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Centro Congressi Firenze Fiera – 12 febbraio 2015 

 

Partecipanti 

 

MARCHE   

Massimo Pensalfini  CRAS, Provincia di Pesaro 

AlessandraTraetto Provincia di Pesaro e Urbino 

Barbara Magini  Provincia di Pesaro e Urbino 

Giovanni Giuliani  Provincia di Pesaro e Urbino  

Daniele Sparvoli  Regione Marche 
 

TOSCANA   

Simona Pieri  Città metropolitana di Firenze 

Gianpiero Pinassi  Polizia Provinciale di Siena 

Luca Masciarelli Provincia di Firenze 

Pietro Giovacchini Provincia di Grosseto 

Paolo Stefanini Provincia di Grosseto  

Alberto Panicucci  Provincia di Pisa 

Leonetto Trinci  Provincia di Prato 

Massimo Caccioli  Provincia di Prato 

Gianpiero Pinassi Provincia di Siena 

Leonardo Bartalucci  Provincia di Siena 

Luca Stanghini Provincia di Siena 

Luca Stanghini  Provincia di Siena 

Marco Ceccanti Provincia di Siena 

Marco Bigozzi  Regione Toscana 

Sabrina Nuti Regione Toscana 

Carlo Ballerini  URCA Toscana 
 

UMBRIA   

Luca Convito  Provincia di Perugia 

Gian Paolo Pollini  Provincia di Terni 

Paolo Viali Provincia di Terni 

Annette Mertens Regione Umbria 

Barbara Borchiellini  Regione Umbria 



 

Giuseppina Lombardi  Regione Umbria 

Michele Farabbi  Regione Umbria 

Roberta Mazzei  Regione Umbria 

Umberto Sergiacomi  Regione Umbria 

Simone Ricci Regione Umbria  
 

ALTRI PARTECIPANTI   

Gian Luca Tonini Conf. Agricoltura 

Riccardo Corbini  Corpo Forestale dello Stato 

Giancarlo Lippi EPS 

Elisabetta Raganella ISPRA 

Roberto Cocchi ISPRA 

Cristina Dottarelli  Progetto Life strade 

Pier Claudio Arrigoni Provincia di Rimini 

Maria Luisa Zanni  Regiona Emilia -Romagna 

Riccardo Fontana  Studio privato 

Obiettivi 

• Definire in concreto le modalità di avvio della fase di sperimentazione 
dell’attività di monitoraggio prevista dal progetto 

• Chiarire le modalità di gestione della sperimentazione in ciascuna regione 
• Finalizzare i contributi raccolti nei precedenti incontri definendo il modo di 

valorizzarli nel protocollo che sarà sviluppato a fine progetto. 
 

Programma  

10.00 Apertura 

11.00 Approfondimenti operativi 

13.30 Pranzo 

14.30 Piani di azione regionali  

16.00 Conclusioni 

17.00 Fine lavori 

I lavori 
Ha aperto la giornata Annette Mertens, che ha brevemente: 
• richiamato gli obiettivi ed i risultati attesi della giornata inquadrandoli nel progetto – 



 

ed in particolare nella fase di sperimentazione che si avvierà nei prossimi mesi.  

• ricordato l’importanza di dare vita ad una sperimentazione efficace che possa 
effettivamente portare alla realizzazione di un protocollo utile a contrastare il 
fenomeno degli investimenti della fauna selvatica; 

• sottolineato che il protocollo finale, che sarà sviluppato anche grazie a questa 
sperimentazione, dovrà essere approvato a conclusione del progetto da ciascuna 
giunta regionale delle regioni coinvolte.  

Simone Ricci ha poi illustrato i risultati di un’indagine preparatoria, realizzata tramite 
questionario, svolta dal coordinamento del progetto tra i partner per comprendere 
meglio come organizzare la sperimentazione. I risultati di tale indagine sono allegati al 
presente documento (vedi Allegato 2).  

Paolo Bagliani e Gerardo de Luzenberger hanno illustrato il programma e la metodologia 
di lavoro. La fase degli approfondimenti operativi, dedicata a condividere su alcuni 
aspetti particolarmente rilevanti per la fase di sperimentazione come procedere nei 
prossimi mesi, e quella dei piani di azione regionali, dedicata a comprendere come 
organizzare in concreto in ciascuna regione le attività oggetto della sperimentazione.  

Hanno poi brevemente richiamato i risultati emersi durante i precedenti workshop (vedi 
Allegato 1) rispetto ai seguenti argomenti, invitano i partecipanti a “chiudere” quelli 
ritenuti più importanti ai fini dell’avvio della fase di sperimentazione: 

1. Dati minimi (monitoraggio); 
2. Assistenza animali feriti; 
3. Smaltimento carcasse; 
4. Sistemi di prevenzione; 
5. Gestione flusso dati (monitoraggio); 
6. Pianificazione territoriale (VAS, VINCA ..); 
7. Indennizzi; 
8. Assicurazioni; 
9. Governante del sistema; 
10. OPEN DATA; 
11. Sensibilizzazione guidatori; 
12. Segnaletica stradale; 
13. Finanziamento complessivo del sistema; 
14. Sensibilizzazione grande pubblico; 
15. Progettazione strade (VIA, VINCA,…); 
 

I partecipanti sono stati liberi di selezionare e discutere gli approfondimenti ritenuti da 
loro più importanti ai fini della sperimentazione o della successiva redazione del 
protocollo. Ecco in concreto su cosa hanno lavorato: 

• Dati minimi (monitoraggio)  
• Gestione flusso dati (monitoraggio) 
• Smaltimento carcasse / assistenza animali feriti 
• Sistemi di prevenzione su strade esistenti  
• Indennizzi e assicurazione 
 

Nella parte dei piani di azione regionali sono stati invitati a discutere all’interno del 
proprio ambito regionale.  

Quella che segue è una breve sintesi dei risultati. 



 

 

 

 

 

Breve sintesi 

APPROFONDIMENTI OPERATIVI 

 



 

1. DATI MINIMI (MONITORAGGIO) 

Premessa 

Alcuni elementi di base per la trattazione del tema 

- I “Dati minimi per la scheda di monitoraggio” sono da intendersi come strumento e 
non come obiettivo; 

- È necessario quindi specificare cosa si vuole, dove si vuole arrivare e chi ha le 
competenze per raccogliere i “dati minimi”; 

- Si assume come obiettivo principale la “tutela della biodiversità” (e nello specifico la 
mitigazione del fenomeno su fauna di media e grande taglia) 

 

Elementi minimi per monitoraggio: 

Livello di dettaglio minimo 

1. Data incidente o Data segnalazione carcassa; 
2. Ora; 
3. Localizzazione (più specifica possibile); 
4. Specie coinvolta. 

 

Livello di dettaglio alto 

1. Nome e cognome e ente operatore; 
2. Nome e cognome del segnalatore; 
3. Data incidente o Data segnalazione carcassa; 
4. Ora; 
5. Comune; 
6. Codice della strada; 
7. Km; 
8. Coordinate GPS (WGS 84); 
9. Specie coinvolta (sesso e classe di età); 
10. Animale presente (morto, ferito, resti); 
11. Animale ferito (segni: pelo, sangue, altro specificare); 
12. Documentazione fotografica (foto animale o parti di esso). 

 

NB: Gli strumenti minimi per il monitoraggio da parte di chiunque se ne occuperà sono 
rappresentati da GPS e strumento per fotografare (macchina fotografica o Smartphone), 
ovvero il livello minimo di dettaglio sarà sempre rappresentato da: 

- Coordinate GPS; 
- Foto datata animale morto o resti o segni di ferimento  

Su questo presupposto sarà anche possibile estendere la possibilità di partecipare alla 
raccolta dei dati a tutti tramite social network, pubblicità, purché siano rispettate le 
procedure e le informazioni di base di cui sopra.  

Referente  

Giovanni Giuliani (Provincia di Pesaro e Urbino) 



 

Partecipanti 

AlessandraTraetto (Provincia di Pesaro e Urbino), Elisabetta Raganella (ISPRA), Luca Masciarelli 
(Provincia di Firenze), Maria Luisa Zanni (Regiona Emilia – Romagna), Pier Claudio Arrigoni 
(Provincia di Rimini), Riccardo Fontana (Studio privato), Roberto Cocchi (ISPRA), Pietro 
Giovacchini (Provincia di Grosseto) 

 

2. GESTIONE FLUSSO DATI MONITORAGGIO 

Attività da avviare 

• Sensibilizzare le forze di polizia al fine di rilevare e trasmettere i dati minimi (vedi 
1.DATI MINIMI MONITORAGGIO) relativi agli incidenti stradali con la fauna selvatica ai 
competenti uffici provinciali; 

• Agevolare l’accesso ai dati provinciali da parte della Regione; 
• Unificare i dati dei sopralluoghi della polizia provinciale con richiesta danni; 
• Attivare il rilievo degli animali morti sulla strada; 
• PERUGIA: avviare l’analisi dei verbali smaltimento; 
• SIENA: Sensibilizzare i capo cantonieri affinché utilizzino una scheda rilevamento dati 

standard (1.DATI MINIMI MONITORAGGIO). 

Impegni di breve periodo 

Siena 

- Entro 1 mese: la Provincia di Siena verifica la possibilità di uniformare gli archivi 
(responsabili: Pinassi, Stanghini, Becatelli, Ricci e Nonis); 

- Entro 2 mesi: fissare un incontro per verificare la fattibilità di una collaborazione con 
i capo cantonieri (responsabili: Nonis e Bartalucci). 

Perugia 

- Entro 1 mese verificare la fattibilità di unificare i dati relativi ai sopralluoghi della 
polizia provinciale con richiesta danni (responsabili: Mazzei, Convito); 

- Rilievo animali morti sulla strada: analisi dati verbali smaltimento (responsabile: 
Convito). 

 

Referente 

Simone Ricci 

Partecipanti 

Cristina Dottarelli (Progetto Life strade), Gianpiero Pinassi (Polizia Provinciale di Siena), Michele 
Farabbi (Regione Umbria), Luca Stanghini (Provincia di Siena), Luca Convito (Provincia di 
Perugia), Leonardo Bartalucci (Provincia di Siena) 

 



 

3. SMALTIMENTO CARCASSE / ASSISTENZA ANIMALI FERITI 

Premessa 

Comuni e province nelle regioni coinvolte nel progetto danno oggi interpretazioni 
diverse alla normativa vigente. Serve un’interpretazione autentica della normativa 
vigente. La questione è di fondamentale importanza per il progetto life strade perché 
dagli incontri precedenti è emerso chiaramente che il costo di smaltimento delle 
carcasse è un ostacolo reale al monitoraggio degli incidenti con la fauna selvatica – in 
particolare della microfauna. La normativa non distingue tra animali grandi ed animali 
piccoli. Si discute se la carcassa sia assimilabile a rifiuto o meno, e se di conseguenza i 
comuni (o le province a seconda dei casi) abbiano l’obbligo si smaltirli o meno. In 
generale nessuna normativa prende in considerazione specificamente l’animale morto su 
strada per investimento – mentre in alcuni casi si disciplina in regime di deroga il 
trattamento di animali selvatici morti da attività venatoria o morte naturale. Ma se 
concettualmente un animale investito non è diverso dall’animale ucciso nell’attività 
venatoria, è anche vero che nell’ordinamento italiano le deroghe si applicano sempre in 
maniera restrittiva. Il fatto è che il quadro normativo non è semplicissimo: secondo 
alcuni la carcassa di animale proveniente da incidente stradale non è assimilabile a 
rifiuto e dunque non è soggetta alla normativa del testo unico 152/2006. Alle carcasse 
secondo altri si dovrebbe applicare invece il regolamento comunitario 1069. Altra 
questione è legata alle modalità di smaltimento - solo incenerimento o anche 
interramento? Si cita anche il recente regolamento sulle nutrie – contro cui però pare sia 
stato fatto ricorso. 

Che fare 

L’idea è quella di predisporre una richiesta congiunta di un parere da inoltrare al 
ministero dell’ambiente ed a quello della salute. Normalmente la risposta a queste 
richieste non avviene in tempi brevi, ma se seguita con attenzione può essere forse 
anche compatibile con i tempi del progetto. La richiesta deve ricostruire le premesse del 
ragionamento – spiegare perché avere un chiarimento sulla questione può essere 
importante nella prevenzione degli incidenti con la fauna selvatica e nella salvaguardia 
della biodiversità. Le normative coinvolte sono la 152 e il reg. comunitario 1069. 
Operativamente la provincia di Terni che ha lavorato molto sull’argomento si occupa di 
predisporre una prima nota da condividere tra le tre regioni – che poi dovrebbero 
congiuntamente sottoscrivere la richiesta di chiarimenti. 

 
Referente 
Annette Mertens 

Partecipanti  

Massimo Caccioli (Provincia di Prato), Leonetto Trinci (Provincia di Prato), Riccardo Corbini 
(Corpo Forestale dello Stato), Gian Paolo Pollini (Provincia di Terni), Massimo Pensalfini CRAS 
(Provincia di Pesaro), Simona Pieri (Città metropolitana di Firenze), Giuseppina Lombardi 
(Regione Umbria), Sabrina Nuti (Regione Toscana). 

 



 

4. SISTEMI DI PREVENZIONE SU STRADE ESISTENTI 

Premessa 

Ancora non si ha un riferimento preciso su quale sia il sistema migliore piuttosto 
sappiamo che la segnalazione dell’attraversamento dell’animale al guidatore ha una 
comprovata efficacia (cfr. Provincia di Rimini). Inoltre è certo che i sistemi migliori 
comprendono più livelli di azioni (al guidatore, alla specie, ecc). Quindi la 
sperimentazione va continuata il più possibile anche perché ad oggi non esiste un 
riferimento di prevenzione valido in senso assoluto, ma sempre in relazione alle 
caratteristiche ambientali e delle specie bersaglio. 

 

Indirizzi 

- Sviluppare come sistemi di prevenzione, nella riqualificazione dei tratti esistenti, 
prioritariamente corridoi naturali e tratti di attraversamento fauna dedicati 
(indispensabile su strade europee classificate “e”). 

- Educare i guidatori (ad iniziare dalla scuola guida) alla consapevolezza del fenomeno 
e al rispetto dei limiti di velocità.  

- Lavorare sempre su segnalazione al guidatore, anche attraverso lo sviluppo di una 
nuova segnaletica verticale e orizzontale più efficace e impattante. 

- Opportuna collocazione dei sistemi di prevenzione e dissuasione laddove si ha una 
storicità del fenomeno. 

 

Referente 

Giovanni Giuliani (Provincia di Pesaro e Urbino) 

Partecipanti 

AlessandraTraetto (Provincia di Pesaro e Urbino), Elisabetta Raganella (ISPRA), Luca Masciarelli 
(Provincia di Firenze), Maria Luisa Zanni (Regiona Emilia – Romagna), Pier Claudio Arrigoni 
(Provincia di Rimini), Riccardo Fontana (Studio privato), Roberto Cocchi (ISPRA), Pietro 
Giovacchini (Provincia di Grosseto). 

 

5. INDENNIZZI E ASSICURAZIONI 

Stato dell’arte 

- Regione Marche: procedimento amministrativo con perizia, fondo specifico in bilancio 
da legge (il costo è stato ridotto di due terzi); 

- Regione Toscana: non pagano perché vengono affrontati tutti i gradi di giudizio; 

- Regione Umbria: assicurazione e condanne. 

Protocollo 

Proposta 

Richiedere un tavolo tecnico tra le Istituzioni regionali e l'Associazione Nazionale delle 
delle Imprese Assicuratrici (ANIA) al fine di individuare un percorso concordato per 



 

l'introduzione nella polizza RCAuto della voce “danno da fauna selvatica”. 

Il tavolo è finalizzato alla definizione di una proposta per la quantificazione della quota 
in RCAuto in “animali selvatici” che verrà proposta agli automobilisti a fronte di una 
quota messa dall'Ente come parziale recupero di questa attraverso detrazioni fiscali. 

 

Attuazione 

Riguardo l'attuazione di quanto esce da questo tavolo tecnico le Regioni si impegnano a 
inserire questo articolo in una Legge nella quale il fondo regionale per i risarcimenti 
viene deviato sul fondo a ristoro parziale della RCAuto “fauna selvatica”. 

 

Referente: Roberta Mazzei 

Partecipanti: 

Umberto Sergiacomi (Regione Umbria), Barbara Borchiellini (Regione Umbria), Barbara Magini 
(Provincia di Pesaro e Urbino), Paolo Viali (Provincia di Terni), Daniele Sparvoli (Regione 
Marche), Marco Bigozzi (Regione Toscana). 

 



 

 

 

 

Breve sintesi 

PIANI DI AZIONE REGIONALI 

Come organizzare la sperimentazione  
a livello regionale? 



 

 

REGIONE UMBRIA  

Indennizzi e assicurazioni 

Si continua a discutere della proposta fatta la mattina durante il tavolo tecnico 
indennizzi e assicurazione. Si propone di coprire la spesa con l'istituzione di una forma di 
accisa istituita dalla regione attraverso un bando di gara che copra il 100%  

Smaltimento carcasse 

Chiedere al Ministero (Ambiente e Sanità) se l'articolo che consente che l'animale 
abbattuto durante l'esercizio dell'attività venatoria (che riprende la 1069 CE) sia lasciato 
a terra e non venga smaltito (quindi sottoposto alle norme igienico sanitarie dei rifiuti 
speciali), possa essere esteso all'animale investito, fermo restando che la ditta di 
smaltimento intervenga attraverso una convenzione. 

Si discute se fare un quesito al ministero oppure deliberare autonomamente che la fauna 
morta per incidente stradale sia assimilata a quella abbattuta durante un'azione di 
caccia. 

Si richiede un preventivo passaggio informativo ai servizi veterinari della ASL e della 
Regione. 

Flusso dati (monitoraggio) 

Istituire un tavolo tecnico con i vari organi di polizia (carabinieri, corpo forestale, 
polizia) per organizzare e standardizzare il flusso dei dati. 

Si parla nuovamente della App per inviare i dati a un centro regionale di riferimento. I 
dati potranno confluire in un'open data. 

Dati minimi (monitoraggio) 

Ci sarà una persona specializzata che attraverso una App farà i rilievi extra incidenti. 

 

Partecipanti 

Barbara Borchiellini (Regione Umbria), Gian Paolo Pollini (Provincia di Terni), Giuseppina 
Lombardi (Regione Umbria), Luca Convito (Provincia di Perugia), Michele Farabbi (Regione 
Umbria), Paolo Viali (Provincia di Terni, Roberta Mazzei (Regione Umbria), Simone Ricci (Regione 
Umbria), Umberto Sergiacomi (Regione Umbria) 
 



 

REGIONE MARCHE 

Indennizzi ed Assicurazioni 

L’idea è quella di lavorare per proporre una norma che consenta di introdurre nella 
polizza auto il “danno da incidente con fauna selvatica”. Il premio per questa tipologia 
di assicurazione – non obbligatoria, si calcola al momento dovrebbe aggirarsi sui 20 euro 
annui. Tale costo potrebbe essere agevolato da un contributo regionale. Sappiamo che 
alcune assicurazioni (es. Allianz Assicurazioni) ha cominciato ad assicurare questo 
rischio; questo fatto dimostra che le assicurazioni sono sensibili all’argomento. 

La Regione Marche è pronta a percorre la strada – ovviamente sarebbe meglio se le tre 
Regioni si muovessero insieme. Ovviamente tale ipotesi di lavoro va verificata con la 
dirigenza regionale. Si deve valutare se coinvolgere il ministero dei trasporti che 
potrebbe obbligare le assicurazioni a fare questa operazione.  

Due le ipotesi di lavoro sul tavolo:  

• ci si muove a livello nazionale sulle assicurazioni – le tre regioni coinvolte nel 
progetto, ma anche Emilia Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige. A fine mese si 
potrà valutare la fattibilità in occasione del tavolo nazionale delle Regioni sui danni 
in agricoltura. La Regione Marche può fare da raccordo su questo tema. Il tavolo 
delle regioni fuori progetto life proponendo a quel tavolo di fare una operazione 
congiunta di pressione su questo tema a livello nazionale. In ogni caso è opportuno 
avere contatti informali da subito con l’ANIA per sondare l’interesse delle 
assicurazioni per l’argomento. 

• ci si muove solo a livello regionale imbastendo con le assicurazioni dei tavoli di 
lavoro.  

Carcasse 

Piace l’ipotesi di formulare un quesito congiunto delle regioni ai Ministeri dell’Ambiente, 
dell’Agricoltura e della Salute. Si segnala la necessità di formulare, vista la delicatezza 
della questione, con estrema attenzione il quesito – si deve evitare in tutti i modi che da 
parte dei ministeri venga una risposta peggiorativa della situazione attuale. Anche in 
questo caso il primo passaggio da fare è con la dirigenza regionale. La Regione Marche 
resta in attesa della prima bozza di quesito. 

Dati minimi (monitoraggio) 

Si condivide il lavoro fatto dal tavolo tematico su questo argomento. I dati servono a 
salvare la fauna selvatica. Sarebbe utile estendere il monitoraggio anche alla microfauna 
o comunque almeno agli uccelli protetti dalla relativa direttiva comunitaria. Ma 
realisticamente al momento nella sperimentazione si può solo lavorare sulla macrofauna 
quando gli incidenti causano un danno. 

Infatti solo la provincia di Pesaro Urbino (che ha il CRAS) rileva anche la microfauna – 
anche se comunque tali rilevazioni sono meno numerose rispetto a quelle sulla 
macrofauna. Le altre province non avendo un CRAS avrebbero molte difficoltà ad 
estendere le rilevazioni. La sperimentazione deve tener conto di questo.  

Nei fatti stiamo parlando degli ungulati. Su questi si dispone già di dati che potrebbero 
essere ottimizzati. Come detto nel gruppo che ha approfondito questo argomento per 
raccogliere i dati minimi di monitoraggio basterebbe una foto dell’animale coinvolto e le 



 

coordinate GPS del punto in cui viene rilevato. Sia foto che coordinate GPS sono però al 
momento non disponibili – in più si sottolinea che i carabinieri ad esempio non hanno 
dato la propria disponibilità a raccogliere questo dato. Le coordinate GPS sono 
comunque ricostruibili per approssimazione conoscendo il punto in cui è avvenuto 
l’incidente. 

Flusso dati (monitoraggio) 

Per la sperimentazione serve collegare il numero di verbale con i dati raccolti – 
assegnare un codice univoco ad ogni incidente e pratica che lo riguarda. Il problema oggi 
è che nelle marche esistono tre banche dati sugli incidenti che non dialogano tra loro – 
abbiamo constatato che hanno campi con denominazioni diverse. Serve fare una unica 
banca dati regionale. La più importante è certamente la banca dati della Regione 
Marche - la banca dati dell’osservatorio faunistico regionale. Essa già accoglie alcuni 
dati presenti nella altre banche dati provinciali, ma deve diventare in prospettiva 
l’unica fonte dati regionale.  

Si propone di mettere a punto una proposta di banca dati che possa diventare lo 
standard comune a tutte le regioni. Si potrebbe poi valutare la possibilità di raccogliere 
in modo statico i dati dalle diverse banche dati utilizzando – ad esempio, dei file xml. In 
ogni caso tutte queste opzioni vanno valutate con degli esperti informatici e con 
l’obiettivo di cominciare a costruire un sistema di accesso comune alle fonti di dati per 
il futuro.  

Si deve lavorare sul nuovo – le vecchie banche dati è probabilmente molto complicato 
modificarle oggi.  

Il gruppo di lavoro del progetto life svilupperà nelle prossime settimane, sulla base dei 
dati minimi identificati, una proposta di standardizzazione delle banche dati che possa 
diventare lo standard per tutte le regioni. 

 

Partecipanti 

Massimo Pensalfini (CRAS), Giovanni Giuliani (Provincia di Pesaro e Urbino), Riccardo Fontana 
(Studio Provato), Barbara Magini (Provincia di Pesaro e Urbino), Daniele Sparvoli (Regione 
Marche), Alessandra Traetto (Provincia di Pesaro), Maria Luisa Zanni (Regione Emilia Romagna), 
Elisabetta Raganella (ISPRA), Annette Mertens (Regione Umbria). 

 

 

 



 

REGIONE TOSCANA 

Dati minimi (monitoraggio) e Flusso dati (monitoraggio) 

Necessità di coerenza fra l’obiettivo del progetto (individuato come “tutela della fauna 
selvatica”) e i dati di monitoraggio; 

Si rimarca la difficoltà di avviare la sperimentazione del monitoraggio per le specie che 
non provocano incidenti; 

Per quanto riguarda la scheda “dati minimi” si confermano gli impegni presi durante il 
gruppo che ha approfondito l’argomento - solamente per gli animali di grossa taglia per i 
quali si registra un incidente e si manifesta la necessità che questa sia condivisa con le 
province toscane coinvolte nel progetto (assenti nel pomeriggio); 

Si evidenzia l’importanza che i dati raccolti siano resi pubblici, attraverso la loro 
pubblicazione sul web. 

Nella fase di sperimentazione sarebbe importante sfruttare, per alcuni tratti di strada, 
le professionalità esistenti sia a livello provinciale che all’interno del progetto “Life 
Strade” al fine di acquisire dati più tecnici come sesso e classe di età dell’animale. 

Al fine di ampliare la base di dati minima sarebbe importante avviare da subito attività 
di formazione per chi lavora sulla strada e, più in generale, anche di informazione per i 
cittadini. Rafforzare la pubblicità del progetto “Life Strade”. 
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PROSSIMI PASSI 

In vista della sperimentazione 
 

Di seguito è riportata una sintesi delle azioni necessarie per avviare la sperimentazione 
rivolta a fornire elementi utili alla stesura del protocollo di monitoraggio e gestione del 

fenomeno degli incidenti stradali con la fauna selvatica. 

Sulla base dei risultati emersi nel workshop 12 febbraio 2015 i responsabili del progetto 
elaboreranno una lista dettagliata degli impegni che dovrà assumere ciascun partner, 

delle azioni da avviare e i conseguenti cronoprogrammi coerenti  
con quanto previsto dal progetto. 



 

MONITORAGGIO  

 

DATI MINIMI 

• Realisticamente nella sperimentazione si può solo lavorare sulla macrofauna 
quando gli incidenti causano un danno. Nei fatti stiamo parlando degli ungulati. 

• Per quanto riguarda la scheda “dati minimi” si conferma quanto deciso nel gruppo 
che ha approfondito l’argomento; 

• Come dato minimo per monitoraggio basterebbe una foto dell’animale coinvolto 
con le coordinate GPS del punto in cui viene rilevato.  

• Sia foto che coordinate GPS sono però al momento non disponibili – in più si 
sottolinea che i carabinieri ad esempio non hanno dato la propria disponibilità a 
raccogliere questo dato. Le coordinate GPS sono comunque ricostruibili per 
approssimazione conoscendo il punto in cui è avvenuto l’incidente. 

• Per la sperimentazione serve collegare il numero di verbale con i dati raccolti – 
assegnare un codice univoco ad ogni incidente e pratica che lo riguarda.  

• Istituire un tavolo tecnico con i vari organi di polizia (carabinieri, corpo forestale, 
polizia) per organizzare e standardizzare il flusso dei dati. 

• Si propone di mettere a punto una proposta di banca dati che possa diventare lo 
standard comune a tutte le regioni. 

• Il gruppo di lavoro del progetto life svilupperà nelle prossime settimane, sulla 
base dei dati minimi identificati, una proposta di standardizzazione delle banche 
dati che possa diventare lo standard per tutte le regioni. 

• Si evidenzia l’importanza che i dati raccolti siano resi pubblici, attraverso la loro 
pubblicazione sul web. 

 

DATI INTEGRATIVI 

• Nella fase di sperimentazione sarebbe importante sfruttare, per alcuni tratti di 
strada, le professionalità esistenti sia a livello provinciale che all’interno del 
progetto “Life Strade” al fine di acquisire dati più tecnici come sesso e classe di 
età dell’animale. 

• Al fine di ampliare la base di dati minima sarebbe importante avviare da subito 
attività di formazione per chi lavora sulla strada e, più in generale, anche di 
informazione per i cittadini. Rafforzare la pubblicità del progetto “Life Strade”. 

 

 

 

 



 

 

SMALTIMENTO CARCASSE  

• Formulare un quesito congiunto delle regioni ai Ministeri dell’Ambiente, 
dell’Agricoltura e della Salute. Si segnala la necessità di formulare, vista la 
delicatezza della questione, con estrema attenzione il quesito – si deve evitare in 
tutti i modi che da parte dei ministeri venga una risposta peggiorativa della 
situazione attuale.  

• Anche in questo caso il primo passaggio da fare è con la dirigenza regionale. La 
Regione Marche resta in attesa della prima bozza di quesito. 

• Chiedere al Ministero (Ambiente e Sanità) se l'articolo che consente che l'animale 
abbattuto durante l'esercizio dell'attività venatoria (che riprende la 1069 CE) sia 
lasciato a terra e non venga smaltito (quindi sottoposto alle norme igienico 
sanitarie dei rifiuti speciali), possa essere esteso all'animale investito, fermo 
restando che la ditta di smaltimento intervenga attraverso una convenzione. 

• Si richiede un preventivo passaggio informativo ai servizi veterinari della ASL e 
della Regione. 

 

INDENNIZZI E ASSICURAZIONI  

• L’idea è quella di lavorare per proporre una norma che consenta di introdurre 
nella polizza auto il “danno da incidente con fauna selvatica”.  

• Sarebbe meglio se le tre Regioni si muovessero insieme.  

• Si deve valutare se coinvolgere il ministero dei trasporti che potrebbe obbligare le 
assicurazioni a fare questa operazione.  

• Il premio per questa tipologia di assicurazione – non obbligatoria, si calcola al 
momento dovrebbe aggirarsi sui 20 euro annui. Tale costo potrebbe essere 
agevolato da un contributo regionale.  

• Due le ipotesi di lavoro sul tavolo:  

o ci si muove a livello nazionale sulle assicurazioni – le tre regioni coinvolte 
nel progetto, ma anche Emilia Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige. A 
fine mese si potrà valutare la fattibilità in occasione del tavolo nazionale 
delle Regioni sui danni in agricoltura. La Regione Marche può fare da 
raccordo su questo tema. Il tavolo delle regioni fuori progetto life 
proponendo a quel tavolo di fare una operazione congiunta di pressione su 
questo tema a livello nazionale. In ogni caso è opportuno avere contatti 
informali da subito con l’ANIA per sondare l’interesse delle assicurazioni 
per l’argomento. 

o ci si muove solo a livello regionale imbastendo con le assicurazioni dei 
tavoli di lavoro. 


