
Wildlife strike: problemi e soluzioni 



Il miglioramento della comunicazione e  
i dati di reporting 
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Il rapporto ENAC sugli impatti di Wildlife 
strike in Italia nel 2012   (www.enac.gov.it) 
conferma che le segnalazioni di impatti 
sotto i 300 ft sono aumentate del 20% 
rispetto il 2011, continuando a seguire un 
trend di crescita caratteristico degli ultimi 
anni, da quando il BSCI ENAC ha iniziato ad 
organizzare la raccolta dei dati di reporting 
in modo più strutturato per migliorare la 
comunicazione delle informazioni. 
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Un punto molto importante sul quale ENAC intende 
investire, infatti, è il miglioramento dell’attività di 
reporting di tutti i soggetti interessati. L’impegno è 
rivolto quindi ai gestori aeroportuali, ai piloti ed a 
tutto il personale navigante delle compagnie di volo, 
agli enti ATS ed al personale tecnico specialistico dei 
reparti manutentivi delle organizzazioni aeronautiche.  

Questi ultimi, in particolare, hanno spesso “l’ultima 
parola” per la precisa valutazione degli eventuali danni 
causati dagli impatti. 
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In quest’ottica di miglioramento del flusso informativo 
del reporting ENAC si impegna ad utilizzare e far 
utilizzare sempre più agli operatori il sistema di 
segnalazione degli eventi denominato eE-MOR che si 
basa sul sistema Eccairs, scelto dalla Comunità 
Europea come il sistema migliore di segnalazione delle 
occurrence a disposizione dei vari stati aderenti.  

Questo naturalmente vale anche per le segnalazioni di wildlife 
strike, con l’obiettivo di passare gradualmente dalla 
segnalazione degli eventi di birdstrike in formato cartaceo 
(attuali birdstrike reporting form) a quello in formato elettronico, 
garantendo però sempre la qualità e “compattezza” dei dati 
indispensabili ai fini statistici e di safety analisys. 
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Diamo adesso uno sguardo ai dati statistici degli ultimi 
anni, considerando     anche i dati relativi agli impatti 
“importanti”:  

ANNO TOTALI 
RIPORTATI <300 ft >300 ft 

2002 348 302 46 

2003 342 267 75 

2004 317 263 54 

2005 573 456 117 

2006 588 438 150 

2007 708 546 162 

2008 857 646 211 

2009 851 620 231 

2010 928 719 209 

2011 881 802 79 

2012 1050 961 89 

ANNO <300 ft Danni Multipli Ingestioni Con effetti 

2002 302 5 34 5 5 

2003 267 12 35 10 7 

2004 263 14 47 9 15 

2005 456 11 36 12 15 

2006 438 11 44 16 22 

2007 546 17 37 18 23 

2008 646 22 58 11 28 

2009 620 20 91 13 15 

2010 719 18 87 14 11 

2011 802 29 87 19 20 

2012 961 34 80 25 27 
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Il notevole aumento del numero di segnalazioni va 
valutato tenendo in considerazione alcuni fattori che 
hanno avuto un peso determinante nella statistica dei 
numeri e che riguardano le specie di fauna selvatica 
maggiormente coinvolte negli impatti: 
 

 
 

Specie 
impatti con danni impatti multipli impatti con ingestioni impatti con effetti sul 

volo 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Gabbiano reale/com. 9 11 28 18 15 9 11 8 
Gheppio 8 8 4 8 2 4 1 3 
Rondine/Rondone 6 2 14 15 1 1 1 1 
Fagiano 1 0 0 0 0 0 1 0 
Allodola 1 0 3 0 0 0 0 0 
Airone 3 0 1 2 0 0 0 0 
Storno 0 0 4 3 0 0 0 0 
Pavoncella 0 0 7 0 2 0 0 0 
Piccione 0 1 7 19 0 2 2 3 
Non identificata/altro 4 7 14 22 5 3 11 5 
Totali 34 29 82 87 25 19 27 20 

TOTALI ANNO Gabbiano Gheppio Rondine/Rondone Piccione Lepre 

2012 137 138 299 46 26 

2011 104 134 192 53 45 
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Un primo fattore è stato il numero 
eccezionale di impatti con le rondini (+ 
107 impatti rispetto il 2011), che per 
ragioni climatiche particolari hanno 
invaso alcune zone di spazio aereo sopra 
gli aeroporti, volando a quote più basse 
ed incrociando così le traiettorie di 
decollo ed atterraggio degli aeroplani. 
Fortunatamente questa specie non sì è 
mai dimostrata particolarmente 
pericolosa per i danni ed effetti sui voli 
prodotti. 

Per quanto riguarda le altre specie 
coinvolte negli impatti, bisogna 
segnalare anche l’aumento di impatti 
con i gabbiani (+32% rispetto il 2011), 
che rappresentano una specie target da 
tenere sempre sotto controllo per la sua 
pericolosità. 
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Un altro fattore che ha comportato l’aumento del numero 
delle segnalazioni di wildlife strike è invece da considerare 
decisamente positivo e riguarda la comunicazione e 
l’implementazione della cultura del reporting nelle varie 
organizzazioni aeronautiche. 
 

Gli operatori sono molto più 
sensibili e consapevoli della 
pericolosità del fenomeno del 
wildlife strike e segnalano molto 
più che in passato, nonostante 
si possa affermare con certezza 
che gli impatti segnalati sono 
ancora assai meno di quelli 
realmente avvenuti. 
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L’attività ispettiva e di monitoraggio delle Bird Control Unite dei 
Gestori aeroportuali, ad esempio, è progressivamente 
migliorata e ciò ha portato ad un crescente numero di 
segnalazioni di wildlife strike per il ritrovamento di carcasse di 
animali in pista, che ha avuto anche come conseguenza una 
diminuzione del numero delle specie non identificate nella 
segnalazione degli impatti. 
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Organizzazione attuale del reporting di 
wildlife strike 

Attualmente sono previsti 4 tipi diversi di modelli cartacei da 
compilare in caso di birdstrike (Bird Strike Reporting 
Form (BSRF) allegati alla circolare ENAC APT01-B), a 
seconda dei soggetti che devono segnalare: piloti e 
personale navigante delle compagnie, enti ATS, gestori 
aeroportuali, personale tecnico delle officine di 
manutenzione. 

Tutti i BSRF vanno inviati a: 
  
• ENAC - Bird Strike Committee Italy; 
• Direzione Operazioni competente per territorio;  
• Direzione Aeroportuale competente per territorio; 
• Gestore Aeroportuale. 
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Da quello che si può 
vedere, la gestione 
“cartacea” dei birdstrike è 
purtroppo un lavoro 
dispendioso in termini di 
tempo e risorse impiegate 
per tutti i soggetti 
coinvolti!  

Un report di eE-MOR, invece, una volta preparato con la 
dovuta attenzione, arriva in modo automatico ed in tempo 
reale a destinazione. 

Una copia del BSRF va quindi inviata sempre alla Società 
di Gestione dell’aeroporto interessato che è tenuta a 
custodire tale documentazione, insieme a quella 
prodotta direttamente, per almeno dieci anni. Il Gestore 
aeroportuale è infatti il soggetto responsabile del 
controllo di livello di rischio wls nel proprio aeroporto. 
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I dati fondamentali per il reporting di 
wildlife strike 

Per attuare il passaggio al sistema elettronico predisposto 
da ENAC è necessario però che le segnalazioni delle 
occurrence siano in numero sufficiente (devono essere 
segnalati tutti gli eventi di wildlife strike) e di qualità tale 
da permettere un buona analisi statistica. 
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ENAC implementerà a breve la nuova versione di ECCAIRS 5, con un 
apposito form dedicato esclusivamente ai dati di wild life strike; così 
chi dovrà compilarlo verrà guidato dallo schema stesso del form ad 
inserire correttamente i dati. 
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Con l’attuale versione di ECCAIRS 4 ciò purtroppo non 
è ancora possibile ma si possono comunque inserire i 
dati essenziali alla statistica. 

La Circolare ENAC APT-01 B prevede 4 form cartacei specifici :  
 

 A) BSRF per segnalazione di impatto (o presunto tale) accertato 
direttamente dal personale navigante; 
 

 B) BSRF per segnalazione di danno all’aeromobile segnalato dal 
personale addetto alla manutenzione; 

 
 C) BSRF per segnalazione di impatto da parte degli operatori del 

servizio ATS; 
 
 D) BSRF per segnalazione di ritrovamento di volatili morti o loro 

resti sulla pista. 
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Dobbiamo quindi estrarre da questi 4 form cartacei i 
campi minimi essenziali da compilare con Eccairs 4 
che siano validi per tutti gli operatori, per disporre così 
dei dati necessari alle analisi di safety. Vediamo come: 
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1. “Aeroporto”: corrisponde a “Location of occurrence”. 
 
2. “Data” ed “Ora Locale”: corrispondono a “Local date”. 
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3. “Nome operatore”: corrisponde ad “Operator”. 
 
4. “Modello di aereo”: corrisponde a 

“Manufacturer/model”. 
 
5. “Marche”: corrisponde a “Aircraft registration”. 
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6. “Pista”: dati da inserire in “Runway”. 

7. “Quota” e “Velocità”: corrispondono ad “Aircraft 
altitude” e “Speed (first event)”. 
 

La quota di 300 ft rappresenta il limite oltre il quale  un 
wildlife strike non è più considerato in ambito aeroportuale e 
quindi non è più di competenza del Gestore dell’aeroporto. 
Bisogna ricordarsi quindi di segnare sempre la quota. 
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8. “Fase del volo”: corrisponde a “Flight phase”. 
 

In mancanza del dato di quota può essere importante 
sapere se l’impatto è avvenuto ad esempio in fasi 
come “Landing”, Take-off, ecc. perché, oltre a 
conoscere la fase del volo interessata dall’impatto si 
hanno comunque indicazioni più o meno 
approssimative sulla quota. 
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9. “Parti dell’aereo colpite/danneggiate”: dati 
da inserire in  “Narrative”, in quanto non esiste un 
campo dedicato in Eccairs 4. 
 
La conoscenza dei danni e della pericolosità della specie 
presente in ambito aeroportuale è uno dei fattori chiave 
che consente al Gestore, all’interno delle procedure di risk 
management, di valutare il livello di rischio di wildlife strike 
in aeroporto. 
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10. “Effetto sul volo”: dati da inserire in “Narrative”. 
 

Anche questo dato consente di valutare la gravità  del 
wildlife strike e rientra nel calcolo dell’indice di rischio 
BRI2 previsto dalla normativa ENAC per controllare e 
monitare costantemente il livello di rischio in 
aeroporto. 
 
Gli effetti sul volo consentono anche a Gestori, Operatori e 
Compagnie di volo di quantificare i danni economici dovuti a 
ritardi, fermi macchina per ispezioni tecniche ecc. 
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11. “Specie volatili” e 
“Dimensioni”: dati da inserire 
in “Narrative”. 
 
E’ importante riuscire ad identificare 
le specie coinvolte negli impatti per 
valutarne la pericolosità sia in 
rapporto alla presenza nell’habitat 
aeroportuale che agli effetti degli 
impatti sui voli. 

I mancanza di identificazione le indicazioni sulle dimensioni (Piccoli, 
Medi, Grandi) servono comunque a valutare la pericolosità della 
specie non identificata, in quanto il peso è un fattore determinante, 
insieme alla velocità, dell’energia di impatto (E=1/2 mv²). 
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12. “N. volatili visti/colpiti”: anche questo campo non 
esiste in Eccairs 4, per cui tocca inserire i dati nella 
sezione “Narrative”. 
 
Gli impatti multipli rientrano tra gli impatti “importanti”, in quanto 
comportano un rischio maggiore di danni ed effetti sul volo. 
L’impatto multiplo moltiplica la potenza ed energia d’impatto di un 
singolo wildlife strike ed aumenta la probabilità di colpire le parti 
strutturali più critiche degli aeromobili, come i motori. 
 



24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. “Condizioni dei resti”: dati da inserire in 
“Narrative”. 

Questa sezione interessa soprattutto i Gestori, in quanto le 
Bird Control Unit (BCU) hanno un ruolo fondamentale 
nell’attività di reporting con il ritrovamento di resti di fauna 
selvatica in pista. In un raggio di 60 metri dalla center line il 
ritrovamento di carcasse corrisponde quasi sempre ad un 
impatto certo e va segnalato.  
 
Per questi motivi, si chiede al Gestore di descrivere nella 
sezione “Narrative” di eE-MOR anche le condizioni dei resti 
(carcasse intere, pezzi di volatile, entrambi i casi) ritrovati, che 
consentiranno una migliore valutazione della tipologia di 
wildlife strike accaduto.  
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Grazie per l’attenzione! 
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