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Il Bilancio sociale della Lipu e l’impegno per la natura e la gente.

Eccolo, il primo Bilancio sociale della Lipu. Lo abbiamo intitolato 320 mila, come 
le ore dedicate in un anno, da tutti noi, alla splendida storia che è la Lipu.

Il nostro Bilancio sociale è il frutto di un grande lavoro di raccolta e analisi dei dati, 
ma soprattutto di un’opera incessante degli instancabili volontari, degli operato-
ri, dell’intera comunità della Lipu.

Sono numeri che dicono tanto. Raccontano le cose che la Lipu fa ogni giorno, 
nelle oasi, nelle Zone di protezione speciale, nei centri recupero per la fauna 
in difficoltà, per le strade. Raccontano le azioni per proteggere la migrazione 
degli uccelli, conservare le specie e gli habitat, convincere la politica a tutelare 
la biodiversità anziché distruggerla, combattere il bracconaggio e gli altri crimini 
ambientali, parlare alla gente, ai ragazzi, ai bambini, di quanto la natura sia mera-
vigliosa e quanto auspicabile sia il viverci in armonia.
 
Sono numeri che rappresentano un’associazione bella, sana, appassionata, com-
petente, alla quale siamo onorati di appartenere, e raccontano uno spaccato 
sociale del nostro Paese, che nel volontariato ha un fattore di grande forza e 
persino di redenzione.

Grazie a tutti coloro che hanno elaborato il primo Bilancio sociale della Lipu. 
Ma soprattutto, grazie a tutti coloro che quotidianamente producono questo 
impegno, questa luminosa testimonianza d’amore, per la natura e per la gente.

Una testimonianza 
d’amore

Il Presidente della Lipu, 
Fulvio Mamone Capria

Il Consiglio direttivo della Lipu
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Abbiamo sempre puntualmente rendicontato le nostre attività a soci e portatori 
di interesse ma mai nella forma di un Bilancio sociale vero e proprio. Ora è tempo 
di farlo.
Il nostro primo Bilancio sociale è stato redatto seguendo i principi contenuti nel-
le Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non 
Profit diffuse dall’Agenzia per le Onlus. Filo conduttore per la raccolta dei dati 
è stato il nostro documento strategico 2015-2020, dal titolo La natura salverà 
l’Italia, che rappresenta il punto di riferimento sostanziale per le azioni della Lipu 
e ha rappresentato anche la guida per stilare il presente lavoro. 
La raccolta dei dati ha richiesto un’opera capillare che ha coinvolto direttamente 
i volontari - in particolare i delegati - e gli operatori di staff della Lipu e si è av-
valsa di uno Gruppo di lavoro ad hoc nel quale, oltre ai sottoscritti, hanno ope-
rato Claudio Celada, Cinzia Dalcielo ed Elena Rossini dello staff della Lipu, con il 
prezioso contributo di Federico Delsante, commercialista e revisore dei conti, 
esperto in amministrazione nel settore no profit, e di Greta Regondi, esperta in 
analisi dei dati e ricerca sociale, che ha contribuito con l’elaborazione e l’analisi 
dei dati. Li ringraziamo particolarmente.
Le informazioni sono state rilevate attraverso la compilazione di una Sche-
da-questionario, inviata tramite e-mail a delegati, responsabili di oasi, riserve 
naturali e centri recupero, finalizzata ad indagare le attività - direttamente col-
legabili ai temi del documento strategico - svolte nel corso del 2015, nonché ad 
estrapolare e quantificare l’operosità dei volontari. 
La base dati è costituita su tre livelli e così composta: hanno risposto al que-
stionario 53 delegazioni, 10 Centri recupero e 22 oasi e riserve naturali (di cui 
5 afferenti direttamente ad altrettante delegazioni). Inoltre, sono state raccolte 
informazioni riguardanti lo staff della Lipu attraverso una scheda - compilata da 
responsabili e Direttore generale - in cui si è registrato il lavoro dedicato all’im-
plementazione delle strategie. 
L’indagine è stata condotta su un campione ritenuto sufficientemente ampio e 
rappresentativo, per consentire la generalizzazione dei risultati ottenuti all’intera 
popolazione. Le informazioni sono state poi codificate ed inserite in un databa-
se che ha permesso l’analisi statistica dei dati. Si tratta di un’analisi quantitativa 
e monovariata, volta ad indagare la distribuzione di frequenza delle variabili di 
interesse ed eventuali misure di tendenza centrale.
I dati si riferiscono alle attività del 2015 ma rappresentano in realtà una fotografia 
più ampia, significativa della Lipu di questi anni. Anni complessi, impegnativi, nei 
quali l’associazione opera con serietà e notevoli risultati e con la voglia di fare 
ancora di più e meglio.
È questo lo spirito che i puri numeri del nostro Bilancio sociale desiderano tra-
smettere. Lo spirito di chi vuol bene alla natura italiana e all’Italia intera ed è 
convinto dell’enorme valore della cultura del volontariato. È lo spirito del 1965, 
l’anno delle nostre origini, che mai ci abbandonerà. Buona lettura.

Il Direttore generale della Lipu, 
Danilo Selvaggi

Il Coordinatore 
del Gruppo Bilancio sociale della Lipu, 

Massimo Soldarini
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Il Bilancio sociale della Lipu e l’impegno per la natura e la gente.

CHI SIAMO
Identità, Statuto, Visione, Missione.

La nostra storia

2009-12
Continuiamo la grande azione 
sul campo, nell’educazione ambientale, 
nella lotta al bracconaggio, 
per il monitoraggio e la protezione 
di cicogna bianca, albanella minore, 
rapaci in migrazione.
Svolgiamo progetti con i Ministeri 
dell’Ambiente e delle Politiche Agricole 
e fondazioni, su grandi temi 
di conservazione quali lo Stato 
di conservazione degli uccelli, 
il Farmland Bird Index, gli adattamenti  
ai cambiamenti climatici. 

2013
Realizziamo, grazie alla rete 
dei volontari, un’importante inchiesta 
e denuncia contro i danni ai siti 
più preziosi della rete Natura 2000. 
Lavoriamo a grandi progetti comunitari 
su gestione della rete Natura 2000,  
reti ecologiche, lotta al bracconaggio  
nel sud Europa, tutela degli habitat. 

2014
Lanciamo una grande campagna contro 
i richiami vivi, già sotto osservazione 
della Commissione europea. 

2015
Il Parlamento italiano vieta di fatto  
la cattura degli uccelli selvatici a fini  
di richiamo vivo. Contribuiamo alle oltre 
500.000 firme europee per salvare  
le direttive Uccelli e Habitat. Lanciamo  
le campagne #salviamogliavvoltoi  
e #scuoleverdi. Individuiamo 4 nuove 
Iba marine.

2016
Lanciamo la campagna per vietare  
la caccia all’allodola. Attiviamo un 
nuovo progetto contro l’illegal killing  
nel Mediterraneo. Otteniamo 
un’importante progetto Life 
per la gestione dei siti Natura 2000 
con i volontari.

1996
Nasce il Centro recupero di Roma,  
che curerà oltre 5000 animali selvatici 
all’anno.

1997
Vengono eliminati dalle liste 
delle specie cacciabili, anche su nostra 
forte pressione, i passeri e lo storno.

1998
Si conclude, con 100.000 firme raccolte, 
la Campagna Rondine della Lipu, 
per un’agricoltura più attenta 
alla biodiversità.

2000
Cataloghiamo tutte le Iba italiane 
(le aree più importanti per gli uccelli), 
avviando il lavoro per la loro protezione. 
In questi anni nascono i settori Iba/
Rete Natura 2000, Agricoltura, Relazioni 
istituzionali.

2006
Sconfiggiamo definitivamente  
il tentativo di stravolgere la legge 
sulla caccia dell’onorevole Onnis. 
Oltre 100.000 firme raccolte 
in poche settimane.

2007
Otteniamo la completa designazione 
delle Zone di protezione speciale 
e la loro tutela, attraverso il decreto 
Rete Natura 2000.

2008
Raccogliamo 200.000 firme contro 
la caccia in deroga, che da 
quel momento entrerà in declino.

2010
Fermiamo un nuovo, grave tentativo 
di ampliare la caccia, del senatore Orsi. 
Otteniamo la tutela dei periodi  
di migrazione e l’ulteriore riduzione 
della stagione di caccia.

1983
Il 6 maggio la Lipu “invade” Messina 
con 5000 manifesti e conquista 
il Monte Ciccia, territorio 
di bracconaggio. L’antibracconaggio 
della Lipu si diffonde in tutta Italia, 
dal bresciano al Nord-est, 
dalla Campania alla Sardegna.

1986
Contribuiamo alla raccolta delle 865.000 
firme per il referendum contro la caccia, 
che la Corte Costituzionale impedirà.  
Lo stesso anno nasce l’Oasi Torrile.  
Altre oasi presto si aggiungeranno.

1990
Al referendum sulla caccia, 19 milioni 
di italiani dicono no all’articolo 842 
che permette l’ingresso dei cacciatori 
nei terreni privati. Il quorum non 
è raggiunto ma il risultato è imponente.

1992
In pochi mesi, sono approvate la legge 
quadro sulle aree protette (394/91), 
la legge di tutela della fauna (157/92) 
e la direttiva comunitaria Habitat. 
Importante in tutti questi casi il 
contributo della Lipu. Raccogliamo 
300.000 firme per salvare peppola, 
fringuello e marmotta.
Nasce BirdLife International,  
il più grande network mondiale  
per la conservazione degli uccelli. 
Nel 1994 la Lipu ne diventa  
il partner italiano.

1994
Realizziamo il Piano d’azione 
per il Delta del Po. In questi anni, 
lavoriamo anche a numerosi progetti 
per le specie: gobbo rugginoso, 
lanario, grifone.

1965
Nasciamo a Roma, il 13 novembre, 
per opera di Giorgio Punzo, naturalista 
e umanista napoletano. Punzo dà 
all’associazione il nome di Lenacdu, 
Lega nazionale contro la distruzione 
degli uccelli.

1967
La nostra prima vittoria: il 2 agosto 
la legge nazionale 799 abolisce 
le cacce primaverili.

1968
Decine di delegazioni di volontari 
della “Lega” si diffondono in tutta Italia.

1971-73
Nascono il Centro per la riproduzione 
dei rapaci a Roma e il Centro rapaci 
a Parma, primi centri recupero 
della storia.

1975
Cambiamo nome: da Lenacdu 
diventiamo Lipu, Lega italiana 
protezione uccelli.

1979
Nasce l’Oasi Crava Morozzo,  
la prima della storia della Lipu. 
La Comunità europea emana 
la direttiva comunitaria Uccelli, 
anche grazie al contributo della Lipu.

1980
In Sardegna realizziamo il primo campo 
per la protezione dei falchi della regina, 
all’Isola di San Pietro.

1982
Lanciamo in Italia il Progetto 
Birdwatching.

Carta d’identità
Siamo un Ente morale riconosciuto dal Presidente della Repubblica (con il Dpr 151 
del 6 febbraio 1985 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 aprile 1985).
Siamo un’Associazione ambientalista nazionale riconosciuta dal Ministero dell’Am-
biente (con Legge 349 dell’8 luglio 1986).
Siamo un’Associazione di volontariato iscritta all’Abo regionale dell’Emilia Romagna 
(ai sensi della legge 266 del 1991).
Siamo Ente in grado di svolgere ricerca scientifica, iscritto dal 1997 all’Anagrafe na-
zionale delle ricerche presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica.
Siamo una Onlus, ai sensi del Decreto legislativo 460 del 4 dicembre 1997.
Siamo il partner italiano di BirdLife International.

Lo Statuto
Lo Statuto è il primo e più fondamentale atto dell’associazione. La sua funzione è di 
istituire l’associazione, esplicitarne la visione e la missione, definirne la governance, 
l’organizzazione, gli strumenti, i principi democratici, le norme morali e di comporta-
mento. È composto da 20 articoli ed è modificabile solo per mezzo del voto dell’As-
semblea dei Soci. È disponibile integralmente sul sito www.lipu.it.

La Visione e la Missione
La nostra Visione è quella di un mondo ricco di biodiversità, in cui la gente viva in 
armonia con la natura, in modo equo e sostenibile. La nostra Missione è la conserva-
zione degli uccelli selvatici, dei loro habitat e della biodiversità, nonché la diffusione 
della cultura ecologica con il coinvolgimento della gente e del volontariato.

Perché gli uccelli
Gli uccelli sono un preziosissimo rilevatore dello stato dell’ambiente, che permette di 
evidenziare le relazioni tra la qualità delle attività umane e la natura. Inoltre, gli uccelli 
hanno uno straordinario valore culturale, di bellezza e suggestione che ne fa uno dei 
massimi simboli della speranza di un mondo migliore.

Perché la biodiversità
La biodiversità è un bene fondamentale per la vita del pianeta e va conservata per il 
suo valore intrinseco, morale, così come per gli enormi benefici materiali, ambientali, 
economici, estetici, spirituali che apporta alla vita di ciascuno. Il futuro del pianeta 
sarà tanto migliore quanto più saremo in grado di conservare un mondo “differente”, 
ricco di biodiversità.

Perché la cultura ecologica
Coinvolgere le persone, appassionarle alla natura, informarle delle sue ricchezze e 
necessità sono il primo passo per la difesa della Terra. In questo modo costruiamo 
la comunità ecologica, una comunità consapevole e responsabile, vera garanzia di 
futuro.
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L’importanza e il grado di complessità dei temi di cui la Lipu si occupa hanno 
spinto l’associazione, nel corso del tempo, a strutturare la propria organizzazione 
così da rispondere alle grandi sfide che si trova di fronte.
La Lipu si è così dotata di un’adeguata governance, secondo quanto previsto 
dallo Statuto, di un ampio numero di delegazioni territoriali e volontari, di uno 
staff professionistico a supporto delle azioni programmatiche e di strutture dislo-
cate sul territorio quali le oasi naturalistiche, le riserve naturali e i centri recupero 
per la fauna selvatica.

COME SIAMO ORGANIZZATI
Gli Organi istituzionali. I Delegati. Lo Staff. Le Strutture.

Gli Organi istituzionali

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
È composta da tutti i soci iscritti da almeno un anno e in regola con il pagamento della quota as-
sociativa. Riunita ordinariamente ogni anno, l’Assemblea approva la relazione sull’attività annuale 
della Lipu, i bilanci economici, le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione.
Inoltre, l’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Colle-
gio dei Probiviri, mediante un referendum indetto ogni quattro anni tra i soci ed effettuato secon-
do le modalità generali previste dall’articolo 9 dello Statuto e dai regolamenti interni.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
È composto da tre membri, controlla gli atti amministrativi e contabili dell’Associazione, in 
particolare il bilancio, riferendone all’Assemblea dei Soci.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
È composto da tre membri e due supplenti, si pronuncia, a richiesta del Consiglio, su que-
stioni deontologiche e di controversie interne all’associazione, al fine di dirimerle, e può 
deliberare la censura, la sospensione o l’espulsione dei soci.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
È composto da quindici membri, nomina il Presidente, i vice Presidenti, la Giunta esecutiva e - su 
proposta della Giunta - il Direttore generale. Il Consiglio delibera il programma strategico dell’As-
sociazione (nonché tutti i provvedimenti necessari al raggiungimento della missione della Lipu) e 
sottopone all’Assemblea dei Soci i bilanci e le modifiche statutarie. Si riunisce almeno quattro volte 
all’anno, anche al fine di dibattere questioni di interesse della Lipu e ambientali in genere.

LA GIUNTA ESECUTIVA
È composta da 6 membri nominati dal Con-
siglio, cura l’ordinaria e straordinaria ammini-
strazione dell’Associazione, amministrandone 
il patrimonio con il supporto del Direttore 
generale. La Giunta approva i ricorsi e le co-
stituzioni in giudizio, stabilisce le norme di 
funzionamento del volontariato e - anche 
grazie al supporto del Gruppo di organizza-
zione territoriale (Got) - nomina i delegati e i 
coordinatori regionali.

IL PRESIDENTE
È il legale rappresentante dell’Associazione. 
Attua le delibere di Giunta e Consiglio, pre-
siede le riunioni degli organi istituzionali, può 
adottare d’urgenza provvedimenti successi-
vamente ratificati da Giunta o Consiglio. 

I VICEPRESIDENTI
Scelti tra i membri di Giunta, sono due e fan-
no le veci del Presidente in sua assenza.

IL DIRETTORE GENERALE
È nominato dal Consiglio su proposta della Giunta. Il Direttore generale è responsabile 
dell’applicazione del programma strategico, della gestione amministrativa e del perso-
nale. Ha inoltre la funzione di verifica della conformità strategica ed amministrativa delle 
iniziative del volontariato.

Tutti gli organi elettivi hanno durata di quattro anni, rinnovabili. Il Direttore generale dura in carica secondo quanto previsto dal mandato.

195
le ore di impegno in un anno 
dei Revisori dei Conti

600
le ore dedicate alla Lipu
in un anno dal Presidente

52
le ore di impegno in un anno 
della Giunta esecutiva

738
le ore di impegno in un anno 
del Consiglio direttivo

100
le ore di impegno del Gruppo 
organizzazione territoriale (Got), 
che si occupa di reclutamento 
e selezione dei nuovi delegati

IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Consiglio direttivo, secondo l’arti-
colo 17 dello Statuto, ha la facoltà 
di nominare un Presidente onorario 
che, pur privo di poteri formali, pos-
sa dare alta rappresentanza all’asso-
ciazione. 
Il nostro attuale Presidente onorario 
è il professor Danilo Mainardi, etolo-
go di fama mondiale e già Presiden-
te della Lipu per molti anni.
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Come siamo organizzati. Gli Organi istituzionali. I Delegati. Lo Staff. Le Strutture.

Il Delegato, i Volontari, i Gruppi.

Il Delegato è il referente ufficiale territoriale della Lipu. Nominato dalla Giunta 
esecutiva su proposta del Gruppo di organizzazione territoriale, il Delegato svol-
ge, da volontario, tutti i compiti necessari all’attuazione sul territorio della missio-
ne e delle strategie dell’Associazione.

Attorno al Delegato si forma una delegazione di volontari, che agisce con il De-
legato nella programmazione e nella realizzazione delle attività e nel rapporto 
con i soci del territorio.

Ad oggi, le delegazioni attive della Lipu sono 95, impegnate in tutti i campi di 
interesse dell’Associazione: dal monitoraggio di specie e habitat alle varie azioni 
di tutela, dal birdwatching alla gestione di oasi, riserve naturali e centri recupero, 
dalle attività di vigilanza ambientale alle azioni di sensibilizzazione politica, dall’e-
ducazione ambientale alla promozione della Lipu.

L’organizzazione della Lipu prevede che taluni delegati assumano, su incarico 
della Giunta, anche la carica di Coordinatore regionale, con lo scopo di armoniz-
zare le attività delle varie delegazioni in quella regione. Attualmente i coordina-
menti regionali della Lipu sono 12.

Sul territorio operano anche Gruppi di attivisti, impegnati in particolari azioni di 
salvaguardia della biodiversità con il coordinamento del Delegato locale.

I volontari attivi specificamente nelle delegazioni e nei gruppi sono 469.

222.182 
ore dedicate dai volontari alla Lipu

1.081 
Volontari attivi

Dove operano i Volontari

26% 
Attivo da 1 a 10 anni 

25% (267)
Centri recupero

Il volontario “tipo” della Lipu

56%
Residente al Nord

20,03%
Tra i 50 e i 60 anni

28,25%
Fino a 30 anni

63% 
Uomo

28,85% 
Tra i 30 e i 50 anni43% 

Opera nelle delegazioni

L’età dei volontari

Ripartizione per area tematica delle ore dedicate dai volontari

43% (469) 
Delegazioni

32% (345)
Oasi e riserve

3,59% 
Non risponde

28,85%
Tra i 30 e i 50 anni

19,28%
Oltre i 60 anni

16,40% Le Oasi e le Riserve della Lipu 
come luoghi di tutela e cultura

0,98% 
Le aree  protette 
per la natura e la gente

2,61% Tutela delle specie cacciabili

0,14% Proteggere il mare

0,31% Gli impianti di energia rinnovabile 
e la minimizzazione del loro impatto sulla biodiversità

11,35% La ricerca, il monitoraggio,
i progetti di conservazione delle specie

0,42% Le reti ecologiche per riconnettere la biodiversità

0,60% Fermare il consumo di suolo

19,40%
Educazione ambientale e cultura ecologica

0,19% Un adattamento ai cambiamenti 
climatici che favorisca la biodiversità

3,56% Agire contro il bracconaggio

0,25% Agricoltura green

38,80% La cura e il recupero della fauna in difficoltà

1,06% 
Terzo settore e volontariato, 
motore e cuore dell’Italia

3,92% Natura 2000, la rete della biodiversità
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Lo Staff

Per affiancare l’opera del volontariato e approfondire i temi affrontati, la Lipu si è 
dotata nel tempo di uno Staff professionistico di supporto, che ne copre molti degli 
ambiti di azione, strategici e tecnici.

Organizzato in quattro aree (Area Conservazione della natura, Area Soci, Donatori 
e Promozione, Area Gestione, Area Istituzionale) nonché in strutture sparse sul ter-
ritorio (oasi, riserve naturali, centri recupero per la fauna selvatica, nelle quali è pur 
determinante la presenza del volontariato), lo staff della Lipu è guidato dal Direttore 
generale e composto attualmente da 65 persone.

AREA 
GESTIONE

DI
RE

TT
OR

E 
GE

NE
RA

LE

AREA 
CONSERVAZIONE 
DELLA NATURA
DIREZIONE AREA

AREA 
ISTITUZIONALE

AREA SOCI, 
DONATORI
E PROMOZIONE

Settore Iba, 
Natura 2000 

Settore
Agricoltura

Settore Centri
recupero

Ufficio 
Segreteria

Ufficio 
Amministrazione
contabile e finanziaria

Ufficio Progetti 
e Volontariato

Settore
Specie e Ricerca

Settore
Ecologia urbana

Settore
Oasi e Riserve

Settore
Relazioni Istituzionali

Settore Educazione
e Formazione

Ufficio Stampa,
Sito web, rivista Ali

I tre temi strategici che hanno coinvolto  
maggiormente lo staff degli uffici nel 2015

Natura 2000, 
la rete della 
biodiversità 

Educazione, 
scuola, natura

La ricerca, 
il monitoraggio, 
la conservazione 
delle specie

94.147 ore di impegno dello stafF nel 2015
di cui 77.827 ore (82.7%) per l’implementazione delle strategie 

e 16.320 (17.3%) per attività di tipo gestionale. 

65 
persone
44,5 anni 
l’età media

55% 
donne

45%
uomini

il 40% 
dello staff è impiegato 
negli uffici  
(Parma, Roma, 
Cesano Maderno) 

il 60% 
è impiegato in oasi, 
riserve naturali 
e centri recupero.

1 0
29

4

31

Contratti di lavoro 
a tempo indeterminato

60

5

Contratti di lavoro 
a tempo determinato

Contratti di lavoro 
a progetto

■ full time 
■ part time

Tipologie di contratto dello STAFF

l’impegno sui temi strategici dello staff degli uffici

6%
Le aree  protette per la  natura e la gente

8%
Terzo settore e volontariato, 
motore e cuore dell’Italia

5%
Le Oasi e le Riserve della Lipu 
come luoghi di tutela e cultura

3%
Agire contro il bracconaggio

2%
Gli impianti di energia rinnovabile 
e la minimizzazione del loro impatto sulla biodiversità

5%
Culture e linguaggi

3%
La cura e il recupero della fauna in difficoltà

4%
Costruire la città ecologica, dare valore ai luoghi

16%
La ricerca, il monitoraggio,
i progetti di conservazione delle specie

5%
Le reti ecologiche per riconnettere la biodiversità

3% 
Un adattamento ai cambiamenti climatici 
che favorisca la biodiversità

10% 
Educazione, scuola, natura

3% 
Fermare  il consumo di  suolo

11% 
Natura 2000, la rete della biodiversità

5% 
La tutela delle specie cacciabili

10% 
Agricoltura green

2% Proteggere  il mare

1 2 3

Come siamo organizzati. Gli Organi istituzionali. I Delegati. Lo Staff. Le Strutture.

Coordinamento
Area

Settore
Soci e Donatori

Settore
Promozione  
e Social media
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Le strutture
La Oasi, le Riserve naturali e i Centri recupero per la fauna selvatica sono le nostre 
principali strutture sul territorio. Rappresentano importanti strumenti di conservazio-
ne e promozione della natura e di cura e protezione degli animali selvatici - gli uccelli 
in particolare - ma sono anche un prezioso luogo di contatto con la gente.

Le Oasi e le Riserve naturali
Il sistema delle nostre oasi conta 40 anni, a partire da quando, in provincia di Cuneo 
nel 1979, nacque l’Oasi Crava Morozzo. Da quel momento, saranno decine le oasi 
istituite in tutta Italia.
La funzione di un’oasi, al netto delle speciali caratteristiche che alcune aree possono 
avere, è molteplice: proteggere o contribuire a proteggere il territorio naturale; mo-
nitorare gli uccelli selvatici e l’altra fauna; realizzare programmi di educazione am-
bientale e di promozione della cultura ecologica, nell’incontro costante con la gente; 
contribuire alle esigenze socio-culturali del territorio e delle comunità locali.
Le oasi sono generalmente gestite in convenzione con le amministrazioni pubbli-
che, siano esse comuni, province, regioni, enti di secondo livello. La loro protezione 
formale prevede che quasi tutte - soprattutto grazie all’azione della Lipu - siano rico-
nosciute come siti Natura 2000 (Zps o Sic) e molte diventino riserve naturali, ai sensi 
della legge nazionale 394 del 1991 sulle aree protette, potendo così godere di un 
livello ancora più alto di protezione e gestione.
Oggi il nostro sistema conta 25 oasi, protegge 4.616 ettari di natura e figura al quin-
to posto, nella federazione di BirdLife International, per numero di siti, quantità di 
specie animali presenti ed estensione territoriale. Nelle nostre oasi e riserve naturali 
sono attivi 345 volontari e vi lavorano 32 persone (circa il 50% dei dipendenti totali 
della Lipu). La nostra più recente oasi, istituita nel 2010, è quella delle Zone umide 
beneventane.

I Centri recupero per la fauna selvatica
I Centri recupero per la fauna selvatica nascono proprio grazie alla Lipu, oltre 40 anni 
fa, con il Centro per la riproduzione dei grandi rapaci, a Roma (1971) e il Centro rapaci 
di Parma, che mosse i suoi primi passi nel 1973.
I centri recupero hanno una funzione almeno tripla: offrire soccorso agli animali sel-
vatici in difficoltà (tra i quali individui spesso appartenenti a specie ad alto profilo 
conservazionistico), raccogliere dati scientifici, svolgere attività di educazione e sen-
sibilizzazione della gente. Istituiti ai sensi della legge 157 del 1992 sulla tutela della 
fauna selvatica e la disciplina della caccia, i centri sono gestiti in convenzione e su 
autorizzazione pubblica, con la competenza che, dopo essere stata per molti anni 
provinciale, è oggi di livello regionale.
Il sistema della Lipu conta attualmente 11 centri, che ricoverano 18.976 animali.
Nei nostri centri sono attivi 267 volontari e vi lavorano 7 operatori di staff. 
Da menzionare, inoltre, i Centri federati alla Lipu, e in particolare i Centri Cicogne di 
Racconigi (Cuneo) e Silea (Treviso) che hanno avuto un ruolo rilevante nella reintro-
duzione della cicogna bianca in Italia e oggi svolgono importanti attività di cono-
scenza e sensibilizzazione.

Per saperne di più:
http://www.lipu.it/oasi-naturali-e-centri-di-recupero-fauna-selvatica

Come siamo organizzati. Gli Organi istituzionali. I Delegati. Lo Staff. Le Strutture.
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Parma
◆ Uffici

▲ OASI E RISERVE naturali

▲ CENTRI RECUPERO per la fauna selvatica

● delegazioni e gruppi locali
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25 
le oasi della Lipu

345 
i volontari attivi nelle oasi

32
gli operatori di staff nelle oasi

11
i centri recupero 
della Lipu

L’italia 
della Lipu

95
le delegazioni
e 7 i gruppi locali

469
i volontari attivi  
nelle delegazioni

7
gli operatori di staff 
nei centri recupero

18.976
gli animali curati nel 2015 
dai centri recupero

267
i volontari attivi 
nei centri recupero
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Il Bilancio sociale della Lipu e l’impegno per la natura e la gente.

Al fine di perseguire la missione, in linea con le previsioni dello Statuto, la Lipu si è 
dotata di un programma strategico che la impegna per il periodo 2015-20.

Intitolato La natura salverà l’Italia, frutto di un intenso lavoro che ha coinvolto gli or-
gani istituzionali, la direzione, le delegazioni, lo staff, il documento nasce da un’accu-
rata opera di analisi dell’attualità, degli scenari socio-ambientali, dei problemi e delle 
esigenze della natura nonché dall’incrocio con le strategie di BirdLife International, 
la federazione mondiale delle associazioni per la conservazione degli uccelli e della 
biodiversità, di cui la Lipu è il partner italiano.

Il documento contiene 92 obiettivi specifici, relativi a 17 aree tematiche organizzate 
in 3 capitoli: 

Biodiversità tesoro italiano. Le aree protette, le reti, il territorio, il mare.
Gli uccelli. Conoscerli, conservarli, agire per la loro tutela.
Cultura ecologica, chiave del futuro. 

I tre capitoli strategici sono integrati da un “programma speciale”, ovvero un insieme 
di azioni e progetti orientati ad un comune scopo finale. Il programma, denominato 
Wingsland. La Terra dei Migratori, è dedicato alla migrazione degli uccelli ed ha l’obiet-
tivo generale di proteggere, promuovere, valorizzare lo straordinario evento della 
migrazione attraverso un approccio trasversale e vari moduli di lavoro.

Alle linee guida, che segnano il percorso sostanziale dell’associazione, si accompa-
gna il grande lavoro tecnico e di supporto, che riguarda le strategie di comunicazio-
ne (scientifica, informativa, di coinvolgimento), la gestione di soci, donatori e raccolta 
fondi, e la gestione tecnica e patrimoniale. 
 
Un lavoro ingente, con un alto grado di complessità, che impegna centinaia di vo-
lontari e decine di operatori di staff ma che produce risultati importanti per la natura 
italiana.

IL NOSTRO PROGRAMMA
Le Strategie 2015-20

COSA 
FACCIAMO

Conserviamo 
la biodiversità

seguendo le linee del primo capitolo 
delle Strategie 2015-20, 

dal titolo Biodiversità, tesoro italiano, 
che contiene 40 obiettivi specifici, 

divisi in 9 temi.

I temi
Natura 2000, la rete per la conservazione  
della biodiversità.
Le aree protette per la biodiversità e la gente. 
Agricoltura green. 
Fermare il consumo di suolo.
Proteggere il mare. 
Le reti ecologiche per riconnettere la biodiversità. 
Un adattamento ai cambiamenti climatici  
che favorisca la biodiversità. 
Gli impianti di energia rinnovabile e la 
minimizzazione del loro impatto sulla biodiversità. 
Le Oasi e le Riserve della Lipu come presidio 
territoriale e luoghi di tutela e cultura.

Proteggiamo 
gli uccelli

seguendo le linee del secondo 
capitolo delle Strategie 2015-20, 

dal titolo Gli uccelli. Conoscerli, 
proteggerli, agire per la loro 

conservazione, che contiene 
33 obiettivi specifici, divisi in 4 temi.

I temi
La ricerca, il monitoraggio, i progetti  
di conservazione delle specie. 
La tutela delle specie cacciabili.
Agire contro il bracconaggio. 
La cura e il recupero della fauna in difficoltà.

Promuoviamo 
la cultura ecologica

seguendo le linee del terzo capitolo 
delle Strategie 2015-20, 

dal titolo Cultura ecologica, 
chiave del futuro, che contiene 

19 obiettivi specifici, 
divisi in 4 temi.

I temi
Educazione, scuola, natura.
Cultura e linguaggi.
Costruire la città ecologica, dare valore ai luoghi.
Terzo settore e volontariato, motore e cuore 
dell’Italia.

Comunichiamo 
la natura

per informare e coinvolgere il 
pubblico, utilizzando i numerosi 

strumenti a disposizione 
quali le riviste per i soci Ali e Ali 

junior, i siti web (tra cui www.lipu.it), 
i social network, le newsletter, 

le attività di ufficio stampa, 
gli eventi sul territorio.

Reclutiamo e curiamo  
i soci, raccogliamo fondi

per rafforzare la comunità 
della Lipu, costruire il primo pubblico 

di riferimento dell’associazione, 
ottenere le risorse necessarie 

al perseguimento della missione 
e degli obiettivi specifici.

Gestiamo 
l’associazione

prestando la massima attenzione 
agli aspetti tecnici, finanziari, 

di cura del patrimonio 
e di gestione interna.

LA NOSTRA FEDERAZIONE MONDIALE
BirdLife International è la più grande federazione mondiale di associazioni per la conservazione degli uccelli e della 
biodiversità, con 120 rappresentanti nazionali di tutti i continenti. Dal 1994 la Lipu è il partner italiano.
Oggi BirdLife International conta più di 10 milioni di sostenitori, annovera oltre 4000 Gruppi locali che si prendono 
cura di oltre 1000 Iba (Important bird areas) e aree importanti per la biodiversità coinvolgendo circa 1,9 milioni di 
giovani con meno di 18 anni. 
La Lipu partecipa attivamente alle azioni di BirdLife, incluso il costante impegno nelle  Task force tecnico-scientifiche.
La sede di BirdLife International è a Cambridge. La sede di BirdLife Europa è a Bruxelles.
www.birdlife.org 
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Il Bilancio sociale della Lipu e l’impegno per la natura e la gente.

CON CHI CI RELAZIONIAMO
I portatori di interesse della Lipu.

La missione della Lipu si realizza anche attraverso l’intrattenimento di relazioni con in-
terlocutori rilevanti. Si tratta dei cosiddetti “stakeholders”, i portatori di interesse. La Lipu 
si racconta, rendiconta loro le attività, interloquisce, sviluppa progetti grazie al loro so-
stegno, lavora per influenzarli positivamente. Eccoli, organizzati in categorie.

I soci e i donatori
Sono i principali sostenitori dell’associazione. La supportano con le quote associative 
e le donazioni e rappresentano anche il primo pubblico di riferimento per le attività 
educative ed informative. Ai soci e ai donatori la Lipu illustra i programmi e rendiconta 
i risultati raggiunti, sia nell’Assemblea dei Soci che attraverso gli strumenti di comuni-
cazione. 

I volontari
Assieme ai soci, i volontari sono il grande stakeholder “interno” della Lipu. Ne costitui-
scono l’anima e la presenza operativa sul territorio ma anche - tramite gli organi istitu-
zionali - i soggetti decisori.

BirdLife International
È la federazione mondiale - di cui la Lipu è il partner italiano - di 120 organizzazioni per 
la protezione degli uccelli e la conservazione della natura. La relazione principale avvie-
ne con l’Ufficio europeo, dislocato a Bruxelles, con cui la Lipu svolge attività scientifica 
e politica, anche attraverso la partecipazione a specifiche Task force.

L’Unione europea
È il riferimento essenziale per le politiche di conservazione della natura di vasta scala. 
Tra le istituzioni che compongono l’Unione, la Lipu si relaziona soprattutto con la Com-
missione e il Parlamento, su cui agisce per promuovere l’applicazione e il miglioramen-
to del diritto ambientale comunitario.

L’amministrazione pubblica
I Ministeri, le Regioni, gli Enti locali sono un interlocutore costante per l’azione della 
Lipu, per l’applicazione delle normative ambientali, la realizzazione di studi e progetti, 
la gestione e il monitoraggio del territorio, la vigilanza ambientale, la protezione della 
fauna.

Il mondo della politica
I rapporti con il mondo della politica (governo nazionale, parlamento, consigli regionali 
e locali, gruppi politici) sono finalizzati a promuovere leggi, regolamenti, atti e in gene-
rale politiche ambientali avanzate, ovvero ad evitare leggi e politiche negative.

Le Forze di Polizia e la Magistratura
Impegnata in attività volontaria di vigilanza del territorio e legalità ambientale, la Lipu 
intrattiene costanti rapporti con le Polizie provinciali, i nuclei ecologici dei Carabinieri, il 
Corpo forestale dello Stato e si relaziona anche con le autorità giudiziarie, per segnala-
zioni e ricorsi contro azioni lesive della natura.

Le associazioni di categoria e il mondo delle imprese
Con associazioni di agricoltori, imprese economiche e altri organismi privati la Lipu in-
teragisce, in modo collaborativo o dialettico, per promuovere modelli più corretti di 
gestione e sfruttamento delle risorse naturali.

Le associazioni ambientaliste 
Sono le compagne di viaggio della Lipu in molte attività, progettuali, politiche e giu-
ridiche. Con varie tra loro la Lipu è unita in coordinamenti tematici. Rilevante anche la 
collaborazione con associazioni internazionali per lo svolgimento di progetti e azioni 
comuni.

I sindacati
Con le associazioni sindacali, le relazioni della Lipu riguardano soprattutto le questioni 
relative al personale dipendente e professionistico in genere, per il quale sono stati 
stipulati e applicati importanti accordi di tutela.

Gli enti gestori delle aree protette
Gestiscono una porzione preziosissima del territorio naturale italiano. La Lipu vi si rela-
ziona per promuovere una migliore conservazione della natura ma anche attraverso la 
partecipazione, con propri rappresentanti, ai consigli direttivi e alle commissioni scien-
tifiche.

Il mondo della scienza
Università, ricercatori, ornitologi. Le relazioni riguardano soprattutto la realizzazione di 
progetti, studi e monitoraggi. Relazioni rilevanti sono intrattenute con l’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), autorità scientifica nazionale in 
molte materie di prioritario interesse della Lipu, e con gli organismi internazionali quali 
la Convenzione di Bonn o l’Iucn (International union for conservation of nature).

Le fondazioni
Istituti filantropici, bancari e non, cui la Lipu si rivolge in particolare per il finanziamento 
di progetti di conservazione della natura, diffusione della cultura ecologica e promo-
zione del volontariato. 

La scuola 
Tra i principali soggetti di riferimento delle azioni educative. Le attività si sviluppano 
sia in classe che nelle oasi, nelle riserve naturali, nei centri recupero della Lipu e più in 
genere in natura, sulla base di programmi approfonditi e un’attenta formazione degli 
operatori didattici.

Il pubblico generico
I bambini, i ragazzi, gli adulti, le persone di qualunque età e formazione: il grande mon-
do al quale il messaggio culturale della Lipu è rivolto, con eventi, corsi, visite guidate, 
escursioni, giornate di birdwatching, attività educative e l’uso degli strumenti comuni-
cativi a disposizione.

I media
I quotidiani nazionali e locali, le riviste, le radio e le televisioni, le agenzie stampa, i siti 
web interessano per la divulgazione e l’amplificazione dei messaggi. 

Il mondo della cultura e dello spettacolo 
Il discorso della Lipu al grande pubblico incontra spesso il coinvolgimento di figure (i 
cosiddetti testimonial) del mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo, che aderi-
scono a una campagna specifica o più in genere alla causa della Lipu.
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Conservare la biodiversità 

8717
le ore dedicate 
dai volontari 
alla tutela della rete 
Natura 2000

13
gli interventi locali 
per contrastare 
gli eff etti 
dei cambiamenti 
climatici

99 
i siti della rete 
Natura 2000 
monitorati

170.000 
i visitatori delle nostre oasi 
e riserve

50 
gli impianti di energia 
rinnovabile monitorati 
per evitare danni 
alla biodiversità 5000

le specie di animali e vegetali 
(di cui 300 di uccelli) protette 
nelle nostre oasi e riserve

1.650.000
gli ettari di estensione 
delle 4 nuove Iba marine 
individuate dalla Lipu

4616 
gli ettari di natura 
protetta delle nostre 
oasi e riserve

20
i progetti 
per la conservazione 
della biodiversità 
svolti in un anno

36.444
le ore dedicate dai volontari 
alla gestione delle nostre 
oasi e riserve

24 
le azioni 
per il mantenimento 
e miglioramento 
delle reti ecologiche

Habitat, specie, ecosistemi, un concerto straordinario di na-
tura da cui dipende la sopravvivenza e la qualità della vita 
di noi tutti. In Italia, il patrimonio di biodiversità, in buona 

parte custodito nei parchi, nei siti della rete Natura 2000 e nelle 
altre aree protette è enorme e straordinariamente vario. Si trat-
ta, altresì, di un patrimonio a forte rischio, soprattutto a causa 
della dissennata gestione del territorio, di continue illegalità 
ambientali e di una politica (ambientale e non) spesso inade-
guata. Il risultato è il progressivo depauperamento del capitale 
naturale e degli habitat e la perdita di molte specie, animali e 
vegetali. 
In linea con il documento strategico 2015-20, l’operato della 
Lipu si muove su più direttive d’azione, fi nalizzate a combat-
tere le minacce per la biodiversità, a frenarne il declino, a pro-
muoverne il valore materiale ed immateriale.

Nel 2015, l’azione si è concentrata, tra le altre cose, su: la 
campagna Allarmenatura a difesa delle direttive Uccelli e 
Habitat dal rischio di indebolimento da parte di Commis-
sione e Parlamento europei; il costante monitoraggio della 
rete Natura 2000 da parte dei volontari e dello staff , che ha 
anche portato all’apertura di una Procedura Eu-Pilot contro 
l’Italia; il completamento del corridoio ecologico del Fiume 
Ticino grazie a più di 20 azioni di deframmentazione e di 
restauro ambientale (condotte tramite il progetto comuni-
tario Life Tib - Trans Insubria Bionet); la redazione del primo 
programma italiano di gestione integrata e a lungo termine 
dei siti Natura 2000, realizzato in Lombardia con il progetto 
Life Gestire; l’individuazione delle prime 4 Iba marine pela-
giche nei mari italiani a tutela delle aree di alimentazione 
della Berta maggiore; il restauro di 120 ettari di foresta dei 
cedri in Libano, nella Riserva naturale dello Shouf nell’ambi-
to del progetto italo-libanese Mosaici Mediterranei sull’adat-
tamento ai cambiamenti climatici; la gestione delle oasi e 
delle riserve naturali; il presidio attivo del territorio naturale 
con delegati e volontari.
Un’azione complessiva di grande impatto, alla quale nel 
2015 la Lipu ha dedicato, con i suoi volontari, 51.589 ore di 
impegno.

I RIsultatI
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I RISULTATI. Conservare la biodiversità

GLOSSARIO

Rete Natura 2000. 
È il sistema europeo di siti per la conservazione della 
biodiversità. Istituita grazie alle direttive comunitarie 
Uccelli e Habitat, è composta da Sic (Siti di importanza 
comunitaria, che al termine del percorso di designazione 
diventano Zsc, Zone speciali di conservazione), istituiti 
per tutelare habitat e specie animali e vegetali, e 
da Zps (Zone di protezione speciale), istituite per la 
conservazione degli uccelli selvatici.

Iba (Important Bird Areas). 
Sono i siti - terrestri o marini - più importanti per gli 
uccelli selvatici, per numero e/o tipologia di uccelli 
presenti. Individuati da BirdLife international (in Italia 
dalla Lipu) costituiscono la base tecnico-giuridica per la 
designazione delle Zps.

Rete ecologica. 
Un sistema coerente, interconnesso, di habitat naturali.  
Le reti ecologiche sono essenziali per la conservazione 
della biodiversità e, ad esempio, lo spostamento degli 
animali, e vanno dunque opportunamente salvaguardate 
ovvero ripristinate.

Procedura di infrazione. 
È l’inchiesta che la Commissione europea apre nei 
confronti di un Paese comunitario che si presume abbia 
infranto una direttiva. La procedura ha un lungo iter 
che può concludersi con la condanna del Paese e una 
sanzione (economica e non solo). Talvolta, per indagare 
sui fatti, la Commissione apre una sorta di procedura 
conoscitiva, detta Eu-Pilot, che può anticipare una 
procedura vera e propria.

principali attività svolte dai volontari  
per la rete Natura 2000

principali attività svolte dai volontari  
per le aree protette

L’intensità del lavoro dello staff degli uffici sui temi legati alla biodiversità

estensione e status giuridico delle oasi e riserve natUrali della lipu

3% Proposte per 
designazione di nuovi siti 

85%
Monitoraggio 
ornitologico 
e delle minacce

39%
Incarichi istituzionali 
negli organismi 
delle aree protette

29%
Collaborazione con altre 
associazioni per le aree protette

N=41

N=31
2% Non risponde

3% Altro

7% Comunicazione 
e promozione dei siti

16%
Attività di tutela, 
contrasto 
e segnalazioni 
delle minacce 
agli enti competenti

6%
Attività di divulgazione 
e sensibilizzazione

10% Altro

Nome Estensione 
in ha

Sito
Ramsar

Sito 
della rete 

Natura 
2000

Riserva 
naturale 

regionale

Parco naturale/
regionale 

(normativa 
regionale/

provinciale)

Oasi di 
protezione 
della fauna 
(L.157/92)

Iba 
(Important 
birds area)

Monumento 
naturale

Inclusa 
in riserva 
naturale 
statale

Oasi Arcola 34 ● ●

Oasi Bianello 196 ● ●

Oasi/Riserva naturale Biviere di Gela 332 ● ● ● ●

Oasi/Riserva naturale Bosco Negri 34 ● ● ● ●

Oasi/Riserva naturale Bosco Vignolo 25 ● ● ● ●

Oasi/Riserva naturale Palude Brabbia 460 ● ● ● ●

Oasi/Riserva naturale Ca’ Roman 42 ● ● ● ●

Oasi Casacalenda 105 ● ● ●

Oasi Castel di Guido 181 ● ● ●

Oasi/Riserva naturale Cave Gaggio 36 ● ● ●

Oasi Celestina 11 ● ●

Oasi Cesano Maderno 100 ✶ ● ●

Oasi/Riserva naturale Crava Morozzo 300 ● ● ● ●

Oasi/Riserva naturale Chiarone-Massaciuccoli 60 ● ● ● ● ●

Oasi Ostia, Centro Habitat Mediterraneo 21 ● ●

Oasi/Riserva naturale Paludi Ostiglia 123 ● ● ● ●

Oasi/Riserva naturale Santa Luce 278 ● ●

Oasi/Riservanaturale Torrile-Trecasali 109 ● ● ●

Oasi/Riserva naturale Saline di Priolo 54 ● ●

Oasi Pederobba 6 ● ● ●

Oasi Gravina di Laterza 800 ● ● ● ●

Oasi Zone umide beneventane 853 ●

Oasi Carloforte 335 ● ● ●

Oasi/Riserva naturale Isola delle Femmine 15 ● ●

Parco naturale di Pantanello/Giardino di Ninfa 106 ● ●

Totale (n=25) 4.616 16% 92% 52% 28% 40% 56% 4% 8%

✶ iter in corso

22% Natura 2000, la rete della biodiversità

13% Le aree protette per la natura e la gente

23% Agricoltura green

6% Fermare il consumo di suolo

1% Proteggere il mare

12% Le reti ecologiche 
per riconnettere la biodiversità

7% Un adattamento ai cambiamenti
climatici che favorisca la biodiversità

5% Gli impianti di energia rinnovabile 
e la minimizzazione del loro impatto 
sulla biodiversità

11% Le oasi e le riserve della Lipu come 
luoghi di tutela e cultura

Ore dedicate dai volontari alle tematiche legate alla biodiversità

17% Natura 2000: 
la rete per la conservazione della biodiversità4% Le aree protette per la biodiversità e la gente

71% Le Oasi e le Riserve della Lipu 
come presidii di natura e cultura

1% Proteggere il mare

1% Agricoltura green

2% Fermare il consumo di suolo

2% Le reti ecologiche per riconnettere la biodiversità

1% Un adattamento ai cambiamenti 
climatici che favorisca la biodiversità

1% Gli impianti di energia rinnovabile e la biodiversità

72 
le procedure di infrazione 
comunitaria aperte contro l’Italia

14 
le procedure in materie 
ambientali

2
le procedure Eu-Pilot in tema 
di conservazione della natura e protezione 
degli uccelli, rispettivamente sui danni 
ai siti Natura 2000 e sul mancato contrasto 
al bracconaggio contro gli uccelli
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Proteggere gli uccelli

351.727
gli ettari di territorio 
monitorati per la 
protezione degli uccelli

125.135
le ore dedicate  
dai volontari alla protezione 
degli uccelli

25.225
le ore dedicate alla ricerca 
e al monitoraggio 
degli uccelli

125
le specie di uccelli 
su cui si è particolarmente 
concentrata l’attenzione 
della Lipu

1535
i nidi sorvegliati 
in tutta Italia

99
le guardie volontarie 
della Lipu

9
i campi antibracconaggio 
organizzati

7907
le ore impegnate in specifiche 
attività antibracconaggio

358
i volontari impegnati 
nelle attività di protezione 
degli uccelli

23.017
gli uccelli e gli altri animali 
selvatici curati in un anno 
dai Centri recupero e 
dalle delegazioni della Lipu

86.209
le ore dedicate alla 
cura e alla riabilitazione 
degli animali selvatici 
in difficoltà

76.377
le risposte e i consigli forniti 
ai cittadini sul tema della cura 
e della protezione degli uccelli

Gli uccelli sono il simbolo e l’orizzonte della Lipu. Proteg-
gerli è la ragione stessa della nascita della nostra associa-
zione.

La loro capacità di indicare le condizioni e i mutamenti am-
bientali, l’interazione con le attività umane ma anche il fascino 
e la bellezza, ne fanno un bene inestimabile del Pianeta, da 
tutelare e conservare.
Il grado di specializzazione ecologica degli uccelli varia molto 
da specie a specie. La maggior parte delle specie dipende tut-
tavia dalla presenza di uno o pochi habitat, e dunque, spesso, 
da siti di limitata estensione, come ad esempio le zone umide, 
o da habitat in cui è forte la presenza umana. 
Oggi, numerose specie sono in declino a livello globale e 1 su 
8 è in qualche modo minacciata di estinzione. In Italia sono in 
declino anche molte specie comuni, per diverse cause tra cui 
la distruzione, il degrado e la frammentazione degli habitat, le 
attività persecutorie dirette sulle popolazioni (tra cui la caccia e 
il bracconaggio) o la presenza di specie invasive. Inoltre, anche 
gli uccelli subiscono i repentini mutamenti ambientali indot-
ti dai cambiamenti climatici, i cui effetti possono portare alla 
scomparsa di intere popolazioni.
Nel tempo, molte cose - anche grazie al decennale impegno 
della Lipu - sono migliorate. Tuttavia i problemi permangono 
e definiscono una situazione critica che chiama ad un grande 
impegno.

Nel 2015 l’azione della Lipu su questi temi ha riguardato, tra 
le altre cose: lo studio dei rapaci migratori lungo il canale di 
Sicilia; lo studio di rapaci nidificanti in Italia quali il grillaio, il 
falco cuculo e l’aquila di bonelli; l’analisi del trend delle po-
polazioni nidificanti di 100 specie comuni attraverso il pro-
getto Mito2000; il progetto contro la perdita di habitat della 
pernice bianca (le praterie alpine) e di altri habitat impor-
tanti per gli uccelli a causa dei mutamenti climatici; l’azione 
per il divieto di cattura degli uccelli per farne richiami vivi 
per la caccia; un progetto Life internazionale per informare 
contro il bracconaggio e tutelare gli uccelli migratori (Safe 
haven for wild birds); la sorveglianza dei nidi di specie qua-
li aquila di bonelli, cicogna bianca, albanella minore, falco 
cuculo; l’azione politica e di vigilanza per tutelare le specie 
cacciabili; l’enorme lavoro di cura della fauna in difficoltà e 
di sensibilizzazione della gente.
Un capitolo di lavoro molto intenso, al quale i volontari del-
la Lipu hanno dedicato 125.135 ore di impegno.

I RIsultatI



 |  2928  |

I RISULTATI. Proteggere gli uccelli

La ricerca, il monitoraggio,
 i progetti di conservazione delle specie

La tutela delle specie 
cacciabili

Agire contro 
il bracconaggio 

La cura e il recupero 
della fauna selvatica

88%

50%
40%

95%

percentuali di strutture che si occupano del tema

ore dedicate dai volontari alle tematiche  
di protezione degli uccelli

principali attività svolte dai volontari  
nell’ambito della tutela delle specie cacciabili

principali attività svolte dai volontari nell’ambito del contrasto al bracconaggio

principali attività svolte dai volontari nell’ambito della ricerca,  
del monitoraggio e della conservazione delle specie

69% 
La cura e il recupero 
della fauna selvatica

20% 
La ricerca, il monitoraggio, 
i progetti di conservazione 
della specie

5% 
La tutela delle specie 
cacciabili

610
Le Zps in Italia

548
Le specie di uccelli presenti in Italia 
(dato aggiornato al 2014)

87
Le specie di uccelli in Italia in stato 
di conservazione negativo

GLOSSARIO

Specie migratrice.
È una specie che, nel corso dell’anno, 
compie spostamenti periodici 
(stagionali) e regolari lungo rotte 
precise ed in genere ripetute.  
Può coprire distanze anche molto 
ampie, per poi comunque far ritorno 
alle aree di partenza.

Specie nidificante. 
Una specie, una popolazione o singoli 
individui che portano a termine 
in un determinato ambiente 
il normale ciclo riproduttivo. 
Le specie nidificanti possono 
essere sedentarie (non migratrici) 
o migratrici. 

Monitoraggio.
In senso lato, il controllo di 
un territorio, di un nido, di un’area 
naturale o altro, per individuare 
o prevenire minacce. In senso tecnico, 
la verifica effettuata con strumenti 
e metodologie per capire, ad esempio, 
l’andamento delle popolazioni 
animali.

Richiami vivi. 
I piccoli uccelli catturati con reti, 
vischio e altri sistemi (ormai illegali) 
per utilizzarli come richiamo 
di altri uccelli ai fini di caccia.  
Spesso sono mantenuti al buio  
e in pessime condizioni.

6% 
Agire contro 
il bracconaggio

LE GUARDIE VOLONTARIE DELLA LIPU
Sono 99 e operano specialmente in 8 regioni italiane. Agiscono per la vigilanza sul territorio, soprattutto per la 
protezione degli uccelli in ambito venatorio e di controlli antibracconaggio, ma anche in favore della fauna selvatica 
più in generale e di contrasto agli illeciti ambientali. Operano grazie ad un decreto prefettizio, si preparano con 
corsi formativi e aggiornamenti continui e sono organizzati in nuclei provinciali e regionali, coordinati da una 
commissione nazionale.

Le direttive Uccelli e Habitat rappresentano i capisaldi europei della conservazione 
della natura e in particolare (soprattutto la prima direttiva) degli uccelli selvatici, 
nonché l’origine della cosiddetta rete Natura 2000.
Adottata nel 1979 e divisa in 19 articoli, con un importante preambolo e vari 
allegati, la direttiva Uccelli detta le norme per la tutela degli uccelli che vivono sul 
territorio europeo e ne regolamenta le attività di sfruttamento (tra cui la caccia). In 
combinazione con la direttiva Habitat (adottata nel 1992, a salvaguardia degli habitat 

naturali e delle specie animali e vegetali), la direttiva Uccelli istituisce le Zps (Zone di 
protezione speciale), aree specificamente dedicate alla conservazione degli uccelli.
In Italia, la direttiva Uccelli è stata recepita con vari strumenti normativi, quali la 
legge 157 del 1992 (che regolamenta anche l’attività venatoria), il Regolamento 
Habitat sulla rete Natura 2000 (1997, modificato nel 2001) e il Decreto del 17 
ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente che prevede le misure minime di 
conservazione nelle Zps.

LE DIRETTIVE COMUNITARIE E LE LEGGI NAZIONALI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI

Numero degli animali ricoverati nei nostri centri recupero

distribuzione delle Ore dedicate dai volontari  
alla protezione degli uccelli

La Fagiana
Magenta

Croce alata
Reggio Emilia

Crfs 
Roma

Otus
Bologna

Il giardino
delle capinere

Ferrara

Cruma
Livorno

Crfs 
Vicchio di Mugello

Crfs 
Tigliole d’Asti

Crfs 
Enna

Crfs 
Trento

1.458

3.890

1.069 838

4.702

1.200

3.715

190
1.200 714

12% Nessuna attività (zero ore)

23% Fino a 50 ore

13% 50 - | 100 ore

15% 100 - | 150 ore

6% 250 - | 400 ore

9% 400 - | 700 ore

4% 700 - | 1000 ore

5% 1000 ore
5% non risponde

6% 150 - | 200 ore

2% 200 - | 250 ore

76% 
Partecipazione a tavoli 
istituzionali sulla materia

2% 
Attività di sensibilizzazione 
e comunicazione

2% 
Non risponde

10% 
Sorveglianza 
durante la stagione 
venatoria

10% 
Redazione  
di documenti 
di analisi  
e osservazioni 
sui piani faunistici 

N=41

N=72

11% 
Non risponde

N=33

6% 
Non risponde

52%
Attività di vigilanza diretta sul territorio 
di propria competenza

12% 
Collaborazione diretta 
con enti competenti

27% 
Partecipazione a campi 
antibracconaggio

3% 
Sensibilizzazione

58%
Censimento e monitoraggio della fauna

6% 
Monitoraggio delle minacce 

18% 
Attività dirette 
alla conservazione delle specie

1% 
Partecipazione campi antibracconaggio

3% 
Attività di inanellamento scientifico

3%
Collaborazione nella produzione 
di censimenti, atlanti e data base online
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Promuovere la cultura ecologica

30  |  |  

La promozione della cultura ecologica è, con la conserva-
zione degli uccelli e della biodiversità, la grande missione 
della Lipu. Una missione che col tempo si è fatta sempre 

più complessa e della quale si avverte, oggi, una necessità as-
soluta. Ciò, a causa della soff erenza ambientale e del declino 
della biodiversità - fenomeni che sembrano non volersi arre-
stare - ma anche della condizione delle comunità umane, sot-
toposte a profonde trasformazioni antropologiche e a una crisi 
di principi e signifi cati esistenziali, la cui origine dipende anche 
da motivazioni ambientali.
Dopo aver ampiamente diff uso la conoscenza naturalistica 
nelle scuole, l’educazione ambientale si trova dunque dinan-
zi ad una nuova e ancora più grande sfida: diventare cultura 
della gente, pervadere la società ad ogni livello, non essere più 
una disciplina “divisa” ma il riferimento comune e l’ispirazione 
di ogni disciplina.
Per un compito così impegnativo, che in defi nitiva consiste nel 
legare in un disegno armonico ecologia e società, uomo e na-
tura, l’educazione ambientale deve appunto farsi cultura eco-
logica, ampliare il proprio raggio, rilanciando i momenti edu-
cativi più classici - le attività nelle scuole, gli eventi in natura, il 
birdwatching - ma rendendosi disponibile ad aprirsi al mondo, 
incontrare il nuovo, accettare il confronto in campo aperto con 
i linguaggi del contemporaneo, la tecnologia, i social network.
Molto importante, in questo senso, è la relazione con la dimen-
sione urbana, considerato che oltre la metà della popolazione 
umana vive ormai nei centri urbani, spesso progettati in modo 
insostenibile, carenti o privi di natura, con il risultato di un gra-
ve impoverimento della biodiversità e delle relazioni sociali. Al-
trettanto rilevante è il confronto con la generazione degli ado-
lescenti, esposta ancor più delle altre alle incertezze dei tempi 
ma forte anche di una grande potenzialità di crescita e inven-
tiva. Importante, infi ne, l’impegno sul tema del volontariato al 
fi ne di promuoverne e diff onderne la fi losofi a e la pratica.

L’azione della Lipu nel 2015 ha riguardato, tra le altre cose: 
la formazione dei giovani volontari del progetto “Natural 
leaders”; il progetto “Mettiamo le ali alla speranza” di realiz-
zazione di birdgardens con i bambini delle scuole del quar-
tiere Tamburi di Taranto, nei pressi della fabbrica Ilva; attività 
di educazione nelle scuole; eventi educativi in oasi, riserve 
naturali e centri recupero; escursioni e corsi per il pubblico; 
attività di piazza; iniziative sociali; iniziative legate alla cul-
tura del volontariato e in particolare l’azione di sostegno 
all’iter parlamentare della legge delega di riforma del Terzo 
Settore.
A questi temi, nel 2015, i volontari della Lipu hanno dedica-
to 45.458 ore di impegno.

50%
le strutture della Lipu 
che collaborano 
assiduamente con 
i Centri di servizio 
per il volontariato 
e altre realtà sociali locali

45.458
le ore dedicate dai volontari 
ad attività di educazione ambientale 
e cultura ecologica

60.817 
le persone complessivamente 
coinvolte nelle attività 
di educazione e cultura 
ecologica

30.300 
gli alunni coinvolti in attività 
educative, appartenenti a 1433 
classi scolastiche

150
le proposte didattiche 
sviluppate da oasi, riserve 
naturali e centri recupero

77%
le strutture della Lipu 
che svolgono attività 
educative con le scuole

7 su 10
i volontari che svolgono 
attività di educazione 
e divulgazione 
della cultura ecologica 
verso un pubblico adulto

474
escursioni in natura 
organizzate

19.514 
i partecipanti alle 
attività di educazione 
non formale svolte 
in natura

100
gli eventi culturali 
e di intrattenimento 
organizzati in oasi, riserve 
naturali e centri recupero

93
i corsi di formazione 
organizzati per il pubblico

50
i ragazzi partecipanti 
allo speciale progetto 
formativo Natural leaders 
per il volontariato 
ambientale giovanile

I RIsultatI
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I RISULTATI. Promuovere la cultura ecologica

Numero alunniNumero classi scolastiche

49 82 31

attività di Educazione ambientale svolta in classe 
da oasi, riserve naturali e centri recupero

Le scuole coinvolte

■ 13% Infanzia
■ 56% Primaria
■ 22% Secondaria di primo grado
■ 9% Secondaria di secondo grado

246

916
622

4042

1610

Numero alunniNumero classi scolastiche

173 97 29

attività di Educazione ambientale svolta in natura in oasi,  
riserve naturali e centri recupero

Le scuole coinvolte

■ 29% Infanzia
■ 48% Primaria
■ 18% Secondaria di primo grado
■ 5% Secondaria di secondo grado

311 712

6263

2354

3797

ore dedicate dai volontari alle tematiche legate alla cultura ecologica

GLOSSARIO

Educazione ambientale. 
È la “disciplina” che ha lo scopo di far conoscere la natura 
alla gente, orientarne i comportamenti verso il rispetto 
e la sostenibilità ambientale, esaltare i valori della conoscenza, 
del dialogo, del vivere armonico tra le persone 
e con la natura. Tecnicamente, l’educazione ambientale 
può essere “formale” (rivolta ad un contesto scolastico 
di qualsiasi livello e grado), “non formale” (rivolta ad 
un pubblico fuori dal contesto scolastico), “informale” 
(svolta attraverso strumenti e contesti - pubblicazioni, 
mostre, attività varie - che permettono all’individuo 
di apprendere in modo autonomo).

Cultura ecologica. 
Sinonimo di educazione ambientale, questa locuzione 
è in realtà sempre più usata per indicare una “nuova” cultura, 
che mette il pensiero ambientale al centro di ogni disciplina 
(scientifica, giuridica, umanistica), facendone il paradigma 
e la linea guida dell’agire umano.

Birdgarden. 
È uno spazio all’aperto pensato per attrarre e accogliere gli uccelli. 
Lo si realizza combinando le giuste essenze vegetali e apponendo 
mangiatoie (di varie forme e tipologie) opportunamente 
rifornite di cibo, nonché piccole fonti di acqua e in alcuni casi 
anche nidi artificiali.

Birdwatching. 
L’attività di osservazione degli uccelli in natura. Appassiona 
milioni di persone in tutto il mondo e si può svolgere dovunque, 
inclusi i centri urbani, utilizzando di norma un binocolo 
o un cannocchiale. Ha uno scopo ludico ma anche forti risvolti 
cognitivi, educativi, conservazionistici, civici, sociali. 
È detta anche birding.

Terzo Settore.
Si definisce così il mondo del volontariato e dell’impresa 
sociale, ovvero di tutte quelle attività private, sociali e/o 
economiche, che pongono in primo piano la cultura d
el dono e della solidarietà, anteponendola a quella del profitto. 
È detto anche “mondo del no-profit”.

54%
Costruire la città ecologica, 
dare valore ai luoghi

36 % 
Educazione, scuola, natura 5%

Cultura e linguaggi
(diffusione della cultura 
ecologica e rinnovamento 
di linguaggi e strumenti)

5%
Terzo Settore e volontariato, 
motore e cuore dell’Italia

Giovani ambientalisti crescono. Il progetto Natural leaders. 
Natural Leaders è un progetto di formazione di volontariato ambientale rivolto ai ragazzi 
tra i 15 e i 30 anni. Nato dal bisogno dei giovani volontari della Lipu, residenti in diverse 
parti d’Italia, di incontrarsi, discutere le problematiche ambientali e proporre soluzioni, 
si è evoluto in una vera e propria scuola di formazione itinerante, che ad oggi ha affron-
tato temi come la storia dell’ambientalismo, la comunicazione ambientale, il contrasto 
del bracconaggio, il significato del volontariato ambientale, confrontandosi anche con 
la politica e le istituzioni. 



Il Bilancio sociale della Lipu e l’impegno per la natura e la gente.

 |  3534  |

Comunicare la natura

100.000
e oltre le fi rme raccolte 
contro l’uso degli uccelli 
come richiami vivi

1.308.483 
gli utenti unici raggiunti 
con la pagina Facebook nazionale

211.409
gli utenti unici raggiunti con 
l’account nazionale di Twitter

698.497 
gli utenti unici che hanno 
visitato il sito lipu.it

254.000
gli utenti unici che hanno 
visitato il sito 
uccellidaproteggere.it 3484

i passaggi tv e radio nazionali, 
gli articoli su quotidiani locali 
e nazionali e siti web70

i comunicati stampa 
diff usi a livello nazionale

174
le pubblicazioni sui periodici 
nazionali (settimanali, mensili)

113
i passaggi sulle reti 
televisive e sulle radio 
nazionali

63.000
le fi rme raccolte 
per la difesa delle direttive 
Uccelli e Habitat 
(Campagna Allarmenatura)

I RIsultatI

La grande mole di attività che svolgiamo ha bisogno di 
essere continuamente sostenuta dalla comunicazione. Il 
detto “per volare ci vogliono due ali: fare le cose e farle 

sapere” rappresenta un riferimento concettuale imprescindibi-
le per chi, come noi, deve dare forza alle azioni attraverso la 
partecipazione del pubblico.
In tal senso, la necessità di “comunicare la natura” riguarda tan-
to il piano promozionale dell’associazione quanto aspetti so-
stanziali, di coinvolgimento della stampa e di informazione ed 
“engagement” del pubblico, che trasformano la comunicazio-
ne in un mezzo di arricchimento culturale delle persone, della 
loro capacità di conoscere e interpretare la realtà, così come in 
una serie di “chiamate all’azione” spesso decisive per il raggiun-
gimento degli obiettivi: fermare una cattiva legge in discussio-
ne, promuovere o difendere una legge valida, far conoscere e 
sostenere un progetto, informare sullo stato di conservazione 
di una specie, sull’importanza di un habitat naturale, sui rischi 
che corre un’area, sulla bontà di talune pratiche umane e la 
nocività di altre. A ciò si aggiungono le attività di reclutamento 
e fi delizzazione dei soci e di raccolta fondi, assolutamente vitali 
per la Lipu, per le quali la comunicazione è un mezzo essen-
ziale. Infi ne, la comunicazione è anche il prezioso strumento di 
raff orzamento del senso comune dell’associazione: approfon-
dire i contenuti, condividere i valori, scambiare informazioni, 
insomma fare e raff orzare la comunità della Lipu.
Per tutto questo, da tempo ci siamo dotati di numerosi stru-
menti comunicativi tra cui le riviste per i soci Ali e Ali junior, i 
mailing cartacei, l’Uffi  cio stampa, un Settore di staff  specifi ca-
mente dedicato al tema, il sito web nazionale www.lipu.it, il 
sito www.uccellidaproteggere.it, i siti web delle delegazioni e 
di molte strutture, le mailing list tra volontari, i bollettini infor-
mativi locali, ai quali si sono aggiunti nuovi media quali Face-
book, Twitter, le newsletter elettroniche e altro ancora.

Nel 2015, tra le altre cose, l’azione della Lipu ha riguardato: 
la comunicazione a soci e donatori; le numerose attività di 
Uffi  cio stampa; il sostegno alla difesa delle direttive Uccelli 
e Habitat attraverso la campagna europea Allarmenatura; la 
fase conclusiva della campagna per l’abolizione dell’uso dei 
richiami vivi; il coinvolgimento di numerosi testimonial; la 
vasta comunicazione relativa al 50° anniversario della Lipu, 
inclusi l’Assemblea nazionale dei Soci a Roma, e il fi lm-spot 
realizzato con il regista Claudio Noce; il documentario sul 
bracconaggio in Sardegna realizzato per il progetto Life+ 
Safe haven for wild birds; l’enorme quantità di comunicazio-
ni, notizie, informazioni diff usi a livello locale da delegazio-
ni, volontari e strutture della Lipu.



Il Bilancio sociale della Lipu e l’impegno per la natura e la gente.

 |  3736  |

I soci, i donatori, la raccolta fondi

2.581.728
i fondi raccolti nel 2015

29.470
i sostenitori della Lipu 
nel 2015 (di cui 25.194 
soci e 4.276 donatori)

4.16%
l’incremento di soci 
e donatori della Lipu 
nel 2015 rispetto al 2014

1200
i partecipanti agli 
eventi dell’assemblea 
dei soci a Roma 
per i 50 anni della Lipu

25%
i soci iscritti alla Lipu 
da un periodo 
tra i 10 e i 20 anni

9523
le preferenze del 5xmille
 alla Lipu, per un’importo 
di 293.351 euro

1561
i nuovi soci iscritti 
nelle oasi e riserve 
nel 2015

873
i nuovi soci iscritti
nei centri recupero 
nel 2015

700
i soci della delegazione della Lipu 
di Lincoln, United Kingdom

120.000
le copie delle riviste 
Ali e Ali junior inviate ai soci

910.000
le newsletter inviate 
a soci, donatori e amici 
della natura

I RIsultatI

S oci e donatori rappresentano il principale supporto alla 
Lipu. Sono loro i sostenitori fondamentali, la vera forza 
dell’associazione. 

I soci sono persone che hanno scelto la Lipu condividendone 
gli obiettivi e in generale desiderando che gli uccelli selvatici e 
la natura godano di una protezione adeguata. Defi niti dall’arti-
colo 3 dello Statuto dell’associazione, i soci si dividono in varie 
categorie di cui le principali sono quelle degli Ordinari, dei So-
stenitori, degli Junior (sotto i 14 anni), dei soci Famiglia. I soci 
pagano regolarmente le quote associative e possono prestare 
attività di volontariato per l’associazione. Ricevono le riviste uf-
fi ciali della Lipu - Ali e Ali Junior, a cadenza trimestrale - e han-
no diritto di voto nelle elezioni degli organi istituzionali, così 
come defi nito dall’articolo 9 dello Statuto.
I soci seguono generalmente la Lipu con fedeltà e dedizione, 
prestando attenzione alle iniziative intraprese e alle attività 
svolte, esprimendo pareri, consensi, critiche costruttive, e sono 
spesso disposti a operare delle rinunce personali pur di so-
stenere la causa dell’associazione. ll loro desiderio è quello di 
contribuire a un futuro migliore, sapendo che la singola azione 
personale, unita a quella di altra gente che ha a cuore la natura, 
può davvero cambiare le cose.
Molte altre persone, pur non associandosi direttamente alla 
Lipu, decidono comunque di supportarla con donazioni, in 
modo anche assiduo. Sono i donatori. Assieme, soci e donatori 
danno vita ai cosiddetti “Sostenitori”, le fondamenta della Lipu. 
L’attività di reclutamento, di fi delizzazione, di rapporto con i 
soci e i donatori è essenziale per la vita dell’associazione così 
come lo è l’attività di raccolta fondi, realizzata attraverso nume-
rosi strumenti e rivolta non solo al pubblico interno dell’asso-
ciazione (appunto i soci e i donatori) ma anche a persone che, 
in generale, hanno a cuore la natura.

Nel 2015, tra le altre cose, abbiamo: inviato a soci e donatori 
le riviste Ali e Ali junior, i mailing cartacei, le newsletter infor-
mative e promozionali; incrementato del 4,16% il numero 
di soci e donatori rispetto al 2014; raccolto fondi attraverso 
oasi, riserve naturali, centri recupero, le riviste Ali e Ali junior, 
i mailing cartacei, le newsletter, il sito internet nazionale 
www.lipu.it, la campagna di piazza “Un Natale per la Natura”, 
i lasciti testamentari, le donazioni ordinarie, la donazione 
del 5x1000; informato i soci delle attività svolte dalla Lipu, 
dei bilanci approvati, dei programmi futuri; realizzato e in-
viato a soci e donatori uno speciale numero della rivista Ali 
per i 50 anni della Lipu, con il racconto della nostra storia.
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I RISULTATI. I soci, i donatori, la raccolta fondi

i sostenitori della Lipu

i soci per genere

fedeltà dei soci

i soci per età

Donatori 15% 47,61%
Più di 55 anni

85% Soci 18,95% 
Fino a 34 anni

48% 
Uomini

da meno 
di 1 anno

da 1 a 3 
anni

da 3 a 5 
anni

da 5 a 10 
anni

da 10 a 
20 anni

da 20 a 
30 anni

da oltre 
30 anni

14%

4%

25%

13%

8%

18% 18%

33,44% 
35-55 anni

52% 
Donne

LE 5 REGIONI ITALIANE CON LA MAGGIORANZA  
dei SOCI LIPU

Lombardia 25,66%

Lazio 15,11%

Emilia romagna 11,84%

Piemonte 10,33%

Veneto 8,64%

NO AI RICHIAMI VIVI WWW.LIPU.IT

Oggi ai cacciatori è permesso di usare gli uccelli come “richiami vivi”, 
con lo scopo di farli cantare fuori stagione per attirare i loro simili. 
Tenuti un’intera vita al buio, in gabbie anguste, subiscono gravi danni 
fisici e comportamentali e spesso diventano ciechi. 
LA TUA FIRMA È LA LORO VITA. 
LIBERIAMOLI DA QUESTA TORTURA.
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Cormorani, cinghiali & Co. 
Quando è l’uomo a sbagliare 
Caccia illegale: 
i dati del Mediterraneo 
Dalle Alpi all’Appennino: 
concluso il Life Tib 
Il Natale della Lipu

inverno 2015

La campagna 
contro l’uso dei 

richiami vivi, che 
ha raccolto oltre 

100.000 
firme.

Le copertine 
di Ali e Ali Junior, 
riviste trimestrali 

per i soci diffuse in 

120.000 
copie l’anno.

La campagna televisiva 
e web per i 50 anni della Lipu. 

1200 le persone 
che hanno partecipato 

agli eventi di celebrazione 
di Roma, nel maggio 

2015.

Il socio “tipo” della Lipu

52%
Donna

25,66% 
Vive in Lombardia

25% 
È iscritto alla Lipu 
da un periodo 
da i 10 e i 20 anni

47,61% 
Ha più di 55 anni
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Per il perseguimento della missione e l’attuazione del programma strategico, la Lipu 
si avvale, oltre che della grande opera del volontariato, di risorse di provenienza pri-
vata o pubblica che le permettono lo svolgimento delle attività. Del buon utilizzo di 
tali risorse offriamo una puntuale rendicontazione all’Assemblea dei nostri soci, at-
traverso la presentazione e l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, redatti 
secondo i criteri previsti dal codice civile, dai principi contabili per quanto applicabili, 
dalla prassi professionale, dei quali diamo inoltre pubblicità attraverso la rivista Ali e il 
sito web www.lipu.it anche sotto forma di archivio dei bilanci precedenti. 
Rimandiamo dunque al citato sito, alla pagina http://www.lipu.it/pdf/bilancio-li-
pu-2015.pdf per il dettaglio del bilancio 2015 nella sua interezza, inclusa la Nota 
integrativa, la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti ed il Rendiconto gestio-
nale, notando che tale bilancio è stato approvato dall’Assemblea dei Soci svoltasi 
a Comacchio (Ferrara), il 30 aprile 2016. Qui di seguito presentiamo il Rendiconto 
gestionale e la Dimensione patrimoniale della Lipu, per dare il quadro della ripartizio-
ne delle risorse rispetto all’attività di missione (la cosiddetta attività tipica) e il segno 
della solidità dell’Associazione.
Le risorse che compongono il Rendiconto gestionale (redatto secondo quanto indi-
cato dalla Commissione aziende non profit del Consiglio nazionale dei dottori Com-
mercialisti (Raccomandazione n.1) ed i grafici qui proposti si limitano a ciò che ha 
avuto un’espressione numerario/finanziaria e non includono l’azione dell’Associazio-
ne ed il complesso delle forze mobilitate, ovvero tutto ciò che è oggetto del nostro 
più ampio Bilancio sociale. 
I dati contabili non permettono, in effetti, di misurare né il valore generato in termini 
di output - poiché l’indicatore tradizionale esprime solamente ciò che è monetizzabi-
le e non quanto generato gratuitamente dall’amplissima azione del volontariato - né 
gli oneri, poiché parte delle risorse sono, per l’appunto, poste a disposizione dagli 
attivisti in modo gratuito. 
L’equilibrio patrimoniale, le disponibilità finanziarie e l’accantonamento di risorse, 
unitamente al buon livello di efficienza consentono alla Lipu di programmare nel 
tempo e per tempo la propria azione, l’attuazione delle strategie, lo sviluppo e la 
realizzazione di attività e progetti finalizzati al perseguimento della missione e al rag-
giungimento degli obiettivi che dalle strategie sono stati previsti. Attività Passività e patrimonio netto

Immobilizzazioni
€ 1.558.194

Fondi per TFR € 182.596

Crediti a breve 
e

rimanenze
€ 1.301.196

Liquidità
€ 578.912

Liquidità vincolata
€ 330.000

Liquidità struttre
territoriali
€ 536.674

Patrimonio netto
€ 1.263.016

Fondi rischi e oneri
€ 968.124

Debiti a medio e TFR
€ 620.135

Debiti a breve
€ 1.343.940

Risconti € 292.357

LA DIMENSIONE PATRIMONIALE

La struttura patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, il suo equilibrio e l’allocazio-
ne di risorse per le future attività in ambito ambientale e culturale, sono espressi dal 
Bilancio e in modo particolare dallo Stato patrimoniale.

Il grafico rappresenta la solidità patrimoniale e finanziaria dell’Associazione: il patri-
monio è consistente ed i crediti e la liquidità sono maggiori rispetto ai debiti. 
Come si può vedere dal grafico alla voce “liquidità vincolata”, nel 2015 sono stati de-
liberati accantonamenti per € 330.000 finalizzati, nei prossimi esercizi, all’attività di 
conservazione nelle oasi e nei centri gestiti dall’Associazione ed alla gestione, pro-
mozione e fruizione di beni e risorse pervenuti, o che perverranno, tramite lasciti 
testamentari o donazioni. 
Nel 2015 sono stati accantonati titoli di stato o polizze assicurative a garanzia del 
pagamento del Trattamento di fine rapporto (Tfr) dei lavoratori in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro, a tutela dell’associazione e dei lavoratori medesimi.
Riguardo al patrimonio destinato direttamente alla missione e agli scopi istituzionali, 
nel 2015 sono stati donati all’associazione un terreno agricolo nel comune di Pergine 
Valsugana e un terreno boschivo nel comune di Ceresole d’Alba.

Il Rendiconto gestionale 
e la Dimensione patrimoniale

I RIsultatI
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I RISULTATI. Il Rendiconto gestionale e la Dimensione patrimoniale

IL RENDICONTO GESTIONALE 2015 

La destinazione delle risorse della Lipu destinate all’attività di conservazione della natura 
e promozione della cultura ecologica ha raggiunto, nel corso del 2015, i livelli di efficienza 
rappresentati nel Rendiconto gestionale.

Il rendiconto rappresenta le risorse a disposizione della Lipu per le attività tipiche e di 
supporto tecnico.
Oneri da attività tipiche. Si tratta di tutti i costi che l’Associazione ha sostenuto nel 
2015 per le attività di conservazione (progetti, oasi, centri), di promozione della cultura 
ecologica, di comunicazione, finanziate da risorse pubbliche e dalla raccolta fondi.
Oneri da raccolta fondi. Si tratta dei costi necessari per le attività di raccolta fondi.
Oneri di supporto generale. Si tratta dei costi necessari per la gestione tecnica dell’as-
sociazione.
Proventi da attività tipiche. Si tratta essenzialmente dei finanziamenti pubblici o pri-
vati per progetti di conservazione della biodiversità, protezione degli uccelli ed educa-
zione ambientale. Tali finanziamenti, inferiori alle corrispondenti spese, mostrano come 
l’associazione riesca a portare a compimento tali iniziative solo grazie alle risorse prove-
nienti dalla raccolta fondi e dunque dal sostegno di soci e donatori.
Proventi da raccolta fondi. Si tratta essenzialmente dei proventi delle quote associati-
ve, delle donazioni, dei lasciti testamentari, del 5x1000, della raccolta fondi in genere. È 
grazie a tali entrate che si raggiunge la piena copertura delle spese delle attività tipiche 
e di quelle di supporto gestionale.
Accantonamenti. Si tratta di risorse destinate ad attività tipiche che saranno svolte 
negli esercizi successivi, nonché alla copertura di possibili rischi e oneri futuri.

Oneri Proventi

Oneri Attività tipiche
€ 3.467.117

Proventi Attività
tipiche

€ 2.452.226

Proventi Raccolta
fondi

€ 2.581.728

Oneri Raccolta fondi
€ 416.710

Oneri di Supporto generale
€ 532.953

Accantonamento per rischi
e oneri € 665.000

RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2015 (in unità di euro)

 1)  Oneri da attività tipiche   1)  Proventi da attività tipiche 
 1.1)  per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  238.847   1.1)  contributi per progetti di conservazione 
      ed educazione ambientale  1.805.929  
 1.2)  per servizi  1.039.693   1.2)  attività sede-oasi-centri  119.607  
 1.3)  per il godimento di beni di terzi  65.753   1.3)  cinque per mille   
 1.4)  per il personale  1.185.542   1.4)  rimborsi gestione delegata riserve in Sicilia  520.390  
 1.5)  ammortamenti e svalutazioni  110   1.5) altri proventi  6.299  
 1.6)  altri accantonamenti
 1.7)  costi attività gestione delegata riserve in Sicilia  520.390   
 1.8)  oneri diversi di gestione  117.833 
 1.9)  oneri delegazioni  298.948        
 
     € 3.467.117     € 2.452.226  
 
 2)  Oneri da raccolta fondi    2)  Proventi da raccolta fondi  
 2.1)  per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  123.931   2.1)  quote associative  583.772  
 2.2)  per servizi  97.658   2.2)  donazioni  809.568  
 2.3)  per il godimento di beni di terzi  365   2.3)  lasciti  884.662  
 2.4)  per il personale  151.176   2.4)  evento natalizio  53.910  
 2.5)  ammortamenti e svalutazioni    2.5)  cinque per mille  238.352  
 2.6)  altri accantonamenti    2.6)  altri proventi 11.465 
 2.7)  oneri diversi di gestione  43.581        
 
     € 416.710    € 2.581.728  
 
 4)  Oneri di supporto generale 
 4.1)  per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  18.224      
 4.2)  per servizi  188.504      
 4.3)  per il godimento di beni di terzi  35.962      
 4.4)  per il personale  250.020      
 4.5)  ammortamenti e svalutazioni  9.814      
 4.6)  oneri diversi di gestione  30.429        
 
     € 532.953      
 
 5)  Accantonamenti  € 665.000   5)  Proventi finanziari  € 176

 6)  Oneri finanziari € 5.789  6)  Altri proventi  € 63.537  
    
 7)  Oneri straordinari     
 
  RISULTATO DELL’ESERCIZIO  € 10.097        
 

ONERI 2 0 1 5  PROVENTI  2 0 15

Nota. Fra i proventi da raccolta fondi sono iscritti complessivamente € 238.352 relativi al 5x1000 2013 (redditi 2012), pari a complessivi € 293.352 incassati nel 2015, dedotti 
€ 55.000 già iscritti nel bilancio 2014. Infatti, a partire dall’esercizio 2015, si è prudenzialmente ritenuto di adottare il criterio di cassa. Negli anni precedenti sono stati incassati: 
€ 190.000 (redditi 2005), euro 233.000 (redditi 2006); euro 288.000 (redditi 2007), euro 304.000 (redditi 2008), euro 274.766 (redditi 2009), euro 298.696 (redditi 2010), 
euro 290.218 (redditi 2011).
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Per ogni euro investito nel 2015 in raccolta fondi ne abbiamo raccolti 6

Il dettaglio dei proventi da raccolta fondi

I lasciti testamentari sono una fonte importante per il perse-
guimento degli obiettivi della Lipu. Al tempo stesso, si tratta di 
un campo di grande delicatezza, che l’associazione segue con 
particolari attenzioni e un rigoroso codice di comportamento, 
fornendo al donatore la pienezza delle informazioni sull’opera-
to della Lipu, i suoi programmi, obiettivi, risultati, le informazio-
ni tecniche necessarie e rispettando le volontà da lui espresse.

61

Oneri: € 3.467.117
Conservazione della biodiversità
Protezione degli uccelli
Promozione della cultura ecologica
Comunicazione

Oneri: € 416.710
Gestione Soci e Donatori, raccolta fondi

Oneri: € 538.742
Gestione tecnica, di supporto 
(inclusi gli oneri fi nanziari)

€ 2.581.728
Proventi da raccolta fondi
(quote associative, donazioni,
lasciti testamentari, 5x1000)

€ 2.452.226
Proventi da attività tipiche

(fi nanziamenti pubblici 
e privati)

Impegno dei volontari
Dedizione, passione, 

competenze, tempo dedicato

€ 330.000

LE NOSTRE AZIONI LE NOSTRE RISORSE

indicatori di effi  cienza
La Commissione aziende non profi t del Consiglio nazionale dei dottori Commercialisti in una raccomanda-
zione (n. 10) ha espresso alcuni indicatori utili per verifi care le modalità di impiego delle risorse disponibili 
all’interno delle associazioni. Gli indicatori di riferimento sono stati individuati da uno studio della Fon-
dazione nazionale dei Commercialisti elaborando la media tra i valori espressi all’interno di un campione 
suffi  cientemente ampio di organizzazioni no profi t italiane. La tabella sotto riportata mostra il confronto tra 
gli indicatori desunti dall’analisi del bilancio della Lipu e i benchmark di riferimento; dall’osservazione delle 
percentuali è possibile confermare l’effi  ciente fi nalizzazione delle risorse donate dai soci e dai simpatizzanti 
alla nostra associazione, le quali risultano eff ettivamente destinate alle attività tipiche statutarie della Lipu.

Lipu indicatore di riferimento

Oneri istituzionali/Oneri complessivi 100% 80%

Oneri raccolta fondi/Oneri complessivi 8,19% 12,84%

Oneri attività supporto/Oneri complessivi 10,48% 10,60%

Oneri raccolta fondi/ Proventi raccolta fondi € 0,16141 € 0,19000

Accantonamenti 
destinati ad attività 
di oasi e centri negli 
anni 2016, 2017, 
2018, 2019 ed alla 
gestione, promozione 
e fruizione di beni 
pervenuti, o che 
perverranno, tramite 
lasciti testamentari 
o donazioni

222.182 ore complessive divise tra:
• Conservazione della biodiversità: 51.589 
• Protezione degli uccelli: 125.135
• Cultura ecologica: 45.458

2012 2013 2014 2015

€ 884.662

€ 284.595€ 277.442
€ 215.580

I lasciti testamentari

583.772
Quote associative

863.475
Donazioni

884.662
Lasciti testamentari

238.352
5 x mille

11.465
Altri proventi
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Siamo 
nati 
nel 
1965

L’Italia era il regno 
dei fucili 
e dell’uccellagione.
Il territorio 
era oggetto 
di aggressioni 
violente

Abbiamo realizzato 
progetti, diff uso 
l’educazione, 
lanciato 
il birdwatching, 
fatto conoscere 
e proteggere la rete 
Natura 2000

oGGI
Siamo una grande 
associazione nazionale 
e internazionale,
un punto di riferimento 
per la conservazione 
degli uccelli 
e della natura, il partner 
italiano di BirdLife 
International

Siamo un’Associazione 
ambientalista 
riconosciuta,
un Ente morale, una 
Onlus, un’Associazione 
di volontariato, 
un Ente in grado 
di svolgere ricerca 
scientifi ca

ore dedicate nel 2015 alla natura

La nostra 
Visione
Un mondo ricco 
di biodiversità, in cui 
la gente vive in armonia 
con la natura

La nostra 
Missione
Proteggere gli uccelli, 
conservare la biodiversità, 
promuovere la cultura 
ecologica

29.470
soci e donatori

25 
oasi

11 
centri recupero

4616 
ettari di natura 
protetta

23.017 
animali curati

1535 
nidi sorvegliati

30.300 
bambini e ragazzi 
nelle nostre 
attività 
educative

65 
operatori 
di staff 

Tutta (o quasi)
la Lipu intorno a un ramo

1081
volontari

95
delegazioni

Abbiamo fatto 
abolire le cacce 
primaverili, fermato 
l’uccellagione, favorito 
il riconoscimento 
della fauna come 
patrimonio collettivo. 
Ci siamo diff usi in tutta 
Italia con i volontari, 
le oasi, i centri 
recupero
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Il Bilancio sociale della Lipu e l’impegno per la natura e la gente.

Cosa sarebbe stata l’Italia senza il volontariato? Senza il contributo delle donne e 
degli uomini che tengono a questo Paese e si impegnano per migliorarlo, anche 
oltre il proprio dovere individuale? E cosa sarebbero stati il territorio e la natura 
italiani senza il volontariato ambientalista? Senza le associazioni? Probabilmente, 
oggi parleremmo di una terra che non c’è più, soffocata dal cemento, consumata 
dall’incuria e dall’avidità.

Quando nel 1965 nacque la Lipu, grazie all’intuizione di Giorgio Punzo, natura-
lista, umanista, illuminato napoletano, in Italia gli animali selvatici erano definiti 
“cosa di nessuno” e divisi in due categorie: la “selvaggina”, da abbattere, gli “ani-
mali nocivi”, da sterminare. La caccia era aperta da agosto a maggio, con regole 
deboli e controlli debolissimi. L’uccellaggione imperversava. Gli habitat naturali, 
ancora poco riconosciuti come tali, si trovavano alla mercé dell’espansione ur-
banistica che proprio allora, tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, 
cominciava la devastazione del Paese. 

Non fu un caso se il primo nome dato alla Lipu fu quello della Lenacdu, la Lega 
nazionale contro la distruzione degli uccelli (che nel 1975 sarebbe cambiato in 
Lipu, Lega italiana protezione uccelli). La distruzione era la sorte che sembrava 
destinata alla natura. Una cattiva sorte, che bisognava fermare. 

I primi nuclei di volontari della Lipu si formarono subito, le delegazioni si diffuse-
ro in tutta Italia, l’attività scientifica, politica e culturale si sviluppò. Negli anni Set-
tanta e Ottanta nacquero i centri recupero e le oasi. Poi vennero le nuove leggi, 
i progetti, la comunicazione, la crescita di soci e donatori, l’attività internazionale 
con l’adesione a BirdLife International. Insomma, lo sviluppo di un’associazione 
che ha lavorato perché la natura non fosse più nemica, o tutt’al più il magazzino 
al quale attingere, senza limiti e senza problemi, e perché la tutela degli uccelli 
selvatici, la biodiversità, la cultura ecologica divenissero impegni rilevanti e pre-
occupazioni comuni, di istituzioni e cittadini. 

A più di 50 anni dagli inizi, dal sogno di un singolo sognatore napoletano, la Lipu 
è diventata l’impresa di molti. Una grande associazione nazionale e internaziona-
le con 30.000 sostenitori, 1000 volontari attivi, numerosi operatori, un dettagliato 
programma strategico, grandi competenze. Il Bilancio sociale che avete letto, 
ovvero la sintesi che è stato possibile fare delle cose innumerevoli che realizzia-
mo ogni giorno sul territorio italiano, dimostra proprio questo: quale contributo 
imprescindibile diamo al nostro bellissimo e un po’ sofferente Paese. 

Il FUTURO DELLA NATURA, 
FUTURO DEL TERZO SETTORE

Oggi, in un momento di profonde trasformazioni della società, anche il Terzo 
Settore è oggetto di revisione. La legge delega di riforma approvata nel 2016 
sta portando all’emanazione dei decreti attuativi che riorganizzeranno la materia 
nelle sue varie articolazioni - il servizio civile, l’impresa sociale, il volontariato, le 
Onlus. Si tratta di passaggi fondamentali, che attendiamo con speranza perché 
possono dare nuova forza e nuovo futuro al mondo del Terzo Settore.

Probabilmente, anche il Bilancio sociale rientrerà tra gli oggetti della riforma. È 
ipotizzabile che diventi obbligatorio quanto il Bilancio economico. È ipotizzabile 
che vada ad assumere caratteristiche più nette, più definite in termini di impatto 
dell’organizzazione sul mondo di riferimento e di relativa misurabilità. In pratica, 
che diventi - come è giusto che sia - il biglietto da visita sostanziale di un’organiz-
zazione, il suo vero volto. 

Se così sarà, la nuova regolamentazione metterà certamente gli attori sociali in 
condizione di redigerlo più agevolmente, dando loro i termini tecnici, le guide 
opportune, e facendo in modo che il lavoro di raccolta, elaborazione e presen-
tazione dei dati - un lavoro che, se fatto con tutti i crismi, è davvero impegnativo 
- possa avvenire al meglio.

Per suo conto, la Lipu lavorerà già da subito per migliorarsi anche in questo. Il pri-
mo Bilancio sociale della nostra storia si è rivelato un’esperienza entusiasmante, 
che ci ha fatto capire tante cose e ci ha fatto crescere. Perfezioneremo il lavoro, 
opereremo per mettere in stretta relazione la missione della Lipu, le sue strategie 
di periodo, i fondi raccolti per realizzarle e le azioni svolte, con i relativi risultati, in 
una filiera ancora più chiara, lineare e comprensibile per tutti. Inoltre, metteremo 
in relazione tutto questo con i bisogni della natura e della società, nonché con le 
necessità della nostra amministrazione, perché si capisca ancor più chiaramente 
che il volontariato è una risorsa preziosa, forse la più preziosa di tutte.

Ecco, è con questo pensiero che desideriamo chiudere. Nel mondo del volon-
tariato e nella filosofia pratica che lo pervade si possono trovare le risposte a 
molte questioni che affliggono le nostre società e la cura a molti dei mali che le 
indeboliscono, rendendole materialmente e moralmente fragili. Teniamolo pre-
sente tutti, politica, amministrazione, cittadini. Il futuro del Terzo Settore è una 
questione importante, che va presa sul serio. Una questione di futuro.
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Il bilancio sociale della Lipu e l’impegno per la natura e la gente.
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GLI UFFICI DELLA LIPU
Sede nazionale, Via Udine 3/A, 43122 Parma
Telefono +39 0521.273043, Fax +39 0521.273419, info@lipu.it

Ufficio di Roma, Via Savoia 37, 00198 Roma
Telefono +39 06 4743698, Fax 06 20398690

Ufficio di Cesano Maderno, Via Don Orione 43, 20811 Cesano 
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Telefono 0362 528424, Fax 0362 508199

Aiutaci a migliorare la prossima edizione 
del nostro Bilancio sociale 
compilando il questionario 
di valutazione che trovi con il seguente codice. 
Scarica una applicazione per codici Qr, 
leggi il codice con il tuo smartphone e compilalo. Grazie.

Le foto in seconda e terza di copertina  
e alle pagine 20-21 e 46-47 sono  
di Michele Mendi. Grazie Michele!

Grazie ad Alice, per la sapienza e la pazienza.

Progetto grafico Tracce.com
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Proteggere gli uccelli, conoscerli, amarli. Conservare la biodiversità. 
Amare e rispettare la terra. Diffondere la cultura ecologica, 

consapevoli che il mondo è una rete di preziose e fragili armonie 
e va trattato con cura. Questo facciamo e chiediamo di fare, dal 1965.

Unisciti a noi. Sostieni la Lipu.

ufficiosoci@lipu.it 

 info@lipu.it

www.lipu.it


