
Con la crescente domanda di energia a livello mondiale, lo sviluppo e l’espansione di esistenti e nuove tecnologie di energia  

rinnovabile sono fondamentali per assicurare un futuro a basse emissioni di carbonio. Ma l'energia non può essere veramente 

sostenibile e compatibile con l'ambiente, a meno che non tenga conto della biodiversità e, in particolare, degli uccelli migratori. Con 

il tema "Energia – produciamola nel rispetto degli uccelli!", la Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori (WMBD) 2015 ha lo scopo di 

sottolineare l'importanza dell’utilizzo di tecnologie energetiche che impediscano, minimizzino o mitighino l'impatto sugli uccelli 

migratori e sui loro habitat. 

Ogni anno, milioni di uccelli migratori fanno i conti con la massiccia crescita di varie forme di generazione e distribuzione di energia: 

linee elettriche che presentano un grave rischio di collisione e elettrocuzione nonchè infrastrutture energetiche che agiscono da 

barriere e provocano mortalità e cambiamenti nelle rotte migratorie. Inoltre, gli uccelli sono minacciati dalla perdita e dalla 

degradazione dell’habitat e da altri disturbi legati allo sviluppo di energia idroelettrica, bio-energia, energia solare, eolica e 

geotermica. La produzione sostenibile di energia rinnovabile dovrebbe avere effetti positivi sugli uccelli migratori in quanto mira a 

mitigare il cambiamento climatico e i suoi effetti. Tuttavia, se alcune tecnologie energetiche vengono diffuse senza una 

pianificazione, progettazione e valutazione dei rischi adeguate, possono rappresentare una grave minaccia per molte specie di 

uccelli migratori.  

Nell'espandere la produzione di energia, la transizione a metodi che siano ecocompatibili è un passo fondamentale per proteggere la 

vita sulla Terra. La conservazione degli uccelli migratori deve essere considerata in tutte le fasi di sviluppo di energia a tutti i livelli - 

locale, nazionale e internazionale. Sono pertanto necessarie azioni concertate da parte dei governi, delle organizzazioni per la 

conservazione della natura, degli scienziati e del settore energetico, nonchè del pubblico in generale. In questo modo si può 

usufruire di energia prodotta in modo sostenibile senza il rischio di danneggiare gli uccelli migratori e dei loro habitat. 

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 da due trattati 

internazionali amministrati dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) - la Convenzione sulla Conservazione delle 

Specie Migratrici appartenenti alla fauna selvatica (CMS) e l'Accordo sulla Conservazione degli Uccelli Acquatici Migratori dell’Africa-

Eurasia (AEWA). La Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori è sostenuta da un numero crescente di partner. Riconosciamo con 

profonda gratitudine il generoso contributo del Ministero Federale Tedesco per l'Ambiente, la Conservazione della Natura, 

Costruzione e Sicurezza Nucleare senza il quale la campagna non avrebbe luogo.  

Unisciti a noi e prendi parte alla Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori del 9 – 10 Maggio 2015. Puoi contribuire in diversi modi 

– organizzando programmi educativi, seminari, eventi per osservare gli uccelli, visite a infrastrutture energetiche “bird-friendly”, 

esposizioni d’arte o altre manifestazioni pubbliche - ogni attività conta e arricchirà questa campagna a livello globale! Puoi 

saperne di piu sulla Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori, registrare il tuo evento e richiedere gratuitamente i manifesti, gli 

adesivi e le cartoline sul sito del WMBD (www.worldmigratorybirdday.org) e condividere le tue attività con la sempre più grande 

comunità globale del WMBD.   

 Non vediamo l’ora di celebrare la Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori del 2015 con te! 

 

 

Per saperne di piu sul WMBD e per registrare il tuo evento, visita il sito: www.worldmigratorybirdday.org 

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 

http://www.worldmigratorybirdday.org/
mailto:contact@worldmigratorybirdday.org

