COMUNICATO STAMPA
BINOCOLI PUNTATI SULLA NATURA
Un ricco programma di attività legate al birdwatching con Primavera Slow 2011
Parco del Delta del Po Emilia-Romagna – Un numero sempre crescente di Italiani ha scoperto
l’affascinante arte di osservare, fotografare e catalogare gli uccelli praticando birdwatching.
Secondo una stima fornita da Lipu, infatti, in Italia gli appassionati di birdwatching sarebbero da sei
a settemila, ai quali si aggiungono gli “osservatori occasionali”, ovvero coloro che arrivano nelle
oasi e nelle riserve senza l’intenzione di praticare birdwatching, ma che poi decidono di
partecipare ad un’osservazione guidata, che sono circa 200.000. Si tratta quindi di un mercato
turistico in crescita e che in potenza è stimato in circa 2 milioni di persone, come dimostrano i dati
relativi all’ecoturismo, che contano circa 15 milioni di persone in Italia, di cui quasi un terzo stranieri.
Proprio la Lipu, principale associazione che promuove la tutela dei volatili, ha realizzato nel 2010
una top ten dei migliori luoghi per il birdwatching in Italia, posizionando il Delta del Po in quarta
posizione nella classifica nazionale delle località favorite per l’osservazione dell’avifauna.
Tale dato si rivela quanto mai eloquente se si pensa all’effettiva varietà di attività legate al
birdwatching che è possibile praticare nel territorio del Delta del Po. Anche quest’anno, infatti, dal
26 marzo al 5 giugno riparte il consueto appuntamento annuale con Primavera Slow 2011, che da
anni segna l’inizio della stagione primaverile con eventi dedicati agli appassionati di fotografia,
birdwatching e turismo naturalistico per scoprire a piedi, in barca, in bicicletta, o a cavallo lo
straordinario territorio del Delta. Oltre agli 11 weekend che costituiscono il motore propulsore della
manifestazione, sono previsti tre speciali: “Green Days: Ravenna profuma di Parco e... di tartufo”, il
26-27 marzo e il 2-3 aprile, che si svolgerà nel Parco 1° maggio, nella Pineta di Classe, in occasione
della Sagra del Tartufo di Pineta; “Comacchio: emozioni tra valli e mare” dal 29 aprile al 1°
maggio, con iniziative speciali, escursioni, workshop, mostre di fotografia e molte altre attività,
mentre il 21-22 maggio e il 28-29 maggio verranno proposti nuovi itinerari lungo il Po di Volano con
lo speciale “Navigare e pedalare è speciale”.
Moltissime anche durante questa edizione le possibilità di fruire del territorio a 360°, grazie alle
escursioni guidate nei luoghi più rappresentativi del Delta, come la penisola di Boscoforte,

la

Pineta di San Vitale, la Pialassa della Baiona e la Salina di Cervia durante il primo speciale, con
l’opportunità di osservare specie come il Picchio Rosso Maggiore, l’Avocetta, il Barbagianni e le
Civette e, naturalmente, i Fenicotteri. Dal 29 aprile al 1° maggio, invece, le lezioni gratuite di
birdwatching porteranno alla scoperta delle Valli di Comacchio. Oltre che durante gli eventi
speciali, sarà possibile esplorare gli angoli più suggestivi del territorio anche durante tutto il periodo
di Primavera Slow 2011, passeggiando e osservando la flora e la fauna o ammirando un romantico
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tramonto nella Salina di Cervia (RA), oppure addentrandosi nelle Valli meridionali di Comacchio
per praticare birdwatching… di primavera, dedicarsi all’ascolto notturno della natura e recarsi alla
foce di pesca, o ancora facendo trekking nella Salina di Comacchio, dimora di Gabbiani Reali
Mediterranei, Piovanelli, Combattenti, senza dimenticare la prima colonia di Fenicotteri Rosa
insediatasi nel Delta del Po. Particolare anche l’opportunità di percorrere a piedi la Valle della
Canna, o l’escursione guidata alle Vene del Bellocchio, sempre all’insegna dell’osservazione
dell’avifauna. Per i birdwatchers più esperti e per i più appassionati di natura, da non perdere l’8
maggio la divertente “100 specie in un giorno”, una visita di un’intera giornata in compagnia di un
ornitologo esperto che svelerà i segreti delle zone più suggestive del Parco del Delta del Po. Tutti
da scoprire, inoltre, le Valli di Ostellato, il faro di Gorino e l’Oasi del Bacino di Bando, che
propongono diverse visite ed escursioni guidate con attività di birdwatching per avvistare
Garzette, Germani Reali, Cicogne Bianche e molti altri.
Grande coinvolgimento e divertimento anche per i più piccoli il 7 maggio, grazie all’escursione
dedicata al birdwatching con un laboratorio per bambini e degustazione di prodotti tipici a
Vallesanta – Campotto di Argenta (FE), che ospita quasi tutte le specie di uccelli di acqua dolce,
tra cui Tarabusini e Sgarze, ma anche gli elegantissimi Aironi Bianchi, nonché un buon numero di
Alzavole, Volpoche e Mestoloni, mentre il weekend successivo si potrà partire in escursione
nell’Oasi di Bando di Argenta (FE) per ascoltare il canto melodioso di uccelli vallivi come l’Airone
Rosso, il Falco di Palude e il Cavaliere d’Italia.
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