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• L’impatto tra aeromobili e fauna selvatica (wildlife 

strike) può causare danni ingenti e una riduzione 

della sicurezza della navigazione aerea.

• Le conseguenze possono essere gravi poiché 

l’energia che si sprigiona è proporzionale alla massa 

e al quadrato della velocità (effetto proiettile).

• Dal 1988 oltre 255 persone sono rimaste uccise nel 

mondo a causa del wildlife strike, e almeno 380 aerei 

militari e 88 aeri civili sono andati distrutti.
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• Dal 1987 il Bird Strike Committee Italy si occupa di 

questo problema, diventando nel 2006 un gruppo 

operativo permanente che opera in ambito ENAC 

sotto la Vice Direzione Centrale Vigilanza Tecnica.

• Compiti principali del BSCI sono:

• definire e far osservare la normativa sulla materia; 

• raccogliere, elaborare ed inviare all’ICAO le statistiche;

• supportare gli organi interni ENAC e i gestori 

aeroportuali;

• effettuare corsi di formazione, visite mirate e azioni di 

sensibilizzazione;

• coinvolgere gli enti territoriali e mantenere i rapporti 

internazionali. 
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N. impatti 

<300 ft

Impatti 

con danni

Impatti 

multipli

Impatti con 

ingestione

Impatti 

con EOF

2009 628 20 92 23 15

2010 733 19 104 19 19

2011 803 30 138 15 20

2012 960 37 118 35 27

2013 982 21 169 13 21

2014 961 23 119 7 11

2015 933 37 92 18 30

2016 998 41 81 27 32
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• La programmazione territoriale e la gestione del 

territorio nelle vicinanze degli aeroporti possono 

influenzare significativamente il pericolo legato al 

wildlife strike. 

• Molti aeroporti sono circondati da coltivazioni, 

discariche di rifiuti, aree umide, ecc. che risultano 

attrattive per la fauna selvatica, soprattutto uccelli, 

con conseguente aumento del rischio.

• Il numero di impatti e il conseguente rischio di 

incidenti può essere ridotto attraverso una corretta 

gestione del territorio che circonda gli aeroporti.



Aeroporto di Fiumicino 26 Settembre 2018

Il rischio di wildlife strike dovuto alle fonti attrattive nei dintorni 

degli aeroporti è quantificabile…

La discarica di Scarpino 

a Genova  ospitava 490 

mila tonnellate di rifiuti 

all’anno di cui il 67% 

indifferenziato

6.0 Km
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La discarica di Malagrotta a 

Fiumicino è stata la più 

grande discarica a cielo 

aperto d’Europa, e ospitava 

4.500/5000 tonnellate di 

rifiuti al giorno.

6.0 Km
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Normativa

• ICAO Annex 14 Aerodromes, Vol. I Aerodrome design and 
operations, Chapter 9. Emergency and other services; 

• ICAO Airport Service Manual (DOC 9137- AN/898) - part 3; 
Bird Control and Reduction;

• ICAO Airport Planning Manual (DOC 9184 – AN/902) - part 1: 
Master planning & part 2; Land use and environmental 
control.

• EASA: Regulation (EC) N° 1139/2018 del 4.07.2018

• EASA: Regulation (EC) N° 139/2014

• Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli 
Aeroporti - Cap.  4 e 5

• Circolare ENAC APT-01 B/2011

• Informative Tecniche sulle Fonti Attrattive e Discariche
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Il Regolamento UE 139/2014 stabilisce i seguenti obblighi per lo Stato membro:

Art. 9 : Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto 

«Gli Stati membri devono assicurare che si svolgano delle consultazioni con

riguardo alle attività umane e all’uso del suolo che potrebbero attirare fauna

selvatica nociva per le operazioni degli aeromobili»

• L’Italia adempie a questo obbligo attraverso la procedura prevista dalla 

legge n. 241/90.

• L’art. 14, comma 1 e 2,  prevede che l’amministrazione procedente 

possa indire una conferenza di servizi, al fine di effettuare un esame 

contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 

amministrativo. Pertanto l’ENAC dovrà essere coinvolta in tutti quei casi 

nei quali le opere,  le piantagioni e le attività costituiscano un 

potenziale richiamo per la fauna selvatica. 

• Ugualmente, anche la società di Gestione Aeroportuale dovrà essere 

coinvolta per esprimere il proprio parere nella conferenza di servizi,  in 

qualità gestori di beni o servizi pubblici.

Obblighi e Competenze degli

Stati
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Il Regolamento UE 139/2014 Allegato III stabilisce i seguenti obblighi per il gestore:

ADR.OPS.B.020: Riduzione del rischio di impatto con fauna selvatica 

a) valutare il pericolo rappresentato dalla fauna selvatica nell’aeroporto e nelle

zone limitrofe;

b) individuare strumenti e procedure per minimizzare il rischio di collisioni fra

aeromobili e fauna selvatica nell’aeroporto;

c) notificare all’autorità competente se da un esame della presenza di fauna

selvatica risultino situazioni nelle vicinanze dell’aeroporto che comportano un

pericolo correlato alla presenza di fauna selvatica.

• I gestori adempiono a questi obblighi attraverso l’implementazione della 

Circolare APT-01B/2011

Obblighi e Competenze del 

Gestore Aeroportuale
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Obblighi e Competenze del 

Gestore Aeroportuale

• La condivisione con gli assessorati competenti delle varie 

Amministrazioni locali (comuni, provincie, regioni) della necessità di 

realizzare tavoli tecnici, a cui il gestore deve essere chiamato a 

partecipare, ogni qualvolta si tratti della realizzazione di opere e/o 

dell’esercizio di attività che possono costituire richiamo per la fauna 

selvatica nei dintorni dell’aeroporto, anche tramite la condivisione 

dei relativi atti pubblici; 

• L’analisi, ove disponibili e accessibili, delle carte tematiche di uso 

del suolo relative ai dintorni aeroportuali; 

• La creazione di rapporti diretti con tutti gli stakeholders che 

insistono sulle aree intorno agli aeroporti (Pubblica Amministrazione, 

agricoltori, imprenditori, ecc.) al fine di sensibilizzarli sul fenomeno 

del wildlife strike e delle possibili conseguenze; nonché per acquisire 

informazioni di quanto avviene, relativamente alle fonti di attrazione 

di fauna selvatica, nei dintorni dell’aeroporto; 
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Il Codice della Navigazione, all’art. 711 stabilisce che:

«Nelle zone di cui all’art. 707 (mappe di vincolo)  sono soggette a limitazione le 

opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la 

fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea…

La realizzazione …. sono subordinati l'autorizzazione dell'ENAC che ne accerta il 

grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.»

• A titolo di esempio si riportano alcune attività riconosciute dall’ENAC come 

potenziali fonti attrattive per la fauna selvatica e riportati nel capitolo 4 par. 

12.2 del Regolamento ENAC RCEA:

• discariche e corpi d’acqua aperta o altre aree umide;

• attività industriali (industria manifatturiera, impianti di lavorazione 

carne/pesce/vegetali, ecc.);

• attività agricole e di allevamento (coltivazioni attrattive, itticoltura, ecc.);

• attività antropiche che prevedono l’immissione di fauna libera 

nell’ambiente (ATC, riserve di caccia e pesca, aree di ripopolamento 

faunistico, ecc.);

Obblighi e Competenze degli

Stakeholder territoriali
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Linee guida sulla gestione del 

rischio intorno agli aeroporti

 Valutazione della pericolosità 
delle opere, piantagioni o 
l’esercizio delle attività che 
possono costituire richiamo per 
la fauna selvatica entro i 13 km 
dall’aeroporto

 Utilizzo di criteri oggettivi di 
prossimità e di calcolo del rischio 
per le diverse tipologie di fonte 
attrattiva

 Azioni consigliate

 Indicazioni puntuali di 
mitigazione per tipologia di 
pericolo

 Ruolo degli stakeholder territoriali
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Tipologia di fonte attrattiva

Rischio di 

attrazione 

di fauna 

selvatica

Azioni per opere ed attività già esistenti
Azioni per opere ed attività proposte, non 

ancora realizzate/variazioni opere già esistenti

Area 

aeroportuale 

raggio 3 Km

Area 

aeroportuale 

raggio 8 Km

Area 

aeroportuale 

raggio 13 Km

Area 

aeroportuale 

raggio 3 Km

Area 

aeroportuale 

raggio 8 Km

Area 

aeroportuale 

raggio 13 Km

ZONE UMIDE

Produzioni di acquicoltura Alto Mitigazione Mitigazione Monitoraggio Incompatibile Mitigazione Monitoraggio

Zone umide per la protezione della fauna selvatica Alto Mitigazione Mitigazione Monitoraggio Incompatibile Mitigazione Monitoraggio

Impianti di depurazione delle acque reflue Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

Impianti di trattamento di acqua potabile Basso Monitoraggio Monitoraggio Nessuna azione Monitoraggio Monitoraggio Nessuna azione

Laghetti e bacini d'acqua artificiali Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

Canali artificiali e corsi d'acqua Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

AREE VERDI

Fattorie per la produzione di prato in zolle Alto Mitigazione Mitigazione Monitoraggio Incompatibile Mitigazione Monitoraggio

Coltivazioni alberi da frutto Alto Mitigazione Mitigazione Monitoraggio Incompatibile Mitigazione Monitoraggio

Attività sfruttamento dei boschi (silvicoltura) Basso Monitoraggio Monitoraggio Nessuna azione Monitoraggio Monitoraggio Nessuna azione

Vivai di piante Basso Monitoraggio Monitoraggio Nessuna azione Monitoraggio Monitoraggio Nessuna azione

Aree verdi per la protezione della fauna selvatica Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

Campi di golf Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

Zone adibite a picinic e campeggio Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

Piante ornamentali e giardini Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

Vegetazione spontanea (alberi, arbusti, cespugli) Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

Prati Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

Piantagioni e coltivazioni agricole Alto Mitigazione Mitigazione Monitoraggio Incompatibile Mitigazione Monitoraggio

OPERE ED ATTIVITA' UMANE

Allevamenti di maiali Alto Mitigazione Mitigazione Monitoraggio Incompatibile Mitigazione Monitoraggio

Allevamento bestiame Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

Allevamento pollame Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

Manifestazioni all'aperto Alto Mitigazione Mitigazione Monitoraggio Incompatibile Mitigazione Monitoraggio

Maneggi ed ippodromi per la corsa con i cavalli Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

Campi sportivi Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

Parchi pubblici Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

Attività di produzione alimentare Alto Mitigazione Mitigazione Monitoraggio Incompatibile Mitigazione Monitoraggio

Magazzini per la conservazione degli alimenti, Fast food, 
drive-in, ristoranti all'aperto, Centri commerciali

Basso Monitoraggio Monitoraggio Nessuna azione Monitoraggio Monitoraggio Nessuna azione

Uffici, Alberghi, Parcheggi auto, Cinema, Magazzini non 
alimentari, Distributori di carburante

Molto basso Monitoraggio Nessuna azione Nessuna azione Monitoraggio Nessuna azione Nessuna azione

Discariche rifiuti organici Alto Mitigazione Mitigazione Monitoraggio Incompatibile Mitigazione Monitoraggio

Industria manufatturiera Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

Costruzioni e manufatti Moderato Mitigazione Monitoraggio Monitoraggio Mitigazione Mitigazione Monitoraggio

Produzione di biogas Molto basso Monitoraggio Nessuna azione Nessuna azione Monitoraggio Nessuna azione Nessuna azione

Impianto di compostaggio Molto basso Monitoraggio Nessuna azione Nessuna azione Monitoraggio Nessuna azione Nessuna azione

Isola ecologica Molto basso Monitoraggio Nessuna azione Nessuna azione Monitoraggio Nessuna azione Nessuna azione
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Cave e cantieri

Azioni di mitigazione:

L’utilizzo di sistemi di deterrenza

e di disturbo, quali apparati

sonori a distress call, cannoncini

a gas, uso di falchi e/o cani

addestrati, ecc. risulta efficace

per mitigare questo tipo di fonte

attrattiva.

Il monitoraggio del rischio si

esercita attraverso conteggi

regolari e standardizzate dei

contingenti di uccelli presenti.

Rischio di attrazione: MODERATO
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Discariche contenenti

rifiuti organici non trattati
Azioni di mitigazione:

Impedire agli uccelli di arrivare ai rifiuti in 

ogni fase del processo di smaltimento:

• conferimento attraverso l’utilizzo di 

compattatori e/o mezzi chiusi; 

• scarico in vasche al chiuso;

• eventuali depositi in aree inaccessibili 

ai volatili;

• messa a dimora in aree protette da 

reti. 

Al contempo sono necessarie idonee 

azioni di derattizzazione e sanificazione, 

e l’implementazione di una procedura di 

monitoraggio dell’avifauna spazzina da 

realizzarsi attraverso ispezioni e stime 

regolari dei contingenti di uccelli 

presenti.  

Rischio di attrazione: ALTO
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Il rischio di wildlife strike non potrà mai essere azzerato del 

tutto. ENAC punta ad un alto livello di consapevolezza da 

parte di tutti nei confronti di questo problema, costruendo 

ed utilizzando tutta una serie di strumenti e attività di 

vigilanza, che puntano:

▪ ad una raccolta di informazioni qualitativamente sempre 

più precise; 

▪ al raggiungimento di un livello di analisi estremamente 

puntuale.

Solo attraverso la sinergia delle azioni messe in atto da tutti 

i soggetti coinvolti e la messa a fattor comune di  

informazioni di qualità ed analisi puntuali è infatti possibile 

affrontare un pericolo così complesso, e raggiungere 

standard di sicurezza sempre più accettabili.


