
BIRD STRIKE COMMITTEE ITALY 

NORMATIVA E STATISTICHE 



Normativa internazionale 
ICAO: Annesso 14, (Fifth Edition July 2009), Capitolo 

9.4,Wildlife Strike Hazard Reduction 

• Airport Services Manual (Doc. 9137 - AN/898) 

• Airport Planning Manual (Doc. 9184 - AN/902) 

• EASA: Regulation (EC) N° 1108/2009 del 21.11.2009       



 L’ ICAO ha raccomandato da sempre di  contrastare il fenomeno del bird strike per garantire la 
sicurezza della navigazione aerea, in quanto la sua pericolosità era ben nota sin dagli inizi 
dell’aviazione 

 
  

Recentemente, l’ICAO ha anche introdotto la novità della sostituzione del termine Bird Strike 
con il termine Wildlife Strike (Capitolo 9.4 dell’Annesso 14), che consiste nel fenomeno degli 
impatti non solo con i volatili ma anche con altra fauna selvatica potenzialmente pericolosa 

 

Normativa internazionale 
 



Raccomanda l’adozione di misure per minimizzare la probabilità di collisione 
tra fauna selvatica ed aeromobili e nelle note si rimanda, per le relative linee 
guida, al Doc 9137: 

 
Il Manuale fornisce  alle autorità aeronautiche dei singoli stati 
e soprattutto al management aeroportuale le linee guida per il 
controllo del fenomeno del wildlife strike attraverso: 

 sistemi di reporting 

 gruppi di esperti e unità operative 

 piani di prevenzione e controllo (sviluppati     sulla base di 
studi e  ricerche sul territorio interno e limitrofo agli aeroporti) 

 

 

ICAO – Misure minime 



La Comunità Europea, con il Regolamento N° 1108/2009 del 21 ottobre 2009 
ha recepito a livello comunitario le indicazioni dell‘EASA per regolamentare i 
vari settori delle attività aeroportuali, tra cui rientrano anche le attività dei 
gestori per prevenire e contrastare il fenomeno del wildlife strike 

 

Regolamento CE n° 1108/2009  
Ruolo del gestore 



Regolamento CE n° 1108/2009 
 Articolo 8a: 

 "Aerodrome operators shall monitor 
activities and developments which 
may cause unacceptable safety risks 
to aviation in the aerodrome 
surroundings and take, within their 
competence, mitigating measures as 
appropriate"  

 Il gestore aeroportuale deve monitorare nelle zone limitrofe 
all’aeroporto le attività che potrebbero causare un rischio per la 
sicurezza della navigazione aerea e prendere idonee misure di 
mitigazione del rischio 



Regolamento CE n° 1108/2009 
Annex Va "ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR AERODROMES"  

 

“Capitolo B - Operations and management” 

Responsabilità del gestore per la predisposizione ed 
implementazione di procedure idonee per contrastare il fenomeno 

del wildlife strike 

 



 
Regolamento CE n° 1108/2009 

Annex Va "ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR AERODROMES"  
 

“Capitolo C - Aerodrome surroundings “ 

Il gestore aeroportuale deve monitorare e ridurre, nell’ambito delle sue possibilità, i rischi 
relativi ad attività umane, coltivazioni agricole e più in generale la creazione di aree che 
potrebbero attrarre fauna selvatica in zone limitrofe all’area di movimento aeroportuale 

 



 
Regolamento IR ADR COVER REGULATION 

 

Article 10 
Wildlife hazard management 

Member States shall ensure that wildlife strike hazards are assessed through: 
a. the establishment of a national procedure for recording and reporting wildlife strikes to 

aircraft; 
b. the collection of information from aircraft operators, aerodrome personnel and other 

sources on the presence of wildlife constituting a potential hazard to aircraft operations; 
and 

c. an ongoing evaluation of the wildlife hazard by competent personnel. 

Member States shall ensure that wildlife strike reports are collected and forwarded to ICAO 
for inclusion in the ICAO Bird Strike Information System (IBIS) database. 



 
ADR.OPS.B.020   Wildlife strike hazard reduction 

  

The aerodrome operator shall: 

a. assess the wildlife hazard on, and in the surrounding, of the 
aerodrome; 

b. establish means and procedures to minimise the risk of collisions 
between wildlife and aircraft, at the aerodrome; and 

a. notify the appropriate authority if a wildlife assessment indicates 
conditions in the surroundings of the aerodrome are conducive to a 
wildlife hazard problem 



Normativa nazionale 
 

 

 

 

•Legge 157 del 11.2.1992 (legge sulla caccia, Art.2, comma 3: ”Il controllo del livello di 
popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei 
Trasporti”) 
• D. Lgs. n. 151 del 15.3.2006 per la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione 
(art.i 707 e 711) 
•D. Lgs n. 213 del 2.5.2006 (recepimento della Direttiva CE 2003/42 per la segnalazione degli 
eventi aeronautici) 
• Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti – Cap. 5 “Rischio da 
impatto con volatili” – Cap. 4, par.12 “Pericoli per la navigazione aerea” (nelle zone sottoposte a 
limitazioni da parte di ENAC rientrano anche discariche, specchi d’acqua ed industria 
manifatturiera in funzione del possibile richiamo di uccelli) 
• Circolare ENAC APT-01B, nella nuova versione aggiornata a dicembre 2011 

 



 In estrema sintesi, dal combinato disposto della principale 
normativa nazionale e internazionale in materia, si evince 
l’obbligo in capo al gestore aeroportuale di porre in essere le 
opportune azioni di contenimento per prevenire i rischi di 
impatto di aeromobili con volatili sugli aeroporti di competenza 
e per limitarne la gravità, sulla base di uno studio di 
valutazione del rischio (ricerca naturalistica) e di un piano 
di prevenzione e controllo 

 

… in conclusione 



a. Riporto all’ENAC di ogni evento di Bird Strike utilizzando la 
modulistica per il reporting contenuta nella Circolare ENAC APT-
01B 

b. Elaborazione e trasmissione all’ENAC, con frequenza annuale, di 
una statistica degli eventi di bird strike 

c. Predisposizione di una ricerca di tipo naturalistico ambientale  

d. Predisposizione di un uno specifico piano di prevenzione e 
controllo che tenga conto dei risultati evidenziati dalla ricerca  
sull’intorno aeroportuale e dei monitoraggi effettuati 

 

OBBLIGHI DEL GESTORE AEROPORTUALE 



LA STATISTICA DEL WILDLIFE STRIKE (2012) 



ANALISI DATI E CONFRONTO CON GLI ANNI 
PRECEDENTI – IMPATTI TOTALI 

Numero d’impatti totali (volatili e mammiferi) verificatisi nel corso degli ultimi 11 anni 

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 



FAUNA SELVATICA COINVOLTA NEGLI IMPATTI 

Volatili impattati nel 2012 (95,5%)                                      Mammiferi impattati nel 2012 (4,5%)  



FAUNA SELVATICA COINVOLTA NEGLI IMPATTI 

55% 19% 

2% 

10,5% 



Gabbiano 
14,3% 

Gheppio 
14,4% 

Rondoni/rondini 
31,2% 

VOLATILI COINVOLTI NEGLI IMPATTI 



SISTEMI DI DISSUASIONE 

Distress call 
Lanciarazzi Pistola a salve 

Cani 
Sirena bitonale 

Falconidi addestrati 



Istogramma degli impatti avvenuti al di sotto dei 300ft dal 2002 al 2012 suddivisi in 
funzione degli effetti sul velivolo confrontati con il totale degli impatti. 

ANALISI DATI E CONFRONTO CON GLI ANNI 
PRECEDENTI CON CONSEGUENZE SUL VOLO 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

< 300 ft

danni

multipli

ingestioni

con effetti



Calcolo del rateo medio annuale per gli ultimi sette anni relativo al traffico 
commerciale e aviazione generale 

ANALISI DATI E CONFRONTO CON GLI ANNI 
PRECEDENTI 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rateo under 300 ft 2,62 2,98 3,7 3,8 4,3 5,06 6,34 

Rateo over 300 ft 0,9 0,9 1,21 1,4 1,3 0,45 0,58 

Rateo impatti totali 3,52 3,88 4,91 5,2 5,6 5,5 6,93 



Trend nazionale 
del coefficiente 
di pericolosità 

medio su 10000 
movimenti 

(commerciali e 
aviazione 
generale). 

ANALISI DATI E CONFRONTO CON GLI ANNI 
PRECEDENTI 
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Trend nazionale 
del coefficiente 
di pericolosità 

medio su 10000 
movimenti 

(commerciali). 

ANALISI DATI E CONFRONTO CON GLI ANNI 
PRECEDENTI 



CONFRONTO DEI DATI ITALIANI CON QUELLI DI ALTRI 
STATI 

 
 

  

 

Il calcolo del coefficiente medio di 
rischio è relativo al solo traffico 
commerciale, in analogia agli altri 
Stati.  
Sembra che l’Italia si sia 
allineata, come rateo di 
incidenti/movimenti (7,1), alla 
Germania senza discostarsi 
troppo dal Regno Unito.  

 

 

 

 

  

 

PAESE Impatti per 10.000 movimenti % Impatti importanti 

Italia 

  
7,1 
  
(media, 2006-2012) 
  

  
6,3% 
  
(con danni/effetto sul volo) 
  

Regno Unito 

  
5,1 
  
(media, 2005-2010) 
  

  
5,6% 
  
(‘serious incidents’) 
  

Germania  

  
6,3 
  
(media, 2000-2004) 

  
24,1% 
  
(‘with damages/effects on flight’) 
  

Francia  

  
3,8 
  
(media, 2006 -2009) 
  

  
7,9% 
  
(‘serious incidents’) 
  

USA 

  
1,9 
  
(media, 2005-2009) 
  

  
7,3% 
  
(‘with damages’) 
  

 

 



Conclusioni 
• Nel 2012 le segnalazioni di impatti sotto i 300 ft sono    ancora     aumentate   (+20%), continuando a 

seguire il trend caratteristico degli ultimi 7 anni, da quando il BSCI ENAC ha iniziato ad organizzare la 
raccolta dei dati di reporting in modo più strutturato.  

• Innanzitutto vi è l’aspetto positivo di implementazione della cultura del reporting nelle varie 
organizzazioni aeronautiche ed in particolare presso i gestori degli aeroporti. L’attività ispettiva e di 
monitoraggio delle BCU è quindi progressivamente migliorata e ciò ha portato ad un crescente numero 
di ritrovamento di carcasse di animali in pista, che ha avuto come conseguenza anche una diminuzione 
del numero delle specie non identificate nella segnalazione degli impatti.  

• Bisogna registrare anche la presenza di altre specie che emergono di anno in anno dal numeroso 
“sottobosco” della fauna selvatica presente in ambito aeroportuale. Il 2012 ha visto, ad esempio, 14 
impatti con aironi cenerini, di cui ben 3 impatti con danni. 

Per i piccioni, invece, si registra un dato positivo, con una diminuzione significativa degli impatti generali 
e di tutti quelli importanti, segno che i gestori stanno attuando azioni di mitigazione del rischio più 
adeguate. 

 



Conclusioni 
• Il monitoraggio dell’applicazione del metodo di calcolo del rischio BRI2 negli scali sta 

dimostrando dei buoni risultati. L’adozione del BRI2 necessita di una Bird Control Unit 
adeguatamente formata e la novità principale rispetto il passato è l’importanza 
crescente data all’attività di monitoraggio, in quanto indispensabile per disporre dei 
dati relativi alla presenza di fauna selvatica. 

• Per quanto riguarda la provenienza delle segnalazioni dagli operatori nel 2012 
bisogna segnalare soprattutto un aumento delle segnalazioni pervenute dagli enti ATS 
(+22%). Stazionari i dati relativi alla provenienza dagli altri operatori. 



  Iniziative future 

Sulla base delle indicazioni fornite dalla presente relazione ed in linea con le best 
practices internazionali l’ENAC, attraverso il BSCI, intende intraprendere le seguenti 
iniziative: 
• Continua l’impegno di ENAC per coinvolgere gli enti locali sulla problematica delle 

fonti attrattive nei dintorni aeroportuali. L’impegno futuro in questo senso sarà quello 
di continuare l’attività di comunicazione con gli stakeholders coinvolti per definire quali 
devono essere le azioni comuni e le sinergie per contrastare il fenomeno della 
presenza di fauna selvatica in ambito aeroportuale.  

• Continuerà l’attività di safety promotion tramite la comunicazione istituzionale e 
l’attività formativa e di sensibilizzazione rivolta a vari soggetti. 

In questo senso sono previste anche visite di ENAC in quegli aeroporti che presentano 
particolari criticità legate alla presenza di fonti attrattive aeroportuali significative. 



  Iniziative future 

• Un altro punto molto importante sul quale ENAC intende investire è il miglioramento 
dell’attività di reporting di tutti i soggetti interessati in particolare il personale tecnico 
specialistico dei reparti manutentivi delle organizzazioni aeronautiche. Questi, in 
particolare, hanno spesso “l’ultima parola” per la precisa valutazione degli eventuali 
danni causati dagli impatti agli aeromobili. 

• Per quanto riguarda il fronte della lotta alle fonti attrattive di fauna selvatica, ENAC 
intende approfondire meglio il concetto di “fonte attrattiva aeroportuale” per fornire 
indicazioni maggiori ai soggetti interessati su come individuare con più precisione e 
gestire in modo adeguato i problemi relativi alla presenza di fonti attrattive di fauna 
selvatica in ambito aeroportuale e soprattutto all’esterno del sedime. 
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