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Fauna ed incidenti stradali:
attività di prevenzione

nelle aree protette regionali del Lazio.

1) Area Sistemi Naturali
2) Riserva Naturale Regionale Monterano
3) Agenzia Regionale Parchi.



REGIONE LAZIO - Legge n. 29 del 1997
Norme in materia di aree naturali protette regionali

art. 34 (Indennizzi e risarcimento per i danni economici)

1. L'organismo di gestione è tenuto a risarcire i danni provocati dalla fauna 
selvatica alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni

e può corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni medesimi.
Il regolamento stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione 
degli indennizzi, da corrispondersi entro 90 giorni dal verificarsi del danno. 



REGIONE LAZIO - Legge n. 14 del 2008
Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione 

Lazio

art. 1 (Indennizzi e risarcimento per i danni economici)
18.  La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con deliberazione della 

Giunta regionale, [ …], concede contributi agli organismi di gestione delle aree 
naturali protette regionali di cui alla l. r. n. 29/1997, [ … ], per la realizzazione di 

interventi di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle 
produzioni agricole e alle opere approntate su terreni ricadenti all’interno dei 

perimetri delle aree stesse.
Agli oneri [ … ] si provvede mediante l’istituzione, [ … ], di un apposito capitolo 

denominato “Fondo per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle 
aree protette regionali”, con uno stanziamento di 1 milione 500 mila euro per 

l’esercizio finanziario 2008. 



Tipologie di intervento:
a) recinzione meccaniche con pali e rete metallica
b) recinzioni elettriche con rete
c) recinzioni elettriche con fili o bande
d) recinzioni individuali per alberi (shelter)
e) reti e altri sistemi per la protezione dai danni da uccelli
f) palloni (helikite, predator, ecc.)
g) dissuasori acustici (distress call, cannoncini, ecc.)
h) interventi di gestione ambientale (foraggiamento dissuasivo, ecc.)
i) strutture per la cattura di fauna finalizzate al controllo numerico sensu DGR 320/2006
j) iniziative a supporto dell’impiego di tecniche preventive (sperimentazione, formazione, …)
k) azioni specifiche per la mitigazione del conflitto sociale

REGIONE LAZIO - DGR n. 919 del 2008
Definizione ed approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi agli 

organismi di gestione delle AA.NN.PP. regionali per la realizzazione di interventi di prevenzione dei 
danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni 

ricadenti all’interno dei perimetri delle aree stesse (l.r. 14/2008, art. 1, comma 18).



REGIONE LAZIO - Legge 17 del 1995   (mod. L.R. 1/2009)
art. 42 bis Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone 
o cose causati dalla fauna selvatica) 

1. E’ istituito il “Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a 
persone o a cose, causati dalla fauna selvatica” non ricompresi nell’art. 42 e 
cagionati dalle specie indicate dagli artt. 2 e 18 della l. 157/1992 [ … ], con 
l’esclusione dei danni che si verificano nelle aree naturali protette e negli 
istituti faunistici, il cui risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di 
gestione.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata ai sensi dell’art. 17, co. 3, 
della l.r. n. 14/1999, [ … ], definisce i criteri e le modalità per l’accertamento dei 
danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con l’istituzione di un apposito 
capitolo di spesa denominato: “Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento 
dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica”, [ … ] . 



REGIONE LAZIO
Legge 17 del 1995 (mod. L.R. 1/2009) - art. 42 bis

DGR n. 599 del 2009
Province

“Genesi”
di un problema

La D.G.R. n. 599/2009 ha fissato criteri e modalità
per accertamento dei danni e concessione dei 
“risarcimenti” da parte delle Province ai sensi 
dell’art 42 bis della L.R. 17/1995 (introdotto con 
l’art. 2 della L.R. n. 1/2009) che ha istituito il 
“Fondo regionale per la prevenzione ed il 
risarcimento dei danni a persone o a cose, causati 
dalla fauna selvatica” non ricompresi nell’art. 42 
della l.r. 17/1995.

?
AA.NN.PP

DGR n. 406 del 2011
AA.NN.PP. regionali



REGIONE LAZIO - DGR n. 406 del 2011
OGGETTO: Modifica dell’allegato “A” alla DGR n. 919/2008. Revisione ed integrazione dei 

criteri e delle modalità per la concessione di contributi agli organismi di gestione delle 
AA.NN.PP. regionali per la realizzazione di interventi di prevenzione dei danni provocati dalla 
fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni ricadenti all’interno 

dei perimetri delle aree stesse – Approvazione nuovo allegato “A”.

a) recinzione meccaniche con pali e rete metallica;    b) recinzioni elettriche con rete
c) recinzioni elettriche con fili; d) recinzioni individuali per alberi (shelter)
e) reti e altri sistemi per la protezione dai danni da uccelli
f) palloni (helikite, predator, ecc.) g) dissuasori acustici e visivi
h) cani da guardiania
i) cartellonistica stradale di “pericolo attraversamento”
j) catarifrangenti “antiattraversamento”
k) interventi di gestione ambientale (foraggiamento dissuasivo, ecc.)
l) azioni specifiche per la riduzione dell’impatto sulle biocenosi naturali
m) strutture per la cattura di fauna finalizzate al controllo numerico sensu DGR 320/2006
n) iniziative a supporto dell’impiego di tecniche preventive (sperimentazione, formazione, ecc.)
o) azioni specifiche per la mitigazione del conflitto sociale



Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna 
selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per 
una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione 
dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale. 

REGIONE LAZIO - L. 4 del 2015

NO NEWS! – GOOD NEWS!
Nessuna conseguenza sul 
tema “Fauna ed incidenti”



FONDI ED IMPEGNI FINANZIARI DELLE AA.NN.PP. regionali
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Qualche suggestione
per riflettere (!)

tratta da …

La responsabilità regionale, concorrente con l’Area protetta, deriva dall’essere proprietaria 
della fauna selvatica;

Non è sufficiente, per elidere
la responsabilità dell’A.P., aver fatto apporre segnaletica stradale generica

(pericolo animali vaganti), dovendo l’A.P. recintare a suo carico e a sue spese 
l’intero confine della A.P. con le proprietà private limitrofe e le sedi stradali pubbliche; 

Sentenza
Giudice di Pace

n. 191/2013,
R.G. 9/C/13,
Rep. 104/13

Prova del danno: l’enorme spesa per il risarcimento che la Regione Lazio, tramite le province, 
annualmente eroga.

La responsabilità regionale deriva anche dall’irragionevole instaurazione di molteplici Aree 
Protette, per grandi estensioni, senza alcun pregio naturalistico, senza logica tecnica, per cui al 
loro interno vengono tutelati animali dannosi;


