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Cagliari, 20 gennaio 2014

Programma della giornata

10.00 Registrazione Partecipanti

10.15 Il progetto Life strade e l’azione C2
Sintesi degli obiettivi e azioni del progetto.
Presentazione attività e risultati attesi Workshop
Roberto Berretta, Annette Mertens, Simone Ricci – Regione Umbria
Paolo Bagliani, Gerardo de Luzemberger - Criteria srl

10.45 La gestione ed il monitoraggio degli impatti nelle diverse regioni e province:
procedure, attori coinvolti, esigenze per il futuro
Discussione in gruppi

Azione C2: attività previste e definizione del calendario
Presentazione e discussione delle azioni previste

13.30 Pausa pranzo

14.30 Progettazione prossimi incontri
Progettazione dei singoli incontri: chi deve esserci, come coinvolgere le
persone, programma, modalità di promozione dell’iniziativa, logistica e
modalità organizzative

15.30 Presentazione e discussione modalità organizzative prossimi incontri
I singoli gruppi presentano le modalità organizzative dei diversi incontri

16.30 Conclusioni

17.00 Fine lavori
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ELENCO DEI PARTECIPANTI
n. Nome e Cognome Ente
1 Adriano Pelliccia Provincia di Terni
2 Alessandra Traetto Provincia di Pesaro e Urbino
3 Annette Merntens Regione Umbria
4 Augusto Pelliccia Provincia di Terni
5 Barbara Borchiellini Regione Umbria
6 Claudio Carletti Provincia di Terni
7 Cristina Attilio Provincia di Grosseto
8 Daniele Sparvoli Regione Marche
9 Domitilla Nonis Provincia di Siena
10 Fabio Conti Provincia di Siena
11 Fabio Fabbri Provincia di Grosseto
12 Gerardo de Luzenberger Criteria srl
13 Gianni Casagrande Provincia di Perugia
14 Gianpaolo  Pollini Provincia di Terni
15 Giorgio Tami Provincia di Perugia
16 Giovanni Giuliani Provincia di Pesaro e Urbino
17 Roberta Burzigotti Provincia di Perugia
18 Giuseppina Lombardi Regione Umbria
19 Laura Giuffrida Criteria srl
20 Lorena Tittarelli Provincia di Terni
21 Luca Convito Provincia di Perugia
22 Luciano Bartoli Provincia di Grosseto
23 Marco Bencivenga Regione Umbria
24 Marco Bigozzi Regione Toscana
25 Marco Germini Provincia di Perugia
26 Marco Giannoni Provincia di Pesaro e Urbino
27 Massimo Pensalfini Provincia di Pesaro e Urbino
28 Paolo Bagliani Criteria srl
29 Paolo Banti Regione Toscana
30 Paolo Stefanini Provincia di Grosseto
31 Paolo Viali Provincia di Terni
32 Roberta Mazzei Regione Umbria
34 Roberto Berretta Regione Umbria
35 Sabrina Nuti Regione Toscana
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ELENCO DEI PARTECIPANTI
n. Nome e Cognome Ente
36 Sandro Sorbini Provincia di Pesaro e Urbino
37 Silvia Carletti Studio naturalistico HYLA  SNC
38 Simone Ricci Regione Umbria
39 Stefano Neri Provincia di Grosseto
40 Tamara Fattorini Provincia di Grosseto
41 Umberto Sergiacomi Regione Umbria
42 Uriano Meconi Regione Marche
43 Walter Nunziatini Provincia di Grosseto
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Organizzazione della giornata e risultati dell’incontro
L’incontro è iniziato con la presentazione, da parte dei referenti della Regione Umbria, dei
contenuti e degli obiettivi del progetto Life Strade - dedicato a ridurre il fenomeno delle
collisioni tra traffico veicolare e fauna selvatica - e in particolare della azione C2 che
prevede lo sviluppo di un protocollo di monitoraggio ed intervento per la gestione degli
incidenti e delle loro conseguenze.

Subito dopo la presentazione, il moderatore ha esposto il programma di lavoro della
giornata, specificando le attività da svolgere e i compiti specifici dei partecipanti.

In sintesi la giornata è dedicata a condividere obiettivi e risultati attesi dal percorso
partecipato di consultazione dei diversi attori coinvolti dal fenomeno dell’impatto del
traffico veicolare sulla fauna selvatica, oltre che a ragionare su come organizzare i
prossimi incontri che si svolgeranno su base regionale. In questa sede le domande di base
sono state:
- Qual è lo stato dell’arte in ciascuna regione rispetto ai temi da sviluppare?
- Cosa in concreto vogliamo ottenere dall’azione e come realizzarlo?
- Chi è necessario coinvolgere nella discussione?
- Cosa è necessario in concreto fare?

Partendo da quanto previsto dalla fase di pianificazione, il workshop è stato strutturato in
tre fasi orientate alla condivisione:
- di obiettivi e risultati attesi presenti nel progetto life e delle metodologie proposte per

lo sviluppo del protocollo;
- delle esperienze sull’argomento portate avanti dai partners del progetto life;
- della proposta di organizzazione degli incontri successivi previsti nell’azione C2.

Nello specifico l’obiettivo dell’azione C2 previsto dal progetto consiste nel mettere a
punto un sistema di protocolli che consenta di migliorare:
- l’iter procedurale da seguire in caso di collisioni;
- il sistema di monitoraggio del fenomeno.
- la gestione del fenomeno con particolare riferimento agli interventi di prevenzione
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Fase 1

La prima parte della giornata è stata dedicata, quindi, alla condivisione degli obiettivi e
dei risultati attesi riportati nell’azione C2. Il facilitatore ha chiesto ai partecipanti di lavorare
in gruppi ed esprimere il loro parere in merito alla utilità e alla effettiva possibilità di
costruire in modo condiviso un unico protocollo.

Dopo un primo tempo lasciato alla discussione
all’interno dei gruppi è stato chiesto di presentare gli
elementi più significativi che erano emersi nel dibattito.
Di seguito viene riportata una sintesi.
- Non è ancora chiaro se il protocollo di monitoraggio

e gestione degli interventi sarà unico per tutte le
Regioni o sarà diverso ma basato su metodologie
comuni.

- Si richiede che il protocollo sia approvato almeno
tramite un atto della Giunta Regionale; il project
manager specifica che al fine di garantire
l’ammissibilità dei costi da parte della CE è
necessario che il documento abbia valore
vincolante e che l’approvazione avvenga entro la fine del progetto.

- Vista l’importanza dell’argomento alcuni richiedono che le attività diano indirizzi per la
revisione della norma nazionale.

- Il protocollo per la gestione dovrebbe occuparsi anche del problema dello
smaltimento delle carcasse animali che risulta molto oneroso per le PA.

- Valutare la possibilità di coinvolgere degli sponsor in grado di finanziare gli interventi
per la prevenzione degli incidenti.

- Il protocollo deve prendere in considerazione sia la parte del monitoraggio che quella
della gestione del fenomeno.

- Prendere coscienza che il fenomeno è possibile ridurlo, ma non eliminarlo.
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Fase 2

Una volta che il moderatore ha verificato l’esistenza di un interesse reale sulla costruzione
del protocollo e che gli obiettivi proposti nel progetto fossero in massima parte condivisi,
ha chiesto ai gruppi di lavoro di fare alcuni approfondimenti sulle tematiche emerse in
precedenza. Tra gli elementi emersi nella seconda parte della discussione è possibile
richiamare i seguenti:
- Il protocollo ha come obiettivo quello di monitorare gli effetti complessivi

dell’attraversamento dei corridoi ecologici da parte del traffico veicolare, includendo
non solo le collisioni con gli ungulati di grandi dimensioni, ma anche le collisioni con i
vertebrati più piccoli e le spese correlate al loro smaltimento.

- Le azioni di prevenzione degli incidenti
dovranno essere localizzate sulle strade
esistenti. La proposta di costruire strade
nuove e alternative è stata respinta
dall’inizio.

- Si rimarca l’importanza di sensibilizzare gli
automobilisti sugli effetti delle collisioni e si
propone di intervenire anche sul codice
stradale (velocità) al fine di preservare la
biodiversità.

- Si promuove la creazione di una rete
informativa, che includa anche le

segnalazioni fatte dai privati (previa verifica da parte degli enti competenti) orientata
a monitorare il fenomeno della mortalità della fauna selvatica lungo le strade e in
grado di ridurre i costi del monitoraggio.

- È stato considerato molto importante, infine, coinvolgere nel progetto esperti di
pianificazione territoriale ed ambientale, con particolare riferimento ad esperti in
pianificazione e progettazione di infrastrutture viarie.
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Fase 3.a

Prima della pausa pranzo, il moderatore ha presentato una proposta di percorso di lavoro
che prevedeva una serie di incontri tra gli enti pubblici e privati interessati, finalizzati alla
costruzione del protocollo di monitoraggio e gestione.

I partecipanti, pur condividendo la struttura proposta, hanno evidenziato alcuni elementi
di cui tener conto per l’organizzazione degli incontri.

- Prestare molta attenzione a chi invitare in
modo di non escludere portatori di
interesse importanti che possano
contribuire significativamente nella
elaborazione del protocollo. Coinvolgere
chi sa fare le cose e chi ha effettivamente
la responsabilità di farle.
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- Stabilire una strategia precisa per coinvolgere i portatori di interesse che non hanno
responsabilità diretta sul fenomeno.

- Scegliere una sede comoda e accessibile a tutti i partecipanti.

- Definire una “cornice” per gli incontri regionali, ovvero una serie di temi o paletti entro i
quali dovrà svolgersi la discussione in ogni sede. Lo scopo della cornice è quello di
circoscrivere gli argomenti da trattare al fine di avere dei criteri chiari per lavorare e
per individuare gli stakeholders da coinvolgere.

Fase 3.b

Dopo la pausa pranzo, i gruppi sono tornati al lavoro al fine di costruire la “cornice” per gli
incontri regionali. Ogni gruppo doveva rispondere alle seguenti domande:
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Risultati del lavoro dei gruppi territoriali

Gruppo 1
 Regione Umbria

 Provincia di Perugia

 Provincia di Terni

Responsabile
organizzazione
dell’incontro regionale

Roberta Mazzei – Regione Umbria

Gli “angoli” della cornice
dell’incontro

Temi della discussione / Paletti
entro i quali dovrà svolgersi la
discussione nell’incontro
regionale

Il groppo 1 ha individuato alcuni temi prioritari per lo sviluppo del
protocollo:
 Ampliamento del target del monitoraggio. Il monitoraggio

dovrà interessare anche gli animali più piccoli, che non
provocano incidenti;

 Elaborazione di un modello per la sistemazione e l’unificazione
della raccolta dati;

 Pianificazione integrata: integrazione e coordinamento dei
servizi coinvolti;

 Analisi del costo dello smaltimento delle carcasse come
principale causa di omissione delle segnalazioni degli
investimenti;

 Indicare i compiti e le responsabilità dei differenti enti e uffici
coinvolti nelle attività di gestione degli incidenti stradali, al fine
di canalizzare gli sforzi e ottimizzare le risorse disponibili.

Persone e figure da
coinvolgere nell’incontro

Sono stati individuati i seguenti Enti, Associazioni e gruppi di
interesse:
 ASL
 Veterinari
 Corpo Forestale
 ANAS e Provincia: responsabili strade
 Carabinieri
 Polizia
 Associazioni Ambientaliste
 Associazioni di cacciatori
 Enti gestori delle aree protette
 Compagnie di assicurazione /ANIA
 Cicloamatori
 Civil hackers
 Ordine avvocati (?)
 Associazioni consumatori (?)
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Data e sede incontro
Giorno della settimana: Giovedì/Venerdì
Periodo: Entro il 31 maggio.
Sede: Perugia

Risultati attesi
Più disponibilità da chi deve lavorare alla gestione e al
monitoraggio del fenomeno e più partecipazione da chi può
collaborare alla raccolta dati.

Altre idee / elementi di
riflessione / proposte
operative

 Creazione di un sistema di monitoraggio partecipato.
Creazione di una rete di informazioni che coinvolga anche i
cittadini, anche tramite l’implementazione di tecnologie
specifiche che rendano il processo il più automatico possibile.
(Es. dati raccolti tramite smartphone e tablet e inviati
direttamente ai siti web regionali);

 Lavorare sulla comunicazione degli obiettivi dell’incontro in
modo di motivare le persone che potrebbero contribuire alla
progettazione del protocollo;

 Preparare la giornata di lavoro per evitare le perdite di tempo.
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Gruppo 2
 Provincia di Grosseto

 Provincia di Siena

Nota: nessun rappresentante della
Regione Toscana si è potuto trattenere
ai lavori del pomeriggio

Responsabile/i organizzazione
dell’incontro regionale

Domitilla Nonis – Provincia di Siena
Walter Nunziatini – Provincia di Grosseto

Gli “angoli” della cornice
dell’incontro

Temi della discussione / Paletti entro i
quali dovrà svolgersi la discussione
nell’incontro regionale

L’incontro regionale ha come finalità la costruzione di una
metodologia comune in relazione ai temi del progetto:
monitoraggio, gestione del processo, prevenzione degli
incidenti, evoluzione della normativa in materia. Questi
quattro temi costituiscono i quattro “angoli” della cornice di
riferimento per l’incontro.
Nello specifico si richiama l’attenzione su alcuni temi quali:
 il monitoraggio dovrà interessare anche gli animali più

piccoli che non provocano incidenti;
 particolare attenzione dovrà essere data alla

standardizzazione delle procedure per la raccolta e la
sistematizzazione dei dati;

 la gestione del fenomeno non deve considerare solo il
problema dello smaltimento delle carcasse animali e
degli indennizzi, ma anche le modalità per il
coinvolgimento di associazioni di volontariato e di
categoria.

Persone e figure da coinvolgere
nell’incontro

Per scegliere chi invitare all’incontro regionale sono stati
individuate tre tipologie di soggetti pubblici e privati:
 rappresentati degli enti istituzionali che hanno

responsabilità nella gestione, monitoraggio e
prevenzione degli investimenti della fauna selvatica;

 rappresentati di istituzioni che non hanno responsabilità
dirette, ma possiedono competenze e conoscenze utili
al progetto;

 associazioni e gruppi di interesse che possono
collaborare al progetto e in particolare nel monitoraggio
e che più di altri sono in grado di promuovere azioni
innovative per il progetto.

In prima battuta sono stati individuati i seguenti Enti e gruppi
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di interesse:
 Ufficio provinciale caccia
 Polizia provinciale
 Provincia e comuni (es. Orbetello, Castiglione, Grosseto,

Follonica)
 ASL
 Guardia di finanza
 ANAS
 Carabinieri
 Polizia stradale
 Parco della Maremma
 Guardie volontarie
 Corpo forestale dello stato
 CRASM
 Viabilità
 ATC

Data e sede incontro
Giorno della settimana: Martedì/Giovedì
Periodo: Seconda o terza settimana di marzo
Sede: Centro visite Pelagaio, Roccastrada

Risultati attesi

L’incontro mira a individuazione le tipologie di dati utili a
soddisfare le esigenze di gestione degli Enti coinvolti e a
costruire una metodologia comune che permetta di
standardizzare le procedure per la raccolta, la
sistematizzazione e la gestione dei dati che saranno raccolti.
Si richiamano due elementi di attenzione:
 il tema dell’evoluzione normativa non deve bloccare la

discussione degli altri temi, che presentano, anche da
soli, dei forti  elementi di novità;

 una volta elaborata la prima bozza di protocollo è
necessario coinvolgere la parte politica al fine di
assicurare la fattibilità delle attività previste dal
protocollo stesso.

Altre idee / elementi di
riflessione / proposte operative

 Raccogliere informazioni inerenti ai ricoveri presso gli
ospedali a seguito di incidenti stradali con la fauna
selvatica;

 Riflettere sul fenomeno dal punto di vista delle perdite
umane e materiali;

 Includere un esperto in pianificazione nella costruzione
del protocollo che possa contribuire alla prevenzione
futura del fenomeno.
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Gruppo 3
 Regione Marche

 Provincia di Pesaro e Urbino

Responsabile/i organizzazione
dell’incontro regionale

Daniele Sparvoli – Regione Marche
Alessandra Traetto – Provincia di Pesaro e Urbino

Gli “angoli” della cornice
dell’incontro

Temi della discussione / Paletti entro i
quali dovrà svolgersi la discussione
nell’incontro regionale

I temi di discussione individuati dal terzo gruppo sono i
seguenti:
 Finanziabilità delle attività previste dal protocollo;
 Indicazioni sul come indirizzare i fondi pubblici

attualmente disponibili in modo più efficace e al fine di
raggiungere gli obiettivi prefissati;

 Divulgazione delle attività e degli strumenti di
monitoraggio anche fuori dalle aree del progetto;

 Sviluppare un sistema di monitoraggio più capillare sul
territorio. Tuttavia questo richiede la chiara definizione
delle responsabilità sia all’interno della Regione e della
Provincia sia a livello di altri enti e organizzazioni coinvolti.

 Assicurare l’applicabilità tecnica, economica e politica
del protocollo;

 Riduzione della mortalità degli animali, degli incidenti
stradali e delle spese amministrative.

 Il protocollo deve garantire la conservazione della
biodiversità e allo stesso tempo venire incontro alle
esigenze degli enti coinvolti.

Persone e figure da coinvolgere
nell’incontro

Alcuni soggetti portatori di competenze ritenuti utili per
l’elaborazione del protocollo sono:
 ISTAT: raccolta dati incidenti
 Prefettura: coordinamento forze dell’ordine (polizia

provinciale, carabinieri, forestali)
 Protezione civile: Fondo sicurezza
 ATC
 ANAS
 Associazioni ambientaliste
 Altre province
 Tutti i comuni

Data e sede incontro Giorno della settimana: Non di martedì
Periodo: Metà marzo
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Sede: Ancona

Risultati attesi
Realizzare un protocollo che possa essere effettivamente
utilizzato dai partner di progetto e da Regioni e Province
esterne al progetto life strade.

Altre idee / elementi di
riflessione / proposte operative

 Redazione di una lettera di invito chiara e concisa
finalizzata ad attirare persone che possono contribuire
all’elaborazione del protocollo anche in assenza di
responsabilità specifiche sulla gestione del fenomeno.
Essa diventerebbe più efficace se fosse inviata
dall’assessore agli eventuali partecipanti e indicasse
obiettivi  e metodologie proposte per l’incontro.
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