Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

L’esperienza italiana del birdwatching alla British Birdwatching Fair
2010
La delegazione di DELTA 2000 alla British Birdwatching Fair, il principale appuntamento fieristico di settore
per i birdwatchers inglesi ed europei.

Rutland Water (UK) ‐ Il prodotto birdwatching riveste un ruolo importante nel territorio del Parco del Delta
del Po Emilia‐Romagna e, attraverso la nuova programmazione europea, in particolare grazie alla misura
413 “Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche” all’interno dell’Azione 7
“Attuazione di strategie integrate e multisettoriali”, Intervento 7 F.1 “Programmi promozionali d’area” del
Piano di Azione Locale Leader – PSR 2007‐2013 Regione Emilia‐Romagna, si vuole implementare quanto è
stato avviato con il LEADER+.
Il GAL DELTA 2000 parteciperà all’edizione 2010 della rinomata British Birdwatching Fair, che si svolgerà dal
20 al 22 agosto 2010 come ogni anno nei pressi di Rutland Water, una riserva naturale molto conosciuta
per le opportunità di praticare birdwatching e per la considerevole importanza dal punto di vista
ambientale e naturalistico. Ogni anno migliaia di appassionati del settore visitano gli spazi espositivi della
Fiera, che non solo espone strumenti e attrezzature per il birdwatching, guide e cataloghi per trascorrere
vacanze a contatto con la natura, ma propone anche una ricca programmazione di eventi collaterali,
lectures, spettacoli e intrattenimento. In questo senso, infatti, la British Birdwatching Fair rappresenta
ormai un avvenimento consolidato e noto sia agli operatori del settore (tour operators, fornitori di
materiale ottico, editori, ecc.) che partecipano numerosi ogni anno con i propri spazi espositivi, sia ai
visitatori, in particolar modo birdwatchers inglesi, che si recano alla fiera alla ricerca di novità relative a
nuove destinazioni in cui praticare birdwatching e per aggiornarsi in merito a strumentazioni ottiche per
l’osservazione degli uccelli, pubblicazioni, editoria, abbigliamento specifico.
DELTA 2000, dunque, in collaborazione con l’Ente Parco Regionale Delta del Po, parteciperà all’evento
attraverso la presenza presso lo stand in Fiera di esperti selezionati: un rappresentante di DELTA 2000, un
esperto nell’organizzazione di eventi fieristici di Publieventi, nonché un ornitologo esperto di avifauna del
Parco del Delta del Po.
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Diverse le attività alle quali la delegazione parteciperà, a partire dall’Opening Ceremony di Birdlife
International, durante la quale gli esperti incontreranno Jim Lawrence, responsabile del Progetto
Preventing Extinctions, che DELTA 2000 ha sostenuto durante la V edizione della Fiera Internazionale del
Birdwatching e del Turismo Naturalistico di quest’anno, l’unica Fiera di questo genere in Italia, tenutasi a
Comacchio dal 30 aprile al 2 maggio. L'edizione 2010, infatti, proprio in collaborazione con la British
Birdwatching Fair, è stata dedicata alla salvaguardia del Turaco del Principe Ruspoli, attualmente
classificato come specie “Vulnerabile” dalla IUCN/BirdLife Lista Rossa degli Uccelli del Mondo e distribuito
in una limitata regione dell’Etiopia meridionale.
In programma anche incontri con i numerosi Tour Operators presenti in Fiera, provenienti da tutta Europa e
dal mondo, al fine di promuovere il territorio del Parco del Delta del Po, distribuendo materiale informativo
realizzato nell’ambito dell’intervento, come la pagina promozionale pubblicata sulla nota rivista per
appassionati del settore Birdwatch Magazine, per promuovere l’evento all’estero ed entrare in contatto
con nuovi espositori, e il volantino creato ad hoc contenente informazioni relative alla prossima edizione
della International Po Delta Birdwatching Fair che, reduce dal successo dei 22.000 visitatori registrati
quest’anno, riaprirà i padiglioni espositivi nel 2012, con tantissime novità ed eventi legati al birdwatching e
alla natura, offrendo l’occasione per approfondire nuove modalità e pratiche di turismo “lento” attraverso i
corsi d’acqua, con la bicicletta, a cavallo o a piedi, lungo itinerari naturalistici, enogastronomici e
tradizionali.
Inoltre, proprio al fine di promuovere al meglio l’offerta legata al birdwatching nel territorio e considerando
il grande successo già riscosso in questi anni sia nei confronti di birdwatchers esperti che nei confronti di
“neofiti” di questa attività, verrà presentata in Fiera una selezione di pacchetti turistici per soggiornare nel
territorio del Parco del Delta del Po, illustrando le bellezze ambientali dei siti più caratteristici, ideali per
coniugare la pratica del birdwatching e la vita a contatto con la natura, come le Valli di Comacchio, la Sacca
e il Faro di Goro, l’Oasi di Cannevié e le Saline di Cervia, con la scoperta di patrimoni artistici e culturali
come la splendida cittadina di Ravenna, ricca di testimonianze bizantine e medievali.
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Birdwatching Italian experience at British Birdwatching Fair 2010
DELTA 2000 delegation at British Birdwatching Fair, the main sector fair event for English and European
birdwatchers.

Rutland Water (UK) – Birdwatching product has a main role in Emilia‐Romagna Po Delta Park territory and,
through the new European planning, particularly thanks to the Measure 413 "Improvement of life quality
and differentiation of economic activities", Action 7 "Actuation of integrated and multisector strategies",
Intervention 7 F.1 "Area Promotional Programs" of the Local Action Plan Leader ‐ RDP 2007‐2013 Emilia‐
Romagna Region, what started with LEADER+ is intended to be implemented.
DELTA 2000 LAG will participate to the edition 2010 of the famous British Birdwatching Fair, that will be
held from 20th to 22nd August near Rutland Water as every year, which is a natural reserve really known for
the opportunities to practise birdwatching and for the main importance from the environmental and
naturalistic point of view. Every year thousands of enthusiasts of the sector visit the pavilions of the Fair,
exhibiting not only tools and equipments for birdwatching, guides and catalogues to spend holidays in
nature, but proposes also a program rich in collateral events, lectures, shows and entertainment. In fact, in
this sense, British Birdwatching Fair is already a consolidated and well known meeting by people operating
in this sector (tour operators, optic material suppliers, editors, etc.) and participating in great number every
year with their stands, as well as by visitors, particularly English birdwatchers, going to the Fair searching
for novelties related to new destinations to practise birdwatching and updating about optic tools to
observe birds, publications, publishing, specific sportswear.
Therefore, DELTA 2000 jointly with Regional Po Delta Park body, will participate to the event through the
presence at the stand of selected experts: a delegate from DELTA 2000, an expert of fair events
organization from Publieventi, as well as an ornithologist expert in Po Delta Park birds.
The delegation will participate in different activities, from the Opening Ceremony of Birdlife International,
when the experts will meet Jim Lawrence, responsible for Preventing Extinctions Project, that DELTA 2000
supported during the 5th edition of the International Po Delta Birdwatching and Nature Tourism Fair, the
only Fair of this kind in Italy, held in Comacchio from 30th April to 2nd May. The edition 2010, in fact, just
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jointly with British Birdwatching Fair, was dedicated to the protection of Prince Ruspoli’s Turaco, now
classified as “Vulnerable” by the IUCN/BirdLife red list of World Birds and it’s distributed in a limited region
of the southern Ethiopia.
The program foresees also several meetings with the Tour Operators present in Fair, coming from the
whole Europe and from all over the world, in order to promote Po Delta Park territory, distributing
informative material realized in the field of the intervention, as the advertise published on the famous
magazine for enthusiasts of this sector Birdwatch Magazine, to promote the event abroad and contact new
exhibitors, and the ad hoc created leaflet containing information about the next edition of International Po
Delta Birdwatching and Nature Tourism Fair that, after the success thanks to the 22.000 visitors registered
this year, will open its exhibition pavilions in 2010, with many novelties and events related to birdwatching
and nature, offering the occasion to deepen new modalities and practices of “slow” tourism through
waterways, by bicycle, on horseback or on foot, along naturalistic, wine and food and traditional itineraries.
Therefore, in order to promote at the best the offer relied to birdwatching in the territory and considering
the great success already obtained in these years towards experts birdwatchers as well as newcomers of
this activity, a selection of tourist packages will be presented in Fair, in order to allow staying in Po Delta
Park territory, showing the environmental beauties of the most characteristic sites, suitable to match
birdwatching practice and life in contact with nature, as Comacchio Valleys, Goro Lagoon and Lighthouse,
Cannevié Oasis and Cervia salt pans, with the discovery of the artistic and cultural heritage as the beautiful
city of Ravenna, rich in byzantine and medieval traces.
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