
  ANEV e Legambiente Onlus, unitamente alla collaborazione 
dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, hanno instituito un Osservatorio Nazionale su Eolico e 
Avifauna, mirato ad ampliare le conoscenze scientifiche sul tema 
del rapporto tra produzione di energia elettrica da fonte eolica e 
popolazioni ornitiche e di chirotterofauna. 
 

Obiettivo: rafforzare la tutela ambientale e al 
tempo stesso promuovere uno sviluppo di 
impianti eolici sul territorio italiano che sia 
attento alla conservazione della biodiversità 



• promuovere la trasparenza delle informazioni sui 

possibili impatti ambientali dovuti alla presenza di 

parchi eolici  

 

 

•  divulgare metodi dotati di validità scientifica (I 

metodi di monitoraggio sono stime, rappresentazioni 

della realtà).  

 

• fornire una possibilità di confronto dei risultati 

ottenuti applicando le stesse metodologie e gli stessi 

sforzi di campionamento in siti diversi 

 

Perché un Protocollo di Monitoraggio? 

 



Perché un Protocollo di 

Monitoraggio? 

 



Website dell’Osservatorio Nazionale Eolico e Fauna 

• Ampliare le conoscenze scientifiche sul tema del rapporto tra 

produzione di energia elettrica da fonte eolica ed fauna e 

mettere a disposizione studi e ricerche scientifiche. 

 

 

• Contribuire ad incentivare un’informazione sul tema sempre 

più diffusa,  approfondita e scientificamente valida. 

 

http://www.anev.org/?page_id=2467


Website dell’Osservatorio Nazionale Eolico e Fauna 

Contenuti: 

 

• Pubblicazioni 

• Articoli su riviste scientifiche (Es: riviste con elevato H-index, articoli 

citati nelle linee guida comunitarie) 

• Linee Guida Europee 

• Linee Guida Estere 

• Organizzazioni di Settore 

 

• Quadro Normativo 

• Normativa Comunitaria 

• Normativa Nazionale 

• Normativa Regionale 

 

• Protocollo di Monitoraggio  



  

•   

Protocollo di Monitoraggio – Metodi e sforzi di 

campionamento: avifauna 



  

•   

Protocollo di Monitoraggio – Metodi e sforzi di 

campionamento: avifauna 



  

•   

Protocollo di Monitoraggio – Metodi e sforzi di 

campionamento: avifauna 



  

•   

Protocollo di Monitoraggio – Metodi e sforzi di 

campionamento: chirotteri 



  

Protocollo di Monitoraggio – Metodi e sforzi di 

campionamento: ricerca carcasse 



Obiettivi futuri 

• Divulgazione dei risultati ottenuti dalle applicazioni del 

Protocollo di Monitoraggio. 

  

• Utilizzo del Protocollo di Monitoraggio come 

strumento di unificazione delle procedure di 

monitoraggio della fauna nei parchi eolici. 

 


