: 
Michele Farabbi - Regione Umbria CRUMSS 
 
Hanno partecipato: 
Giuseppina Lombardi - Regione Umbria Politiche Faunistiche e Simone Ricci - Progetto Life Strade 
 
 



 

 

3. FENOMENO DEGLI INCIDENTI CON “ANIMALI” CHE HANNO CAUSATO FERITI O 
MORTI A LIVELLO NAZIONALE. (STATISTICHE ISTAT CHE NON DISTINGUONO SE SI 
TRATTA DI ANIMALI DOMESTICI O SELVATICI) 
 
La discussione è stata volta alla limitazione degli incidenti non solo per la 
biodiversità, ma anche per l’incolumità delle persone, per il dolore che le morti 
causano in intere famiglie e per il costo sociale dei feriti e invalidi che gli incidenti 
producono. 

Le proposte concrete uscite dalla discussione sono le seguenti, da mettere in atto 
nei tratti stradali maggiormente interessati da incidenti con fauna selvatica: 

- Interventi mirati alla riduzione della velocità che è la causa principale delle 
collisioni (segnaletica particolarmente visibile, speed-check, pannelli rilevatori 
di velocità che evidenziano il tempo di fermata in caso di frenata); 

- Spingere le case automobilistiche o altre aziende che producono tecnologia a 
ideare strumentazioni volte ad evitare incidenti da applicare su ciascun 
veicolo, alcuni di questi sistemi sono già stati sperimentati. Per esempio sistema 
satellitare con attivazione di ultrasuoni emessi dal veicolo nel momento in cui 
attraversa tratti di strada a particolare rischio di collisione con fauna, per capire 
un sistema simile ai navigatori satellitari in grado di segnalare la presenza di un 
punto di controllo della velocità; 

- Puntare su campagne di informazione a livello nazionale che informino sul 
fenomeno e diano consigli di guida per sensibilizzare il pubblico e soprattutto gli 
automobilisti, evitare messaggi pubblicitari fuorvianti come gli spot di 
automobili che viaggiano a forte velocità in paesaggi di campagna 
incontaminati, dando indirettamente un messaggio fuorviante che nelle strade 
non urbane non ci sono pericoli e si può correre di più. 

 
Referente del gruppo: 
Marcello Fiaschini - Presidente regionale Associazione vittime della strada 
 
Hanno partecipato:  
Luca Convito - Provincia di Perugia, Simone Ricci – Progetto Life Strade, Giuseppina Lombardi - 
Regione Umbria Politiche Faunistiche 

 

 



 

 

4. MONITORAGGIO COLLISIONI PICCOLA FAUNA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DEI 
DATI ANCHE AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE, RETE 
DI MONITORAGGIO, SMALTIMENTO CARCASSE 
 
Necessità di recuperare i dati sulla fauna investita, ed in particolare sulla piccola 
fauna (piccoli mammiferi, rettili e anfibi), attraverso una rete di monitoraggio su 
base volontaria allargata a tutta la popolazione. 

L’idea sarebbe quella di realizzare una serie di strumenti quali applicazioni per 
smartphone, social network, numero verde al fine di consentire a chiunque di 
inviare le segnalazioni, non necessariamente corredate da foto, ad un centro 
regionale di raccolta che potrebbe essere individuato nel Servizio Fauna della 
Regione Umbria. 

Il centro di raccolta potrebbe a sua volta collaborare con altre istituzioni quali i 
Dipartimenti universitari e gli specialisti al fine di poter diagnosticare le segnalazioni 
ricevute. 

Si sottolinea l’importanza di coinvolgere i cittadini a diversi livelli attraverso 
specifiche campagne di sensibilizzazioni a partire dalle scuole. 

Inoltre ci sembra indispensabile dare una risposta a chiunque invii segnalazioni al 
fine di stabilire un legame fiduciario e incoraggiare l’uso dello strumento. 

Relativamente allo smaltimento delle carcasse si propone di intervenire attraverso 
la proposta di modifiche alla DGR relativa al tema, mediante l’introduzione di 
specifiche quali la possibilità di non rimozione di animali morti sulle strade al di 
sotto di una certa taglia (ad esempio fino alle dimensioni massime di una volpe), 
se lontani da centri abitati (da definire distanze) e valutando il costo complessivo 
dell’operazione di recupero e smaltimento. 

 
Referente del gruppo: 
Cristiano Spilinga - Studio Naturalistico Hyla 
 
Hanno partecipato: 
Elisa Chiodini - Studio Naturalistico Hyla, Angela Gaggi - Libero professionista, Gian Paolo Pollini - 
Provincia di Terni, Melania Roscini - Provincia di Perugia, Francesca Vercillo - Unipg, Daniele Paoloni 
- Libero professionista, Lorena Tittarelli - Provincia di Terni, Annette Mertens – Progetto Life strade, 
Claudio Carletti - Provincia di Terni, Adriano Pelliccia - Provincia di Terni 

  

 



 

5. PREVENZIONE: COME MIGLIORARE E METTERE A SISTEMA PIANIFICAZIONE E 
MOBILITÀ 
 
In Umbria, da tempo, abbiamo sviluppato strumenti di pianificazione e 
“consapevolezza” del tema della biodiversità, approfondendo ad esempio la 
“Rete Ecologica Regionale” (RERU) inserita come tematismo nella legge 
urbanistica regionale (L.R. 11/2005). Allo stesso modo in questi mesi stiamo 
elaborando il nuovo piano della mobilità/trasporti regionale, declinato anche a 
livello provinciale. Pur in presenza di questi strumenti, sembra mancare una 
operatività finale, ovvero una fattiva realizzazione di quanto emerge dal quadro 
normativo e della pianificazione.  

Per affrontare il tema siamo partiti dal processo di VAS, obbligatorio per legge per 
gli atti di pianificazione e in generale per tutti i piani di settore, ma che spesso 
permane come processo “alto”, non collegato ai progetti che ne costituiscono 
attuazione. Ne viene inoltre lamentata la scarsa cogenza ed il fatto che non 
venga successivamente alimentato un sistema di monitoraggio “ex post”. 

Altro elemento di criticità è riconosciuto nella mancanza di gruppi di 
progettazione interdisciplinari. Ad esempio, nel gruppo di progettisti VAS la 
presenza di esperti faunistici.  

Per quanto riguarda la RERU, che lascia comunque degli elementi non del tutto 
definiti, rimandando a successivi approfondimenti, ha comunque comportato una 
restituzione del quadro conoscitivo, proponendo nella normativa l’obbligatorietà 
di misure di mitigazione. Si sottolinea che nel caso delle misure di mitigazione per 
la prevenzione dell’incidentalità con animali di piccola taglia i costi sono 
contenuti e quindi “sostenibili”, mentre permane il problema dei costi della 
progettazione (es. introduzione nel gruppo di un biologo della conservazione). 
Secondo alcuni il costo della progettazione non dovrebbe essere a carico del 
progetto/piano, ma finanziato a parte attraverso misure europee (concertazione 
regionale). 

In un quadro ambientale in cui il conflitto tra le popolazioni animali (soprattutto 
ungulati) e l’antropizzazione del territorio tende ad aumentare, è sempre più 
importante investire nella prevenzione, anche se questa logica ancora non è 
molto diffusa. Spesso non si hanno le risorse, il quadro normativo è chiuso e 
favorisce le fasi progettuali, ma non quelle preventive. 

Cosa si può fare: nel quadro VAS inserire a livello normativo (atto della Regione) la 
necessità che gli esiti progettuali siano coerenti con quanto prescritto a 
conclusione della VAS (indicazioni per il progetto); esigere un percorso coerente 
dal processo VAS al progetto con verifica della fattiva realizzazione, comprese 
tutte le opere di mitigazione, inserendo sistemi di controllo ad evidenza (audit); 
emerge inoltre la necessità di una base di monitoraggio (rete) di livello nazionale. 

Altro tema è quello degli indicatori VAS: scegliere quelli che siano gestibili e 
fattibili, preferibilmente prodotti o da un’attività amministrativa o dai soggetti 
deputati al controllo. Lavorare quindi principalmente con gli indicatori esistenti (es. 
dati dell’Osservatorio faunistico). La strada che si sta percorrendo con l’ARPA e 



 

Regione Umbria è positiva, ma ancora non si è conclusa la definizione degli 
indicatori omogenei.  

Va inoltre migliorata la comunicazione dei dati tra enti e verso l’esterno (es. sistemi 
web GIS interrogabili da parte di progettisti, per studi e da chiunque interessato). I 
dati devono necessariamente essere validati da organismi (Regione, ARPA, 
Università) e messi in rete. Possibilità di integrare con altri dati (es. già in atto 
nell’osservatorio Faunistico con osservatori ornitologici). Molto positiva anche la 
sperimentazione di implementare i dati degli osservatori con segnalazioni da parte 
di cittadini (es. piattaforme di e-participation, app gratuite). 

Rispetto alla necessità di una mobilità “sostenibile”, in grave ritardo in Umbria per 
l’annosa carenza di sistemi efficienti di trasporto pubblico, va aumentata la 
consapevolezza che la mobilità, che è un diritto, deve però comportare una 
educazione alle modalità più corrette dal punto di vista della sostenibilità: dalla 
scelta del mezzo di trasporto più opportuno all’evitare gli spostamenti inutili; dalla 
consapevolezza dei potenziali di rischio ad avere informazioni sui rischi connessi a 
ciascuna tipologia di strada (ad esempio quelle che attraversano corridoi 
faunistici). Sul fronte della prevenzione intensificare le segnalazioni è 
controproducente, occorre invece privilegiare sistemi efficaci che si attivano solo 
in caso di effettiva necessità. Da parte pubblica occorre mettere in relazione RERU 
e mobilità, correlando ad esempio le barriere agli attraversamenti, i collegamenti 
tra “core area” e le reti infrastrutturali intercettate, così come le stagionalità e le 
motivazioni degli spostamenti della fauna selvatica (riproduzione, ricerca di cibo, 
caccia). Su questo fronte l’osservatorio per la biodiversità può essere il contenitore 
su cui far confluire le informazioni (e correlare le strategie) dei due strumenti.  

 
Referente del gruppo: 
Donatella Venti - Provincia di Terni 
 
Hanno partecipato: 
Terni Marco Terradura – libero professionista - Gruppo Arborea, Mauro Frattegiani - libero 
professionista - Gruppo Arborea, Martina Pedrazzoli - libero professionista - Univ. Di Perugia, 
Umberto Sergiacomi - Regione Umbria, Paolo Viali - Provincia di Terni 
 

 



 

 

6. RETE DEGLI INTERVENTI LUNGO LE STRADE AL FINE DI MIGLIORARE LA PREVENZIONE 
DEGLI INCIDENTI CON LA FAUNA SELVATICA. 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 

- La necessità principale emersa è quella di affrontare il problema degli incidenti con la 
fauna selvatica in maniera integrata: pianificazione del territorio con tratti da interdire 
e tratti permeabili, realizzazione di attraversamenti (sovrappassi o sottopassi), interventi 
di manutenzione, dissuasori, studio di corridoi ecologici alternativi alle strade, 
progettazione nuove strutture di trasporto, ecc. 

- Spesso la strada funge anche da corridoio ecologico, in quanto è l’unico spazio con 
vegetazione arborea e siepi. In questi casi si propone di creare corridoi alternativi o di 
allargare la pertinenza stradale in maniera da creare un vero corridoio ecologico 
parallelo alla strada. La soluzione potrebbe però essere di difficile attuazione in molti 
casi per problemi fondiari. 

- Importanza del monitoraggio per conoscere le consistenze, le tipologie e le abitudini 
della fauna selvatica nel territorio. 

PROPOSTE 
- Catarinfrangenti verso l’esterno per allontanare gli animali. 

- Obbligo della realizzazione di sovrappassi/sottopassi nelle nuove costruzioni. 

- Interdire il passaggio della fauna selvatica più grande nelle zone a maggiore rischio. 

- Nel caso di realizzazione lungo le strade di elettrodotti, reti di banda larga o gasdotti, 
prevedere attraversamenti sotterranei per la piccola fauna. 

- Negli interventi di manutenzione delle strade di tratti a rischio medio - alto (sfalci, 
diserbi, fasce antincendio) , prevedere una ripulitura più ampia nelle zone a maggiore 
visibilità (fino a 2 m?) e un ‘interruzione in corrispondenza degli attraversamenti. 

- Inserimento di foto-trappole in corrispondenza degli attraversamenti per monitorarne 
l’efficacia. 

 
Referente del gruppo: 
Mauro Frattegiani - Libero professionista - Gruppo Arborea 
 
Hanno partecipato: 
Marco Terradura - Libero professionista - Gruppo Arborea, Martina Pedrazzoli - libero professionista - 
Univ. Di Perugia, Giuseppina Lombardi - Regione Umbria, Ernesto Allegretti - Parco Subasio, Giuliano 
Sorbaioli - Associazione URCA, Raffaele Liaci Pessina - Studente Università di Perugia 
 

 



 

7. GESTIONE BANCA DATI ESTESA A TUTTO IL TERRITORIO 
USO DEI DATI DA COLLISIONE COME “RISORSA” PER LE CONOSCENZE SU 
DISTRIBUZIONE FAUNA, DIVULGAZIONE 
 
E’ emersa la necessità di uniformare le informazioni raccolte, per esempio attraverso la 
predisposizione di moduli standard per la verbalizzazione degli incidenti in uso agli enti 
preposti. Per la raccolta dati si prevede la messa a punto di un’apposita applicazione, 
anche come strumento da affiancare alla piattaforma web di raccolta dati faunistici di 
prossima realizzazione da parte della Regione Umbria. A questa modalità rimane 
affiancata la raccolta dati tradizionale, che si avvale di segnalazioni telefoniche o scritte 
su appositi moduli. Per la diffusione di queste modalità di segnalazione svolgono un ruolo 
centrale tutti gli uffici pubblici presenti capillarmente sul territorio che, nel caso di 
segnalazioni tradizionali, possono anche fungere da naturali recettori dei relativi dati da 
inviare poi ad un centro unico (individuato probabilmente nell’Ente Regionale o anche in 
una piattaforma condivisa). 

Si rileva l’importanza di poter accedere alle banche dati riferite agli incidenti stradali, 
custodite presso gli enti competenti in materia, le quali sono già fonti di informazioni utili 
per un primo stadio di analisi. 

L’applicazione dovrà essere improntata alla massima semplicità con pochi passaggi 
procedurali: chiamata di un numero verde, invio di foto del rinvenimento e 
georeferenziazione in automatico.  

Nel caso delle segnalazioni tradizionali, dovranno essere valutate eventuali validazioni da 
effettuare in situ. Tutti i dati acquisiti inoltre forniscono informazioni sulla distribuzione delle 
specie coinvolte. 

Per quanto riguarda la fase divulgativa, senza dubbio le scuole sono tra i principali 
interlocutori. Il loro coinvolgimento dovrà avvenire in maniera attiva, proponendo agli 
studenti la creazione di strumenti informativi rivolti alla loro comunità (spot, piccoli filmati, 
documentari, opuscoli, ecc.). Questo genere di proposte può essere inserito nelle attività 
progettuali didattiche. Particolarmente sensibili potrebbero essere gli studenti dell’ultimo 
anno delle secondarie superiori (prossimi appunto al conseguimento della patente di 
guida), benché il percorso debba necessariamente iniziare anche nelle classi precedenti. 

Emerge la necessità di agire soprattutto alla rete locale per arrivare ad un livello di 
conoscenza e consapevolezza della problematica su area vasta. 

Inoltre, si ribadisce nuovamente la necessità (emersa anche in altre sessioni di discussone) 
di procedere alla modifica della Delibera di Giunta Regionale in materia di smaltimento 
delle carcasse, al fine di poter correttamente e agevolmente implementare le idee sopra 
esposte. 

 
Referente del gruppo: 
Andrea Maria Paci - Provincia di Perugia, Daniele Paoloni - Libero Professionista 
 
Hanno partecipato: 
Angela Gaggi - Libero Professionisa, Michele Farabbi - Regione Umbria, Melania Roscini - Provincia 
di Perugia, Claudio Carletti - Provincia di Terni, Gian Paolo Pollini - Provincia di Terni, Simone Ricci - 
Progetto Life Strade 
 

 
 



 

8. PREVENZIONE INCIDENTI DA UNGULATI 
 
- Analisi dati attuali (ultimi anni in Provincia di Perugia). 

- Interventi strutturali mirati ad arginare le situazioni più critiche evidenziate. 

- Adeguamento nuovi progetti viabilità con misure di prevenzione (in fase di 
progettazione e realizzazione) finalizzate all’eliminazione degli attraversamenti stradali 
da parte degli Ungulati. 

- Messa in opera di azioni e strumenti dissuasivi o alternativi (es. creazione di passaggi 
obbligati privilegiati e “sicuri”) nelle strade esistenti per ridurre il fenomeno. 

 
Referente del gruppo: 
Luca Convito - Provincia di Perugia 
 
Hanno partecipato: 
Giuliano Sorbaioli - URCA Umbria, Raffaele Liaci Pessina - Università di Perugia, Giuseppina 
Lombardi - Regione Umbria 

 
 



 

 
9. GESTIONE DELLE PRATICHE DI RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DAGLI 
INCIDENTI TRAFFICO-FAUNA NELLA REGIONE UMBRIA. ENTI COINVOLTI – ITER DELLA 
DOMANDA – STATO ATTUALE E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO. 
 
Nonostante l’omogeneità del gruppo (i suoi partecipanti o sono dipendenti della regione 
o sono ad essa collegati) è subito mancata la conoscenza dell’iter che segue una 
richiesta di risarcimento del danno da incidente traffico-fauna.  

In Umbria infatti solo l’Ente Regione risarcisce il danno, mentre le domande di risarcimento 
arrivano a: Regione, Province, Parchi regionali, Comunità montane etc. I funzionari che 
accolgono le domande spesso non danno informazioni corrette sull’iter che la richiesta 
deve seguire, con conseguenze che vanno dalla perdita del dato, alla nascita di 
situazioni conflittuali tra gli enti che spesso risarciscono per poi rivalersi economicamente 
su altri enti pubblici con forte perdita economica, alla enorme perdita di tempo da parte 
dei cittadini che si trovano coinvolti nel problema. Un esempio: il funzionario del Parco del 
Monte Cucco presente nel gruppo di lavoro, non era a conoscenza del fatto che la 
Regione Umbria gestisce le pratiche di risarcimento del danno, e ha comunicato che il 
Parco normalmente rifiuta le richieste che arrivano per non competenza indirizzando il 
mal capitato alla Provincia (basterebbe una corretta informazione: indirizzando il 
soggetto coinvolto agli Uffici competenti della Regione). 

Da qui la prima esigenza: la comunicazione a tutti i soggetti interessati dell’ente che è 
deputato a raccogliere le domande. 

Chiarito questo aspetto, si è incentrata la discussione sull’iter della richiesta di risarcimento 
in Umbria: 

- La richiesta deve essere indirizzata alla regione Umbria in Via Mario Angeloni 61 
all’attenzione del Servizio Politiche Faunistico oppure Servizio Demanio e Patrimonio 
oppure al Servizio Legale e contenzioso. 

- La richiesta viene protocollata, registrata ai fini del rilievo faunistico e inviata al Broker 
AON spa di Ancona (con cui la Regione Umbria ha la convenzione) 
Tempi: 1 mese 

- La AON la controlla e la invia alla XL Insurrance (UK) italiana MCS assicurazioni. 
L’assicurazione gestisce tutta la pratica: gli aspetti legali, la verifica sulla strada della 
presenza di cartelli e limiti di velocità, la perizia sul veicolo coinvolto nel sinistro, 
eventuali danni alla persona). È necessario definire a chi viene comunicata l’apertura 
del sinistro. 

- L’assicurazione tratta la pratica, liquidando se le condizioni di verifica lo permettono. 
Comunica alla Regione e alla persona coinvolta l’apertura del sinistro. 

- Trimestralmente l’assicurazione invia alla regione la richiesta di copertura delle 
liquidazioni al di sotto di una franchigia annuale di 800.000,00 Eur (con un tetto 
massimo di 25.000,00 Eur a incidente) al superamento della quale è l’assicurazione 
stessa che liquida.  

- Il premio assicurativo che la Regione Umbria paga all’assicurazione (annualità 
novembre 2013 – novembre 2014) è pari a 1.060.000 Eur. Il Broker AON è pagato con 
una percentuale su questo premio.  

- Si stima un costo annuo per la gestione delle pratiche di circa 2.000.000,00 Eur per la 
Regione Umbria. 

- Le pratiche vengono evase in 7-8 mesi complessivi. 



 

 

Una problematica che sta emergendo e che dovrà essere motivo di ri-definizione del 
contratto di assicurazione è la copertura assicurativa del terzo trasportato. 

Prevenzione: 1. Contenimento ungulati; 2. Interventi strutturali sulle strade (sistema LIFE; 
recinzioni sui punti critici, ecc) 3. Educazione e informazione. 

Criticità:  

- Mancanza di informazione a livello di enti locali su chi gestisce le domande di 
risarcimento. 

- Esistenza di tre uffici afferenti a tre diversi servizi regionali, che gestiscono le pratiche. 
Personale sotto organico, le pratiche sono affidate a personale che ha molte altre 
funzioni con ritardo nella trasmissione delle informazioni. 

 
Referente del gruppo: 
Roberta Mazzei - Regione Umbria 
 
Hanno partecipato: 
Gabriella Agostinelli - Regione Umbria, Ernesto Allegretti - Parco Regionale Monte Subasio, Paola 
Stocchi - Parco Regionale Monte Cucco, Barbara Borchiellini - Regione Umbria, Andrea Maria Paci 
- Provincia di Perugia, Marco Bencivenga - Regione Umbria 

 

 
 



 

 

10. PREVENZIONE – RISARCIMENTI, INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COINVOLTI, FILIERA 
 
Individuare procedure e soggetti coinvolti in termini realistici e realizzabili senza eccessi di 
burocrazia, per facilitare/semplificare la fornitura del “servizio” in caso di risarcimenti e la 
connotazione/programmazione degli interventi nel caso della prevenzione. 

 

STANDARDIZZAZIONE DELLE FASI: 

1.  RISARCIMENTI: 

- Verifica dell’incidente: individuazione delle autorità da avvisare preposte al 
sopralluogo/rilevamento: CC, Stradale, Forestale, Provinciale, ecc. Queste devono 
essere informate sulle procedure definite/standardizzate da seguire in caso di 
intervento, con capacità di interscambio concordata in caso di impossibilità operativa 
da parte di uno dei soggetti; 

- Concordare con tutti i corpi di polizia preposti un modulario unico di 
rilevamento/accertamento dal quale risultino verbalizzati: 

o L’osservanza delle norme (limiti velocità, livello alcolemia e quanto altro 
potrebbe comportare un concorso di colpa) 

o Cause dell’evento 

o Registrazione dati necessari per la banca dati (geolocalizzazione, orari specie 
ecc.) 

- Individuazione univoca soggetto responsabile del procedimento di risarcimento 
(Regione?) a cui indirizzare la richiesta da redigere su modulo standard, pena la nullità 
dell’istanza; 

- Idonea adeguata pubblicazione/diffusione della procedura standardizzata (sito WEB 
istituzionale, URP…);  

- Individuazione delle fonti di finanziamento dei fondi necessari per la copertura dei 
risarcimenti (fiscalità generale o tasse di scopo?). 

 

2. PREVENZIONE 

Strutturale 

- Rete viaria esistente: interventi (elenco tecnico del ventaglio delle possibili soluzioni: 
report soluzioni adottate in altri contesti) programmati e localizzati sulla base di 
individuazione delle aree con maggiori livelli potenziali di rischio desumibili da strumenti 
di pianificazione territoriale (Reti ecologiche, PTCP, PUT ecc.); 

- Rete viaria in progettazione: strumenti normativi che impongano come obbligatori gli 
interventi di mitigazione nelle aree individuate come sopra, e non come semplici 
prescrizioni (quasi sempre inosservata) disposte ad esempio in sede di VAS. 

Gestionale 

- Coinvolgimento/corresponsabilizzazione di tutti gli enti a vario titolo interessati dalla 
gestione della fauna selvatica (cacciatori->ATC, enti parco, regioni, province…..) con 
individuazione delle specifiche competenze/responsabilità in osservanza di un piano 
gestionale unificato redatto dall’ente coordinatore (Regione?) 

 



 

 
Referente del gruppo: 
Umberto Sergiacomi - Regione Umbria 
 
Hanno partecipato: 
Paola Stocchi - Parco Monte Cucco, Barbara Borchiellini - Regione Umbria, Annette Mertens - Life 
strade, Marcello Fiaschini - Associazione Vittime della strada, Lorena Tittarelli - Provincia di Terni, 
Paolo Viali - Provincia Terni 

 
 

 
 
 
 


