
Gestione faunistica 
delle aree aeroportuali
Target: Le aree aeroportuali devono essere 
mantenute costantemente sgombre sia da 
avifauna che da mammiferi selvatici.
Tutta la gestione delle superfici a prato che 
circondano le piste di decollo ed i piazzali di sosta 
degli aeromobili deve essere volta a impedire o 
limitare il più possibile la presenza e/o il sorvolo 
da parte dell'avifauna.
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Il bird strike
E = ½ mv2

E = Energia pre-impatto 

in Joule

v = velocità in m/s

M = massa in kg

La forza di impatto di un aereo con un uccello si calcola:

Si possono 
comparare le 
energie

velocità km/h 240 m/s 66,67

massa kg 0,1

Energia pre-
impatto

E = 1/2*m*V^2 = 222,22 Joule

equivalenta a:  m= E/(g*h) =

massa kg 226,6

altezza m 0,1

accelerazione 
gravità 

g= 9,81

Un uccello (100g) che si 
schianta su un aereo in 
decollo (240km/h) ha una 
energia di 222J  che è la 
stessa che possiede un 
peso di 227kg lasciato 
cadere da 10cm!



velocità km/h 240 m/s 66,67

massa kg 1,2

Energia pre-
impatto

E = 
1/2*m*V^2 =

2666 Joule

equivalenta a:  m= E/(g*h) =

massa kg 2718

altezza m 0,1

accelerazione 
gravità 

g= 9,81

Un maschio di anatra 
selvatica (1200 g) che si 
schianta su un aereo in 
decollo (240 km/h) 
equivale a quasi 3 
tonnellate lasciate 
cadere da 10cm!

velocità km/h 240 m/s
massa kg 1,2

E = 1/2*m*V^2 = 2.667 Joule

equivalenta a:  m= E/(g*h) =
massa kg 2.718

altezza caduta m 0,1

accelerazione gravità g= 9,81

E= 1 Joule = 1N*m
9,81 N

1N= 0,102
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Molti distress call - Sonic repeller creates a 
bird 'danger zone' with intermittent distress 
calls that repel birds 

Drone - Remote controlled bird control 
drone.

predator balloon - repel pest birds with this 
large, intimidating 3D eyes..

Helikite – kite ballon repel birds with its 
movements.



Bird Scaring Pistol 

Zon Bird Scarer
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L'Aeroporto internazionale "Galileo Galilei" di Pisa (codice ICAO LIRP) è situato a 2 
Km dalla città di Pisa, la struttura si estende su un sedime di 350 ha ed è dotato di 
una pista lunga 2.993 m e larga 45 m.
Nel 2014 ha registrato 50.740 movimenti con 28 impatti con volatili identificati e 
1 impatto con altra fauna selvatica, 

Aeroporto internazionale "Galileo Galilei" di Pisa



Aeroporto internazionale "Galileo Galilei" di Pisa

Per le informazioni su tutti gli aeroporti italiani vedi
Rapporto annuale ENAC sul sito ufficiale

http://www.enac.gov.it/la_comunicazione/pubblicazioni/inf
o-1423106691.html



La gestione agronomica
• Evitare sempre di mandare a seme i prati
• Tagliare i prati durante le ore serali o meglio 

notturne
• Utilizzare disseccanti e/o fuoco in alternativa al 

taglio 
•  Trattare regolarmente con insetticidi e lumachicidi 

tutte le superfici a verde
• Mantenere i drenaggi privi di vegetazione e 

controllare il deflusso dell'acqua.

Tra coloro che si occupano di wildlife strike vi sono autorità aeroportuali, biologi, 
personale addetto alla sicurezza, piloti, ingegneri ed anche avvocati. Tutte queste 
professionalità sono organizzate in organismi internazionali e nazionali, come 
il World Birdstrike Association (WBA) o le commissioni birdstrike/wildlifestrike a 
livello nazionale. Questi organismi si scambiano continuamente conoscenze e 
informazioni per il miglioramento della sicurezza del volo, prevalentemente 
attraverso seminari e convegni.



Gli effetti degli “strike”....



An Easyjet Airbus A319-100, registration G-EZIZ 
performing flight U2-5232 from Pisa (Italy) to London 
Gatwick,EN (UK), was in the initial climb out of Pisa's 
runway 04R when the crew reported the bird strike 
into an engine (CFM56) on Sep 14th 2013.


