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VVII  EEDDIIZZIIOONNEE    

FFiieerraa  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ddeell  BBiirrddwwaattcchhiinngg  ee  ddeell  TTuurriissmmoo  NNaattuurraalliissttiiccoo  22001122  

CCoommaacccchhiioo  ((FFee)),,  2277--2299  aapprriillee    

  
La Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico a Comacchio (Fe) nel Parco del Delta 

del Po Emilia-Romagna è un grande appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della fotografia 

naturalistica e dell’osservazione dell’avifauna. 

L’evento, 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. 

 

DDaattee::  2277--2299  aapprriillee  22001122  

LLuuooggoo::  VViillllaaggggiioo  eessppoossiittiivvoo  AArrggiinnee  FFaattttiibbeelllloo,,  CCoommaacccchhiioo  ((FFee))  nneell  PPaarrccoo  ddeell  DDeellttaa  ddeell  PPoo  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa  

TTiippoollooggiiaa::  ffiieerraa  pprrooffeessssiioonnaallee  aappeerrttaa  aall  ppuubbbblliiccoo  

OOrraarriioo  ddii  aappeerrttuurraa::  1100..0000--1199..0000  

SSeerrvviizzii::  UUffffiicciioo  ssttaammppaa,,  ssaallee  lleeccttuurreess,,  ssaallaa  wwoorrkksshhoopp,,  ssaallaa  ccoonnvveeggnnii,,  gguuaarrddiiaanniiaa,,  bbaarr  ee  sseerrvviizziioo  rriissttoorroo  

  

CChhii  ssoonnoo  ggllii  eessppoossiittoorrii    

L’area espositiva, ad alto livello professionale, è rivolta ai settori dell’ottica, fotografia, strumentazioni ed 

equipaggiamenti di supporto per praticare birdwatching e fotografia naturalistica, Biodiversità, Slow 

Tourism, editoria specializzata, abbigliamento sportivo, didattica ed educazione ambientale, Tour Operator e 

destinazioni naturalistiche, Parchi e Riserve italiani e stranieri, enti ed associazioni, Comuni, Province e 

Regioni.   

  

PPeerrcchhéé  eessppoorrrree  

La Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico è l’unico evento in Italia specializzato e 

professionale dedicato al birdwatching e al turismo naturalistico, seconda solo, a livello internazionale, alla 

British Birdwatching Fair. 

Il padiglione fieristico, con il suo particolare format, permette di testare direttamente sul campo le ultime 

novità dei prodotti e delle strumentazioni, affacciandosi con postazioni allestite sulla Valle Fattibello. Questo 

permette di avvicinare il pubblico e fargli conoscere nuove tecniche fotografiche e il turismo ambientale, in 

costante crescita rispetto al turismo tradizionale. Inoltre sono tante llee  nnoovviittàà  ddeell  22001122::  

  

FFoottooggrraaffiiaa    

� Ospite d’onore della VI edizione della Fiera è il Fotofestival 2012, in collaborazione con AFNI – 

Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, e con la partecipazione dei vincitori del noto concorso 

internazionale di fotografia naturalistica Asferico 2012 

o proiezioni fotografiche naturalistiche di alta qualità in Full-HD su schermo panoramico, e 

incontri con fotografi di fama internazionale da tutta Europa, 27 e 28 aprile 

o premiazione del concorso Asferico 2012, sabato 28 aprile (sera) 

o proiezioni a cura dei soci AFNI, domenica 29 maggio 

o inaugurazione della mostra di fotografia Asferico 2012 (80 immagini) 

o assemblea annuale dei soci AFNI 
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� escursioni fotografiche nei siti più interessanti del parco del Delta  e lezioni teoriche di fotografia 

per tutti e 3 i giorni della manifestazione 

� mostra di fotografia Il mio Delta – Otto fotografi e il loro punto di vista sul parco del Delta del Po, a 

cura dei fotografi Delta in focus 

� VI edizione del Concorso Delta in focus, che prevede 4 categorie: Avifauna del Delta, Avifauna del 

mondo, Paesaggi naturali e Slow Tourism 

� uscite pratiche di digiscoping, in collaborazione con l’Associazione Skua Nature 

� foto-mercato una mostra-scambio, dove sarà possibile trovare apparecchi fotografici ed accessori di 

ogni tipo; dall'antico, all'usato, al digitale. 

 

BBiirrddwwaattcchhiinngg  

� incontro ed escursione sul campo con  Lars Svensson, birdwatcher di fama internazionale e autore 

della Collins Bird Guide, con la collaborazione di EBN Italia 

� lezioni di birdwatching in collaborazione con Lipu, EBN Italia e altre associazioni ambientaliste 

presenti in Fiera 

� Birdgarden: attività pratiche per adulti e ragazzi realizzate con Birdfeeding e Skua Nature  

� Uscite sul campo, accompagnati da guide esperte, nei siti più suggestivi del Parco del Delta del Po  

� Speciale The Big Year, 12 mesi di assoluto birdwatching gara nazionale a chi vede in tutt'Italia più 

specie, organizzata da EBN Italia;  

  

SSllooww  TToouurriissmm  

Ampio spazio dedicato allo Slow Tourism; grazie al Progetto Strategico SLOW TOURISM, 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.  

 

PPeerrcchhéé  vviissiittaarree  llaa  FFiieerraa  

Si tratta del primo e unico Country event specializzato e professionale, in cui oltre ad incontrare le aziende, i 

visitatori si trovano nel cuore del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, dove possono scoprire il suo 

inestimabile patrimonio naturalistico a piedi, barca, in bicicletta approfittando delle tante iniziative 

organizzate a corollario dell’area espositiva. 

  

EEvveennttii  ccoollllaatteerraallii    

Tantissime le iniziative organizzate in occasione della manifestazione: escursioni a piedi, in barca, in 

bicicletta, a cavallo, nei siti più suggestivi del Parco del Delta del Po, laboratori didattici per famiglie con 

bambini, degustazioni, mostre di fotografia, convegni, raduni sportivi e molto altro ancora.  
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