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Comunicato stampa 
International Po Delta Birdwatching, un evento slow di successo 

 
Grande successo per l’International Po Delta Birdwatching Fair, tre giornate dedicate 
al turismo lento nello splendido scenario del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna 
che hanno richiamato nel territorio oltre trentamila persone, dall’Italia e dall’estero. 
L’evento, grazie al Progetto Strategico SLOWTOURISM, finanziato nell’ambito del 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali, ha ospitato per questa VI edizione 
i partner di progetto provenienti da Regioni italiani quali Veneto, Emilia-Romagna e 
Friuli e dalle Regioni slovene di Goriška e Gorenjska, che hanno proposto in un 
padiglione appositamente dedicato le loro offerte turistiche per il cicloturismo, il 
turismo fluviale, il birdwatching, il turismo naturalistico e turismo sportivo.  
In particolare erano presenti, dalla Slovenia, BSC Kranj, Agenzia di Sviluppo regionale 
della Grenjska,   il Centro per lo Sviluppo Rurale Sostenibile  di Kranj, e i Comuni di 
Bled, Bohinj, Gorenya vas Poljane, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljca, Ziri, 
l’Organizzazione Turistica Slovena, l’Organizzazione Turizem Bohinj, il Parco 
Nazionale del Triglav e l’Istituto per il Turismo e la Cultura di Zirovnica. I partner di 
progetto italiani presenti erano oltre a DELTA 2000, capofila di progetto, il Comune di 
Ravenna, l’Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità – Delta del Po, i GAL dell’Alta 
Marca Trevigiana, Polesine Delta Po, Terre di Marca, Venezia Orientale, Il Parco 
Regionale Veneto del Delta del Po, le Province di Ravenna, Ferrara, Udine, Venezia e 
Rovigo, la Regione Emilia-Romagna e l’Università di Trieste. 
 
Oltre all’area espositiva sono stati organizzati servizi di mobilità slow, in particolare 
noleggio di biciclette e una navetta barca che accompagnava i turisti dai padiglioni 
espositivi alle Valli di Comacchio; tutto esaurito anche per eventi collaterali  
all’insegna dello slow tourism, in particolare per le escursioni in alcuni dei siti più 
suggestivi del Parco del Delta del Po. 
 
Se l’aspetto di richiamo turistico della fiera per un territorio suggestivo e speciale 
come quello del Delta del Po ha funzionato appieno – con una crescita qualitativa e 
quantitativa rispetto all’edizione 2010 - altrettanto positivo è il bilancio della Fiera 
per quanto riguarda la partecipazione e il livello degli appassionati di fotografia 
naturalistica, una delle “anime” tradizionali della Fiera del Birdwatching. 
Lo confermano il gran numero di fotografi specializzati presenti, il successo delle due 
Serate Natura, dedicate alla proiezione di immagini naturalistiche (circa 300 gli 
spettatori presenti) e  le bellissime mostre ancora aperte a Comacchio tra cui Il mio 
Delta: sette fotografi e il oro punto di vista sul Parco del Delta del Po, visitabile fino 
al 20 maggio alla Manifattura dei Marinati e lo conferma appunto la qualità del 
concorso Delta in Focus le cui premiazioni, nel pomeriggio di domenica 29, hanno di 
fatto chiuso in grande stile gli eventi del programma. Vincitore assoluto, Giuliano 
Zogno, con la foto “Capinera”. 
 
Ad arricchire le iniziative slow anche la II edizione del Laboratorio del documentario 
naturalistico, a cura del regista e naturalista Francesco Petretti, finalizzato alla 
produzione di un cortometraggio sulla Salina di Comacchio, che ha raccolto adesioni 
da tutta Italia. 
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