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PROGRAMMA DEI LAVORI



Difendere l’ambiente significa difendere anche la fauna 
selvatica che dello stesso è elemento imprescindibile e 
nel contempo significa anche difendere un valore del 
quale la società umana non può fare a meno come 
patrimonio culturale che in simbiosi con altri valori 
migliora la qualità della vita.

L’azione di recupero degli ambienti naturali ha fatto sì 
che specie scomparse sino a pochi decenni fa, 
rappresentano oggi una concreta novità sulla quale 
occorre aprire una riflessione che deve presupporre il 
corretto rapporto tra uomini e animali.

Gestire le popolazioni di Ungulati significa quindi non 
solo tutelarne la presenza ma anche mettere queste 
popolazioni al riparo dai rischi che corrono  in aree 
fortemente antropizzate.

Questo è lo stato della Regione Lombardia che con la 
sua altissima densità demografica si è inevitabilmente 
dovuta porre il problema in oggetto nel momento in cui 
la sede stradale diventa un pericolo reale non solo per 
la specie animale ma anche per lo stesso utente della 
strada.

Avvalersi in questo caso delle esperienze degli altri 
contesti Nazionali e delle Regioni Europee non può 
essere che un preciso atto di assunzione di 
responsabilità verso la società nel suo complesso.

Incontrarsi in questa occasione  per una verifica delle 
possibili soluzioni a questo problema è un momento di 
scambio di positive esperienze nella speranza di 
incontrare la collaborazione di Istituzioni e Associazioni 
di Settore.

Per questo motivo è auspicabile insieme alla Vostra 
preziosa collaborazione la partecipazione a questo 
importante evento.

Il Presidente
Vittorio Poma

L’Assessore
all’Agricoltura 

e alle Riserve Naturali
Mario Anselmi

08.30 Apertura segreteria Convegno
Chairman Giorgio Beolchini

09.00 Apertura Convegno e saluti Autorità
         V. Poma - Presidente Provincia di Pavia
         M. Anselmi – Assessore all’Agricoltura e alle Riserve 

Naturali. Provincia di Pavia
         A. Drovandi – Presidente U.R.C.A.  Nazionale
09.30 Fauna selvatica e sicurezza stradale in Italia: 

inquadramento del problema - R. Cocchi e S. Toso
(I.N.F.S. Italia)  

10.10  La responsabilità per gli incidenti provocati dagli 
animali selvatici – A. Belvedere (Dipartimento di Studi 
Giuridici Università degli Studi di Pavia)

10.50 Incidenti stradali causati dalla fauna selvatica: 
esperienze di prevenzione e contenimento in Toscana 
– L. Galardi  (ARSIA - Regione Toscana, Servizi 
Agroambientali di vigilanza e controllo)

11.30   Coffee Break
11.45   Fauna selvatica e traffico. Individuazione dei punti 

critici e progettazione delle misure di mitigazione - C. 
Rosell (Minuartia, Estudis Ambientals, Infra Eco 
Network - IENE, Barcellona)

12.30   Infortunistica stradale: l’intervento e la gestione della 
fauna coinvolta – A.  Mazzocchi (C.I.C)

13.00   Buffet
Chairman Bruno Vigna

15.00  Incidenti stradali con coinvolgimento della fauna 
selvatica: misure di mitigazione agli impatti e metodi 
di indagine per la loro corretta progettazione – E. 
Rivella (ARPA Piemonte, Settore VIA – VIAS)

15.40  Incidenti stradali con coinvolgimento della fauna 
selvatica: caso studio in ambiente montano -  E. Fila-
Mauro (Regione Piemonte, Direzione Agricoltura) e D. 
Airaudo (Regione Piemonte, Osservatorio Regionale 
sulla Fauna Selvatica)

16.20 Esperienze internazionali sui dispositivi per la 
prevenzione di incidenti stradali con la fauna selvatica 
-  M. Goldbrich (Swareflex Division D. Swarovski -
Austria)

17.00 Tavola Rotonda “Fauna selvatica e sicurezza 
stradale: dallo scontro all’incontro”
Moderatori: C. Cesaris (Dipartimento di Biologia 
Animale, Università degli Studi di Pavia) e S. Toso
(I.N.F.S.)

18.00 Conclusione lavori

Ai soli fini organizzativi si prega di compilare la 
scheda di iscrizione per ogni partecipante e di 
inviarla via e-mail, fax, posta o dare conferma 
telefonica agli indirizzi sotto specificati. 

COGNOME________________________________

NOME___________________________________

ENTE/AZIENDA____________________________

INDIRIZZO_______________________________

CAP_____________________________________

CITTA’ ____________________PROV_________

N°TEL___________________________________

E-MAIL__________________________________

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del d.lgs 196/03

Segreteria organizzativa
Federica Sardo

segr.convegno.faunastrade@chiro-natura.it
mob. +39-366.3741131
fax: +39 0382 986.447

c/o Claudio Cesaris Dip. Biologia Animale Università 
degli Studi di Pavia – Piazza Botta 9/10 27100 Pavia

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione


