
 Non avvicinarsi agli animali, cercando di non 
spaventarli; segnalarne la presenza agli enti 
preposti. 

 

SE SEMBRA IMPOSSIBILE EVITARE L' 
ANIMALE: 
 

 Cercare di condurre il veicolo verso il luogo dal 
quale l’animale proviene  e  non  verso dove è 
diretto senza cambiare bruscamente direzione 
per evitare di perderne il controllo. 

 Guarda dove vuoi andare NON guardare 
l’animale. 

 Se non è possibile evitare di colpire l’animale, 
cercare di urtarlo di striscio. 

 Frenare con fermezza e con tempestività 
cercando di evitare il bloccaggio delle ruote, 
mantenendo premuta la frizione in modo da 
non far spegnere il motore con conseguente 
blocco di servofreno e servosterzo. 

 

COSA DOVREBBERO FARE GLI 
AUTOMOBILISTI IN CASO DI COLLISIONE 
CON FAUNA SELVATICA? 
 

Dipende dal tipo e dalle condizioni della strada, la 
quantità di traffico, il tipo di animale e la 
condizione del conducente. 
 

 Spostare il veicolo fuori dalla carreggiata se 
non vi sono feriti; 

 Mettersi in condizioni di sicurezza al di fuori del 
traffico; 

 Indossare il giubbotto retroriflettente alta 
visibilità; 

 Se l‛animale occupa la sede stradale e non è 
possibile rimuoverlo o se il veicolo è fuori uso: 
SEGNALARE A DISTANZA DI SICUREZZA IL 
LUOGO DELL‛ INCIDENTE CON IL 
TRIANGOLO E L‛USO SIMULTANEO DEGLI 
INDICATORI DI DIREZIONE.  
 

Il Codice della Strada (art. 189) prescrive che 
l'utente della strada, in caso di incidente 
comunque ricollegabile al suo comportamento, da 
cui derivi danno ad uno o più animali d'affezione, 
da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di 

porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un 
tempestivo intervento di soccorso agli animali che 
abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera 
agli obblighi di cui al periodo precedente è punito 
con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 410 ad euro 1.643. Le 
persone coinvolte in un incidente con danno ad 
uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti 
devono porre in atto ogni misura idonea ad 
assicurare un tempestivo intervento di soccorso. 
Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al 
periodo precedente è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 82 ad euro 328.    
 

VERIFICARE ATTENTAMENTE LE 
CONDIZIONI DELL’ANIMALE: 
 
 

SE E’ FERITO, allontanarsi; un animale ferito può 
essere pericoloso, per cui è necessario 
l’intervento di personale specializzato. 
 

SE E’ MORTO, rimuovere l’animale solo se si è in 
grado di farlo, in modo che esso non presenti un 
pericolo per gli altri automobilisti. 
 

In caso di incidenti con fauna selvatica occorre 
dare notizia agli organi competenti che 
provvederanno al soccorso della fauna e 
all’accertamento del sinistro. 
 
 

NUMERI UTILI: 

Polizia di Stato 113 

Carabinieri 112 

Carabinieri Forestale 1515 

Vigili del fuoco 115 
 

 
 
Con la partecipazione di: 

 

Provincia e Comuni di Ferrara, Polizia di Stato, Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia 
Provinciale di Ferrara, UO Attività Veterinaria dell’Azienda 
U.S.L. di Ferrara, ANAS S.p.a. 

 

 
 

 

 
Prefettura di Ferrara 

U.T.G. 

 

 

 

 

 

GUIDA CON 
ATTENZIONE !!! 

 

 

 
 

 

Prevenzione dagli 
incidenti stradali causati 

da fauna selvatica 
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http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/logo-regione-emilia-romagna-2/


L’obiettivo del presente opuscolo è fornire ai 
conducenti di veicoli ed ai cittadini consigli utili per 
prevenire gli incidenti causati da fauna selvatica, 
in particolar modo ungulati, e sui potenziali 
pericoli provocati dalla loro presenza sulla strada, 
coniugando la sicurezza stradale con la gestione 
di una risorsa del nostro territorio. Si vuole porre 
l’attenzione, inoltre, sulle azioni e sui 
comportamenti da mettere in atto per prevenire gli 
incidenti, sensibilizzando verso una maggiore 
prudenza alla guida e una maggiore 
consapevolezza e cura dell’ambiente che ci 
circonda. 
 

DOVE SI TROVIAMO LE POPOLAZIONI DI 
UNGULATI SELVATICI NEL  FERRARESE? 
Scarica il materiale aggiornato ai seguenti link: 

 http://www.parcodeltapo.it/pages/it/ambiente-e-
territorio/gestione-ambientale.php 

 
QUALI SONO I LUOGHI MAGGIORMENTE 
INTERESSATI DA SINISTRI CON ANIMALI 
SELVATICI? 
 

 Presso canali di scolo delle acque che 
intersecano la strada. 

 In prossimità di punti con scarsa visibilità come 
boschi, cespugli e campi di cereali, vicino alla 
strada. 

 Nelle vicinanze di fonti di acqua. 

 Nei tratti stradali rettilinei lunghi e larghi. 
 

La disponibilità di alimenti e acqua vicino alla 
strada, così come i punti di passaggio verso 
luoghi di foraggiamento, è destinata ad 
aumentare la presenza di animali. Nei tratti 
stradali lunghi, larghi, dritti e in condizioni buone 
della strada, i conducenti di veicoli di solito 
tendono a sentirsi più sicuri e fiduciosi e per 
questo aumentano la velocità. 
 

L’ AUMENTO DELLA VELOCITA’ RIDUCE IL 
TEMPO DI REAZIONE DEL CONDUCENTE PER 
FERMARSI QUANDO UN ANIMALE OCCUPA 
LA SEDE STRADALE !! 

 

RIDUCI LA VELOCITÁ ! 
 

La velocità è uno dei fattori che aumentano le 
probabilità di collisione con fauna. 

 Riduce la capacità di individuare oggetti o 
animali prossimi alla carreggiata. 

 Allunga la distanza necessaria per fermarsi. 

 Aumenta la forza di impatto in caso di 
collisione. 

 

Mantenere una velocità moderata consente di 
diminuire il rischio di collisione con la fauna 
selvatica. 
 

COME EVITARE SINISTRI CON LA FAUNA 
SELVATICA? 
 

 

INNANZITUTTO RISPETTA I SEGNALI !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMALI 
SELVATICI 
VAGANTI 

Presegnala un tratto di strada 
con probabile attraversamento, 
anche improvviso, di animali 
selvatici (Codice della Strada); 
può essere integrato da un 
pannello recante una 
lunghezza, espressa in metri o 
chilometri, tra due frecce 
(estesa) che precisa la 
lunghezza del tratto di strada 
pericoloso. 

 
GUIDA CON ATTENZIONE !!! 

 

Il conducente ed i passeggeri durante il viaggio 
dovrebbero fare attenzione a: 

 movimento di animali: lungo e sulla strada, 
nelle fossette di scolo delle acque, sulla 
banchina o nelle sue adiacenze; 

 occhi scintillanti, i fari della vostri veicoli fanno 
riflettere gli occhi dell’animale; 

 scomparsa improvvisa dei fasci luminosi dei 
fari dei veicoli che vi precedono o che 
provengono dalla direzione opposta, potrebbe 
essere un animale che attraversa la strada; 

 pensate al paesaggio che si sta percorrendo, è 
l’habitat adatto per la fauna selvatica? 

 

E’ importante per gli i conducenti dei veicoli  avere 
informazioni sui fattori che influenzano il 
comportamento degli animali, riconoscendo 
anticipatamente le potenziali situazioni a rischio. 
Gli animali sono attivi 24 ore al giorno, per 365 
giorni all’anno, ma statistiche dimostrano che la 
maggior parte dei sinistri stradali avviene dal 
TRAMONTO FINO ALL’ ALBA, quando cioè 
l’assenza di luce favorisce i loro movimenti. E’ 
stato accertato il rischio d’incidentalità maggiore 
avviene nel periodo primavera – estate. 

 
E SE UN ANIMALE ATTRAVERSASSE ORA? 
 

E‛ importante prepararsi mentalmente.  

 Pensare e prevedere cosa fare se un animale 
improvvisamente attraversasse la strada 
davanti a voi. 

 Non effettuare manovre pericolose per tentare 
di evitare una collisione; gravi incidenti si 
verificano allorché il conducente perde il 
controllo del veicolo cercando di evitare un 
animale. Deviando dalla direzione di marcia 
tenuta si può investire un altro veicolo in arrivo 
o finire fuori strada. 

 Nel caso in cui la fauna selvatica si trovi ad 
attraversare la carreggiata occorre rallentare e 
se necessario fermarsi soprattutto se gli 
animali tardano a scansarsi o danno segni di 
spavento (art. 141 C.d.S. comma 4). L’uso 
dell’avvisatore acustico, inducendo la fauna a 
comportamenti suggeriti dalla paura, oltre che 
inefficace può rivelarsi pericoloso. 

 
COME COMPORTARSI IN CASO DI 
PRESENZA DI UN ANIMALE IN 
PARTICOLARE SULLA SEDE STRADALE 
 

 Rallentare e cercare di anticipare qualsiasi 
comportamento imprevedibile della fauna 
selvatica. 

 Mantenere le dovute distanze e cercare di 
capire cosa l’animale sta facendo o dove sta 
andando. 

 Ricordarsi che alcuni animali viaggiano in 
gruppo e spesso sono con i piccoli. 
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