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Elettrocuzione degli uccelli: una epidemia insidiosa e strisciante
L’elettrocuzione degli uccelli sulle linee elettriche è ben documentata da oltre un 
secolo, ma la questione esiste ancora mentre la scala spaziale del problema è 
aumentata così tanto che l’elettrocuzione è oggi divenuta la causa specifica di 
mortalità più importante e pervasiva per un gran numero di specie protette e in 
pericolo di estinzione. L’impatto negativo dell’elettrocuzione è stato particolarmente 
pesante per tante specie di predatori e necrofagi globalmente minacciati come il 
Falco sacro, l’Aquila delle steppe, l’Aquila imperiale occidentale, il Capovaccaio, il 
Grifone africano e l’Avvoltoio del Capo.

Infrastrutture elettriche mal progettate
L’elettrocuzione avviene principalmente sulle linee elettriche di media tensione 
che ripartiscono l’energia elettrica dalle stazioni e sottostazioni di distribuzione alle 
comunità locali e l’industria. I piloni di cemento armato ed i tralicci di metallo sono 
ottimi conduttori di elettricità e danno particolari problemi soprattutto quando su 
di essi sono montate strutture inadeguate di supporto dei cavi elettrici.  Le strutture 
di supporto inadeguate sono soprattutto isolatori corti e verticali, a perno, attaccati 
a sostegni e supporti metallici e cavi di connessione che passano sopra gli isolatori 
piuttosto che sotto. Le linee di distribuzione che impiegano supporti di materiali non 
conduttori, come i pali di legno, producono ancora un rischio di elettrocuzione per 
le specie di grandi dimensioni, poiché i cavi elettrici sono troppo vicini tra loro ed il 
corpo o e le ali dell’uccello fanno da ponte tra i fili causando il corto circuito.
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In ogni regione del mondo un gran numero di uccelli muore di elettrocuzione: anche mentre 
stai leggendo questo opuscolo.
L’elettrocuzione degli uccelli avviene in tutti i paesi europei ed uccide molte specie 
minacciate e carismatiche come aquile e cicogne. In Africa, aquile ed avvoltoi sono 
vittime di una rete di elettrodotti, infrastrutture e linee elettriche mal progettate. Una 
simile rapida crescita di queste infrastrutture sta avvenendo in Asia e sta uccidendo 
migliaia di uccelli migratori, compresi falchi ed aquile. Nelle Americhe, allo stesso 
modo, aquile ed altri rapaci cadono vittime delle linee elettriche, mentre tante altre 
specie endemiche muoiono in Australia e Nuova Guinea.
In tutte le aree elettrificate del pianeta centinaia di migliaia di uccelli muoiono 
annualmente fulminati. La totale mancanza di consapevolezza dei meccanismi con 
cui avviene l’elettrocuzione degli uccelli, dell’entità di tale fenomeno e dei potenziali 
rimedi per ridurlo ha come risultato la distribuzione planetaria di questa ‘epidemia 
silenziosa’

L’impatto sulle specie di rapaci globalmente minacciate: l’esempio del Falco sacro in Eurasia
Il Falco sacro è una specie minacciata di rapace che vive negli habitat aperti e usa 
spesso i piloni elettrici come posatoio di caccia per i piccoli mammiferi di cui si nutre. 
Per questo suo comportamento è particolarmente a rischio di elettrocuzione e 
moltissimi individui restano uccisi sui pali elettrici in tutto il suo areale, dal Kazakhistan 
alla Russia e perfino nelle alte pianure del Tibet e nelle steppe della Mongolia. Molti 
individui muniti di trasmettitori satellitari per seguire gli spostamenti e le migrazioni 
delle popolazioni centro-europee, insieme a quelli impiegati per un progetto di 
reintroduzione nei Balcani, sono stati trovati fulminati sotto i tralicci e i pali elettrici. 
Ogni anno, migliaia di Falchi sacri restano uccisi in tutta l’Asia centrale. Le femmine, 
essendo più grandi, sono le vittime più numerose e ciò provoca un’alterazione della 
sex-ratio di popolazione aumentando l’impatto demografico dell’elettrocuzione e la 
vulnerabilità di questa specie.



L’impatto sulle specie di rapaci globalmente minacciate: l’esempio dell’Aquila reale e dell’Aquila 
di mare testabianca in Nord America
L’elettrocuzione è la maggior causa di morte delle aquile nord-americane. La loro 
grande apertura alare provoca facilmente il contatto simultaneo di due fili elettrici 
durante l’atterraggio ed il decollo dai piloni elettrici. L’Aquila reale è considerata la 
specie nord-americana più suscettibile e vulnerabile all’elettrocuzione: fino al 25% 
della popolazione muore ogni anno sulle linee elettriche. Nel contempo, le linee 
elettriche vicine agli ambienti acquatici dove cacciano e vivono le Aquile di mare 
testabianca americane arrecano un grave danno alla specie. Le linee guida nazionali 
per questa specie redatte negli USA raccomandano la costruzione degli elettrodotti 
lontano dalle aree di caccia e riposo delle aquile. 

L’impatto sulle specie di rapaci globalmente minacciate: l’esempio degli avvoltoi in Africa
Gli avvoltoi africani sono minacciati da un grande decremento numerico dovuto 
principalmente al veleno ma anche alla rapida espansione delle reti elettriche e 
delle infrastrutture collegate che sta avvenendo in tutta l’Africa. Le dimensioni 
corporee e la grande apertura alare degli avvoltoi li predispone ad un grave 
rischio di elettrocuzione. Diversi individui possono morire contemporaneamente 
quando si riuniscono sulle carcasse trovate vicino le linee elettriche. Inoltre, 
specie come l’Avvoltoio del Capo o il Grifone africano usano le linee elettriche 
come dormitorio e posatoio sociale e pertanto interi gruppi possono morire 
contemporaneamente. È stato stimato che fino a due terzi degli Avvoltoi del 
Capo muoiono annualmente sulle linee elettriche. Per queste specie longeve 
l’elettrocuzione ha un grave e significativo impatto sulla densità di popolazione.



Impatti significativi sull’insieme delle specie di uccelli migratori
Il Capovaccaio è un avvoltoio migratore, globalmente minacciato, che tipicamente 
si concentra in corridoi di migrazione e località specifiche durante le migrazioni. In 
queste aree di concentramento le linee elettriche ed i piloni offrono un ‘ideale’ sito di 
sosta e dormitorio. Ad esempio, in un solo settore di 31 km di elettrodotto, nei suoi 
circa 80 anni di funzionamento, lungo la costa del Mar Rosso fino a Porto Sudan, è 
stato stimato che siano morti più di 5000 capovaccai. La mortalità su questa unica 
linea elettrica ha contribuito da sola a produrre il declino numerico delle popolazioni 
di questo piccolo avvoltoio.

Aumento del rischio per la proliferazione di nuove linee non sicure o localizzate in aree critiche 
per i rapaci
La recente espansione della elettrificazione urbana, industriale e rurale in Africa è 
associata ad una deregolamentazione dovuta anche all’aumento degli investimenti 
di compagnie non governative. Una simile proliferazione degli elettrodotti avviene in 
Asia. In entrambi i continenti uno dei principali fattore d’investimento è il risparmio 
sui materiali e sui costi di installazione. Ciò ha portato ad un esteso uso di piloni di 
cemento armato, cavi e materiali di sostegno ad alto rischio di elettrocuzione. Le 
reti elettriche che si stanno costruendo in Africa ed Asia espongono un grandissimo 
numero di uccelli al rischio di elettrocuzione.



Impatti sociali e finanziari per il danno strutturale e le interruzioni di energia elettrica
L’elettrocuzione di uccelli di grandi dimensioni come rapaci e cicogne può 
danneggiare le linee elettriche ed interrompere la distribuzione dell’elettricità, 
producendo gravi danni economici alle compagnie di distribuzione nelle aree dove 
i casi di elettrocuzione sono più frequenti. Il corpo di un uccello che fa da ponte 
tra due fili, crea un corto circuito tra le fasi (positivo e negativo) e/o con il filo di 
terra che danneggia i cavi. Ma più spesso il corto circuito danneggia i trasformatori, 
brucia i fusibili e gli scaricatori di sovratensione. Non raramente grandi uccelli morti 
fulminati sui fili rimangono impigliati tra i cavi e interrompono l’elettricità fino a 
quando un intervento di manutenzione localizza il danno e rimuove la carcassa. È 
stato stimato che gli uccelli morti fulminati causano fino al 10% dei black out sulle 
linee di distribuzione degli USA, laddove il costo di un singolo evento può essere di 
migliaia di dollari e creare interruzioni di energia a moltissimi utenti.

Studi e ricerche scientifiche condotti sul problema dell’elettrocuzione.
Studi scientifici sul problema dell’elettrocuzione degli uccelli sono stati effettuati in 
molti paesi del mondo, ed in particolare in Spagna ed USA. Il coordinamento tra le 
organizzazioni di protezione dell’avifauna e dell’ambiente e le compagnie elettriche 
si è sviluppato soprattutto in Germania ed Ungheria per limitare il problema 
dell’elettrocuzione delle specie ornitiche; mentre una crescita della consapevolezza 
sul problema è stata documentata in Asia e Africa. Uno dei primi lavori in proposito, 
è un film fatto da falconieri americani circa 50 anni fa, che documenta come i 
rapaci si dispongono sui tralicci; in modo da poter progettare tralicci e supporti più 
sicuri. Ancora oggi alcune associazioni di falconeria sensibili al problema finanziano 
ristrutturazioni delle linee elettriche per mitigare gli impatti. Questi studi ed interventi 
evidenziano che le infrastrutture elettriche mal progettate sono un 
problema mondiale; mentre variazioni del paesaggio, degli habitat 
e della diversità faunistica producono specificità locali e regionali. 
Le linee guida del CMS (Convenzione per la Conservazione delle 
Specie Migratrici) su come evitare o mitigare l’impatto degli 
elettrodotti sul avifauna migratrice delle regioni eurasiatica ed 
africana si possono ritrovare in: https://goo.gl/997ZB5.



I governi, le compagnie elettriche, le istituzioni finanziarie ed altri portatori di interessi 
debbono assicurare che le infrastrutture esistenti e quelle in costruzione o pianificate, 
che siano state riconosciute come pericolose per gli uccelli, vengano individuate e messe 
urgentemente in sicurezza .
La Convenzione per la Conservazione delle Specie Migratrici di animali selvatici (CMS) 
ha adottato una propria risoluzione sulla elettrocuzione degli uccelli migratori nel 
2002, fatta propria, nel 2004, dall’Ufficio Europeo della Convenzione di Berna, che 
ha prodotto raccomandazioni su come minimizzare gli impatti negativi delle linee 
elettriche sugli uccelli. Di recente un’iniziativa regionale per sviluppare linee guida 
relative al problema elettrocuzione nel corridoio di migrazione tra la Rift Valley ed il 
Mar Rosso, è stata inserita nel Progetto sugli uccelli Migratori Veleggiatori (Migratory 
Soaring Birds Project) dello UNDP/GEF guidato da BirdLife International. Negli 
Usa l’APLIC (Comitato di Interazione tra Reti Elettriche ed uccelli) include più di 50 
servizi elettrici ed ha sviluppato diversi documenti guida per identificare le cause e 
minimizzare gli impatti dell’elettrocuzione sull’avifauna, lavorando insieme allo US 
Fish and Wildlife Service. Esistono infatti procedure che possono identificare le linee 
elettriche a maggior rischio ed assistere uffici governativi, compagnie elettriche e 
portatori di interessi del settore, per ridurre gli impatti delle linee a maggior rischio.

Metodi di mitigazione: isolamento dei cavi
Le infrastrutture elettriche già esistenti ed operative che siano riconosciute ad alto 
rischio possono essere modificate con materiali isolanti in modo da prevenire l’effetto 
ponte tra i fili elettrici o tra questi e quelli di terra. L’isolamento può essere effettuato 
su conduttori e isolatori che supportano i cavi, i fili di terra e sui bracci di sostegno. 
I materiali isolanti devono essere specifici per il voltaggio e le altre caratteristiche 
della linea elettrica e devono essere correttamente installati da operai specializzati. 
L’isolamento delle linee effettuato a posteriori richiede continuo monitoraggio e 
manutenzione per assicurare che funzioni efficacemente nel tempo.



Metodi di mitigazione: deterrenti anti-posatoio e deflettori
I tassi di elettrocuzione possono essere anche ridotti impedendo agli uccelli di 
posarsi in posizioni pericolose sui tralicci e linee elettriche. Alcuni deterrenti come gli 
specchi rotanti, sono disegnati per evitare che gli uccelli si posino vicino a componenti 
pericolosi, mentre dissuasori appuntiti funzionano da barriera fisica, impedendo agli 
uccelli di posarsi vicino ai cavi elettrici. I deterrenti variano nella loro efficacia, ed 
un loro posizionamento erroneo può perfino aumentare il rischio di elettrocuzione. 
È quindi importante che il deflettore o il dissuasore sia appropriato per la specifica 
circostanza, sia correttamente installato e che un programma di manutenzione e 
controllo sia eseguito dopo l’installazione.

Metodi di mitigazione: riconfigurazione delle linee elettriche
L’ammodernamento a posteriori delle linee elettriche come il montaggio di 
coperture isolanti e dissuasori anti-posatoio sono considerati solo come soluzioni 
temporanee prima dell’intervento di messa in sicurezza definitivo. Finora ci sono 
stati pochi studi che hanno quantificato l’efficacia delle misure di mitigazione a 
posteriori. Di conseguenza la migliore opzione è quella di riconfigurare la struttura 
dei componenti di una linea elettrica in base a progetti ed interventi che minimizzano 
i rischi di elettrocuzione. La più semplice riconfigurazione riguarda la modifica dei 
cavi di connessione in modo che questi passino sotto i supporti di sostegno invece 
che sopra, ed il cambiamento degli isolatori verticali a perno con quelli a catena. La 
riconfigurazione non è necessariamente un’opzione costosa perché non richiede altra 
manutenzione oltre quella normalmente preventivata per la linea. Inoltre non ci sono 
rischi di black out addizionali che possano essere associati con l’ammodernamento 
a posteriori come le coperture isolanti. Comunque va notato che alcuni componenti 
non possono essere riconfigurati. Ad esempio, trasformatori, regolatori di tensione, 
condensatori devono essere già costruiti con materiali isolanti.



Prevenzione: garantire che tutte le nuove infrastrutture siano a basso/nullo impatto per gli 
uccelli.
Il rischio di elettrocuzione dovrebbe essere una considerazione di base quando si 
scelgono le configurazioni ed i materiali per costruire gli elettrodotti. Gli elementi 
chiave sono: (a) assicurarsi che i cavi di fase elettrica siano lontani tra loro in modo 
da ridurre il rischio che gli uccelli di grandi dimensioni li tocchino simultaneamente, 
(b) usare preferibilmente materiali non conduttori come pali di legno oppure 
supporti e sostegni compositi in fibra e altri materiali non conduttori, (c) in tutti i 
tralicci e soprattutto nei pali di cemento armato con sostegni metallici, i cavi di fase 
dovrebbero essere sospesi con isolatori a catena piuttosto che con quelli a perno 
verticale. Altre alternative sicure per gli uccelli includono cavi isolati e l’interramento 
delle linee.

Prevenzione: Valutazioni d’impatto ambientale e valutazione d’incidenza durante la 
progettazione e pianificazione delle infrastrutture elettriche.
È importante che l’elettrocuzione degli uccelli sia parte delle valutazioni d’impatto 
e d’incidenza eseguite durante la progettazione di nuove infrastrutture elettriche. 
Queste valutazioni devono assicurare che le nuove linee ed i relativi impianti siano 
sicuri per gli uccelli, prendendo in considerazione le specie presenti negli ambienti 
vicini che potrebbero correre il rischio di elettrocuzione. Aquile ed avvoltoi hanno 
grandi aperture alari e sono i primi ad essere presi in considerazione quando si 
devono specificare le distanze tra i cavi elettrici di fase dell’elettrodotto. Le valutazioni 
d’impatto devono assicurarsi anche che il percorso della linea attraverso gli habitat 
sia quello che meno probabilmente offrirà un posatoio per gli uccelli; ad esempio 
evitando – ogni qualvolta sia praticamente ed economicamente possibile – che 
la linea elettrica attraversi spazi aperti e pianeggianti. È importante altresì che le 
valutazioni d’impatto o d’incidenza abbiano la forma di regolamenti e che essi siano 
rispettati.



Prevenzione: finanziamento di infrastrutture elettriche a basso/nullo impatto per gli uccelli.
La costruzione delle infrastrutture elettriche sopratutto in Asia e Africa viene 
generalmente finanziata da agenzie e istituzioni internazionali come parte di 
progetti di sviluppo socio-economici di più largo respiro. In questi casi, le agenzie 
di finanziamento e le banche dovrebbero sottoscrivere che le nuove linee elettriche 
che stanno finanziando saranno sicure per gli uccelli. Questo obiettivo può essere 
raggiunto se il finanziamento viene assegnato al committente 
solo dopo la realizzazione di adeguate valutazioni ambientali e 
l’introduzione della problematica della elettrocuzione aviaria nella 
pianificazione dell’intervento. Una guida per i metodi idonei di 
redazione degli studi sulle valutazioni d’impatto e d’incidenza delle 
linee elettriche può essere scaricata da: www.migratorysoaringbirds.
undp.birdlife.org

Produzione e divulgazione di una guida multilingue

Una guida dettagliata delle cause di elettrocuzione degli uccelli e 
delle misure di mitigazione è stata prodotta da diverse agenzie ed 
organizzazioni. Lo CMS ha prodotto linee guida su come fare ad 
evitare o mitigare gli impatti degli elettrodotti sugli uccelli migratori 
dell’Eurasia e dell’Africa (disponibile a: www.unep-aewa.org).

Negli Usa l’APLIC (Comitato di Interazione tra Reti Elettriche ed 
uccelli) ha prodotto una guida sulla protezione degli uccelli dal 
rischio mortalità delle linee elettriche (disponibile a: www.aplic.org). 

Lo UNDP/GEF ‘Migratory Soaring Birds Project’ messo in pratica 
da BirdLife International ha prodotto una serie di documenti 
di riferimento sul problema in Inglese ed Arabo, vedasi a: 
migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/en/documents.
Comunque c’è bisogno di realizzare simili materiali in altre lingue 
soprattutto per quei paesi del mondo, tra cui Cina, Russia e 
Mongolia, dove l’elettrocuzione è stata identificata come una delle 
maggiori cause di mortalità.



Questo opuscolo è stato prodotto dall’Associazione Internazionale per la Falconeria e 
la Conservazione degli Uccelli Rapaci (IAF), per evidenziare le problematiche connesse 
con l’elettrocuzione degli uccelli, dopo che una mozione sull’argomento proposta 
dallo IAF è stata adottata dall’International Union for the Conservation of Nature 
(IUCN) durante il suo congresso mondiale del 2016.  L’obiettivo è di evidenziare i punti 
chiave della Risoluzione dello IUCN del 2016, in modo da rendere consapevoli tutti 
gli enti e soggetti economici coinvolti nella gestione, finanziamento e pianificazione 
delle infrastrutture elettriche – quindi banche, governi e compagni e elettriche – dei 
problemi legati all’elettrocuzione aviaria. 
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