
Incidenza del Wildlife 
strike 

nell’aviazione militare 

Col. Pil. Maurizio COLONNA 



 Illustrare al personale  
“addetto ai lavori”  

le tecniche di  prevenzione per ridurre il 
fenomeno dei Bird/Wildstrikes in A.M. 

Obiettivo  



   > 3.000 impatti l’anno (solo USAF)  

   > 4.000 impatti l’anno (in Europa) 

   120 impatti medi all’anno in Italia  

   > 175 aerei distrutti in Europa (dal 1950) 

   75 morti in sola Europa (dal ‘50) 
 

 Costi: 112 milioni di dollari l’anno (sola USAF) 

         Aviazione militare 



Situazione 
Italiana 

 
 

STATISTICHE 





Grosseto 

Pisa 

Cervia 

Istrana 
Rivolto 

Piacenza 

Ghedi 

Ciampino 

Pratica 

Amendola 

Gioia del Colle 

Lecce 

Sigonella 

Decimomannu 

Trapani 

Grazzanise 

Latina 
Frosinone 

0 ÷ 1.99  
2 ÷ 3.99  
 4 ÷ 5.99  
6 ÷ 7.99  

8 ÷ 9.99  

Rateo collisioni (nº collisioni / 10.000 movimenti militari sulla base) 

Collisioni tra 0 e 500 Ft in area aeroportuale 
 



Percentuale 



Rateo ogni 10.000 ore volo 



Quando avvengono gli impatti 



Attività di prevenzione 
dell’A.M. 



I.S.V. 

SV 

SV 

SV 

SV 

Gruppi volo 

Reparti Volo 

Comandi Interm 

CSA 

SV 

CSAM 
SV 

COMLOG COFA!!! 

C. SMA 

Organizzazione S.V. di F.A.  



Organizzazione Locale 



SITUAZIONE: 

Gli aeroporti presentano caratteristiche 
comuni quali:  

• numerosi edifici 

• grandi spazi pavimentati ed erbosi 

• aree pianeggianti 

 
….. luogo ideale dove i volatili e la fauna selvatica 
possono riposare e trovare cibo e/o rifugio. 



Programma di Prevenzione 
Bird/Wildlife Strike (Piano WASH) 

delineare le azioni necessarie e le procedure operative 
volte a rendere gli aeroporti quanto più possibile 
inospitali ai volatili e alla fauna selvatica.  

OBIETTIVO: 

Per perseguire l’obiettivo di una riduzione del rischio di 
collisione con animali è necessario dotarsi di mezzi, 
personale e procedure che operino sinergicamente tra loro  



Piano WASH 
Il piano pone le proprie basi su  

QUATTRO AZIONI  
a carattere permanente e strategico  

MONITORAGGIO  • controllo quotidiano delle 
presenze di animali; 

• registrazione per specie, numero 
ed ubicazione; 

• verifica dell’efficacia dei sistemi 
di allontanamento; 

• ….  



Piano WASH 

INFORMAZIONE  • corretta ed esauriente a tutto il 
personale del Reparto; 

• sensibilizzazione degli enti ATS; 
• emissione NOTAM; 
• comunicazioni T/B/T; 
• briefing pre-volo; 
• … 

Il piano pone le proprie basi su  

QUATTRO AZIONI  
a carattere permanente e strategico  



Piano WASH 

ALLONTANAMENTO  
• Impiego di “diverse” e 

“diversificate” tipologie di mezzi 
di disturbo ; 

• allontanamento dei volatili e 
della fauna selvatica; 

• … 

Il piano pone le proprie basi su  

QUATTRO AZIONI  
a carattere permanente e strategico  



Piano WASH 

CONTROLLO  controllo delle aree attrattive per gli animali 
attraverso: 
• Riformulazione dei contratti di utilizzazione agricola  
 
• Progressiva scomparsa di ogni elemento suscettibile 

ad attrarre animali come discariche, depositi di rifiuti 
contenente materiale commestibile  
 

• gestione ecologica dei grandi manufatti come hangar, 
capannoni  

Il piano pone le proprie basi su  

QUATTRO AZIONI  
a carattere permanente e strategico  



Piano WASH 

Informazione 

Controllo 

Allontanamento Monitoraggio 

Verifica dei 
Risultati 

è fondamentale per misurare l’efficacia e 
l’efficienza delle azioni intraprese  



“Una valutazione obiettiva delle componenti di ogni 
missione di volo (uomo, macchina, ambiente) per 

individuarne i rischi presenti e, attraverso un 
processo logico, determinarne la loro accettabilità 

o agire per renderli accettabili” 

ATTUAZIONE RISK MANAGEMENT 
specifico processo manageriale in 

grado di rendere visibile gli strumenti 
da adottare al fine di ridurre tale 

rischio  

Piano WASH 



IL RISK MANAGEMENT NEL  
BIRDSTRIKE  

HAZARD 

RISK MANAGEMENT 

      ESPOSIZIONE      PROBABILITA’    SEVERITA’ 
 

 “Curva di Rischio” 

Diminuendo l’esposizione al rischio da impatto si raggiunge la più 
alta riduzione del rischio stesso  



IL RISK MANAGEMENT NEL  
BIRDSTRIKE  

Ridurre l’ESPOSIZIONE :  

• volando al di sopra dei 10.000 ft 

• evitando di sorvolare riserve naturali, distese di campi, 
riserve ittiche, fiumi e coste  

• evitando di volare negli orari di maggiore presenza di 
volatili e/o in prossimità delle rotte di migrazione  

 

 

OBIETTIVO: 



IL RISK MANAGEMENT NEL  
BIRDSTRIKE  

Ridurre la PROBABILITA’ : 
• pianificando i decolli e gli atterraggi in modo da evitare 

la concentrazione di volatili/fauna selvatica 

• attivando le luci di atterraggio al di sotto dei 10.000 ft.;  

• riducendo la velocità  

• utilizzando i sistemi di dispersione ed allontanamento   

OBIETTIVO: 



IL RISK MANAGEMENT NEL  
BIRD STRIKE  

Ridurre La SEVERITA’ : 

• riducendo la velocità 

• mantenendo sempre la visiera del casco abbassata  

• azionando i sistemi di riscaldamento ad aria (defrost) al 
di sotto dei 10.000 ft.  

OBIETTIVO: 



Piano WASH 

Deve identificare il processo decisionale più idoneo ad 
identificare il pericolo e ... le metodologie di allontanamento 

DEFINIRE LA FASE  

“STRATEGICA” 

 E STABILIRE LA FASE  

“OPERATIVA”  



    
   Elaborazione metodologia di monitoraggio 
    

    
    
   Addestramento del personale 
    

    
    
    
Applicazione e aggiornamento delle procedure attive e 
passive 
    

    
    
    
    
 
   Monitoraggio e verifica continui dei risultati 

   Indagine faunistica completa 

“FASE OPERATIVA” 

INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DA ADOTTARE PER UNA 
EFFICACE CAMPAGNA BIRD/WILDLIFE STRIKE 



IL PIANO WASH 

E’ una guida di riferimento per creare una  efficace 
organizzazione per il controllo dei volatili e della fauna 
selvatica, all’interno dei sedimi aeroportuali e ottimizzare e 
standardizzare l’attività di prevenzione 
 
Fornisce le possibili modalità di intervento, finalizzate alla 
riduzione del rischio di Bird/Wildlife Strike secondo modalità 
di intervento di tipo standard. 



IL PIANO WASH 
PRINCIPALI PECULIARITA’ 

Descrive: 

• Compiti e responsabilità di tutte le unità organizzative coinvolte; 

• Le principali procedure (attive e passive),  a terra e in volo per 
ridurre i rischi di collisione (bird/wild avoidance);  

• Gli “stati di rischio” diversificati a seconda della concentrazione 
dei volatili e le procedure applicabili (Prohibitive, Severe, 
Moderate, Low) . 



RIEPILOGANDO 



Tecniche di  prevenzione per ridurre il 
fenomeno dei Bird/Wildstrikes in A.M. 

Obiettivo  

E’ fondamentale : 
 



Prevenzione del fenomeno dei Bird/Wildlife strikes 
 

• Effettuare lo studio dell’ambiente aeroportuale e del 
comportamento delle varie specie di animali selvatici e dei 
volatili 

• Individuare localmente le possibili azioni e procedure 
operative da attuare; 

• Elaborare e mantenere costantemente aggiornato un organico 
Piano WASH. 

 



Grazie per 
l’attenzione 
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