
DENOMINAZIONE 

 

 ALTURA CAMPANIA, Delegazione regionale di ALTURA (Associazione per la tutela degli 

uccelli rapaci e dei loro ambienti fondata nel 1999), è stata istituita nel 2010. 

 

CAMPO DI INTERVENTO 

 

L’Associazione persegue i seguenti fini: 

promuovere ogni iniziativa utile alla protezione degli uccelli rapaci e degli ambienti naturali e 

seminaturali; per prevenire ed impedire atti illegittimi e dannosi in particolare durante il periodo 

riproduttivo, quali il disturbo ed il saccheggio di nidi, nonché degli ambienti necessari alla loro 

riproduzione ed alimentazione; approfondire lo studio della distribuzione, del comportamento, 

della biologia e dell’ecologia degli uccelli rapaci; progettare, produrre e diffondere materiale 

scientifico e divulgativo attinente agli scopi dell’Associazione, al fine di favorire la protezione 

degli uccelli rapaci e dei loro ambienti; promuovere l’informazione e la sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica e in particolare delle popolazioni locali sulla necessità e sulle 

problematiche della salvaguardia degli uccelli rapaci. 

L’Associazione è attiva in tutto il territorio italiano, anche con Delegazioni regionali, 

prevalentemente nel Centro-Sud e nelle grandi isole. 

Altura Campania interviene a tutela degli habitat naturali particolarmente integri presenti in 

territori protetti (Parchi e Riserve naturali, nazionali e regionali), ma anche in aree esterne alle 

aree protette dove comunque si riproducono specie appartenenti all’Allegato I delle Direttive 

Europee Uccelli 79/409/CEE e Habitat 92/43/CEE. 

Ha inviato numerose segnalazioni alla Commissione delle Comunità europee in relazione alla 

alterazione e distruzione di habitat naturali: Realizzazione di 10 ponti sul fiume Argentino, 

Comune di Orsomarso, nel Parco nazionale del Pollino, area SIC e ZPS, ripristino sentieristica; 

Trasformazione di un sentiero in strada asfaltata, località Toppo di Vuturo, Comune di 

Terranova di Pollino, sempre nel Parco del Pollino; Richiesta di abbattimento dell’edificio 

“Osservatorio per lo studio della migrazione dell’avifauna”, noto più comunemente come 

“Ecomostro di Centola”, questo edificio ricade in una proprietà della Regione Campania sita nel 

territorio del Comune di Centola, è inclusa nell’area naturale inserita nel SIC  “Fiume Mingardo”, 

a poca distanza dal mare, è evidente che questo territorio è quindi interessato da un importante 

flusso migratorio di avifauna, è costato alla collettività più di un milione di euro. 



In Campania Altura Campania si interessa particolarmente alla realizzazione di opere pubbliche 

con fondi dell’Unione Europea (Progetti Integrati e P.I.R.A.P.) in aree protette (Parco nazionale 

del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Parco regionale dei Monti Picentini), ha presentato 

denunce alla Corte dei Conti della Campania e alle Procure della Repubblica. 

 

RIFERIMENTI 

 

Email: alturacampania@tiscali.it 

 


