Tutto pronto per la Fiera Internazionale del Birdwatching — Forum de...

http://www.ferraraforum.com/news-provincia/tutto-pronto-per-la-fiera-...

Dal 27 al 29 aprile a Comacchio via alla VI edizione della kermesse dedicata agli amanti
della natura, della vacanza all'aria aperta e della fotografia naturalistica

Torna dal 27 al 29 aprile la VI edizione della Fiera Internazionale del Birdwatching e del
Turismo Naturalistico a Comacchio, nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna: un evento
particolarmente atteso dai visitatori amanti dalle tematiche della natura, della vacanza all’aria aperta e
della fotografia naturalistica. La Fiera, che vanta nelle passate edizioni una media di 30.000 visitatori e
circa 200 espositori, si svolge in un territorio che si conferma quale meta privilegiata per praticare
birdwatching e un turismo “lento” a contatto con la natura e si inserisce in un ricco calendario di
eventi, Primavera Slow 2012, in programma dal 24 marzo al 3 giugno in tutto il Parco del Delta del Po
emiliano-romagnolo.
Nei padiglioni espositivi saranno presenti come nelle precedenti edizioni i settori dell’ottica e della
fotografia, editoria specializzata, Tour Operator, abbigliamento sportivo; tante le novità per l’edizione
2012 della manifestazione, tra le quali un padiglione dedicato alla Biodiversità con la presenza dei
Parchi e delle principali Associazioni Ambientaliste che da anni seguono e patrocinano l’evento;
l’organizzazione di laboratori didattici dedicate alle famiglie con bambini e alle scuole e uno spazio
dedicato alle Saline, con la partecipazione delle più importunati saline italiane ed europee. Inoltre verrà
dato ampio spazio allo Slow Tourism: 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, saranno presenti i 30 partners di progetto
provenienti
da Regioni italiani quali Veneto, Emilia-Romagna e Friuli e dalle Regioni slovene di Goriška e
Gorenjska, che proporranno le loro offerte turistiche per il cicloturismo, il turismo fluviale, il
birdwatching, il turismo naturalistico e turismo sportivo.
Grande attenzione verrà riservata alla fotografia naturalistica; “ospite d’onore” e grande
novità di questa VI edizione il Fotofestival 2012, in collaborazione con AFNI con la partecipazione dei
vincitori del noto concorso internazionale di fotografia naturalistica Asferico 2012, che ha raccolto oltre
400 iscrizioni da tutto il mondo, proiezioni fotografiche e incontri con fotografi di fama internazionale la
sera del venerdì 27 aprile e il sabato pomeriggio 28 aprile. Al sabato sera ci sarà inoltre la premiazione
del concorso, con la proiezione degli audiovisivi dei finalisti e una cena di gala per i premiati. Inoltre
saranno tantissime le iniziative previste in collaborazione con i fotografi Delta in focus: lezioni teoriche
di fotografia, escursioni sul campo, prestigiose mostre e il la VI edizione del Concorso Delta in focus,
sponsorizzato da la Rivista della Natura. Il concorso prevede 4 categorie: Avifauna del Delta, Avifauna
del mondo, Paesaggi naturali e Slow Tourism; il regolamento completo e tutte le informazioni sono
visionabili sul sito www.podeltabirdfair.it.
Tantissime saranno le iniziative collaterali che animeranno le tre giornate della
manifestazione, realizzate in collaborazione con le principali associazioni ambientaliste
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presenti e gli operatori del territorio: lezioni di birdwatching con European Birdwatching
Network, l’incontro con Lars Svensson, noto birdwatcher di fama internazionale, escursioni in barca, in
bicicletta e a piedi nei siti più suggestivi del Parco del Delta del Po; non mancheranno inoltre convegni
di alto valore scientifico, degustazioni ed iniziative sportive.
Per il programma completo delle iniziative visita il sito www.podeltabirdfair.it o il sito
www.ferrarainfo.com
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