
Il Progetto GESTIRE 2020 e l’azione
Lipu e-distribuzione a favore 
dell’avifauna montana



LIFE GESTIRE2020: nuova strategia integrata per la Natura in 

Lombardia

Obiettivi:

Creare un sistema integrato di gestione di RN2000 per la Lombardia che 

garantisca il raggiungimento degli obiettivi di conservazione di cui alle 

Direttive Habitat e Uccelli 

A. Migliorare la governance e i modelli 

gestionali della rete Natura 2000

B. Mantenere e migliorare lo stato di 

conservazione di habitat e specie 

C. Incrementare la consapevolezza e l’informazione 

sul valore/potenziale delle aree Natura 2000 nella RL

D. Monitoraggio



Beneficiario coordinatore : 

REGIONE LOMBARDIA

Partner: ERSAF, CORPO FORESTALE DELLO STATO, LIPU, WWF, 

COMUNITÁ AMBIENTE Srl, FLA

Cofinanziatore: Fondazione CARIPLO

IP GESTIRE 2020: le risorse economiche

Budget totale di progetto:  

€ 17.345.496

Contributo LIFE (Commissione Europea): 

€ 10.004.210 (58 % budget)

+ fondi complementari

Durata del progetto: 

GENNAIO 2016 – DICEMBRE 2023

Chi Partecipa



Un progetto innovativo

- Vasta scala territoriale (regionale) per l’attuazione dei piani 

e delle strategie richiesti dalla specifica normativa ambientale 

o dell’UE e delle politiche degli Stati membri

- Tempistiche Lunghe (8 anni) per permettere azioni

continuative

- Integrazione dei fondi e delle 

politiche per raggiungere gli 

obiettivi previsti dai Piani Regionali

- Ampia collaborazione con gli Stakeholder

Fondi FSR

Fondi FEASR

Fondi FSR
Fondi 

LIFE



L’azione a tutela dell’avifauna contro i rischi da cavi elettrici

Le problematiche

• COLLISIONE: gli uccelli impegnati nel volo non sono 
in grado di visualizzare i cavi sospesi e impattano con 
essi

• ELETTROCUZIONE: gli uccelli posandosi sui sostegni 
o sui cavi e aprendo le ali toccano i due conduttori 
rimanendo fulminati



L’azione a tutela dell’avifauna contro i rischi da cavi elettrici

Le soluzioni

• Dissuasori visivi

• Isolamento conduttori



Area di studio e specie target



L’azione a tutela dell’avifauna contro i rischi da cavi elettrici

-- Raccolta dei dati di presenza delle specie

- Raccolta dei dati di mortalità

- Confronto con le linee MT e AT (e cavi 

sospesi) presenti

- Mappa del Rischio

- Definizione delle priorità di intervento 

e delle tecniche da utilizzare



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

www.naturachevale.it


