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LIFE CHOO-NA! - “Choose the nature. 
Involvement of young volunteers for the 
Italian nature conservation” 
 

Il problema ambientale 

Il progetto LIFE CHOO-NA! risponde al bisogno di attivare giovani 

volontari nel settore della tutela ambientale con specifico riguardo 

a 8 specie di uccelli particolarmente protette dalla Direttiva Uccelli 

(Direttiva 2009/147/CE) e 3 specie fortemente minacciate da 

attività illegali in determinati contesti italiani, all’interno di siti 

Natura 2000, di parchi nazionali e regionali, così come in altri 

ambienti naturali. Il progetto mira a favorire un senso civico “attivo” 

in grado di riconnettere le nuove generazioni ai valori dell’Europa, 

con specifica attenzione alla tutela ambientale, attraverso la 

formazione, la motivazione e l’azione concreta su base volontaria.  

L’attuale crisi ambientale ha, tra le sue cause più rilevanti, la non 

piena consapevolezza da parte dei cittadini dell’importanza dei 

valori ambientali, in particolare quelli relativi alla biodiversità, e la 

conseguente sottovalutazione della ricchezza materiale e 

immateriale, anche in termini di servizi ecosistemici, che essa offre.  

Preoccupa, allo stesso modo, il distacco che, a vari livelli, i cittadini 

stanno esprimendo dai valori europeistici fondanti, quali la 

solidarietà, il senso civico e la cultura del bene comune e 

dell’impegno a favore della comunità, con il rischio concreto che si 

metta in discussione il concetto stesso di Unione Europea. LIFE 

CHOO-NA! propone una strategia che agisca contemporaneamente 

sulle due problematiche sopra espresse: ricucire lo strappo tra 

cittadini e biodiversità attraverso una rivalutazione attiva dello 

spirito e dei valori comunitari su cui si basa il fondamento 

europeista e a cui l’Italia (con Mazzini, Cattaneo, Rossi, Spinelli, 

Einaudi), nel tempo, ha profondamente contribuito. 

Dal punto di vista strettamente ambientale, LIFE CHOO-NA! agisce 

su 3 livelli: interventi concreti di tutela della biodiversità; raccolta 

dati operativi sulla presenza delle specie target; stimolo della 
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consapevolezza ambientale attraverso azioni di comunicazione e sensibilizzazione. 

Per quanto riguarda gli interventi concreti di tutela, essi si indirizzano a specie di uccelli, e relativi habitat, con un livello di 

conservazione insufficiente, oppure localmente sottoposte a forte pressione a causa di antropizzazione del territorio, pratiche 

illegali o abbandono di attività agro-pastorali tradizionali. 

Le specie target sono le seguenti: Fratino (Charadriusalexandrinus); Cicogna bianca (Ciconia ciconia); Aquiladi Bonelli (Aquila 

fasciata) e Lanario (Falco biarmicus); Falco della Regina(Falco eleonorae); Grillaio (Falco naumanni); Albanella minore(Circus 

pygargusIl). 

 

Gli obiettivi del progetto 

L’obiettivo generale del progetto LIFE CHOO-NA! è quello di reclutare, formare e guidare un gruppo di 310 giovani volontari 

del Corpo Europeo di Solidarietà nella gestione di alcune specifiche situazioni critiche che riguardano habitat naturali e 

agricoli importanti per l’avifauna, nonché 11 specie di uccelli con diversi gradi di minaccia, di cui alcune particolarmente 

protette dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE. Il progetto persegue i seguenti obiettivi specifici: 

- Fornire ai volontari un adeguato contesto di azione che comprende il miglioramento delle loro competenze 

(formazione teorica e pratica), la motivazione, il coordinamento e l’inserimento nelle strutture Lipu operanti sulle 

tematiche individuate; 

- Intervenire nelle situazioni di criticità ambientale individuate migliorando l’incidenza delle problematiche con 

interventi di campo quali sorveglianza, monitoraggio e raccolta dati operativi sulla presenza delle specie target e sulle 

azioni di tutela intraprese; 

- Applicare il piano di comunicazione per disseminare le tematiche relative al progetto, le metodologie e i risultati 

raggiunti sia a livello locale (stakeholder, comunità locali e turisti raggiunti dai volontari) che a livello nazionale ed 

europeo (networking, evento finale, diffusione in rete). 

 

Le azioni del progetto 

LIFE CHOO-NA! è interessato da 3 diverse tipologie di azioni: azioni di 

implementazione, comunicazione e project management. Le azioni di 

implementazione sono il cuore del progetto e riguardano lo sviluppo della 

campagna di reclutamento e del programma di formazione, nonché le 

attività di volontariato a tutela delle diverse specie di uccelli. 

Campagna di reclutamento 

Una volta studiata la letteratura e la demografia sui social network e 

individuate le target personas a cui indirizzare gli annunci sponsorizzati, a marzo 2018 è stata attivata una campagna di 

reclutamento su Facebook e Instagram. La campagna ha raggiunto 8,9 milioni di giovani, nella fascia di età del Corpo Europeo 

di solidarietà, interessati alle tematiche ambientali. Ci sono state 493.000 interazioni (like, commenti e condivisioni), 122.000 

click al sito web di progetto e 1.697 candidature, che sono poi state vagliate dal Coordinatore nazionale e dai Coordinatori 

locali. Complessivamente sono stati reclutati 408 giovani volontari e si sono registrati oltre 100 abbandoni. 

La campagna di reclutamento sui social network è stata affiancata da poster realizzati per ogni specie al fine di favorire il 

reclutamento offline, soprattutto in alcune regioni. 

Formazione dei volontari 

Per la formazione dei volontari, che in gran parte viene effettuata sul campo dai Coordinatori locali, è stato implementato il 

Figura 1 – Locandina realizzata per reclutamento a livello locale e 
post su Facebook 

 

https://europa.eu/youth/SOlidarity_it
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portale online della formazione #TeamNatura, realizzato nell’ambito del progetto LIFE Net pro Net (LIFE15 GIE/IT/000897) e a 

cui si accede tramite login. 

Al corso su “Rete Natura 2000”, già sviluppato con LIFE Net pro Net, sono stati aggiunti altri “mini-corsi” riguardanti le 

seguenti tematiche: “volontariato in sicurezza”, “Corpo Europeo di Solidarietà”, “Europa” (storia, istituzioni, politiche, 

programmi e fonti di finanziamento), “comunicazione ambientale”, “migrazione degli uccelli”, “come intervenire sulla fauna 

selvatica in caso di sversamento di idrocarburi”, “Albanella minore”, “Fratino”, “Aquila di Bonelli”, “Aquila reale”, “Cicogna 

bianca”, “Falco della Regina”, Grillaio, Lanario. 

I gruppi dei volontari di LIFE CHOO-NA! 

I volontari sono stati raggruppati in 19 gruppi dislocati sul territorio nazionale secondo la seguente distribuzione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppi d’intervento inquinanti: Lombardia, Toscana, Lazio 

I casi di gravi danni ambientali per sversamento in acqua di idrocarburi sono più frequenti di quanto si possa immaginare; in 

Italia ci sono stati episodi anche molto recenti. L’esperienza dimostra che la rapidità di intervento per il recupero dell’avifauna 

contaminata e la somministrazione delle prime cure è un fattore determinante per limitare il danno agli individui. I Centri 

Recupero Fauna Selvatica della Lipu hanno messo a punto un protocollo 

d’intervento sugli individui contaminati che può raggiungere la massima 

efficacia quando il personale veterinario è affiancato da volontari 

addestrati per gestire l’emergenza. 

Con LIFE CHOO-NA! 75 volontari sono impegnati in 3 Centri Recupero Fauna 

Selvatica della Lipu (a Roma, Livorno e Pontevecchio di Magenta-Milano) per 

acquisire le competenze 

necessarie per intervenire a a 

tutela dell’avifauna in caso di sversamento di idrocarburi in acque interne ed 

esterne. La presenza dei volontari all’interno dei Centri Recupero permette 

loro di acquisire dimestichezza con la fauna selvatica e di essere formati in 

maniera continuativa attraverso la convivenza quotidiana con gli animali: ciò 

sarà fondamentale per la gestione di un’eventuale situazione di emergenza, in 

cui è necessario che le figure di supporto ai veterinari siano molto sicure, 

rapide nell’eseguire i protocolli e indipendenti anche nell’assunzione di decisioni. Al Centro Recupero Uccelli Marini e Acquatici 

(CRUMA) della Lipu, situato a Livorno, i volontari sono intervenuti su alcune specie marine recuperate con piumaggio 

imbrattato e intossicate, come il gabbiano reale mediterraneo. 

Figura 2 – Dove operano i gruppi di volontari di Life CHOO-NA! 
 

Figura 3 – Volontari presso CRUMA di Livorno impegnati in 
lavaggio gabbiano reale imbrattato  

(Ph. Sara Olmi) 
 

Figura 4 – Gabbiano reale mediterraneo con piumaggio 
imbrattato 

(Ph. Sara Olmi) 
 

https://www.teamnatura.it/
http://www.lipu.it/netpronet/
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Nell’ambito dell’azione relativa alla costituzione di gruppi d’intervento inquinanti, inoltre, sono stati effettuati degli incontri 

con Arpa, Vigili del fuoco, Carabinieri Forestali e Protezione Civile, ovvero gli enti preposti a intervenire in caso di disastri 

ambientali, e sono state realizzate delle sessioni di formazione specifica. 

Gruppi Fratino: Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Sicilia 

La popolazione italiana di Fratino conta 700-900 coppie 

nidificanti. La specie è considerata in Italia in pericolo di 

estinzione. Il Fratino vive e nidifica sulle spiagge italiane, il 

colore del piumaggio rende questa specie difficile da 

distinguere dalla sabbia, sulla quale costruisce il nido. La 

maggiore criticità è rappresentata dalle attività di pulizia delle 

spiagge condotte dagli stabilimenti balneari e dai comuni, 

spesso effettuate attraverso mezzi meccanici, quali trattori 

dotati di appositi macchinari a strascico. Inoltre, i bagnanti e gli avventori delle spiagge 

costituiscono un pericolo per la riproduzione del Fratino in quanto non si avvedono dei nidi e si 

posizionano nei loro pressi disturbandoli, quando addirittura non li calpestano inavvertitamente. 

Grazie a LIFE CHOO-NA! 87 volontari, in 6 regioni italiane, sono impegnati in attività volte alla 

tutela della nidificazione del Fratino. I volontari svolgono principalmente le seguenti attività: 

pulizia delle spiagge; sorveglianza, monitoraggi e censimenti; protezione e recinzione dei nidi; 

sensibilizzazione della popolazione tramite la distribuzione del materiale informativo; 

educazione ambientale nelle scuole. 

Gruppi Cicogna bianca: Lombardia, Calabria, Sicilia 

Attualmente la popolazione italiana di Cicogna bianca non risulta in adeguato stato di 

conservazione. I rischi si riferiscono soprattutto agli individui che utilizzano elettrodotti per la 

costruzione del nido; alcuni di questi possono causare la morte per elettrocuzione di giovani appena involati e adulti. In misura 

minore, anche il disturbo antropico e l’impatto contro i cavi sospesi delle linee elettriche rappresentano elementi di rischio. 

48 volontari del progetto Life CHOO-NA! sono impegnati in attività volte a tutelare la riproduzione della Cicogna bianca: 

svolgono attività di monitoraggio, di informazione degli agricoltori e dei diversi portatori d’interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Volontari del gruppo Fratino Sicilia dopo realizzazione area fratino a Licata 
(Ph. Davide Pepi ) 

 

Figura 6 – Piccolo pullo di Fratino 
all'interno recinzione adagiata sulla 

spiaggia dai volontari 
(Ph. Maria Giovanna Mitri) 

 

Figura 7 – Coordinatore gruppo Cicogna bianca Calabria 
interloquisce con e-distribuzione per salvaguardia nido a rischio 

(Ph. Fernando Santopaolo) 
 

Figura 8 – Volontaria del gruppo siciliano impegnata nel 
monitoraggio di un nido di Cicogna bianca  

(Ph. Fabio Rizzo) 
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Gruppo Aquila di Bonelli e Lanario: Sicilia 

L’Aquila di Bonelli risulta una delle specie di rapace diurno più raro in Italia. 

Potendo contare solo su 30-40 coppie localizzate quasi esclusivamente in Sicilia, in 

assenza di significative inversioni di rotta, questa specie si estinguerà 

completamente entro poche decine di anni. L’Aquila di Bonelli è colpita 

soprattutto dal bracconaggio e dagli incendi dolosi che stanno distruggendo quel 

che resta del suo habitat. A rischio estinzione a causa del bracconaggio (così come 

dell’agricoltura intensiva e del disturbo dell’uomo)anche un altro rapace: il Lanario. 

I volontari di LIFE CHOO-NA!, complessivamente 47, in coordinamento con il 

Gruppo Tutela Rapaci Sicilia, effettuano dei campi di sorveglianza dei nidi per 

impedire il bracconaggio e il prelievo dai nidi dei piccoli di Aquila di Bonelli e 

Lanario. 

Gruppo migratori Sardegna 

L’attività di bracconaggio che si verifica in alcune zone della Sardegna meridionale 

rappresenta una minaccia locale da non sottovalutare in quanto provoca 

l’uccisione ogni anno di almeno 300.000 piccoli uccelli migratori, soprattutto 

Tordo, Merlo e Pettirosso. 

Nell’ambito di LIFE CHOO-NA! 8 volontari partecipano ai campi antibracconaggio organizzati da Lipu nella zona del Sulcis per 

rimuovere le trappole installate dai bracconieri nella macchia mediterranea.  

Gli stessi volontari, durante il periodo estivo, sono impegnati in attività di sorveglianza e monitoraggio volte alla tutela del 

Falco della Regina, il cui stato di conservazione è considerato inadeguato. Le attività vengono effettuate a Carloforte presso 

l’Isola di San Pietro. 

Gruppi Grillaio: Puglia e Basilicata 

In Italia il Grillaio è distribuito abbastanza uniformemente nell’area murgiana di 

Puglia e Basilicata, all’interno della quale sono stimate oltre 5.000 coppie. La 

popolazione nazionale della specie è oggi considerata a basso rischio di estinzione, 

ma esistono potenziali minacce in grado di produrre effetti negativi sulle 

popolazioni: l’alterazione degli habitat di caccia a causa della modifica delle 

pratiche agricole e dell’uso di fitofarmaci, in grado di alterare l’abbondanza delle 

specie preda; l’alterazione degli habitat di nidificazione, in particolare a seguito 

della ristrutturazione di vecchi edifici. 

15 volontari, suddivisi in due gruppi, svolgono attività per la tutela del Grillaio: 

sorveglianza, monitoraggio, sensibilizzazione e informazione della popolazione 

locale, nonché dei comuni e di altri portatori d’interesse, costituiscono le 

principali attività svolte da questi ragazzi. 

Gruppi Albanella minore: Lazio e Puglia 

L’Albanella minore è una specie considerata vulnerabile, al rischio di estinzione in 

Italia, con una popolazione inferiore alle 300 coppie nidificanti. Lo stato di 

conservazione della specie è condizionato dalle modificazioni delle pratiche 

Figura 9 – Volontaria del gruppo Aquila di Bonelli durante 
attività di sorveglianza 
(Ph. Massimo Soldarini) 

 

Figura 10 – Volontari impegnati nel monitoraggio del Falco 
della Regina a Carloforte 

(Ph. Luciano Durante) 
 

Figura 11– Volontaria informa i passanti sulla Grillaio 
(Ph.Giuseppe Giglio) 

 

Figura 12  – Volontari del gruppo laziale costruiscono  
recinzione per proteggere il nido di Albanella minore 

(Ph. Stefania Tamburello) 
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agricole, dalla ricolonizzazione naturale degli arbusteti su aree aperte, ma 

soprattutto dalle operazioni di trebbiatura dei campi di cereali (dove 

tradizionalmente nidifica). 

Sono 9 i volontari di LIFE CHOO-NA! impegnati a tutelare l’Albanella minore 

in provincia di Viterbo e di Foggia. I ragazzi si occupano di individuare i nidi, 

informare gli agricoltori e i proprietari terrieri della presenza dell’Albanella 

minore, di mettere in sicurezza i nidi tramite una recinzione e di effettuare 

monitoraggio e sorveglianza. 

Gruppo Comunicazione ambientale: Lombardia 

20 volontari supportano la comunicazione del progetto tramite l’editing di foto e video, la realizzazione di post e video per i 

social network e creando contatti con i volontari degli altri gruppi che operano sul campo. Questi ragazzi hanno ricevuto una 

formazione specifica sulle dinamiche dei social network, sull’editing di foto e video (utilizzo di Photoshop e Premiere). 

Fondamentale è stata la loro collaborazione nell’organizzazione dell’evento finale. 

 

I risultati raggiunti 

Con la campagna di reclutamento su Facebooke Instagram sono stati reclutati 408 giovani volontari, che si sono poi iscritti al 

Corpo Europeo di Solidarietà. 

In 2 anni di progetto i volontari hanno dedicato oltre 59.000 ore alle attività di volontariato: quasi 13.000 ore di attività 

presso i 3Centri Recupero coinvolti, 10.000 ore in attività di perlustrazione, monitoraggio e censimento, 9.600 ore di 

formazione sul campo, 6.600 ore di informazione e sensibilizzazione, distribuzione di materiale informativo verso le comunità 

locali e gli stakeholder.  

In particolare i volontari hanno monitorato: 

- il 14% della popolazione italiana di Fratino (stimata in 700-900 coppie);  

- il 60% della popolazione italiana di Cicogna bianca (181 nidi monitorati su popolazione italiana di 300 individui); 

- il 20% della popolazione italiana di Aquila di Bonelli (stimata in 44 coppie); 

- l’8% della popolazione italiana di Albanella minore (stimata in 260-380 coppie); 

- il 2% della popolazione italiana di Grillaio (stimata in circa 10.000 coppie); 

- il 13% della popolazione italiana di Falco della Regina (stimata in 638-704 coppie). 

 

Attività di comunicazione e disseminazione  

La Lipu sostiene la diffusione del progetto LIFE CHOO-NA! e la promozione dei suoi risultati attraverso materiali e iniziative di 

comunicazione che ne accompagnano l’implementazione. Le azioni di comunicazione e disseminazione sono rivolte, grazie a 

strumenti e messaggi differenziati, a un pubblico vasto. Le attività di diffusione e i principali strumenti utilizzati sono elencati 

di seguito:  

- evento iniziale che si è tenuto presso l’Oasi Lipu Bosco Negri (PV) il 31 Agosto 2017, alla presenza di numerosi giovani 

che stavano partecipando a dei workshop organizzati da Lipu nell’ambito del progetto “Natural Leaders”. Questa è 

stata occasione per avvicinare alcuni ragazzi che, più avanti, hanno aderito al progetto. 

- sito internet di progetto, in italiano  e inglese, che rimarrà attivo e verrà aggiornato anche dopo la conclusione di Life 

CHOO-NA! 

- 8 brevi clip tematiche e 1 video-documentario di progetto dal titolo “I ragazzi che hanno scelto la natura” (regia di 

Figura 13 – Volontari del gruppo Comunicazione ambientale 
(Ph. Massimo Soldarini) 

 

http://www.lipu.it/choona
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Marco Tessaro), che raccontano le attività svolte sul campo dai ragazzi. Nello specifico, le clip vanno ad approfondire 

diversi aspetti tra cui: aspettative dei volontari; attività di formazione e motivazione dei volontari; attività di 

monitoraggio e di conservazione delle specie; attività di orientamento post-esperienza; attività di disseminazione del 

progetto. Le clip e il video-documentario, in italiano e in inglese, sono 

disponibili qui. 

- materiali informativi disegnati dall’illustratore Ale Giorgini (cartoline 

sulle specie, sagome del volontario, adesivi, libretti di raccolta delle 

cartoline) scaricabili qui. I materiali informativi hanno un duplice 

scopo: informare la popolazione locale sulle specie target, sulla loro 

esistenza e su cosa si può fare per non danneggiarle (cartoline sulle 

specie); informare la popolazione sull’Europa, sul Corpo Europeo di 

Solidarietà e su cosa possono fare i volontari per difendere la natura 

(adesivi e sagome del volontario). 

- newsletter di progetto, inviate a oltre 160.000 contatti. 

- partecipazione a eventi: le occasioni di promozione e diffusione dei 

risultati del progetto ottenuti sono state numerose e Life CHOO-NA! ha 

preso parte a molti eventi nazionali e internazionali tra i quali: il Life 

Platform meeting “Volunteering for nature conservation” che si è tenuto 

in a Tartu in Estonia dal 19  al 21 Settembre 2018; la study visit in Italia 

del LIFE Team della Croazia, organizzata dal NCP LIFE e svoltasi a Roma, 

presso il Ministero dell’Ambiente, in data 24 Ottobre 2018 (nel corso di 

tale evento, oltre a Life CHOO-NA!, sono stati presentate alla delegazione 

croata anche altri 3 progetti LIFE italiani); l’incontro “Il Corpo Europeo di 

Solidarietà - il cuore che batte dei giovani europei”, promosso da un 

deputato del Parlamento Europeo e svoltosi a Torino il 15 Marzo 2019. A 

questi eventi hanno partecipato, oltre al personale Lipu incaricato di 

lavorare sul progetto, anche diversi volontari che hanno avuto modo di 

confrontarsi con altre realtà. 

- attività di networking con altri progetti in corso (italiani e non) relativi al 

Corpo Europeo di Solidarietà, nello specifico: LIFEFOLLOWERSRN2000 

(LIFE16 ESC/ES/000003) di SeoBirdlifeSpain; LIFE ESC360 (LIFE17 

ESC/IT/000001), coordinato dall’Arma dei Carabinieri; VisPo (LIFE17 

ESC/IT/000002) di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. 

- evento finale: dal 16 al 18 Maggio 2019 a Milano, presso il Museo della 

Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, si sono svolti una serie di 

eventi dedicati al progetto Life CHOO-NA! nell’ambito della 54esima 

Assemblea dei Soci della Lipu, denominata “Birds 2019”.  In particolare il 

16 maggio 2019 circa 100 volontari proveniente da tutta Italia hanno 

raggiunto il capoluogo lombardo per partecipare al “Life ChooNaFinal 

Party”, evento finale tenutosi prima della richiesta di proroga per il 

progetto: i ragazzi hanno anche incontrato il Presidente della Fondazione 

Figura 14 – La cartolina sul Fratino 
 (Illustrazione di Ale Giorgini) 

Figura 15 – Poster realizzati per il Life Platform 
meeting di Tartu 

(Ph. Massimo Soldarini) 

Figura 16 – Volontaria Life CHOO-NA! incontra NCP 
Life Italia in occasione study visit LIFE Team croato 

(Ph. Greta Regondi) 
 

Figura 17 – I volontari del Life CHOO-NA! che hanno 
partecipato all'evento finale 

(Ph. Massimo Soldarini) 
 

 

https://vimeo.com/showcase/6025559
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KWqKQeCZEluhu67hDNfWII83RwHywI0t
https://followers.seo.org/en/
https://www.life360esc.eu/it/
http://www.bevispo.eu/
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Cariplo e lo hanno ringraziato per il sostegno al progetto. Una breve clip è disponibile qui.  

- gadget volontari: fondamentali per creare il senso di appartenenza e l’identità dei volontari di Life CHOO-NA! sono 

stati i gadget realizzati per loro: t-shirt bianca (1.050 pezzi) e blu per evento finale (400 pezzi), cappellini (350 pezzi), 

borracce (350 pezzi), felpe (350 pezzi), tesserino di riconoscimento (350 pezzi), bandiere Life (25 pezzi). 

Le notizie sugli eventi organizzati da LIFE CHOO-NA! o ai quali hanno preso parte referenti di progetto e volontari sono state 

comunicate principalmente tramite i social network, ottenendo: 412 stories su Instagram, 303 post su Instagram, 113 post su 

Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 18 – Volontari del gruppo Albanella minore 
indossano la felpa.  

(Ph. Andrea Di Girolamo)  
 

 

Figura 19 – Volontaria del gruppo 
d’intervento inquinanti mostra 

tessera di riconoscimento 
(Ph. Ester Enrica Mantero) 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1_9GXgS9Hh_DpcVfMLeSyYX7o5SUaUVtf

