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Giornata dell’avifauna migratoria presso
la Riserva Naturale Orientata “Capo Rama”

La Giornata Mondiale degli uccelli migratori (WMBD) è una campagna di sensibilizzazione che dal
2006 evidenzia la necessità di protezione degli uccelli migratori e dei loro habitat. Il secondo fine
settimana di ogni maggio, persone in tutto il mondo partecipano ad eventi pubblici come programmi
di educazione ed escursioni di birdwatching per festeggiare questa giornata.
Gli uccelli migratori collegano tutti gli angoli e quasi tutti gli ambienti del mondo lungo i loro
percorsi di migrazione. WMBD è un evento globale e inoltre spera di collegare il mondo, e riunire
le organizzazioni, i governi e le persone dedicate a proteggere gli uccelli migratori per le
generazioni future. WMBD funziona come una rete per aumentare la conoscenza pubblica di uccelli
migratori e la loro importanza e anche collega gruppi di persone per condividere, celebrare con e
imparare gli uni dagli altri.
Il tema di quest’anno è “Destinazione rotte migratorie: i migratori e il turismo” e per questa
occasione, il WWF Italia, ente gestore della Riserva Capo Rama, organizza una visita guidata
nell’area protetta per osservare gli uccelli migratori. Appuntamento sabato 10 maggio alle ore 10
presso il primo ingresso della Riserva a Cala Porro.

Info:
091 8685187, 338 1046579
sito web: www.wwfcaporama.it
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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura
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