
 

  

 

 
 

 

Con il tema “Destinazione rotte di migrazione: Uccelli Migratori e Turismo”, la Giornata Mondiale degli Uccelli 

Migratori (WMBD) 2014 sottolinea i vincoli tra la conservazione degli uccelli migratori, lo sviluppo delle comunità 

locali e il turismo legato all’osservazione degli animali selvatici a livello globale.  

Ogni anno, piu di un miliardo di turisti attraversa frontiere nazionali. Una fauna selvatica prospera è una risorsa 

turistica fondamentale, e le spettacolari migrazioni degli uccelli non fanno eccezione. Se gestite in modo adeguato, le 

attività ecoturistiche come l’osservazione o la fotografia degli uccelli possono fornire la base di una relazione 

reciprocamente vantaggiosa tra le persone e gli uccelli migratori.  

Per la campagna del 2014, il WMBD collabora con l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) per sostenere il 

progetto Destinazione rotte di migrazione coordinato da UNWTO e realizzato insieme a diversi partner con vasta 

esperienza sia in ambito di conservazione che di turismo. Destinazione rotte di migrazione mira a promuovere un 

turismo sostenibile in varie destinazioni identificate lungo le principali rotte migratorie su scala globale. Utlizzando i 

profitti delle attività turistiche per sostenere la conservazione dei siti stessi, il progetto si prefigge di salvaguardare 

gli habitat naturali creando opportunità di lavoro sostenibli per le comunità locali. Per la campagna del WMBD 2014, 

Destinazione rotte di migrazione fornisce un ottimo esempio di come il turismo legato agli uccelli migratori possa 

essere uno stimolo sia per la sostenibilità ambientale che socioeconomica, giovando alla fauna selvatica, alle 

communità locali e ai turisti. 

Che cos’è la Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori? 

La giornata mondiale degli uccelli migratori, lanciata nel 2006, è una campagna di sensibilizzazione celebrata 

annualmente per ispirare, a livello globale, la salvaguardia degli uccelli migratori e dei loro habitat naturali. La 

campagna è organizzata dalla Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratrici appartenenti alla fauna 

selvatica (CMS) e dall'Accordo sulla Conservazione degli Uccelli Acquatici Migratori dell’Africa-Eurasia (AEWA) – due 

trattati internazionali amministrati dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP). La Giornata Mondiale 

degli Uccelli Migratori 2014 è sostenuta da un numero crescente di partner, compreso UNWTO.  

Unisciti a noi e prendi parte alla Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori del 10 – 11 Maggio 2014. Puoi 

contribuire in diversi modi – organizzando degli eventi per osservare gli uccelli, programmi educativi, conferenze, 

esposizioni d’arte o altre manifestazioni pubbliche - in qualunque modo tu decida di partecipare aiuterai a rendere 

questa campagna globale un successo! 

Per saperne di piu sulla Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori registra il tuo evento e richiedi gratuitamente i 

manifesti, gli adesivi e le cartoline sul sito del WMBD (www.worldmigratorybirdday.org) e condividi le tue attività 

con la sempre più grande comunità globale del WMBD. 

Non vediamo l’ora di celebrare la Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori con te! 

 Per ulteriori informazioni o per richiedere il materiale informativo, ti preghiamo di contattare:  

Sig.ra Dunia Sforzin, Segretariato UNEP/AEWA  
Tel: +49 (0)228 815 2454  
Fax: +49 (0)228 815 2450  
E-mail: contact@worldmigratorybirdday.org 
 

Celebra con noi la Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori 2014 

Destinazione rotte di migrazione: Uccelli Migratori e Turismo  

10-11 Maggio 2014 
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