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Migliaia di turisti alla scoperta del Delta del Po
Dal 28 aprile al 1 maggio i padiglioni di Argine Fattibello ospiteranno la
IX edizione della fiera internazionale del Birdwatching e del turismo
naturalistico

Comacchio. Si tratta del più

importante evento italiano del

settore, secondo in Europa solo

alla British Birdwatching Fair di

Londra.

La IX edizione della fiera

internazionale del Birdwatching

e del turismo naturalistico

porterà a Comacchio, dal 28

aprile al 1 maggio, migliaia di

amanti della fotografia

naturalistica, dell’osservazione

dell’avifauna, del turismo lento e in natura da tutta Europa. L’evento, che come ormai da

tradizione si svolgerà sull’Argine Fattibello, si colloca in un territorio ed un habitat unico nel suo

genere, il Delta del Po, che nel 2015 ha ottenuto il riconoscimento di Riserva della Biosfera – Man

and Biosphere Unesco.

Un parco disegnato dall’acqua, dove il rosa dei fenicotteri che qui nidificano contrasta con il

grigio velato della foschia mattutina, dove l’uomo ha imparato a vivere in sintonia con la natura,

creando un ambiente ricco di prodotti tipici e caratterizzato da un’accoglienza davvero speciale.

Una location unica, tanto da portare Lipu Italia a proclamare Comacchio “Città Italiana del

Birdwatching”, grazie anche all’impegno profuso da una fitta rete di attori locali, pubblici e

privati, che investono in maniera continuativa sulla valorizzazione delle sue straordinarie risorse
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naturali.

La fiera si aprirà il 28 aprile alle 10.30 con il convegno “Il brand Delta del Po nella Destinazione

Romagna. Presentazione della Strategia di marketing turistico e del Piano Promozionale”, per poi

proseguire alle 12.30 con la conferenza stampa di inaugurazione della fiera, alla quale

parteciperà anche Arjan Dwarshuis, famoso birdwatcher olandese che nel 2016 ha stabilito il

record mondiale osservando ben 6852 specie in 366 giorni totali di osservazione, vincendo così il

prestigioso “The World Big Year”. Durante la Conferenza inoltre, Cadf Soa. consegnerà a Lipu

Italia un assegno a sostegno del progetto “Combating Bird Crime in Serbia” di Birdlife

International.

Di grandissimo rilievo anche il convegno di lunedì 30 aprile alle 15 (piazzetta Trepponti) dal

titolo: “Quando la storia diventa Mab, il fascino sostenibile della natura”, che racconterà le

esperienze di riserve italiane che si fregiano del riconoscimento Mab. In questa occasione, per

suggellare un legame d’amicizia nato nel 2017 quando è stato nominato ambasciatore della

Riserva di Biosfera Delta del Po – Mab Unesco, tornerà a Comacchio anche il celebre cantautore

Antonello Venditti, da sempre sensibile alle tematiche della sostenibilità ambientale.

Al villaggio espositivo realizzato sull’Argine Fattibello, i visitatori potranno trovare tutte le novità

dei settori di ottica e fotografia con la possibilità di provare diverse attrezzature direttamente

sul campo. Troveranno inoltre espositori che si occupano di editoria specializzata e

abbigliamento sportivo come anche un’ampia panoramica del settore del turismo slow ed

ecosostenibile e tutela della biodiversità a cura di enti, associazioni naturalistiche, tour operator,

parchi e riserve italiane e straniere, comuni, province e regioni. Tanti anche i laboratori didattici

per bambini a cura di Lipu e Cadf Spa. L’area espositiva sarà inoltre un perfetto punto di

partenza per le tante escursioni nei luoghi più suggestivi del Parco del Delta del Po.

Guide esperte, fotografi specializzati ed esperti di birdwatching guideranno i visitatori

attraverso paesaggi e suggestioni davvero indimenticabili, per fotografare e osservare le

numerose e rare specie di uccelli che abitano il parco. Per i birdwatchers da non perdere il

Pelagic Trip con Menotti Passarella, vincitore del secondo campionato italiano di Birdwatching:

un’escursione unica nel suo genere, con un’imbarcazione appositamente attrezzata che darà la

possibilità agli appassionati di fare birdwatching in mare aperto. Tantissime anche le escursioni

per tutta la famiglia come “La finestra dei Fenicotteri”, un’escursione in pulmino elettrico unica

ed emozionante, alla scoperta di questi magnifici uccelli che nidificano proprio nelle Saline di

Comacchio.

Per gli amanti della navigazione “In barca dal centro storico alle Valli” mentre per i più attivi “In

bicicletta nelle valli di Comacchio”. Inoltre giovani guide, coinvolte nel progetto “Discover

Comacchio through the senses”, accompagneranno turisti e visitatori alla scoperta di Comacchio,

delle sue valli e delle sue tradizioni, in lingua inglese ed italiana.  Come ogni anno importante in

fiera la presenza di Lipu, che al Villaggio Espositivo organizzerà l’assemblea nazionale dei soci e

alcuni interessanti incontri come quello di 28 aprile alle 16 “Cambiamenti climatici ed impatti

sugli uccelli. Due casi di studio: la pernice bianca e le comunità ornitiche delle praterie

appenniniche”.

Tra le mostre fotografiche che il pubblico potrà ammirare durante la fiera di grande rilievo

quella della rivista Asferico a Palazzo Bellini, con la premiazione dell’edizione 2018 del concorso

che si svolgerà domenica 29 aprile alle ore 19. Fino al 14 maggio si potrà visitare anche “Profili di

paese: Volti di Comacchio, Casoni di valle tra le stelle, Food & still life” nell’Antica Pescheria e

nelle sale di Palazzo Bellini, a cura dell’associazione Fotoclub Comacchio.
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