
Fondata nel 1965, la LIPU è una delle prime associazioni ambientaliste in Italia e Partner italiano di 
BirdLife International, la più importante rete mondiale di associazioni che lavorano per la protezione 
della biodiversità attraverso la conservazione degli uccelli e dei loro habitat. 
 
PER TUTELARE LO STRAORDINARIO PATRIMONIO NATURALISTICO DELLA LAGUNA DI VENEZIA, LA LIPU: 
 
- ha chiesto, per l’intera  laguna di Venezia, il riconoscimento di zona umida d’importanza interna-

zionale ai sensi della Convenzione di Ramsar; 
 
- ha realizzato per l’Italia il Progetto IBA (Important Bird Areas - Aree Importanti per gli Uccelli). 

Questo progetto, sviluppato alla luce della Direttiva Europea “Uccelli”, individua a livello interna-
zionale un sistema di siti prioritari per la conservazione dell’avifauna e impone per queste aree 
speciali misure di conservazione. Tutta la laguna veneziana è stata designata come IBA; 

 
- ha promosso l’istituzione di molte Oasi di Protezione della Fauna e della Flora (Cà Roman, Alberoni, 

Seca del Bacan …); 
 
- ha organizzato nei litorali veneziani campi di sorveglianza delle aree di nidificazione di Fratino e 

Fraticello (specie minacciate in tutta Europa ); 
 
- ha svolto attività di educazione ed informazione per sensibilizzare l’opinione pubblica ai temi 

ambientali (corsi di birdwatching, mostre fotografiche e visite guidate); 
 
- ha compiuto censimenti e studi sulla fauna locale che hanno consentito la scoperta nel 1999 

della prima nidificazione sui litorali del Gruccione e la presenza  a Venezia del Falco pellegrino; 
 
- ha promosso la raccolta di firme contro la caccia alle specie ornitiche protette dalle Direttive Europee; 
 
- ha aderito al Comitato “Salvare Venezia con la  laguna” che, da anni, si batte per la realizzazione    

di opere per la salvaguardia di Venezia alternative al devastante progetto MOSE; 
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