
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA DI PISTOIA A COMACCHIO 

PER “INTERNATIONAL PO DELTA BIRDWATCHING FAIR” 
DAL 28 APRILE AL 1° MAGGIO 

 
 
Il Servizio Ambiente della Provincia di Pistoia partecipa, su iniziativa dell'Assessore 
provinciale aree protette Luigi Giorgetti, a International Po Delta Birdwatching Fair di 
Comacchio, l'unica fiera di birdwatching in Italia. Il Servizio sarà presente con uno stand 
dedicato a materiale sul progetto “Lungo le rotte migratorie”. Inoltre il Centro di Ricerca 
e Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio parteciperà con una sua relazione a un 
convegno nazionale dedicato alla gestione delle acque. 
 
Sulla importante partecipazione interviene l’Assessore Giorgetti: 
“Promuovere la tutela ambientale e la fruizione della Riserva Naturale del Padule di 
Fucecchio tramite la valorizzazione del birdwatching e del turismo sostenibile anche 
dall’ambiente dice l’assessore Giorgetti -  Con questo intento la Provincia di Pistoia, 
insieme al Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio, 
partecipà con un proprio stand all’edizione 2005 di International Po Delta 
Birdwatching Fair, che si tiene a Comacchio dal 28 aprile al 1° maggio 2005, l’unico 
evento italiano interamente dedicato al settore ed alle sue peculiarità. Il birdwatching è 
una forma di turismo ambientale che ha come scopo l’osservazione e lo studio degli 
uccelli nel loro habitat naturale ed ha tutte le potenzialità per diventare la nuova 
scommessa del nostro turismo. Ci sono dati significativi come riporta la stessa 
comunicazione della Fiera di Comacchio. Le esperienze internazionali in mercati come 
la Scozia, l’Inghilterra, la Spagna, gli Stati Uniti, la Francia, alimentano le aspettative 
del settore. Il parco ornitologico Pont du Parc sul Rodano in Francia lo scorso anno ha 
avuto oltre 100.000 visitatori. Il centro visite del parco Doÿana in Spagna ha raggiunto 
le 200.000. Numeri che sottolineano le potenzialità di un segmento che oggi ha le 
capacità per non essere più solo di nicchia. 
Ci sono, del resto, altri notevoli indicatori che incoraggiano la scelta del turismo 
ambientale e, all’interno di questo, del settore del birdwatching. Uno studio condotto da 
Stefano Dall’Aglio e Giorgia Villani di Econstat, ha sottolineato che il settore 
dell’ecoturismo è quello in più rapida ascesa, con un tasso di crescita medio annuo che 
varia dal 10% al 30%. E all’interno di questo, il birdwatching cresce mediamente dal 
10% al 12%. 
Sono da considerare poi alcune caratteristiche che contraddistinguono il turista 
birdwatcher. Una fascia di età dei praticanti che va dai 35 ai 55 anni e oltre, un livello 
medio elevato di cultura e un’alta capacità di spesa, superiore a quella dei turisti di altri 
settori. Tutte caratteristiche che rendono “interessante” per il mercato turistico il fruitore 
di questa attività. E’ opportuno poi, aggiungere che il birdwatching si pratica 



preferibilmente in primavera ed in autunno. Questo permette di destagionalizzare i flussi 
turistici, allargando la fascia tradizionalmente legata al periodo estivo. 
I programmi che riguardano il nostro territorio vedono venerdì 29 aprile un convegno 
nazionale che affronterà la tematica della gestione dei livelli idrici nelle aree umide che 
vedrà la partecipazione, tra i relatori, dei tecnici del Centro di Ricerca e del Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio con una relazione su “La gestione delle acque nella 
Riserva Naturale Padule di Fucecchio”. E inoltre la presenza con lo stand per la 
presentazione del Progetto “Lungo le rotte migratorie” curato dal Servizio Ambiente 
della Provincia di Pistoia. Il progetto, lo ricordo, “Lungo le rotte migratorie” intende 
realizzare una rete di aree protette per favorire una sinergia gestionale a livello 
regionale. Il progetto collega una serie di zone umide dislocate fra la costa e la piana 
Firenze-Prato-Pistoia. Noi presentiamo il lavoro di ricerca e studio fatto sull’area del 
Padule di Fucecchio con poster, depliant e documentazioni e presentiamo anche il video 
realizzato dalla Panda Film sul Padule di Fucecchio”. 
Per informazioni: Servizio Ambiente Provincia di Pistoia piazza della Resistenza 54 
Pistoia tel. 0573 – 374622. 
Per il Padule di Fucecchio: www.zoneumidetoscane.it 
Per la fiera www.podeltabirdfair.it 
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