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La passione 
che migliora  
il mondo

Il secondo Bilancio sociale della storia della Lipu è la conferma  
di quanto sia ricca, varia, ragionata l’opera della Lipu per il perseguimento 
della sua missione e quanto generoso il lavoro delle persone che ogni giorno 
costruiscono la sua storia. 
Dalle oasi ai centri recupero per la fauna in difficoltà, dalla difesa dei siti  
di Natura 2000 alla protezione delle specie, dalle attività di vigilanza  
e antibracconaggio all’ecologia urbana e alle politiche ambientali,  
fino al prezioso lavoro educativo e comunicativo, che serve  
a far conoscere e comprendere le cose alla gente, a renderla consapevole  
e a coinvolgerla. Il tutto reso possibile da ciò che di solito non si vede  
ma che è indispensabile: l’attenta gestione istituzionale, amministrativa, 
procedurale. Un aspetto sempre più importante di fronte all’intensificarsi 
delle norme e della burocrazia che, peraltro, se da un lato rappresentano  
la garanzia che il lavoro del volontariato sia conforme e trasparente, dall’altro 
rischiano di rappresentare un peso non indifferente per il Terzo settore.  
Il Terzo Settore è una ricchezza del nostro Paese.  
Il volontariato è una ricchezza. La Lipu è una ricchezza. L’Italia crescerà 
anche grazie al contributo che arriverà da questa parte bella, sana,  
del suo tessuto.
Grazie a coloro che hanno lavorato al secondo Bilancio sociale della Lipu. 
Grazie ai nostri impareggiabili soci, volontari, operatori.  
Grazie della vostra passione, instancabile, con cui migliorate il mondo.

Il Presidente della Lipu
Fulvio Mamone Capria

Il Consiglio direttivo della Lipu
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Il Bilancio sociale della Lipu è redatto secondo i principi contenuti nelle 
Linee Guida per la Redazione del Bilancio sociale delle 
Organizzazioni Non Profit diffuse dall’Agenzia per le Onlus. 
La sua redazione segue il filo conduttore del documento strategico della 
Lipu, dal titolo La natura salverà l’Italia (2015-2020), che costituisce il punto 
di riferimento istituzionale e sostanziale per l’attività dell’Associazione.
La raccolta dei dati ha richiesto un’opera di dettaglio che ha coinvolto i 
volontari - con particolare riferimento ai delegati - e gli operatori dello 
staff dell’Associazione. Le informazioni sono state rilevate attraverso la 
compilazione di schede-questionario, inviate tramite e-mail a delegati, 
responsabili di oasi, riserve naturali e centri recupero, consiglieri, finalizzate 
a conoscere le attività svolte nel corso del 2018 (anno di riferimento di 
questo bilancio) e ad organizzarle secondo criteri precisi.
Hanno risposto al questionario 54 delegazioni, 23 oasi e 8 centri 
di recupero. Sono state inoltre raccolte informazioni riguardanti 
l’operato dello staff degli uffici della Lipu attraverso una scheda - compilata 
dal Direttore generale e dai responsabili di settore – che ha permesso 
di conoscere il dettaglio del lavoro svolto per l’attuazione delle strategie 
e il raggiungimento dei loro obiettivi. L’indagine è stata condotta su un 
campione sufficientemente ampio e rappresentativo, così da consentire la 
generalizzazione dei risultati ottenuti all’intera popolazione.  
Le informazioni sono state poi codificate e inserite in un database che ci ha 
consentito di effettuare un’analisi statistica dei dati. Si tratta di un’analisi 
quantitativa e monovariata, finalizzata ad indagare la distribuzione 
di frequenza delle variabili di interesse ed eventuali misure di tendenza 
centrale.
I dati che emergono dal Bilancio sociale della Lipu dicono di 
un’Associazione attiva, che opera in modo coerente con i 
propri programmi e sempre meglio organizzato. In tal senso, il Bilancio 
sociale, oltre che quello di strumento di misurazione, assume il valore di 
stimolo, di guida, di una direttiva a operare in modo armonico, condiviso, 
strategicamente orientato. Con l’entrata in vigore della nuova normativa 
sul Terzo settore (il Decreto legislativo 117/17) il Bilancio sociale diventa 
uno strumento obbligatorio per moltissime realtà del Terzo settore. Un 
impegno in più, certamente, ma un impegno che, in termini di informazione, 
trasparenza, consapevolezza, vale la pena.
Buona lettura, con i numeri e l’impegno della Lipu. 
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Chi siamo
Identità, Statuto, Visione, Missione

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’Ambiente 
(con Legge 349 dell’8 luglio 1986).
Siamo un’Associazione di volontariato iscritta all’Albo regionale dell’Emilia Romagna  
(ai sensi della Legge 266 del 1991, nelle more della completa applicazione del D.Lgs 117/2017).
Siamo Ente in grado di svolgere ricerca scientifica, iscritto dal 1997 all’Anagrafe 
nazionale delle ricerche presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Siamo una ODV (Organizzazione Di Volontariato), ai sensi del D.Lgs 117/2017.
Siamo il partner italiano di BirdLife International.

Lo Statuto 
Lo statuto è il primo e più fondamentale 
atto dell’Associazione. La sua funzione è 
istituire l’Associazione, esplicitarne la visione 
e la missione, definirne la governance, 
l’organizzazione, gli strumenti, le regole, 
i principi. È composto da 34 articoli ed 
è modificabile solo per mezzo del voto 
qualificato dell’assemblea dei soci. È 
disponibile integralmente sul sito www.lipu.it.

La visione, i principi,  
la missione 
La visione della Lipu è quella di un mondo ricco 
di biodiversità in cui gli esseri umani, vivendo 
in armonia con i propri simili, conoscono e 
apprezzano la natura e la considerano parte 
essenziale delle proprie vite, nonché fattore 
decisivo per il benessere autentico, pieno e 
duraturo delle nostre società.
La conoscenza, l’ascolto, il dialogo, la pace, la 
solidarietà, la democrazia, la partecipazione, la 
legalità, la giustizia, la cura del bene comune, 
lo spirito del volontariato e la pratica del dono 
sono i principi che fondano la cultura della Lipu 
e ne ispirano l’azione.
La missione della Lipu è la protezione degli 
uccelli selvatici, la conservazione della 
biodiversità e la promozione della cultura 
ecologica. 

Perché gli uccelli 
Proteggiamo gli uccelli e ne promuoviamo 
la conoscenza per il loro grande significato 
biologico, ecologico, ambientale e culturale 
e per la capacità che hanno di indicarci lo 
stato di salute dell’ambiente e la qualità delle 
pratiche umane. La presenza, la varietà, i voli, 
i canti, i colori, l’impresa straordinaria della 
migrazione degli uccelli sono una ricchezza 
inestimabile del pianeta e un patrimonio 
grande e indisponibile dell’umanità, che deve 
essere adeguatamente salvaguardato.

Perché la biodiversità
Conserviamo la biodiversità per i benefici 
materiali, spirituali, estetici che apporta 
alla vita di ciascuno così come per il valore 
intrinseco delle sue componenti, nella 
consapevolezza che il bene della natura 
trascende anche la sua immediata utilità per 
l’essere umano.

Perché la cultura 
ecologica 
Promuoviamo la cultura ecologica per 
diffondere tra la gente la conoscenza, 
l’esperienza diretta, l’apprezzamento e il 
rispetto della natura, educare al buon uso 
delle sue risorse, stimolare l’azione a sua 
difesa, contribuire alla costruzione di un 
sapere più compiuto, anche attraverso il 
confronto, l’approfondimento, la riflessione,  
la comprensione dei significati e dei valori.

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.

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.

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.

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.

2017 A Parma presentiamo, in occasione 
dell’Assemblea dei soci, Birds in Europe 3.
Lanciamo la campagna #CambiamoAgricoltura 
e raccogliamo 260.000 firme in Europa di cui 
33.000 in Italia (2.9 milioni di persone raggiunte). 
310 ragazzi e ragazze del Corpo europeo di 
solidarietà danno vita al progetto Life Choose 
Nature.

2018 A Comacchio, il 29 aprile 2018, 
l’Assemblea dei soci approva il nuovo Statuto.
Raccogliamo 10.800 firme con la campagna 
#protectWater (375.00 totali in tutta Europa).

2019 Pubblichiamo Conoscerli, 
proteggerli, la prima guida italiana sullo stato di 
conservazione degli uccelli in Italia, con 250 specie 
analizzate e indicazioni essenziali per la loro tutela.

La nostra storia



98

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 ad affrontare.
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 dislocate sul territorio quali le oasi 
naturalistiche, le riserve naturali e i centri recupero per la fauna selvatica.

L'Assemblea dei soci 
È composta da tutti i soci iscritti da almeno 
sei mesi e in regola con il pagamento della 
quota associativa. Riunita ordinariamente 
ogni anno, l’Assemblea approva la relazione 
sull’attività annuale della Lipu, i bilanci 
economici, le eventuali modifiche statutarie 
e lo scioglimento dell’Associazione. Inoltre, 
l’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio 
direttivo, l’Organo di controllo e il Collegio 
dei probiviri, mediante un referendum 
indetto ogni quattro anni tra i soci ed 
effettuato secondo le modalità generali 
previste dall’articolo 15 dello Statuto e dai 
regolamenti interni.

I vice Presidenti 
Scelti tra i membri di Giunta, sono due e 
fanno le veci del Presidente in sua assenza.

Il Consiglio direttivo 
Composto da quindici membri, è l’organo 
di amministrazione della Lipu. Nomina 
il Presidente, i vice Presidenti, la Giunta 
esecutiva e - su proposta della Giunta -  
il Direttore generale. Il Consiglio delibera 
il programma strategico dell’Associazione 
(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.

Il Presidente 
È il legale rappresentante dell’Associazione. 
Attua le delibere di Giunta e Consiglio, presiede 
le riunioni degli organi istituzionali, può adottare 
d’urgenza provvedimenti successivamente 
ratificati da Giunta o Consiglio.

La Giunta esecutiva 
È composta dal Presidente, i due vice 
Presidenti e altri tre membri nominati dal 
Consiglio. Cura l’ordinaria e straordinaria 
amministrazione dell’Associazione, 
amministrandone il patrimonio e l’economia 
con il supporto del Direttore generale.  
La Giunta approva i ricorsi e le costituzioni 
in giudizio, stabilisce le norme di 
funzionamento del volontariato e - 
anche grazie al supporto del Gruppo di 
organizzazione del Volontariato (Gov) - 
nomina i delegati e i coordinatori regionali.

Gli organi istituzionali, i delegati, lo staff, le strutture

Come siamo 
organizzati

L’Organo di controllo* 
Composto da tre membri, è l’organo 
di vigilanza dell’Associazione. Vigila in 
particolare sull’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile della Lipu, 
monitorando altresì l’osservanza delle finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
dell’Associazione.

Il Collegio dei probiviri 
Composto da tre membri e due supplenti,  
si pronuncia, a richiesta del Consiglio,  
su questioni relative all’etica dell’Associazione 
e alle controversie insorte tra i soci al fine  
di dirimerle. Può deliberare la censura,  
la sospensione o l’espulsione dei soci.

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 
personale. Ha inoltre la funzione di verifica 
della conformità strategica ed amministrativa 
delle iniziative del volontariato.

Il Presidente onorario  
e il Comitato d’onore  
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare 
un Presidente onorario, che possa dare 
alta rappresentanza all’Associazione, e un 
Comitato d’onore, composto da figure di 
altra qualità morale e di prestigio del mondo 
della scienza, della cultura, dell’impegno 
sociale, con funzione di supporto culturale e 
scientifico alla Lipu.

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

914
LE ORE DI IMPEGNO IN UN ANNO  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

LE ORE DI IMPEGNO IN UN ANNO DELLA 
GIUNTA ESECUTIVA 

 LE ORE DI IMPEGNO DEL GOV
(Gruppo di Organizzazione del Volontariato)

LE ORE DEDICATE ALLA LIPU 
IN UN ANNO DAL PRESIDENTE

LE ORE DI IMPEGNO IN UN ANNO  
DEI REVISORI DEI CONTI

600

108

98,5

171 * L’Organo di controllo nella sua relazione al bilancio per l’esercizio 2018 ha attestato di aver effettuato il monitoraggio di cui all’art. 30 
comma 7 del D. Lgs. 117/17 e conferma l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’attività svolta dall’Associazione 
nel corso dell’esercizio; ha attestato, in apposita relazione, inoltre, che il Bilancio sociale è redatto in base ai principi di cui al paragrafo  
"nota metodologica e significato". Si noti che i principi richiamati nell’art. 14 del D.Lgs 117/17 non sono ancora disponibili.
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Il Delegato è il referente ufficiale territoriale della Lipu. 
Nominato dalla Giunta esecutiva su proposta del Gruppo di organizzazione 
del Volontariato (Gov), il Delegato svolge, da volontario, tutti i compiti 
necessari all’attuazione sul territorio della missione e delle strategie 
dell’Associazione. Attorno al Delegato si forma una delegazione di 
volontari, che agisce con il Delegato nella programmazione e nella 
realizzazione delle attività e nel rapporto con i soci del territorio.
Ad oggi, le delegazioni attive della Lipu sono 96, 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’educazione 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 armonizzare le attività delle varie delegazioni in quella regione. 
Attualmente i coordinamenti regionali della Lipu sono 10.
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 593.

Il delegato,  
i volontari,  
i gruppi

Ripartizione per area tematica delle ore dedicate dai volontari
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209.552

+1
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NUMERO DI VOLONTARI

NUMERO DI ORE DEDICATE DAI VOLONTARI

Dove operano i volontari

L'età dei volontari Il volontario "tipo" della Lipu

Delegazioni

593

255

419

Centri recupero Oasi e riserve

47%

20%
33%

630+370=

280+720=

110+890=

430+570=

560+440=

550+450=

440+560=

480+520=

470+530=

320+680=

Uomo

Di età inferiore ai 30 anni

Attivo da 1 a 5 anni

Opera nelle delegazioni

Residente al nord

Oltre i 60 anni

Tra i 50 e i 60 anni

Fino a 30 anni

Non risponde

Tra i 30 e i 50 anni

15%

12%

44%

5%

24%

2018 2015

Natura 2000, la rete per 
la conservazione della 

biodiversità

Le aree protette
per la biodiversità  

e la gente

Le Oasi e le Riserve della 
Lipu come luoghi di tutela 

e cultura

La ricerca, il monitoraggio,
i progetti di conservazione 

delle specie

La cura e il recupero della 
fauna in difficoltà

 Educazione  
ambientale e cultura 

ecologica

8,8%

3,9%

4%

1%
Agricoltura green

1%

0,3%

Fermare il  
consumo di suolo

0,8%

0,6%

Proteggere il mare
0,7%

0,1%

Le reti ecologiche per 
riconnettere la biodiversità

0,8%

0,4%

Un adattamento ai 
cambiamenti climatici che 

favorisca la biodiversità

1,1%

0,2%

Gli impianti di energia rinnovabile  
e la minimizzazione del loro  

impatto sulla biodiversità

0,4%

0,3%

16,7%

16,4%

10,6%

11,4%
La tutela delle  

specie cacciabili

2,6%

2,6%

Agire contro  
il bracconaggio

3%

3,6%

32,2%

38,8%

14,2%

19,4%
Terzo settore e volontariato, 

motore e cuore dell’Italia

3,1%

1%

28%

4%

29%

19%
20%

2015

2018

2018

2018

2018

2018

2015

2015

2015

2015

2015

44%

48%

47%

32%

29%

11%

43%

56%

55%

63%
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Per affiancare l’opera del volontariato e approfondire i temi affrontati, la Lipu 
si è dotata nel tempo di uno Staff professionistico di supporto, 
impegnato in vari 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 territorio (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 69 persone.

Lo staff

L’impegno sui temi strategici dello staff degli uffici 2018 2015
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99.470
ore di impegno dello staff nel 2018

I tre temi strategici che hanno coinvolto maggiormente lo staff

implementazione delle strategie

full time full timepart time part time

attività di tipo gestionale

La ricerca,
il monitoraggio,  
la conservazione  
delle specie

Natura 2000,  
la rete della 
biodiversità

Terzo settore  
e volontariato,  
motore e cuore 
dell’Italia

Le Oasi e le Riserve  
della Lipu come luoghi  

di tutela e cultura

Le aree protette
per la biodiversità  

e la gente

Natura 2000, la rete della 
biodiversità

Educazione, scuola, natura

La ricerca, il monitoraggio,
i progetti di conservazione 

delle specie

Terzo settore e volontariato, 
motore e cuore dell’Italia

La cura e il recupero della 
fauna in difficoltà

Le reti ecologiche per 
riconnettere la biodiversità

Un adattamento ai 
cambiamenti climatici che 

favorisca la biodiversità

Agricoltura green

Costruire la città ecologica, 
dare valore ai luoghi

Fermare il  
consumo di suolo

Gli impianti di energia rinnovabile  
e la minimizzazione del loro  

impatto sulla biodiversità

Proteggere il mare

Agire contro il  
bracconaggio

La tutela delle  
specie cacciabili

Cultura e linguaggi

AREA 
gestione

AREA 
conservazione 
della natura 
DIREZIONE AREA

AREA 
istituzionale

AREA 
soci, donatori
e promozioni

D
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SETTORE
Specie e Ricerca

SETTORE
Relazioni 
Istituzionali

Coordinamento 
Area

SETTORE
Soci e Donatori

SETTORE
Educazione  
e Formazione

Ufficio stampa,  
sito web, rivista Ali

SETTORE 
Promozione
e Social media

SETTORE 
Ecologia urbana

SETTORE
Oasi e Riserve

SETTORE
Agricoltura

SETTORE
Centri recupero

UFFICIO  
Progetti e 
Volontariato

UFFICIO  
Segreteria

SETTORE
Iba, Natura 2000

UFFICIO 
Amministrazione 
contabile e finanziaria
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La Oasi, le Riserve naturali e i Centri recupero per la fauna selvatica  
sono le nostre principali strutture sul territorio. Rappresentano 
importanti strumenti di conservazione 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.

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; monitorare gli uccelli selvatici e l’altra fauna; 
realizzare programmi di educazione ambientale 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 
pubbliche, siano esse comuni, province, regioni, enti di secondo livello. 
La loro protezione formale prevede che quasi tutte - soprattutto grazie 
all’azione della Lipu - siano riconosciute 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 quinto 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 419 volontari  
e vi lavorano 34 persone. La nostra più recente oasi, istituita nel 2010,  
è quella delle Zone umide beneventane.

I Centri recupero per la fauna selvatica nascono proprio grazie alla Lipu, 
quasi 50 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 selvatici in difficoltà (tra i quali individui spesso 
appartenenti a specie ad alto profilo conservazionistico), raccogliere 
dati scientifici, svolgere attività di educazione e sensibilizzazione 
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 10 centri, che ricoverano  
20.922 animali. Nei nostri centri sono attivi 255 volontari  
e vi lavorano 9 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 reintroduzione della cicogna bianca in Italia e oggi svolgono 
importanti attività di conoscenza e sensibilizzazione.

Le strutture L'Italia
della Lipu

Le oasi e  
le riserve naturali

I centri recupero 
per la fauna 
selvatica

25

41934
593

9

25596

7

10

LE OASI LIPU

VOLONTARI ATTIVI NELLE OASIOPERATORI DI STAFF NELLE OASI

VOLONTARI ATTIVI NELLE DELEGAZIONI

OPERATORI DI STAFF NEI CENTRI

VOLONTARI ATTIVI NEI CENTRIDELEGAZIONI

GRUPPI LOCALI

CENTRI DI RECUPERO

inclusa Lipu UK e coordinamenti regionali

20.922
ANIMALI CURATI DAI CENTRI

uffici

centri recupero per la fauna selvatica

oasi e riserve naturali

delegazioni e gruppi locali
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Il nostro 
programma

Le Strategie 2015-20

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 organi 
istituzionali, la direzione, le delegazioni, lo staff, il documento nasce da un’accurata 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, proteggerli, 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’obiettivo 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 accompagna il grande 
lavoro tecnico e di supporto, che riguarda le strategie di comunicazione (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 volontari e decine 
di operatori di staff ma che produce risultati importanti per la natura italiana.

BirdLife International è la più grande federazione mondiale di associazioni 
per la conservazione degli uccelli e della biodiversità, con 121 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

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

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

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

seguendo le linee del primo capitolo 
delle Strategie 2015-20, dal titolo 
Biodiversità. Tesoro italiano, che 
contiene 40 obiettivi specifici, divisi 
in 9 temi.

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.

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.

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,  
e attività di ufficio stampa,  
gli eventi sul territorio. 

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.

prestando la massima attenzione 
agli aspetti tecnici, finanziari, di cura 
del patrimonio e di gestione interna.

La nostra 
federazione 
mondiale

Conserviamo  
la biodiversità

Proteggiamo
gli uccelli

Promuoviamo  
la cultura ecologica

Comunichiamo
la natura

Reclutiamo e 
curiamo i soci,  
raccogliamo fondi

Gestiamo 
l'Associazione

Cosa facciamo
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Con chi ci 
relazioniamo

I portatori di interesse della Lipu

La missione della Lipu si realizza anche attraverso l’intrattenimento di relazioni con interlocutori 
rilevanti. Si tratta dei cosiddetti “stakeholders”, i portatori di interesse. La Lipu si racconta, 
rendiconta loro le attività, interloquisce, sviluppa progetti grazie al loro sostegno, 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 
comunicazione.

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

Le associazioni 
ambientaliste  
Sono le compagne di viaggio della Lipu  
in molte attività, progettuali, politiche  
e giuridiche. 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.

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

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 
superiore 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 promozione 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 
mondo 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 
comunicativi 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 
aderiscono a una campagna specifica o più 
in genere alla causa della Lipu.

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.

BirdLife International 
È la federazione mondiale - di cui la Lipu è il 
partner italiano - di 121 organizzazioni per la 
protezione degli uccelli e la conservazione 
della natura. La relazione principale avviene 
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 Commissione e il Parlamento, su 
cui agisce per promuovere l’applicazione 
e il miglioramento 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 generale 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 
segnalazioni 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 interagisce, in modo collaborativo 
o dialettico, per promuovere modelli più 
corretti di gestione e sfruttamento delle 
risorse naturali.
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I risultati
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Habitat, specie, ecosistemi, un concerto straordinario 
di natura 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 tratta, 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 
inadeguata. 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, finalizzate a combattere le minacce 
per la biodiversità, a frenarne il declino, a promuoverne 
il valore materiale ed immateriale.

Nel 2018 l’azione si è concentrata, tra le altre cose, su: 
la campagna Cambiamoagricoltura per un’agricoltura più rispettosa della natura; il 
progetto Mosaici mediterranei per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione 
dei loro effetti sulla biodiversità; il progetto Birdtourisme sulla promozione del turismo 
sostenibile e in particolare quello legato al birdwatching; il seguito del progetto Life Gestire 
2020 sull’integrazione in Lombardia delle politiche di conservazione della rete Natura 2000 
con le politiche e le scelte di pianificazione generali; la conclusione del progetto Life Net pro 
Net per la gestione e la promozione dei siti Natura 2000 tramite il volontariato; il lavoro per 
la designazione quali Zone di protezione speciale (Zps) delle 4 Iba marine pelagiche 
individuate dalla Lipu nei mari italiani a tutela delle aree di alimentazione della berta maggiore; 
il lavoro per il miglioramento dell’applicazione della Valutazione di incidenza in Italia, 
strumento essenziale per la buona conservazione dei siti della rete Natura 2000; la gestione delle 
25 oasi e riserve naturali; attività di monitoraggio su siti e habitat; varie importanti azioni 
di lobby, politiche ambientali e azioni legali a favore del territorio naturale. A questo importante 
capitolo strategico, nel 2018, i volontari della Lipu hanno dedicato 71.629 ore di lavoro.

I risultati

Conservare
la biodiversità

5.000

71.629

GLI ETTARI DI NATURA PROTETTA  
DALLE NOSTRE OASI E RISERVE

SPECIE ANIMALI E VEGETALI PROTETTE  
NELLE OASI E RISERVE

AZIONI PER IL MANTENIMENTO  
E MIGLIORAMENTO  
DELLE RETI ECOLOGICHE

SITI NATURA 2000 
MONITORATI

VISITATORI DI OASI E RISERVE

ORE DEDICATE DAI VOLONTARI  
ALLA GESTIONE DI OASI E RISERVE

NUMERO DI ORE COMPLESSIVE DEDICATE DAI VOLONTARI 
ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

PROGETTI PER LA CONSERVAZIONE  
DELLA BIODIVERSITÀ
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GLI INTERVENTI LOCALI  
PER CONTRASTARE GLI EFFETTI  
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gruppi locali di conservazione 
attivi sul territorio nazionale

siti Natura 2000 monitorati in 12 
regioni italiane

specie di uccelli particolarmente 
protette monitorate

gli ettari di territorio interessati 
dal progetto

persone coinvolte  
negli eventi organizzati

pannelli divulgativi raffiguranti  
la biodiversità dei siti  
Natura 2000 prodotti

cartoline dei siti Natura 2000  
e delle specie distribuite

volontari coinvolti enti gestori coinvolti

18 33

190

41.000

19 27

209.869

Oltre 1.60072

Life Net Pro Net
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14+22+27+4+12+13+4+4

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

Principali attività svolte dai volontari  
per la rete Natura 2000

Estensione e status giuridico delle oasi e 
riserve naturali della Lipu

Principali attività svolte dai volontari 
per le aree protette

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

Oasi Bianello 

Oasi/Riserva naturale Biviere di Gela

Oasi/Riserva naturale Bosco Negri 

Oasi/Riserva naturale Bosco Vignolo

Oasi/Riserva naturale Palude Brabbia 

Oasi/Riserva naturale Ca’ Roman 

Oasi Casacalenda  

Oasi Castel di Guido  

Oasi/Riserva naturale Cave Gaggio  

Oasi Celestina 

Oasi Cesano Maderno  

Oasi/Riserva naturale Crava Morozzo  

Oasi/Riserva naturale Chiarone-Massaciuccoli  

Oasi Ostia, Centro Habitat Mediterraneo 

Oasi/Riserva naturale Paludi Ostiglia  

Oasi/Riserva naturale Santa Luce 

Oasi/Riservanaturale Torrile-Trecasali 

Oasi/Riserva naturale Saline di Priolo 

Oasi Pederobba 

Oasi Gravina di Laterza 

Oasi Zone umide beneventane 

Oasi Carloforte 

Oasi/Riserva naturale Isola delle Femmine  

Parco naturale di Pantanello/Giardino di Ninfa 

Totale (n=25) 

34

196

332

34

25

460

42

105

181

36

11

100

300

60

21

123

278

109

54

6

800

853

335

15

106

4.616 16% 92% 52% 28% 40% 56% 4% 8%

74
PROCEDURE DI INFRAZIONE 
COMUNITARIA APERTE  
CONTRO L’ITALIA

17
 PROCEDURE IN MATERIE 
AMBIENTALI

2
PROCEDURE EU-PILOT
in tema di conservazione della natura  
e protezione degli uccelli

25%

22%

Natura 2000, la rete  
per la conservazione  

della biodiversità

17%

13%
Le aree protette  

per la biodiversità e la gente

9%

23%
Agricoltura green

6%

6%
Fermare il consumo di suolo

2%

1%
Proteggere il mare

10%

12%
Le reti ecologiche  

per riconnettere la biodiversità

9%

7%

Un adattamento  
ai cambiamenti climatici  

che favorisca la biodiversità

4%

5%

Gli impianti di energia rinnovabile  
e la minimizzazione  

del loro impatto sulla biodiversità

17%

17%

Le oasi e le riserve della Lipu 
come presidio territoriale e 

luoghi di tutela e cultura

2018 2015

14%
Gruppo Locale  
di conservazione

13%
Attività formative  

(seminari, convegni)

22%
Monitoraggio  
minacce/difesa  
dei siti

4%
Proposte per designazione 

nuovi siti

12%
Attività di comunicazione  

e di promozione  
dei siti rete Natura 2000

28%
Monitoraggio  
ornitologico ambientale

4%
Progetti legati  
al tema

4%
Altro

4+18+22+25+9+13+6+3
18%
Collaborazione con altre 
associazioni per la tutela delle 
aree protette

4%
Incarichi istituzionali  
all’interno di aree protette

13%
Attività formative 

22%
Attività di tutela,  
contrasto, segnalazioni  
ad Enti competenti

9%
Attività volte alla creazione  

di nuove aree protette

24%
Attività di divulgazione e 

sensibilizzazione

3%
Progetti legati  

al tema
6%

Altro

Ore dedicate dai volontari 
alle tematiche legate alla 

biodiversità2018

2015

1%1%
1%

2%

3%

1%

2%

3%

26% 17%

12%

2%
2%

4%

49% 71% Le oasi e le riserve della Lipu
come presidi di natura e cultura

Gli impianti di energia  
rinnovabile e la biodiversità

Agricoltura green

Le reti ecologiche per la biodiversità

Proteggere il mare

Fermare il consumo di suolo

 Le aree protette per la  
biodiversità e la gente

Natura 2000: la rete per la 
conservazione della biodiversità

2% 1%

Un adattamento ai cambiamenti
climatici che favorisca la biodiversità

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

*

* iter in corso

Glossario
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Proteggere 
gli uccelli

Gli uccelli sono il simbolo e l’orizzonte della Lipu. 
Proteggerli è la ragione stessa della nascita e 
dell’esistenza della nostra Associazione. La loro capacità 
di indicare le condizioni e i mutamenti ambientali, 
l’interazione con le attività umane ma anche il fascino e 
la bellezza, fanno degli uccelli 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 tuttavia 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 indotti 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 2018 l’azione della Lipu su questi temi ha riguardato, tra le altre cose:  
il lavoro di studio, monitoraggio e tutela di molte specie, tra cui grillaio, pernice 
bianca, albanella minore, cigogna bianca, aquila di Bonelli, falco cuculo, fratino; il Progetto 
Life Choose Nature che ha anche previsto team d’azione a protezione di varie specie di 
uccelli; il lavoro di reporting sullo stato di conservazione delle specie ai sensi della direttiva 
Uccelli; I’analisi del trend delle popolazioni nidificanti di 40 specie agricole comuni attraverso il 
progetto Farmland Bird Index; l’avvio del progetto Life ABC (Against Bird Crime) 
contro il bracconaggio e a tutela degli uccelli migratori; attività di antibracconaggio, inclusa 
la partecipazione alla cabina di regia tecnica del Piano d’azione nazionale; numerose azioni 
legali, scientifiche, di politica ambientale e vigilanza per la tutela delle specie cacciabili; il grande 
lavoro di cura e riabilitazione della fauna in difficoltà e di sensibilizzazione della gente; la 
campagna per l’isituzione del Daspo venatorio. A questo capitolo strategico nel 2018 i volontari 
della Lipu hanno dedicato 101.568 ore di lavoro.

I risultati

ORE DEDICATE DAI VOLONTARI  
ALLA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI

LE RISPOSTE E I CONSIGLI FORNITI AI CITTADINI SUL 
TEMA DELLA CURA E DELLA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI

ORE DEDICATE ALLA CURA E RIABILITAZIONE  
DEGLI ANIMALI SELVATICI IN DIFFICOLTÀ

101.568

NUMERO DI VOLONTARI IMPEGNATI  
IN ATTIVITÀ DI PROTEZIONE DEGLI UCCELLI

442

CAMPI ANTIBRACCONAGGIO  
ORGANIZZATI 5

ORE IMPEGNATE IN SPECIFICHE ATTIVITÀ  
DI ANTIBRACCONAGGIO

6.349

67.444

68.714

65
NR SPECIE DI UCCELLI SU CUI SI È 
PARTICOLARMENTE CONCENTRATA  
L’ATTENZIONE DELLA LIPU

ORE DEDICATE ALLA RICERCA E AL 
MONITORAGGIO DEGLI UCCELLI

22.266

NUMERO DI GUARDIE 
VOLONTARIE DELLA LIPU 100

NUMERO DI UCCELLI E ALTRI ANIMALI SELVATICI CURATI 
DAI CENTRI RECUPERO, DALLE OASI E RISERVE  
E DALLE DELEGAZIONI

4.615 delegazioni
1.836 oasi 
20.922 centri

27.373

ETTARI DI TERRITORIO MONITORATI  
PER LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI

NUMERO DI NIDI SORVEGLIATI

+1
3%

 /2
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51.743
838 delegazioni
878 oasi
27 centri

229.157
+209.869gli ettari di territorio interessati  

dal progetto Life Net pro Net
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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 della ricerca, del monitoraggio  
e della conservazione delle specie

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

26%
Attività di vigilanza  
diretta sul territorio  
di propria competenza

17%
Collaborazione diretta  

con enti competenti

11%
Partecipazione  
a campo 
antibracconaggio25%

Attività  
di sensibilizzazione 

verso il largo pubblico 11%
Attività formative
(seminari, convegni)

5%
Progetti legati  
al tema

5%
Altro

1%
Altro

26%
Censimento 

e monitoraggio 
della fauna

18%
Monitoraggio 
delle minacce 

5% 
Attività di inanellamento  
scientifico

14%
Collaborazione nella 
produzione di censimenti, 
atlanti e database online

12%
Attività formative
(seminari, convegni)7%

Progetti 
legati al tema

16%
Attività dirette  
alla conservazione  
delle specie

Progetti 
legati al tema

Partecipazione 
a consessi istituzionali 

sulla materia 

Redazione di documenti  
di analisi/osservazioni  
su piani faunistici

Attività di vigilanza  
durante la stagione  
della caccia 

Attività formative 
(seminari, convegni)

Altro

16%

36%20%

19%

7%

3%

22%

20%

5%

5%

6%

6%

66%

69%

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

Le direttive 
comunitarie  
e le leggi  
nazionali per 
la conservazione 
degli uccelli

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 guardie volontarie  
della Lipu

Percentuali di strutture  
che si occupano del tema

Sono 100 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.

Distribuzione delle ore dedicate 
dai volontari alla protezione degli uccelli

21%

15%

3%
6%

21% 21%

13%

Fino a
50 ore

Da 51 
a 100 ore

Da 101
a 150 ore

Da 151
a 200 ore

Oltre
200 ore

Nessuna
attività

Non
risponde

La cura e il recupero 
della fauna selvatica

Agire contro 
il bracconaggio

La tutela  
delle specie cacciabili

La ricerca, il monitoraggio, 
i progetti di conservazione 

delle specie

613
548
77
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%
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5
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SPECIE DI UCCELLI
PRESENTI IN ITALIA

LE SPECIE DI UCCELLI IN ITALIA  
IN STATO DI CONSERVAZIONE NEGATIVO

NUMERO ZPS IN ITALIA

Numero degli animali ricoverati  
nei nostri centri recupero

CRFS  
di Ficuzza (PA)

CRFS  
Tigliole d’Asti

CRFS 
Trento

CRFS 
Roma

La Fagiana  
Magenta

Cruma  
Livorno

CRFS 
Vicchio di Mugello

Il Giardino delle  
Capinere Ferrara

CRFS
Bologna

Castiglione  
del lago

= 1.000

1.5411.053 3.575 915 4.721 5.225962270 1.1591.501

530+470=

870+130=

790+210=

53%

87%

79%

480+520=48%

2018 2015
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Promuovere
la cultura
ecologica
La promozione della cultura ecologica è, con la 
conservazione 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 assoluta. Ciò, a causa della 
sofferenza ambientale e del declino della biodiversità 
- fenomeni che sembrano non volersi arrestare - 
ma anche della condizione delle comunità umane, 
sottoposte a profonde trasformazioni antropologiche e a 
una crisi di principi e significati esistenziali, la cui origine 
dipende anche da motivazioni ambientali.
Dopo aver ampiamente diffuso la conoscenza 
naturalistica nelle scuole, l’educazione ambientale si 
trova dunque dinanzi 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 definitiva 
consiste nel legare in un disegno armonico ecologia 

e società, uomo e natura, l’educazione ambientale 
deve appunto farsi cultura ecologica, ampliare il 
proprio raggio, rilanciando i momenti educativi 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 dimensione 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 grave impoverimento della biodiversità e delle 
relazioni sociali. Altrettanto rilevante è il confronto con la 
generazione degli adolescenti, esposta ancor più delle 
altre alle incertezze dei tempi, ma forte anche di una 
grande potenzialità di crescita e inventiva. Importante, 
infine, l’impegno sul tema del volontariato al fine di 
promuoverne e diffonderne la filosofia e la pratica.

L’azione della Lipu nel 2018 ha riguardato, tra le altre cose:  
il Progetto Life Choose Nature per il reclutamento e il coinvolgimento di oltre 310 giovani 
volontari ambientali appartenenti all’Esc (European solidarity corps); un progetto sull’etica 
dei cambiamenti climatici condotto in varie scuole d’Italia; la formazione dei giovani 
volontari del programma Natural leaders; l’evento Tutti in natura per coinvolgere le 
popolazioni delle città italiane nell’apprezzamento del patrimonio naturalistico urbano; 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 
cultura del volontariato. A questo capitolo strategico nel 2018 i volontari della Lipu hanno 
dedicato 36.356 ore di lavoro.

I risultati

GLI EVENTI CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO 
ORGANIZZATI DA DELEGAZIONI, OASI, RISERVE E 
CENTRI RECUPERO

NUMERO DI CORSI DI FORMAZIONE  
ORGANIZZATI PER IL PUBBLICO

NUMERO DI ESCURSIONI  
IN NATURA ORGANIZZATE

LE STRUTTURE LIPU CHE COLLABORANO ASSIDUAMENTE 
CON I CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO E ALTRE 
REALTÀ SOCIALI LOCALI

LE STRUTTURE DELLA LIPU 
CHE SVOLGONO ATTIVITÀ 
EDUCATIVE CON LE SCUOLE

NUMERO DI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ  
DI EDUCAZIONE NON FORMALE SVOLTE IN NATURA

I VOLONTARI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE  
E DIVULGAZIONE DELLA CULTURA ECOLOGICA  
VERSO UN PUBBLICO ADULTO

NUMERO DI ALUNNI COINVOLTI IN ATTIVITÀ EDUCATIVE

73%

152

45230

8 su 10

23.482

318
NUMERO DI PROPOSTE DIDATTICHE SVILUPPATE DA 
DELEGAZIONI, OASI, RISERVE E CENTRI RECUPERO

36.356
ORE DEDICATE DAI VOLONTARI AD ATTIVITÀ  
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E CULTURA ECOLOGICA

NUMERO DI PERSONE COINVOLTE NELLE ATTIVITÀ  
DI EDUCAZIONE E CULTURA ECOLOGICA

60.260

47%

36.778
1.995
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306

84

739

254

277

110

110

115

classi
scuola

infanzia

alunni
scuola

infanzia

classi
scuola

infanzia

alunni
scuola

 primaria

classi
scuola

 primaria

classi
scuola

 primaria

alunni
scuola

secondaria
di 1° grado

classi
scuola

secondaria
di 1° grado

classi
scuola

secondaria
di 1° grado

alunni
scuola

secondaria
di 2° grado

classi
scuola

secondaria
di 2° grado

classi
scuola

secondaria
di 2° grado

3.319

1.178

12%

12%

15.968

6.113

59%

62%

5.571

1.944

21%

20%

2.004

681

7%

7%

Attività di educazione ambientale svolta in natura  
da delegazioni, oasi, riserve naturali e centri recupero

Attività di educazione ambientale svolta in classe  
da oasi, riserve naturali e centri recupero, delegazioni

210+520+190+80=

150+450+200+200=

8%

20%

19%

20%

21%

15%

52%

45%

Abbiamo reclutato oltre 310 giovani ragazzi e ragazze appartenenti al 
Corpo europeo di solidarietà, hanno un’età compresa tra i 18 e i 30 anni e le 
loro attività sono tutelare gli uccelli selvatici e la natura, comunicare alla gente.
Sono suddivisi in 20 gruppi, presenti in 10 regioni italiane, e vogliono 
tutelare alcune specie di uccelli particolarmente protette come fratino, 
cicogna bianca, albanella minore, grillaio, aquila del Bonelli, falco  
della Regina, pettirosso, merlo, tordo bottaccio. 
Un gruppo si dedica a supportare la comunicazione del progetto 
raccogliendo foto, video e storie da tutti gli altri gruppi. Terminerà  
nel mese di agosto 2019 ma nel frattempo i ragazzi hanno raggiunto  
questi straordinari risultati:
35.231 ore di volontariato totale e di queste 4.486 sono state dedicate 
alla sensibilizzazione e all’informazione della popolazione e degli stakeholders, 
quasi 8.000 alla protezione dei nidi, al monitoraggio e ad attività  
di antibracconaggio, 9.500 invece quelle dedicate alla cura della fauna 
selvatica in difficoltà presso i 3 centri recupero coinvolti nel progetto.
L'elevato numero di giovani volontari reclutati grazie al progetto Life Choose 
Nature giustifica alcune variazioni rilevanti come, ad esempio, l'abbassamento 
dell'età media dei volontari, l'incremento del numero di volontarie femmine,  
la distribuzione più equa sul territorio nazionale.

36%

5% 

5%

Ore dedicate dai volontari alle tematiche legate alla cultura ecologica
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17%18%

56%
54%

9%

Terzo settore 
e volontariato,  

motore e cuore 
dell’Italia 

Educazione, 
scuola, natura

6.120 ore

3.415 ore

20.344 ore

6.476 ore

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

Costruire la città 
ecologica, dare valore 

ai luoghi

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.

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  
del dono e della solidarietà, anteponendola a quella del 
profitto. È detto anche “mondo del no-profit”.

alunni
scuola

infanzia

alunni
scuola

 primaria

alunni
scuola

secondaria
di 1° grado

alunni
scuola

secondaria
di 2° grado

Choose Nature
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Comunicare
la natura

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 
imprescindibile per chi, come noi, deve dare forza alle 
azioni attraverso la partecipazione del pubblico.
In tal senso, la necessità di “comunicare la natura” 
riguarda tanto il piano promozionale dell’Associazione 
quanto i contenuti, gli aspetti sostanziali di 
coinvolgimento della stampa e di informazione 
ed “engagement” del pubblico, che trasformano 
la comunicazione 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 
raggiungimento degli obiettivi: fermare una cattiva 
legge in discussione, 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 fidelizzazione dei soci e di raccolta 
fondi, assolutamente vitali per la Lipu, per le quali 
la comunicazione è un mezzo essenziale. Infine, 
la comunicazione è anche il prezioso strumento di 
rafforzamento del senso comune dell’Associazione: 
approfondire i contenuti, condividere i valori, 
scambiare informazioni, insomma fare e rafforzare la 
comunità della Lipu.
Per tutto questo, la Lipu utilizza numerosi strumenti 
comunicativi tra cui le riviste per i soci Ali e Ali junior, 
i mailing cartacei, l’ufficio stampa, un Settore di staff 
specificamente 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 informativi locali, ai quali si 
sono aggiunti nuovi media quali Facebook, Twitter, le 
newsletter elettroniche e altro ancora.

Nel 2018, tra le altre cose, l’azione della Lipu ha riguardato: 
la comunicazione a soci e donatori; le numerose e ricche attività di ufficio stampa 
nazionale e locale; il sostegno alle campagne Cambiamoagricoltura e Protectwater; 
la petizione per ottenere il Daspo venatorio; la gestione dei social media con il forte 
coinvolgimento di soci, donatori e simpatizzanti.

I risultati
UTENTI UNICI CHE HANNO VISITATO  
IL SITO LIPU.IT

GLI UTENTI UNICI RAGGIUNTI  
CON L’ACCOUNT NAZIONALE DI TWITTER

260.000 firme in tutta Europa
Firme raccolte in Italia  

dalla coalizione con Lipu capofila

CAMPAGNE SOCIAL DEL 2017-2018

375.000 firme in tutta Europa
Firme Lipu raccolte in Italia 

212.000 firme in tutta Europa
Firme Lipu raccolte in Italia 

150.200

#cambiamoagricoltura#protectwater 

#salvailsuolo

I PASSAGGI SULLE RETI TELEVISIVE  
E SULLE RADIO NAZIONALI

55

UTENTI UNICI CHE HANNO VISITATO  
IL SITO UCCELLIDAPROTEGGERE.IT

UTENTI UNICI RAGGIUNTI  
CON LA PAGINA FACEBOOK NAZIONALE

1.200.000

9.300.000

812.000
COMUNICATI STAMPA DIFFUSI  
A LIVELLO NAZIONALE

82

I PASSAGGI TV E RADIO NAZIONALI, GLI ARTICOLI 
SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI E SITI WEB

LE PUBBLICAZIONI SUI PERIODICI NAZIONALI 
(SETTIMANALI, MESILI)
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I soci, i donatori, 
la raccolta
fondi

Soci e donatori rappresentano un importante supporto 
all'Associazione, 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.
I soci si dividono in varie categorie di cui le principali 
sono quelle degli Ordinari, dei Sostenitori, dei 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 ufficiali della Lipu - Ali e Ali Junior, a cadenza 
trimestrale - e hanno diritto di voto nelle elezioni degli 
organi istituzionali, così come definito dall’articolo 15 
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 sostenere 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 fidelizzazione, 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 
numerosi strumenti e rivolta non solo al pubblico interno 
dell’Associazione (appunto i soci e i donatori) ma anche 
a persone che, in generale, hanno a cuore la natura.

Nel 2018, tra le altre cose: 
abbiamo inviato a soci e donatori le riviste Ali e Ali junior, i mailing cartacei, le newsletter 
informative e promozionali; incrementato del 6% il numero dei donatori rispetto al 2017; 
abbiamo 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, 
anch’essa in crescita; abbiamo informato i soci delle attività svolte dalla Lipu, dei bilanci approvati,  
dei programmi futuri; abbiamo organizzato l’Assemblea dei Soci a Comacchio, nell’ambito 
della Fiera internazionale del Birdwatching, con numerosi eventi scientifici e culturali.

I risultati

INCREMENTO DEI SOCI 
RISPETTO AL 2015

NEWSLETTER INVIATE A SOCI, DONATORI  
E AMICI DELLA NATURA

IMPORTO 5X1000 ALLA LIPU

FONDI RACCOLTI NEL 2018

NUMERO DI NUOVI SOCI ISCRITTI  
NELLE OASI E RISERVE NEL 2018

1.500.000

11.515

427.114€

3.787.190€ 

NUMERO DI PREFERENZE 
DEL 5X1000

NUMERO DI NUOVI SOCI ISCRITTI  
NEI CENTRI RECUPERO NEL 2018

1.754

1.150

5,03%+1
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SOSTENITORI DELLA LIPU

33.880
26.462 soci
7.418 donatori
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IO TI AMO
Con il tuo 5 per mille alla Lipu proteggi il
pettirosso, l'albero, la volpe.
E dimostri alla natura il tuo grande amore.

Se anche tu sai vedere la bellezza di un gufo, aiutaci a difenderla.
La Lipu da più di 50 anni si prende cura degli uccelli e degli animali 
selvatici. La natura è la nostra casa e merita di essere protetta. Pensaci

Codice �scale 80032350482
Segnati questo codice fiscale e inseriscilo
nella dichiarazione dei redditi.
Il 5 per mille alla Lipu non ti costa nulla.

IL TUO

5 PER MILLE

AIUTA GLI

ANIMALI

www.lipu.it  - Tel. 0521 273043

Le 5 regioni italiane  
con la maggioranza dei soci Lipu

780+220=
850+150=85% 15%2015

2018

52% 27% 46% 50%

uominidonne

donna vive in 
Lombardia

ha più di 
55 anni

è iscritto alla Lipu
da oltre 5 anni

SOCI DONATORI

I soci per età

Fedeltà dei soci

24%

30%

46%

19%

33,4%

47,6%

Fino a  
34 anni

56% /201548% /201526% /201552% /2015

Da 35 a 55  
anni

Più di  
55 anni

2018 2015

11%
Emilia Romagna

10%
Piemonte

9%
Toscana

27%

52% 48%

78% 22%

Lombardia

16%
Lazio

21%
18%

20%
18%

9% 8%
12% 13%

18%

25%

14% 14%

6%
4% Le copertine di Ali e Ali Junior, riviste trimestrali  

per i soci diffuse in 120.000 copie l’anno.

Campagna 5 per mille della Lipu

2018 2015

I sostenitori della Lipu
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Il rendiconto 
gestionale e 
la dimensione 
patrimoniale

I risultati La dimensione 
patrimoniale  
2016, 2017, 2018

Per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse 
generale nell’ambito del programma strategico, la Lipu 
si avvale, oltre che della grande opera del volontariato, 
di risorse di provenienza privata o pubblica;  
la finalizzazione di tali risorse è dettagliatamente 
illustrata nei bilanci annuali redatti con riferimento 
al codice civile, ai principi contabili ed alla prassi 
professionale, approvati dai soci, e pubblicati  
nel sito web www.lipu.it.
Rimandiamo dunque al sito istituzionale, per l’esame  
dei bilanci pubblicati nella loro interezza, inclusa  
la Nota integrativa, la Relazione dell’Organo di controllo 
ed il Rendiconto gestionale. Qui di seguito presentiamo 
il Rendiconto gestionale e la Dimensione patrimoniale 
della Lipu, per dare il quadro della destinazione  
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 indicato dalla Commissione 
aziende non profit del Consiglio nazionale dei dottori 
Commercialisti (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’Associazione 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 monetizzabile e non quanto generato gratuitamente 
dall’amplissima azione del volontariato - né le risorse 
impiegate poiché sono, per l’appunto, poste  
a disposizione dagli attivisti in modo gratuito.
L’importante rafforzamento patrimoniale degli ultimi 
anni, le disponibilità finanziarie, l’equilibrio gestionale 
unitamente al buon livello di efficienza, consentono  
alla Lipu di programmare nel tempo e per tempo la 
propria azione, di attuare le strategie tramite  
lo sviluppo e la realizzazione di attività e progetti 
finalizzati al perseguimento della missione ed al 
raggiungimento degli obiettivi previsti, oltre che 
investire nella conservazione e cultura 
della natura (centri recupero, oasi, acquisto  
di nuove aree, comunicazione).

La struttura patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, il suo incremento 
ed equilibrio, l’allocazione di risorse per le pianificate attività in ambito 
ambientale e culturale, sono espressi dal Bilancio e in modo particolare 
dallo Stato patrimoniale.
I grafici rappresentano la solidità patrimoniale e finanziaria dell’Associazione:  
il patrimonio è consistente ed i crediti e la liquidità sono ampiamente 
superiori rispetto agli impegni.
Come si può vedere dal grafico alla voce “liquidità vincolata”, a partire  
dal 2015 sono stati deliberati accantonamenti, al netto di quanto già 
speso, per circa € 2.120.000 finalizzati, nei prossimi esercizi, all’attività 
di conservazione nelle oasi e nei centri gestiti dall’Associazione ed 
alla gestione, promozione e fruizione di beni e risorse pervenuti, o che 
perverranno, tramite lasciti testamentari o donazioni, per l’acquisto di aree 
di interesse conservazionistico, per una moderna sede ove implementare 
l’attività di incontro progettuale, di studio e culturale.
Dal 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.

Immobilizzazioni

Patrimonio netto

Fondi per TFR

Fondi rischi e oneri

Crediti a breve e rimanenze

Debiti a medio e TFR

Liquidità

Debiti a breve

Liquidità vincolata

Risconti

Liquidità strutture 
territoriali

Attività

Passività e patrimonio netto
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Rendiconto gestionale al 31 dicembre 2016, 2017, 2018

2016 20162017 20172018 2018

1. Oneri da attività tipiche

1.1 per materie prime, sussidiarie,

di consumo e di merci

1.2 per servizi

1.3 per il godimento di beni di terzi

1.4 per il personale

1.5 ammortamenti e svalutazioni

1.6 altri accantonamenti

1.7 costi attività gestione delegata 

riserve in Sicilia

1.8 oneri diversi di gestione

1.9 oneri delegazioni

2. Oneri da raccolta fondi

2.1 per materie prime, sussidiarie,

di consumo e di merci

2.2 per servizi

2.3 per il godimento di beni di terzi

2.4 per il personale

2.5 ammortamenti e svalutazioni

2.6 altri accantonamenti

2.7 oneri diversi di gestione

4. Oneri di supporto generale

4.1 per materie prime, sussidiarie, 

di consumo e di merci

4.2 per servizi

4.3 per il godimento di beni di terzi

4.4 per il personale

4.5 ammortamenti e svalutazioni

4.6 altri accantonamenti

5. Accantonamenti

6. Oneri finanziari

7. Destinazione lasciti 

per investimenti patrimoniali

Risultato dell'esercizio

1. Proventi da attività tipiche

1.1 contributi per progetti di conservazione

ed educazione ambientale

1.2 attività sede-oasi-centri

1.4 rimborsi gestione delegata

riserve in Sicilia

1.5 altri proventi

2. Proventi da raccolta fondi

2.1 quote associative

2.2 donazioni

2.3 lasciti

2.4 altre donazioni

2.5 cinque per mille

2.6 altri proventi

2.7 utilizzo fondi di esercizi precedenti

5. Proventi finanziari

276.933

1.404.711

61.029

1.288.783

476.255

110.622

€ 3.618.332

103.908

102.867

473

122.244

37.595

€ 367.086

26.614

198.221

34.401

289.080

4.021

30.860

€ 583.201

715.000

1.845

1.750.000

€ 13.260

2.008.893

88.613

476.255

35.473

€2.609.233

596.013

669.897

2.718.067

24.066

398.678

2.656

30.000

€ 4.439.378

113

250.689

1.408.724

58.507

1.446.375

25.689

484.986

100.665

€ 3.775.634

143.581

130.279

147.032

49.390

€ 470.282

24.731

138.056

27.218

228.743

1.721

18.986

€ 439.454

350.000

753

€ 8.965

2.178.679

484.986

45.027

€ 2.708.692

606.099

781.435

477.838

374.290

482

90.000

€ 2.330.144

6.253

338.011

1.809.779

72.219

1.532.799

969

413.777

107.713

€ 4.275.267

136.788

123.006

63

143.946

68.393

€ 472.196

18.181

217.979

34.103

224.756

1.667

21.019

€ 517.704

1.198

1.682.500

€ 4.963

2.714.422

413.777

28.035

€ 3.156.233

582.493

859.742

1.762.056

427.114

32.176

123.608

€3.787.190

10.406

Oneri Proventi

Nota relativamente i proventi del 
cinque per mille I proventi del cinque per mille, 
iscritti a bilancio, come illustrato nella Nota integrativa 
ai bilanci, con il criterio di cassa, sono stati inseriti nel 
Rendiconto gestionale fra i proventi della raccolta fondi, 
in quanto utilizzati per la copertura di spese ed oneri 

sia della raccolta fondi, sia delle attività tipiche, sia degli 
oneri di supporto generale; la rendicontazione sarà 
trasmessa nelle modalità e nei tempi stabiliti dalle autorità 
competenti, pertanto si precisa che la rappresentazione 
data nel Rendiconto gestionale non sostituisce tale 
specifica rendicontazione.

Nota per 2018 il Bilancio è stato approvato  
dal Consiglio direttivo in data 14 aprile 2019 e verrà 
sottoposto ad approvazione durante l’Assemblea dei soci 
che si terrà il 18 maggio 2019.

Il rendiconto 
gestionale

La destinazione delle risorse della Lipu destinate all’attività di conservazione 
della natura e promozione della cultura ecologica ha raggiunto, nel corso del 
2018, 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 2018 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’Associazione.
Proventi da attività tipiche Si tratta essenzialmente dei finanziamenti 
pubblici o privati per progetti di conservazione della biodiversità, protezione 
degli uccelli ed educazione ambientale. Tali finanziamenti, inferiori alle 
corrispondenti spese, mostrano come l’Associazione riesca a portare a 
compimento tali iniziative solo grazie alle risorse provenienti dalla raccolta 
fondi e dunque dal sostegno di soci e donatori.
Proventi da raccolta fondi Si tratta essenzialmente dei proventi delle 
quote associative, 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.

Oneri attività tipiche Oneri raccolta fondi Oneri di supporto generale Accantonamento  
per rischi e oneri

Altri Destinazione lasciti  
al patrimonio

Oneri

Proventi
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Proventi attività tipiche Proventi da raccolta fondi Altri
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I proventi della  
raccolta fondi

Le nostre azioni

Le nostre risorse

Conservazione della biodiversità, Protezione degli uccelli, 
Promozione della cultura ecologica, Comunicazione

Raccolta fondi (quote associative, donazioni,  
lasciti testamentari, 5x1000)

Gestione Soci e Donatori, raccolta fondi

Attività tipiche (finanziamenti pubblici e privati)

Gestione tecnica, di supporto (inclusi gli oneri finanziari)

4.275.267€

3.787.190€

472.196€

3.156.233€

517.704€

oneri

proventi

209.552ore

Impegno dei volontari
Dedizione, passione, competenze, 

tempo dedicato.
 

complessive divise tra: 
conservazione della biodiversità 
(71.629); protezione degli uccelli 

(101.568); cultura ecologica 
(36.356).

La Commissione aziende non profit del Consiglio nazionale dei 
dottori Commercialisti in una raccomandazione (n. 10) ha espresso 
alcuni indicatori utili per verificare le modalità di impiego delle risorse 
disponibili all’interno delle associazioni. Gli indicatori di riferimento 
sono stati individuati da uno studio della Fondazione nazionale dei 
Commercialisti elaborando la media tra i valori espressi all’interno 
di un campione sufficientemente ampio di organizzazioni no profit 
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’efficiente 
finalizzazione delle risorse donate dai soci e dai simpatizzanti alla 
nostra Associazione, le quali risultano effettivamente destinate alle 
attività tipiche statutarie della Lipu. 

I lasciti testamentari  
sono una fonte importante per  
il perseguimento 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’operato della Lipu, i suoi programmi, 
obiettivi, risultati, le informazioni tecniche 
necessarie e rispettando le volontà  
da lui espresse.

Indicatori di efficienza

Per ogni euro investito nel 2018 in raccolta fondi ne abbiamo raccolti 8

€ € €€ €€ €€ €

20182016 2017

Quote associative
596.013€ / 2016
606.099€ / 2017
582.493€ / 2018

Donazioni
696.619€ / 2016
781.917€ / 2017
891.918€ / 2018

5xmille
398.678€ / 2016
374.290€ / 2017
427.114€ / 2018

Utilizzo fondi
precedenti
30.000€ / 2016
90.000€ / 2017
123.608€ / 2018

Lasciti  
testamentari
2.718.067€ / 2016
477.838€ / 2017
1.762.056€ / 2018

2016 indicatore di  
riferimento2017 2018

oneri istituzionali /oneri complessivi

oneri raccolta fondi /oneri complessivi

oneri attività supporto /oneri complessivi

oneri raccolta fondi /proventi raccolta fondi

100%

5,22%

8,29%

0,08214€

100%

9,34%

8,73%

0,20183€

100%

8,97%

9,83%

0,12468€

80%

12,84%

10,60%

0,19000€
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Tutta (o quasi)  
la Lipu intorno  
a un ramo

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

Abbiamo fatto abolire le 
cacce primaverili, fermato 
l’uccellagione, favorito il 
riconoscimento della fauna 
come patrimonio collettivo. 
Ci siamo diffusi in tutta Italia 
con i volontari, le oasi, i centri 
recupero.

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

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, un’Organizzazione 
di Volontariato, un Ente in grado 
di svolgere ricerca scientifica.

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.

Siamo nati 
nel 1965 Oggi

309.022 ore  
dedicate  
nel 2018  
alla natura

oasi
25

animali curati
27.373

operatori di staff
69

nidi sorvegliati
1.743

delegazioni
96

bambini e ragazzi 
nelle nostre attività 

educative

36.778

centri recupero
10

ettari di natura protetta
4.616

soci e donatori
33.880
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Volontariato, 
oggi più che mai

La solidarietà – diceva Henry David Thoreau - è un investimento che non 
fallisce. Un capitale sicuro, una garanzia di successo. Noi la pensiamo come 
lui: essere solidali è il modo per diventare ricchi assieme, chi dà e chi riceve.
Thoreau era un romantico, nel senso letterario del termine. Apparteneva 
a quell’epoca storica in cui si riteneva che la vita delle persone avesse 
un senso, sebbene quel senso andasse cercato con fatica, o costruito 
mattone dopo mattone come si costruisce una casa. Thoreau era anche 
un ambientalista (uno dei padri dell’ambientalismo). Il suo libro più noto, 
Walden o la vita nei boschi, del 1854, fu il resoconto dei due anni 
che egli trascorse in solitudine in una capanna nel bosco, per capire  
se l’uomo potesse vivere lontano dalla frenesia e dalla sete di potere  
della società moderna. 
La conclusione di Thoreau fu affermativa: nel bosco c’è la salvezza.  
Lì troviamo l’assonanza tra il ritmo di quanto ci sta intorno e il battito  
del cuore. Nel bosco, nella natura, ci liberiamo dall’avidità e dal bisogno  
di correre. Ci apriamo. Viviamo il tempo senza più soffrirlo.
Ecco: il volontariato ha a che fare con tutto questo. Trasforma i vincoli  
in legami, valorizza il tempo, lo moltiplica rendendolo strumento dell’incontro 
e del dono, che sono a loro volta strumenti della moltiplicazione. Se io ho 
qualcosa e la dono, ho due cose e non zero, perché la cosa donata rafforza 
il senso del donare e dunque, potenzialmente, fa il bene di tutti. Se io ho 
un’idea e la condivido, ho due idee e non zero, perché quell’idea sarà  
al servizio non dei pochi ma dei molti, che produrranno a loro volta molte 
idee. Il volontariato è un moltiplicatore di cose, idee, azioni, ricchezza, 
speranza, del quale non possiamo fare a meno.
In Italia, il volontariato è costantemente in crescita, a conferma che il nostro 
Paese, tra tanti problemi, ha anche importanti virtù. L’Istat ha rilevato  
che il volontariato è effetto ma soprattutto causa di benessere sociale.  
Gli italiani che fanno volontariato (tra i 6 e i 7 milioni) si dicono decisamente 
più felici e ottimisti di coloro che non lo fanno, vivendo meglio ogni sfera 
(familiare, lavorativa, sociale) della propria esistenza. Il volontariato concorre 
a una parte considerevole della “produttività” nazionale, supportando  
e in alcuni casi surrogando lo Stato. È cresciuto, è diventato più tecnico,  
più preparato, più attento e al tempo stesso necessitante di più attenzione  
e organizzazione. 
La riforma del Terzo settore, a partire dal decreto legislativo 117/2017  
che ne rappresenta il centro, ha cominciato a fare ordine nel mare di norme, 

regolamenti, riferimenti, e ha posto le basi per un salto di qualità generale 
che il movimento deve essere in grado di compiere. Tuttavia i problemi  
non mancano, tra cui almeno due meritano una citazione: da un lato,  
la presenza spesso incerta dello Stato, che talvolta pensa al volontariato 
come a una supplenza e non lo aiuta come dovrebbe. Grave errore,  
da correggere; dall’altro, e all’opposto, una presenza eccessiva dello Stato 
sotto forma di schiacciante pressione burocratica. 
Specialmente su quest’ultimo punto una riflessione è necessaria. Il carico  
di incombenze sul volontariato e su chi lo gestisce, sulle organizzazioni  
e le loro strutture, è diventato tale da mettere in discussione la possibilità 
stessa di operare. Tutto è complicato e si complica ancora, con il paradosso 
che, continuando su questa strada, ben presto l’intero tempo del volontariato 
servirà a soddisfare la burocrazia propedeutica a fare volontariato, cosicché  
il tempo per svolgere l’opera, cioè la ragione per cui il volontariato esiste,  
non ci sarà più. E invece di tempo ne serve tanto, perché numerose  
e impegnative sono le cose da fare. 
A questi due problemi, una certa assenza del pubblico rispetto alle necessità 
del volontariato (noi della Lipu pensiamo al carente sostegno a oasi e centri 
recupero per la fauna selvatica) e gli eccessi della burocrazia, occorre trovare 
soluzioni efficaci, che permettano allo Stato di fare lo Stato - gli opportuni 
controlli, le indispensabili regolamentazioni, la verifica tra chi fa “Terzo settore” 
e chi finge di farlo - e al volontariato di perseguire pienamente la sua missione 
a beneficio di tutti.
Ogni anno, ogni giorno, i volontari della Lipu, gli operatori, i tecnici,  
gli esperti sono chiamati a un’opera difficile e preziosa: proteggere  
il patrimonio naturale, di cui gli uccelli sono una componente essenziale. 
Lo fanno con la scienza, con i progetti, con le azioni dirette, con la cultura 
ecologica. Sono sul territorio, parlano con la politica e gli amministratori, 
parlano con la gente. Curano la terra e concorrono a rendere il mondo  
un luogo migliore. 
Oggi più che mai di quest’opera c’è assoluto bisogno. Oggi più che mai,  
nel tempo del timore e della chiusura, nel tempo della crisi sociale  
e della crisi ambientale, è indispensabile che quest’opera sia compresa, 
favorita e incentivata, perché il volontariato italiano possa continuare  
a crescere e il nostro Paese possa arricchirsi del suo prezioso investimento 
di solidarietà, che costa poco, rende molto e non fallisce.
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La Lipu

Il Consiglio direttivo
Fulvio Mamone Capria (Presidente, membro di Giunta) 
Lorenzo Borghi (Vice Presidente, membro di Giunta) 
Paola Lodeserto (Vice Presidente, membro di Giunta)  
Ciro Acquaviva
Stefano Allavena (membro di Giunta)  
Luigi Bertero
Stefano Costa  
Carlotta Fassina  
Riccardo Ferrari (membro di Giunta) 
Michele Mendi
Lorenzo Nottari
Stefano Picchi
Alessandro Polinori  
Milena Stefani
Aldo Verner (membro di Giunta)

Il Direttore generale
Danilo Selvaggi

L'Organo di controllo
Giovanni Massera 
Giorgio Picone 
Massimo Trasatti

Il Collegio dei probiviri
Luca Fanelli 
Tomaso Giraudo 
Fabio Procaccini

I Delegati
Stefano Allavena, Coordinatore Abruzzo e Molise 
Salvatore Grenci, Agrigento
Norma Barbini, Ancona 
Michele Mealli, Gruppo Arezzo
Domenico Marinetto, Asti
Gianpiero Focarino, Bagheria (PA) 
Marcello Stefanucci, Benevento 
Jennifer Pievani, Bergamo
Nadia Caselli, Bologna
Maura Nosenzo, Brescia 
Agostino Cavallo, Brindisi
Giorgio Berardi, Coordinatore Calabria
Aldo Luigi Sarto, Caltanissetta
Matteo Palmisani, Caserta 
Francesco Presutti, Campobasso
Emiliano Castellucchio, Canneto sull’Oglio (MN) 
Daniela Rustichelli, Carpi (MO)
Cesaria Addabbo, Gruppo Casamassima (BA) 
Giuseppe Rannisi, Catania
Alessia Colle, Civitavecchia (RM) 
Gianluigi Luraschi, Como 
Roberto Santopaolo, Cosenza
Simone Balbo, Cremona
Silvio Galfré, Cuneo

Viviana Ingrasciotta, Enna
Maurizio Paolella, Gruppo Falciano del Massico (CE)
Maria Luisa Urban, Fermo 
Lorenzo Borghi, Ferrara 
Daniela Burrini, Firenze
Costante Cavallaro, Gallarate (VA) 
Aldo Verner, Genova
Bruna Nicoletti, Gravina e Alta Murgia (BA) 
Maria Patrizia Latini, Grosseto
Germana Cassini, Imperia 
Antonio Formichelli, Isernia
Paolo Canepa, La Spezia
Anna Narciso, L’Aquila
Gastone Gaiba, Latina
Giancarlo Polinori, Lido di Ostia (RM) e Coordinatore Lazio 
David Lingard, Lincoln (UK)
Giuseppe Mazzeo, Litorale Ionico Leccese 
Cecilia Giorgetti, Livorno
Anna Canzoneri Urso, Lodi
Maria Rita Bono, Mazzara del Vallo (TP)
Rosario Sardella, Messina
Elia Mele, Milano 
Enrico Selmi, Modena
Francesco Mantineo, Mojo Alcantara (ME) 
Anastasia De Felice, Gruppo Molfetta (BA) 
Giuseppe Longobardi, Monti Lattari (NA)
Fabio Procaccini, Napoli 
Valentina Cumbo, Naro (AG)
Manuel Andrea Zafarana, Niscemi (Cl) 
Giulio Piras, Padova 
Giovanni Cumbo, Palermo 
Fabrizio Bandera, Gruppo Parabiago (MI)
Michele Mendi, Parma 
Ettore Ruggeri, Pavullo nel Frignano (MO) 
Lucia Cherubini, Pesaro
Francesca Di Bartolomeo, Pescara e Chieti 
Romano Romanini, Piacenza
Gea Fusco, Pianoro (BO) 
Marco Niccolai, Pisa
Laura Bonanno, Pistoia
Martina Valentina, Gruppo Porto Cesareo e Torre Lapillo
Costantino d’Antonio, Procida e Vivara (NA)
Vincenzo Cripezzi, Foggia e Coordinatore Puglia e Basilicata
Emiliano Montanaro, Gruppo Putignano (BA) 
Gabriella Vaschetti, Racconigi (CN)
Egle Gambino, Ragusa
Pierfrancesco Pandolfi De Rinaldis, Roma 
Luciano Marangoni, Rovigo
Gennario Manzo, Salerno
Stefano Quevedo, San Benedetto del Tronto (AP) e 
Coordinatore Marche
Roberto Bartoloni, San Donà di Piave (VE) 
Giampietro De Santi, San Polo d’Enza (RE) 
Francesco Guillot, Oristano e Coordinatore Sardegna 
Federica Diana, Sassari

Maria Gina Tortorici, Gruppo Serradifalco (Cl) 
Antonino Provenza, Alcamo (TP) e Coordinatore Sicilia 
Federico Militello, Siracusa 
Paola Lodeserto, Taranto
Selene Maria Carinelli, Teramo
Federica Bisanti, Gruppo Tigullio (GE) 
Riccardo Ferrari, Torino
Sergio Merz, Trento
Francesco Manzan, Trevigiana (TV)
Fabio Scarfò, Trevignano Romano (Rm) 
Alfiero Pepponi, Perugia e Coordinatore Umbria 
Eleonora Crenna, Varese
Gianpaolo Pamio, Venezia 
Giuseppe Ranghino, Vercelli – Biella
Roberto Guglielmi, Vittorio Veneto (TV)
Chiara Tosi, Coordinatore Veneto
Claudio Pompele, Verona
Francesco Costa, Vicenza
Enzo Calevi, Viterbo

Il Gruppo di lavoro  
del Bilancio sociale
Massimo Soldarini (Coordinatore) 
Claudio Celada 
Cinzia Dalcielo
Federico Delsante
Greta Regondi
Elena Rossini
Danilo Selvaggi

Lo Staff
Per l’elenco dello Staff della Lipu si veda  
http://www.lipu.it/chi-e-la-lipu/lo-staff

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 +39 06 20398690

Ufficio di Cesano Maderno 
Via Don Orione 43, 20811 Cesano Maderno (Monza Brianza)
Telefono +39 0362 528424,  
Fax +39 0362 508199

© Lipu
Pubblicato a maggio 2019

Fotografie di
Luigino Busatto
Michele Mendi
Roberto Parmiggiani
Marco Valentini

Progetto grafico Pietro Corraini Studio

Un particolare ringraziamento a Elia Mele  
e alla Delegazione di Milano per aver contribuito  
alla realizzazione di questo Bilancio sociale.

Dedicato a Daniela, con immensa gratitudine.
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ufficiosoci@lipu.it 
info@lipu.it 
www.lipu.it

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.


