
La nuova iniziativa della Commissione europea Birds@farmland 
ha lo scopo di coadiuvare gli Stati membri nella conservazione 
degli uccelli che vivono negli ambienti agricoli. La conservazione 
degli uccelli degli agro-ecosistemi è un obbligo della Direttiva 
Uccelli ed è essenziale per il successo del Green Deal dell’UE 
e delle Strategie sulla Biodiversità al 2030 e Farm to Fork. Pren-
dendo in considerazione le evidenze scientifiche e l’esperienza 
esistente, l’iniziativa Birds@farmland svilupperà venti “schemi di 
conservazione” degli uccelli degli ambienti agricoli in dieci Stati 
membri* basati su pratiche agricole e di gestione del territorio 
di provata efficacia. Gli Stati membri sono invitati a considerare 
questi programmi di conservazione nel corso della redazione dei 
loro piani strategici della PAC. 

Un’agricoltura sostenibile e rispettosa della biodiversità richiede il sostegno delle autorità e degli agricoltori. 
L’iniziativa Birds@farmland coinvolgerà, quindi, le autorità agricole e ambientali, le organizzazioni di agricolto-
ri, la società civile e gli esperti nella co-creazione di schemi di conservazione attraverso workshop e interviste 
a livello nazionale e comunitario. In questo modo, le reti e gli strumenti che si costruiranno saranno il quadro 
per una collaborazione a lungo termine. Le informazioni sull’iniziativa e sui nuovi schemi saranno, inoltre, rese 
disponibili attraverso i canali nazionali e dei settori interessati a ulteriori attori rilevanti oltre a quelli che partec-
iperanno direttamente alle consultazioni e ai workshop. 

*STATI MEMBRI

INIZIATIVA DELL’UE PER LA 
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI 
DEGLI AMBIENTI AGRICOLI:  
Birds@Farmland

The Birds@Farmland initiative of the European Commission is coordinated by Umweltbundesamt, 
contract reference ENV/2020/OP/0003. The European Commission is not liable for any consequence 
stemming from the reuse of this publication.
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Le azioni chiave dell’iniziativa Birds@farmland  

Partners

Anno 2021 2022

Trimestre

Identificazione dei sistemi agricoli 

Identificazione delle “specie bandiera” degli 
ambienti agricoli

Valutazione delle opzioni gestionali dei terreni 
agricoli e delle caratteristiche del paesaggio 

favorevoli per uccelli, agricoltori e società

Co-creazione degli schemi di conservazione

Workshops nazionali  

Workshops europei

Sostegno per una collaborazione a 
lungo-termine
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